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Luglio
15 mercoledì h 21.00 Opera

LE BRACI Palazzo Ducale

16 giovedì h 21.00 Opera
L’INCORONAZIONE DI POPPEA Chiostro di San Domenico

17 venerdì 
h 21.00 Concerto

Il barbiere di Siviglia Masseria Luco

h 21.00 Opera
L’INCORONAZIONE DI POPPEA Chiostro di Palazzo S. Martino (Monopoli)

18 sabato
h 17.00 Fuori orario...

I Concerti del Sorbetto Chiostro di San Domenico

h 21.00 Opera
L’INCORONAZIONE DI POPPEA Chiostro di San Domenico

19 domenica
h 12.00 Fuori orario...

All’ora Sesta Chiesa di San Domenico

h 21.00 Premio Rodolfo Celletti
Concerto del Belcanto Palazzo Ducale

20 lunedì h 21.00 Novecento e oltre
L’âme évaporée Chiostro di San Domenico

21 martedì h 21.00 Opera
DON CHECCO Palazzo Ducale

22 mercoledì h 21.00 Concerto per lo Spirito Basilica di San Martino

23 giovedì
h 21.00 Novecento e oltre

Finis Austriae Chiostro di San Domenico

h 21.00 Concerto
Il barbiere di Siviglia Corte dell’Ex Ospedale San Rocco (Matera)

24 venerdì 
h 21.00 Novecento e oltre

Finis Austriae Grave delle Grotte (Castellana Grotte)

h 23.30 Fuori orario...
Canta la Notte Chiostro di San Domenico

25 sabato
h 17.00 Fuori orario...

I Concerti del Sorbetto Chiostro di San Domenico

h 21.00 Concerto
Il barbiere di Siviglia Borgo Egnazia (Savelletri di Fasano)

26 domenica 
h 12.00 Fuori orario...

All’ora Sesta Chiesa di S. Antonio ai Cappuccini

h 21.00 Opera 
L’INCORONAZIONE DI POPPEA Teatro Paolo Grassi (Cisternino)

27 lunedì h 21.00 Novecento e oltre
Liebe, Love, Amour Chiostro di San Domenico

28 martedì h 21.00 Festival Junior
C’era una volta...Re Tuono Chiesa Santa Famiglia

29 mercoledì h 21.00 Opera 
L’INCORONAZIONE DI POPPEA Chiostro di San Domenico

30 giovedì h 21.00 Opera 
MEDEA IN CORINTO Palazzo Ducale

31 venerdì h 21.00 Opera 
DON CHECCO Palazzo Ducale

Agosto

1 sabato

h 17.00 Fuori orario...
I Concerti del Sorbetto Chiostro di San Domenico

h 21.00 Opera 
LE BRACI Palazzo Ducale

h 23.30 Fuori orario...
Canta la Notte Chiesa di S. Antonio

2 domenica 
h 12.00 Fuori orario...

All’ora Sesta Chiesa di S. Francesco d’Assisi

h 21.00 Opera 
MEDEA IN CORINTO Palazzo Ducale

3 lunedì h 21.00 Concerto a Palazzo Palazzo Ducale

4 martedì h 21.00 Opera 
MEDEA IN CORINTO Palazzo Ducale
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Il doppio sguardo
di Alberto Triola
Direttore artistico

Giunto alla 41a edizione, il Festival della Valle d’Itria apre la 
pagina bianca di un nuovo capitolo, quello del decennio che 
culminerà nella celebrazione del mezzo secolo della sua storia. 
Sarà un percorso decisivo, le cui linee dovranno avere la forza 
della coerenza e della limpidezza; la navigazione richiederà 
determinazione e lealtà, capacità di resistere alle tentazioni 
delle scorciatoie, al richiamo delle pause del ristoro - che spesso 
preludono al disimpegno - e alle secche dello scoramento e 
della disillusione.
I tempi che viviamo non solo non aiutano, ma anzi giocano a 
sfavore. 
Il Festival di Martina Franca ha mantenuto fede alla propria 
missione, superando momenti difficili, crisi dovute a mutamenti 
di ordine economico, politico, sociale. L’Italia di oggi non è più 
quella degli Anni Settanta del secolo scorso, e il mondo stesso è 
stato stravolto rispetto a quarant’anni fa.
Se è vero che il teatro è nato per dare risposte che l’uomo non 
poteva trovare nella quotidianità, in quanto le domande che lo 
hanno inventato riguardano sfere e dimensioni di carattere etico 
ed esistenziale, e comunque universale, è altrettanto vero che il 
teatro è fatto da uomini e di uomini che vivono il proprio tempo, 
e che riversano nel teatro la propria carne e il proprio sangue. Il 
teatro, dunque, è universale e storico allo stesso tempo. 
Il festival, lo abbiamo già ripetuto, è un teatro diffuso, un teatro 
disciolto e integrato, ancora di più, all’interno delle coordinate 
storiche e geografiche in cui si manifesta. Ed è per questo che il 
Festival della Valle d’Itria, pur mantenendosi fedele alle proprie 
radici, non può non vivere il proprio tempo, e non può non 
abitare il proprio territorio.
Il festival che immaginiamo, e a cui cerchiamo di dare sostanza 
di anno in anno, è una creatura bifronte, dal doppio sguardo: 
quello rivolto all’indietro, che non smette di trovare ispirazione 
nel proprio passato, riconoscendolo non soltanto prezioso 
e felice, ma straordinariamente fecondo di intuizioni valide 
tutt’ora (anzi, la loro genialità risulta oggi ancora più evidente); e 
quello, altrettanto decisivo, ugualmente necessario, che guarda 
in avanti, sempre oltre, al di là delle nebbie e dei timori del 
presente, delle sue ansie e indeterminatezze.
Questo doppio sguardo - lucido, determinato, tenace - è la forza 
che garantisce il percorso e che lo rende credibile, autentico 
al di là delle singole proposte; queste sono soltanto il dettaglio 
del presente: occasionali, circoscritte, e in fondo accessorie. 
È proprio la traiettoria in cui esse si inseriscono a garantirne 
significato e pienezza; gli interpreti, infine, sono chiamati a dare 
sostanza alle singole scelte, a certificarne il valore.
Questo doppio sguardo è ben rappresentato nel manifesto di 
Francesca Cosanti, che è partita da Medea e da Poppea per 
raccontare il Festival 2015: al centro, all’altezza dei pensieri, 
troviamo l’intreccio di una ramificazione densa e inestricabile. Un 
groviglio di possibilità, indefinibile e non codificabile, complesso, 

a volte opprimente. È il presente, che non è possibile percepire 
se non nella sua ingarbugliata e faticosa inafferrabilità; è il 
carattere di ogni presente: quello che vivono istante dopo istante 
i personaggi dell’opera, quello che agita e mette alla prova ogni 
uomo, in tutti i momenti della sua vita. Il doppio sguardo può 
garantire l’equilibrio nel presente, ed è per questo che il festival, 
nella sua piena maturità, non può farne a meno e l’edizione di 
quest’anno racconta esattamente questo. 
La prima pagina del nuovo decennio si apre con un’opera nuova, 
commissionata dal festival stesso, che si fa promotore della 
creatività ai suoi livelli più ambiziosi e complessi, proponendo 
un’alchimia d’autore: un grande romanzo e un compositore 
italiano importante, tra i più eseguiti al mondo, con un cast che 
mette allo specchio artisti celebrati e giovani di belle speranze: 
un altro “doppio sguardo”, un’ulteriore scommessa sulla forza 
che il presente esprime quando si fa ponte tra radici e orizzonte, 
tra memoria e visione.
Inaugurare il quinto decennio della propria storia con una 
creazione, e di questa ambizione, fa del Festival di Martina 
Franca un laboratorio consapevole delle proprie responsabilità, 
e ci auguriamo che quanti hanno la responsabilità di rendersene 
conto non siano troppo distratti.
Un significativo plusvalore lo ha offerto la coproduzione con 
il Maggio Musicale Fiorentino, che si aggiunge alle altre 
Fondazioni lirico-sinfoniche italiane, che in questi anni stanno 
condividendo scelte e progetti con il nostro festival.
Le Braci di Marco Tutino sono dunque l’evidenza più brillante 
dello sguardo rivolto a ciò che deve ancora arrivare, a quello che 
attendiamo, e che può ancora sorprenderci.
A ben vedere, tutto ciò fa parte della materia stessa dell’opera 
- un’intima e impietosa riflessione di due amici sul proprio 
passato, che poi è la condanna attuale della nostra civiltà, 
improvvisamente sterile, incapace di giocare le scommesse 
del presente, e di credere alle possibilità del suo futuro. È il 
soffocamento che subentra quando lo sguardo verso il domani 
si spegne, e le radici, da elemento di forza diventano trappola, 
prigione: legno buono soltanto per consumare...le braci di una 
storia.
Radici forti, buone, sane sono quelle che vorremmo celebrare 
in occasione del grande appuntamento con il Belcanto: il 
capolavoro di Giovanni Simone Mayr torna sulle scene italiane 
dopo quasi quarant’anni, e a Palazzo Ducale lo riporta il talento 
e carisma direttoriale di Fabio Luisi, neo direttore musicale del 
Festival della Valle d’Itria: il suo approdo stabile a Martina Franca 
è stato il regalo più bello per i quarant’anni di storia del Festival. 
Medea in Corinto, come tutte le opere del Belcanto “spinto”, 
necessitano di cantanti di grande caratura: la vocalità è soltanto 
uno degli scogli della partitura, che richiede temperamento, 
carisma, resistenza, credibilità scenica. Attendiamo con fiducia 
la verifica dei giovani e già stellati interpreti chiamati a darne 
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prova, in uno spettacolo che ha scelto la strada del nitore, della 
limpidezza espressiva, dello spessore pregnante del mito.
Al centro del doppio sguardo c’è una nuova Incoronazione di 
Poppea: non L’incoronazione di Poppea che ci si potrebbe 
aspettare da interpreti maturi ed esperti al cospetto di uno dei 
monumenti della storia del teatro musicale, e sorretti da un 
dispiego di risorse sulle quali questo festival non può contare. Ma 
una possibile Poppea, una delle infinite declinazioni immaginabili 
per un capolavoro fuori dal tempo. Quasi un’astronave atterrata 
quaggiù da altezze siderali e immacolate, che un drappello di 
giovani curiosi, vivaci, attenti iniziano ad esplorare e a muovere 
con strumenti freschi e vitali, quelli del talento e della loro 
preziosa libertà.
Un workshop, quindi. Un laboratorio di possibilità interpretative 
ispirate dal qui ed ora. Una riduzione drammaturgica sorretta 
dalla solida preparazione garantita ai giovani interpreti 
dall’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”, che dopo 
soli cinque anni di attività può iniziare ad accostarsi ai grandi 
capisaldi del belcantismo delle origini, in questo caso alla madre 
di tutto il teatro musicale occidentale, sorgente di mille emissari.
Un musicista rigoroso e avveduto e un regista fantasioso e libero 
da pregiudizi di sorta guidano un cast di giovani gioielli, che sono 
il vanto dell’Accademia di Martina Franca; per la prima volta, a 

dare ulteriore valore alla proposta, il Festival può contare su un 
complesso di strumenti d’epoca. Il Chiostro di San Domenico 
ospita la “navicella” e il gruppo di giovani internauti del barocco: 
ci piace immaginare così uno dei possibili valori del presente, 
quello che vuole mettersi in gioco con la preziosa tradizione, 
senza staccare mai lo sguardo dagli stimoli che arrivano dal 
futuro, che in fondo è già presente assai prima che ce ne si 
possa rendere conto.
Un festival non ospita soltanto lo spazio della riflessione e 
della ricerca. La musica e il teatro hanno un valore catartico 
che transita anche attraverso le regioni della leggerezza e 
del sorriso. La musica e l’intreccio del Don Checco ne sono 
dimostrazione alta ed eloquente: quella di De Giosa è una 
partitura sapiente, che cita e anticipa materiali ben altrimenti noti 
del teatro musicale ottocentesco, e che dà conto del prezioso 
mestiere raggiunto dalla scuola compositiva italiana alla metà 
del secolo d’oro del melodramma. Come Mayr fa da pontiere 
tra Rossini (e Mozart) e Donizetti, così De Giosa fa dialogare 
Donizetti con Verdi, e consegna alla storia un piccolo capolavoro 
dell’opera comica, in cui la musica non smette di danzare (e 
far danzare): tra valzer e tarantella, De Giosa riesce a iniettare 
l’arguzia inimitabile della commedeja pe mmuseca nei ritmi 
contagiosi e travolgenti dell’operetta. Lo spettacolo è quello 
felice coprodotto con il Teatro di San Carlo di Napoli, con il 
quale il Festival firmerà anche l’opera inaugurale del prossimo 
anno, nel segno di Paisiello. La compagnia annovera tra i 
protagonisti anche alcune delle più felici fioriture dell’Accademia 
del Belcanto, e di questo siamo particolarmente lieti.
Si diceva del festival come teatro diffuso, integrato e disciolto 
nel territorio che lo ospita: ecco il senso di un Barbiere di Siviglia 
nelle aie tipiche della nostra valle di ulivi: non solo Figaro 
e Rosina in salsa pugliese, ma la riprova che la perfezione 
drammaturgico-musicale del teatro rossiniano si ritrova a casa 
ad ogni latitudine. Per dirla con il giardiniere Antonio: “Scusate, 
Siviglia oggi è a casa mia”.
Con Luciana Serra, il Premio del Belcanto “Rodolfo Celletti” torna 
ad una delle più ammirate vocalità belcantistiche consacrate a 
Martina Franca, e il concerto pirotecnico che la celebrerà è stato 
pensato per rivivere le emozioni del virtuosismo.
Lo sguardo rivolto al domani si prende anche cura dei ragazzi 
impegnati in Festival Junior: sono loro i protagonisti di domani, 
ed è doveroso accompagnarli all’appuntamento nel migliore dei 
modi. La musica e il teatro sono di norma grandi maestri di vita, 
e la favola di “Re Tuono” può essere letta come metafora dei 
salotti urlanti e sordi dei nostri giorni. 
Il Concerto per lo Spirito è dedicato quest’anno alle vittime delle 
guerre, a cent’anni da quella Grande, che sconvolse l’Italia e 
l’Europa: anche nella Basilica di San Martino sarà possibile 
avvertire lo spazio sacro che si apre tra memoria e visione, con 
Fago e Mozart da un parte, e Part e Tutino dall’altra.
I concerti sparsi tra chiostri, chiese e cappelle, ma anche 
nelle grotte di Castellana, a tutte le ore del giorno e della 
notte, promettono ulteriori momenti di singolare valore, che ci 
piacerebbe potessero alimentare la memoria emozionale di 
ciascuno.
Ricordando la lezione di Paolo Grassi, richiamiamo la necessità 
di un teatro sociale, per tutti, ma non di massa, non globalizzato.
Ci auguriamo un festival antico e nuovo, rigoroso e libero; non 
conta schierarsi tra gli opposti: è molto più importante non 
lasciarsi cogliere impreparati, come nella vita.
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The double gaze
by Alberto Triola

Artistic director

Now at its 41st edition, the Festival della Valle d’Itria opens a 
new chapter, ready for a new decade which will culminate, 
in nine years’ time, with the celebration of our half-century of 
history. It will be a decisive chapter: its story must be traced with 
consistency and clarity, determination and loyalty. We must be 
careful to resist temptations and not surrender to short-cuts, 
disengagement, and disheartenment.
The times we live in certainly do not help.
Martina Franca’s Festival has kept faith to it mission, overcoming 
difficult moments and economic, political, and social crises. Italy 
today is not what it was in the ‘70s; the world is a completely 
different place compared with forty years ago.
Theatre was born to answer the questions of those who could 
not find them in daily life. The founding questions of theatre deal 
with ethical and existential matters of a universal nature. But 
the theatre is made up of people: real people who live inside 
their times, and give to theatre their body and soul. Theatre is 
therefore universal and historically-based at the same time.
The Festival is a form of theatre which is unleashed from, yet 
integrated in its historical and geographical coordinates. It is for 
this reason that the Festival della Valle d’Itria, though remaining 
faithful to its origins, must live in the present day, and inhabit its 
territory.
The Festival we envisage, and which we try to recreate every 
year, is a two-headed creature, with a double gaze: one towards 
what has been, and one towards the future. One is in constant 
search for what the past has had to give us, learning from it, 
discovering its peaks and fruitful moments, with intuitions which 
are still meaningful to this day - their sheer genius is even more 
apparent today. The other is just as decisive, just as necessary, 
and looks forward, always beyond, beyond the shadows of 
present fears, with their anxieties and uncertainties.
This double gaze - so lucid, determined, tenacious - is the 
strength which guarantees our forward-thinking, its credibility, 
its authenticity beyond the individual proposals which represent 
the occasional, circumscribed, accessory details of the present. 
Their trajectory acquires significance and poignancy; the 
performers are called to give substance to the individual choices, 
and give them meaning.
This double gaze is well represented in Francesca Cosanti’s 
poster for the Festival, which starting from Medea and Poppea 
to recounts the whole of the 2015 edition of the Festival. In the 
middle is a dense, inextricable ramification. It represents a tangle 
of indefinable, complex, sometimes oppressive possibilities. It is 
the present: something impossible to perceive. This is the feature 
of every “today”: something every character in our operas lives in 
every instant, which shakes and challenges us all in every moment 
of our lives. The double gaze can guarantee the balance of the 
present; it is for this reason that the Festival, in its full maturity, 
cannot do without it. This is what our 2015 edition is about.

The first page of the new decade opens with a new opera, 
commissioned by the Festival. This is a clear message about 
how much we value creativity in its most complex, ambitious 
levels. It is an alchemy of authors: a great novel, and an 
important Italian composer, with a cast combining well-known 
artists and new talents. This is another form of our ‘double gaze’: 
it is our bet on the strength of the present when it becomes a 
bridge between roots and the horizon, between memory and 
vision. To open the fifth decade of our story with a new, ambitious 
creation, is to demonstrate the role of Martina Franca as a self-
aware laboratory with its own responsibilities. 
The collaboration with the Maggio Musicale Fiorentino is for us 
an added value. A number of lyrical and symphonic festivals 
have been sharing our choices and projects over the years.
Marco Tutino’s Le Braci (Embers) is an eloquent example 
of our openness towards all that is to come, towards all we 
are still waiting for, and what can still surprise us. This is the 
primary matter of the opera: the intimate, merciless reflection 
of two friends and their past. It essentially condemns our own 
civilisation: suddenly sterile, incapable of betting on the present, 
or believing in the future. This is the feeling of suffocation which 
kicks in when there is no openness to look towards the future. 
The roots become a trap, a prison: their wood can only burn the 
embers of a story.
But is it strong, healthy roots which we want to celebrate with 
our traditional appointment with Belcanto: the masterpiece by 
Giovanni Simone Mayr comes back on the stages of Italy after 
almost forty years, with the talent and conducting charisma of 
Fabio Luisi. He is the new conductor of the Festival della Valle 
d’Itria: his contribution to the podium of Martina Franca has been 
the best gift for the forty years of history of the Festival.
Medea in Corinto, just like all operas of ‘strict’ Belcanto, needs 
great singers: vocality is but one of the obstacles in the score, 
which requires good temperament, charisma, resistance, scenic 
credibility. We are anxious to hear our young singers and their 
more experienced colleagues put to the test, in a show which 
celebrates limpidity, freshness of expression.
Our Incoronazione di Poppea is a version which stresses the 
potential of the infinite declinations of the timeless masterpiece. It 
is almost like a spacecraft landed on Earth from cold, immaculate 
heights. Curious, lively young performers are called upon to 
explore it with their new means: talent, and precious freedom.
It is therefore a workshop: a laboratory where interpretive 
possibilities are inspired by the hic et nunc. It is a dramaturgic 
edition built on the solid preparation offered to our young pupils 
at the Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”. After only five 
years of activity, the Academy can already boast its ranking 
amongst the great Belcanto institutions of the origins.
Musicians of great rigour and awareness, and an unbiased 
imaginative director, guide our young talents. For the first time 
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the Festival can count on an ensemble of period instruments. 
The Chiostro di San Domenico hosts our “starship”, and a group 
of young Baroque (star) surfers: this is how we like to think of 
the possible values of a present which accepts a challenge with 
tradition without losing track of the stimuli which come from 
futurity.
A festival is not just about reflection and research. Music and 
theatre have a cathartic value which is also vehicled through 
lightness and laughter. The music and plot of Don Checco are an 
eloquent example: De Giosa’s is a knowledgeable score, which 
quotes and anticipates nineteenth-century material. Just like 
Mayr is a bridge between Rossini (and Mozart) and Donizetti, 
so De Giosa shows the communication between Donizetti and 
Verdi. In so doing he hands down in history a little masterpiece 
of comic opera, in which music is a dance between waltz and 
tarantella. De Giosa injects the unbeatable wit of commedeja 
pe mmuseca into the contagious, overwhelming rhythms of 
operetta. The show is a co-production with the Teatro di San 
Carlo di Napoli, with which our Festival will also sign off the 
opening work, dedicated to Paisiello, for next year’s edition. We 
are particularly happy that the company also includes among 
their protagonists some of the best fruits of the Accademia del 
Belcanto.
To go back to the concept of theatre as an integrated feature 
unleashed into its hosting territory: this is percisely the purpose 
of the Barber of Seville in the context of our valley of olive trees. 
This is not only the Apulian rendering of Figaro and Rosina, but 
also a proof that the perfection of Rossini’s music and drama 
theatre is very much at home at every latitude. In the words of 
gardener Antonio: “Scusate, Siviglia oggi è a casa mia” (“Excuse 
me, but Seville today is my home”).
This year the Premio del Belcanto “Rodolfo Celletti” goes to one 
of the most admired Belcanto voices of Martina Franca: Luciana 
Serra. The pyrotechnic concert to celebrate her is ideated to re-
live the emotions of virtuosic singing.
With the Festival Junior our forward-looking perspective also 
takes care to encourage the new generations: they are the 
protagonists of tomorrow, and it is our mission to lead them 
towards it in the best of ways. Music and theatre are great life 
teachers, and the story of “Re Tuono” can be seen as a metaphor 
for today’s deafening, yet deaf circles and circuits.
This year the Concerto per lo Spirito (Music for the soul) is 
dedicated to all war victims, a century after the Great War which 
shook Italy and Europe. The Basilica di San Martino becomes 
the context for a dialogue between memory and vision in a 
sacred space, with Fago and Mozart on the one hand, and Pärt 
and Tutino on the other.
The concerts scattered between cloisters, churches, chapels, 
and the Grotte di Castellana at all times of the day and night are 
sure to give us valuable moments. 
Remembering the Paolo Grassi’s lesson, we retrieve the need 
for a social theater, for all people, but not globalized.
We wish you a Festival of the old and the new, of rigour and 
freedom: it is not important to take a side, but never to be caught 
unawares - just like in life.
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Disegno preparatorio di Silvia Aymonino per il figurino di Kristina
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di Marco Tutino
“...il senso del nostro Destino”

Le Braci nascono come una sfida. Dopo tanti soggetti scelti, 
in passato, per le loro caratteristiche popolari, comunicative, 
accattivanti, decido di provare una missione quasi impossibile: 
mettere in scena un apparentemente banale e classico “triangolo” 
sentimentale e nello stesso tempo incaricarlo di rappresentare 
il simbolo della caduta di un impero. Una vicenda privata che 
diviene lo specchio di un evento storico, la dissoluzione del 
più complesso sistema di valori che l’uomo occidentale abbia 
raggiunto nella sua lunga parabola.
Questa è stata, evidentemente, anche la sfida di Márai. Nel suo 
romanzo, il cui titolo originale sarebbe “Le candele si consumano 
lentamente”, la storia dei tre protagonisti si svolge nell’arco di 
una cinquantina di anni, dai fasti gloriosi della grande Vienna 
a cavallo tra i due secoli fino al disastro della seconda guerra 
mondiale, creando una costante relazione simbolica tra vicende
private e tragedie pubbliche, le une e le altre alimentandosi a 
vicenda in un gioco di specchi indistricabile e cangiante.
Da questo importante materiale di partenza, ho costruito una 
drammaturgia che complicasse ancor di più quel sistema di 
rifrazioni, scegliendo la tecnica del flashback che non segue una 
cronologia perfetta. Nella mia narrazione, il passato riemerge 
di continuo ma gli eventi che vengono riportati alla luce non 
si presentano in un ordine temporale conseguente; accade 
dunque, come spesso nella nostra memoria, che le scene riferite 
al passato possano procedere a retrogrado, o fare improvvisi 
balzi in avanti. Inoltre, il contesto in cui questi passaggi temporali 
avvengono, scopriremo essere per sua natura senza tempo...
Perché? La prima risposta è questa: perché un compositore ha 
a che fare col Tempo. La musica, che è aria che vibra, riveste 
il tempo e gli consente di emergere come forma, un po’ come 
quando l’uomo invisibile si mette un cappotto e noi vediamo 
finalmente qualcosa che si muove, e ne immaginiamo i contorni... 
E se il compositore è un drammaturgo - e un compositore d’Opera 
deve esserlo - sviluppare una drammaturgia musicale che 
abbia a che fare con porzioni di tempo e si occupi di ordinarle e 
connetterle, significa ambire a un grado estremo di raffinatezza, 
e cioè a un linguaggio drammaturgico la cui architettura finale si 
identifichi con i materiali di cui è composta.
Una cattedrale il cui stile derivi da un insieme di piccole cattedrali, 
se vogliamo rischiare una metafora. Una struttura formata da 
relazioni temporali, che assumano l’aspetto definitivo di una 
narrazione compiuta ma nello stesso tempo la neghino, perché 
si crea una contraddizione tra il tempo dello spettatore, che è 

il tempo oggettivo rivestito di musica, e il tempo disarticolato e 
ingannevole delle operazioni drammaturgiche.
Le Braci dunque hanno una grande ambizione: raccontare una 
storia, che ci racconti l’inizio della fine di una storia, ma anche 
ci faccia credere che la storia non finisca e non cominci mai. 
Una sorta di inganno temporale, un po’ come nei quadri di 
Escher viene sperimentata l’illusione ottica delle geometrie. La 
drammaturgia de Le Braci, e la musica che la rappresenta, si 
fonda su altrettanta illusione e dunque non sapremo mai quale 
sia l’inizio e la fine, essendo appunto il tempo il materiale di 
questo inganno. Quindi, il grande protagonista de Le Braci è 
appunto il tempo. E Le Braci sono un grande esercizio di stile 
sul Tempo. Resta da chiarire quale sia la ragione vera di tanto 
sforzo. Cosa premeva dire, infine, che giustificasse questa 
sofisticazione? Questa è la seconda risposta. La composizione 
de Le Braci mi ha concesso l’occasione di esprimere una 
convinzione e un desiderio: che la nostra storia personale, 
quella di ciascuno di noi, possa non essere inutile, nostro 
malgrado e addirittura nonostante le ingiurie del caso e del 
tempo. O se vogliamo, abbia un senso che va oltre a quel senso 
che rincorriamo tutti vivendo, e occupando il nostro tempo nei 
modi che riteniamo utili, o piacevoli, per noi e per gli altri. Un 
senso che non ci appartiene singolarmente, e forse che non 
possiamo del tutto determinare: intendo quella cosa che di solito 
chiamiamo Destino.
Il Destino, altro protagonista de Le Braci. Quindi, non ciò che 
vogliamo fare, o che scegliamo di fare: ma quello che dobbiamo 
fare. Quello che alla fine avremo compiuto, ci piaccia o no. 
Quello che siamo chiamati a compiere.
La storia di Henrik, Konrad e Kristine è in fondo una storia 
semplice, che diviene complessa loro malgrado perché il 
Destino si occupa di farla aderire e assomigliare alla storia 
dell’Occidente, e quindi alla storia di tutti noi.
Per un Operista, avere una storia che funzioni è il primo passo, 
il punto di partenza. In questo caso, ho scelto una storia che 
non solo fosse ben articolata drammaturgicamente, ma anche ci
raccontasse, ci appartenesse, ci descrivesse. È una storia che 
chi ascolta, chi legge, chi scrive, in fondo conosce già. E sa bene 
come andrà a finire.
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Note di regia di Leo Muscato

Le Braci, 
appunti per una messa in scena

Due mondi in netta contrapposizione sono i reali protagonisti di 
questa storia. 
Da una parte quello sfarzoso, allegro e vitale dell’impero austro- 
ungarico di fine Ottocento; e dall’altro quello oscuro e triste e 
depresso della Seconda Guerra Mondiale, quando il mondo è di 
nuovo in fiamme e gli esseri umani periscono a milioni.
È un viaggio nel tempo, quello che ci viene proposto. 
Siamo in un bosco ai piedi dei Carpazi. Le macerie di un castello 
testimoniano la fine di un fasto che non abita più lì. Henrik, 
un vecchio, vecchissimo generale, è rinchiuso nella prigione 
della sua mente alla ricerca di una verità che conosce bene, 
ma che fatica ad accettare. Come la fiamma di una candela 
sbatacchiata dal vento cerca di rimanere accesa finché occorre 
fare luce, così il generale esiste e resiste in quel castello, aiutato 
dalla sua vecchissima balia che gli fa quasi da paralume. Troppe 
domande gli vivono in testa, ed è deciso ad aspettare delle 
risposte che lo convincano e che solo una persona può dargli. E 
il generale è lì che l’aspetta, da sempre. Dopo quarantuno anni, 
finalmente una lettera: Konrad, il suo vecchio amico è tornato; è 
in città e chiede di essere ricevuto. È l’inizio di un viaggio nella 
memoria; d’un un passato che ritorna e riporta momenti, a volte 
bellissimi, altre strazianti.
Una serie di flashback ci portano avanti e indietro nel tempo. 
I due vecchi adesso sono dei giovanissimi cadetti, due ragazzi 
uniti da un legame speciale che li rende unici e solidali. Due 
intimi amici, diversi per carattere, interessi e provenienze sociali. 
Due opposti che si attraggono fino a diventare un’anima sola. 
Vediamo una bellissima ragazza, Kristina, amante della musica 
e della bella vita, che finirà per innamorarsi di entrambi, e amarli 
tutti e due, di un amore diverso, ma sincero e senza riserve.
Sono sedici quadri che entrano l’uno nell’altro, alternando il 
presente al passato. Ma questo passato non si manifesta con 
cadenza cronologica: lo spettatore viene sollecitato a fare dei 
collegamenti che, solo alla fine, lo metteranno in condizione di 
ricostruire i fatti. 

È un viaggio nel tempo, si diceva. E ogni tuffo nel passato, 
disvela i tre protagonisti in situazioni extra-ordinarie, sempre in 
bilico sulle corde tese dell’emotività.

La musica e il libretto impongono una netta differenziazione dei 
due mondi evocati. Lo spartiacque tra giovinezza e crepuscolo 
della vita non tollera sconfinamenti. Da una parte vi è energia, 
vivacità, prestanza fisica; dall’altra, lentezza, pesantezza e la 
fragilità dei corpi stanchi.

Era necessario riuscire a trovare una sintesi visiva che potesse 
far convivere i boschi dei Carpazi, e il Castello in cui Henrik si 
è rinchiuso. Ma allo stesso tempo, questo spazio, doveva poter 
ospitare sia il presente che il passato. Per questo, abbiamo 
immaginato un luogo che, grazie a semplici giochi di luce 
e al differente modo d’abitarlo, potesse evocare sia lo sfarzo 
lussuoso della società viennese fin de siècle, col suo corredo 
di mondanità e aspirazioni, che la fine stessa di quel mondo, 
disfatto e devastato dalla guerra. 

Ma se il tempo è scritto nella storia, nei suoi eventi, sulle mappe 
geografiche che i corpi disegnano, è nelle menti degli uomini e 
nei loro cuori che si confonde, si prende le sue libertà, sconfina. 
Così, quando i due vecchi si ritrovano di nuovo insieme e a 
stento si riconoscono, i loro ricordi prendono vita, e irrompe la 
giovinezza. 
Henrik e Konrad si trasformano in osservatori muti di fatti 
accaduti loro nel passato e che, a distanza di anni, assumono 
un peso diverso Potessero intervenire e modificarli, forse lo 
farebbero. Ma è proprio in quell’impossibilità che si annida il 
fuoco che tiene vive Le Braci, e queste rimarranno accese 
finché Henrik non avrà ottenuto delle risposte, perché… “alle 
domande più importanti si finisce sempre per rispondere con 
l’intera esistenza”. 

“Tutto questo non ha niente a che fare con l’amicizia. 
A volte mi sembra quasi che essa rappresenti 
la relazione più intima che esista nella vita… 
Forse per questo è talmente rara. 
E su cosa si fonda, allora?”
Sándor Márai
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Le Braci
Opera in un atto 
 
Libretto di Marco Tutino (1954) 
dal romanzo omonimo di Sándor Márai (1900-1989)

Musica di Marco Tutino (1954)

Luogo e anno di composizione 
Milano, 2013

Prima esecuzione della versione parziale e provvisoria
Budapest, ottobre 2014

Prima esecuzione della versione definitiva 
Festival della Valle d’Itria, Martina Franca, 15 luglio 2015

Il Compositore
Nato a Milano nel 1954, Marco Tutino ha studiato flauto e 
composizione al Conservatorio della sua città. La sua attività 
da compositore si è sviluppata prevalentemente in ambito 
operistico: alla prima opera, Pinocchio (1985, commissione della 
I.C.O.S.S. di Vienna e Opera di Genova) hanno fatto seguito 
Cirano (1987, Laboratorio Lirico di Alessandria, regia di Gabriele 
Salvatores, riallestito nel 1990 dall’Ente Arena di Verona), La 
Lupa (1990, Centenario Mascagnano di Livorno), il dramma 
concertante Vite immaginarie (1990, Teatro Comunale di 
Bologna), Federico II (1992, commissione del teatro dell’Opera 
di Bonn), Il gatto con gli stivali (1994), Dylan Dog (1999) e 
Peter Uncino (2001) commissionate dalla Fondazione Arena 
di Verona, Vita (2003, commissione Teatro alla Scala), Le Bel 
indifférent (2004, commissione Macerata Opera Festival), 
La bella e la bestia (2005, commissione Teatro Comunale di 
Modena), The Servant (2008, Macerata Opera Festival), e 
infine Senso (2010, commissione Teatro Massimo di Palermo 
in occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia per l’ apertura della 
stagione 2011). Lo scorso mese di giugno, al Teatro dell’Opera 
di San Francisco è andata in scena l’ultima nuova opera del 
compositore, tratta dalla Ciociara di Alberto Moravia. È la prima 
volta, dopo Puccini (con La fanciulla del West), che un teatro 
americano commissiona a un italiano un nuovo lavoro. 
Nella scelta dei soggetti, Tutino predilige testi noti, e non a caso. 
La familiarità col testo teatrale è premessa indispensabile ad 
avvicinare lo spettatore contemporaneo verso un genere musicale 
nei confronti del quale si prova spesso diffidenza a priori.
Amante devoto del teatro d’opera italiano (è stato e lo è ancora 
una figura istituzionalmente importante per alcune tra le maggiori 
istituzioni teatrali italiane), nel 2008 Tutino ha fondato a Bologna 
la Scuola dell’Opera italiana, accademia di alto perfezionamento 
delle professioni del teatro lirico, che ha lo scopo di insegnare 

e tramandare lo stile italiano dell’arte lirica e di investire sulle 
giovani generazioni. Dal 2009 e sino al 2011, egli ha ricoperto 
l’incarico di presidente dell’Anfols, l’associazione che riunisce le 
fondazioni liriche italiane. 

Il Soggetto dell’opera
Le Braci (1942, titolo originale A gyertyák csonkig égnek, 
letteralmente “le candele si consumano lentamente”) è il 
romanzo più conosciuto dello scrittore ungherese Sándor 
Márai. Il successo postumo del lavoro (apparve per la prima 
volta in ungherese senza successo, fu tradotto in tedesco nel 
1950, ripubblicato in ungherese nel 1990 dopo il suo autore 
era stato messo all’indice nel paese d’origine, e finalmente 
anche in italiano nel 1998 per Adelphi) è la metafora del 
tardivo riconoscimento del ruolo chiave di Márai nella narrativa 
mitteleuropea del Novecento. Sándor Márai era nato a Kassa, 
nella provincia dell’allora regno ungherese (oggi Slovacchia) 
e conobbe una vita da profugo quasi sin da subito, mosso 
da un profondo e continuo disagio esistenziale. Trasferitosi a 
Budapest per studiare legge, abitò a Lipsia, poi sei anni a Parigi 
(dove sposò una ragazza di Kassa), senza interrompere i viaggi, 
frequentando salotti letterari di mezz’Europa. Alla fine degli anni 
Venti volle tornare a Budapest. Mentre l’ombra del nazismo 
si estendeva sull’Europa e una massiccia ondata migratoria 
coinvolgeva molti suoi connazionali, Márai sembrava deciso a 
fermarsi a casa, confidando nella scrittura. Il momento cruciale 
arrivò nel 1948; l’abolizione della democrazia parlamentare in 
Ungheria costrinse lo scrittore ad abbandonare per sempre il 
suo paese. Dapprima si ritirò con la moglie a Napoli, poi nel 1952 
si stabilì a New York. Nel 1968 fece ritorno in Italia, a Salerno, 
nel 1979 tornò definitivamente negli Stati Uniti, a San Diego. 
Qui, nel 1989, morì suicida, con un colpo di pistola, nove mesi 
prima del crollo del muro di Berlino e della svolta democratica 
dei paesi dell’Est.
Nel personaggio del vecchio generale Henrik, uno dei due 
protagonisti de Le Braci, molti elementi dello scrittore sono 
riconoscibili: lo sconforto di Henrik non è che lo sconforto di 
Márai, e mai, lo scrittore avrebbe potuto pensare che scrivendo 
Le Braci stava anticipando con lucidità il suo destino. 
Nel romanzo, la sera del 14 agosto 1940 due uomini, inseparabili 
da giovani, tornano a incontrarsi in un castello ai piedi dei 
Carpazi, dopo quarantun anni e quarantatré giorni. Konrad, figlio 
di un barone povero e pianista dilettante, rientra dopo un lungo 
periodo in Estremo Oriente; Henrik, il proprietario del castello, 
discendente da una famiglia di antica nobiltà, non si è invece 
mai mosso di lì. Quarantun anni dopo l’ultimo incontro, Henrik 
pretende delle risposte da Konrad. Ciò nonostante, oltre metà del 
romanzo è composto dal monologo di Henrik, che s’interrompe 
quando l’uomo s’accorge che ha atteso invano un risarcimento 
dei torti subiti in passato. Solo allora i due “si salutano in silenzio, 

Guida all’ascolto
a cura di Fiorella Sassanelli
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con una stretta di mano e un inchino profondo”. Quarantun anni 
è esattamente il tempo dell’esilio di Márai, che, indebolito dalla 
solitudine (aveva nel frattempo perso la moglie e l’unico figlio) 
e dalla malattia, si dichiara infine sconfitto e rinuncia alla vita. 
Le Braci non è solo un invito a riflettere sul significato dell’amicizia 
al maschile, ma anche la presa di coscienza di un mondo che 
cambia, al passaggio tra due sistemi storici, politici, sociali e 
culturali. I confini temporali del romanzo (1899-1940) collocano 
la vicenda in due mondi molto diversi: l’Ungheria prima e dopo il 
1916, anno della morte di Francesco Giuseppe, simbolicamente 
assunta come data del definitivo crollo dell’impero austro-
ungarico (con due anni di anticipo sulla fine del primo conflitto 
mondiale). Se Konrad si è rassegnato al mutamento (“Tutto 
ciò cui giurammo fedeltà non esiste più”, ammette), Henrik 
ha giurato perenne fedeltà al vecchio sistema, e al contrario 
dell’amico di un tempo, che ha scelto coraggiosamente di vivere 
altrove, si è rintanato in un castello che per vent’anni resta 
chiuso a ogni contatto con l’esterno. Una tale combinazione di 
elementi sarebbe di per sé sufficientemente forte per giustificare 
l’interesse di un compositore verso un testo dotato di tale 
potenza narrativa. Un altro ancora attraversa il romanzo in modo 
sottile e trasversale: la musica. Le abilità pianistiche di Konrad 
e l’ascendente che queste esercitano su Kristina, sono motivo 
di frustrazione profonda per Henrik, che ha quasi paura di farsi 
toccare dalle emozioni. 

Il libretto
Il libretto di Tutino rispetta fedelmente l’impostazione del 
romanzo, sul quale interviene a livello linguistico. La prosa fluida, 
complessa, finemente articolata e talvolta inafferrabile di Márai 
è sottoposta a un lavoro di sintesi, necessaria a trasformare il 
romanzo in un libretto d’opera. I lunghi periodi si asciugano in 
versi che non vanno oltre il decasillabo, con una prevalenza di 
eptasillabi e ottosillabi. 

Profilo storico-estetico
Tutino ha spesso dichiarato che le invenzioni drammaturgiche 
della musica di Verdi, Puccini e Richard Strauss sono 
attuali al punto da dispensare lezioni ai posteri. Tutti i lavori 
del compositore milanese conservano conseguentemente 
un’impostazione drammaturgica abbastanza tradizionale, in cui 
la scrittura musicale si offre all’interprete con un’immediatezza 
figlia della tradizione melodica italiana. Tutino crede nella 
responsabilità etica e morale dell’artista, e da compositore 
sente di disporre di strumenti in grado di toccare le coscienze 
e stimolarle alla riflessione. Ciò determina due tipi di scelte, 
in riferimento ai temi e ai linguaggi: quanto più forti sono i 
primi, tanto più trasparente dev’essere il linguaggio, affinché il 
messaggio possa giungere inalterato e senza fraintendimenti a 
una collettività più ampia possibile. Il compositore non si sottrae 
affatto all’attualità, che anzi è una delle principali linee guida 
della sua estetica. Lo dimostrano molte sue avventure musicali: 
nel 1993, dopo le stragi di Falcone e Borsellino, Tutino ha fatto 
eseguire nella Cattedrale di Palermo un Requiem per le vittime 
di mafia; nel 2002 ha composto Canto di pace per celebrare i 25 
anni del pontificato di Papa Wojtyla. Qualunque sia l’organico, 
e l’orchestra appare la voce complementare al canto più 
congeniale e più duttile, la musica di Tutino arriva all’ascoltatore 
ricca di espressione, sempre coinvolgente, immediatamente 
comprensibile e naturalmente ispirata.

Elementi dell’opera
Struttura drammatico-musicale in un atto unico frammentato 
in una successione di scene non numerate in partitura che 
trasportano l’azione dal presente al passato e viceversa.
Elementi musicali. L’uso di due coppie di timbri vocali (tenore-
baritono; baritono-basso) in riferimento ai due protagonisti 
maschili da giovani e da anziani risolve sul piano musicale il 
gioco temporale, facilitando la comprensione musicale anche in 
caso di un allestimento non sofisticato, quale potrebbe essere 
quello dell’opera da camera, soprattutto se realizzata all’aperto. 
Il continuo transfert temporale si riflette in un mutevole gioco di 
colori evidenziati in partitura, nel passaggio delle tinte accese 
delle scene del passato (dove le sonorità sono spesso nel forte), 
ai colori umbratili del presente (qui voci e strumenti si esprimono 
in piano o pianissimo). 
I quarantun anni trascorsi hanno stemperato e quasi dissolto 
le passioni; la loro rievocazione al presente è immersa nella 
penombra del salone del castello, dove le figure appaiono come 
ombre di loro stesse. Il tempo infatti non ha sciolto gli enigmi; il 
passato è sempre alle spalle, e riduce tutti in fantasmi, appunto, 
come ripete il coro nella conclusione dell’opera. Le misure finali, 
segnate dai rintocchi di campane, farebbero pensare a una 
cerimonia funebre, a una conclusione che sfuma naturalmente 
verso il silenzio. Tutino opta invece per la soluzione opposta, 
e l’ultimo grido (“Siamo solo fantasmi”) approda a un accordo 
esasperato di do minore (fatalità beethoveniana?), su un fffff che 
è al limite del parossismo.
Quei rintocchi resi espliciti nel finale, sono gli stessi, ma in 
forma di bicordi ambigui (con la terza maggiore sovrapposta 
alla terza minore), che aprono l’opera. Segue un breve scambio 
di battute tra Henrik e Nini, che prepara una vera e propria 
aria in re minore, molto lirica, affidata a Henrik. Su un ritmo 
ternario da barcarola, come un valzer lento e leggero, Henrik 
riporta alla superficie della memoria i vaghi ricordi del passato. 
Simmetricamente, anche l’ingresso in scena del giovane Konrad 
è accompagnato da un’aria per tenore in ritmo ternario. La 
metrica in tre è ricorrente nell’opera, e in alcuni casi è legata 
al movimento di valzer, potente metafora del passato in cui è 
costruita la vicenda. Nel triangolo tra i due uomini e la donna, 
Kristina è l’unico personaggio che non condividendo nulla col 
presente, appartiene interamente al passato: il tema stesso del 
suo primo intervento, nel duetto col giovane Konrad, si muove 
a passo di valzer. Kristina e Konrad sono in quel momento nel 
salone da concerto di una grande casa, nella quale di lì a breve 
l’uomo suonerà la Polonaise Fantaisie di Chopin: Tutino cita 
puntualmente il famoso incipit chopiniano nella partitura. Passato 
e presente s’intrecciano lungo tutta l’opera. Lunghe melodie 
poggiano su un contrappunto strumentale spesso cromatico che 
rende la scrittura enigmatica, in sintonia col finale tutt’altro che 
risolto del dramma musicale e, prima ancora, narrativo.
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LA VICENDA

Personaggi e voci
Kristina, soprano
Nini, contralto
Konrad da giovane, tenore
Henrik da giovane, baritono
Konrad, baritono
Henrik, basso

Luogo e data dell’azione 
In un castello ai piedi dei Carpazi, nel 1940

Atto unico
Seduto in poltrona in una stanza del suo castello ai piedi dei 
Carpazi, il generale Henrik legge una lettera e aspetta l’amico 
di un tempo Konrad, che sta tornando da lui dopo quarantun 
anni e quarantatré giorni. Discendenti di due famiglie di diversa 
estrazione, i due si conoscono dai tempi dell’accademia militare. 
Hanno condiviso quasi tutto nella vita (“due amici, gemelli 
siamesi, di più: complici nel furto della vita”), finché un giorno 
arriva Kristina. Henrik riesce a sposarla, e tuttavia sente che la 
musica crea un legame speciale e invisibile tra la donna, sua 
moglie, e Konrad, pianista e lontano discendente di Chopin. 
Intanto Konrad entra dalla porta del salone. Arriva da paesi 
lontanissimi. Ha lasciato Vienna da molti anni: la città con 
tutto il suo mondo sono ormai profondamente cambiati e resi 
irriconoscibili. Anche Kristina è morta nel frattempo. Nella 
penombra del salone, i due uomini ricordano una caccia al 
cervo alla quale hanno partecipato quarantun anni prima. Henrik 
ha bisogno di sapere se per caso, durante la caccia, Konrad 
ha inteso anche solo per un attimo uccidere l’amico. Nessun 
testimone avrebbe potuto incolparlo: in quel momento i due 

erano soli nel bosco. Eppure una prova è forse nascosta nel 
diario di Kristina, ma nessuno apre il diario, Henrik anzi lo getta 
nel fuoco. In realtà il giorno dopo la caccia, Konrad scomparve. 
Forse Kristina sapeva che quel giorno Konrad l’avrebbe ucciso? 
Chiede Henrik, ma Konrad non risponde. Da quel fatidico giorno 
Kristina e Henrik avevano vissuto lontani l’uno dall’altra, finché 
Kristina era morta, sola, chiedendo del marito, ma invano. 
I due uomini si salutano in silenzio, con una stretta di mano. 
L’epilogo è affidato a Nini, la governante di Henrik.

SPIGOLATURE PER GLI INTERNAUTI
In film anche su Youtube: 
A gyertyák csonkig égnek, regia di István Iglódi 
(2005, 90 min., in lingua ungherese)

Bozzetto di Tiziano Santi per le scene de Le Braci
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Le Braci - Embers
Opera in one act

Libretto by Marco Tutino (1954) based on the homonymous novel 
by Sándor Márai (1900-1989)

Music by Marco Tutino (1954)

Place and date of composition
Milan, 2013

First performance of the partial and provisional version
Budapest, October 2014

First performance of final version
Festival della Valle d’Itria, Martina Franca, 15 July 2015

About the Composer
Born in Milan in 1954, Marco Tutino studied flute and composition 
at the Conservatoire in his hometown. His activity as a composer 
developed mainly in the operatic field: after his first work Pinocchio 
(1985, commissioned by Vienna’s I.C.O.S.S. and the Opera 
di Genova) he produced Cirano (1987, Laboratorio Lirico of 
Alessandria, directed by Gabriele Salvatores, re-staged in 1990 by 
the Ente Arena di Verona), La Lupa (1990, Centenario Mascagnano 
in Livorno), the dramma concertante Vite immaginarie (1990, Teatro 
Comunale of Bologna), Federico II (1992, commissioned by the 
Bonn Opera Theatre), Il gatto con gli stivali (1994), Dylan Dog (1999) 
and Peter Uncino (2001) all commissioned by the Fondazione Arena 
di Verona, Vita (2003, commissioned by the Teatro alla Scala), Le 
Bel indifférent (2004, commissioned by Macerata Opera Festival), 
La bella e la bestia (2005, commissioned by the Teatro Comunale 
of Modena), The Servant (2008, Macerata Opera Festival), and 
Senso (2010, commissioned by the Teatro Massimo of Palermo on 
the occasion of the 150th celebration of the Italian unification for the 
opening of the 2011 season). Last June his latest new opera, based 
on Alberto Moravia’s Ciociara, was staged at the San Francisco 
Theatre Opera. It is the only instance, after Puccini (with La fanciulla 
del West), of an American theatre commissioning a new work to an 
Italian composer. 
Tutino generally prefers well-known texts for his operas. He feels 
that the audience’s familiarity with the subject-matter is a driving 
factor for many opera-goers today: it is a way to draw the public 
closer to a genre towards which there is often much scepticism.
He is very devoted to Italian opera (he has been and still is 
an important figure for some of the greatest Italian theatre 
organisations and foundations). In 2008 he founded in Bologna the 
Scuola dell’Opera Italiana, a higher education academy for those 
wishing to perfect professional roles in opera theatre. Its aim is to 
teach and perpetuate Italy’s operatic style, and to invest in the new 
generations. From 2009 and until 2011 Tutino was also the president 
of Anfols, the association which unites all opera foundations in Italy.

The subject-matter of the opera
Le Braci - Embers (1942, original title A gyertyák csonkig égnek, 
literally “candles are consumed slowly”) is the most famous novel 
by Hungarian author Sándor Márai. Its success was posthumous: 
it first appeared in Hungarian and was coldly received; it was then 
published in German in 1950, and again in Hungarian in 1990 after 
a period when its author was ‘condemned’ in his home country; 
finally also in Italian in 1998 for Adelphi. This transition in itself 
emblematises the late recognition of Márai in the mid-European 
literary canon. Sándor Márai was born in Kassa, in the province of 
what was then the Kingdom of Hungary (today’s Slovakia). His life 
almost from the start was that of a refugee; this led him to feel a 
deep existential unease. He moved to Budapest to study law; he 
went on to live in Leipzig, then six years in Paris (where he married 
a woman from Kassa). Throughout these years he never ceased to 
travel, and frequented literary circles Europe-wide. At the end of the 
‘20s he decided to return to Budapest. As the shadow of Nazism 
spread across Europe and a wave of emigration involved many of 
his fellow-countrymen and women, Márai seemed set on staying 
put, confiding solely in his writing. The turning-point arrived in 1948, 
when the abolition of parliamentary democracy in Hungary forced 
Márai to leave his country forever. First he moved to Naples with his 
wife, then again in 1952, this time to New York. He returned to Italy 
(Salerno) in 1968, then moved to San Diego in the States for good. 
It is here that in 1989 he committed suicide, with a gunshot to his 
head, nine months before the fall of the Berlin Wall and the turn to 
democracy in Eastern Europe.
Old general Henrik, one of the two main characters in Embers, has 
many common traits with the author, especially his disheartenment: 
little did Márai know that with his novel he was predicting his own 
fate with such lucidity.
In the book, the night of the 14th August 1940 two men, once 
inseparable in their youth, meet again after forty-one years and forty-
three days, inside a castle at the foot of the Carpathian Mountains. 
Konrad, son of an impoverished Baron, and amateur pianist, returns 
after a long time in the Orient. Henrik, the owner of the castle, is 
the descendant of a noble family, and has never left. Forty-one 
years after their last encounter, Henrik wants some answers from 
Konrad. In spite of that, over half of the novel is made up of Henrik’s 
monologue, which is only interrupted when he realises he has 
waited in vain all this time to receive reparation from past injustices. 
Only then do the two part “in silence, with a hand-shake and a deep 
bow”. Forty-one years is exactly the length of Márai’s exile: weak 
and frail after years of solitude (he lost his wife and only son) and 
illness, he feels defeated and gives up his life.
Embers is not only an invitation to think about the meaning of 
friendship: it also discusses the awareness of a changing world, of 
the transition between two historical, political, social, and cultural 
paradigms. The time-span of the novel (1899-1940) situates 
the narration in two very different worlds: Hungary before, and 
after 1916, the year of the death of Francis Joseph. The date is 
symbolically picked to identify the crumbling of the Austro-Hungarian 
Empire (two years before the end of WW1). While Konrad accepts 
the change with resignation (“All that we had sworn devotion to is no 
more”, he admits), Henrik had vowed to follow the old system and, 

English version by Vivien Estelle Williams

Listener’s guide
by Fiorella Sassanelli
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as opposed to his old friend, chose to shut himself inside his castle, 
shunning all contact with the outside world.
Such a combination of events would in itself be sufficient to 
understand a composer’s interest towards a text of such narrative 
power. But there is another detail which subtly pervades the novel 
throughout: music. Konrad’s piano skills and the effect they have 
on Kristina are a reason for deep frustration for Henrik, who seems 
almost scared of feeling emotions.

The libretto
Tutino’s libretto is faithful to the structure of the novel, and his main 
interventions are on the language. Márai’s prose, so fluent, complex, 
finely articulate and at times elusive, is turned into a concise 
narration. This was necessary to suit the needs of an opera libretto. 
Long sentences are synthesised into no more than decasyllables, 
with a prevalence of heptasyllables and octosyllables.

Historical and aesthetic background
Tutino often says that the dramaturgic creations of the music of 
Verdi, Puccini, and Richard Strauss are so modern that they still 
have lessons to teach to posterity. All his works are therefore mostly 
traditional; his musical writings can be perceived by the listener with 
an immediacy which is typical of the Italian melodic tradition. Tutino 
believes in the ethical and moral responsibility of the artist: as a 
composer, he feels capable of reaching consciences, stimulating 
them to reflection. This determines two choices in the matter of 
themes and communication: the stronger the former, the cleaner the 
latter has to be, so that the message can reach as many listeners as 
possible, as directly as possible. Tutino’s compositions do not shun 
contemporaneity: modernity and current events are in fact some of 
the leading traits of his aesthetic. This is apparent in his musical 
adventures: in 1993, after the massacre of anti-mafia magistrates 
Giovanni Falcone and Paolo Borsellino, Tutino performed a Requiem 
for mafia victims in Palermo Cathedral. In 2002 he composed Canto 
di pace to celebrate the 25 years of Pope Wojtyla’s pontificate. 
Whatever the ensemble, the orchestra is the best complement 
for the voice; this is how Tutino’s music reaches the listener: full 
of expression, ever-captivating, immediately comprehensible and 
naturally inspired.

Features of the opera
Dramatic and musical structure. One act, fragmented on the score 
into a succession of unnumbered scenes; they lead the action from 
the present to the future and vice-versa. 
Musical features. Coupling different timbres (e.g. tenor-baritone; 
baritone-bass) for the two male protagonists in the two stages of 
their life perfectly renders the passing of time, thus simplifying the 
musical understanding even in the event of a basic staging. The 
constant analepses and prolepses are rendered through a play 
on musical colours which are evident on the score, through the 
shifts from the bright nuances of the past (where the sounds are 
often forte) to the shadowy shades of the present (where voices 
and instruments sing and play in piano or pianissimo). The forty-
one years gone by have dampened, dissolved their passions; their 
memories are immersed in the half-light of the castle hall, where 
the figures are but shadows of their former selves. Time has not 
dissipated their enigmas: the past remains behind, and reduces 
everyone to ghosts, as the choir repeats at the end of the opera. 
The final bars, marked by a rhythmic tolling, are mindful of funeral 
bells: a conclusion which gradually blends into silence. Tutino on the 
other hand chooses the opposite solution, and the final cry (“Siamo 
solo fantasmi” - “We are but ghosts”) ends on an exasperated 
(Beethovenian?) C minor chord, on a fffff which borderlines with 
paroxysm.
The tolls in the finale are the same which open the opera, but in 
the form of ambiguous bichords (with a major third juxtaposed to a 
minor third). This is followed by a brief dialogue between Henrik and 

Nini, which sets the tone for a very lyrical aria by Henrik, in D minor. 
On a barcarole ternary rhythm - almost a slow, light waltz - Henrik 
evokes vague memories. Symmetrically, Konrad’s appearance on 
stage is also accompanied by a tenor aria in ternary rhythm. This 
kind of rhythm recurs throughout the opera, and in some cases it is 
tied to a waltz dance - a powerful metaphor of the past around which 
the whole story is based. In the love triangle of the story, Kristina is 
the only character who belongs entirely to the past, as she does not 
have any part in the present. The theme of her first appearance, in 
her duet with young Konrad, is a waltz. Kristina and Konrad at that 
moment are in the concert hall of a big house, in which Konrad will 
soon play Chopin’s Polonaise Fantaisie: Tutino quotes the famous 
incipit in his score. Past and present are intertwined throughout the 
opera. Long melodies rest on an instrumental counterpoint which is 
often chromatic, and which gives an enigmatic air to the writing, in 
harmony with the dramatic and narrative finale.

THE STORY

Characters and voices
Kristina (soprano)
Nini (alto)
Young Konrad (tenor)
Young Henrik (baritone)
Konrad (baritone)
Henrik (bass)

Place and time of the action 
A castle at the foot of the Carpathian Mountains, 1940

One act
Sitting in an armchair in a room of his castle at the foot of the 
Carpathians, general Henrik reads a letter and waits for his old 
friend Konrad. He is coming back to see him after forty-one years 
and forty-three days. The two come from very different family 
backgrounds, and have known each other since their time in the 
military academy. They used to share everything (“due amici, 
gemelli siamesi, di più: complici nel furto della vita” - “two friends, 
Siamese twins, and more: accomplices in life’s theft”)...until Kristina 
burst on the scene. Henrik is the one to marry her, and yet he feels 
that music creates a special bond between her and Konrad, pianist 
and distant relative of Chopin.
Konrad enters the hall. He comes from very distant lands. He left 
Vienna years before: the city, and its world, are changed beyond 
recognition; Kristina passed away. In the half-light of the hall, the 
two men reminisce about the stag-hunt they participated to forty-
one years earlier. Henrik needs to know whether Konrad during that 
hunt had even for a second thought about killing him. There would 
have been no witness: they were alone in the woods. Perhaps a 
clue might be hidden in Kristina’s diary, but neither opens the diary; 
Henrik throws it into the fire. The fact is that after the hunt, Konrad 
disappeared: Did Kristina know that Konrad that day would have 
killed him? Henrik asks; but Konrad gives no answer. Ever since that 
day Kristina and Henrik lived apart, leading separate lives, until she 
died, alone, asking about her husband.
The two men part, in silence, with a hand-shake.
The epilogue is left to Nini, Henrik’s housekeeper.

TIPS FOR SURFERS
A film based on the book is available on Youtube: 
- A gyertyák csonkig égnek, directed by István Iglódi (2005, 90 min., 

in Hungarian)
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1940.
Una stanza di un castello ai piedi dei 
Carpazi. Il vecchio Generale (Henrik) è 
seduto in poltrona. Legge una lettera. 
La depone in grembo, poi parla da solo, 
ad alta voce.

Henrik
È tornato.
Finalmente, è tornato.
Milleottocentonovantanove, due luglio,
questa la data della caccia.
Quarantun anni, e i giorni...? Quarantatré.
Troppo tempo è passato.
(prende un campanello d’argento dal 
tavolino e suona. Poco dopo entra Nini, la 
governante novantenne.)
Siediti, Nini.
È in città.

Nini
Lo so.

Henrik
Ha preso alloggio all’Aquila Bianca.
Stasera verrà, intende cenare.
Vuole rivedere questi luoghi.
Pensi che si possa…?

Nini
Si può.
Come l’ultima volta?

Henrik
Esattamente così.

Nini
Prometti di non agitarti…

Henrik
Prometto.

Nini
Poi sarà finita?

Henrik
Si.
(Nini si alza ed esce. Henrik riprende la 
lettera, gli da un’altra occhiata. Poi la ripone 
in cassetto.)

Henrik 
Prima l’offesa.
Poi l’attesa,
e ora...la vendetta.
Non ricordo in che modo
sia svanito il rancore.
Nel corso del tempo
i volti sbiadiscono,
di loro non resta
che un’ombra leggera,
un vago sentiero nel cuore.
Fantasmi...
D’un tratto un bagliore
quei volti rivela,
e ciò che sentivi
riprende calore,
e quella distanza
si colma di gesti,
di voci lontane,
di oscuri dolori.
Due amici, gemelli siamesi,
di più: complici
nel furto della vita..
Ora il passato ritorna,
e con lui, il bisogno di sapere.
Voglio la verità.

(La scena si oscura. Quando torna la luce, 
irrompono due giovani impegnati in un duro
duello all’arma bianca. Uno dei due sta per 
avere la meglio, l’altro, leggermente ferito si
difende a fatica. Improvvisamente soprag-
giunge un terzo giovane, di corsa, e il duel-
lante in vantaggio a quel punto scappa.)

Giovane Henrik
Sei ferito?

Giovane Konrad
Nulla, un graffio…

Giovane Henrik
Era il caso di battersi?

Giovane Konrad
Mi hanno costretto...

Giovane Henrik
Dovevi avvertirmi.
Certe cose, lasciale a me.

Giovane Konrad
Hai ragione…
Lo diceva tuo padre, ricordi?
“Konrad non sarà mai un soldato”

Giovane Henrik
Ti ha detto perché?

Giovane Konrad
“È un uomo diverso.”
Ha detto così.
Mio padre, mia madre, li hai visti.
L’uniforme, la retta del collegio,
le serate a teatro, le mance ai camerieri…
Per tutto questo, niente carne da mesi.

Giovane Henrik
Non lo sapevo...

Giovane Konrad
Hanno venduto il bestiame,
la terra, la casa.
Non gli resta più nulla.
Per amor mio, per una vita
come la tua, signor figlio
dell’ufficiale della guardia...

Giovane Henrik
Perdonami…

Giovane Konrad
Tu non hai colpa.
Ma è difficile vivere così.
Questa non è la mia vita,
non mi appartiene,
e ogni mio gesto
si ferma nell’aria
mentre mi chiedo se è giusto,
quanto gli costerà.
Ventidue anni di rinunce…
Preferirei che morissero.

Giovane Henrik
Capisco.

Giovane Konrad
Solo la musica…
Non la devo a nessuno.
Solo con lei, sono un uomo diverso…

Le Braci
Libretto di Marco Tutino
dal romanzo omonimo di Sándor Márai
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(Il passato scompare, si torna nella stanza 
del castello. Il Generale si sta vestendo per 
la sera, aiutato da Nini)

Nini
Vuoi che metta il quadro al suo posto?

Henrik
Esiste ancora?
Credevo tu lo avessi bruciato.

Nini
Che sciocchezza. Non si bruciano i quadri.

Henrik 
Il suo ritratto...
Si, rimettilo a posto.
(Henrik osserva l’ambiente con 
circospezione)

Henrik
Questa poltrona, stava a destra.
Konrad era qui, accanto al fuoco.
Kristina di fronte, nel posto di mia madre.
Il vaso di cristallo era pieno di dalie.

Nini
Cosa vuoi da quell’uomo?

Henrik
La verità.

Nini
La conosci bene…

Henrik
Conosco i fatti.

Nini
C’è ancora una cosa
che devi sapere.
Kristina, prima di morire,
ha invocato il tuo nome.
Ricordalo, questa sera…

Henrik
Le candele! Ecco cosa mancava.
Le candele azzurre per la tavola.
Falle portare.
Che rimangano accese, fino alla fine…
Ora vai.

(Nini esce. Il Generale si avvicina a un 
cassetto, ne estrae una vecchia pistola. 
La osserva, controlla che sia carica, poi la 
rimette a posto. Si siede in un angolo della 
stanza. Riemerge il passato. La stanza si 
anima di ospiti salottieri, convenuti per un 
concerto. Da una parte, Konrad parla con 
una giovane donna, Kristina. Lui si allonta-
na, sembra scosso. Henrik la raggiunge.)

Giovane Henrik
Qualcosa non va?

Kristina
Perché?

Giovane Henrik
Mi pare turbato.

Kristina
Forse il concerto, forse l’attesa…

Giovane Henrik
Che cosa ti ha detto?

Kristina
Niente, davvero.
Non preoccuparti, amore.
Sai com’è Konrad.

Giovane Henrik
So com’è.
Ma spesso mi chiedo
come sei tu.

Giovane Konrad (al pubblico, parlato)
Chopin, Polonaise-Fantaisie.
Suo padre era francese,
e sua madre polacca.
Una mia lontana parente.
A Vienna si suonano valzer,
ma questa musica è diversa,
tocca le nostre passioni, e i rimorsi.
Fa paura.

(Il passato si dissolve. La porta del salone 
si spalanca, e nel riquadro compare un 
uomo anziano.)

Konrad
Hai visto? Sono tornato.

Henrik
Non ne dubitavo.
(si stringono educatamente la mano)
Da dove vieni?

Konrad
Da molto lontano,
Laggiù, si diventa stregoni.
Una febbre, un delirio, un castigo
si annida nel sangue, nel cuore.
E’ come una droga, l’oblio...
Non si guarisce dai Tropici.

Henrik
E Vienna?
L’hai dimenticata…?

Konrad
A Vienna ero povero,
ma avevo un amico…
Quel legame misterioso
è finito con quel mondo.
Per quel mondo, valeva la pena
di vivere e morire.
Ora non rimane
che andare lontano.

Henrik
E dove?

Konrad
Nel tempo.

Henrik
Quel mondo per me resta vivo,
anche dissolto.
Ho giurato,
e sono fedele.

Konrad
Lo so.
Tu sei rimasto
un vero soldato.
(Sollevano i bicchieri in un tacito brindisi)
Quando è morta Kristina?
(Buio. Quando la scena si illumina siamo 
nello stesso salone, quarantun anni prima.
Kristina è seduta davanti al fuoco, assorta. 
Alle sue spalle arriva Konrad.)

Kristina
Sei tu….

Giovane Konrad
(porgendole un libro)
Ti ho portato un regalo.

Kristina
Grazie, non dovevi.

Giovane Konrad
Leggilo, parla dei Tropici.

Kristina
Non hai cambiato idea…

Giovane Konrad
Io no.
Lui dov’è?

Kristina
Tra poco arriverà.

Giovane Konrad
Tra poco…

Kristina
Molto poco…
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Giovane Konrad
La caccia, domani...

Kristina
E’ tutto pronto.

Giovane Konrad
 Kristina...

Kristina
Taci.

(Entra Henrik)

Giovane Henrik
Che bella serata!
Avete visto le stelle?
Domani si annuncia
un giorno perfetto.
Come siete seri…
Qualcosa non va?

Giovane Konrad
Nulla.
Se mi perdonate,
andrei subito a casa.
La caccia non ammette stanchezza.

Giovane Henrik
Va bene.
A domani.

Giovane Konrad
Buonanotte.
(esce)

Giovane Henrik
Da qualche tempo
è cambiato.
Nasconde qualcosa.

Kristina
Siamo qua da troppo tempo,
tra questi boschi oscuri
dove sempre ci aspetta un agguato.
Henrik, andiamo via!
Portami al mare,
sono stanca del freddo,
di questo vento tagliente,
di queste notti mute.
Ho voglia di ballare,
di gente, di rumori,
di non pensare.
Andiamo via,
domani....

Giovane Henrik
Domani?
Come si fa…
Prometto che presto ce ne andremo.
Ma non domani.

Kristina
Come vuoi.
(Kristina prende il libro e si mette a leggere 
con ostentazione)

Giovane Henrik
Cosa leggi?

Kristina
Un dono di Konrad.
(Henrik le prende il libro dalle mani, lo 
guarda)

Giovane Henrik
Tropici.
Un pensiero gentile,
da parte sua.

(Buio, il passato svanisce. Nel salone 
ritornano i due vecchi, Henrik e Konrad, a 
colloquio)

Henrik
Quella mattina, ricordi?
A caccia, noi due.
Nella lingua ungherese
“amplesso” e “uccisione”
hanno la stessa radice…
Non si uccide soltanto
per procurarsi una preda.

(Durante il racconto di Henrik sul fondo 
della scena si visualizzano gli eventi 
descritti come in una pantomima)

Era l’istante nel quale
la notte si perde nel giorno.
Si apre il sipario del mondo!
Lontano, un cervo
percorre il sentiero.
Come la tigre prima di saltare,
come il serpente che si alza per mordere,
come il falco che si getta sulla preda:
dimmi, Konrad,
non è forse lo stesso
desiderio morboso
che hai provato anche tu,
quando nel bosco
hai alzato il fucile...
per uccidermi?

(buio)

La scena è la stessa di quando il giovane 
Konrad si esibì al pianoforte. I tre giovani,
Henrik, Konrad e Kristina entrano ridendo, 
provengono da un’altra sala dove è in corso 
una festa. Hanno tutti e tre una mascherina 
sul volto.

Giovane Konrad
Va bene, mi sacrifico:
la sposo io.

Giovane Henrik
Niente da fare, mio caro.

Kristina (ridendo)
Come siete diversi!
Mi chiedo perché non vi odiate.

Giovane Konrad
Odiarsi...
Non succederà...
Fino a quando la vita
non ci mette alla prova.

Giovane Henrik
Sciocchezze!
(Sollevando il calice)
A noi...
Che i misfatti del tempo
si arrendano,
e la nostra amicizia
rimanga com’è!

Giovane Konrad, Kristina
Rimanga com’é!

Giovane Henrik (assieme agli altri)
L’amore, la fiducia,
la gioia, la ricchezza
so che non svaniranno.
Un grande dono,
che ora mi è concesso…
questo è il vantaggio
che mi riserva il destino

Giovane Konrad (assieme agli altri)
L’orgoglio, il riserbo,
la musica, il talento
dove mi porteranno?
Sono qualcuno
che non voglio essere,
questo è il tormento
che mi riserva il destino.

Kristina (assieme agli altri)
Che strano momento
già sembra lontano.
Dove mi porteranno?
Forse è paura
della mia promessa,
che mi rinchiude
in uno stretto destino.

(Il passato scompare. Di nuovo, i due 
vecchi uno di fronte all’altro, nella sala del 
castello)
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Henrik
Non rispondi?
Forse è passato troppo tempo...
Quando si vuole uccidere,
non basta prendere la mira.
Ricordi quell’istante…?

Konrad
Si.

(durante il ricordo di Konrad. sul fondo della 
scena si visualizzano gli eventi descritti 
come in una pantomima)

Siamo arrivati in silenzio
nel profondo del bosco.
All’improvviso, ci appare:
un bellissimo cervo.
Alle tue spalle
prendo la mira,
basta uno scarto invisibile
per cambiare il bersaglio.
Restiamo così, immobili,
per un tempo infinito,
tutti aspettando qualcosa
che deve accadere.
Poi l’animale si scuote,
e con un balzo scompare.
L’istante fatale è passato.
A quel punto potevo
abbassare il fucile,
oppure…

Henrik
Oppure?
Che situazione ideale!
Nessun testimone,
Nessuna prova del tuo odio mortale…
Tranne...
Il suo diario.

(Riemerge il passato. Kristina sola, nella 
stanza del castello. Sta scrivendo sul suo 
diario.)

Kristina
Avevo quindici anni,
tu eri il più bello
che avessi mai visto.
Mia madre, già morta,
mio padre malato.
Portami via, ho pensato,
siamo uguali, noi due.
La musica,
una passeggiata verso l’alba,
il profumo e il colore di un fiore...
Ma come amavo la vita!
Portami via, ho pensato,
siamo uguali, noi due.
E tu, come un cane che consegna la preda,

mi hai lasciato cadere ai suoi piedi.
Sei un vigliacco, Konrad.
(Di nuovo i due vecchi a colloquio, nel 
presente)

Henrik
Sei un vigliacco, Konrad!
Il giorno dopo la caccia,
non c’eri più.
Ti ho cercato dovunque,
nulla.
Ti sto affaticando?

Konrad
Per niente, continua.

Henrik
Non siamo qui
per sapere se amavi mia moglie,
e nemmeno se lei ti amava.
Sono altre le domande.

Konrad
Quali, esattamente?

Henrik
No, non quelle che credi.
Tradimento, inganno, infedeltà…
Sono solo parole!
Le abbiamo chiarite
con la sua morte.
(Estrae da un cassetto un piccolo libro 
rilegato e chiuso con un sigillo)
In sogno, da sveglio,
la rivedo in giardino,
col cappello di paglia,
nel suo abito bianco.
(Porgendo a Konrad il libriccino)
E’ tutto ciò che mi è rimasto.
Da quella notte, non l’ho
più guardato.
Vuoi che leggiamo insieme
il suo messaggio?

Konrad
No.

Henrik
Lo immaginavo.
(con un gesto lento e studiato, getta il 
volumetto nella
brace del camino)
Ora non c’è più nulla
che ti possa smentire.
La prima domanda è questa:
Kristina sapeva che quella mattina
avevi intenzione di uccidermi?

Konrad
Adesso non rispondo più.

Henrik
Va bene.
(Il Generale si alza e con calma si reca 
al mobile dove tiene riposta la pistola. La 
estrae dal cassetto, e sempre con calma 
torna a sedersi davanti a Konrad, posando 
la pistola in vista tra di loro. Il presente si 
dissolve. Siamo di nuovo nella sala dove il 
giovane Konrad sta per tenere un concerto. 
I due giovani amici si incontrano)

Giovane Konrad
Sapessi come sono in ansia.

Giovane Henrik
In ansia?
Hai già suonato per questi signori.

Giovane Konrad
Non è solo questo…
Ieri ho conosciuto una ragazza.

Giovane Henrik
Davvero? Qual è la notizia?

Giovane Konrad
Non so… questa volta è diverso.
Voglio suonare
solo per lei...
L’ho invitata. E’ qui.

Giovane Henrik
Dove? (Konrad indica Kristina)
Però. Complimenti.

Giovane Konrad 
È una strana persona.
Viene da povera gente,
ma si muove come una regina.

Giovane Henrik
Non vedo l’ora di conoscerla.

(Konrad fa un cenno a Kristina, che si 
avvicina)

Giovane Konrad
Kristina, lui è Henrik.
Il mio migliore amico.

Giovane Henrik
Signorina, è un vero piacere.
Konrad si rivela un artista
anche in questa occasione.

Kristina
Molto lieta.
Mi ha parlato tanto di lei…
Prevedo grandi cose
nel nostro futuro.
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(Di nuovo il presente)

Henrik
Odio la musica!
Grazie a lei, era nata l’intesa tra voi.
Il volto di chi ascolta
si trasforma, sembra temere
qualsiasi dovere…
Odio la musica.
E’ l’alibi perfetto,
di qualsiasi furfante
che voglia fuggire
col suo sporco bottino,
indisturbato.

Konrad
(bruscamente, facendo come non avesse 
visto l’arma minacciosa che ha davanti)
Hai detto che le domande erano due.
Qual è la seconda?

Henrik
Eccola.
(Sullo sfondo, inizia nuovamente a 
rappresentarsi la scena della caccia)
Nella mia vita ho visto di tutto.
La pace e la guerra,
la miseria e l’eroismo,
un vigliacco come te,
e un presuntuoso come me.
Ho visto il conflitto
e tornare l’intesa,
ho visto il gelo
e ho visto la Passione.
Non credi anche tu
che sia questa la ragione della vita,
l’eterno desiderio,
la lotta per qualcuno, per qualcosa?
Non credi che quel giorno,
nella caccia, non avesse
importanza vivere o morire?
Non credi che in quel bosco,
tu abbia scelto
di salvare quel cervo,
di spostare il fucile,
e alla fine di uccidere me?

(a questo punto, sullo sfondo, la scena 
della caccia finalmente arriva alla sua 
conclusione: il fucile di Konrad spara, 
Henrik cade a terra, morto)

Konrad
Perché me lo domandi?
Sai bene che è così.
Quell’arma non serve,
la caccia è finita.
(I due amici si salutano in silenzio, con una 
stretta di mano e un inchino profondo.
Buio. Quando la scena torna alla luce, 

saremo nella stessa situazione dell’inizio.
Il generale seduto in poltrona, e accanto a 
lui, Nini)

Nini
Ti senti più tranquillo?

Henrik
Si.
Volevo che la verità
fosse detta.
Ora sono libero di andare...
Sono morto, Nini.

Nini
Siamo tutti morti. Tutti.
Kristina di un brutto male.
Konrad di malaria, ai Tropici.
Io, poco dopo. Troppo vecchia...
E tu…ora lo sai.
Accetta il tuo destino.

Henrik
Nel mio mondo
- che abbiamo distrutto
anche i drammi seguivano
una loro regola interiore...

Oggi si crede
che tutto rinasca dal nulla,
senza memoria, oggetti dispersi
privi di forma e di legami.
No!
Non mi arrendo a questa barbarie.
Siamo solo fantasmi,
costretti a cercare in eterno
il senso del nostro destino.
Le braci devono spegnersi
lentamente, sino alla fine.

Kristina, Konrad 1, Konrad 2,
Henrik 2, Nini (coro dei fantasmi)
Le braci devono spegnersi
lentamente, sino alla fine.
Siamo solo fantasmi...

FINE

Disegno preparatorio di Silvia Aymonino per i figurini di Konrad e Henrik
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Figurino di Giusi Giustino per Don Checco
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di Dinko Fabris

L’ultima opera buffa napoletana 
Don Checco di Nicola De Giosa (1850)

Se a Napoli, la capitale che ne favorì ed acclamò i grandi 
successi come compositore e direttore d’orchestra, il nome di 
Nicola De Giosa oggi non dice assolutamente nulla, alla periferia 
del regno, i cittadini di Bari hanno più facilità di ricordare che 
era un musicista, anzi il musicista locale più importante dopo 
Niccolò Piccinni, vissuto un secolo esatto dopo il mitico 
avversario di Gluck. Esiste tuttora infatti un ritratto di De Giosa, 
accanto a quello di Piccinni, all’ingresso della sala consiliare del 
Comune di Bari ed una strada a lui intitolata nel pieno centro. Si 
sarebbe dovuto intitolare a De Giosa anche il teatro Petruzzelli, 
la cui costruzione fu ultimata nel 1903 da due commercianti 
che vollero poi legare il proprio nome per fini pubblicitari, ma 
all’interno è ben visibile una statua del compositore in grandezza 
naturale. Nicola o Niccòla, come si firmava il compositore, è del 
resto il nome tipico in città, per via del santo orientale venerato 
nella omonima basilica. In una Bari ancora quasi solo un borgo 
di pescatori con qualche negozio, era nato Nicola De Giosa il 
3 maggio 1819.1 A quindici anni, dopo aver preso dal fratello 
Giuseppe le prime lezioni di flauto, fu mandato a studiare a 
Napoli entrando nel 1834 come allievo del Conservatorio di 
San Pietro a Majella, che aveva assunto da pochi anni l’eredità 
degli antichi conservatori sei-settecenteschi e poi del Collegio 
di San Sebastiano. Da quel momento, per quasi quarant’anni, 
Napoli divenne la sua città e vi trascorse la maggior parte della 
carriera, non sempre facile, ma certamente ricca di successi. 
Entrato nella sfera protettiva di Gaetano Donizetti, direttore in 
pectore del Conservatorio dopo la morte di Zingarelli avvenuta 
nel 1837, ne divenne allievo e collaboratore (dopo pochi anni 
era già “maestrino” di flauto). Fu questo lo spartiacque del suo 
destino. Se da Donizetti ereditò una facilità di scrittura ed una 
competenza profonda nell’arte del contrappunto e nella scrittura 
strumentale, divenendo più tardi il protagonista delle stagioni 
teatrali al Teatro Nuovo esattamente come lo era stato il suo 
maestro, dall’altra parte entrò in immediato contrasto con il nuovo 
direttore del Conservatorio, Saverio Mercadante, nominato nel 
1840, tanto che fu costretto ad abbandonare l’istituto prima di 
completare gli studi e il suo debutto operistico non avvenne, 
come consuetudine, mentre era ancora allievo, ma da esterno, 
nel 1842. Non per caso si trattava di un’opera comica, La casa 
degli artisti, al Teatro Nuovo che fu poi riproposta con altro titolo 
a Torino nel 1846, aprendo a De Giosa la strada per una carriera 
fuori dai ristretti confini di Napoli. Avendo trovato un felice filone 
creativo nell’opera comica, De Giosa continuò producendo ogni 
anno nuovi titoli tutti ben accolti, sia a Napoli che in altre città. 
Soltanto Milano costituì una tappa negativa, perché si trovò 
senza volerlo a rappresentare la vecchia opera buffa napoletana 
nel momento in cui sbocciava il fanatismo per il giovane Verdi 
dei Due Foscari. Nel 1850 giunse il culmine del suo successo 
con il trionfo epocale del Don Checco, rappresentato al Teatro 
Nuovo di Napoli per 96 sere, e poi replicato in tante città per anni 

con uguale scalpore. Forte di questa affermazone volle provare 
di saper scrivere opere serie, riuscendo già nel 1851 ad imporsi 
con Folco d’Arles, grazie anche alla solidità del libretto scritto 
da Salvadore Cammarano, tratto da Victor Hugo. Dopo alterne 
vicende di opere serie e comiche che però non raggiunsero 
mai i consensi di Don Checco, verso il 1860 De Giosa avviò 
una fase nuova della sua carriera, esplodendo come uno dei 
primi direttori d’orchestra acclamati come star. Per alcuni anni 
fu direttore stabile al teatro San Carlo, poi per la stagione 1867-
68 alla Fenice di Venezia e nel 1870-71 visse la sua prima 
avventura “esotica”, come direttore dell’opera italiana al Cairo. 
Erano gli anni giusti, sarebbe dovuto andare a lui l’incarico di 
dirigere la prima dell’Aida, ma Verdi si oppose. Altra avventura 
in terre lontane fu la direzione del teatro Colón di Buenos Aires 
nel 1873 e infine concluse a Napoli, dov’era iniziata, la carriera 
direttoriale con gli ultimi impegni al teatro San Carlo ed in altri 
teatrini minori. Vi fu soltanto un altro episodio nella sua carriera 
di compositore che sembrava poter riaccendere il successo del 
Don Checco dopo oltre venticinque anni: il 28 dicembre 1876, 
ovviamente al Teatro Nuovo, andava in scena la sua opera 
buffa in tre atti Napoli di carnevale, su libretto dello specialista 
Marco d’Arienzo, in cui si ritrovano molte delle caratteristiche 
di scrittura che avevano assicurato la fortuna della commedia 
precedente. Ma era troppo tardi, la moda anche nel comico 
era ormai cambiata da tempo, rispetto all’epoca di metà secolo 
nostalgica ancora di Rossini e Donizetti: ormai il nuovo corso era 
dettato dalle operette e farse provenienti dalla Francia, mentre 
sul lato serio da tempo lo stesso Mercadante, scomparso nel 
1870, si era arreso al dominio incontrastato di Verdi. Restano 
dunque di De Giosa una quindicina di titoli e alcune partiture di 
opere non rappresentate.2 Morì a Bari, dove aveva trascorso i 
suoi ultimi anni, il 7 luglio 1885. 

La trionfale ascesa di Don Checco3

Così riassume la creazione dell’opera più fortunata di Nicola De 
Giosa, Don Checco, la recensione non troppo entusiastica ma 
ricca per noi di informazioni preziose, apparsa sull’ “Omnibus”, il 
seguitissimo giornale teatrale napoletano del tempo, nel 1850:4

L’impresario [del Teatro Nuovo] aveva bisogno di mettere nalla state 
un’opera nuova per ravvivare il suo teatro. Pregò De Giosa, giovane 
di bella e calda fantasia, a scrivergli subito una musica. Il De Giosa in 
un mese gliela presentò bella e composta. Questa storia è necessaria 
perché dice la cagione e l’effetto. La cagione fu la fretta, e la musica 
sente di questa. E c’intendiamo con ciò che il valente maestro non si 
fece un piano, la gittò come gli veniva: si affidò alla sua fantasia; ma 
la musica ha pur molto di matematico, e vuole anche molto di calcolo. 
Però diversità di stile: or debole or robusto modo di fare, or si affida tutto 
all’accompagnamento, or tutto alle voci…

Estratto dal libro di sala dell’opera per gentile concessione della Fondazione Teatro di San Carlo (Stagione 2013/2014)
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Dunque si pone la fretta come scusante per le imperfezioni 
nella realizzazione della partitura e di conseguenza la bravura 
del giovane maestro ne viene esaltata. Viceversa non un 
cenno è riservato al librettista, Almerindo Spadetta, un nome 
del resto ignorato dai dizionari e dalle bibliografie. Come ha 
potuto ricostruire Paola Ciarlantini esaminando i cataloghi di 
libretti ottocenteschi disponibili, Spadetta era attivo stabilmente 
presso il Teatro Nuovo di Napoli come “allestitore”, occupandosi 
della stesura di libretti di ogni genere con una particolare 
specializzazione nella lingua napoletana: scrisse infatti ben 
34 libretti in un arco temporale vasto, tra il 1841 e il 1886, ma 
esclusivamente per opere allestite a Napoli (19 al Teatro Nuovo). 
Dunque un professionista specializzato, che meriterebbe 
ulteriori ricerche anche per individuare il suo ruolo nella fortunata 
recezione del Don Checco. De Giosa aveva già collaborato con 
Spadetta per l’opera semiseria Elvina, rappresentata senza 
troppo clamore al Teatro Nuovo nel 1845. E’ indicativo che l’ 
“Omnibus” non indichi neppure per ipotesi da dove sia stato 
tratto il soggetto del Don Checco, in cui ci sembra di cogliere 
colte reminiscenze della favolistica napoletana barocca (in primo 
luogo Lo cunto delli cunti di Basile). Nella stessa recensione 
si prosegue individuando i punti di merito e quelli deboli dello 
spettacolo, chiaramente dominato dalla personalità del primo 
basso buffo, il celebre Raffaele Casaccia:

…Ma il suo bell’ingegno [del compositore De Giosa] si rivela? Oh, cento 
volte, ora nei canti, ora nell’accompagnamento, ora nell’armonia, ora 
nella melodia infine. Difatti sommo piacere fece il primo atto, minore il 
secondo. Fra i pezzi, un gran successo ebbe la introduzione, veramente 
nuova e piena di vita; il duetto tra soprano e tenore; la cavatina di 
Casaccia [Don Checco]. Dicemmo che il primo atto fece un gran piacere, 
il secondo meno, e la massima colpa fu del libro, che nel secondo è 
inconcludente e sconnesso. Colpa poi è del maestro l’aver pensato 
che Casaccia potesse piacere più di una bella donna (la Evrard) [che 
impersonava Fiorina] cantando per lei un rondò finale. Colpa del 
maestro è l’aver messo un serissimo pezzo concertato nel second’atto. 
Colpa sua, e grande, - avendo un bell’ingegno, il ricorrere in qualche 
pezzo al tirocinio delle note e parole, basso rifugio dei maestruccoli che 
non sanno fare di meglio. Ora sentiamo che per Domenica sera la [sic=il] 
Casacciello cede la sua bellezza alla prima donna, cioè questa canterà 
un rondò appositamente scritto; e la seconda sera fu levata molta 
prosa, e qualche intera scena. Vuol però giustizia che si dica essere 
stato il maestro molto applaudito, e chiamato fuori in quasi tutti i pezzi. 
Per la esecuzione, la Evrard fa e canta benissimo […] Casaccia fatigò 
immensamente, fu pure molto applaudito, ma, una volta per sempre, egli 
non fa ridere quando apre dialoghi di miseria col pubblico. Un vero attore 
fa la parte, non canta miserie, o sue, o degli amici...

Negli anni successivi si registra il parere positivo di Florimo - 
che nel suo tentativo di liberare l’ambiente musicale napoletano 
dalla pesante memoria di Mercadante, recuperò in De Giosa un 
discendente dell’antagonista Donizetti - che scrive nella seconda 
edizione della sua Scuola musicale di Napoli (1881-83, p. 388):

L’esito strepitoso del primo atto scemò in buona parte quello del 
secondo, anche perché non piacque la scena delle posate; e la poca 
sicurezza degli esecutori in generale fece sì che la musica di questo 
secondo atto non si trovasse al livello di quella del primo. Però Raffaele 
Casaccia, co’ suoi prodigi di vis comica, lo fece a poco a poco risorgere, 
ed entrare talmente nel favore del pubblico, che, entusiasmato dal 
primo atto, applaudiva anche il secondo. Il Don Checco ebbe l’onore, 
assieme con la compagnia, coristi ed orchestra, di passare dal suo umile 
tetto nella grandiosa reggia di S.Carlo, in occasione di serata data con 

appalto sospeso in prò della pubblica beneficenza. L’introito di quella 
serata fu vistosissimo…
Nel Dizionario di Carlo Schmidl alla voce De Giosa si legge 
soltanto che il Don Checco fu “il suo migliore lavoro” (1887, p. 
125). Poi, da Pannain in poi, critici e storici della musica hanno 
sottostimato il valore di quella partitura, considerata insieme a 
Napoli di carnevale un pot-pourri di trite formule della commedia 
napoletana del passato. Esaminiamo dunque più da vicino gli 
elementi che all’anonimo critico dell’ “Omnibus” non piacquero, 
ma che evidentemente suscitarono l’entusiasmo del pubblico e 
il lungo successo dell’opera.

Tra i tesori della biblioteca del Conservatorio San Pietro a 
Majella di Napoli è conservata anche la partitura autografa del 
Don Checco di Nicola De Giosa (segnatura 18-2,18 con numero 
d’inventario 6881).5 Sul frontespizio si legge:

Don Checco | opera buffa | in | Due Atti | [aggiunta posteriore su parole 
abrase:] Riformata in Ottobre 1851 | musica di | Niccola De Giosa 

L’orchestra prevede una formazione media, tipica dei teatrini 
di commedia come il Teatro Nuovo di Napoli:6 Ottavino, Flauto, 
Oboe, Clarini Do, Corni Sol, Trombe Re, Fagotti, Trombone, 
Tromboni 2° e Cimbasso, Timpani in Sol e i consueti archi: 
Violini I e II, Viole, Violoncello, Basso. Dall’uso costante di 
abbreviazioni e rinvii per le parti ripetute, così come dalla 
presenza di cancellature, correzioni e cartigli aggiunti, si capisce 
che si tratti di una partitura provvisoria usata dal compositore per 
ricavare quella definitiva e le parti. Le altre fonti, tutte impiegate 
da Lorenzo Fico per la sua ricostruzione della partitura,7 sono: 
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a) una copia manoscritta della partitura autografa che ne 
riproduce fedelmente il contenuto; 
b) il libretto autografo di Almerindo Spadetta (custodito presso la 
Biblioteca del Conservatorio di Napoli);8 
c) il libretto stampato a Napoli per la ripresa del 1852 (che reca 
sul frontespizio la data errata della prima esecuizione come 11 
luglio 1851); 
d) libretto stampato a Milano, senza data, dall’editore F. Lucca 
con la parte di Don Checco tutta tradotta in italiano (da Carlo 
Cambiaggio) e le parti in prosa adattate a recitativi musicali: è il 
testo più completo che coincide con lo spartito senza data; 
e) spartito per canto e pianoforte, edito senza data a Napoli dallo 
Stablimento Musicale Partenopeo, con testo di Don Checco 
bilingue, italiano e napoletano, e tutte le parti musicali previste 
dal libretto di Milano che mancano nella partitura autografa. 
Sopravvive infine un documento originale che non era stato 
finora considerato: il “copione per suggerire”, ossia il testo del 
suggeritore predisposto evidentemente per le prove e la prima 
al Teatro Nuovo di Napoli.9

Scorriamo dunque col lettore la partitura di De Giosa, incrociando 
le informazioni col libretto e le altre fonti musicali disponibili, in 
modo da avere una prima idea dei momenti salienti dell’opera.10

Dopo un breve Preludio (67 battute), in Sol, bipartito in Allegro 
e Larghetto11 segue l’Introduzione.Questa si apre con un agitato 
“Coro d’Introduzione” (Allegro Mosso Assai) in cui gli avventori 
della locanda reclamano dal garzone Carletto d’essere serviti 
celermente di vino e cibi. L’apparizione della bella Fiorina impone 
negli scalmanati clienti un cambio di registro, sottolineato dalla 
sinuosa linea melodica sulle parole che esprimono la loro 
ammirazione, provocando una reazione sconfortata nel ragazzo 
segretamente innamorato di lei. Quando entra in scena Roberto, 
in veste di pittore, unisce la sua voce a quella del coro maschile 
degli avventori che bevono in onore della ragazza.
Il primo momento lirico chiuso è la “Canzone di Fiorina” (nella 
partitura autografa è indicata col nome del compositore, 
probabilmente perché destinata ad essere copiata e stampata 
a parte), che fa seguito alle ultime parole in recitativo di lei (a 
parte): “Quest’imbelli e stolti amanti corbellare pur saprò”. È un 
Allegro moderato in Do maggiore, con l’ottavino che intreccia la 
sua voce a quella della protagonista, che riassume la filosofia 
semplice della ragazza (il suo sposo non dev’essere ricco, 
ma soltanto bello) e conclude con rime degne del Barbiere 
rossiniano:

Così felice mi renderà
E più che Dama della città
La, la, la, la, la, la, la, la…

Segue la “Cavatina” di Bartolaccio “Che mai si fa”, in Re maggiore 
Moderato Assai, sulle cui dure parole si sovrappongono le 
voci di tutti i presenti con abile utilizzo degli strumentini nell’ 
orchestrazione. Con questa “Stretta” in Allegro Brillante, in 
cui in crescendo tutti gli strumenti (anche tromboni e fagotti) 
si aggiungono gradualmente alle voci in scrittura sillabica e 
accordale, si conclude questa spumeggiante Introduzione. La 
presenza di colui che tutti credono il pittore Roberto è ingrediente 
essenziale del meccanismo comico innescato dalla dichiarazione 
disarmante di Bartolaccio alla figlia, non solo di non volerle certo 
pagare una dote: “e poi…voglio ammogliarmi prima io…”. Infatti 
quando Roberto commenta ridendo quest’ultima affermazione, 

vista l’età avanzata dell’oste (60 anni, diranno più avanti Fiorina 
e Carletto), a Bartolaccio che gli chiede perché si immischi nei 
fatti suoi, il finto pittore risponde: “Semplice osservazione critico-
storica.” Imperturbabile gag che potrebbe appartenere a un film 
di Totò. 
Il successivo duetto di Fiorina e Carletto mostra uno degli 
interventi di riadattamento dell’opera, probabilmente per una 
ripresa successiva alla prima: “Si trasporti mezzo tono sotto, 
di principio alla fine”. Inoltre sulla frase di Fiorina che spinge 
Carletto a dichiarare il suo amore, l’autore raccomanda “ben 
chiare le parole” (p.32) e così subito dopo per il ragazzo “pp. 
e chiare le parole!” (p.34). L’emozione del sentimento appena 
sbocciato è descritta con lo staccato sillabico delle voci e archi 
sulle parole “pal-pi-te-rò per te”. 
Finalmente l’eroe del titolo, Don Checco, entra in scena in 
maniera spettacolare con una lunga e articolata “Cavatina buffa” 
in cui si presenta nel suo autorevole ruolo: è l’unico a cantare 
in napoletano e sembra anche l’unico ad avere una coerente 
filosofia del mondo (a parte il conte travestito, che però ha una 
presenza minima anche se fondamentale). De Giosa avverte nel 
manoscritto: “È pregato l’esecutore di questa Cavatina a non far 
pompa di voce, anzi cantarla tanto leggermente da somigliare 
a prosa” (p. 45) e poco più avanti: “A piacere del cantante, qui 
si può fare una lunga prosa, analoga, e ridicola” (p.53). E difatti 
nel libretto la parte finale è scritta in prosa. Il compositore ritiene 
di dover fornire altri particolari, il che ci dimostra ulteriormente 
che stava rimaneggiando la partitura dopo la prima per altri 
esecutori o per ricavarne le parti a stampa: “N.B. “Uh”…vuol dire 
quello strascico che si fa tra la bocca e i denti, quando si ha 
freddo…” (p. 46). Altro segnale è la traduzione in italiano che 
compare, anche negli altri interventi di Don Checco, sotto il testo 
in napoletano, e che poi verrà prescelta per l’edizione a stampa. 
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Dopo questa lunga presentazione, sapientemente ornata 
dalle figurazioni orchestrali che evitano ogni monotonia, col 
terzetto seguente di Don Checco, Fiorina e Carletto siamo già 
nel Finale I (lungo oltre 320 battute). La scena è il trionfo degli 
equivoci, dopo che già Bartolaccio ha scambiato Don Checco 
per il conte travestito e questi ha perfino accettato di sposare 
la figlia Fiorina, attratto dalla sua dote. Con la leggerezza di un 
Don Calascione (ll nobile stupido immortalato intorno al 1740 
dalla fortunata commedia musicale di Latilla La finta cameriera), 
il finto conte crede davvero che Fiorina, senza averlo mai visto, 
voglia sposare lui e non il giovane Carletto, che scambia per suo 
“procuratore”: 

(Poverella! Ch’arroina! 
Ch’aggio fatto! È fritta già!
Guè se fruscia, e s’ammoina,
E al mio cor cerca pietà!
Vì lle femmene che songo,
Chi lle pote annevinà!)

Quando scopre l’amara verità, vedendo i due che si abbracciano, 
reagisce in maniera scomposta cercando di separarli e su 
questa prima disillusione della nostra simpatica maschera si 
chiude il primo atto. 

L’atto II comincia, invece che con la consueta sinfonia 
strumentale, con un elegante tempo di “Valzer” in Re maggiore, 
avviato dai soli archi. Una mano posteriore ha sciolto a matita in 
semiminime puntate le note lunghe dell’originale, per maggiore 
chiarezza esecutiva. Si tratta di un episodio strumentale lungo e 
denso di espressività timbrica (ben 407 battute), probabilmente 
riutilizzato da De Giosa in funzione di brano autonomo, come 
mostrano alcuni segni esecutivi nella partitura autografa. Il 
libretto indica sul palco, oltre a Don Checco, Fiorina, Carletto e 
Roberto, anche il Coro degli avventori e una banda (di cui non 
esiste la parte nell’autografo). Si tratta, secondo la didascalia, 
dei “sonatori del villaggio in piedi sonando a più non posso, cioè 
tre trombe lunghe, un controbasso, due tromboni, un violino, con 
piffero, e la gran cassa e piattini su di un tavolo; il Sindaco vicino 
ad essi porta la battuta”. Questo insieme riflette la tipica “bassa 
banda” che si aggirava (e a volte ancora si aggira) in molti paesi 
della Puglia intorno a Bari, ben nota evidentemente a De Giosa. 
Rispetto a questa situazione sonora, ancor più esilarante risulta 
l’esordio di Don Checco, tutto intento a divorare la sua tavola 
imbandita, che esclama (in prosa): 

Miei diletti vermicelli, vi trangugio un’altra volta. È mezz’ora che ve sto 
aspettanno ccà assettato…

Questo inizio d’atto, dopo il valzer strumentale, è praticamente 
assente nella partitura autografa perché le prime due scene di 
svolgono in prosa e vanno recuperate dal libretto (e in parte dallo 
spartito edito senza data). L’autografo riprende con il duetto 
Bartolaccio-Don Checco, che riprende per contrario il loro primo 
dialogo surreale nel primo atto, trasformandosi in un vero duello 
di sentenze popolari. Bartolaccio, in italiano, elenca tutti i rischi 
dell’uccello che per fame si fa prendere in trappola e Don Checco 
gli risponde con l’altra metafora animale dell’asino beato che, 
mettendo a terra il suo carico pesante, “sta corcato/s’arreposa, e 
niente fa”. Non si ritiene ancora preso, anzi, anche lui si riposerà 
un momento per poi fuggire. Dopo questo esilarante duetto 
dei due, così diversi, bassi buffi (sopravvivenza della grande 

tradizione settecentesca che aveva fatto la fortuna della famiglia 
Casaccia), la partitura annuncia il “Rondò di Fiorina”. Per la 
verità si tratta di un duetto con Carletto che inizia in “Recitativo” 
e dopo un “Larghetto” passa alla vera sezione di aria-rondò in 
Allegro Vivo (da p. 132). Il numero successivo è indicato come 
“Coro e Quintetto” e prevede infatti l’arrivo dei contadini con 
mazzetti e corone di fiori, che vogliono rendere omaggio al conte 
de’ Ridolfi. Don Checco è dunque circondato dal chiassoso coro 
maschile cui si uniscono le voci di Fiorina e Carletto. L’effetto 
della sovrapposizione crescente di voci e strumenti sulla stessa 
linea melodica è fortemente rossiniano. L’omaggio popolare 
(“viva gridiam, evviva il conte!”) è bruscamente interrotto 
dall’arrivo di Bartolaccio che rivela l’inganno, preannunciando 
l’arrivo di qualcuno che potrà provare che Don Checco non è 
il conte. Si tratta di Succhiello, l’esattore delle tasse del conte 
Ridolfi, la cui vista semina il panico tra i contadini. Questi legge 
la sentenza di condanna per debiti di Don Checco nel silenzio 
completo dell’orchestra. Il popolo festante si trasforma in un 
attimo in una massa di implacabili accusatori, con accordi 
stretti e ritmati, cui tenta d’opporsi la sola voce del finto conte. 
L’accusa generale è ancor più implacabile quando scuotendolo 
Bartoloccio scopre nella tasca di Don Checco una posata che 
lui non aveva intenzione di rubare ma che aveva dimenticato 
di riporre. Questa scena è sicuramente troppo lunga e ripetitiva 
per reggere l’attenzione del pubblico, ma permette a De Giosa 
di utilizzare tutte le risorse della sua profonda competenza nel 
contrappunto e nell’orchestrazione. Alla fine, quando la tensione 
è al massimo sulle parole del coro (“debitore e ladro ancor… 
spiantato spiantato!”) e del colpevole (“io ladro oh mio rossor”), 
giunge il colpo di scena necessario alla soluzione felice della 
storia: un foglio consegnato all’esattore Succhiello, firmato 
dal conte de’ Ridolfi, contiene il perdono a Don Checco e la 
cancellazione dei suoi debiti, e una dotazione in danaro ai due 
ragazzi, Fiorina e Carletto, con l’ingiunzione a Bartolaccio di 
acconsentire al loro matrimonio. In cambio anche il suo debito 
sarà cancellato. Tutto questo apre l’ultima scena, che in partitura 
è definita “Recitativo ed Aria finale”. L’orchestra accompagna 
l’esordio in maniera tranquillizzante, come una barcarola, in 
6/8 Allegro Moderato in Sol maggiore. La serenità pastorale è 
espressa dalle volatine felici dei legni: prima ottavino e flauto poi 
oboe e clarinetto, sull’arpeggio fisso dei bassi. Con straordinaria 
retorica attoriale, tutta l’attenzione è ora sul riabilitato Don 
Checco, che può avviare la sua lunga tirata morale con un vero 
e proprio elogio del debito (De Giosa avvisa: “con grazia, e 
chiare le parole”, p. 177). Nello stretto finale il coro si aggiunge al 
protagonista che stringe la mano a tutti i presenti, considerandoli 
tutti potenziali debitori. Il librettista Spadetta paga in questi versi 
finali il suo debito alla più autentica tradizione della commedia 
per musica napoletana settecentesca, elencando tra coloro che 
più spesso cadono nel male di far debiti soprattutto i colleghi 
protagonisti del mondo teatrale, ossia tutti i protagonisti dello 
spettacolo stesso:

…Questa brutta malattia
Soffre pure la poesia.
Prende ancor con destra fella
Qualche mastro di cappella,
Ed affligge un tal dolore
Dell’orchestra il direttore.
Il cantante e la cantante,
Quando manca l’onorario,
Qualche debito ha da far 
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La partitura autografa, così come il libretto della prima, 
terminano con queste sentenze. Esiste però una ulteriore 
appendice al Finale che Lorenzo Fico ha individuato sia nello 
spartito edito senza data a Napoli sia nel libretto di Milano, 
anch’esso senza data, stampato dall’editore Lucca. È ancora 
Don Checco ad animare questa appendice in prosa (forse per 
questo non compare nella partitura), col contrappunto di tutti 
gli altri in scena, proponendo un brindisi alla salute del conte 
e un’ultima annotazione morale questa volta rivolta al pubblico 
presente in sala: 

… O signori miei garbati,
Buona notte, buona notte,
Azionisti ed abbonati
Ricordate il debitore.
Poi che in palco ed in platea
Il biglietto comperaste,
Compatite al debitor;
E voi pur che non pagaste
Buona notte, buona notte, 
E voi, pur che in piccionaja,
Dal soffitto mi guardaste
Ve la do di vero cuor.

In realtà il libretto autografo di Spadetta ha già questa aggiunta 
e perfino dei righi in più, poi omessi nel libretto a stampa senza 
data, con la risposta di tutti i protagonisti alla morale di Don 
Checco:

TUTTI: Buona notte, buona notte,
Ve la dò di vero cor.
Buona notte, buona notte
E il salvato debitor.

I ruoli vocali prevedono un tipico cast da opera comica di metà 
Ottocento e furono interpretati da professionisti ben noti al 
pubblico napoletano:

Fiorina : soprano à Giorgina Evrard
Carletto: tenore à Tancredi Remorini
Succhiello Scorticone : baritono à Valentino Fioravanti
Don Checco Cerifoglio: basso-baritono (primo buffo) 
à Raffaele Casaccia (“Casacciello”)
Bartolaccio: basso à Giuseppe Fioravanti
Roberto (conte travestito da pittore): basso à Raffaele Grandillo
Inoltre il solo Coro maschile. 

Le carriere di questi cantanti, ad esclusione del celebre Casaccia, 
non sono state finora ricostruite, anche per la mancanza di 
repertori dei libretti d’opera del pieno Ottocento paragonabili al 
Catalogo dei libretti di Claudio Sartori per l’epoca anteriore al 
1800. Qualche annotazione sui primi interpreti che figurano già 
nel libretto autografo di Spadetta: Valentino Fioravanti (vissuto 
dal 1827 al 1879) era il nipote del più noto compositore omonimo 
romano, la cui fama è ancora ai giorni nostri assicurata dall’opera 
comica Le cantatrici villane (1799) e che Giuseppe Fioravanti 
era figlio e padre dei due Valentino. Il tenore Tancredi Remorini 
era attivo al Teatro Nuovo tra il 1849 al 1852: apparteneva forse 
alla famiglia del basso Giuseppe Remorini, a sua volta figlio di 
un omonimo Giuseppe basso. Anche Raffaele Grandillo faceva 
parte con i Fioravanti e Remorini del cast stabile al Nuovo di 
quegli anni. L’unica donna, il soprano Giorgina Evrard, figura 
dedicataria di composizioni di autori napoletani del tempo, come 
Lillo e D’Arienzo, ma non si hanno notizie biografiche particolari 
che confermino il giudizio estetico così favorevole del critico dell’ 
“Omnibus”. 

Nessuno dei personaggi dell’esile trama di Don Checco ha 
rilevanza letteraria, eccetto il ruolo del titolo. Don Checco 
(diminutivo tipicamente toscano o veneto di Francesco, in cui 
il Don non indica un titolo nobiliare ma reverenziale da parte 
del popolo) è indubbiamente una figura autorevole, come si 
comprende da molti particolari della vicenda scenica: può essere 
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scambiato per il raffinato conte de’ Ridolfi, nessuno dubita di 
lui neppure i giovani innamorati, e perfino l’esattore mostra 
ammirazione e rispetto per questo “signore di tutti i debitori”. 
In realtà, seguendo i rimandi tutti nordici dei nomi scelti, sono 
convinto che Spadetta abbia utilizzato uno o più testi teatrali di 
area settentrionale per il suo “adattamento”.12 Una osservazione 
sulla lingua è a questo punto necessaria. Come abbiamo detto, 
questo personaggio è l’unico a cantare (e parlare, visto che 
alterna le due modalità) in lingua napoletana, rispettando una 
tradizione che vantava oltre un secolo nella storia dell’opera 
comica napoletana e molto più se si considera l’eredità della 
commedia dell’arte da cui a sua volta questa procedeva. Il 
legame con la tradizione dei tanti “Don” della commedeja ppe 
museca napoletana dei primi decenni del Settecento è evidente: 
Don Chilone, Don Valasco, Don Tabarano, Don Pomponio, 
Don Galoppo, Don Corbolone fino a Don Calascione e a Don 
Trastullo, sono tutti membri di unica famiglia anche se con 
caratteri diversi. Chi è un nobile decaduto, chi un rozzo plebeo 
arricchito, molti son grulli e creduloni, alcuni furbi ma codardi, in 
ciascuno è un pizzico di Capitan Spavento o Matamoros, il Miles 
Gloriosus della modernità. Sono antieroi eppure protagonisti, 
tanto che molte delle operine in cui agiscono ne prendono il 
nome, proprio come avviene a Don Checco. La lingua (si badi 
bene, il napoletano ancora in questo pieno Ottocento non è 
un dialetto e non ha perso l’antica dignità di lingua nazionale) 
diventa dunque espressione di un carattere di commedia e di un 
rappresentante della saggezza popolare. Veicolo interclassista 
di comunicazione, consente l’accostamento di frasi proverbiali, 
a tutti note, con caustiche annotazioni sulla contemporaneità per 
assegnare a Don Checco il compito di esporre la morale della 
storia. Proprio per tutte queste ragioni protagonista della prima 
napoletana del Don Checco non poteva che essere Raffaele 
Casaccia, ultimo discendente di una famiglia di comici-cantanti 
specializzati nelle parti operistiche buffe che risaliva a Giuseppe 
Casaccia (nato nel 1714 ed attivo sulle scene fino al 1760), 
poi il figlio di lui Antonio detto “Casacciello” (morto nel 1793), 
che a sua volta ebbe un figlio attore, Carlo, divenuto il nuovo 
“Casacciello” attivo fino al secondo decennio dell’Ottocento. 
Infine si giunge a Raffaele, dominatore per i successivi trent’anni 
delle scene buffe di Napoli, pur avendo iniziato la sua carriera 
nel 1810 come maestro al cembalo del teatro Nuovo. Don 
Checco fu peraltro il suo maggior successo personale, con 96 
repliche continuative dopo la prima del 1850. Forse fu la sua 
morte, nel 1852, a costringere De Giosa a drastici cambiamenti 
nella parte del protagonista, compresa la traduzione in italiano 
(affidata a Carlo Cambiaggio), in vista delle successive riprese, 
evidentemente non solo per favorire la diffusione dell’opera fuori 
del Regno di Napoli.13

Nonostante il quadro generale della costruzione drammaturgica 
di Don Checco risulti in verità più modesto di quel che la fresca 
musica di De Giosa lasci intendere, l’opera ebbe indubbiamente 
un successo clamoroso per i suoi tempi. Paola Ciarlantini ha 
ricostruito (comparando le fonti librettistiche e le cronache dei 
periodici del tempo) ben 72 allestimenti in varie città d’Italia e 
all’estero tra il 1850 e il 1887, con evidente prevalenza di Napoli 
dove l’opera tornò con una frequenza impressionante, dopo il 
fortunato esordio con tre mesi di permanenza in cartellone al 
Teatro Nuovo. Il giro italiano comprende, in maniera quasi 
naturale, una prima ripresa fuori Napoli nella nativa Bari (nel 
marzo 1852), poi una serie di itinerari attraverso i teatri della 

Toscana (Livorno, Firenze, Siena), Genova, Torino e il Piemonte, 
Milano e la Lombardia, Venezia, Roma, un percorso periferico 
tra Reggio Emilia, Lugo, Modena, Fano, Senigallia, Macerata, e 
vari ritorni in quasi tutte queste aree. Il dato forse più eclatante 
è la presenza di questa così tarda e antiquata opera buffa 
napoletana in città del circuito internazionale allora molto vive: 
Malta (1854), Corfù (1857), Zante e Atene (1858), Smirne (1859) 
e Barcellona (per tre volte: 1858, 1861 e 1863). Più strano è che 
in apparenza De Giosa non abbia voluto utilizzare il suo ruolo di 
direttore di teatro al Cairo o a Buenos Aires per imporre riprese 
del Don Checco in quelle città. O forse a quel punto il salto 
cronologico era davvero troppo ampio anche per un nostalgico 
antiwagneriano come lui.
La prima ripresa moderna, su progetto proposto da Lorenzo 
Fico, era stata annunciata nel Castello Svevo di Bari nella 
stagione del teatro Petruzzelli, allora ancora chiuso dopo il 
tragico incendio del 1991, in data 22 giugno 2005, ma l’evento 
fu misteriosamente annullato. La città natale di De Giosa non 
ha voluto mancare di ospitare comunque una prima moderna 
e il 15 marzo 2013 si è avuta una esecuzione quasi integrale, 
ma in forma di concerto, del Don Checco con l’Orchestra della 
Provincia di Bari.14 E’ toccato quindi all’iniziativa del Teatro San 
Carlo di Napoli (teatro che per anni fu diretto proprio da Nicola 
De Giosa) con il Festival della Valle d’Itria di produrre la prima 
vera ripresa in forma scenica in tempi moderni dell’ultima opera 
buffa napoletana di grande successo popolare, quel genere che 
secondo Verdi era nato con la Cecchina di Piccinni e per molti 
era già terminato con il Don Pasquale di Donizetti. 

Note
1. Su Nicola De Giosa si possono leggere: Nicola De Giosa in Francesco 
Florimo, La scuola musicale di Napoli e i suoi Conservatori, Napoli, 
Morano, 1881-18832, vol III, pp. 386-392; Carlo Schmidl, Dizionario 
universale dei musicisti, Milano, Ricordi, 1887, p.125; Alfredo Giovine, 
Nicola De Giosa, Bari, Archivio Tradizioni Popolari Baresi, 1968; 
Pierfranco Moliterni, Vita musicale a Bari dal Settecento al’Ottocento, 
in La musica a Bari dalle cantorie medievali al Conservatorio Piccinni, a 
cura di Dinko Fabris e Marco Renzi, con un intervento di Riccardo Muti, 
Bari, Levante, 1993, pp. 162-163.
2. Nel 1853 aveva avuto l’incarico di comporre l’Ida di Benevento 
per la prima stagione del teatro Piccinni di Bari ma poi l’opera non fu 
rappresentata. Nel “Fondo De Giosa” della Biblioteca Nazionale di Bari, 
schedato dall’Istituto di Bibliografia Musicale di Puglia, sono conservate 
almeno 5 partiture manoscritte di sue opere non rappresentate, ancora 
non tutte studiate. Cfr. Bianca Maria Antolini, Nicola De Giosa, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, 36 (1988) e Moliterni, La musica a 
Bari dal Settecento all’Ottocento, cit..
3. Ho consultato l’utile lavoro introduttivo di Paola Ciarlantini, Il “Don 
Checco” di Nicola De Giosa, in L’”altro” melodramma. Studi sugli 
operisti meridionali dell’Ottocento, a cura di Pierfranco Moliterni, Bari, 
B.A.Graphis, 2008, pp.26-54 e materiali inediti messi a mia disposizione 
dal revisore della partitura di De Giosa, Lorenzo Fico, che ringrazio per 
l’amichevole collaborazione.
4. Cit. in Ciarlantini, Il “Don Checco” di Nicola De Giosa, cit., pp. 46-47.
5. Napoli, Conservatorio di musica San Pietro a Majella, Biblioteca, Ms. 
18.2.18 ( nell’interno di copertina appare il cartiglio: “1902-903 / Mand: 
153”); olim 15.2.15 e 14.8.33. Autografo di Nicola De Giosa, circa 1850-
51, cc.184, mm.270 x 380.
6. La partitura è scritta in maniera diversa dall’uso moderno, con in alto 
violini divisi e viole, poi i fiati fino alle percussioni e in basso violoncelli e 
bassi. 
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7. Lo stesso curatore Fico ha ricostruito anche la cronologia delle singole 
parti vocali pubblicate con numeri di lastra autonomi perché destinate ad 
essere commercializzate in maniera indipendente, secondo la tradizione 
del tempo.
8. I-Nc 19.5.25/6 (antiche segnature: Rari 10.11.28/15; 20A.3.5/15). 
Si tratta di un fascicolo di 27 carte; a c.1 compare una annotazione 
autografa di Spadetta e l’approvazione della censura regia napoletana: 
“originale autografo / se ne permette an / che la stampa alla / stessa 
condizione / Il R. Revisore / D. Angelini / Napoli 9 luglio 1850. / Si può 
rappresentare purchè / si adempiano / le correzioni / Cav. Francesco 
Ruffa / Dom.co Angelini / Filippo Cirelli. / Al Sig. Cav. D. Francesco Ruffa, 
Regio Revisore”.
9. D. Checco | Scherzo in due atti | Copione per suggerire (annotazione 
di mano dell’assistente della Biblioteca del Conservatorio di Napoli 
all’epoca, Francesco Rondinella): I-Nc, Rari 10.11.276. Fascicolo di 12 
carte.
10. In Ciarlantini (Il “Don Checco”, cit., pp. 33-42) è inserito un utile 
schema che confronta scena per scena le versioni del libretto e dello 
spartito senza data pubblicato dallo Stablimento Musicale Partenopeo 
a ridosso della prima. Noi utilizzeremo invece come fonte primaria di 
confronto il manoscritto autografo del Conservatorio di Napoli descritto 
di seguito.
11. Nello spartito per canto e pianoforte edito senza data (utilizzato per 
la sua analisi da Paola Ciarlantini, Il “Don Checco”, cit.) la seconda parte 
è definita Cantabile. Questo succede anche per la scena 4 dell’Atto II, 
dove la partitura autografa chiama “Rondò di Fiorina” il duetto di lei con 
Carletto e ne definisce “Allegro Vivo” la seconda parte che invece nello 
spartito a stampa è “Allegro”.
12. Fiorina, da Fiore, era il titolo di almeno due commedie rinascimentali 
di area veneta, di Ruzante e poi di Andrea Calmo, ma anche di un’opera 

di Carlo Pedrotti, presentata a Verona nel 1851 (Fiorina o la fanciulla 
di Glaris) in cui si ha una coppia di giovani innamorati e anche un 
pittore (forse non per caso impersonato da Carlo Cambiaggio, che fu il 
traduttore in italiano della parte napoletana di Don Checco); Carletto è 
ovviamente nome lombardo e i Ridolfi, conti palatini dal 1400, erano una 
celebre famiglia fiorentina; infine il “bartolaccio” (o “barlàz”) è il nome di 
una specie di tortellino ripieno del bolognese, riferimento adatto ad un 
oste, mentre il cognome di Don Checco, “Cerifoglio”, corrisponde ad un 
tipo di prezzemolo molto usato nella cucina francese e diffuso al nord 
dell’Italia. 
13. Per la verità l’ultimo “Casacciello”, Ferdinando figlio di Raffaelle, 
restò in attività in questo ruolo di basso buffo ancora fino al 1888 circa, 
morendo povero e dimenticato nel 1891: aveva esordito poco dopo la 
morte del padre, verso il 1853 e “…dopo molti mesi andai scritturato 
a Trani col Don Checco poi a Capua, Santa Maria, Caserta”. Cfr. S. Di 
Giacomo, L’ultimo Casacciello, in Celebrità napoletane, Trani, Vecchi, 
1896, pp. 129-144.
14. Il concerto, presso il teatro Showille di Bari, è stato diretto da Lorenzo 
Fico, con interpreti Carmine Monaco (Don Checco), Leonardo Galeazzi 
(Bartolaccio), Roberta Canzian (Fiorina), Nicola Sette (Carletto) e 
Gianluca Borreggine (Succhiello), con il Coro Florilegium Vocis diretto 
da Sabino Manzo.

Bozzetto di Nicola Rubertelli per le scene di Don Checco
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Note di regia di Lorenzo Amato
Estratto dal libro di sala dell’opera per gentile concessione della Fondazione Teatro di San Carlo (Stagione 2013/2014)

Il grande gioco del Don Checco

La scoperta del Don Checco é stata per me un processo lento e 
progressivo. Devo ammettere che, inizialmente, ero abbastanza 
perplesso sulla partitura, che mi appariva un po’ di maniera, e 
su una drammaturgia tutto sommato fragile: una trama molto 
semplice, personaggi già visti e conosciuti in molte altre 
occasioni. 
Solo mettendola in scena mi sono reso conto delle enormi 
potenzialità di quest’opera “dimenticata”, forse proprio perché la 
teatralità, il bisogno di essere agita su un palcoscenico sono tra 
i tratti più validi e stimolanti di questa partitura e ne raccontano 
meglio l’enorme successo che ebbe all’epoca delle sue prime 
rappresentazioni. 
Ascoltandola ripetutamente e lavorando insieme al Maestro 
Beltrami ed ai solisti, che, in questa produzione, sono stati tutti 
estremamente disponibili a mettersi in gioco e soprattutto a 
giocare (perché di un grande gioco si tratta!), mi sono accorto 
di come la fragilità della trama e quelli che inizialmente mi 
sembravano manierismi musicali fossero in realtà a servizio 
di un qualcosa di ben più interessante: in un momento storico 
in cui l’opera buffa, che tanto aveva dominato la scena fino ad 
allora, sembrava essere destinata al declino, Nicola De Giosa, 
coadiuvato dal suo librettista Almerindo Spadetta, attivissimo 
allestitore al Teatro Nuovo, quindi profondo conoscitore dei 
meccanismi del teatro più artigianale e popolare, compone 
un’opera a compendio di tutte le altre opere buffe, con un’ironia 
e una dose di cattiveria, che oso definire geniali. 
È come se Don Checco fosse l’opera buffa che si fa gioco del 
genere dell’opera buffa (ma non solo) e quindi di se stessa. 
Questo avviene prima di tutto musicalmente. Nel Corso 
dell’allestimento, ciascuno di noi, tra le note dello spartito, ha 
“riconosciuto” opere buffe e serie, di autori molto celebri (i più 
evidenti sono Donizetti, Rossini e Verdi), alcune precedenti al 
Don Checco, altre, eccezionalmente, non ancora composte. A 
volte si tratta di citazioni abbastanza esplicite, più spesso però, 
e qui la genialità dell’autore, di atmosfere, di “sonorità” che 
agiscono su un piano profondo dell’ascoltatore/spettatore.
Il fil rouge ovviamente è l’ironia, a tratti sottile, in altri momenti 
decisamente critica e canzonatoria. Registicamente mi 
sono quindi lasciato guidare da tutte queste suggestioni, 
enfatizzandole in maniera anche esagerata, ad esempio 
chiedendo esplicitamente ai solisti di mettere platealmente 
in scena tutti i vizi e i difetti del cantante di tradizione (non 
certamente nella sua accezione nobile!), ricreando, con l’aiuto 
di Giancarlo Stiscia, molte di quelle posizioni plastiche che oggi 

appaiono ridicole e spesso denunciano l’incapacità di un regista, 
ma che, all’epoca, erano codificate scientificamente in molti 
diffusissimi manuali arte scenica. 
Ecco quindi ironicamente riproposte le pose del duetto d’amore 
tra soprano e tenore, la gestualità esagerata del duetto tra bassi 
buffi, le posizioni “paralizzate” dei concertati, fino all’evocazione 
in chiave sempre comica del “pas de valse”, per il lungo valzer 
che apre il II atto. Lo stesso accade nel libretto, i protagonisti 
del Don Checco sembrano essere delle geniali caricature di 
tanti altri personaggi, ben più celebri, che tutti siamo in grado di 
riconoscere. Per quanto riguarda l’allestimento vero e proprio, 
trattandosi di una prima rappresentazione scenica assoluta 
in tempi moderni, mi è sembrato doveroso non azzardare 
trasposizioni troppo fantasiose, ma, stimolato dai suggerimenti 
del libretto, ho pensato immediatamente che, per temi trattati 
e atmosfere evocate, avrei potuto raccontare la vicenda senza 
stravolgerla, collocandola nell’Italia degli anni ’40 del secolo 
scorso; si parla di crisi, di debitori e creditori, di freddo, di fame, 
d’isolamento geografico. 
Ho pensato ad alcune commedie di Scarpetta (inevitabile il 
pensiero alla celebre trasposizione cinematografica di Miseria 
e Nobiltà), di Eduardo De Filippo ma anche a molte immagini 
cinematografiche e fotografiche di quel periodo. La mia proposta 
è stata immediatamente accolta e condivisa da Nicola Rubertelli 
e Giusi Giustino, che, con il loro talento e la loro esperienza, 
hanno subito tradotto in scene e costumi quella che era solo 
un’idea, rafforzandola e arricchendola con stimoli continui. 
Guardandomi indietro, mi rendo conto che avrei potuto anche 
azzardare un Don Checco ai giorni nostri, del resto i temi trattati 
sono, ahimè, attualissimi. Questo però avrebbe inevitabilmente 
generato un processo d’identificazione, uno sguardo più 
critico, e, di conseguenza, atmosfere sicuramente più cupe e 
impegnate. Resto dunque convintissimo della scelta fatta. 
A mio avviso, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, il Don Checco è 
e deve essere uno spettacolo di puro intrattenimento, un grande 
gioco. 
Vi invito tutti a giocare. 
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Don Checco
Opera buffa in due atti

Poesia di Almerindo Spadetta (18?-18?)

Musica di Nicola De Giosa (1819-1881)

Luogo e anno di composizione 
Prima esecuzione Napoli, Teatro Nuovo, 11 luglio 1850

Il Compositore
Compositore e direttore d’orchestra, Nicola De Giosa nacque e 
morì a Bari. Dopo aver avviato gli studi di flauto sotto la guida 
del fratello, nel 1843 fu ammesso al Real Collegio di Musica 
San Pietro a Majella a Napoli dove studiò flauto e composizione, 
quest’ultima nella classe di Gaetano Donizetti del quale fu allievo 
prediletto. L’insorgere di contrasti con Saverio Mercadante, 
allora direttore del San Pietro a Majella, e al quale tentò senza 
successo di subentrare nel 1871, lo costrinse a lasciare il Real 
Collegio ancor prima di completare gli studi. Ciò malgrado, 
nel 1842 il suo debutto avvenne proprio a Napoli, al Teatro 
Nuovo dove l’opera buffa La casa degli artisti (libretto di Andrea 
Passaro) fu accolta con favore. De Giosa si consacrò da allora 
a questo genere musicale con continuità, confortato dai giudizi 
della critica che rilevava nei suoi lavori “spontaneità, gusto e 
genio” (Omnibus, 1845). Nel 1850 un successo straordinario 
riscosse l’opera Don Checco su libretto di Almerindo Spadetta: 
alla prima dell’11 luglio al Teatro Nuovo di Napoli, seguirono 
novantaquattro repliche e, caso straordinario, l’opera continuò 
ad essere rappresentata nei successivi venticinque anni in 
numerosissimi teatri in Italia e all’estero. 
De Giosa sperimentò, con fortune alterne, anche l’opera seria, 
ma a partire dalla fine degli anni 1850 si dedicò prevalentemente 
alla direzione d’orchestra. Fu direttore al San Carlo di Napoli 
(1860-1867 e 1868-1869), al Teatro La Fenice di Venezia 
(1867-1868). Lavorò molto anche all’estero, al Cairo (1870), 
dove sperò, senza riuscirci, di dirigere la prima dell’Aida (fu lo 
stesso Verdi ad opporsi a lui) e a Buenos Aires (1873). Nel 1876 
tornò a Napoli, sempre in qualità di direttore e lì concluse la sua 
carriera; rifiutò infatti gli inviti dei teatri di Barcellona e di Genova. 
Nel 1876 rinnovò pure il successo del Don Checco con l’opera 
giocosa Napoli di Carnevale (libretto di Marco D’Arienzo), 
andato in scena ancora al Teatro Nuovo, e di lì portato in giro per 
molti teatri italiani e stranieri, per un decennio. Si dedicò infine 
ai giovani e alla loro formazione, avendo tra gli allievi il pugliese 
Niccolò van Westerhout (1857-1898).
Morì a Bari dove trascorse gli ultimi anni.

Il Soggetto dell’opera
Il Teatro Nuovo di Napoli era il tempio dell’opera comica. 
Almerindo Spadetta, del quale nessun dizionario ha purtroppo 
trasmesso informazioni biografiche dettagliate, ne era il librettista 
ufficiale e anche il responsabile degli allestimenti. Il libretto 
fornito a De Giosa è un tipico esempio destinato al genere 
giocoso in lingua napoletana sul quale imbastire un canovaccio 
in sintonia con gli spettacoli in voga a quel tempo. La storia di 
un giovane povero che s’innamora della figlia del suo datore di 
lavoro, l’intervento di un poveraccio straccione scambiato per un 
nobile e poi smascherato, sono le premesse per una commedia 
degli equivoci a lieto fine.
Il pubblico napoletano seguiva con particolare interesse 
queste forme di spettacolo. Il ritmo di simili produzioni al Teatro 
Nuovo era infatti cresciuto notevolmente tra il 1825 e il 1840 
(si contavano circa duecento recite all’anno), e sebbene nel 
decennio 1840-1850 la richiesta fosse leggermente in declino, 
gli allestimenti comici restavano di gran lunga maggiori rispetto 
alle produzioni serie.

Correva l’anno 1850
Nell’anno in cui la città di Parigi raggiungeva il primo milione 
di abitanti e Londra i 2 milioni e 300mila, il mondo s’avviava 
definitivamente alla modernità. Il 6 giugno Levi Strauss 
confezionava il suo primo paio di jeans, il 14 luglio negli Stati 
Uniti si sperimentava con successo in pubblico la produzione del 
ghiaccio dal congelatore, il 17 luglio gli studiosi dell’osservatorio 
di Harvard fotografavano la prima stella, Vega. Il mondo del 
teatro musicale era stretto tra Wagner, del quale il 28 agosto 
debuttava a Weimar il Lohengrin, e Verdi che il 16 novembre 
a Trieste presentava Stiffelio di Verdi, un anno dopo il debutto 
a Napoli di Luisa Miller e un anno prima di quello di Rigoletto a 
Venezia. 

La fortuna
De Giosa impiegò un mese appena a comporre l’opera sul 
libretto di Spadetta. Il breve tempo dedicato alla composizione, 
unito alla facilità con cui il librettista confezionava i suoi testi 
non furono perdonati dai critici, piuttosto severi nel giudicare la 
fretta con cui il lavoro era stato portato a termine. Diversamente 
reagì il pubblico che, fino al 1887, periodo in cui il teatro giocoso 
aveva preso la strada dell’operetta, continuò a premiare Don 
Checco. Il RIPM, la banca dati che raccoglie l’eco della stampa 
internazionale arricchita dalle ricerche di un numeroso gruppo 
di musicologici di università italiane e straniere, documenta 
allestimenti dell’opera in tutt’Italia nella seconda metà 
dell’Ottocento, ma anche a Malta, Atene, Zante, Barcellona, 
Smirne (ad opera di compagnie italiane specializzate nel 
repertorio buffo) a conferma che Don Checco sapeva parlare a 
fasce di pubblico eterogeneo: la traduzione dei passi napoletani 

Guida all’ascolto
a cura di Fiorella Sassanelli
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in lingua italiana facilitò notevolmente la diffusione dell’opera 
anche in altre regioni, lontane dal Regno di Napoli.
La fortuna dell’opera è testimoniata dalle numerose edizioni di 
pezzi staccati in versione canto e pianoforte che apparvero negli 
anni successivi al 1850; ai brani celebri, fra tutti la cavatina di 
Don Checco, si aggiunsero presto le edizioni del preludio, di 
molti brani solistici e della maggioranza dei pezzi d’insieme e 
dei cori. Vale inoltre la pena di ricordare che nel 1919, Casa 
Ricordi ristampò per l’ultima volta lo spartito canto e pianoforte 
dell’opera, facendo di Don Checco uno dei pochissimi titoli 
comici capaci di resistere al primo Novecento.
Nella prima metà del secolo scorso i pregiudizi nei confronti 
del genere buffo italiano hanno pesato non poco sulla 
considerazione verso questo tipo di lavori; la mescolanza 
tra l’italiano e il dialetto napoletano e l’introduzione di figure 
farsesche, erano viste come artifici per far divertire un pubblico 
spesso provinciale, definito “mediocre e modesto”, e ancora 
legato ai cliché del teatro settecentesco. Lo stesso personaggio 
di Don Checco appariva allora una macchietta, espressione 
di una “comicità brilla e superficiale” in cui anche “la musica 
è appicciata secondo le convenzioni” (Guido Pannain, 1952). 
Uno studio più attento e obiettivo, abituato a contestualizzare 
storicamente gusti ed abitudini, considera oggi invece l’opera 
di De Giosa “il frutto maturo ed importante del circuito teatrale 
meridionale in epoca preunitaria” (Paola Ciarlantini, 2008), tanto 
che Andrea Lanza, nell’autorevolissimo New Grove Dictionnary 
of Music and Musicians, ha definito Don Checco di De Giosa “il 
suo capolavoro, nonché uno dei maggiori successi nella storia 
di Napoli”.

Dopo oltre un secolo di assenza dai teatri, Don Checco è stato 
rieseguito per la prima volta nel marzo 2013 a Bari, in versione 
da concerto per la stagione dell’Orchestra Sinfonica della 
Provincia, diretta da Lorenzo Fico, autore della revisione della 
partitura. L’opera è tornata in scena per la prima volta l’anno 
scorso, inserita nel cartellone della Fondazione del Teatro San 
Carlo di Napoli; l’allestimento è frutto di una coproduzione 
firmata col festival della Valle d’Itria.

Profilo storico-estetico
Dopo Rossini e un certo Donizetti, l’opera italiana “ufficiale” 
chiuse le porte al genere buffo, tal che la generazione di 
compositori che con De Giosa (per esempio Vincenzo Fioravanti 
anch’egli allievo di Donizetti e autore di numerose opere buffe 
con Pulcinella protagonista) condivise l’impegno per il teatro 
comico in dialetto napoletano, rischia di essere un capitolo 
fantasma in qualsiasi manuale di storia della musica. Cent’anni 
dopo i fasti della “commedeja pe’ mmuseca”, la sorte del 
teatro buffo a Napoli sembrava sottoposto a tutt’altro destino: 
da spettacolo lodato per il coraggio con cui portava in scena 
il quotidiano, il genere comico all’opera diventava, agli occhi 
di molti stessi contemporanei, un prodotto macchiettistico da 
esportazione, per circuiti provinciali (il sud della Spagna, Grecia 
e Malta) ad opera di compagnie di professionisti, ma spesso 
anche di dilettanti. 
De Giosa difese strenuamente la tradizione italiana in tutti 
i campi dell’attività musicale. Se da un lato il compositore 
barese s’oppose all’avanzata dell’operetta francese, che stava 
prendendo piede anche al Teatro Nuovo di Napoli, dall’altro 
avversò con veemenza l’estetica wagneriana, non solo attraverso 
articoli e lettere, ma anche nella scelta dei programmi sinfonici: 
nel 1875 respinse infatti la proposta di dirigere l’ouverture del 
Tannhäuser al Politeama di Napoli, per i concerti della Nuova 
Società orchestrale. 

Elementi dell’opera
Struttura drammatico-musicale in due atti con intermezzi in 
prosa da recitare soltanto. La distribuzione del ruoli in conformità 
dei registri segue lo schema tradizionale del teatro giocoso, 
adottato anche nelle opere di Rossini o Donizetti: il soprano 
e il tenore sono la coppia di innamorati, il baritono colui che 
s’oppone all’unione dei due giovani, il basso buffo l’impostore di 
turno, il basso il deus ex machina che scioglie la vicenda.
Elementi musicali. Il preludio del primo atto è seguito da una 
scena di insieme (“Ehi Carletto, vino, vino”) in cui il coro e la 
coppia di amanti (Fiorina, Carletto) danno vita a un quadro 
musicale molto vivace, sebbene lineare nella sua omoritmia. Il 
duetto che segue il primo intermezzo recitato (“Leggo impresso 
nel tuo volto”), dal tono elegiaco, eleva il tono dell’opera anche 
dal punto di vista lessicale. Il confronto/scontro con la ragazza 
evidenzia ancor più la rozzezza di Bartolaccio, che non è assai 
minore di quella di Don Checco; a entrambi è infatti riservata una 
cavatina. Don Checco ne ha una “buffa” già in partitura (“Ah! ca 
lli diente abballano”). De Giosa chiede qui all’esecutore di “non 
far pompa di voce, anzi cantarla tanto leggermene da somigliare 
a prosa”: Don Checco trema, gli battono i denti dal freddo, e al 
cantante è richiesto di strascicare sull’onomatopea “Uh”, dove 
“Uh... vuol dire quello strascico che si fa tra la bocca e i denti 
quando si ha freddo”: una grande prova attoriale, oltre che un 
saggio di agilità vocale. La cavatina di Don Checco è il momento 

Figurino di Giusi Giustino per Fiorina
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forte della composizione, il personaggio si lascia andare a una 
lezione di vita, ma il pessimismo delle sue parole contrasta con 
la comicità del suo essere. L’escursione dinamica dal pp al ff 
genera un vero crescendo rossiniano. Il terzetto tra Fiorina, 
Carletto e Don Checco conclude il primo atto: al canto in coppia 
degli amanti rispondono le semicrome concitate di Don Checco 
(il suo ritmo è lo stesso della cavatina).
L’apertura del secondo atto è affidata a un momento anch’esso 
fondante del teatro buffo, nel quale i due personaggi buffi (Don 
Checco e Bartolaccio) si confrontano in un duetto che valorizza 
le loro doti attoriali. Il tono della musica s’innalza nel successivo 
duetto tra Fiorina e Carletto. Il pezzo d’insieme affidato al coro 
prepara lo smascheramento dell’impostore e la soluzione 
della vicenda con tutti i personaggi in scena che brindano alla 
generosità del Conte.
I recitativi della presente versione sono tutti accompagnati 
dall’orchestra.

LA VICENDA

Personaggi e voci
Bartolaccio, oste (baritono)
Fiorina, sua figlia (soprano)   
Carletto, garzone dell’osteria (tenore)  
Don Checco Cerifoglio (basso buffo)  
Roberto, pittore (basso)
Succhiello Scorticone, usciere (baritono)
Contadini, ed avventori dell’osteria, comparse, un fattore
Due agenti della forza pubblica, due garzoni dell’osteria

Atto Primo
La scena si svolge in un’osteria di campagna all’inizio del 1800. 
Qui avventori e contadini bevono allegramente, mentre Carletto, 
garzone dell’osteria segretamente innamorato della bella 
Fiorina, serve ai tavoli. Fiorina, figlia dell’oste, lavora la lana; 
non lontano, Roberto dipinge un quadro.
Bartolaccio s’accorge che sua figlia Fiorina civetta coi bevitori 
intenti a corteggiarla, e bruscamente caccia la figlia e allontana 
gli avventori. Bartolaccio si scaglia anche contro Carletto che, 
maldestro, fa cadere alcuni bicchieri: l’oste lo licenzia e caccia 
anche lui.
Rimasto solo con il pittore, Bartolaccio racconta le sue difficoltà, 
di come sia costretto a versare un forte tributo al Conte de’ 
Ridolfi, personaggio quanto mai eccentrico, che s’aggira spesso 
tra le sue proprietà in incognito per elargire premi e punizioni.
Rimasti soli, Fiorina e Carletto possono finalmente dichiararsi 
reciproco amore (“Leggo impresso nel tuo volto”). Bartolaccio li 
sorprende e Carletto è costretto ad allontanarsi. Giunge intanto 
un nuovo avventore. È Don Checco, uno squattrinato, piuttosto 
malconcio, che sta cercando di sfuggire all’esattore del Conte, 
Succhiello. Terribilmente infreddolito, cerca riparo nei pressi del 
camino (cavatina buffa: “Ah! ca lli diente abballano”). Bartolaccio 
crede di scorgere nel nuovo avventore il Conte sotto false vesti, 
inizia a servirlo e riverirlo e corre in paese a diffondere la notizia. 
Don Checco sta al gioco alimentando una serie di equivoci.

Atto Secondo
Don Checco sta divorando un piatto di spaghetti quando si 
affaccia all’osteria Succhiello, l’esattore, contento di aver 
finalmente stanato la sua preda. Bartolaccio si rende conto di 

essere stato ingannato (“Non ti muovere impostore”). Arrivano 
intanto dei contadini venuti a rendere omaggio al finto conte, 
così come Carletto e Fiorina, che sperano di strappargli una 
promessa di matrimonio. Tutti restano delusi quando Bartolaccio 
svela loro la vera identità di Don Checco. Improvvisamente 
un messo inviato dal Conte fa recapitare un messaggio per 
Succhiello: egli rinuncia al credito nei confronti di don Checco 
e dell’oste e consacra il matrimonio dei due giovani con una 
cospicua dote. Nell’incredulità generale, finalmente si svela il 
mistero: il pittore Roberto non era che il Conte, ma sotto false 
vesti. Tutti brindano felici.

SPIGOLATURE PER GLI INTERNAUTI
Da ascoltare su youtube
- Versione di Don Checco per banda (pubblicata il 4 giugno 
2014)

Figurino di Giusi Giustino per Roberto
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Don Checco
Comic opera in two acts

Poetry by Almerindo Spadetta (18?-18?)

Music by Nicola De Giosa (1819-1881)

Place and date of composition 
First performance Naples, Teatro Nuovo, 11th July 1850

About the composer
Nicola De Giosa was a composer and conductor. He was born 
and died in Bari. After studying flute under his brother’s tutorial, in 
1843 he was admitted into the Real Collegio di Musica San Pietro 
a Majella in Naples, where he studied flute and composition. 
He was Gaetano Donizetti’s favourite pupil in the composition 
class. He clashed with Saverio Mercadante, director of the San 
Pietro a Majella at the time: De Giosa tried unsuccessfully tried 
to take Mercadante’s role in 1871, and this episode forced him 
to leave the Real Collegio before he could complete his studies. 
In spite of this, he made his debut in 1842 in Naples, at the 
Teatro Nuovo. His comic opera La casa degli artisti (libretto by 
Andrea Passaro) was very well received. De Giosa dedicated 
himself entirely to this music genre, and always met with the 
critics’ approval. They could see in his works “spontaneità, gusto 
e genio” (“spontaneity, taste, and genius”) (Omnibus, 1845). In 
1850 his opera Don Checco with libretto by Almerindo Spadetta 
was extraordinarily successful: after the first performance on 
the 11th July at the Teatro Nuovo in Naples followed ninety-four 
replicas and, remarkably, the opera continued to be performed 
over the following twenty-five years in many Italian and foreign 
theatres.
De Giosa’s serious operas were not always so consistently 
successful. From 1850 onwards he turned primarily to 
conducting. He conducted at the San Carlo in Naples (1860-
1867 and 1868-1869), and at the Teatro La Fenice in Venice 
(1867-1868). He also worked a lot abroad, in Cairo (1870), 
where he hoped to conduct the first performance of Aida, but 
Verdi opposed himself to the idea; he was also in Buenos Aires 
(1873). In 1876 he went back to Naples, again as a conductor, 
and there he ended his career; he refused invitations to theatres 
in Barcelona and Genoa. In 1876 his opera giocosa Napoli di 
carnevale (libretto by Marco D’Arienzo) was as successful as 
Don Checco. It was performed at the Teatro Nuovo, and toured 
many Italian and foreign theatres for a whole decade. Finally, 
De Giosa dedicated himself to the new generations and their 
music education: amongst his pupils was the Apulian Niccolò 
van Westerhout (1857-1898).
He died in Bari, where he spent the last years of his life.

The subject-matter of the opera
Naples’ Teatro Nuovo was the temple of comic opera. Almerindo 
Spadetta, about whom unfortunately we have close to no 
information, was the official librettist, and scenes manager. The 
libretto he provided for De Giosa is a typical example of the 
comic genre in Neapolitan dialect, over which the plot could be 
outlined according to the trends of the time. A penniless youth 
falls in love with his employer’s daughter; a tramp is mistaken for 
a nobleman and is then found out...these are good conditions for 
a comedy of misunderstandings, with a happy ending.
The Neapolitan audience was particularly receptive to this kind 
of show. The pace with which similar productions appeared at 
the Teatro Nuovo had in fact increased a lot between 1825 and 
1840 (with about two hundred performances a year), and even 
though in the decade from 1840 to 1850 requests saw a small 
decline, comic pieces by far outnumbered the serious ones.

Contemporaneous events 1850
Paris reached a million inhabitants, and London had two million 
three-hundred thousand. The world was on its way towards 
modernity. On the 6th June Levi Strauss created the first pair of 
jeans; on the 14th July in the States there was the first successful 
public experiment making ice in the freezer. On the 17th July 
scientists took the first photograph of a star, Vega, from the 
Harvard observatory. The world of music theatre was dominated 
by Wagner (who made his debut with Lohengrin in Weimar on 
the 28th August), and Verdi who presented Stiffelio in Trieste 
on the 16th November - a year after the debut of Luisa Miller in 
Naples and two years after Rigoletto’s in Venice.

Success
It took De Giosa only a month to compose the opera for 
Spadetta’s libretto. This, and the facility with which Spadetta 
churned out his libretti, were not taken lightly by the critics, who 
heavily judged the haste with which the work was completed. 
The audience’s reaction on the other hand was very different. 
Until 1887, when teatro giocoso was substituted by operetta, 
the public was consistent in their appraisal of Don Checco. 
The RIPM, a database which collects international press and 
research by musicologists from Italian and foreign universities, 
documents the re-staging of the opera throughout Italy and in 
Malta, Athens, Zakynthos, Barcelona, and Smirne (by opera 
companies specialised in the comic repertoire), during the 
second half of the nineteenth century, and the data confirms 
that Don Checco appealed to a very wide public. The translation 
into Italian of the Neapolitan parts made it easier to circulate the 
opera also to regions more distant from the Kingdom of Naples.
The success of the opera is testified by the various editions of 
individual pieces for voice and piano which appeared after 1850. 
Alongside the famous pieces, such as Don Checco’s cavatina, 

English version by Vivien Estelle Williams

Listener’s guide
by Fiorella Sassanelli
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there were also editions of the prelude, many soloist sections, 
and most of the ensemble and choir pieces. In 1919 Ricordi 
Publishers re-printed the score of the whole opera for voice and 
piano for the last time, making Don Checco one of the very last 
comic works to make it into the early twentieth century.
During the first half of the last century the bias against the Italian 
comic genre heavily influenced how these works were received. 
The mixture of Italian and Neapolitan dialect, and the introduction 
of farcical characters, were seen as theatre devices aimed at 
entertaining a provincial, “mediocre and modest” audience, still 
tied to eighteenth-century theatre clichés. Even the character of 
Don Checco was almost a caricature, the expression of a “dizzy, 
superficial comedy” in which “music is livened by convention” 
(Guido Pannain, 1952). A more attentive and objective study 
would contextualise tastes and fashions historically; this added 
perspective would show on the other hand how De Giosa’s opera 
was “a mature, important result of the Southern theatre circuit 
in pre-Unity Italy” (Paola Ciarlantini, 2008). So much so, that 
Andrea Lanza, in the highly authoritative New Grove Dictionary 
of Music and Musicians, defined De Giosa’s Don Checco as “his 
masterpiece, one of the greatest successes in Naples’ theatre 
history”.
After over a century of absence from the stages, Don Checco 
was performed again in March 2013 in Bari, in concert form, for 
the season of the Orchestra Sinfonica della Provincia conducted 
by Lorenzo Fico, who also edited the score. It was then picked 
up again last year by Naples’ Fondazione del Teatro San Carlo; 
the staging is a product of a collaboration with the Festival della 
Valle d’Itria.

Historical and aesthetic background
After Rossini and, partly, Donizetti, ‘official’ Italian opera closed 
its doors to the comic genre; so much so that the generation 
of composers with De Giosa and, for instance, Donizetti’s pupil 
Vincenzo Fioravanti, who shared an interest for comic theatre 
in Neapolitan dialect, risks being confined to a ghost chapter 
of in music history. A hundred years later after the height of the 
“commedeja pe’ mmuseca”, comic theatre in Naples seemed 
destined to a different fate: from much-acclaimed show which 
courageously displayed everyday life, to caricature to be 
exported to provincial theatre circuits (southern Spain, Greece, 
and Malta) by professional and amateur companies alike.
De Giosa defended the Italian tradition strenuously, in all 
music fields. If on the one hand the composer opposed the 
advancement of French operetta, he also contrasted Wagnerian 
aesthetics not only through articles and letters, but also in his 
symphonic choices: in 1875 in fact he rejected the proposal to 
conduct the Tannhäuser overture at Naples’ Politeama for the 
concerts of the Nuova Società orchestrale. 

Features of the opera
Dramatic and musical structure. Two acts with a prose 
intermezzo. The distribution of the roles follows the tradition of 
teatro giocoso, which is also present in operas by Rossini or 
Donizetti: soprano and tenor are the lovers, the baritone is the 
opponent to their union, the basso buffo is the impostor, and the 
bass is the deus ex machina who solves the problems.
Musical features. The prelude to Act I is followed by an ensemble 
scene (“Ehi Carletto, vino, vino”) in which the choir and the 
couple (Fiorina, Carletto) give life to a very lively scene, if linear 

and homorhythmical. The duet following the first intermezzo 
(“Leggo impresso nel tuo volto”), elegiac in tone, elevates the 
opera also linguistically. The exchange with the girl stresses 
Bartolaccio’s grossness – though he is hardly better than Don 
Checco: both in fact sing cavatine, and Don Checco has a comic 
one (“Ah! ca lli diente abballano”). At this point De Giosa wishes 
the performer not to “make a great vocal display, but to sing so 
lightly that it may sound like prose”. Don Checco trembles, his 
teeth chatter from the cold, and the singer is required to slur 
the onomatopoeia “Uh”, where “Uh... vuol dire quello strascico 
che si fa tra la bocca e i denti quando si ha freddo” (“Uh... is 
the mumble between teeth and mouth when one is cold”). It is 
a great acting endeavour, as well as a test on vocal agility. Don 
Checco’s cavatina is the strong point of the composition. He 
gives a lesson of life, but the pessimism of his words contrasts 
with his comic character. The change from pp to ff creates a real 
Rossinian crescendo. The trio between Fiorina, Carletto, and 
Don Checco concludes Act I: the lovers’ song is juxtaposed by 
Don Checco’s agitated semiquavers (the rhythm being the same 
as the cavatina’s).
Act II opens with a key moment for teatro buffo: the two comic 
characters (Don Checco and Bartolaccio) confront each other 
in a duet which emphasises their acting skills. The tone of the 
music is elevated in the ensuing duet between Fiorina and 
Carletto. The choral ensemble piece prepares the scene for the 
unmasking of the impostor and for the happy ending of the story, 
with all the characters toasting the Count’s generosity.
The recitatives of our version are all accompanied by the 
orchestra.

THE STORY

Characters and voices
Bartolaccio, landlord (baritone)
Fiorina, his daughter (soprano)
Carletto, errand boy (tenor)
Don Checco Cerifoglio (basso buffo)
Roberto, painter (bass)
Succhiello Scorticone, doorkeeper (baritone)
Peasants, inn-goers, background actors, a farmer
Two policemen, two errand boys

Act I
The action is set in a country inn at the beginning of the 1800s. 
Customers and peasants drink merrily, while Carletto, errand-
boy of the inn and secretly in love with beautiful Fiorina, serves 
the tables. Fiorina, the landlord’s daughter, cards wool as 
Roberto paints nearby.
Bartolaccio realises his daughter Fiorina is flirting with the 
courting customers; he chases her off abruptly and kicks the 
suitors out. He even has a go at Carletto, who clumsily drops a 
few glasses: Bartolaccio fires and dismisses him.
Now alone with the painter, Bartolaccio tells him about his 
problems. He is forced to pay a lot of money to Count de’ Ridolfi, 
an eccentric character who often comes around his properties in 
disguise to inflict punishments, or give out rewards.
All alone, Fiorina and Carletto can finally confess their mutual 
love (“Leggo impresso nel tuo volto”). Bartolaccio catches them 
and Carletto has to leave.
In the meantime someone else arrives: it’s Don Checco, a 
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penniless, battered-looking man, who is trying to escape the 
Count’s collector, Succhiello. Cold and trembling, he seeks 
some comfort by the fireplace (comic cavatina: “Ah! ca lli diente 
abballano”). Bartolaccio thinks the new guest is the Count 
in disguise, and he starts pampering him with every attention 
and runs into town to spread the news. Don Checco enjoys the 
benefits of the misunderstanding and plays the part.

Act II
Don Checco is devouring a plate of spaghetti, when along 
comes Succhiello, the tax collector; he is happy to have finally 
found his prey. Bartolaccio realises he has been fooled (“Non 
ti muovere impostore”). In the meantime the peasants arrive to 
pay homage to the Count, as do Carletto and Fiorina who hope 
to have his blessing for their union. They are all disappointed 
when Bartolaccio reveals Don Checco’s true identity. Suddenly, 
a messenger sent by the Count has a message delivered 
for Succhiello: he is ready to cancel Don Checco’s debt, 
and approves the couple’s wedding by giving them a large 
endowment. Amongst people’s incredulity, painter Roberto 
reveals he is in fact the Count in disguise. Everyone cheers 
happily.

TIPS FOR SURFERS
An audio clip is available on Youtube:
- Version of Don Checco for band ensemble (published on the 

4th June 2014)

Bozzetto di Nicola Rubertelli per le scene di Don Checco (particolare)
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L’azione avviene in un villaggio poco 
lontano da Napoli. 
L’epoca è il 1800. 

ATTO PRIMO
SCENA PRIMA
Stanza terrena in una osteria di campagna. 
Di prospetto, verso il lato sinistro dell’attore, 
gran porta d’ingresso dalla quale si scorge 
la strada del villaggio ed alcuni colli sparsi di 
neve. Anche di prospetto, verso il lato dritto, 
un cellaio praticabile chiuso da un cancello 
di legno. Appresso una piccola porticina, 
dalla quale si vede un viale. Alla destra, sul 
davanti, una porta che mena alla cucina, ed 
appresso la stanza di Bartolaccio con porta. 
Alla sinistra, una scala di pochi gradini di 
legno conduce alle stanze superiori. Alla 
destra, un poco innanzi, un camino acceso 
e varie tavole con l’occorrente per desinare. 

Alzata la tela si troverà disposta la scena nel 
modo seguente. 
Gli avventori ed i contadini, parte sono a 
tavola situata presso il camino, altri bevendo 
in piedi, altri fumano la pipa presso il fuoco. 
Carletto gira per la stanza servendo tutti. 
Fiorina è occupata con la rocca presso la 
cucina. ll signor Roberto seduto presso la 
scaletta si occupa a dipingere un quadro, 
non prendendo parte a quanto avviene.

[N. 1a - Coro d’introduzione]

Una parte
Ehi. Carletto, vino. Vino…

Altra parte
Qua la frutta…

Carletto
Un momentino.
(entra in cucina, e subito ritorna con quanto 
si è domandato)

Altra parte
Porta i polli... presto... presto…
A portar poi pensa il resto.

Tutti
Una vita più brillante
Come questa non si dà.
(si alzano e guardano Fiorina occupata a 
lavorare, indi si accostano ad essa)
Ma la bella albergatrice
Sembra mesta e nulla dice;
A letizia schiudi il cor:
Parla, parla, un detto ancor.

Fiorina
Che chiedete?
(sorgendo)

Coro
E’ troppo vago
L’incantevole tuo volto,
Dell’amore è pura imago,
Ogni bene ha in sé raccolto.

Fiorina
Lusingarmi pretendete?

Carletto
(Gelosia mi strazia il cor!)

Coro
(presentando a gara i bicchieri, 
e versando del vino)
Bevi, bevi.

Fiorina
Lo volete?

Coro
Si.

Fiorina
L’accetto…
(beve)

Coro
Quale Onor!

Carletto
(che sarà stato sempre diviso dagli altri)
(Ah! Non trovo ancor parola
Per svelarle questo core.
È la prima estrema e sola
Mia speranza nell’amore.

Maledetti i complimenti
Che riceve da costor!)

Fiorina
(guardando sotto occhio Carletto poi col 
sorriso di compiacenza)
(Egli m’ama! È timoroso
Nel parlare a me d’amor...
Mi fa pure lo geloso,
Né ben certo è del mio cor!)

[N. 1b - Canzone di Fiorina]

Coro
Via vezzosa forosetta
Uno sposo non prescegli?
La tua man ciascuno aspetta,
Qui fra noi lo sposo scegli.

Carletto
Qual baldanza!
(vincendo il suo timore si slancia)

Coro
Eh, il signorino!
Dì, ci avresti pur pensiero?
Buono! Vieni a noi vicino.
Fia la scelta di piacere.
Voi pittore, anche fra noi.

Roberto
(tralasciando la sua occupazione)
Volentieri, eccomi a voi...

Coro
Tutti a cerchio. Avanti, avanti...

Carletto
(Come mai soffrir potrò?)

Fiorina
(Questi imbelli e stolti amanti 
Corbellare pur saprò.)
(tutti formano un cerchio inforno a Fiorina)

Fiorina
È vano il credere che ad ogni amore
Può d’una donna piegarsi il core,
Nel petto un palpito non ebbi mai.
Conosco gli uomini, me ne guardai.

Don Checco
Libretto di Almerindo Spadetta
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E’ mio diletto veder gli amanti,
Cadermi ai piedi, sprezzarne i pianti;
Così felice sempre sarò,
I cuori tutti disprezzerò.
Là, là, rà, là...
(ballando)
Ah, disprezzerò...

Coro
Brava! Qualcuno dunque, non scegli?
Fiorina, parla!

Carletto
(Non sceglie alcuno,
(fra sé)
Oh me beato!)

Fiorina
Nessun fra voi.

Coro
Quest’è un’ingiuria per verità.

Carletto
(Sperar poss’io che amarmi un di potrà.)

Fiorina
Ma se l’impero d’ingiusta sorte
Vuol ch’io prescelga questo consorte,
Egli dev’essere bello e non ricco,
Ché di bellezza solo mi picco.
D’amor parlando sia spiritoso,
Non troppo timido, neppur geloso!
Cosi felice mi renderà,
E più che dama della città.
Là, là, rà, là…

SCENA SECONDA
Bartolaccio con pastrano dalla porta 
d’ingresso. I predetti.

[N. 1c - Cavatina di Bartolaccio]

Bartolaccio
Che mai si fa?

Fiorina
(Ciel! mio padre!)

Bartolaccio
Oh! qui ti ho colta
Finalmente questa volta!
Star tu dei nella cucina.
Non qui fuori, o civettina.

Coro
Maltrattarla non conviene…

Carletto
(Molto ben! Ne ho proprio gusto!)

Coro, Roberto
Essa è affabile, cortese...
Ammirata è dal paese...
Se maltratti la tua figlia
Qui ciascun ti lascerà.

Bartolaccio
Chi dà legge, chi consiglia,
No, per me, per me non fa.

Fiorina
Alla fin non v’è gran male,
(mortificata)
Perché usarmi tal violenza?

Bartolaccio
È delitto criminale!
(in collera)
Ho perduto la pazienza!
Chi ti parla un grato accento,
Chi ti chiede un sospiretto,
Chi ti chiama il suo contento,
Chi sua speme, arcano affetto.
Con l’idea del desinare
Qui ti stanno a vagheggiare.
Quello e questo, questo e quello,
Qui d’amanti hai un drappello;
Una ciurma di spiantati
Debitori ed affamati!
Questa cosa inver m’impazza,
La mia rabbia un fren non ha.
Si vagheggia la ragazza
In presenza del papà?
Ed io bestia l’ho educata
Col tenerla rinserrata!
Questa cosa inver m’impazza
La mia rabbia un fren non ha…
Si vagheggia la ragazza
In presenza del papà?

[N. 1d - Stretta dell’Introduzione]

Fiorina
(Piangendo e singhiozzando)
Ah! Mi vengono le lagrime,
Mi avete infranto il core,
Colmandomi d’ingiurie,
Macchiando il mio candore.
Ah! Siete troppo barbaro,
Alla pietà negato.
(Conviene far la semplice,
Così sarà cangiato.
E’ necessario il fingere,
Astuzia è dell’amore.)

Carletto
(Non reggo a quelle lagrime,
Davver mi fa pietà.
E vaga, ha molto spirito,
E delirar mi fa.)

Bartolaccio
Mi stimi un vecchio stolido?
Conosce le furbette…
Non m’inviluppi a credere
Coteste lagrimette.
Se aggiungi un altro accento,
Trema del mio furor!

Roberto, Coro
Si. L’Oste ci fa ridere
Ah, ah, ah, ah, ah,
Con tutto il suo criterio,
Egli burlar si fa.
(Il coro parte.)

[Prosa]

Bartolaccio
Sono partiti finalmente questi ribaldacci! 
E tu che fai lì piantato come un palo? 
Svegliati, svegliati... porta via le tavole... 
togli i bicchieri... presto... presto... Poi 
esci per quella porticina segreta che porta 
alla strada fuori il villaggio, e fa’ venire un 
carretto di legna!

Carletto
Eccomi.
(lncomincia ad eseguire entrando ed 
uscendo più d’una volta.)

Bartolaccio
E tu frasconcella, ritirati. Se ardisci poi 
un’altra volta mostrarti fuori dalla cucina, 
a forza di legnate ti faccio un vero 
spezzatello.

Fiorina
Ma padre mio…

Bartolaccio
Zitta... O che io…

Roberto
Via, via Bartolaccio, un poco più di carità. 
Finalmente non è come tu dici, una 
civettina.

Bartolaccio
Anche voi signor pittore dei cavoli avete 
giurato di farmi arrabbiare?

Roberto
Olà, misurate le parole.

Fiorina
Scusatelo, signore. Attribuite tutto al suo 
carattere atrabilare.

Bartolaccio
Sei tu che mi fai mancar di rispetto a tutti.
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Fiorina
Già, perché ho desiderio di maritarmi.

Roberto
Solito desiderio delle ragazze. Ed infatti tu 
Bartolaccio potresti finalmente cedere alle 
sue brame e trovarle un partito.

Fiorina
Dice bene il signore. Ed ecco perché vengo 
qualche volta qui fuori: per trovare un 
partito.

Bartolaccio
Maritarti? Mi vien voglia di ammazzarti. 
Già, dopo di averti allevata con tutte le 
cure possibili, viene il signor sposo, ti 
porta via, ed io con la dote che ti do, lo 
pago appresso... E poi... poi... voglio 
ammogliarmi prima io...

Roberto
Passare voi a seconde nozze? Ah, ah, ah... 
In questa età? Ah, ah, ah... 

Bartolaccio
E che importa a voi dei fatti miei?

Roberto
Semplice osservazione critico-storica.

Bartolaccio
Alle corte, Fiorina. Sappi per l’ultima volta 
che se deggio maritarti, io voglio cambiar 
posizione... Tu devi essere moglie d’un 
ricco e nobile signore, altrimenti morirai 
zitella.

Fiorina
Che sciocca pretenzione!

Bartolaccio
Fiorina, taci, ti dico..
(In questo momento Carletto nel togliere 
alcuni tondini, li lascia cadere.)

Carletto
Ah, che ho fatto!...

Bartolaccio
Assassino, assassino! Mi hai rotto i più belli 
tondini che io avea.

Roberto
(Tutto congiura per farlo arrabbiare!)

Fiorina
(Povero Carletto!)

Carletto
Signor padrone io... perdonate..

Bartolaccio
Perdonarti?... Si, ti perdono, ma riterrò due 
mesi di salario…

Roberto
È il troppo freddo che gela le mani.

Carletto
(Nel raccogliere i frantumi urla col capo 
sotto la tavola, che si rovescia, rompendo 
alcune bottiglie ed un grosso boccale.)

Bartolaccio
Ah, birbante! L’una sopra l’altra! Oh, cielo... 
Me lo hai rotto finalmente il più bel boccale! 
Ti voglio uccidere, ladro! Iniquo!
(prende un coltello)

Fiorina
Frenatevi…

Roberto
Che cosa fate?...

Carletto
Signore, pietà…

Bartolaccio
Esci, esci di casa mia... che se ti veggo 
per un altro istante... ti tritolo le ossa... ti 
subisso... si... io... io…
Ah, che mi manca il respiro!
(Cade nell’eccesso della rabbia su d’una 
sedia)

Roberto
Un giorno o l’altro resterete vittima di un 
eccesso di rabbia.

Bartolaccio
Meglio così.

Carletto
(Ah! Questo amor nascosto mi ha reso un 
asino.)

Bartolaccio
Eccoti il salario, che non dovrei darti... io ti 
licenzio!

Carletto
Come! che dite?

Fiorina
E fia possibile?

Bartolaccio
Possibilissimo.

Fiorina
Ah, no... egli è orfano, e dove andrà? 

Carletto
Vi giuro di essere attento per l’avvenire...

Bartolaccio
Soliti giuramenti degli imbecilli…

Fiorina
Perdonatelo padre mio…

Bartolaccio
Ritirati, o ti consegno un migliaio e mezzo 
di schiaffi.

Carletto
(Poveretta! S’interessa per me!)

Bartolaccio
Via!
(con un occhiata terribile fa ritirare in cucina 
Fiorina, indi si volge a Carletto)
Animo, animo... raccogli nella mia stanza i 
tuoi pochi cenci e parti subito.

Carletto
Lasciate almeno che io vi baci la mano.

Bartolaccio
Non lo voglio.
(Carletto entra nella stanza di Bartolaccio)

Roberto
Siete troppo severo…

Bartolaccio
Non ho forse ragione di esserlo? 
Cagionarmi tanto danno! Il Cielo sa come 
tiro innanzi questa osteria. Trovandomi 
debitore di 200 ducati di pigione non pagato 
al buon Signore di queste terre, il Conte de’ 
Ridolfi.

Roberto
Il Conte de’ Ridolfi? Quell’originale di cui si 
raccontano tante stravaganze?

Bartolaccio
Ehi, ehi... amico... parlate con più rispetto 
d’un uomo tanto eccellente, tanto benefico 
il di cui nome è pronunziato in questo 
villaggio con rispetto e venerazione... Ma 
a quel che vedo voi non siete di questi 
dintorni?

Roberto
Oibò, son di passaggio. Io giro cercando 
dei siti pittoreschi.

Bartolaccio
E mischiatevi con i vostri colori invece di 
parlar di un uomo così raro. Già la virtù 
si procaccia dei nemici... le cattive lingue 
sono in voga, e non mancano mai.38



Roberto
Ma non volete parlare più moderato?

Bartolaccio
Ma se voi siete un... Oh, scusate... Mi stava 
scappando.

Roberto
Lo conoscete voi?

Bartolaccio
Non l’ho mai veduto, sebbene io fossi 
suo fittaiuolo. Conosco il suo implacabile 
esattore. Il Conte si porta sovente nelle sue 
terre, e tiene celato il suo nome ed il suo 
grado a chicchessia. E’ anche versato nelle 
lettere, scienze e belle arti.

Roberto
Lo so.

Bartolaccio
Egli così esamina il carattere dei suoi 
vassalli, soccorre i poverelli e sparge pene 
e grazie secondo l’opportunità che gli si 
presenta.

Roberto
Lo so.

Bartolaccio
Anzi talvolta indossa delle meschinissime 
vesti.

Roberto
Lo so.

Bartolaccio
Lo so, lo so... e voi non sapete niente.

Roberto
(È un originale, ma però ha buon cuore.)

Bartolaccio
Ma se ho la fortuna che egli venga un 
volta sola nella mia osteria, lo conoscerò 
all’odore…

Roberto
Davvero?
(ridendo)

Bartolaccio
Nel villaggio io sono il più sagace, il più fino 
di tutti gli uomini…

Roberto
(E la più bestia tra tutte le bestie!)

Bartolaccio
Intanto vi lascio, vado a rassettare la vostra 
stanza.

(sale nelle stanze superiori)

Roberto
Ed io giro per la campagna per ritrarre 
qualche veduta campestre.
(Esce per la porta d’ingresso portando seco 
la sua gran cartiera.)

SCENA TERZA
Rimasta vuota la scena, Fiorina caccia il 
Capo fuori la porta della cucina. Si avvede 
di esser sola e si avanza. lndi Carletto, 
dalla stanza di Bartolaccio con cappella 
e tabarro, tenendo un involto di panni 
sospeso ad un bastone che porta sulle 
spalle.

[N. 2 - Scena e duetto]

Fiorina
È sgombro il loco... ignoro
Di Carletto il destin. Partito fosse
Senza vedermi almen? Creder nol posso.

Carletto
(Eccola! Oh, quanto é bella! E con qual 
core
(in disparte)
Per sempre l’abbandono
Senza dirle che l’amo?)

Fiorina
Ah! Tu... Carletto!
(vedendolo)
Che veggio! Parti? E non mi dici addio?

Carletto
lo... già da te veniva...
(imbarazzato)
Scacciato, io lascio questi cari luoghi,
(quasi piangendo)
Che furono mia cuna.
Privo di tetto, e privo di fortuna,
in altra terra avrò la tomba. Addio.
(fa per andarsene)

Fiorina
Null’altro che un addio
Parlar mi dei?
(con malizia)

Carletto
Cioè... null’altro... no…
(confuso)

Fiorina
Veramente?

Carletto
Fiorina? Ah! Si... che so...
(come per parlare; s’arresta)

Fiorina
Leggo impresso nel tuo volto
Di quel core il turbamento;
Un arcano è in te sepolto,
Che lo celi invano, a stento.
Vinci, vinci il tuo timore,
Cedi all’impeto del core...
Non negarlo, certamente
Hai desio di favellar.
Ah! Carletto, non temere,
Su. incomincia a favellar.

Carletto
(Ah! Sarebbe un vero oltraggio
(facendosi coraggio)
Ostinarmi nel tacere.
Ella accende il mio coraggio,
Ella afforza il mio pensiere.)
Sì, lo sappi, o mia Fiorina,
Punge il cor nascosa spina…
Una forza assi possente
Mi costringe a sospirar.

Fiorina
Segui, segui…
(sorridendo)

Carletto
Ah! non ho core…

Fiorina
Questa spina?

Carletto
È…
(indietreggiando per la vergogna)

Fiorina
Segui...

Carletto
E’ amore!

(a2)

(si abbracciano e con entusiasmo)
Questo accento avventurato
Mi richiama a nuova vita.
Io dimentico il passato,
Sol vagheggio l’avvenir.
Se tal gioia è a me rapita,
Meglio fia per me morir.

Fiorina
Una volta l’hai pur detto…

Carletto
A parlar tu m’hai costretto..
(con gioia)
E tu pur m’amavi, e nulla
Mai dicesti?
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Fiorina
E tu ben Sai,
Che non spetta alla fanciulla
Di spiegarsi all’uom giammai.

Carletto
Me felice! Dunque spero?
Sei tu mia?

Fiorina
Di cor sincero!
Ma geloso tu sarai?
Tal pazzia tu avresti mai?
Dillo... Ebben?

Carletto
Ah! tu ti adiri…
(esitando)
Sì, dell’aura che respiri!

Fiorina
Un difetto è gelosia,
Emendar lo devi ancor…

Carletto
Questa colpa non è mia,
E’ del troppo ardente amor.

Fiorina
Ah! dimmi, dimmi ancora
Che non m’inganna amor.

Carletto
Io ti donava il core,
Di fé, non mancherò.

(a2)

Un sol conforto avremo.
Di gioia noi vivremo,
II mio pensier sarai,
Palpiterò per te.
Ognor dividerai
Un tanto amor con me.

[Prosa]

Fiorina
Sì, noi saremo sposi…

Carletto
E per sempre... Ma io debbo lasciar questa 
osteria...

Fiorina
Mi getterò ai piedi di papà, pregherò papà...

SCENA QUARTA
Bartolaccio, che si sarà presentato sugli 
scalini discende precipitoso ed entra nel 
mezzo.

Bartolaccio
Ti bastonerà papà!

Fiorina
(Egli stesso!)

Carletto
(Cielo!)

Bartolaccio
Adesso comprendo il motivo del tuo 
continuo stordimento. Non è il fatto della 
mia osteria, bensì il troppo caldo... Avevi 
scelta una efficace mediatrice... Esci, esci 
buffone, o ti getto nel camino.

Fiorina
(piano a Carletto)
Parlagli chiaro... a te spirito, coraggio…

Bartolaccio
Ho capito! Ora verrò alla violenza...
(L’afferra spingendolo fuori. Fiorina con 
segni gl’impedisce d’uscire.)

Carletto
Ma piano... piano... sentite prima le mie 
ragioni…

Bartolaccio
Sentiamo…

Carletto
Sappiatelo finalmente. Io non posso partir 
di qua…

Bartolaccio
E perché?

Carletto
Perché... perché... io amo vostra figlia…

Bartolaccio
Come! E me lo dici sul muso?

Fiorina
Sì, padre mio, io l’amo.

Carletto
Essa mi ama…

Fiorina
Noi ci amiamo…

Bartolaccio
Coloro si amano. Arrogantacci! Vedete che 
bel partito per mia figlia!

Carletto
(Qui ci vuol coraggio!) Non Credo poi che 
questo partito sia tanto da disprezzarsi.

Fiorina
(piano a Carletto)
Bravo!

Bartolaccio
Evviva! Tieni ancora le sue pretenzioni! Sì, 
sentiamo i vantaggi di questo gran partito!

Carletto
Primieramente io sono un uomo…

Bartolaccio
Obbligato dalla notizia…

Carletto
Sono un garzone di osteria...

Bartolaccio
E questo anche si sa... avanti…

Carletto
Voi quanti anni avete?

Fiorina
(con vivacità)
Papa ha 60 anni.

Bartolaccio
Che ne conosci tu?

Carletto
Tra poco morirete…

Bartolaccio
Ti colga un malanno!

Carletto
Fiorina resterebbe orfana, ed io potrei 
esserle di guida.

Bartolaccio
Eh! II piano è ben concertato!

Carletto
(L’ho capito!)

Fiorina
Sì, padre mio. Carletto è un giovane attento 
e può far prosperare la nostra osteria.

Bartolaccio
Benissimo.
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Carletto
(Mi sembra ben disposto.)

Bartolaccio
Vedete adesso il mio piano.
(Prende il cappello ed a viva forza glielo 
calca in testa, indi gli attorciglia il tabarro al 
collo, ed in tal modo lo trascina fuori.)
Vattene, vattene.
(Carletto è cacciato fuori, ma nel frattempo 
che Bartolaccio parla a Fiorina, coglie il 
momento e si nasconde nel cellaio. Fiorina 
se ne accorge e si fanno un segno di 
intelligenza.)

Fiorina
Che ne avete ricavato col discacciarlo?
(fingendo il pianto)

Bartolaccio
Così voglio e basta.

Fiorina
Obbedisco e taccio.

Bartolaccio
(Peraltro è una figlia obbediente, ed ora che 
Carletto è andato via, sono più tranquillo!)
(parte)

Carletto
(caccia il capo fuori dal cellaio)
Fiorina io resterò celato. Poi troveremo un 
altro mezzo per placar tuo padre.

Fiorina
Sì, noi ci rivedremo.
(Entra in cucina e Carletto si ritira nel 
cellaio.)

SCENA QUINTA
Don Checco, dalla porta d’ingresso, entra 
correndo assiderato dal freddo. Egli veste 
meschinissimamente, portando un cappello 
bianco, le cui falde sono mezze sdrucite.

[N. 3 - Cavatina buffa di Don Checco]

Don Checco
Ah! Ca... lli... dien... te... abballano...
È secca... tra... montana…
Io sto tre... tre... tremanno…
Si avesse la... terzana…
Ajemmè... non pozzo rejere…
Co... comme... aggio da fà?
(Si accorge del camino quasi spento, e vi 
corre vicino movendone la legna)
Ncè lo fucone... è inutole…
Ccà... cennere... nce stà...
E mò ca so scappato

Da mano a chillo usciere…
Numi! Morir gelato
Don Checco mò dovrà?
Chist’è no caso barbaro!
La famma me perseguita...
(piangendo)
E tutte le disgrazie
Me stanno a nfracetà!
Pecchè nascette l’ommo!
(con forza e rabbia)
Ppe tempe passà guaje.
Don Checco? Gno? Llo ssaie…
E tu che nce vuò fa.
De l’uommene è destino,
E s’ha sopportà.
Ecco l’ommo: appena nasce,
Stanno ancora nfra lle fasce.
Co purgante e vommetivo
N’ave assaje si resta vivo.
Fatto appriesso guaglionciello
Ha da fa llo scolariello.
Co sparmate sempe mmano
Da un pedante disumano.
Si sta grasse de felusse
da l’amice isso è sporpato,
Si sta pò a llo liscio e busse
Manco nfaccia isso è guardato..
Ca l’amice de sti juorne
Sulo chesto sanno fa.
Crede dessert a lla sera
De sti guaje e sti malanne,
Quanno vene la mogliera
Pe ffa vennerte li panne.
Lesto sbuccia lo patrone,
Che te zuca notte e ghiuorno,
T’addimanna lu pesone
Ch’è no pessemo taluorno.
Cade mmano a quacche usciere
Peggio assaje de no chianchiere.
Pe lli diebbeto alla terra
Un addio tu dai così...
La Concordia po’ te nzerra,
(fugge per la scena come perseguitato 
dall’ombra della Concordia)
E là dingo aje da fernì!
A me chesto è succeduto:
da stì guaje non pozzo ascì.
(piangendo)
Stelle! Stelle! Cruceli! Che fate?
Il mio caso pecchè non guardate?
Chillo avanza denare da cca,
Chisto avanza pesone da lla...
Smesto a chisto, stoccate do a chillo,
Si sbirre e usciere me stanno a nfettà.
Ah! Tirare cchiù nnante non pozzo,
Alle mura la capa già tozzo...
Ah! no puzzo, no puzzo, no puzzo
Me voglio là dingo jettà.

[Prosa]

Ed eccome fujenno carreco de diebbete, 
e senza speranza de pavarle! Non ncè 
persone dingo a sto paese che non ave 
avuto bene da llo Conte Roduolfo, e sulo 
co mme è addeventato llo cchiù spietato 
creditore... E po’ pecchè? Ppe doje annate 
de pesone... M’ave posto u’cuollo n’usciere 
accossì esecutivo, che non mme lassa 
de pede. Pare mpossibbele: tene una 
gamma, e corre come a no crapio, e si non 
mme nfilava de pressa ccà dinto m’avarria 
attrapattà. Allommanco conoscesse 
sto Conte, mme nee iettarria a lli piede, 
e cercarria pietà... La llo peso si è ca 
tengo no friddo e na famma ncuollo, che 
è na cosa portentosa! A te Don Checco 
Cerifoglio. Mò e llo tiempo de la faccia tosta 
e de lli trastole... Tu aje da magnè e dormì 
ccà gratuitamente, e dimane tanto cammino 
ca o crepo io, o l’usciere…
(Si mette a passeggiare per riscaldarsi.)

SCENA SESTA
Bartolaccio e detto.

Bartolaccio
(Chi è colui... forse un avventore?) 
Comandi, Signore.

Don Checco
Misericordia!
(spaventato)

Bartolaccio
Che vi avvenne?

Don Checco
Niente, niente... (Chisto è llo tavernaro! 
Mme penzava ca fosse il barbaro usciere!)

Bartolaccio
(Costui perché è cosi sospettoso? Voglio 
esplorare.)
Cosa desidera il Signore?

Don Checco
Quacche cosa di rifocillamento, ed un 
letticino per questa notte…

Bartolaccio
Tutto quello che comandate. (Non mi 
persuade, ha una figura equivoca.)

Don Checco
(Chisto pecché mme guarda?)

Bartolaccio
La prego dirmi il suo nome…
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Don Checco
Ah! Il mio nominativo? E non potreste farne 
allommanco de saperlo?

Bartolaccio
Non posso, non posso.

Don Checco
Io vorria serbar l’incognito.

Bartolaccio
Come vi aggrada... (Egli è un viaggiatore 
incognito! Quale sospetto!)

Don Checco
Addonca faciteme na cosarella alta alta…

Bartolaccio
(Quella nobiltà nella fronte, quelle 
garbate maniere... quell’imbarazzo... 
finge un linguaggio basso. Foss’egli 
mai il Conte? Eh, i nobili io li conosco 
all’odorato... Adesso gli farò delle domande 
suggestive...)

Don Checco
Embè?

Bartolaccio
Vi prego di accomodarvi... dovrei dirvi 
alcune cose.
(accosta due sedie)

Don Checco
Grazie, grazie.
(inchinandosi caricatamente)

Bartolaccio
(Sì, questi sono inchini de’nobili!
(compiaciuto)
E’ lui, è lui!) Fatemi la grazia di sedere.

Don Checco
Ma se vi ringrazio... voglio rimanere 
dissalzato.

Bartolaccio
Ma sedete, per bacco…

Don Checco
Che t’afferra?

Bartolaccio
Nulla, nulla. (Maledetto il mio carattere 
atrabilare!)
Accomodatevi, ve ne prego.

Don Checco
Ebbene, seggerò non voglio contropormi 
alla vostra uitima volontà.
(seggono dopo diversi complimenti)

Bartolaccio
Ditemi perché vi esponete con un tempo 
così rigido?

Don Checco
Mi diverto a girare per queste campagne 
per un…per... per... per un affare, perché 
vado esplorando.

Bartolaccio
(Esplorando? E’ lui, è lui!) Ma il freddo può 
danneggiarvi con questi abiti così logori e 
rattoppati…

Don Checco
Eh, pazzie, scappatelle di gioventù. Ma 
dico io, mme vuò portà a magnà?

Bartolaccio
Sicuramente. Andiamo.
(Si alzano, ed appena giunti presso la 
cucina, Bartolaccio lo fa ritornare indietro)
Ma ditemi una cosa…

Don Checco
Figlio, sì seccante.

Bartolaccio
Voi già sieste un signore magnatizio?

Don Checco
(E sa comme magno! Chisto co 
quarcheduno auto m’ave scagnato... 
Io aggio da magnà... A nuje, buscie a 
tommola!)

Bartolaccio
M’immagino che gran parte del mondo 
avete corso?

Don Checco
Se ho corso?... (Io sto correnno da duje 
juorne...)

Bartolaccio
Diceva... avete viaggiato?

Don Checco
Già...ho visto tutte le quattro età del mondo, 
non mi resta che vedere la quinta.
(facendo travedere che parla delle carceri)

Bartolaccio
(È lui, e lui.)

Don Checco
Ma iammo a magnà?

Bartolaccio
Andiamo…
(c.s.)

Sentite un altro momentino. 
(Questa è l’ultima prova!)

Don Checco
(Vide chisto comme m’appretta!)

Bartolaccio
Credo che siete assai istruito?

Don Checco
E che te pare? Sono il più struito di tutti... 
(Fusse acciso se capisco chisto che dice!)

Bartolaccio
Medicina... Chirurgia...

Don Checco
Già, già. Astrologia... Mineralogia... 
Trastologia... e ccà è lo forte mio... 
Conoscite sta scienza, trastologia?

Bartolaccio
Non la conosco.

Don Checco
No? (E mo te Ia faccio abbedè!)

Bartolaccio
(gettandosi ad un tratto ai suoi piedi)
Signore, giacché vi siete degnato di 
onorare la mia osteria, perdonatemi i debiti 
che ho con voi…

Don Checco
Lli diebbete tuoje? (E trova chi paga lli 
mieje! Ma sì, llo debbeto è na malatia 
contagiosa!) Amico, tu sbaglie... io songo…

Bartolaccio
Vi ho conosciuto... Sì, sì, comandate, voi 
avrete tutto da me... al momento pranzi, 
alloggio, onori... ma ditemi prima se lo 
siete...

Don Checco
Mme daje a magnà tutto?

Bartolaccio
Sì, sì... ma ditemi se lo siete…

Don Checco
Chi aggio da essere?

Bartolaccio
Il Conte dei Ridolfi…

Don Checco
(Lo creditore mio!) Io... già... (se magna e 
buonanotte...)
Io sono colello!
(con gravità)
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Bartolaccio
Vi riconobbi subito; io sono fino, vado 
all’acuto.

Don Checco
Nzi a che tuono saglie? (Chisto vo essere 
abburlato, assecunnammo!)

Bartolaccio
Siate generoso, fatelo per amor d’una sola 
figlia che tengo…

Don Checco
(affettando nobile gravità)
E’ da marito?

Bartolaccio
Sicuramente.

Don Checco
Che dote ha?

Bartolaccio
Mille ducati. Lasciati da sua madre.

Don Checco
(Chiste fanno ppe mme!) Giacché avete 
addorata la nostra sprofondata nobiltà, 
vi pubblicherò un mio sintomo. Io debbo 
accasarmi e desidero una pacchiana di 
questi circuiti ppe mogliera.

Bartolaccio
Sarebbe possibile! Vorreste mia figlia? 
Abbassarvi a tanto?

Don Checco
I nobili sogliono spesso menarsi al basso 
ceto.

Bartolaccio
Vado a raccogliere tutto il villaggio e gridare 
evviva il Co…

Don Checco
Zitto ppe carità... non voglio essere 
diffamato...

Bartolaccio
Se volete serbar l’incognito, trattenetevi 
nella mia stanza. Scusate se non è degna 
di voi... quelle sono occupate... volete il 
pranzo qui?

Don Checco
Si! Meglio qui all’aria aperta... (pozzo cchiù 
lesto scappà!)

Bartolaccio
Qual consolazione! Me felice.
(entra in Cucina)

Don Checco
Neb! Don Chè, che faje! Chisto me vo fa 
essere ppe forza llo Conte... e che nce 
pierde ppe sta jornata? Doppo magnato 
mme la sbigno. Potesse vede sta figliuola, 
ed acchiapparme incognitamente la dote? 
Io mo n’aggio visto ciuccie, ma comme a 
chisto non ancora.
(Entra nelle stanze di Bartolaccio.)

SCENA SETTIMA
Bartolaccio ritorna con due garzoni e 
situa la tavola sul davanti a destra; indi 
Fiorina, infine il signor Roberto dalla porta 
d’ingresso.

Bartolaccio
Si avvisi tosto Fiorina di questo fonunato 
avvenimento!
(chiama)
Fiorina, Fiorina.

Fiorina
(di dentro)
Eccomi padre mio…

Bartolaccio
Sbrigati…

Fiorina
(uscendo)
Contro il vostro solito, mi sembrate allegro.

Bartolaccio
(con gioia immensa)
Sta qui il Conte de’ Ridolfi!

Roberto
(che era entrato alle ultime parole)
Il Conte dei Ridolfi?

Bartolaccio
Vi dissi che la mia sagacità lo avrebbe 
odorato? Ebbene così fu. L’ho odorato lì al 
primo colpo…

Roberto
Mi rallegro!
(sorridendo ironicamente)

Bartolaccio
Io vado a partecipar la sua venuta al 
Podestà ed a tutti i paesani perché si 
affrettino a rendergli il dovuto omaggio. Me 
fortunato! Morirò per la gioia!
(Esce dal fondo.)

Fiorina
Oh, cielo! Egli delira!

Roberto
È lodevole lo zelo e la stima che ha pel suo 
padrone. Intanto io vado, ragazza. Sono 
stanco ed ho bisogno di riposo.
(Sale nelle sue stanze.)

SCENA OTTAVA
Carlotta che spesso si sarà mostrato non 
veduto, frettoloso dal cellaio e detta.

Carletto
Fiorina, io muoio dal freddo nel cellaio.

Fiorina
Carletto non sai…

Carletto
So tutto, ho ascoltato tutto.

Fiorina
Ecco l’occasione propizia per renderci 
felici. Il Conte ora uscirà qui fuori per far 
colazione, impegniamolo per pregar mio 
padre pel nostro nodo. Papà cederà. Si 
farebbe uccidere per lui. Eccolo, ei giunge. 
Ritiriamoci.
(Si ritirano alquanto indietro.)

SCENA NONA
Don Checco e detti.

Don Checco
La tavola è posta... Uh! Bene mio, mme 
sento friccecà l’intero sistema stomacoso…
(Siede e tocca il bicchiere col coltello. 
Escono i garzoni.)
Preparate per portà in tavola...
(I garzoni vanno via.)
lntanto spazzoliammo per rinforzà 
gl’intestini patiti.
(Taglia e mangia del pane. Carletto e 
Fiorina si appressano alla tavola, l’uno da 
una parte, e l’altra all’opposto, inchinandosi 
umilmente.)

[N. 4 - Finale I. Terzetto]

Fiorina
Eccellenza!

Don Checco
Mia patrona!

Fiorina
Perdonate…

Don Checco
Oh! Niente affatto…
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Carletto
Eccellenza

Don Checco
Comandate…

Carletto, Fiorina
Il disturbo perdonate…

Don Checco
Ma lassateme magnà?...
(Chi mò songo chisti ccà!)

Fiorina
Eccellenza
(con spavento)

Don Checco
Ma parlate.

Carletto
Eccellenza…

Don Checco
E avasta ccà.
L’accellenzie prolungate
M’accommenzano a zucà.
Primma magno…

Fiorina
Il tempo fugge…

Don Checco
Se potria mo’ raffreddà.

Fiorina
Mi chiamo Fiorina, son figlia dell’oste.
(facendo riverenze e complimenti)
lo seppi da lui che il Conte voi siete.
La grazia che chiedo se a me concedete,
Beata, felice, per voi diverrò.

Don Checco
(Già da lo padre l’è stata parlata...
De me lesto, lesto mo’ s`è nnammorata!
Don Chè, statte attiento, chist’è lu 
momiento!
Don Chè mò Ia sciorte te vo conzolà.)

Carletto
II primo garzone Signore son io,
La grazia che chiedo è quasi la stessa.
Se siete benigno, se a me vien concessa,
Mia vita per voi più lieta sarà.

Don Checco
Se tu sì procuratore
De sta causa in prima istanza,
Statte allegro, vincitore
Tu sarraje, ncè la speranza.
(Chesta è cotta, a tte Don Checco,

Mo’ la dote può acchiappà!)
Parli lei, procuratore…
(mettendosi in tono di Conte)

Fiorina
Stia per poco ad ascoltar.
Ho ferito il cor nel petto.
(declamando tragicamente)
Ardo avvampo in tutte l’ore,
E mia vita questo affetto,
Non ha freno un tanto amore.
Obliarlo io non potrei,
L’universo io sfiderei!
Ah! Leggete nel mio sguardo
(supplichevole)
Il pensier che mi divora.
Senza speme avvampo ed ardo,
Senza voi convien ch’io mora.
Presto, presto mi salvate…
o il dolor m’uccidera.
Deh! Morir non mi lasciate,
Su parlate al mio papà.

Don Checco
(Poverella! Ch’arroina!
(estremamente sbalordito)
Ch’aggio fatt! È fritta già!
Guè se fruscia, e s’ammoina,
E al mio cor cerca pietà!
Vì lle femmene che songo,
Chi lle pote annevinà!)

Carletto
La vedete. smania e freme,
Non ha tregua il suo dolore.
Deh! Tornate a lei la speme,
Deh! Spegnete quell’ardore.
Essa sfida il mondo intero
Pel suo sogno lusinghier.
Non vedete in quell’accento
Come palpita e delira?
Non ha pari il suo tormento,
Senza tregua ella sospira.
Ah! Più tempo non perdete,
Vi ragioni in cor pietà
Rimediar voi sol potete.
Deh! Parlate al suo papà.

Don Checco
Siente a me procuratore.
È venciuta già la lite…
Mo’ lle nozzole se fanno.
Lo regalo po’ nce stà...
Mme vogl’io dissobbrecà...
Gué, nenné... n’avè appaura…
(con grazia, a Fiorina)
Se farrà la congiuntura.
Lo papa mo’ nitto nfatto
Te darrà chillo marito…
Russo, russo mme so fatto.
Mme so tutto assottilito…

Tu sì bella, bella... bella,
Tu ppe mme sì no consuolo.
Chella faccia abboffatella,
Chillo naso a peparuolo,
Chillo musso a cerasiello,
Chillo bello ricciulillo…
Zzà, na botta m’anno dato…
Zzà, a lo core, mpietto zzà.
Al tuo piè son io trafitto,
(inginocchiandosi e gridando)
La mia mano. eccola ccà...

Carletto
Signor Conte!

Don Checco
Statte zitto!
Donna, donna, eccoti il core…

Fiorina
Cosa fate?

Carletto
Ma signore?

Don Checco
Non mme movo cchiù da ccà.
(lasciano Don Checco inginocchiato; si 
abbracciano e con entusiasmo dicono)

Fiorina, Carletto
Ah! Tu sei la mia speranza,
Il mio sogno d’esultanza...
Questo cor non può lasciarti,
Fu creato per amarti.
Ah! La fiamma che ci regge
È delirio, non amor.
Non v’ha forza, non v’ha legge
Che divida i nostri cor.
Eccellenza, perdonate…
Per me palpita quel cor.
Perdonate, perdonate
Eccellenza un tanto amor.

Don Checco
La fernince brutto smocco,
(cerca di dividerli infuriato all’ultimo grado)
La fernisce ntapechera,
Si mme saglie llo scerocco,
Pigliarrite na carrera.
Tu mme faje la spiritosa,
Tu mme faje llo nzempricione,
E’ po mmano nu lampione
Mme chiantate ppe smiccià.
Ah, che a piezze, a piezze, a piezze,
Tutt’e duje ve faccio ccà.

 (Fiorina va via in Cucina e Carletto nel 
cellaio. Resta Don Checco.)
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ATTO SECONDO
SCENA PRIMA
Segue la stessa decorazione.
Don Checco è a tavola servito da due 
garzoni. Fiorina e Carletto gli sono 
d’intorno.

[N. 5 - Valzer]

[Prosa]

Don Checco
Miei diletti vermicelli, vi trangugio un’altra 
volta. E’ mezz’ora che ve sto aspettanno 
ccà assettato... Ma dico io, vuje pecchè 
mme facile llo canneliere? Pecchè non 
mme lassate immerso nel mio famelico 
appetito?

Carletto
Voi siete rimasto corrucciato con noi, e non 
possiamo partire senza il vostro perdono.

Fiorina
Non fu nostra colpa. Fu un equivoco…

Don Checco
Ca’ per equivoco è peggio un lampioncino...

Carletto
Pregherete il papà?

Fiorina
Mi consolerete, mi toglierete dalle pene?

Don Checco
(Trova chi consola a mme...)

Carletto
Ebbene?

Don Checco
Giacché volete che un Conte si mischi 
nelle peripezie amorose... 1o farò... Ma 
jatevenne e lassateme magnà.

Carletto
Oh, benedetto!

Fiorina
Quanto siete buono!
(vanno via)

Don Checco
Grazie, grazie... State frische... A 
nuje... Porta quacche auto cosa... Ne’ è 
cacciagione?
(il garzone accenna di sì)
Portame na dozzina de passarielli, e quatto, 
cinco marvizze... E’ la passione mia…
(il garzone esegue)

SCENA SECONDA
Il signor Roberto dalle sue stanze, e detto 
che mangia e non lo ascolta.

Roberto
Ho tutta udita la scena di poco fa. Graziosa 
veramente! Questo povero sciocco mi fa 
pietà! Io lo conosco, e voglio rendergli la 
tranquillità perduta. Intanto non si disturbi.
(esce)

Don Checco
Sto magnanno ncarrera... N’auto poco 
de tiempo nce sta... A nuje, chiamammo 
appriesso…
(va per toccare il bicchiere col coltello, 
quando è chiamato)

SCENA TERZA
Succhiello fuori la porta d’ingresso, e detto.

Succhiello
Ps... ps... ps.

Don Checco
Chi è? Misericordia! L’usciere?

Succhiello
È inutile che voi fuggite, io vi voglio del 
bene. Uscite un momento qui fuori…

Don Checco
Staje mbriaco... amico non m’acchiappe... 
Ouante comme a tte nc’anno perse le 
ghiornate appriesso a mme.

Succhiello
Sappiate che io mi chiamo Succhiello, e vi 
succhieriò fin dove siete…

Don Checco
Crepa, ccà dinto non me può piglià.

Succhiello
Via, terminiamola, è meglio per voi, uscite.

Don Checco
Tu pazzie! (Vide sto zuoppo comme è 
apprettativo!)

Succhiello
Lo faremo per una prova, anzi vi porto pure 
in carrozzella…

Don Checco
Sto golio te po’ passà. Saccio chiù d’uno 
de’ compagni miei che nc’è capitato..

Succhiello
E poi è meglio una volta per sempre. 
Sappiate che tengo altri precetti da 
intimarvi…

Don Checco
Cchiù robba?

Succhiello
Vi meravigliate? Avete fatto tante cometelle! 
Avete debiti per ogni vicolo, non pagate 
nessuno.

Don Checco
E che nce vuò fa? E’ stato vizio ereditario 
di famiglia...
Pensa pure ppe tte ca sì de razza.

Succhiello
Ho inteso pure sussurrare che son pronti 
ancora gli impari.

Don Checco
Chisto cierto non mme mancarriano.

Succhiello
Via, siate buono, uscite... Fatemi lucrar la 
cattura, sto proprio senza denari.

Don Checco
Guè non mme cuoglie, e mme dispiace 
che non trovo a ffa cchiù diebbete, si no 
facciaria peggio.

Succhiello
Mi duole assai, io avea divisato vivere 
solamente con le vostre catture, che 
accadrebbero spesso... ed ora...

Don Checco
Eppure tte smosso…

Succhiello
Oh! Io passeggerò qui vicino, dovrete 
uscire una volta... Ho piacere di servirvi 
subito.
(esce)

Don Checco
E mo’ comme arremmedio? Chillo non 
se sposta da lla! Sì, risoluzione... Mo’ me 
lanzo ppe sta portella.
(si accosta alla porticina)
Chesta esce fora dallo villaggio... si... 
e senza no callo che faccio? Ah! che 
m’accidarria! Zitto zi... ccà nce stanne doje 
posate... Equilibrio di proprietà. Una ad isso 
e n’avuta a mme…
(prende la posata)
Checco? Checco? Tu arrobbi? Saresti 
un delinquente!... Ma io non 1o faccio 
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poe male, è la spietata necessità... 
Io sono galantommo annorato e non 
tengo ntenzione d’arrobbà... Oh, miseria 
scellerata! Si arrivo a fa denare lle torno lo 
capitale e llo nteresse... No,
Checco, no Checco sei sempre un 
marigiolo.
(va per rimettere la posata sulla tavola ma 
è sorpreso da Bartolaccio che entra)

Don Checco
Uh! Cancaro... chisto mo’ la vede... e 
comme faccio… annascunnimmola ppe 
mo’.
(la conserva in tasca)
E comme mme la scappo mo?

SCENA QUARTA
Barlolaccio e detti.

Bartolaccio
(Parla solo!)

Don Checco
(Faccio nfenta de non vederlo!)

Bartolaccio
Signor Conte?
(avanzasi)

Don Checco
Ah! Eravate llì... non me ne accorgiò 
ancora.

Bartolaccio
Vi veggo stralunato! Mi sembra che 
vorreste uscire... ed uscire correndo?

Don Checco
Si, vorria ascì no poco per... per... per 
riscaldarmi…

Bartolaccio
Ma che forse il locale è freddo?

Don Checco
Cioè... no... gnorsì... io non mi trovo nel 
freddo, e mi manca il respiramento del fiato.

Bartolaccio
E vorreste andare?

Don Checco
A frescheggiare per la campagna.

Bartolaccio
A frescheggiare? (Che faccia tosta!) Voi 
siete già quell’uomo dotto, quel medico, 
quel... trovate un rimedio per soffocare la 
bile che mi strazia.

Don Checco
Mo’ te servo, lo so eccellente veterinario.

Bartolaccio
(M’ha preso per cavallo!) Signor Conte? Voi 
credete che io sia un uomo?

Don Checco
Almeno giudico dall’apparenza.

Bartolaccio
L’apparenza inganna. Io non lo sono.

Don Checco
Non sì ommo?

Bartolaccio
No. Sono una bestia feroce, un bove 
stizzito.

Don Checco
Riflettenno meglio, mme pare che aje 
ragione...lo non mme n’era addonato…

Bartolaccio
Voi mi fate 1o scimunito…

Don Checco
Basta. Io torno più tarde…

Bartolaccio
Voi non moverete un piede da qui.
(riscaldandosi)

Don Checco
E chesto che significa? (Se ntrovola llu 
tiempo!) Permettete…
(Va per fuggire, ma l’altro l’afferra per la 
gola, e gli calca con un pugno il cappello 
sulla testa.)

[N. 6 - Duetto buffo]

Bartolaccio
Non ti muovere impostore!
Assassino, fermo qua…
La tua vita, o traditore,
Ora qui terminerà.

Don Checco
(Maromè! Nce so’ ncappato,
Comme laggio da mpattà?
Ah! Ca cierto scommegliato
M’ave chisto mmeretà!)

Bartolaccio
Io ti strozzo…
(volendolo soffocare)

Don Checco
Olà, villano…
Statte a singo…

Bartolaccio
A brano, a brano
Voglio farti…

Don Checco
Statte, stà..

Bartolaccio
Vo strozzarti…
Guè villano, statte sodo
Ca lli paccare d’un Conte
Mò te faccio assaporà...

Bartolaccio
Conte? Conte?
(strapazzandolo)

Don Checco
Statte sodo…

Bartolaccio
Impostore, ascolta qua.
Quell’uccel che su del vischio
(con ironia)
Attaccato ben vi resta
Se di morte evita il rischio,
Nella gabbia a finir va.
Per mangiare il lupaccino
Cade giù nella tagliuola,
Se vi resta il poverino,
Piange, grida e nulla fa.
Se a quel rischio ti attaccasti,
Del mangiar t’innamorasti.
Nella taglia giù cadesti,
Cena morte tu incontrasti;
Impostor, intendi già.
Ma dovè il Conte, il Conte, ah? E’ morto!
(in prosa, gridando e cercando per la 
scena)
Onde è inutile il discorso.
Il signor m’intende già.

Don Checco
Che nce trase mo’ l’auciello,
Non capesco, non t’entenno.
N’aje tu n’onza de cerviello
E la capa è ghiuta già.
Si no ciuccio se mbroscina,
E la sarma mena nterra,
Non p’avé na vell fa...
Non fa niente ca se mpesta
Lo pacchiano, ed a catasta
Le consegna na tempesta
De mazzate [che l’avasta...]
Chillo ciuccio sta corcato
(chinando il capo sulle spalle)
S’arreposa, e niente fa.

Bartolaccio
Alle Corte, io ti conosco.
So chi fosti, e so chi sei…
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Don Checco
Son sì chiari i fatti miei,
Non lli sape chi non vò...

Bartolaccio
Sei del Conte un debitore!

Don Checco
Cheste cose non so vere…

Bartolaccio
Ho parlato con l’usciere!

Don Checco
(Maromè!)

Bartolaccio
Mi ha dimandato
Se qui mai fosse arrivato
Un che in mezzo agli spiantati
E il primier.

Don Checco
(Povero me!)

Bartolaccio
Dai tuoi tratti, ai connotati
Mi rammento allor di te.

Don Checco
(Ah! Pe’ chesto m’ha trovato
Chillo mpiso!)

Bartolaccio
Vanne va..

Don Checco
(Cadendo ai suoi piedi.)
Ah! Pietà.

Bartolaccio
Pietà non sento!
Esci presto.

Don Checco
Tu si pazzo!
Io d’ascì n’aggio pensiere.
Là m’acchiappa il crudo usciere…
Ccà restare me conviene
Nzì che notte non se fa.
Nzì a che campo sta jornata
Mme la vogIio allicordà.

Bartolaccio
No, giammai fu canzonata
La mia somma abilità.
Dall’usciere che colà
Appiattato aspetta me,
Corro presto, e finirà
Miserabile per te…
La prigione aperta sta,

La tua tomba diverrà.
Ma se aggiungi una parola,
Io ti piglio per la gola.
Poi ti balzo, e ti rimbalzo,
E ti picchio e ti ripicchio…
L’ira mia già ferve e bolle
Ferve. bolle, e bollirà.

Don Checco
Ca mme nfracete accussì...
No, non esco mo’ da ccà..
Tu d’arraggia può morì...
Non mme sta cchiù a carfettà.
Nzi che scuro non se fa,
Non me movo, sa compà.
Gué, l’usciere non m’acchiappa,
Nuje facimmo a chi cchiù scappa…
Io song’ommo de mostaccio,
Te Io dò no vota vraccio…
Addeviente pasta frolla,
Frolla, frolla comme va.
(Bartolaccio via)

[Prosa]

Don Checco
E’ fernuta ppe mme! - O voi debitori, che vi 
trovaste, vi trovate, o almeno vi troverete 
in simili barbari casi, deh! datemi voi 
consiglio! Già poco auto e scura notte. Mo’ 
m’arreposo dapprima, e po mme la fumo.
(Entra nella stanza di Bartolaccio.)

[La scena seguente, è assente nei 
libretti tratti dalla versione originale. 
Ciononostante, la partitura introduce 
questo nuovo numero, che dovrebbe 
risalire già alla prima ripresa napoletana 
del 1851, probabilmente per dare a Fiorina 
una propria aria nel II Atto. Cfr note alla 
ricostruzione.]

SCENA QUARTA BIS
Carletto e Fiorina di fondo.

[N. 7a - Rondò di Fiorina]

Carletto
Il notaro a momenti qui verrà.

Fiorina
Mio Carletto, a’ sensi miei quasi non credo.

Carletto
Rassicura l’alma.
Quel signor generoso
Può tutto qui.

Fiorina
Lo benedica il cielo.

Carletto
Oggi sarem congiunti e ognor felici,
Vita vivrem damore!

Fiorina
E fia pur vero? E non m’inganna il core.
Sento l’alma a tale idea
Di contento delirar.
Tanto gaudio non sapea
Che la terra possa dar.
Oh, mio bene a te d’accanto,
Lieti giorni ognor vivrò,
Ogni affanno ed ogni pianto
Fra tue braccia scorderò.
Ah, che l’alma a tale idea
Sento d’estasi mancar.
Tanta gioia non sapea
Che la terra posse dar.

Carletto
Sempre insiem, a tal idea
Sento l’alma inebriar.

SCENA QUINTA
Molti contadini si presentano sotto la soglia. 
Parlano sottovoce, indi entrano e vanno a 
spiare alla porta delle stanze superiori. Poi 
Carletto dal cellaio, e Fiorina dalla cucina. 
Infine Don Checco.

[N. 7b - Coro di Contadini]

Coro
E’ solingo ancora il loco.
D’inoltrarci ardir consiglia.
Cheti, cheti, a poco, a poco...
Non si turbi la famiglia.

Una parte
Ov’è adesso?

Altra parte
E chi lo sa?

Tutti
Forse chiuso egli è colà.
Osserviam... ma zitti... veh!

Una parte
Vedi alcuno?

Altra parte
Alcun non v’è.

Carletto
Che cercate?

Coro
Il Conte.
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Carletto
Il Conte?

Fiorina
Chi vi trasse? come qua?

Coro
Sotto il tiglio del villaggio
Eravamo radunati,
Si schivava il caldo raggio
Da quell’ombra circondati.
Quando l’oste pettoruto
La novella a noi recò
Ch’ebbe il Conte conosciuto.
E che alloggio gli donò...
Qui corremmo in un istante
Per mostrargli i nostri cuori…
Alle nobili sue piante
Poscia offrir corone e fiori,
Domandar che giri intorno
Il contato a visitar.
I vassalli in questo giorno
Lo sapranno festeggiar.
(compare Don Checco; si ritirano gli altri 
indietro)

Don Checco
Non è cosa. N’auta porta io non aggio la 
trovata.
La taverna è attorniata già da sbirre in 
quantità.
(quando Don Checco si volta per andare 
via, tutti gli si affollano d’intorno togliendosi 
i cappelli, presentandogli mazzetti e corone 
di fiori baciandogli le mani, etc.)

[N. 7c - Stretta del Coro]

Fiorina, Carletto
Ecco il Conte!

Coro
Il Conte!

Fiorina
Già.

Coro
Signor Conte benvenuto,
Benvenuto, benvenuto;
Siete stato già veduto,
Conosciuto, conosciuto.
Ecco i fiori, le corone.
Qua la mano, qua la mano..

Don Checco
M’accidite chiano, chiano.
Jatevenne a ffà squartà.

Coro
Comandate, comandate,
Ordinate ed imperate.

Fiorina
Voi parlaste al genitore?

Carletto
Gli narraste il nostro amore?

Coro
Viva il Conte, evviva, evviva!
Il villaggio griderà.
Qua la mano, qua la mano,
È l’emporio di bontà.

Don Checco
A mmalora ve ne jate,
ve scostate, ve scostate
Ah, che a ponia, a cinco frunne
Chesta vernia fenarrà.

SCENA SESTA
Bartolaccio in fretta. Detti.

[N. 7d - Pezzo d’assieme]

Bartolaccio
Cessate di far strepito,
Fummo ingannati. Udite…

Don Checco
(So muorto mo!)

Bartolaccio
Stupite!
Il Conte egli non è.

Tutti
Che parli?

Bartolaccio
Quanto dico
Costui l’afferma.

Don Checco
(Ajemmè!)

SCENA ULTIMA
Succhiello si presenta sotto la soglia. 
Tutti nel vederlo gridano:

Tutti
L’usciere!

Succhiello
Io vi saluto…
(a Don Checco)

Don Checco
(E’ fatto! So speduto!)

Succhiello
(apre una carta e legge)
“L’anno mille ed ottocento
Ad istanza del signore
Nobil Conte dei Ridolfi
Liquidato creditore,
Io Succhiello Scorticone,
Regio usciere, per effetto
Di sentenza per pigione,
Intimato ho già il precetto
A Don Checco Cerifoglio
(Che vedete tale e quale)…
Di sequestro in ampia forma
Ed arresto personale.”

Bartolaccio
Lo sentiste?

Tutti
Oh, che impostore!
E’ un meschino debitore!
(si discostano da Don Checco, che resta 
solo nel mezzo. Poi Succhiello gli si 
avvicina

Fiorina, Carletto
(Ciel, che intesi! E’ già sparita
Ogni speme, ogni contento?
Non m’avanza che tormento,
Soffocar l’amor dovrò.)

Bartolaccio
(Io non so chi mi rattiene,
Chi tal punto m’ha frenato?
Se rimasi corbellato,
Si vendetta n’otterrò.)

Succhiello
Se da qui tu sei scacciato
Con un piè ti corro addosso.
No, seguirti più non posso
La mia forza terminò.

Don Checco
Ah! Lo nomme solamente
De llo debbeto spaventa,
Ppe paura, chesta gente
De nfettarse se scostò.

Coro
Lavventura è singolare!
Non è il Conte, è uno spianato!
Restò l’oste corbellato
Il suo senno svaporò.

Bartolaccio
Che si fa?
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Succhiello
Se fuor non esce
Catturarlo non poss’io.

Bartolaccio
Dunque fuori…

Don Checco
Che golio
È da farme carcerà?

Fiorina
Di piegarvi io lo pregava
A concedermi il consorte.

Carletto
E costui non ricusava
(che era sempre indietro, non veduto)
Ad unir la nostra sorte.

Bartolaccio
Sei tu qui?
(oltremodo sorpreso)

Carletto
Sì. Mi rattenne
Qui, costui... che mano tenne
All’amore…

Bartolaccio
È Vero?

Don Checco
Già.

Coro
L’avventura è singolare!
Ah, ah, ah, ah. ah,
(corbellando Bartolaccio)

Bartolaccio
Io, birbante per te soffro
Tante ingiurie e tante offese?
Esci…

Don Checco
A me? Pierde lle spese.
Non mme movo io cchiù da ccà.

Bartolaccio
Già mi scende un velo agli occhi…
Vo ammazzarti.
(corre alla tavola per prendere un coltello)
Cosa veggo!
La forchetta ed il cucchiaio
Manca qui?

Don Checco
(Mo n’auto guajo!)

Bartolaccio
Assassino, hai tu rubato?

Don Checco
(Io mme n’era già scordato!)

Bartolaccio
Vo frugarti…
(gli fruga nelle tasche e ne caccia la 
posata)
Eccola quà...

Tutti
Debitore! E Ladro ancor!
Ladro! Ladro!

Don Checco
(Oh mio rossor!)
(oltremodo avvilito)
(tutti fanno un movimento come per 
allontanarsi, indi si appressano a Don 
Checco. Bartolaccio, col coltello in pugno, 
minaccia di ucciderlo)

Tutti
Va, ladro impostore, tu fosti scoverto,
Ti attende birbante già un carcere aperto.
Chi burla ben spesso vi resta burlato,
I debiti paga, non v’è più pietà.
Spiantato! Spiantato! Spiantato! Spiantato!
Fuggiva ben presto la sua nobiltà.

Don Checco
Nce corpa sta smorfia, che a forza volette
Ca fosse lo Conte, lo Conte fegnette
Va dalle, va mena, va sciorta frabotta;
È chisto llo tiempo de farte spassà.
[E si mo cchiù abbotto, affè che po’ sbotto,
Si sarvo la pella prodigio sarrà.]

[Prosa]

Bartolaccio
E così? Non si perda tempo... esci ti dico... 
o che io... signor usciere il vostro dovere...

Succhiello
Son quà.

Don Checco
Non te piglià collera... Io non mme fido 
cchiù de cammenà... Eccomi a te, o crudo 
usciere... sono nelle tue braccia…

Succhiello
Io qui non posse arrestarvi... le leggi me 
lo vietano. Uscite e penserò io... Tengo gli 
amici pronti... capite?

Fiorina
Ah, me infelice!

Carletto
Io son rovinato!

Don Checco
Lo vero nfelice songo io... Io vaco carcerato 
e vuje chiagnite? Da llà dinto n’esciarraggio 
muorto pecchè èt utto inutele... io non 
pozzo pavà…

Succhiello
Pagherete le spese del giudizio e della 
cattura...

Don Checco
Vide si te ne scuorde una! Ebbene... la 
carcere mi attende..

(Viene un fattore e presenta un foglio a 
Succhiello, indi via.)

Succhiello
A me?
(legge)
“Signor usciere. Nel momento che 
riceverete il seguente foglio lasciate di 
perseguitare il debitore Don Checco 
Cerifoglio. Gli si perdoni qualunque 
trascorso commesso per la sua 
disperazione.”

Don Checco
Tu che dici?

Succhiello
Ps... ps... Zitto. “Io rinunzio al mio credito. 
Intanto le qui accluse polizze ripartirete nel 
modo seguente. Quella di ducati mille alla 
figlia dell’oste; e l’altra di ducati tremila al 
giovane Carletto. E’ mio assoluto volere 
che si effettuisca la di loro unione. Infiniti 
ringraziamenti all’oste per l’amore che 
nutre per me. Non curo ciò che mi deve. 
Ho passato le necessarie istruzioni al mio 
esattore.”

Don Checco
E ppe mme non ncè nisciuna pòlesa?

Bartolaccio
Ma chi diamine scrive?

Succhiello
II Conte.

Tutti
II Conte!

Bartolaccio
Ma dico, il signor Conte come è informato 
di quanto è avvenuto nella mia osteria?

49



Succhiello
Egli è stato qui tutta la giornata, sotto le 
vesti di pittore, e col nome di Roberto.

Bartolaccio
Ed io asino. lo aveva vicino e non me ne 
sono accorto.

Don Checco
Ppe nfracetarme de sta sorta de manera?

Bartolaccio
E voi perché diceste [di] essere il Conte?

Don Checco
Tu lo voliste ed io ppe magna e pe scanzà 
l’usciere dicette sissignore…

Carletto
Il vostro acuto cervello questa volta l’ha 
sbagliata...

Bartolaccio
Ma si emendi l’errore. Si corra a 
ringraziarlo.

Succhiello
Fermatevi. Qui v’è un doposcritto: “E’ inutile 
ogni ringraziamento; all’istante parto per 
Napoli.”
Don Checco, datemi un bacio. Io resto 
dispiaciuto per non avervi potuto ben 
servire... avea tutti preparato con la 
massima decenza... carrozza chiusa ed... 
ma spero servirvi in migliore occasione e 
son sicuro che non mancherà... Addio... 
addio... un altro bacio... addio.
(via)

Don Checco
Puozz’essere scannato!

Bartolaccio
Carletto, Fiorina, siete sposi. Don Checco 
giacché per voi si prova cotanta gioia, 
sarete il padrone della mia osteria.

Don Checco
Mille grazie. (Accossì songo lle cose... 
quanno l’ommo cagna stato, subbeto trova 
l’amice...)

Bartolaccio
Si solennizzi la venuta del Conte co1 
bicchiere alla mano, e domani tavola 
generale…

Don Checco
Si, tavola, tavola... Viva llo scioreie lli 
crediture…

(si versa del vino)

[N. 8 - Aria finale]

Don Checco
Donca amice, argomentate
Ca purzi Ili debbiture
Quacche vota lli trovate
Ca non portano sventure;
Ma so buone a quacche cosa,
Ponno dà felicità.
Fa lli diebbete n’è scuorno
Ve lo pozzo mo provà.
Ed ogn’ommo a sto taluorno
Nce po spisso capetà.
Sentiteme ca dico veretà.
E llo debbeto miei cari
Na perversa malatia,
L’assomiglio all’etticia,
Che ogneduno po’ afferrà.
Piglia a chisto, piglia a chillo,
A llo viecchio, a llo nennillo.
A llo grasso ed all sicco.
Fa lli diebbete il signore
E lo ciuccio e il dottore,
E purzì quacche mpressario
Che fa diebete nce sta.

Tutti
Viva, viva col bicchiere
Passarem tranquille l’ore,
E quest’altro debitore
Qui ciascun ricordeà!

Don Checco
Sentite, sentite mo’ a me.
Chesta brutta malatia
Ha purzì la povesia,
Purzì piglia pella pella
Quacche masto de cappella.
Soffre pure sto dolore
Co’ l’orchestra il direttore.
La cantante e 1o cantante,
Quanno manca l’onorario
Quacche debbeto à da fa.

Tutti
Viva, viva... etc.

Don Checco
Donna amice a me credite
Sempe diebbete facite,
Ca trovà po llo scasato
Quacche core arremmollato…
Sulamente vedarrite
Ca trovà non pò l’ammore,
Ca lle femmene, sapite
Vonno sempe chisti ccà…
(indicando denaro)
De chist’auto debbetore
Ve potite allicordà.

Tutti
Sì, di quest’altro debitore
Qui ciascun ricorderà.

FINE
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Incisione panoramica del Golfo di Napoli dalla collina di Posillipo del 1835, pubblicata a Londra nel 1838
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Figurino di Tommaso Lagattolla per Medea
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La genesi
Medea in Corinto andò in scena per la prima volta al San Carlo 
di Napoli il 28 novembre 1813, diretta da Giuseppe Festa a capo 
di un’orchestra che contava 30 violini, 8 viole, 8 violoncelli e 
12 contrabbassi1; il cast era composto dai cantanti stabilmente 
scritturati da Domenico Barbaja per le stagioni del San Carlo: 
Michele Benedetti (Creonte), Manuel Garcìa (Egeo), Isabella 
Colbran (Medea), Andrea Nozzari (Giasone), Teresa Luigia 
Pontiggia (Creusa), Raffaele Ferrari (Evandro), Jaquina García 
(lsmene), Gaetano Chizzola (Tideo). Il medesimo sarebbe 
stato confermato nella stagione successiva per la ripresa del 
settembre 1814. Mayr era arrivato in città nel settembre con 
la partitura pressoché completa e il libretto scritto da Felice 
Romani pronto per il visto della censura, che lo approvò però 
solo nel novembre con note del 3 e del 6 di quel mese. 

Ministero dell’interno, 2. Divisione. Le respingo con la mia 
approvazione la commedia in musica da rappresentarsi nel Real 
Teatro di S. Carlo e che porta per titolo Medea in Corinto […] 
II Ministro dell’interno, al Signor soprintendente de’ Teatri. Sig. 
Soprintendente, avendomi l’Accademico Revisore assicurato 
che il componimento tragico per musica intitolato Medea in Co-
rinto che l’impresario de’ Regi Teatri desidera far rappresentare 
in quello di S.Carlo, nulla contiene di contrario alla decenza e al 
buon costume, ve lo respingo perché serviate dare le disposi-
zioni di risulta2. 

Il tempo intercorso fu dedicato a riorganizzare il libretto sulla 
base delle richieste del soprintendente duca di Noja. Appena 
giunto a Napoli, Mayr stesso ne informava la moglie in una 
lettera da Napoli del 10 settembre. 

[…] Rientrato mi misi a copiare il libro, poiché dovea essere presentato 
questa mattina all’intendente duca di Noja e lavorai fin a mezzanotte, 
anzi avrei continuato a copiare se non m‘avesse mancata la carta. Alle 
sette m’alzai, benché stentassi assai prendere sonno e continuai il mio 
lavoro sino al momento che vi scrissi quelle due righe premendomi 
anche di accennare al Romani aIcune cosarelle indispensabili. Ho 
frattanto letto il libro alla commissione teatrale, la quale ne si mostrò 
molto contenta. Desidero che così sia anche per la Soprintendenza, 
e che presto io mi possa mettere al travaglio, ch’è piuttosto forte, 
volendosi ora dal governo che tutti i recitativi siino stromentati ad uso 
di Francia di cui si ama di imitare tutto. Finalmente dopo essere stato 
più volte dal duca, che mi faceva veramente venire la Noja, si ha potuto 
leggergli, oggi alle 6 di sera, il libro. Mille reclami per la lunghezza de’ 
recitativi, per il troppo numero delle scene, volendo pretendere che 
l’azione succeda in una sola scena, due al più. Finalmente si ottenne 
l’approvazione, mediante la promessa di fare gli abbreviamenti et. et. 
Convienmi dunque di cercare un poeta qui che mi aggiusta le cose 
desiderate dalla soprintendenza, non potendole ottenere per causa della 
lontananza dal Sig. Romani, cosa che mi spiace infinitamente. Però la 
sua poesia venne lodata moltissimo3. 

Non sappiamo chi sia stato il poeta che mise mano al libretto 
di Romani,4 ma la versione definitiva fu accettata anche da 
Romani, che nelle repliche dell’opera da lui sovrintese negli anni 
successivi non ne modificò sostanzialmente versificazione e 
struttura. 
Il riferimento alla tradizione francese che Mayr indirizza alla 
moglie doveva essere un vincolo nella commissione che 
l’impresario Domenico Barbaja gli aveva proposto per la 
sua prima collaborazione con i teatri napoletani5. Mayr era 
infatti l’autore italiano più sensibile al teatro d’oltralpe6, tra i 
primi interessato al gusto per il romanzesco, le ambientazioni 
nordiche, la mescolanza dei registri, la commistione dei generi 
avventurosi, la componente patetica e sentimentale, condivise 
con il dramma romantico. Contemporaneamente agli accordi 
con Mayr, inoltre, erano stati avviati contatti con Luigi Cherubini7, 
il compositore italiano all’epoca più integrato nel sistema teatrale 
francese. La disponibilità di Mayr era già stata sondata l’anno 
precedente, nel febbraio e maggio 1812, per un’opera prevista 
inizialmente per il novembre 1812, poi per la quaresima nel 
18138. Barbaja cercava di rinnovare il successo di opere 
modellate sul teatro francese caro alla corte di Gioachino Murat, 
senza dover necessariamente importare i capolavori parigini in 
traduzione italiana, come era appena avvenuto per la Vestale 
di Spontini del settembre 1811. La critica napoletana segnalava 
infatti con fastidio la pretesa che «note composte su versi 
francesi dovessero conservare il loro effetto originale» anche 
sui versi tradotti in italiano, come era accaduto per l’Edippo a 
Colono di Sacchini9 e per la Vestale di Spontini10. Per il 1812 
Barbaja risolse però con la commissione di Ecuba di Nicola 
Antonio Manfroce, su libretto tradotto da Schmidt dall’originale 
tragédie Iyrique di J.B.G. Milcent Hecube (Parigi, 1800, musica 
di G. de Fontenelle), che andò in scena il 13 dicembre. 
I contatti con Cherubini, evidentemente, non proseguirono; con 
Mayr, invece Barbaja dovette insistere ancora nel 1813 perché 
nell’estate il compositore si mise al lavoro su Medea in Corinto. 
Non è rimasta traccia di una eventuale corrispondenza tra loro, 
ma i contatti potrebbero essere stati personali: di norma le 
richieste di nuove opere per la stagione invernale avvenivano 
nel corso della primavera precedente11, e dal gennaio 1813 alla 
fine di luglio Barbaja si trovava a Milano12, mentre Mayr era 
appena rientrato da Genova dopo il successo de La rosa bianca 
e la rosa rossa del febbraio. 
Medea in Corinto è la prima opera appositamente scritta per 
Napoli da Mayr, ma egli era già conosciuto ed apprezzato nella 
capitale partenopea fin dalla rappresentazione della Ginevra di 
Scozia il 13 agosto 180413, seguita da quelle dell’Elisa nel 1807, 
dei Misteri Eleusini nel 1809 e di Adelasia e Aleramo nel 1810; il 
Teatro del Fondo aveva inoltre già proposto le opere sentimentali 
L’amor coniugale e Le due giornate, rispettivamente nell’estate e 
nell’inverno 1810, La roccia di Frauenstein e ancora Elisa nella 

di Paolo Russo

Medea in Corinto
Vicende di un’opera «per lo spirito e la mente»
Estratto dall’introduzione allo spartito dell’opera nell’edizione critica di Paolo Rossini per G. Ricordi & Co, Milano (2013)
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primavera 1812. 
Mayr chiese la collaborazione di Felice Romani a cui l’anno 
precedente aveva già chiesto di aggiustare il libretto per La rosa 
bianca e la rosa rossa genovese. Il librettista, alla sua prima 
esperienza come autore di un libretto integralmente nuovo, 
venne ospitato dal compositore a Bergamo, come probabilmente 
era accaduto anche per il riassestamento del testo per l’opera 
genovese:14 non abbiamo quindi corrispondenza o scambi di 
appunti tra i due artisti, che lavorarono a stretto contatto. La scelta 
del soggetto cadde sul mito di Medea, tema abbastanza classico 
da aspirare alle forme del teatro tragico, abbastanza sublime 
da recepire le poetiche del teatro terribile cui guardava anche 
l’opera tra Sette e Ottocento. Entrambi gli autori potevano aver 
avuto esperienza del recente trattamento operistico del mito: 
Mayr era stato a Vienna nel 1803, per la prima di Ercole in Lidia, 
quando fu allestita la Mèdèè di Cherubini, Romani aveva vissuto 
a Parigi tra il 1810 e il 181215, quando François-Benoit Hoffman, 
librettista della Médéé di Cherubini, era esponente di spicco 
della vita musicale e letteraria francese sia come drammaturgo 
che come critico teatrale e musicale16. Romani conosceva inoltre 
le due recentissime e ben distinte tradizioni teatrali del mito di 
Medea: quella del sublime terrifico propria dell’opera e del ballo, 
e quella neoclassica letteraria17. Scelse risolutamente di rifarsi 
a quest’ultima, in primo luogo alla tragedia di Corneille e ad 
una recente Medea in Corinto del patrizio veneziano Domenico 
Morosini18. Possibile che il gusto francese imperante a Napoli, 
più legato alla filiazione da testi tragici letterari, abbia indirizzato 
la scelta dalle Vendette di Medea, fino ad allora diffuse in ambito 
operistico, alla neoclassica Medea in Corinto. 
Il libretto che Romani e Mayr concepirono in quell’estate era 
effettivamente troppo lungo per un’opera ispirata alla tradizione 
francese: soprattutto i recitativi strumentati esigevano una 
lentezza d’eloquio che rendeva inadeguate le lunghe tirate 
previste per il recitativo secco. L’archivio Mayr di Bergamo 
conserva diversi fogli sciolti con recitativi non compresi nelle 
partiture complete e nei libretti: questi fogli indicano i numeri, 
perduti, prima o dopo i quali erano previsti19. Secondo queste 
tracce, oltre ai numeri effettivamente rappresentati, dovevano 
essere composti un terzetto di Creonte, Giasone ed Egeo, 
un altro duetto di Egeo e Medea nel prim’atto e un duetto tra 
Creonte e Medea nel second’atto20. Questi tre numeri vennero 
soppressi ma i versi di Romani furono riorganizzati in un nuovo 
terzetto tra Medea, Giasone e Creonte seguito immediatamente 
da un quartetto al sopraggiungere di Egeo (I, 12-16). La struttura 
di terzetto e quartetto incastonati l’uno nell’altro era praticata a 
Napoli fin dal Pirro di Paisiello mentre Romani non la usa né 
nella Medea né nel suo libretto precedente: si confermerebbe 
dunque una confezione napoletana. I libretti del 1813 stampano 
questo numero, che tuttavia non fu eseguito, o per l’eccessiva 
lunghezza dello spettacolo, o perché Mayr non fece a tempo a 
musicarlo21. 
Più difficile, invece, è definire l’entità degli interventi sulla 
partitura: l’introduzione di didascalie «attacca subito» a 
collegamento dei singoli numeri rese più compatto lo spettacolo 
ad imitazione della continuità formale delle opere francesi22.
La ridefinizione della voce di Giasone da musico a tenore fece 
cadere gli unici due duetti per voci acute, luogo topico dell’opera 
italiana d’inizio Ottocento, che tuttavia a Napoli era già sostituito 
dalla tradizione, unica in Italia, di compagnie prive di castrati 
ma dotate di due tenori d’alto livello23. La cancellazione dei 

tre numeri concepiti a Bergamo e inutilmente riconfezionati a 
Napoli, inoltre, privò Creonte di un numero lirico rilevante per il 
basso come potevano essere il terzetto e, soprattutto, il duetto 
con Medea originariamente previsti. Nel 1815, probabilmente, 
si decise infine di tagliare la cavatina di Medea del primo atto 
«Sommi dèi»24; tutte le partiture copiate a Napoli e da lì diffuse 
altrove effettuarono questo taglio. 
Così confezionata, l’opera restò in cartellone a Napoli per diversi 
anni25: dal 10 novembre 1814 (36 repliche), dal 24 ottobre 1815 
(5 repliche, con M. Manzi al posto di Pontiggia e G. Siboni in 
alternanza a Garcìa), dal 30 maggio 1818 (16 repliche con M. 
Manzi e C. Botoli in sostituzione di Pontiggia e Garcìa). Dopo la 
partenza di Isabella Colbran si provò ad allestirla una sola volta, 
il 4 ottobre 182326. 
Nonostante il favore che godette in Napoli27, Medea in Corinto 
stentò a farsi strada in altri teatri italiani e comunque dopo quasi 
un decennio dalla prima napoletana. La diffusione seguì due 
diverse direttive, una grazie alla proliferazione delle partiture 
copiate a Napoli, l’altra, invece, sovrintesa da Mayr e Romani 
che intervennero in prima persona sulla partitura autografa 
con varianti e aggiornamenti. La prima tradizione toccò le città 
di Dresda (1821), Parigi (1823), Roma (1824), Londra (1826 e 
seguenti), ancora Napoli (1826); la seconda, invece, Bergamo 
(1821) - dove risiedeva Mayr - e la Scala di Milano (1823). Le due 
tradizioni si sarebbero saldate nel 1829 quando Giuditta Pasta 
portò l’opera al Teatro Cercano di Milano. e sulla partitura da lei 
diffusa e affermata in tutta Europa Mayr e Romani intervennero 
con nuovi aggiustamenti e nuovi Interventi.

Da Napoli a Roma e ritorno
A Dresda, Medea in Corinto fu allestita il 13 gennaio 1821 da 
Francesco Marlocchi che dirigeva il Koniglich Sächsisches 
Theater28. La stagione prevedeva anche Leonora e Il principe 
di Taranto di Paër, e Otello di Rossini29: le opere del maestro 
pesarese avevano dominato le precedenti stagioni del teatro 
italiano di Dresda. Marlocchi doveva aver visto Medea in Corinto 
al San Carlo nel maggio del 1817, durante una sua visita nella 
capitale partenopea nell’autunno e nell’inverno tra il 1817 e 
1818, e poteva essersi procurato una delle tante copie della 
partitura prodotte in quella città dall’editore e copista Merola. 
Il libretto, in italiano con testo a fronte tedesco, e la partitura 
utilizzata testimoniano infatti la sostanziale identità dello 
spettacolo allestito a Dresda con quello che andava in scena 
a Napoli negli anni ‘10: nessun numero è variato, manca solo 
la cavatina di Medea del prim’atto, già soppressa durante le 
repliche napoletane. Per il resto si riscontrano abbondanti errori 
di stampa e leggere semplificazioni alle didascalie dei finali. 
Abbiamo notizia di una richiesta di Morlacchi a Mayr di comporre 
un’aria nuova per la ripresa sassone di Medea, ma di quell’aria 
non c’è traccia né nel libretto di Dresda né negli archivi di Mayr30. 
Pochi anni dopo l’opera fu allestita a Parigi. Mayr non vi ebbe 
alcun ruolo, perché, a giudicare da un annuncio sul Journal 
des Théâtres31, l’idea di programmarla dovette essere di 
Manuel Garcìa, già primo Egeo nelle stagioni napoletane e ora 
a Parigi impegnato nel Mosè di Rossini. García scelse Medea 
in Corinto per la serata a suo beneficio il 14 gennaio 1823. 
Questa volta intendeva cantare il ruolo di Giasone. Assieme 
a García cantarono Nicolas-Prosper Levasseur (Creonte), 
Marco Bordogni (Egeo), Laura Cinti-Damoreau (Creusa), 
Goria (Ismene), Paolo Deville (Tideo). Medea fu impersonata 
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da Giuditta Pasta in virtù del contratto che la legava al Théâtre 
Italien nel suo secondo soggiorno parigino32. Nonostante come 
beneficiata i costi di allestimenti e dei costumi fossero ridotti 
e parte delle scene riciclate da spettacoli precedenti33, l’opera 
restò in scena fino al marzo e garantì al teatro un alto numero 
di biglietti venduti34. 
Alcune copie del libretto e un paio di partiture conservate alla 
Bibliothéque Nationale di Parigi mostrano che, tramite García, 
lo spettacolo di Parigi fu derivato direttamente dalla versione 
napoletana, con poche varianti e non di mano d’autore: 
la soppressione della parte di Evandro, comunque poco 
valorizzata nel dramma di Romani, e di alcuni altri dialoghi era 
Tideo e Giasone (l, 4), Giasone e lsmene (I, 8), Creonte e Tideo 
(II, 6), Tideo ed Evandro (II, 14); furono inoltre leggermente 
variati il breve monologo di Medea in I,7 e l’aria di Giasone in 
II,13. Più sostanziali furono il taglio della cavatina « Sommi dèi» 
già soppressa a Napoli, e la sostituzione del duetto tra Egeo e 
Medea nel secondo atto con un altro, «Ah! d’un alma generosa», 
sempre di Mayr ma contraffatto da Adelasia e Aleramo. I libretti 
pubblicano il testo del duetto sostituito, le critiche del tempo 
ci confermano che fu effettivamente cantato, ma della musica 
completa non si trova traccia né a Bergamo né in altre partiture 
manoscritte: anche le partiture conservate a Parigi copiano 
il duetto originale «Se il sangue, la vita». Del nuovo duetto 
abbiamo solo la riduzione per canto e pianoforte in uno spartito 
edito a Parigi da Carli, senza data ma probabilmente nello 
stesso 182335, e un rinvio generico nella partitura conservata 
all’Archivio Ricordi; in ogni caso il confronto tra lo spartito Carli 
e la partitura di Adelasia e Aleramo conferma che la musica 
del primo è pressoché identica a quella del duetto tra Aleramo 
(musico) e Ottone (tenore) nel second’atto dell’altra opera, salvo 
una maggior espansione della coda36. Vale la pena di osservare, 
però, che con il nuovo testo il duetto cambiò carattere: mentre 

l’originale di Adelasia intonava l’alterco tra due nemici, 
l’adattamento unisce due complici che si preparano alla comune 
vendetta. Questo duetto divenne comunque parte dell’opera in 
tutta la sua successiva circolazione europea.
Altra variante di rilievo introdotta a Parigi, ma non ripresa altrove, 
fu il taglio della parte centrale dell’aria di Creusa, “Andantino non 
troppo” sui versi compresi tra «Ma sola io riedo | nido beato» 
fino a «al tuo sen ritornerà». Probabilmente era necessario 
fare spazio ad un balletto inserito nell’introduzione al secondo 
atto: se ne evince la presenza dalla partitura L.5844 che scrive 
«avec le ballet» sui pentagrammi ancora vuoti del coro in centro 
alla pagina e «Ballo» nella lunga introduzione all’aria di Creusa 
con arpa (l’inserimento del balletto potrebbe però essere stato 
necessario solo per una ripresa del 18 ottobre 1826 all’Opéra).
Sebbene fosse, per così dire, ospite di una beneficiata 
per García, Giuditta Pasta nella parte di Medea riscosse 
un successo travolgente e sarebbe stata universalmente 
riconosciuta come l’interprete di Medea per antonomasia37. Nel 
1850, infine, ormai ritiratasi dalle scene, scelse ancora quest’ 
opera per una sorta di passaggio di consegne e presentare la 
sua allieva Teresa Parodi al pubblico di Londra38. Nella capitale 
inglese Pasta aveva portato Medea in Corinto il 1° giugno 1826 
assieme a Matteo Porto (Creonte), Filippo (?), Torri (Egeo), 
Alberico Curioni (Giasone), Rosalbina Carradori Allan (Creusa), 
D. Angeli (Ismene), Deville (Tideo), Luigi Giovanola (Evandro; 
ma nella pagina a fronte, in inglese, è indicato come “a priest” ed 
Evandro non figura, così come in effetti non appare nel testo del 
libretto); ebbe poi molte occasioni per riproporla nel medesimo 
teatro fino alla metà degli anni Trema39.
Rientrata a Parigi nell’agosto 1826, Pasta scelse ancora Medea 
in Corinto per la sua beneficiata del 18 ottobre all’Opéra40, 
l’unica serata documentata in cui quest’opera di Mayr fu allestita 
nel principale teatro parigino. Da Parigi si recò poi a Napoli 
impegnata in un repertorio di opere appositamente scritte per 
Isabella Colbran, di cui era presentata come erede: Medea in 
Corinto, Gabriella di Vergy di Carafa e Zelmira di Rossini41: 
l’8 novembre 1826 l’opera di Mayr risuonava ancora al San 
Carlo, oltre a Giuditta Pasta con Raffaele Benedetti (Creonte), 
Giuseppe Binaghi (Egeo), Gio. Winter Calvari (Giasone), 
Carolina Unger (Creusa), Almerinde Mazzocchi (lsmene), 
Gaetano Chizzola (Tideo), Antonio David (Evandro)42. 
Tutte queste riprese furono derivate dalla versione presentata a 
Parigi nel 1823: soprattutto per la parte di Medea e per l’inclusione 
del duetto tratto da Adelasia e Aleramo. Su quell’impianto, 
ciascun teatro apportò modifiche più o meno rilevanti di cui 
non ci sono testimoni musicali completi. Da quanto si evince 
dai libretti43, a Londra fu interamente sostituita l’aria di Egeo nel 
prim’atto con una nuova, «Dolce fiamma del mio cuore»44, dalla 
metrica più articolata che consentiva una struttura formale più 
complessa, che poteva compensare Egeo della perdita dell’aria 
di prigione del secondo atto: la versione londinese, come poi 
quella napoletana, passa infatti direttamente dalla scena di Egeo 
in prigione al duetto «Ah d’un’alma generosa». Anche l’aria di 
Creusa introduttiva al second’atto a Londra venne rielaborata: 
dalla poesia originale di Romani si cavò un resto che la separa 
dal coro introduttivo con pochi versi sciolti e poi la articola in 
fogge compatibili con la “solita forma”. Una rielaborazione simile 
era già stata effettuata da Mayr per Bergamo e La Scala di Milano 
con un testo di Romani integralmente nuovo, ma evidentemente 
a Londra non ne avevano avuto notizia, o materiali da utilizzare: 

Figurino di Tommaso Lagattolla per Tideo
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si conferma così che la circolazione europea dell’opera fu dovuta 
alla sola Giuditta Pasta, a prescindere dagli autori. Anche l’aria 
di Giasone nel second’atto subì modifiche: il coro non interviene 
a metà dell’aria con la notizia della morte di Creusa ma apre 
invece la scena; di conseguenza Giasone inizia il suo numero 
musicale già in preda alla disperazione per poi proseguirlo negli 
stessi termini della versione originale dell’opera.
Nel 1826 a Napoli fu soppressa tutta l’introduzione al second’atto: 
il sipario si aprì direttamente sul rapido dialogo tra Creusa, Tideo 
e Creonte (II, 3), per poi passare all’aria dello scongiuro di 
Medea. Si ridusse a una sola sezione la nuova aria di Giasone 
nel second’atto confezionata a Londra: il coro è sostituito da 
un breve dialogo con Tideo, e la seconda parte dell’aria, quella 
in cui la versione londinese riconfluiva nell’originale del 1813, 
cadde senza residui.
ln questa filiazione napoletana al seguito di García e di Giuditta 
Pasta non è compresa un’altra ripresa dell’ opera, sempre basata 
sull’originale napoletano. Nel 1824, infatti, anche l’Accademia 
Filarmonica Romana, da poco riorganizzata dopo una scissione 
guidata dal fondatore, il marchese Raffaele Muti Papazzurri, si 
interessò all’opera di Mayr che allestì come terzo dei quattro 
saggi annuali a cui l’impegnava il nuovo statuto approvato dal 
camerlengo, cardinal Pacca, il 22 luglio 182445. Gi altri titoli erano 
La Passione di Gesù Cristo di Paisiello (10 aprile), Elisabetta di 
Rossini (20 luglio), e Gli Orazi, i Curiazi di Cimarosa: Medea 
fu eseguita il 28 settembre con Clelia Garofolini (Medea), 
Nicola Sardi (Creonte), Anna Ponziani (Creusa), Filippo Moroni 
(Giasone)46, Luigi Viviani (Egeo), Carolina Lucidi (Ismene), Pietro 
Ambrosini (Evandro), Pietro Angelini (Tideo); otto donne (tra le 
quali Orsola Aspri, compositrice, pianista, arpista e maestra di 
canto) e venti uomini formavano il coro47. Moroni e Ambrosini 
sono segnalati nel libretto con una M maiuscola tra parentesi, 
forse per indicare che erano maestri, musicisti professionisti e 
non dilettanti48.
Scopo dell’Accademia Filarmonica era presentare opere nuove 
per la città, in regime di forte concorrenza con l’Antifilarmonica 
fondata da Papazzurri, ma soprattutto opere che erano 
considerate eventi significativi dell’attività teatrale italiana ed 
europea. I recenti successi parigini e milanesi di Medea in 
Corinto dovettero attirare l’attenzione dei Filarmonici perché 
nel luglio 1824 avviarono ricerche per reperire il libretto e la 
partitura. Quest’ultima fu probabilmente prestata dal maestro 
Candido Giannotti: due lettere della metà del successivo agosto 
chiariscono che tale partitura gli era già stata restituita ma che 
l’Accademia la richiedeva nuovamente in prestito49. Le carte 
conservate presso l’archivio della Accademia dimostrano che il 
modello fu una delle partiture napoletane degli anni Dieci. Fu 
però impossibile reperire il libretto di quegli allestimenti: già l’11 
ottobre 1822, d’altra parte, Mayr avvisava l’amico Bonesi che 
essi erano ormai irreperibili e che neppure lui stesso ne aveva 
più copie50. L’Accademia chiese dunque a Cesare Sterbini di 
cavare il libretto direttamente dalla partitura:

Sessione del Consiglio de’ 3 Agosto 1824 Il Segretario ha fatto osservare 
che mancando qui in Roma ed in Napoli il dramma stampato della 
Medea, si è dovuto ricavarlo dallo spartito ma così pieno di errori che per 
purgarlo da questi si rende indispensabile l’opera di un poeta, molto più 
perché occorre altresì sceneggiarlo. Pertanto il Consiglio ha incaricato 
lo stesso Segretario di passare il detto Copione all’Accademico di 
Onore Sig.r Cesare Sterbini pregandolo di occuparsi di quanto sopra in 
adempimento delle di lui anteriori esibizioni.

La richiesta a Sterbini partì il giorno dopo:

Sig. Cesare Sterbini, 4 agosto 1824 Il Consiglio nella sessione di ieri 
ha decretato l’esecuzione della Medea di Maïr per il prossimo Saggio 
pubblico di settembre. Non essendosi rinvenuto né qui, né a Napoli un 
esemplare del Dramma da servire per la stampa, si è dovuto ricavarlo 
dallo spartito, ma pieno di errori, di modo che sarebbe indecente di farlo 
stampare senza prima correggerlo e sceneggiarlo. Memore pertanto il 
Consiglio delle graziose offerte già avanzate da V. S. Ill.ma di occuparsi 
al bisogno e gratuitamente di simili lavori, mi ha commesso d’inviarvi il 
detto Copione con pregarla insieme di voler assumere questa fatica in 
vantaggio dell’Accademia ed assicurarla fin d’ora della sua gratitudine. 
Adempio con la presente l’incarico ricevuto e mi pregio di raffermarmi 
con distinta stima […]

L’insolita procedura di cavare il libretto dalla partitura dovette 
impegnare non poco il povero Scerbini, soprattutto nella 
ricostruzione dei versi del Finale I, che cercano di far quadrare 
una versificazione coerente dalla sovrapposizione delle voci 
nei concertati: il libretto romano è così quello che presenta più 
varianti rispetto al testo napoletano, tutte però limitate a poche 
parole o emistichi, salvo l’ormai consolidata soppressione della 
cavatina di Medea nel prim’atto.

Romani e Mayr all’opera
Prima che nel 1823 García proponesse a Parigi la partitura di 
Medea in Corinto, anche Mayr si era impegnato a riprenderla, 
forse stuzzicato dall’allestimento di Dresda che lo aveva 
coinvolto chiedendogli la modifica di un’aria. La sede ideale 
doveva essere il Teatro della Società di Bergamo alta51, 
anch’esso come il teatro sassone diretto da Morlacchi, 
impegnato in contese per il primato cittadino: a Bergamo contro 
il Teatro Ricciardi della città bassa52. Nel 1819 si decise infatti 
l’apertura a turno dei teatri durante la Quaresima; il sorteggio 
affidò al Ricciardi il privilegio per la prima Quaresima, al Teatro 
della Società sarebbe toccato l’anno successivo, il 1821. Mayr 
era in ottimi rapporti con la proprietà del Teatro che fin dal 1809 
gli concedeva i locali per il suo Pio Istituto musicale. Fu dunque 
direttamente coinvolto nell’allestimento e probabilmente chiese 
nuovamente la collaborazione a Felice Romani per i necessari 
ritocchi al libretto53. La parte di Medea fu affidata a Elisa 
Manfredini Guarmani, quella di Giasone a Pietro Bolognesi, 
quella di Creonte a Pietro Sangiovanni, mentre Egeo fu 
Ferdinando Marchetti, Creusa Marietta Landini, Tideo Giuseppe 
Pontiroli, Ismene Giuseppina Conti. Già qui, come sarebbe poi 
avvenuto a Parigi, esigenze d’economia avevano richiesto la 
soppressione della parte di Evandro, originario confidente di 
Creonte, le cui battute vennero affidate a Tideo. 
La mancanza di voci femminili nel coro, richiese inoltre di rivedere 
le introduzioni54: lo chiarisce lo Stesso Mayr in una lettera inviata 
l’11 ottobre 1822 all’amico ed allievo Marco Bonesi, che avrebbe 
voluto allestire Medea a Verona:

[…] ho il piacere di rimettergli […] il libretto della Medea, com’è stato 
qui eseguito, non avendo più quello di Napoli. Piccolissima è però la 
differenza fra l’uno e l’altro, soltanto a Napoli eranvi le donne coriste e 
li recitativi erano qua e là un poco più diffusi. In ogni caso lo spartito, 
tanto come fu rappresento a Napoli, quanto a Bergamo, è presso di me, 
anzi tutta l’orchestra mi fu mandata dal nostro Impresario. Ciò le serva 
di regola55…
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Il testo delle due introduzioni venne dunque riscritto con parole 
idonee al conforto che cortigiani uomini potevano prestare alla 
principessa. I rilevanti eventi politici di quell’anno, con i moti 
carbonari appena repressi a Napoli, momentaneamente vittoriosi 
nel Lombardo-Veneto, e con la Costituzione provvisoriamente 
strappata il 14 marzo a Carlo Alberto, reggente di Carlo Felice 
a Torino, si prestavano inoltre facilmente a versi inneggianti alla 
pace. Il primo numero corale è dunque ampliato, ma il ruolo 
del coro si riduce a pertichino quando inizia l’aria di Creusa, 
in due movimenti. Analogamente accade all’introduzione del 
second’atto, dove il numero di Creusa col coro viene sostituito 
da una scena di foggia rossiniana56, con coro introduttivo seguito 
da una regolare aria tripartita di Creusa (scena: «Grazie vi rendo 
amici»; cantabile: ‘«Compi l’opra, o ciel pietoso»; tempo di 
mezzo: ‘«Figlia amata, ... Ah! padre, oh dio»; cabaletta: «Ah! 
lasciate ch’io respiri»). Anche la prima aria col da capo di Egeo 
venne ampliata con l’aggiunta di un tempo di mezzo e di una 
cabaletta (‘«Ma se mi lacera» - «Ah questo amabile»). Vennero, 
poi, ridotti i recitativi che precedono il duetto di Medea e 
Giasone del prim’atto e il rondò del second’atto. Probabilmente 
per le ridotte dimensioni dell’orchestra, quest’ultimo fu anche 
rielaborato per sostituire il corno inglese concertante con il 
violino57. Altre varianti meno significative sono la trasposizione di 
alcuni numeri (l’aria «l dolci contenti», il duetto «Se ‘l sangue e la 
vita») e la sostituzione della scena II, 14, oltre al taglio di alcuni 
versi nella scena II, 6, entrambi conseguenti alla soppressione 
del ruolo di Evandro. Fu però conservata la cavatina di Medea, 
«Sommi dèi», che nel corso delle repliche napoletane era stata 
soppressa e che da lì in poi mancò in tutti gli allestimenti gestiti 
da Giuditta Pasta.
Mayr e Romani dovettero comportarsi in modo analogo per la 
successiva ripresa dell’opera da loro direttamente controllata, 
quella scaligera dell’8 marzo 1823, commentata come «uno 
di que’ lampi di luce che balenò allorquando il vero gusto 
cominciava a trovarsi alle prese col falso e mantiene il suo 
splendore anche fra gli odierni trionfi di questo, essendo che 
la forza drammatica vi si combina colle dolcezze del canto, e 
sovente in modo originale»; Medea era «annoverata fra le 
poche moderne [opere] che possono per molti conti servire di 
esemplare»58. A differenza dell’allestimento bergamasco che 
si avvaleva della presenza in città del compositore, che quindi 
verosimilmente risolveva a voce tutti i problemi tecnici e pratici, 
dell’allestimento scaligero ci resta una buona documentazione 
nelle carte di Mayr e in quelle milanesi.
Le trattative iniziarono alla fine del 1822: una lettera del 30 
dicembre di Giuseppe Maria Franchetti59, delegato governativo 
alla gestione dei teatri, chiedeva a Mayr di adattare l’opera 
per il cast di quella stagione che non contemplava due primi 
tenori com’era consueto al San Carlo. Il 2 gennaio 1823 Mayr 
era in grado di mandare a Franchetti la partitura appositamente 
risistemata60. Per quel lavoro sarebbe stato retribuito cento 
zecchini, come precisa una lettera del Delegato governativo dei 
Regi teatri di Milano:

[…] per gl’ incomodi che si è preso per porre inscena la Medea ho dato 
l’ordine perché le si paghino cento zecchini effettivi61 […]

Mayr suggeriva una distribuzione dei cantanti, con musico, 
sulla quale sperava di avere la condiscendenza di Romani, 
all’epoca in vivace concorrenza con Luigi Romanelli per il ruolo 
di principale poeta della Scala62:

[…] Ella può ben immaginarsi che mi reco ad onore di poter eseguire i 
pregiat.mi suoi comandi impiegandomi per mettere sulle scene di codesto 
I. R. Teatro della Scala l’indicata Opera. Frattanto, che mi sarà indicato il 
tempo in cui debba trovarmi costì, stimo bene di indicarle riverentemente 
le mie opinioni intorno alla distribuzione delle parti, nella quale vorrei 
lusingarmi potesse pure convenire il sig.r Romani, poeta di quest’opera. 
Medea l’indicata egr.a Sig.ra Belloc; Giasone la sig.ra Fabbrica, giacché 
quest’è la parte del musico; Egeo il Sig.r Monelli; Padre di Creusa il 
Sig.r Lablache; Creusa dovrebb’essere una brava 2a donna con voce 
di soprano poiché ha da cantare le due Introduzioni e un duetto con 
Giasone. Se anche quelle si potessero volgere, difficile cosa sarà il 
poterlo fare col duetto. Frattanto le spedisco come l’aggiustai per questo 
nostro teatro, raccorciando e semplificando i recitativi […]63

Alla fine il cast avrebbe avuto diverse modifiche rispetto a quello 
preconizzato da Mayr. D’altronde in una lettera del 4 gennaio 
1823 Pietro Lichtental aveva avvisato il compositore che i 
cantanti scritturati per la stagione alla Scala rischiavano di far 
naufragare la prima milanese di Medea:

Franchetti, delegato del nostro gran teatro, mi disse che si darà 
facilmente la sua Medea per terza opera dell’attuale stagione. Non le 
dico niente del nostro fiasco completo: stiamo male anche per parte de’ 
cantanti e mi dispiacerebbe assai se la Medea non fosse provveduta di 
qualche altro buon cantante64.

Mayr stesso ne era preoccupato:

In questo istante riparto per Milano, per occuparmi della Medea, la 
quale, messa in scena il 16 di questo mese, è riuscita all’avviso di tutti 
i giornali di Parigi egregiamente bene: Dio sa come andrà a Milano65.

II ruolo di Giasone, così, fu affidato, come nell’originale 
napoletano, a un tenore (Luigi Sirletti) e non a un musico; 
per Egeo si scelse Giuseppe Binaghi, per Creusa Antonia 
Galeazzi; per le parti minori Luigi Lablache (Creonte), Carlo 
Donà (Evandro), Carlo Poggiali (Tideo) e Angela Maria Silvestri 
Bertozzi (Ismene); per Medea fu confermata la Belloc.
L’allestimento milanese fu particolarmente curato, e anche il 
libretto fu attentamente revisionato: Romani inserì un recitativo 
non musicato di Tideo (II, 11) al solo scopo di rendere conto 
- almeno nel testo letterario - degli eventi previsti dal libretto 
originario ma tagliati nella revisione napoletana. Lo spettacolo 
scaligero fu inoltre basato sulla partitura predisposta due anni 
prima per Bergamo: lo dimostrano la conferma di leggere varianti 
di singoli versi, soprattutto nella scena che precede il duetto tra 
Giasone e Creusa, la cabaletta già aggiunta alla prima aria di 
Egeo, la nuova aria di Creusa del second’atto. Per la sua aria del 
primo atto, invece, venne ripristinato l’adagio originario, seguito 
però da un nuovo tempo di mezzo che concede più spazio a 
Creonte: è l’unico numero quasi solistico affidatogli nell’opera 66, 
segno della maggior considerazione che incontrava la voce di 
basso negli anni ‘20 e quella di Lablache in particolare. Alcune 
delle varianti introdotte a Bergamo per i mezzi ridotti dall suo 
teatro vennero invece abbandonate: furono ripristinati i cori 
originariamente affidati anche alle voci femminili e il rondò restò 
con corno inglese concertante, sebbene trasposto da La a Mi.
I tagli e i cambiamenti operati a Milano sono documentati dai 
libretti editi e dalla partitura conservata al Conservatorio di 
Milano, che possiamo dunque considerare come testimonianza 
musicale dell’allestimento scaligero: furono eliminati la scena tra 
Giasone e Ismene e il duetto tra Egeo e Medea del secondo 
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atto. Cadde inoltre, e definitivamente, anche la cavatina «Sommi
dei», ma questa volta assieme a tutta la scena con il coro di 
Corinti che la precedeva a Napoli e che era rimasta negli 
spettacoli da lì derivati. Il taglio di questo numero non fu però 
indolore: un carteggio ci informa che fu prima tentata una 
sostituzione: il 22 gennaio Romani si scusò con Franchetti 
per non aver ancora inviato il nuovo testo67. Mayr lo ricevette 
il 26 gennaio ma, ciononostante esso non entrò nel libretto: 
nell’archivio di Bergamo si trova comunque una cavatina, 
«Perché mai i falli miei», che per contenuto testuale e carattere 
musicale potrebbe essere quella pensata in sostituzione di 
«Sommi dei». È probabile che ci fosse stata l’esigenza di non 
affaticare troppo la Belloc, ormai a fine carriera e più adatta a 
ruoli semiseri che tragici: la soppressione della cavatina riserva 
infatti i suoi maggiori exploit vocali per il second’atto, il taglio del 
duetto con Egeo le consentiva di prepararsi adeguatamente per 
il grande rondò, a quel punto distanziato dalla sua prima aria - 
quella del sortilegio - da ben tre ampi numeri musicali (il duetto 
di Giasone e Creusa, l’aria di Egeo e l’aria di Giasone). Anche 
la trasposizione del rondò «Ah! che tentò?» da La maggiore a 
Mi maggiore porrebbe essere stata dettata dalle difficoltà vocali 
della cantate.
Dopo quell’anno Mayr ebbe diverse richieste per allestire l’opera. 
Di Roma abbiamo visto, ma Medea in Corinto fu richiesta anche 
a Trieste all’inizio del 1828 e a Pisa alla fine di quello stesso 
anno68. L’Accademia Filarmonica di Torino aveva previsto 
un’esecuzione del Finale l nel 182769.
Non esistono libretti relativi a esecuzioni in queste città e ciò 
fa pensare che tali progetti non abbiano avuto buon esito. 
Solo nel 1829 Mayr tornò ad occuparsi dell’opera, quando il 
Teatro Carcano organizzò una stagione con Giuditta Pasta 
impegnata nei suoi cavalli di battaglia, sebbene piuttosto datati: 
Semiramide, Tancredi, OtelIo e Medea in Corinto costituivano 
un cartellone inadeguato per un teatro ambizioso com’era il 
Carcano di quegli anni70 se l’obiettivo non fosse stato proprio 

presentare al pubblico milanese la celebre cantante. Il cast 
contava, oltre a Giuditta Pasta, Matteo Porto (Creonte), Luigi 
Duprez (Egeo), Gio. Battista Montresor (Giasone), Alessandrina 
Duprez (Creusa). Antonietta De Farina (Ismene), Giovanni 
Boccaccio (Tideo)71.
In questo caso, a differenza che in tutti gli atri allestimenti in 
cui fu coinvolta, Pasta chiese a Mayr un intervento diretto sulla 
sua opera: una sua lettera del 3 aprile 1829 prega il maestro di 
recarsi a Milano per «combinare il miglior modo con cui si possa 
produrre» l’opera72.
Furono dunque riprese le due introduzioni scaligere e la cabaletta 
della prima aria di Egeo già inserita a Bergamo; dalla versione 
parigina fu ripreso il duetto tra Medea e Egeo tratto da Adelasia 
e Aleramo introdotto da Giuditta Pasta; come a Londra, infine, 
cadde la seconda aria di Egeo. La variante più significativa 
concepita per il Carcano fu la riformulazione della cavatina di 
Giasone dei prim’atto: pochi versi aggiunti consentirono di 
separare con versi sciolti l’aria dal coro precedente e poi di 
creare una sorta di tempo di mezzo e intonare così l’aria in fogge 
compatibili con la “solita forma”73. 

Si ammira più che non piaccia
Il Carcano non scelse Medea in Corinto per l’interesse che 
offriva l’opera in sé ma per aggiornare il pubblico italiano su una 
cantante, evento teatrale e culturale che si era svolto e aveva 
preso forma fuori d’Italia . È esplicito in questo senso «Il censore 
universale dei teatri» del 24 giugno 1829, che osservava:

Senza quindi riflettere alla saggezza che aveva concepito questo capo 
d’opera, ed alla dottrina che lo aveva elaborato, e giudicandolo dal solo 
strepitoso suo effetto si permisero varie altre imprese d’ottenerne un 
eguale anche con inferiori, o per lo meno non egualmente bene assortiti 
mezzi d’esecuzione […] Coll’assistenza dello stesso compositore e 
col sostegno di mad. Pasta si suppose di poterla risvegliare in questa 
occasione al Teatro Carcano, senza calcolare il valore dell’orchestra di 

Bozzetto di Maria Paola Di Francesco per le scene di Medea in Corinto
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S. Carlo e del suo egregio direttore sig. Festa, senza calcolare il merito di 
quei due eccelsi tenori. Ampio risarcimento ad ogni discapito sembrava 
il talento declamatorio di quella cantante-attrice, che aveva qui stancato 
tante palme e tante gole per acclamarla, che avea in antecedenza 
riportato varie delle sue belle corone con quest’opera stessa presso gli 
oltramontani.

Anche la «Gazzetta di Milano» di aprile-maggio 1829 
evidenziava soprattutto la recitazione del soprano capace di 
valorizzare perfino un’opera “dotta”:

La Pasta sola è riuscita in un’opera dove la musica si ammira più che 
non piaccia, a far eccezione perché la Pasta è un’eccezione ella stessa, 
e trionfa là dove la composizione non pare fatta per far brillare i cantanti, 
nel senso in cui si vuole che brillino74.

Il cliché dell’opera esemplare, d’ammirevole maestria composi-
tiva, ma un po’ noiosa e inadatta al repertorio corrente, era il 
cliché che aveva caratterizzato l’opera fin dai suoi esordi na-
poletani. Alessandro Micheroux ricordava a Giuditta Pasta che:

La prima volta che fu rappresentata il successo fu mediocrisimo: la 
musica sembrava allora troppo forte e severa e la scena dello scongiuro 
fu giudicata una non plausibile importazione delle grida drammatiche 
francesi, sulla nostra scena. Dopo un anno, o due (non mi ricordo) fu 
riprodotta la Medea e il successo fu brillante per la D.a del 1° atto il 
Finale, e la scena ultima. L’orecchio del pubblico era già più educato 
al genere forte. La compagnia era stata sempre ottima. La Colbran e 
Garzia nell’apogeo della loro carriera. Nozzari già grato al pubblico pieno 
di vigore, ecc. ecc. [...] Una mezza buona composizione di soggetti, le 
forze indebolire della Colbran, la mancanza di Garzia e soprattutto la 
rivoluzione operata dalla musica di Rossini cagionarono un successo 
decrescendo, nell’effetto prodotto dalla Medea. Non vi parlerò dell’ultimo 
infelicissimo esito colla Feron, che per farvi rilevare che allora non fu 
dato che il solo 1° atto, vale a dire l’atto del Finale bello, l’Atto della 
musica, eppure essa non fece nessunissimo piacere75. 

Anche la stampa napoletana del 1813 non aveva celato 
qualche perplessità. Libretto e musica non andarono esenti da 
appunti: il dramma di Romani «non differisce dagli altri di simil 
genere», sebbene abbia «qualcosa di bene immaginato per la 
proprietà del personaggio e per suggerire buoni e vari modi 
musicali all’avveduto maestro». Sul piano drammatico generale 
le critiche si rivolgevano al personaggio di Egeo, «parassita», 
introdotto in modo poco verosimile e soprattutto in violazione 
dell’unità d’azione. Della partitura di Mayr piacque la novità - in 
senso letterale: nessun numero era stato composto con pasticci 
da altre opere - ma fu rimproverata l’eccessiva strumentazione, 
la serrata articolazione del dramma senza ampi recitativi tra 
un numero e l’altro a causa della quale «i cantanti si trovano 
spossati di voce e di forze; il che diminuisce d’assai l’azione 
e l’effetto del canto», oltre che «il lusso dell’istrumentazione 
negl’intervalli preparatori», e l’eccesso di fragorosa armonia 
che affoga il canto e la melodia. Il rimpianto per l’assenza di 
musici castrati conclude una critica che si scaglia proprio su 
quegli aspetti di novità dell’opera imposti a Mayr da Barbaja 
(e tramite lui, forse dalla corte); quegli elementi, insomma, che 
tentavano di assimilare la nuova opera alla tradizione d’oltralpe. 
Certamente il critico del «Monitore delle due Sicilie» dal quale 
traggo queste osservazioni riprende qui le contrapposizioni 
di scuola e tradizioni comuni dell’epoca; ma quando torna 
sull’argomento una ventina di giorni dopo la prima, inquadra il 
suo pensiero entro un modello teorico molto esplicito nella sua 

semplicità: l’opera di Mayr è a tutti gli effetti opera intellettuale, 
adatta agli intelligenti ma inadeguata a muovere ed agitare il 
cuore. La dicotomia è chiaramente postulata:

Vi sono certamente due specie di musica, una cioè che occupa lo spirito 
e la mente, e l’altra che muove ed agita il cuore. La prima sembra 
regnare nell’opera del Signor Mayer […]

Questa dicotomia tra opere per la mente e opere per il cuore 
spiega la sghemba diffusione dell’opera76: nessuna replica 
negli anni immediatamente successivi alla prima, poche riprese 
sostenute dagli autori o in teatri dalle condizioni gestionali 
particolari come Dresda o l’Accademia filarmonica romana, 
ampia diffusione al seguito di una interpretazione d’eccezione. 
Ed invece gran numero di partiture copiate in eleganti copie da 
biblioteca e da studio, rispetto ad un più ridotto numero di copie 
d’uso per l’allestimento teatrale.

Forme e melodie: la pressione rossiniana
Il marchio di opera “dotta” era dovuto soprattutto alla gestione 
della polifonia dei cori nei Finali e nelle arie con coro. Il coro ha 
un ruolo mutevole: talvolta dà sostanza drammatica alle scene 
terribili, come nei due finali o nella scena di incantesimo, talvolta 
crea un incalzare di eventi quando echeggia da dentro per uscire 
successivamente in scena, talvolta s’intreccia infine in numeri 
solistici77. Nei modi del coro greco, in I,6 intima l’esilio a Medea 
ed esce prima che essa inizi la sua cavatina; in II,12-13, invece, 
l’annuncio della morte di Creusa irrompe nel bel mezzo dell’aria 
con cui Giasone canta la serenità apparentemente raggiunta. In 
quest’ultimo il coro deforma le strutture del numero solistico e 
trasforma una scena elegiaca, apparentemente d’anticIimax,78 

in una scena dinamica, compressa dall’incalzare degli eventi.
Le imprevedibili morfologie adottate da Mayr corrispondono ai 
diversi piani espressivi del libretto (affettivo/narrativo, azione 
interiore/azione esteriore) che Romani aveva derivato dalle 
varie fonti letterarie e spettacolari utilizzate - tragedia, opera, 
melologo, ballo79. Le frequenti oscillazioni formali nelle sue 
opere dei primi anni dell’Ottocento mostrano che Mayr non 
intendeva mettere a punto nuove strutture valide in ogni 
situazione drammatica: se anche compaiono cabalette o tempi 
di mezzo dinamici non configurano mai acquisizioni definitive, 
ma sono soluzioni fungibili entro un’ampia tavolozza formale, 
in base a specifiche considerazioni drammatiche, cerimoniali, 
convenzionali. Altrettanto libera e multiforme è la melodia, 
solitamente costruita per brevi incisi, volta a volta variati, citati, 
ripresi nel profilo melodico o in quello ritmico o in entrambi, 
accostati secondo un principio di varietà più che di contrasto.
Le situazioni drammatiche più tese, come l’aria di sortilegio 
«Antica notte» (N.8) usano solitamente incisi sconnessi e 
irregolari, altrimenti si trovano melodie costruite su barform di 
2 + 2 + x battute (come nel rondò «Ah! che tento?», n.13) o 
periodi bilanciati antecedente/conseguente, ciascuno costruito 
da semifrasi di quattro battute, come nell’apertura dell’aria 
di prigione di Egeo (N.10). Talvolta si trovano melodie che 
sono analizzabili con il modello della lyric form, come la prima 
cavatina di Medea «Sommi dèi» (N.3). In tutti i casi, ciò che 
chiarisce il senso di una melodia è la dimensione tonale: è 
questa che la articola in preludio, motivo principale «su cui tutta 
la composizione aggirar si dee», eventuali elementi da esso 
derivati, modulazioni, cadenza, coda80.
La prima aria di Giasone, «Di gloria all’invito» (N.2), mostra con 
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chiarezza l’ambiguità delle strutture musicali di Mayr. La marcia 
trionfale del coro e la cavatina di Giasone, ancora con coro, si 
incastonano tra due lunghe sezioni di recitativo che espongono 
l’antefatto e hanno dunque principalmente valenza retorica: non 
una “scena e aria”, ma un’ampia sequenza solenne e grandiosa 
abitata dal coro e dal solista. Un ampio inno cerimoniale 
prevalentemente omoritmico è seguito da tre quartine di senari 
in cui nulla viene a turbare il trionfo dell’eroe, la cui voce si libra 
come vera affermazione di potenza: in Re maggiore, con trombe, 
timpani e banda militare in orchestra, secondo i clichè militari 
ed eroici. Il primo distico è intonato come stentorea apostrofe 
vocalizzata, plateale e acuta, in una frase di ben sette battute 
rivolta al sovrano, ma in realtà al pubblico che deve riconoscere 
subito lo status e la dignità sociale del personaggio; le altre 
quartine sono rivolte a Creusa e al popolo tutto.
Le prime sette battute hanno funzione di cerniera con il coro 
precedente: variano il tema della sua seconda strofa (bb. 49-
53) e stabiliscono cosi un legame tematico alla situazione 
scenica, non interno alla forma perché esso non tornerà più nel 
corso dell’aria. Dopo questo esordio plateale, l’aria è costruita 
in un crescendo di sontuosità secondo moduli virtuosistici 
che potremmo definire a strofe variate. Le regolari e brevi 
introduzioni orchestrali ad ogni ripresa di Giasone, i refrains 
del coro, la costanza del metro poetico, tutto in senari, e del 
metro musicale lasciano infatti percepire una struttura strofica 
molto netta, non inficiata nemmeno dall’improvviso scarto tonale 
alla dominante su cui è omogeneamente intonata la seconda 
quartina di Giasone, con relativo ‘applauso’ del coro.

Coro Introduttivo, Re maggiore
Fosti grande allor che apristi
mari ignoti a ignote genti;
grande allor che i Tauri ardenti
il tuo braccio al suoI prostrò.
Ma più grande allor che pace
col tuo sangue acquista un regno,
quando al trono fai sostegno,
che rovina minacciò.

Preludio, Re maggiore
Giasone (a Creonte)
Di gloria all’invito
fra l’armi volai

Sezione A, Re maggiore
per te s’io pugnai
tel dica il tuo cor
Corinti
Di gloria il sentiero 
tu calchi primiero;
per te degni eroi
soccombe il valor.

Sezione A’, La maggiore
Giasone (a Creusa)
Spronavami all’ire
l’amato tuo nome;
m’accrebbe l’ardire
Imene ed Amor.

Corinti
Di gloria, ecc.

Sezione A”, Re maggiore
Giasone (ai suoi seguaci)
Se amante e guerriero,
combatto con voi,
è vano per noi
nemico furor.

Corinti
Per te degli eroi 
Soccombe il valor.

Oltre alla struttura che abbiamo definito “a strofe variate”, 
tuttavia, in quest’aria si possono individuare i segmenti che 
diverranno canonici pochi anni dopo nella cosiddetta “solita 
forma”: Rossini dovette interpretare in questa prospettiva, se 
effettivamente l’assunse a modello dell’esordio eroico per le 
opere destinate ancora a Nozzari81. 
Una semplice esasperazione delle differenze di fraseggio, di 
agogica, di accompagnamento, di contenuto testuale, della 
strofa intermedia consentì infanti a Mayr nel 1829 di foggiare 
la cavatina di Giasone sul modello dell’aria quadripartita: 
alcuni versi in recitativo staccano l’aria dal coro precedente, 
sono tolti i richiami tematici tra le sezioni corali e l’aria, il coro 
dell’esercito e del popolo si sovrappone al solista solo nei punti 
di articolazione della forma; la strofa intermedia viene in un vero 
e proprio cantabile come riflessione nostalgica a parte dell’eroe 
sulla consorte ripudiata; infine, e soprattutto, viene ampliata 
notevolmente la coda conclusiva. Quel che era un grande 
affresco corale d’esordio si trasforma in una vera e propria 
aria del primo tenore. Nella versione del Carcano, d’altra parte, 
il ruolo di Giasone s’era notevolmente accresciuto, almeno 
nell’economia globale della compagnia: il taglio dell’aria del 
second’atto (II, 10) aveva ridotto infatti Egeo a poco più che una 
seconda parte. 
A quest’epoca, tuttavia, l’idea di adottare esplicitamente 
la struttura dell’aria quadripartita è consona ad una nuova 
concezione drammatica dell’eroe, il quale da stentoreo 
esibizionista viene riconvertito a soggetto portatore di emozioni 
più complesse e sfumate: le strofe funzionali al virtuosismo 
del solista vengono dunque riconcepite come momenti affettivi 
diversi cui dar voce nelle strutture della “solita forma” in quattro 
tempi, e il passaggio da una passione all’altra viene giustificato 
da mozioni interiori dell’animo dell’eroe. Questa omologazione 
era ritenuta necessaria negli anni Venti di rossinismo 
imperante82: lo dimostra la recensione alla Medea scaligera 
del 1823 del «Giornaletto ragionato teatrale» sopra citato che 
denunciava come non di «effetto sicura» la cavatina di Giasone 
della prima versione.
La graduale assimilazione alle forme rossiniane contraddistinse 
d’altra parte tutta la recezione di Medea in Corinto dopo i primi 
spettacoli napoletani: vanno in questa direzione le modifiche 
introdotte da Mayr fin dalle riprese bergamasca e scaligera 
alle arie di Egeo e di Creusa, con il coro ridotto a pertichino 
o separato dall’aria da alcune battute di recitativo, così come 
le varianti introdotte a Londra alle medesime arie e a quella di 
Giasone nel second’atto.
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RASSEGNA STAMPA ITALIANA 1813-1823
«Il Monitore delle due Sicilie»83, 30.11.1813
MEDEA IN CORlNTO, melodramma tragico di G. F. Romani, 
rappresentato nel Real Teatro di San Carlo; musica del Maestro 
Mayer (p.3).
Un felice successo ha ottenuto questa magistrale composizione 
del Signor Mayer, e creder dobbiamo che sarebbe stato più 
grande e compiuto se la Signora Colebrand [sic] (Medea) si 
fosse trovata perfettamente guarita da un’ostinata infreddatura, 
che da alcuni giorni innanzi aveale sensibilmente indebolita la 
voce. Uno degli argomenti più irrepugnabili, che la composizione 
è degna della fama cui meritatamente gode il compositore, è che 
i pezzi musicali sono molti, alcuni di essi si succedono senza 
intervallo di recitativo e che ciò non stanca né annoia gli uditori. 
Così di fatto deve andar la bisogna, non già quando il maestro 
per musicare un dramma84 va a frugare o ne’ suoi o negli altrui 
vecchi scartabelli, per appiccicare ad un’aria, o ad un duetto tale 
o tale altro pezzo di musica, che spesso è un abito di militare 
posto in dosso ad un vecchio e grave magistrato, ma quando il 
maestro ha un ricco fondo d’immaginazione, di discernimento, 
e di mezzi somministrati dall’arte onde i pezzi sono legittimi ed 
originali, e perciò si mostrano tutti con una certa fisionomia di 
famiglia, e con quella necessaria varietà di tratti, e di sembianza 
che la natura del sentimento e la qualità delle parole richiedono.
Tutti adunque i pezzi di melodia sono in generale belli e dilettevoli, 
ma i bellissimi sono al parer nostro i due finali degli atti, e le due 
scene di Medea dell’atto secondo. Le diverse passioni di questa 
crudelissima e feroce donna sono espresse con acconce frasi di 
musica e con maestrevoli passaggi che dispongono l’animo ora 
alla compassione ora l’orrore. Forse, come abbiamo osservato, 
non hanno prodotto tutto il loro effetto per lo stato di voce, in 
cui si trova la Signora Colbrand, ma s’egli avviene, come deve 
naturalmente avvenire, e come di buon cuore le auguriamo, 
che ella ricuperi i suoi schietti armonici suoni, allora certamente 
assai meglio rileveranno gli scelti modi musici e la loro giudiziosa 
combinazione immaginata dal Signor Mayer, poiché la Colbrand 
oltre la felice esecuzione della musica riesce ad accompagnarla 
e ad avvivarla col dignitoso portamento della persona e con 
naturale, analoga gesticolazione.
Quanto è da dolersi che oggidì il gusto, non già quello di pochi ed 
intelligenti amatori dell’arte ma dell’universale, sia così guasto e 
corrotto, che si ami più l’armonia degli strumenti, che la melodia 
del canto? Aver dimostrata in questa, come in altre sue opere 
che egli conosce i vantaggi ed i ripieghi che posson trarsi dai 
suoni della lingua italiana per una perfetta melodia.
Ora perché adunque si abbandona anch’egli alla corrente della 
moda col lusso dell’istrumentazione negl’intervalli preparatori, 
e perché talvolta affoga anch’egli la melodia del canto con la 
fragorosa armonia dell’orchestra, che lo accompagna? Forse 
non si va dietro le tracce degli antichi compositori italiani 
nell’economia degli accompagnamenti, perché al mancar di 
questi insigni maestri, sono ancora mancati i cantanti, e fra questi 
spezialmente quei che appellavansi propriamente musici? Se 
così è, noi ripeteremo a proposito della Medea di Mayer ciò che 
il sagace marchese Caracciolo scriveva al D’Alembert sull’Orfeo 
di Gluck. Potrebbe darsi che questo sistema di musica teatrale 
sia il limite di una buona musica d’opera, perché gl’italiani hanno 
degenerato, e dovendosi sempre più coprire e sostener le voci 
debbonsi per conseguenza far regnare gl’istrumenti sopra esse.
Nel Duetto del Primo Atto, nel Finale, ed altri pezzi Cantabili 

Del Secondo si sono pure distinti il signor Nozzari e la Signora 
Pontiggia - questi per la maestria del canto e l’arte di ben 
condurlo, e questa per il non comune pregio di una distinta e 
chiara sillabazione, per una voce grata ed estesa, e le fondate 
speranze che ella dà di riuscire una delle migliori cantanti 
d’Italia, spezialmente se ella si studia di formarsi ad una azione 
più disinvolta ed espressiva.
Diciamo qualche cosa del libretto. Quanto allo stile non 
differisce dagli altri di simil genere, ma nella seconda parte nelle 
espressioni di Medea vi è qualcosa di bene immaginato per la 
proprietà del personaggio e per suggerire buoni e vari modi 
musicali all’avveduto maestro. Non si sa per altro perché l’autore 
abbia introdotto quella parte parassita d’Egeo, che potendo 
fare un’azione da se stessa distrae gli animi dalla principale 
azione. Il Signor Garzia l’eseguisce benissimo, ma nessuno 
potrà figurarsi che il padre di Teseo si ponesse in attitudini sì 
ricercate e leggiadre e cantasse mollemente. Questo eroe arriva 
a Corinto con una forte armata, e nessuno de’ Corinti se n’è 
accorto, onde in tal guisa può agevolmente disturbare le nozze 
di Giasone con Creusa. Ma queste ed altre considerazioni sono 
superflue, ed inutili. La musica è originale e di buon genere. Lo 
spettacolo è magnifico e ben decorato secondo il consueto, ed 
è suscettivo di maggior effetto in proporzione che la Signora 
Colbrand riacquisterà la sua voce.

15 dicembre 1813, p.3
Real Teatro di San Carlo. Medea in Corinto - La Colonia
Quanto più si ascolta con attenzione questa musica del maestro 
Mayer, tante più sono le bellezze intellettuali di composizione 
che gl’intelligenti vanno scuoprendo, ne’ diversi petti, già da 
noi un’altra volta notati, come pezzi d’effetto sia per le frasi 
felici e veramente conformi all’idea delle cose, come per la 
loro originalità per la loro varietà e per la dottrina musicale che 
traluce da per tutto. La composizione potrebbe dirsi del buon 
genere gluckiano di quel genere cioè che i profondi conoscitori 
e gli apprezzatori della musica antica, appellavano il migliore 
e il più conveniente avuto riguardo ai continui cangiamenti a 
cui vanno soggette tutte le cose umane. Invano sperano coloro 
che furono dotati dalla natura di felice e ben costrutto orecchio 
d’uscire dal teatro canterellando e ripetendo qualche aria o 
qualche duetto: i passaggi, le frasi e la loro costruzione sono sì 
vari e sì difficili che la memoria ed il gusto più squisito non giunge 
mai ad afferrarli con sufficiente precisione. Vi sono certamente 
due specie di musica, una cioè che occupa lo spirito e la mente, 
e l’altra che muove ed agita il cuore. La prima sembra regnare 
nell’opera del Signor Mayer, ma non debbe dirsi affatto priva 
della seconda, come per esempio nel duetto del secondo atto 
fra Giasone e Creusa e sopratutto nella scena di Medea co’ figli. 
A noi pare che le magistrali moderne composizioni per rispetto al 
genere musicale stiano a quelle dei Sacchini, dei Pergolesi, dei 
Paisiello come per rispetto alle teatrali rappresentazioni di dolci 
e facili drammi del Metastasio alle studiate e severe tragedie 
delI’Alfieri. Ed è ben vero che queste nel loro genere sono 
ottime, o si accostano all’ottimo, ma vi ha molto da dubitare che 
il passaggio da un genere all’altro nelle composizioni musicali 
abbia migliorato l’altre ed i suoi effetti, come nelle drammatiche.
Le bellezze d’invenzione ne’ modi musicali, nel primo genere, 
sono, a parer nostro, sensibili nella scena V dell’atto II, nella 
quale Medea evoca le ombre infernali, per ammaliare la veste 
destinata in funesto dono alla rivale. Non crederemo quasi che 
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possa farsi una musica più esprimente il soggetto, né più analoga 
alle parole della maga, ed alla qualità del coro che risponde, e 
non solo questo coro, che per se stesso è bene immaginato, ma 
ancora li altri sono stati lavorati con tant’arte che fa sentire una 
certa melodia ed impedisce le ordinarie stonature dei Coristi.
Noi finiremo questo breve articolo con l’osservare una cattiva 
conseguenza che nasce dal troppo numero di pezzi cantabili 
che sogliono introdursi nelle opere moderne, ed è che quando 
si succedono senza interruzione una sera dopo l’altra i cantanti 
si trovano spossati di voce e di forze; il che diminuisce d’assai 
l’azione e l’effetto del canto. Nell’antico sistema non si avevano 
tanti pezzi concertati, tante arie, e tanti duetti, terzetti ecc. né 
il canto era così complicato e difficile onde potersi mettere in 
iscena un’opera per tre o quattro sere consecutive senza alcuno 
inconveniente. Noi crediamo di dover ascrivere a questa causa 
il sensibile indebolimento di alcune voci nella rappresentazione 
della scorsa sera di domenica, poiché la stessa opera della 
Medea era stata ancora cantata nella sera precedente del 
sabato…

«Giornaletto teatrale ragionato», LXXVII, pp. 535-540.
Milano, I. R. Teatro alla Scala. Medea - Musica di Mayr
A primo aspetto si direbbe che il più odioso carattere e l’evento 
più orribile sono suggetti esclusi dalla tragedia medesima, 
semprecché non sia quella che rappresentasi dinanzi ai figli 
del Tamigi, tanto più accetta quant’è più truce. Cionnondimeno 
i francesi ne han quattro e perfino tre drammi in musica (Autori 
delle quattro tragedie sono Jean de la Peruse, Binet, Corneille 
e Longepierre - autori dei drammi Tommaso Corneille, l’abate 
Pellegrin, ed Hofman; la musica di quest’ultimo è lavoro di 
Cherubini. [Nota a piè di pagina originale] - La maga Medea 
trinciando a brani il fratello, per agevolare all’amante il conquisto 
del Vello d’oro; facendo triturare le membra d’un vecchio padre 
da credule figliuole, che fidano di restituirlo per tal’opera in 
giovinezza; o trasvolata nella reggia di Creonte per pugnalare i 
nati dal seno di lei, dopo avere indossato a Creusa una veste non 
meno fatale del sanbenito; la maga Medea non parve a’ poeti 
d’Italia argomento di scena, e meno ancora da melodramma, 
prima che un valoroso compositore persuaso con Beaumarchais 
«che quanto è buono da dire, può esser buono da cantare», le 
avesse prestato il sostegno di una musica sapientissima, e Mayr 
riuscì nell’impresa. - Del resto, prescindendo dall’atrocità del 
suggetto, poiché quel di Medea combina eloquenza di affettuosi 
sentimenti, di esacerbate passioni, la rappresentanza di misteri 
magici, e una ceremonia nuziale, ha tutto ciò che serba l’impronta 
d’un carattere grandioso e di contrasti che favoreggiano il riparto 
e il colorito d’una splendida composizione. - Infatti questa musica 
di Mayr è si pregevole che si risguarda come uno di que’ lampi di 
luce che balenò allorquando il vero gusto cominciava a trovarsi 
alle prese col falso, e mantiene il suo splendore anche fra gli 
odierni trionfi di questo, essendo che la forza drammatica vi si 
combina colle dolcezze del canto, e sovente in modo originale. 
- Questo dramma fu nello scorso gennaio cantato dagl’italiani in 
Parigi e que’ fogli ne parlarono con lode e senza passioni.
Uno, fra gli altri, definì la musica da perfetto intelligente, né 
sapremo in miglior modo annunziare, a questo proposito, 
l’opinion nostra, che facendone interpreti le sue stesse parole. 
- La sinfonia di Medea è gradevole; ma senza carattere 
deciso e senza unità. L’introduzione e il principio dell’allegro 
annunzierebbero bastevolmente bene il suggetto, se la gravità 

dei motivi, l’agitazione anzi la veemenza dello strumentale, 
rispondessero quinci a questo principio. Il maestro non mantiene 
ciò che parea promettere. Odonsi a solo istrumenti da fiato nel 
mezzo della sinfonia scritta in re minore. Dopo il gran riposo in 
fa, Mayr modula in toni troppo lontani dal punto dond’è partito. Il 
ripiglio del motivo principale non è felice per esser troppo rapida 
la transizione; e pare che il maestro non si tragga con bastevol 
destrezza dal passo difficile ov’erasi volontariamente inoltrato. 
Questa sinfonia sarebbe più da opera semiseria che da opera 
tragica. Nell’introduzione è assai bello il coro; la cavatina di 
Giasone non è di effetto sicura; ma Medea appare, e la musica 
s’ingigantisce come il personaggio che inspira. Se il duetto con 
Giasone avesse un più vivace andamento sarebbe inattaccabile. 
La scena della nuzial ceremonia è magnifica. Il cantico religioso 
seguito dall’invocazione cantata da Creusa, da Giasone e da 
Creonte, e a cui s’uniscono le minacce di Medea e di Egeo, un 
coro generale, ed una perorazione splendida, calda ed attraente 
compongono questo pezzo che piacerà mai sempre ad ogni 
amatore, e che gli intelligenti, oltre a ciò, terranno mai sempre in 
gran conto. Nella scena in cui Medea apparisce coi proprj figli, 
Mayr fu maggior di se stesso.
Il corno inglese mesce i suoi lugubri suoni agli accenti d’un dolore 
acerbissimo e concentrato, che nello scoppiare dovea riuscir sì 
funesto. - Se il finale dell’atto primo è veramente grandioso, quel 
del secondo è pregiudicato in parte dalle combinazioni calcolate 
per l’effetto materiale; il tuono, il balenare, il fragore de’ fuochi 
artificiali impediscono all’uditore il giudicar del merito di questa 
parte della composizione. Per altro l’occhio segue Medea negli 
spazi dell’aria ed è abbagliato dalla luce; i tromboni vanno a gara 
col tuono nel fragore, l’orchestra mena uno strepito d’inferno, i 
coristi van modulando a gola aperta, il sipario cala, e il pubblico 
è soddisfano.
Tanti pregi riuniti in una composizione, già nota in Italia e fuori, 
per i ripetuti felici successi che ottenne e annoverata fra le 
poche moderne che possono per molti conti servir di esemplare, 
giustificano la scelta che se ne fece tra noi, onde produrla 
come terzo spettacolo nella corrente stagione; essendo il più 
delle volte assai miglior consiglio l’aver ricorso a spettacoli 
già esperimentati, che avventurare i diletti del pubblico si 
rischi d’una novità. Aggiungasi a ciò che la Medea di Mayr da 
lunghissimo tempo non erasi udita in Milano; e che in Parigi, 
ove dopo una guerra a morte al genere musicale dominante sì 
seducente ad un tempo e sì contrario ai principi della grande 
scuola, i partiti si composero, aggiudicando un’effimera corona 
a quest’ultimo, la Medea risvegliò l’antico amore dell’arte, e 
ottenne l’onor del trionfo, in cui ebbe singolar parte il canto e 
l’azione della Pasta nostra concittadina, non che degli altri 
suoi valenti compagni. - Questo saggio poteva confermare nel 
proponimento di rimettere sulle nostre scene una composizione 
sì distinta; e quantunque l’esito nella totalità non sembra aver 
corrisposto all’idea che se n’era concepita, cionnondimeno non 
è da dire, che siasi conosciuto il merito di Mayr. - Altronde se 
l’importanza di tante parti principali ch’entrano nel dramma, non 
sembra proporzionata ai mezzi di alcuni degli attuali cantanti, 
non è da dire che la signora Belloc non vesta il carattere di 
feroce consorte e di madre atroce con quella forza che si addice 
a sì difficile personaggio; e non combini i più disperati contrasti 
con un artificio di mosse e di modulazioni, che non è sì facile 
per chi non abbia quelle doti ch’ella possiede, quell’uso della 
scena che la distingue e quello zelo con che si adopera mai 
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sempre nel disimpegno delle sue parti. - Se quella di Lablache, 
quantunque primaria in diritto, non fosse pel fatto secondaria, e 
se la bella voce di lui si combinasse in maggior numero di pezzi 
colla voce della prima donna, la musica dal lato dell’esecuzione 
acquisterebbe in forza e in effetto. Cionnodimeno nessuno 
potrà negare che il finale dell’atto primo singolarmente, e la 
grande scena di Medea, l’uno dalla totalità degli attori, l’altro 
dalla signora Belloc, non traggano quella luce, la quale è 
bastevole a giustificare anche al presente il posto assegnato alla 
composizione di Mayr.
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1. Al riguardo cfr. Gioachino Rossini. Lettere e documenti, a cura di B. 
Cagli e S. Ragni, Pesaro, Fondazione Rossini, 1992-, I, p. 170, che cita 
Fétis; ma anche R. MEUCCI. La trasformazione dell’orchestra in Italia al 
tempo di Rossini, in Gioachino Rossini. Il testo e la scena, 1792-1992, 
Atti del Convegno internazionale di studi, Pesaro, 25- 28 giugno 1992, 
a cura di P. Fabbri. Pesaro. Fondazione Rossini, 1994, pp. 431-464.
2. Napoli, Archivio di Stato, fascio 35.
3. La lettera (I-BGc, Salone N. 9.2/109) è edita, in tedesco, L 
SCHIEDERMAIR, Ein neapolitanischer Brief Simon Mayr‘s aus dem 
Jahre 1813, in «Zeitschrift der internationalen Musik - Gesellschaft»VII, 
1905/06. pp. 224-227, e da A. ROCCATAGLIATI, Il giovane Romani alla 
scuola di Mayr: intese drammaturgiche di primo Ottocento, in Giovanni 
Simone Mayr: l’opera teatrale e la musica sacra. Atti del convegno 
internazionale di studio (Bergamo, 16-18 novembre 1995) a cura di F. 
Bellotto, Bergamo, Comune di Bergamo, 1997, pp.309-324: 311. Sulla 
soddisfazione della corte napoletana per il libretto di Romani abbiamo 
anche un’altra lettera del Duca di Noja a Mayr nel fondo Mandelli, 
acquisito dalla Fondazione Donizetti di Bergamo: il primo dicembre 1813 
che non trascura «di lodare il giovine Autore del libro» e lo prega «di 
fargli pervenire ancora la sovrana soddisfazione…». La «Gazzetta di 
Genova» del 22 dicembre pubblicizza prontamente la notizia.
4. Giovanni Schmidt era appena stato confermato poeta stabile dei teatri 
reali di Napoli. Potrebbe essere stato lui a ricevere l’incarico, ma con otto 
libretti al suo attivo, tra cui l’Ecuba per Manfroce (1812) e la traduzione 
del libretto della Vestale di Spontini aveva un ruolo e una fama che 
potevano esentarlo da lavori non firmati. Cfr. M. SPADA, Giovanni 
Schmidt: biografia di un fantasma, in Gioachino Rossini. Il testo e la 
scena. 1792-1992 cit., pp. 465-490.
5. Cfr. J. COMMONS, Medea in Corinto, in Beitrage des 1. Internationalen 
Simon-Mayr-Symposions vom 2.-4. Oktober 1992 in lngolstadt, 
Donaukurier, 1995, pp. 213-217, ma soprattutto L. SCHIEDERMAIR, 
Beitrage zur Geschichte der Oper… Simon Mayr, Leipzig, 1907.
6. Cfr. G. CARLI BALLOLA. Le escursioni di Elisa, in I vicini di Mozart I: II 
Teatro musicale tra Sette e Ottocento a cura di D. Bryant e M. T. Muraro, 
Firenze. Olschki, 1989, pp. 311-324. J. JOLY, I polacchi in ltalia, in Id. 
Dagli elisi all’inferno, Fiesole, Nuova Italia, 1990, pp. 182-201 dimostra, 
per esempio, che sebbene il soggetto della Lodoiska di Kreutzer gli fosse 
giunto attraverso la mediazione del teatro arciducale di Monza (dunque 
nella versione di Giuseppe Carpani). Mayr rivela una buona conoscenza 
anche dell’opera cherubiniana, sulle due versioni di Lodoiska di Mayr 
(Venezia 1796 e Milano 1799) interviene anche con utili osservazioni 
S.L. BALTHAZAR, Mayr, Rossini, and the Development of the Early 
Concertato, «Proceedings of the Royal Musical Association», CXI/2, 
1991, pp. 236-265.
7. Il Duca di Noja scriveva a Cherubini il 6 febbraio 1813: «Vi rendo 
infinite grazie per le gradite espressioni, che mi fate nella vostra lettera… 
riguardo alla vostra venuta in Napoli, per comporre un’opera nel R(e)al 
Teatro di S. Carlo. Il conte Gollembergh, che io ho pregato per trattare 
il vostro affare, avrà cura d’istruirvi di quanto sarà per combinarsi 
coll’impresario su tal riguardo, tanto per l’epoca in cui dovrebbe trovarsi 
in Napoli, che per lo compenso de’ vostri impagabili lavori…». ASN Teatri 
fascio 4, citato da T.R. TOSCANO, il rimpianto del primato perduto: dalla 
rivoluzione del 1799 alla caduta di Murat, in Il teatro di S.Carlo, 1737-

1987: l’opera, il ballo, a cura di B. Cagli e A. Ziino, Napoli, Electa, 1987, 
pp. 77-118: nota 330.
8. Lettere di Francesco Benedetto Ricci a Mayr, da Napoli, 8 febbraio 
1812 e di Carlo Beleverditt a Mayr da Milano, 2 maggio 1812, del fondo 
Mandelli. parzialmente studiato da P. RAVASI0, Il primo lotto del Fondo 
Mandelli della Fondazione Donizetti di Bergamo: edizione e studio delle 
lettere di Giovanni Simone Mayr (1763-1845), Università di Pavia, a. 
a. 1999-2000, relatore Albert Dunning. P. Ravasio cura anche il terzo 
volume - in corso di pubblicazione - dell’epistolario di Mayr (Bergamo, 
Fondazione Donizetti e della Biblioteca civica A. Mai) di cui sono usciti 
recentemente i primi due volumi che coprono la corrispondenza fino al 
1810: Il Carteggio Mayr, I: 1782-1804, a cura di Paolo Fabbri, Bergamo, 
Fondazione Donizetti, 2008 e Il Carteggio Mayr, II: 1805-1810, a cura di 
Paolo Fabbri, Bergamo. Fondazione Donizetti, 2010.
9. La citazione è tratta dal «Corriere di Napoli», 5 maggio 1808.
Il sostanziale insuccesso dell’opera di Sacchini dovette essere 
responsabile della temporanea sospensione di traduzioni francesi 
in terra napoletana. Per oltre tre anni non furono ospitate altre opere 
francesi. Ne fece le spese perfino Paisiello, quando, nel 1809, il progetto 
di allestire la sua Proserpine venne abbandonato a libretto già tradotto e 
approvato dalla censura.
10. Su tutto ciò Cfr. TOSCANO, Il rimpianto del primato perduto cit., pp. 
89 ss. e F. PIPERNO, Teatro di stato e teatro di città. Funzioni, gestioni 
e drammaturgia musicale del San Carlo dalle origini all’impresario 
Barbaja, in Il teatro di San Carlo a cura di C. Marinelli Roscioni, Napoli, 
Guida, 1987, pp. 61-118: 111-112.
11. Cfr. J. ROSSELLI, L’impresario d’opera. Arte e Affari nel teatro 
musicale italiano dell’Ottocento, Torino. EdT, 1985, pp. 4 sgg, e Id., Il 
sistema produttivo, 1780-1880, in Storia dell’opera Italiana, IV: Il sistema 
produttivo e le sue competenze, Torino, EdT. 1987, pp. 77-I63.
12. Ce ne informa una lettera del 2 gennaio 1813 (ASM, Fascio 4/3 
Registri di copia lettere ed ordini della soprintendenza 1801- 1813); fino 
alla fine di luglio, in assenza del titolare, la corrispondenza del San Carlo 
è firmata dal suo socio e procuratore Carlo Balocchino. Sulla vicenda 

Figurino di Tommaso Lagattolla per Figlio di Corinto
64



cfr. J. ROSSELLI, Governi, appaltatori, e giochi d’azzardo nell’Italia 
napoleonica, «Rivista Storica italiana». XCIII, 1981, pp. 346-383: 361 e 
nota 37, e TOSCANO, Il rimpianto del primato perduto cit., pp. 77- 118: 93.
13. Su Ginevra di Scozia si confronti Attorno al palcoscenico. La musica 
a Trieste fra Sette e Ottocento e l’inaugurazione del Teatro Nuovo 
(1801), a cura di P. Da Col e M. Girardi, Bologna, Forni, 2001.
14. Per quanto riguarda la collaborazione tra Mayr e Romani a La rosa 
bianca e la rosa rossa cfr. J. S. ALLIT, Giovanni Simone Mayr. Vita opere 
pensiero, Villa di Serio, Edizioni Villadiseriane, 1995, p. 2 10. Sulla 
permanenza di Romani a Bergamo in occasione della stesura del libretto 
di Medea in Corinto, cfr. L. SCHIEDERMAIR, Ein neapolitanischer Brief 
Simon Mayr’s aus dem Jahre 1813, «Zeitschrift der Internationalen 
Musik-Gesellschaft» VII, 1905/1906, pp.224-227, ripreso poi da P. 
GOSSETT, Medea in Corinto… a facsimile edition of a printed piano-
vocal score, New York, Garland, 1986 e da A. ROCCATAGLIATI, Il 
giovane Romani alla scuola di Mayr cit., p.311.
15. M. RlNALDI, Felice Romani. Dal melodramma classico al 
melodramma romantico, Roma, Edizioni de Santis, 1965, p. 20.
16. Hoffman iniziò le collaborazioni al «Journal de l’Empire» proprio nel 
1810 per proseguire poi l’attività di critico col «Journal des dèbats»
17. Cfr. Paolo Russo, Medea in Corinto di Felice Romani. Storia, Fonti, 
tradizioni, Firenze, Olschki, 2004
18. MEDEA IN CORINTO | tragedia | del H.M. | Domenico Morosini | 
Simplex dumtaxat et enum… | sit Medea ferox | Horat. Art. poet. | (fregio) 
| In Venetia | l’anno 1806 | presso Antonio Rosa con privilegio; sta in 
Anno Teatrale in continuazione del Teatro moderno applaudito. Ossia 
raccolta annuale divisa in dodici mensuali volumi di tragedie, commedie, 
drammi, e farse che godono presentemente del più alto favore sui 
pubblici teatri, così italiani, come stranieri, corredata di notizie storico-
critiche e d’un indice alfabetico in fine di tutti i componenti inseriti nei 
detti dodici volumi, anno terzo, I, Venezia, presso Antonio Rosa, gennaio 
1806. Domenico Morosini (1768-1842) è autore di due sole tragedie, 
Medea e Giulio Sabino, apprezzate sulle scene veneziane nei primissimi 
anni dell’800.
19. Tutti questi recitativi sono accompagnati dal solo basso continuo, 
e la parte di Giasone, quando compare, è scritta in chiave di soprano: 
evidentemente Mayr pensava inizialmente di affidare il ruolo di Giasone 
ad un musico.
20. Così ipotizzo fosse l’ossatura originaria della Medea in Corinto 
(indico i numeri sopressi nella versione napoletana): Introduzione; Coro 
e Sortita di Giasone; Sortita di Medea; Duetto di Medea e Giasone; 
Aria di Egeo; Terzetto di Creonte, Giasone ed Egeo; Duetto di Egea e 
Medea (?); Finale I; Introduzione II - Aria di Creusa; Aria dello scongiuro 
di Medea; Duetto di Giasone e Creusa; Aria di Egeo; Duetto di Creante e 
Medea; Duetto di Egeo e Medea (?); Rondò di Medea; Finale Il.
21. Per i libretti di questi primi allestimenti napoletani, si veda la 
Descrizione fonti in questo stesso volume.
22. Cfr. SCHIEDERMAIR. Ein neapolitanischer Brief Simon Mayr’s aus 
dem Jahre 1813 cit., e GOSSETT, Medea in Corinto cit. Su Medea in 
Corinto si può consultare anche CH. S. BRAUNER, Vincenzo Bellini and 
the Aesthetics of Opera Seria in the First Third of the Nineteenth Century, 
Ph. D. Yale University, 1972, pp. 103-132 (Ann Arbor, 1984, 2 VoIl.).
23. CAGLI. Al gran sol di Rossini; cit., p. 136.
24. Non ho potuto stabilire con precisione quando fu tagliata questa 
cavatina; Jeffrey Commons, a p. 38 della sua introduzione all’incisione 
dell’opera per Opera Rara (ORC Il, 1994), propone 1815 senza 
documentarlo. Ph. Gossett, Medea in Corinto cit., sostiene invece che 
«the scena is found in the earliest Neapolitan librettos of Medea in 
Corinto, but the Aria is absent. It was apparently added subsequently, 
perhaps at the request of Colbran…»: entrambi i libretti degli allestimenti 
napoletani del 1813 e 1814, tuttavia, riportano regolarmente anche l’aria.
25. ASN, Soprintendenza dei teatri e spettacoli (deputazione dei teatri e 
spettacoli), FASC. 3 calendario dei teatri di Napoli dal 1813. Cfr. anche 
F. DE FILIPPIS e R. ARNESE, Cronache del Teatro di S.Carlo, s. I., 
Edizione Politica popolare, 1963.

26. Al proposito i dati sono leggermente discordanti: la cronologia del 
Teatro (ll teatro di San Carlo cit.) indica quattro rappresentazioni con 
Josephine Fodor-Mainvielle, Girolama Dardanelli, A. Nozzari, Giovanni 
David, M. Benedetti. Una recensione dell’«Armonicon» del marzo 
1824 cita però Elisabetta Ferron nel ruolo di Medea; «NAPLES. La 
Medea, the master-piece of Mayr. was lately brought forward on the 
San Carlo with considerable success. The whole strength of the house 
was brought forward to give effect to his production, which abounds 
with classic beauties of the first order. The Signora Feron sustained 
the part of Medea with great energy, and was admirably supported by 
Signor Nozzari. Their powers in the celebrated duet, Cedi al destin, was 
crowned with Universal applause. Medea has justly been considered 
as one of me most meritorious productions of modern music». Il nome 
della Ferron è anche confermato da Alssandro Micheroux nella lettera 
inviata a Giuditta Pasta da Parigi il 21 e 22 ottobre 1826 (la lettera è 
pubblicata in Gioachino Rossini. Lettere e documenti cit., III, pp. 13-
19, ma si trovava già parzialmente edita, senza questa prima parte e 
con criteri editoriali più approssimativi, in Giuditta Pasta e i suoi tempi. 
Memorie e lettere raccolte a Cura di Maria Ferranti Nob. Giulini, Milano, 
s. e., 1935, pp. 91-94); anche secondo Il teatro di San Carlo, inoltre, ella 
era stata ingaggiata dal teatro napoletano per quella stagione, assieme 
alla Fodor.
27. Il successo di Medea in Corinto procurò a Mayr anche l’offerta di 
un impiego stabile presso la corte francese come direttore istituendo 
«una scuola generale di canto del servizio de’ Reali Teatri»: cfr. lettera 
di Wenzel Robert Gallenberg a Mayr, 2 settembre 1814. Fondazione 
Donizetti Il 21.
28. Morlacchi difendeva coi denti il teatro italiano a Dresda 
dall’agguerrita propaganda di Weber a favore di un teatro nazionale 
tedesco. Sulla sua attività a Dresda e sulle vicende di quel teatro, cfr. 
G. RICCI DES FERRES-CANCANl, Francesco MorIacchi. Un maestro 
italiano alla corte di Dresda (1784-1841), Firenze, Olschki, 1958; 
G. CARLI BALLOLA, L’italiano in Druda, in Francesco Morlacchi e la 
musica del suo tempo (1784 - 1841), a cura di B. M. Brumana e G. 
Ciliberti, Firenze, Olschki, 1986, pp. 1-7; U. ROMBERG, 3rd scholarly 
conference on Dresden opera traditions: The ltalian opera in Dresden 
from Johann Adolf Hasse to Francesco Morlacchi, 3. Wissenschaftliche 
Konferenz Dresdner Operntraditionen: Die italienische Oper in Dresden 
vonII Johann AdoIf Hasse bis Francesco Morlacchi. Beitrage zur 
Musikwissenschft, Germany, XXX/1-2 (1988), pp. 119-120. Sulle attività 
del teatro di Dresda nell’Ottocento cfr. anche Die Dresdner Oper im 19. 
Jahrhunder, a cura di M. Heinemann e H. John, Laaber, Laaber Verlag. 
1995, Oper in Dresden. Festschrift zur Wiedereoffnung der Semperoper, 
Berlin, Henschelverlag. 1985; R. PROLSS, Geschichte des Hoftheaters 
zu Dresden. Von seinen Anfangen bis zum Jahre 1862, Dresden, 
Baensch, 1878 e Oscar Fambach, Das Repertorium des Kòniglichen 
Theaters und der italienischen Oper zu Dresden 1814-1832: mit e. Vorw. 
u. 4 Reg., Bonn, Bouvier, 1985.
29. L’intera stagione (settembre-aprile) del teatro italiano di Dresda 
prevedeva Apollo’s Wettgesang (Sutor, 11 settembre), Der Schiffscapitàn 
(C. Blum, 22 settembre), Otello (Rossini, 4 ottobre), Aline, Kònigin von 
Golconda, (Berton, 31 ottobre), Pimmalione (6 novembre), Medea in 
Corinto (3 gennaio), Je toller, je besser (Méhul, 11 gennaio), Marie von 
Montalban (Winter, 22 febbraio), Die Wahl (Mayer, 7 marzo), Leonora 
(Paèr, 14 marzo), Le donne curiose (Rastrelli, 4 aprile), I pretendenti 
delusi (Mosca, 19 maggio): cfr. PROLSS, Geschichte des Hoftheaters 
zu Dresden cit., p. 640.
30. Di questa vicenda ci informa Girolamo Calvi, che tuttavia non dichiara 
la sua fonte: «continuava il Maestro ancora nel 1821 a soddisfare alle 
moltissime ricerche che gli venivano fatte de’ suoi pezzi musicali, e 
forse la generosa condiscendenza cagionava questa indiscreta ricerca. 
Francesco Morlacchi domandava un’apposita aria da introdurre nella 
Medea, che si voleva rappresentare a Dresda»: G. CALVI, Di Giovanni 
Simeone Mayr. a cura di P. Pelucchi, Bergamo, Fondazione Donizetti, 
2000, p.183.
31. «Nous devons cet opéra à Garcìa: il y a près de huit mois, lorsque 
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l’engagement qu’il contracta avec l’administration lui accorda un 
bénéfice, cet acteur utile désigna pour cette représentation la Medea de 
Mayr»: «Journal des Théatres», 15 gennaio 1823. Non fu l’unico caso, 
d’altra parte in cui cantanti ingaggiati a Parigi suggerirono il repertorio: 
era già accaduto probabilmente con Gaetano Crivelli e Madame Sessi 
che consigliarono I misteri eleusini. Cfr. J. MONGREDIEN, Giovanni 
Simone Mayr en France, in Giovanni Simone Mayr: I’opera teatrale e la 
musica sacra cit., pp. 25-36:27.
32. Giuditta Pasta era già stata a Parigi nel 1817 e vi era tornata nel 
1821. cfr. Giuditta Pasta e i suoi tempi cit., pp. 17, 37.
33. Le prime testimonianze dei lavori preparatorii per l’allestimento 
di Medea in Corinto risalgono al 13 dicembre 1822. l costi per la 
scenografia ammontarono a 2.380 L., per i costumi un totale di 
1.596. Dopo la riorganizzazione della Salle Louvois nel 1819, inoltre, 
l’orchestra era composta da 5 primi violini, 4 secondi, 2 viole, 5 bassi 
(contrabbassi e violoncelli), fiati, con un evidente riassestamento degli 
equilibri fonici a scapito dei bassi, rispetto alla prima napoletana; prima 
del 1819, comunque, anche a Parigi i bassi erano più accentuati: 5 
primi violini, 5 secondi, 2 viole, sei bassi e fiati. Cfr. Dossier d’oeuvre 
Medea in Corinto, e Archives du Theàtre de l’Opéra, inventario a cura 
di B. Labat-Pouissin. Paris, Archives Nationales, 1977. In generale, a 
questo proposito si consulti J. L. JOHNSON, The Thèatre Italien, Opera 
and Theatrical Life in Restoration Paris, 1818-1827, Chicago, Illinois, 
The University of Chicago, 1988. Johnson a p. 232 discute l’inserzione 
dell’oficleide in Medea.
34. Ecco alcuni dati: 16 gennaio, 1400; 8 febbraio, 1511; 20 febbraio, 
1368; 15 marzo, 1607; 22 marzo, 1333. Le repliche si tennero il 14, 15, 
16, 23 gennaio, 8, 20 febbraio, 5, 22 marzo.
35. La copia conservata alla Public library di New York ha un prospetto 
che annuncia la prossima pubblicazione delle opere di Rossini e 
chiarisce che « la souscription sera fermeé le 31 Décembre 1823... ».
36. Ho consultato la copia Boston Public Library M. 41. 1: Adelasia e 
Aleramo I Musica I Del Celebre Sig. Maestro Gio. Simone Mayr I Eseguita 
in Milano nel Regio Teatro alla Scala il Carnevale dell’anno 1807 I Atto 
Secondo. Il duetto, in Si bemolle, ha questo testo: «ALERAMO - Che 
al mio bene, al mio Tesoro I nieghi un sol de’ miei pensieri, | il destino, 
ah non lo speri! | fido sposo ognor sarò. | OTTONE- Nel vantarmi il tuo 
Tesoro | l’ire mie domar tu speri: | agl’accenti, a’ tuoi pensieri | io silenzio 
impor saprò. | ALERAMO - Viver da Iei lontano? | Taci ... che idea d’orror! 
| OTTONE- Sgombra l’affetto insano, | disarma il mio rigor. | ALERAMO 
- Sempre l’avrei sul ciglio, | sempre l’avrei nel cor. | OTTONE - Ti giovi 
il mio consiglio, l non provocarmi ancor! I ALERAMO - Dove respira | 
l’amato bene, | io sento il peso | di mie catene: | per me la morte | terror 
non ha. | OTTONE - Dove respira l’amato bene, | tu senti il peso I di 
tue catene: | te poi la morte | tremar farà. | AlERAMO - Là nell’estremo 
istante I ad onta tua, crudele, | intrepido e fedele | tu mi vedrai spirar. | 
OTTONE - Là nell’estremo istante | sordo alle tue querele, | terribile e 
crudele I io ti vedrò spirar. » (Libretto di Torino, 1808.)
37. John Rosselli discute casi di identificazione tra ruolo e cantante, e 
osserva che precedentemente potevano darsi simili casi di assimilazione, 
ma generalmente a prescindere da specifiche intonazioni. E’ solo con 
Giuditta Pasta che s’impone una sorta di esclusiva su una determinata 
opera da parte di un interprete: cfr. Il cantante d’opera. Storia di Una 
professione (1600-1990), Bologna, Il Mulino, 1993, p. 250 e Id., Sull’ali 
dorate. Il mondo musicale italiano dell’Ottocento, Bologna, Il Mulino. 
1992, p. 161.
38. 12 marzo 1850. È questo l’ultimo allestimento noto dell’opera: 
assieme a Teresa Parodi, nel ruolo di Medea, cantavano Belletti 
(Creonte), CaIzolari (Egeo), Michelli (Giasone), Daifiori (Tideo), Giuliani 
(Creusa), Malpasuta (Ismene:). Giuditta Pasta si recò a Londra apposta 
per seguire il debutto dell’allieva: cfr. K. A. STERN, Giuditta Pasta, in 
«Opera News», XLVI/12 (1981-82), pp. 8-11.
39. Ecco le date esatte delle rappresentazioni londinesi. 1826: 1, 3, 10, 
17, 20, 24 giugno, 8, 22, 29 luglio. 1827: 22, 14 maggio, 21, 23 giugno, 
12, 24 Luglio; 1828: 12, 17, 24 giugno, 5, 15 luglio, 2 agosto. 1831: 12, 
14, 17, 20, 31 maggio con Giuditta Pasta, Fanny Ayton, Giovan Battista 

Rubini, Luigi Lablache. 1833: 1 maggio, senza repliche, con Giuditta 
Pasta, Emilia De Mèric, Giovanni Battista Rubini, Antoni Tamburini. 
1837: 6 luglio senza repliche, con Giuditta Pasta, Livia Giannoni, 
Giovanni Battista Rubini, Alberico Curioni, Luigi lablache; 1837: 13 luglio 
al Covent Garden con Giuditta Pasta, Livia Giannoni, Giovanni Battista 
Rubini, Alberico Curioni, Luigi Lablache. Una documentazione adeguata 
di tutti gli spostamenti di Giuditta Pasta, ricostruiti grazie all’epistolario e 
ai contratti, si trova in Giuditta Pasta e i suoi tempi cit., a cui rimando. 
Pasta era stata a Londra già nell’aprile del 1824 e il contratto prevedeva 
la rappresentazione al King’s Theatre di Medea in Corinto oltre a Otello 
e Romeo: il programma però cambiò e l’opera di Mayr fu sostituita dalle 
prime inglesi di Romeo e Giulietta di Zingarelli, Zelmira e Semiramide di 
Rossini (cfr. Gioachino Rossini. Lettere e Documenti cit., Il, p. 201 e: TH. 
FENNER, Opera in London. Views of the press 1785-1830, Southern 
Illinois University Press, 1994, pp. 298-299).
40. Cfr. Son Regina, son guerriera. Giuditta Pasta: donna italiana artista 
europea tra età neoclassica e romantica, Saronno, Comune di Saronno, 
1997. Al riguardo cfr. anche Gioachino Rossini. Lettere e documenti cit., 
l, pp. 600 , 629. 640.
41. Cfr. Giochino Rossini. Lettere e documenti cit. I, p.527.
42. Le repliche si tennero l’8, 11, 15, 30 novembre, 1 dicembre, 2 
febbraio, 14 marzo.
43. La situazione dei libretti di Londra è piuttosto complessa: ce ne 
restano tre relativi alle rappresentazioni del 1826-28. Altre due copie 
sono più tarde, probabilmente non funzionali a specifici allestimenti ma 
vendute come copie da biblioteca, sebbene riportino i nomi dei cantanti 
dell’edizione che assumono a modello. Salvo il cast, tuttavia, il testo è 
pressoché identico in tutte le copie: nel 1827 vengono solo corretti alcuni 
errori di stampa rimasti nelI’edizione del 1826.
44. Di quest’aria non ho trovato alcuna partitura; solo due trascrizioni 
cameristiche coeve in The Favourite Airs in Mayer’s Opera of Medea 
in Corinto: Book I arranged for the Piano Forte with an Accompaniment 
for the flute by F. Latour Pianiste to his Majesty, London, F. T. Latour, 
(1826) (in cui è presente anche la trascrizione dell’aria originale), e nel 
secondo dei tre volumi complessivi di The Favourite Airs in Mayer’s 
opera of Medea / (music by) J. S. Mayer; arranged for two performers on 
the pianoforte by J. F. Burrowes London. Chappel. s. d. L’aria originale 
fu ripristinata a Londra solo nell’allestimento del 1850.
45. L’Accademia Filarmonica Romana fu fondata il 4 dicembre 1821 
dall’associazione di alcuni dilettanti di musica appartenenti al ceto 
nobiliare e alto-borghese. Muri Papazzurri la guidò nei primi due anni 
di vita e diresse personalmente l’Agnese di Paër, Otello e Mosè in 
Egitto di Rossini, quest’ultima opera in “prima” cittadina. Dopo la uscita 
polemica del Papazzurri che fondò una accademia Antifilarmonica, nel 
1824 il nuovo presidente Sigismondo Chigi ottenne il riconoscimento di 
ente morale da pane del governo pontificio. Su queste vicende cfr. A. 
QUATTROCCHI, Storia dell’Accademia filarmonica romana, Roma, s.d.
46. Forse, tuttavia, Moroni non prese parte allo spettacolo, stando ad 
una lettera di pochi giorni antecedente la “prima”: «Estratto degl’Atti, 
Sessione del Consiglio, 21 settembre 1824. Art. 1° Si è adunato 
legalmente il Consiglio, e comunicato dal Sig.r presidente la renunzia del 
Sig. Moroni ad eseguire la parte assegnatagli nella Medea, si è risolto a 
pieni voti che persistendo il Sig. Moroni nella esternata contrarietà, il Sig. 
Direttore della Musica pensi a sostituirgli un supplemento».
47. A dare l’idea del livello sociale dei dilettanti impegnati nell’esecuzioni 
val la pena di ricordare che nel coro erano compresi anche Gaspare 
Servi, futuro proprietario dei giornali «Lo spigolatore» e «Il Tiberino», 
Giuseppe Spada, futuro autore della Storia della Rivoluzione di Roma, 
e Faustino Corsi, scrittore di cose d’archeologia e noto per le esecuzioni 
dei Salmi di Benedetto Marcello che si tenevano nella sua casa. 
L’orchestra era composta da 31 musicisti compresi arpa e dieci violini. 
Sulle vicende della Accademia Filarmonica Romana cfr. anche Memorie 
storiche raccolte da Alberto Cametti. Accademia Filarmonica Romana, 
1821- 1860, Roma, Regia Accademia Filarmonica Romana, 1924, dove 
le pp. 19 sgg. riguardano l’esecuzione di Medea in Corinto.
48. Nel libretto per l’esecuzione di Maometto di Pietro Winter del 
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1826, accanto a Filippo Moroni (Maometto) l’indicazione «Maestro» 
è segnalata per esteso, e così sono definiti anche Gaggi Adautto e 
Leonardo Silvestro componenti del coro.
49. «Sig. Maestro Peg.mo, Volea il Signor Sigismondo Chigi, presidente 
della nostra Accademia Filarmonica portarsi da Lei, ma essendone stato 
impedito, vengo io col presente a supplicare in di lui nome alI’oggetto. 
Non potendo nei saggi pubblici e nelle Accademie il primo contrabbasso 
e il primo violoncello leggere nella partitura che si pone al pianoforte, 
attesa la loro situazione un po’ distante da questo, è indispensabile 
un’altra partitura. Quindi avendone l’Accademia una sola della Medea 
di Mayr, giacché si è dovuta restituire quella da cui l’ha fatta copiare 
il Sig. Presidente, prega V. S. di voler imprestare la sua per tenersi 
sul Pianforte. Trattandosi di una privazione di non molti giorni, si 
lusinga il Sig. Presidente che non dubiterà d’incontrarla in vantaggio 
dell’Accademia, ma vorrebbe asserne intanto assicurato, per poter in 
caso contrario provvedere diversamente all’urgenza. Aggiungerò che le 
prove della Medea avranno principio giovedì prossimo, sicché starò dalla 
di Lei gentilezza attendendo la comunicazione delle sue intenzioni che 
se saranno conformi alla preghiera, potrà pur consegnare la Partitura 
al latore del presente.» 17 agosto 1824 «Sig. Baratti gentilissimo, 
Sono dolentissimo non poterla servire nella richiesta dello spartito della 
Medea, giacché coll’occasione di un ultimo convoglio partito per Firenze 
ho mandato una gran razione dei miei spartiti colà fra quali è la Medea. 
Faccia le mie scuse con il Sig. Presidente e ripetendone altrettanto con 
lei, mi creda sempre pronto a suoi comandi. Candido Giannotti.»
50. Cfr. infra, p.10.
51. Sulle Vicende del teatro musicale a Bergamo in questi anni cfr. 
E. COMUZIO, Il Teatro Donizetti, Bergamo, Lucchetti, 1990, pp.51 
sgg.; Luigi Pilon, Il teatro Sociale di Bergamo, vita e opere, a cura di 
Maria Chiara Bertieri, Bergamo, Fondazione Donizetti, 2009; Il Teatro 
sociale di Bergamo: il restauro, a cura di Federico Fornoni, Cinisello 
Balsamo - Bergamo. Silvana Editoriale - Fondazione Donizzetti [2009]; 
V. MAZZOLENI, Il teatro sociale di Bergamo (1818-1850), tesi di laurea. 
Facoltà di Magistero, Università degli Studi di Padova, relatore Umberto 
Artioli, aa. 1980-1981. Si può trovare una cronologia cui riferirsi per 
l’elenco degli spettacoli allestiti in (E. DOLCI). Spettacoli lirici nei teatri 
di Bergamo. Ricadrai, Cerri, Società Rossi, Givoli: 1784-1894. Bergamo, 
edizione fuori commercio, copie 10 a spese dell’autore, (1894).
52. L’opposizione del teatro della società di Bergamo alta con il teatro 
Ricciardi di Bergamo bassa rifletteva, certo, le tensioni proprie del 
regime di concorrenza, ma anche il forte campanilismo, «Ia gara che 
esiste tra gli abitanti del borgo e della Città alta, mantenuta sempre 
viva dalla situazione topografica del Comune». Dagli atti trasmessi 
dalla Delegazione provinciale l’8 maggio 1817 al governo di Milano per 
dirimere la lite tra i due teatri. Archivio di Stato di Bergamo, Delegazione 
provinciale, Affari Politici, cartella 3257, citato in COMUZlO, Il teatro 
Donizetti cit., p. 70. In un primo tempo i due Teatri aprivano a stagioni 
alterne: Carnevale spettava al Teatro della Società, primavera ed estate 
al Ricciardi, una strategia volta a «riunire i cittadini del Borgo con quelli di 
Città e togliere gli incentivi alle gare che sussistono»; inoltre, «aprendosi 
nello Stesso tempo un teatro in città e uno in borgo, e recandosi gli 
abitanti a quello di essi che torna loro più comodo, nasce che gli uni e 
gli altri prendono a sostenere lo spettacolo che frequentano, e quindi 
succedono delle dispute, le quali alimentano la discordia e impedisce 
l’unione di sentimento che non si verifica quasi mai nei cittadini di 
Bergamo, nemmeno quando si tratta di cose di più grave importanza».
53. Proprio dalla metà del 1820, Felice Romani aveva rallentato molto 
le collaborazioni alla Scala, perché Luigi Romanelli aveva riottenuto la 
carica di “poeta degli Imperial Regi Teatri”; versava quindi in qualche 
difficoltà economica. Fino al 2 settembre 1820 Romani è a Milano; poi 
parte per Venezia (e passa quindi da Bergamo). Nel dicembre è ancora 
a Milano. In questa situazione è molto probabile che abbia acconsentito 
ad una eventuale richiesta di Mayr di mettere mano a Medea in Corinto 
per l’allestimento bergamasco; nel giugno di quell’anno, tra l’altro, 
stava già lavorando per Mayr alle «mutazioni» per l’Atalia. Il fatto poi 
che molte varianti testuali introdotte a Bergamo siano state confermate 

in occasione dell’allestimento scaligero di due anni dopo, al quale 
certamente Romani collaborò, conferma l’ipotesi. l dati che qui assemblo 
sono tratti da A. Roccatagliati, Felice Romani, librettista, Lucca, LIM, 
1996, pp. 27-28, 311.
54. Il coro femminile, d’altronde, era caduto pressoché in disuso nei 
numeri introduttivi con la diffusione delle opere rossiniane che lo 
prevedono solo eccezionalmente: cfr. D. TORTORA, Drammaturgia del 
Rossini Serio. Le opere della maturità da «Tancredi» a «Semiramide», 
Roma, Torre d’Orfeo, 1996, p. 77.
55. Cfr. A BONAZZI. Il carteggio inedito Johann Simon Mayr della 
biblioteca “Angelo Mai” di Bergamo: Corrispondenza con Marco Bonesi, 
«Bergomum. Bollettino della Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo», 
LXXXVII, 1992/2 (aprile-giugno), p. 68. Marco Bonesi, bergamasco, fu 
allievo e compagno di Donizetti alla scuola di Mayr. Dal gennaio 1822
divenne primo violinista e direttore dell’Accademia Filarmonica di Verona 
(fece quindi a tempo a vedere a Bergamo Medea nel 1821). Da questa 
lettera si può supporre che Bonesi s’adoperò per l’allestimento a Verona 
di Medea in Corinto, operazione che comunque non dovette andare in 
porto perché nel Carnevale 1822-23 di Mayr Verona incluse in cartellone 
la sola Rosa Bianca e la rosa rossa.
56. Sui problemi delle introduzioni operistiche rossiniane cfr. TORTORA, 
Drammaturgia del Rossini serio. Le opere della maturità da «Tancredi» 
a «Semiramide» cit.
57. L’archivio Mayr conservato nella Biblioteca Civica A. Mai di Bergamo 
contiene quasi esclusivamente parti eseguile a Bergamo e alcune 
particelle per i cantanti: i nomi degli esecutori, riportati su ciascuna 
particella, ci consentono di datarle in modo incontrovertibile. Un 
confronto con la grafia, l’inchiostro e la carta adottata in questi documenti 
e nel rondò modificato (senza indicazione di cantanti), mi convincono 
che anche quest’ultimo possa attribuirsi a questo allestimento. Non così 
ritengono Gossett e Commons, ai quali però non risultava l’allestimento 
di Bergamo. Essi tendono di giustificare le due versioni del Rondò con 
ipotesi relative a generiche condizioni esecutive di Napoli: Gossett 
ritiene la versione in La maggiore con corno inglese concertante 
quella originale e la versione in Sol maggiore con violino concertate un 
adattamento successivo, Commons viceversa. Ritengo che, sebbene 
mossa da altre considerazioni, l’ipotesi di Gossett rispecchi comunque 
la reale successione delle due versioni.
58. «Giornaletto ragionato teatrale», LXXVII. pp. 535-540: 536, 538. Visti 
i nomi dei cantanti citati e recensiti, il numero del «Giornaletto», senza 
data, risale certamente al 1823, data dell’allestimento milanese, e non 
al 1821 come riportato da J. COMMONS, Medea in Corinto. in Beitrage 
des 1. lntenationalem Simon-mayr-Simposions cit. La differenza è 
sostanziale, perché la data attribuita da Commons avrebbe messo in 
relazione l’articolo con l’allestimento di Bergamo, del quale, invece, non 
ho trovato alcuna recensione.
59. La lettera fa parte del fondo recentemente acquisito dalla Fondazione 
Donizetti (II,3). Si trova nella tesi di RAVASIO, Il primo lotto del Fondo 
Mandelli cit. Sulle vicende amministrative della Scala in questi anni, cfr. 
R. GIAZOTTO, Le carte della Scala. Storie di impresari e appaltatori 
teatrali (1778-1860), Pisa, Akademos, 1990, pp. 57 sgg.
60. Nel medesimo fondo della Fondazione Donizetti, si trova una lettera 
di Franchetti del 4 gennaio (II,4) per ricevuta della partitura e con l’invito 
a Mayr di recarsi a Milano al più presto per concertare varianti all’opera 
col poeta e coi cantanti e per seguire l’allestimento.
61. Lettere a Mayr, Biblioteca Civica A. Mai di Bergamo, salone 9/3/2, n. 
389, 12 marzo 1823.
62. Sono gli anni della gestione diretta dei teatri milanesi da parte 
dell’autorità governativa (giugno 1821 - giugno 1824). Su queste 
vicende, cfr. ROCCATAGLIATI, Felice Romani, librettista Cit., pp.26 sgg. 
63. Milano, Archivio di Stato, Spett. Pubbl. Gest. Gov. 17.
64. Lettere a Mayr, Biblioteca Civica A. Mai di Bergamo, salone 9/3/2, 
n. 466.
65. Salone 9.2. Lettere di Mayr a Gaetano Buzzecchi, n. 64, lettera non 
datata ma del gennaio 1823, perché fa riferimento alla prima parigina 
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dell’opera che si tenne il 14 gennaio. Mayr cita la data della prima 
ufficiale: il 14, infatti Medea in Corinto fu presentata come beneficiata 
per Manuel Garcìa.
66. In occasione della ripresa al Carcano nel 1829, questa sezione sarà 
definita «cavatina» dal «Censore universale dei teatri» (24 giugno 1829). 
Nel 1823, il «Giornaletto ragionato teatrale» sopra citato rimpiange che 
«Ia bella voce (di Lablache non) si combinasse in maggior numero di 
pezzi colla voce della prima donna».
67. Questa corrispondenza è pubblicata da ROCCATAGLIATI, Felice 
Romani. librettista cit., pp. 319-321.
68. Cfr. CALVI, Di Giovanni Simone Mayr cit. p. 242; ma si veda anche la 
corrispondenza. di Mayr in Lettere, salone 9/312, n.165, dove l’Agenzia 
teatrale di Pietro Camurri e Compagni il 4 ottobre 1828 sollecita su 
carta intestata il compositore a sciogliere le riserve circa un’ipotizzata 
rappresentazione pisana dell’opera.
69. Lettere, salone 9/3/2. n. 9: G. Billotti. presidente dell’Accademia 
Filarmonica di Torino, il 6 aprile 1827, informa di aver ricevuto il Finale di 
Medea, che ha eseguito all’Accademia. Gli accademici s’erano convinti 
ad eseguirlo dal successo della precedente esecuzione del finale dei 
Ministri eleusini. Nello stesso faldone si trova una lettera dell’8 dicembre 
1831, n. 598. in cui Ricordi chiede lo spartito di Alfredo il grande che si 
dà nel teatro di Londra: in post scriptum si raccomanda per lo spartito 
di Medea.
70. Sulla storia del Teatro Carcano. cfr. B. GUTIERREZ. Il Teatro 
Carcano (1803-1914). Glorie artistiche e patriottiche. Decadeza e 
resurrezione, Milano, 1916 ed. an. Bologna, Forni, [1984]. 
71. Repliche il 21, 23 giugno e 11 luglio. 
72. Lettere a Mayr, Biblioteca Civica A Mai di Bergamo, salone 9/3/2, 
n. 524. Mayr peraltro assistette alla prima ripresa dell’allestimento del 
Carcano: lo conferma «Il censore universale dei teatri» del 24 giugno 
1829, che racconta che «tutta l’approvazione... dedicata era nondimeno 
nel suo complesso all’eroina della festa [Pasta], la quale poi con 
esuberanza di cortesia e di modestia divisa la volle co’ suoi compagni 
non solo ma anche col maestro medesimo da lei presentato a’ suoi 
spettatori, i quali certamente grati le furono d’aver loro offerto una sì 
bella occasione per acclamare il padre benemerito di questa e di tante 
altre sublimi sue proli».
73. Su questa riformulazione cfr. Philip Gosett e Jeremy Commons. Essi 
tuttavia la datano alla rappresentazione scaligera del 1823.
74. Citata in GUITERREZ. Il Teatro Carcano (1803-1914) cit., pp. 66-68.
75. A. Micheroux a Giuditta Pasta da Parigi il 21 e 22 ottobre 1826 cit.
76. Il «Giornaletto ragionato teatrale», LXXVIl. pp. 535-540; 536, 538 
del 1823 avrebbe definito di lì a poco «esemplare» Medea in Corinto; 
anche «Il censore dei teatri» del 24 giugno 1829 avrebbe parlato di 
«sforzo forse più eroico del mirabile suo talento quando dalla Colbran 
e da Nozzari e Garcìa [Mayr] eseguire fece sulle scene di Partenope la 
classicissima sua Medea».
77. Sull’uso del coro della Medea in Corinto di Mayr, cfr. Paolo 
Russo, I «cori d’accompagnamento» Per una drammaturgia d’un 
«bell’ornamento» I The “cori d’accompagnamento”. Towards a 
dramaturgy of “bell’ornamento”, in «Polifonie», IlI/2, 2003, pp. 175-240.
78. Nella fonte diretta di Romani. la tragedia Medea in Corinto di 
Domenico Morosini (Venezia, 1806), infatti, questa scena costituisce 
effettivamente un momento elegiaco che scorre senza particolari 
sorprese. Provvedono le scene successive a cambiare repentinamente 
il clima emotivo verso la catastrofe tragica.
79. Sulle funzioni drammatiche dei numeri musicali in Medea in Corinto, 
cfr. l’ultimo capitolo del mio “Medea in Corinto” di Felice Romani 
e Johann Simon Mayr, dissertazione per il Dottorato di ricerca in 
Musicologia e Beni musicali, Università di Bologna, a.a. 2001- 2002, 
rel. Lorenzo Bianconi e Paolo Fabbri. Cfr. anche Uta Schaumberg, Die 
Opere serie Giovanni Simone Mayrs, Mlinchen-Salzburg, Musikverlag 
Katzbichler, 2001.
80. Da questo punto di vista la musica di Mayr sembra corrispondere 
alle riflessioni sulla melodia dei teorici italiani a cavaliere del secolo. 

Cfr. Francesco Galeazzi. Elementi teoricio - pratici con un saggio sopra 
l’arte di suonare il violino, Roma, Pilucchi Cracas, 1790-91 e Roma, 
Puccineli, 1796: Galeazzi pensa a periodi divisi in clausole (porzioni di 
melodia compresa tra due cadenze del basso), e ‘sensi’ (più o meno 
le frasi di senso compiuto). Al proposito cfr. Virgilio Bernardoni, La 
teoria della melodia vocale nella trattatista italiana. (1790-1870), in 
“Acta musicologica”, LXll, 1990, pp. 29-61, e Renato Di Benedetto, 
Lineamenti di una teoria della melodia nella trattatista italiana fra il 1790 
e il 1830, in “Analecta musicologica” XI, 1982: Colloquium Die stilistische 
Entwicklung der Italianischen Musik zuwischen 1770 und 1830 und ihre 
Beziehungen zum Norden, Roma, 1978, pp. 421-443.
81. Una lettura “Di gloria all’invito” come modello delle area quadripartire 
si trova in S. LA MACCHIA, “solita forma” del duetto o del numero? 
L’area in quattro tempi del melodramma del primo Ottocento “Il 
Saggiatore musicale”, VI, 1999, pp. 119-144: “Nelle note critiche che 
accompagnano la registrazione della Medea in Corinto effettuata 
da Opera Rara (ORC, 1994), Jeremy Commons fornisce alcuni dati 
interessanti sulla ripresa scaligera del 1823. Per l’occasione, Mayr 
riscrisse la cavatina di Giasone: “More Martial and emphatic than the 
original 1813 aria, it is also more demanding and vocally effective. The 
revision almost certainly represents a wish to enhance Giasone’s impact 
upon his first apperance” (p. 122). Decisivo in questo senso dovette 
essere, credo, la trasformazione della prima sezione di un tempo 
d’attacco sul tipo delle arie rossiniane. Che il tempo d’attacco nella 
cavatina d’un guerriero fosse un topos diffuso in quegli anni, lo dimostra 
il fatto che tale sezione d’esordio è la stessa - con poche modifiche nella 
linea vocale e nell’orchestrazione - della cavatina di Almuzir (tenore 
eroico anch’egli) nella Zoraide di Granata di Donizetti (Roma, 1822). 
La circostanza rende incerta, secondo Commons, la paternità di tale 
brano”. La datazione che propongo per il rifacimento di quest’aria non 
inficia il discorso di Lamaccchia, ma risolve il dubbio di paternità posto 
da Commons: se davvero esiste un rapporto tra la cavatina di Donizetti 
e quella di Mayr, va dunque intesa come prestito dall’allievo al maestro.
82. Si sa come Giovanni Pacini lamentasse questa situazione, quando 
“doveva sempre e poi sempre lottare con quel colosso, poiché a volersi 
sostenere non vi era altra strada a seguire. Tutti i di Lui predecessori e 
contemporanei avevano non poco perduto della primitiva aura popolare” 
(Memorie artistiche, 1865). 
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Quella Medea un po’ bruciata le ha lasciato qualche nostalgia 
del personaggio. Da tempo vorrebbe portare in luce la Medea 
in Corinto di Simone Mayr, e va predicando il desiderio ai 
direttori artistici. Musicalmente le sembra di grande interesse, 
e la affascina, come donizettiana, l’idea di indagare il maestro 
di Donizetti e scoprire fili occulti. Che l’opera sia stata scritta per 
la Colbran (Napoli 1813) le pare una garanzia, anzi un destino 
dopo che nel ‘70-‘71 ha riscoperto quell’Elisabetta, Regina 
d’Inghilterra che Rossini scrisse per la divina Isabella, (sempre a 
Napoli nel successivo 1814). Finalmente il San Carlo raccoglie 
la proposta per la stagione ‘76-‘77 e Leyla, ormai afferrata dal 
demone filologico, comincia a far fotocopiare enormi partiture 
manoscritte, organizza incontri preventivi col direttore Maurizio 
Arena, rilegge Euripide, impaziente ed esigente più che mai. 
Dopo un anno (‘76) d’attività prevalentemente concertistica, ora 
s’addensano una sull’altra questa Medea di grande impegno 
(15 marzo ‘77) (*) e l’Anna Bolena (marzo-aprile) di Roma. È 
un equilibrio appena accettabile quando, da Napoli, un ulteriore 
slittamento di date comprime la distanza tra le recite e le 
accavalla alle prove di Roma. Telefonate impazzite dell’artista, 
calendario alla mano, con enormi iniziali nere e rosse di Medea 
e Bolena intrecciate in segnaletica di pericolo, e impassibilità 
dei teatri. Non ci sarà poi da meravigliarsi se la Bolena romana, 
stretta tra le Medee, risulterà inferiore all’attesa alla prima 
rappresentazione. Era accaduto, proprio con questa Medea, 
anche a Giuditta Pasta, che pur ne fece un proprio cavallo di 
battaglia (nel 1823 a Parigi, nel ‘26 a Londra, nel ‘29 a Milano): 
alla Vigilia d’una recita di quest’opera a Napoli il maestro 
Micheroux la mette in guardia poiché «La tessitura dell’opera 
è oltremodo bassa per voi... Dalla Medea di Londra in poi non 
avete più filato nel sol, nel Ia come per l’innanzi, e ne ho fatto 
ultimamente l’osservazione nel secondo atto del Romeo...» (61). 
Anche per Leyla Gender teoricamente la tessitura di Medea 
è bassa, ma la scrittura é distesa, mista, equilibrata in una 
continuità sinuosa di stile tragico, cioè di recitativo accompagnato 
che si scioglie liberamente in scena, e in un dosaggio di 
energie vocali concentrate nelle «arie». Il neoclassico di Mayr, 
apparentemente più tradizionale, le risulta più congeniale e 
moderno che l’incandescenza di Cherubini. Medea in Corinto 
propone la classicità in tipica distensione settecentesca di 
schemi musicali, ma in questo quadro d’epoca la parte di Medea, 
e ciò che con lei ha contatto, risulta singolarmente turbata, 
recettiva di fremiti nuovi: finisce per proporre nuovi materiali e 
nuovi atteggiamenti proprio sui luoghi tipici dell’opera barocca, 
come la scena di invocazioni. Anche l’aspetto di stratificazione 
stilistica risulta interessante da proporre oggi. A questo punto 
della propria maturità culturale Leyla Gender è attirata dalla 
mobilità di tale stile composito. Trova affascinante il rapporto 
con l’orchestra che, quando s’avvicina Medea, scompone le 
simmetrie, introduce disegni ansiosi con sincopi, tremoli d’archi, 
manda avanti strumenti a proporre ritmi o colori. Ci son grappoli 

di musica attorno, cui armonizzare il colore; il violino solista che 
ispira la cavata di voce nella prima aria di preghiera, il corno 
inglese in gara di densità patetica nella grande aria coi figli. È un 
rapporto antico di strumentalità della voce, riproposto dal Mayr 
con la coscienza, ormai, del tumulto di scelte drammatiche.

Dall’ingresso ci accorgiamo che l’interprete è sensibilizzata sui due 
fronti: consapevolezza stilistica, e novità che deriva dal comporsi 
di quegli elementi. Ansia e tinte accese d’orchestra introducono 
il personaggio, frettoloso, nella classica attitudine di fuggire, o di 
inseguire; accompagnano il suo declamato netto e denso, possessivo e 
interrogativo, di colore e vibrazioni incupiti, aperto a ogni sviluppo futuro. 
S’oppone antagonistica, violenta al Coro dei Corinzi che le porta il bando 
d’esilio; sola, misura la propria solitudine: un colore di voce indifeso, 
liquido, emerge dagli abissi dell’anima (Son sola.), insegue interrogativi 
smarriti, distanziati nel tormento che muove l’orchestra (A che penso?.. 
A chi mi avvolgo?...), s’appoggia all’aria di preghiera (Giusti dei, che i 
giuramenti): acuta e tesa come il violino solista, immobile nella risonanza 
in maschera, leggera nel virtuosistico sviluppo a cadenza finale.
Nel duetto con Giasone torna l’arte del declamato neoclassico, sostenuto 
con scansione sillabata e ammorbidita sulle intenzioni. La logica del 
personaggio è la «sua» logica inattaccabile, dove la provocazione 
subìta annulla anche le responsabilità (o errori o delitti) precedenti, 
la consequenzialità di interrogativi, pause e conclusioni cala come 
definitività d’una legge: Tremi? Quand’io non tremo?... Si, tutti i miei,/
il frutto ne cogliesti, e reo non sei? Assolta da se stessa ritrova voce 
innocente a recuperare orrori e spazi del mito: Dove ne andrò? dove il 
fratello uccisi?... Evoca la propria vicenda, tra rimpianto e delusione: Era 
Medea lo sai/del suo destin maggiore. L’accento accende le parole di 
lontananza temporale (Era), di un io più che umano sperato e deluso, di 
rimprovero... Poi la voce-strumento tenta la corda implorante: (Mira, oh 
dio! Medea ti prega,), incalza insinuante (Voglio il core: amor vogl’io...). 
È un cantare e recitare senza pace per tutta l’opera: quando approda dal 
declamato a un’aria, l’occasione (sia preghiera, o duetto, invocazione 
infernale o uccisione dei figli...) é sempre una diversa gran scena di 
teatro, che la porta ad eccitare e sommuovere ancora tutto di sé.
La scena ed aria delle Invocazioni diventa conquista di teatralità «nuova». 
È la gran scena barocca di Furie, con responsione di cori infernali, ma il 
recitativo iniziale (risoluzione di vendetta) è già preromantico nel tumulto 
d’orchestra, e la scena - scandita classicamente sui tre momenti di 
invocazione rituale (Antica notte, Tartaro profondo,), sortilegio (O Furie, 
voi...) e parossismo vendicativo (Del fosco spargetela…), e contratta 
all’interprete in progressiva tensione medianica - diventa modernamente 
proiezione ritrattistica del personaggio nel suo momento irrazionale 
di magia nera. La voce scurita, arrotondata con l’accento, tende alla 
risonanza immobile e posseduta dell’incantamento, ma aggredisce le 
immagini minacciose (O Furie...), precipita il furore parossistico e feroce 
del maleficio. Il fraseggio scopre la meraviglia di questo declamato che 
mantiene una radice di severità arcaica e si svolge verso una tournure 
alla francese, ma con logica (di trasalimenti, sussulti, insistenze e 
rotture improvvise) motivata in Mayr da ragioni interne, non formali. E 
fa percepire la libertà del declamato, che s’apre verso la scena e verso 
l’aria e tuttavia mantiene intatto, anche entro quelle, il proprio spessore 
di materiale tragico, come la résis dell’antica tragedia.

di Franca Cella
La vestale
Estratto dal volume “Leyla Gencer. Romanzo vero di una primadonna” di Franca Cella, C.G.S. Edizioni Venezia (1986) 
per gentile concessione dell’autrice
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Presa anche da questo tipo di concentrazione analitica sui 
vari fronti dell’invenzione strumentale e linguistica, attenta a 
captare la donizettianità o il vocalismo d’assonanze rossiniane, 
e soprattutto a ritrovare la dominante continuità classica, non 
fa meraviglia che l’interprete arrivi alla prima col cervello in 
ebollizione. Per di più stavolta l’allestimento non interviene in 
senso chiarificatore. Pier Luigi Samaritani, scenografo, ha 
puntato sull’aspetto composito della teatralità: un impianto fisso 
di sala impero, a dama bianco-nera fino a un orizzonte di mare, 
ospita giganteschi reperti archeologici: busti, frammenti, un 
gigantesco piede (da cui la primadonna rifiuta d’entrare) nella 
scena di Egeo in carcere. L’invadono, nelle scene di massa, 
personaggi, coristi e comparse in costumi misti dal classico-
impero al napoleonico, secondo un procedimento ormai 
irritante. Perfino il costume a manto nero della protagonista, 
con elmetto e verga da maga settecentesca, rispecchia fasi 
riflessive più che la ricerca di evidenze classiche. L’interprete 
sente la responsabilità di sostenere la linea della tragedia tra 
tanti elementi dispersivi e alla prima il maestro Arena ridistende 
i capelli irti solo a metà della sua aria di ingresso, quando la 
sente placata, e il suggeritore flemmatico non sa come parar 
le furie smemorate della scena infernale, dove Medea, lanciata 
nella veemenza dell’invocazione, ricompone le rime su 
assonanze all’impazzata. E poiché la foga di lei lo precede con 
verosimiglianza di classicità, si rassegna.
Presa da mania di integralità filologica non manca di dar risalto 
perfino alle virgole, e la cavatina del prim’atto (Sommi Dei, che 
i giuramenti) che, dopo la Colbran, le interpreti dell’Ottocento 
omettevano (per la difficoltà di iniziare in tessitura acuta e 
virtuosistica una parte di grande impegno e tessitura centrale 
dominante) è delibata come anticipazione donizettiana. Cosi 
il monologo dei figli, che arriva quasi al termine dell’opera, 
quando la protagonista ha già bruciato molte energie, alla prima 
fa desiderare un soffio di brillantezza in più per dar risalto alla 
scansione e interpretazione stupenda.

Ripropone, in successione rapida, tutte le contrastanti «possibilità» 
d’essere del personaggio, Leyla l’aggredisce sul ritmo drammatico 
già con l’entrata mossa, in recitativo, come per sfuggire a un fato 
incalzante: Ismene... o cara Ismene!/Corri... prendi... li salva. Scolpisce 
col colore, si frena in accenti di mistero: Pietà!... Poss’io sentirne? e 
riprecipita nella viscosità malefica, sacrale: O Furie, che un giorno/
guidaste il ferro del germano in seno (È un recitativo modernissimo, 
per intensità e varietà). Riprende coscienza con un attacco di voce in 
maschera che ha smarrimento d’elegia pungente: Ah! che tento?. L’aria 
incatena i luoghi indimenticabili del monologo euripideo: movimento 
psicologico di frasi strazianti e furore che supera ogni umana passione 
si contrastano (Dal contrasto fra modernità del recitativo e struttura 
tipicamente settecentesca dell’aria nasce senso di necessità). Prima 
che il furore anche ritmico della sezione finale la travolga, Medea 
combatte la estenuante lotta tra ragioni patetiche e furia annientatrice. 
È un pathos già predestinato, gonfio di colore irrepetibile, quello che 
tenta le estreme resistenze liriche: Ah! degg’io svenarli?/Il cor, il cor è 
commosso. Compiuta la vendetta, al personaggio resterà soltanto la 
superiorità sprezzante e arcana su tanta desolazione: la definitività del 
mito che si riafferma, come in Euripide. 

Il revival è storicamente importante, definisce la chiave 
interpretativa dell’opera. Fissato da una registrazione RAI, 
diffuso in dischi live, potrà avere seguito di conseguenze future 
che lo spettacolo napoletano non ebbe. L’interprete ha realizzato 
nel canto una declamazione plastica dove ogni parola ha una 

storia, una tragicità primo Ottocento di classico rigore. 
La sua immedesimazione non è solo musicale, poetica e 
psicologica, ma stilistica: di volta in volta indirizzata dal carattere 
che la situazione musicalmente le suggerisce, e armonizzata 
alla base costante di quel declamato tragico e alle sue leggi 
prosodiche. Vi scopre la densità del personaggio mitico che si 
piega alle situazioni senza identificarvisi totalmente, poiché la 
sua essenza è anche altro. Per Leyla il progresso del personaggio 
sta nella appropriazione di quest’altro: la dimensione arcana, di 
mistero che subito la oppone, rocciosa, antagonistica, ai suoi 
«oppressori», e poco a poco la porta - tra violenze e contrasti 
- a impietrirsi, ad evocare forze occulte, a scoprire quasi una 
viscosità malefica nella voce. 
Il limite? Esaltata come rivelatrice d’uno stile tragico e d’un 
personaggio stupendo, o polemizzata da chi concepisce 
gli avvenimenti come exploit di potenza vocale, può essere 
vulnerabile nel rapporto fra maturità interpretativa, al grado 
supremo, e vigore. Alla prima, fra prove e viaggi, quella sua 
scintilla di strapotenza fisica che dà slancio alla scintilla 
interpretativa risuona un po’ affievolita nel volume. Al termine 
della serata c’è emozione, successo, non l’eccitazione degli 
avvenimenti invincibili. È lezione d’arte vocale e interpretativa 
che entusiasma il pubblico, ma che i teatri non si contenderanno. 
Difficile non lasciarglielo capire il mattino dopo, quando si va 
a salutarla in camera prima di partire, e dalla stanchezza del 
dopo prima, quando gli sforzi di mesi di lavoro appaiono 
come arnesi usati, emerge il suo sguardo «turco» indagatore 
e lievemente ironico. Ma sul letto, dove la Sultana «riceve» 
omaggi e telefonate, c’è già, aperto, lo spartito, per quelle parole 
«intrecciate» e per la carica, che deve rinascere sulla scrittura 
e sprigionarsi, come accadrà, senza ansie né cautele, alle 
repliche. 

Figurino di Tommaso Lagattolla per Ismene
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di Rodolfo Celletti
Mayr, Paër, Generali e Mosca

In Italia la scuola vocale rimase sostanzialmente fedele, 
agli inizi dell’Ottocento, agli schemi dell’ultimo ventennio del 
secolo precedente. Dovette, tuttavia, cominciare a fronteggiare 
la sempre più accentuata rarefazione dei cantanti castrati, 
conseguenza degli ostacoli frapposti alla orchiotomia non 
soltanto da una legislazione più rigorosa che in passato, ma 
dalla mutata valutazione di certi valori della personalità umana. 
Accennava a mutare, collateralmente, anche il gusto del 
pubblico; nondimeno, il teatro musicale italiano stentò a dare una 
soluzione radicale al problema del vuoto che si stava aprendo, 
nell’ordito dell’opera seria tradizionale, a causa dell’incipiente 
scomparsa dei castrati.
Per tutto il periodo che va da Paër e Mayr alla trionfale 
affermazione di Rossini, e quindi per i primi venti o venticinque 
anni dell’Ottocento, le parti di eroe e di amoroso divengono 
appannaggio o di donne in travesti o di tenori. La preferenza 
va tuttavia al travesti, specie se si tratta di contralti, e la ragione 
è pur sempre quella che la voce del tenore, almeno fin quando 
resta baritonale, non sembra sufficientemente stilizzata, e 
nemmeno sufficientemente delicata e soave, per poter cantare 
d’amore.
La fase di transizione che va dalla fine del Settecento al 1820 
o 1825 è rispecchiata soprattutto da Mayr, il quale accettò 
indifferentemente, nelle sue opere più tipiche, castrati, donne 
in travesti e tenori in funzione di amorosi. In quest’ultimo caso, 
però, un altro tenore incarna l’antagonista - oppure il padre nobile 
che contrasta gli amori del figlio o della figlia - raccogliendo cosi 
un preciso lascito settecentesco.
Nella Lodoïska (1796), la parte di Lovinski è sostenuta da un 
castrato e altrettanto avviene, per Ariodante, nella Ginevra 
di Scozia, che è del 1801; da notare che tali parti erano state 
scritte per il sopranista Luigi Marchesi. Nei Misteri eleusini, 
invece, che seguono la Ginevra di un solo anno, è amoroso il 
tenore (Adrasto), mentre un altro tenore (Antinoo) ha il ruolo di 
padre. Infine, nella Rosa bianca e la rosa rossa (1813), amoroso 
torna ad essere un sopranista (Enrico) e il tenore è antagonista 
(Vanoldo); ma nella Medea in Corinto, che è dello stesso anno, 
sia Giasone che Egeo - entrambi amorosi, per qualche aspetto 
- sono tenori.
Vocalmente, Mayr è, specie inizialmente, spesso agganciato 
all’ultimo trentennio del Settecento. Nella Lodoïska abbondano 
i lunghi e complessi passaggi vocalizzati, in uno stile elaborato 

che sembra addirittura rifarsi ad un’epoca anteriore a quella di 
Paisiello e Cimarosa (cfr. il cantabile della protagonista. «Ah non 
sai fra quante pene»). In vari passi, tuttavia, è già abbastanza 
chiaramente percepibile una delle più tipiche caratteristiche 
di Mayr e cioè un disegno che nel canto affettuoso segue la 
tradizione dell’andamento legatissimo e languido impostato 
prevalentemente sul modo congiunto e sui brevi intervalli, e 
ravvivato da delicate fiorettature.
Un esempio di questo tipo di scrittura è offerto, nell’atto I dei 
Misteri eleusini, dall’inizio della cavatina di Temisto, soprano. 
Nella stessa opera, una linea tipicamente settecentesca di canto 
«grazioso» pervade l’arietta «Cessate di piangere» (Adrasto, 
tenore, atto I), mentre la coloratura è di solito molto semplice. 
Notevole, infine, sotto il profilo degli sviluppi che caratterizzano 
fin dal primissimo Ottocento, anche in altri autori, la vocalità 
tenorile, è la chiusa dell’aria di Adrasto dell’atto II, «Lasciatemi 
inumani». La tessitura di questa pagina, pur restando 
sostanzialmente bassa e denunciando, perciò, caratteri ancora 
baritonaleggianti, s’apre qua e là ad espansioni nella zona 
acuta o, addirittura, acutissima che denunciano la tendenza dei 
tenori italiani ad ampliare la propria gamma alta, fino a mutarsi, 
come avverrà intorno al 1830, in equivalenti dell’haute-contre 
francese. È inoltre ravvisabile, in questo modo di concludere 
un’aria, una formula che, specie per i tenori ed i soprani, resterà 
classica fino a tutta la prima metà dell’Ottocento.
Altre anticipazioni di quello che sarà lo stile vocale del primo 
ventennio dell’Ottocento si delineano nella Ginevra di Scozia 
(1801), uno dei melodrammi più fortunati di Mayr. La parte di 
Ginevra, composta per Teresa Bertinotti Radicati, è di tessitura 
acutissima e la gamma di estensione raggiunge il MI5. Questo 
tipo di soprano coincide con quello che Rossini destinerà, 
prima del periodo napoletano, al ruolo di «amorosa-ingenua», 
come Lisinga del Demetrio e Polibio o Amenaide del Tancredi. 
La novità, però, non sta tanto in questo quanto nella scrittura. 
Mayr, nelle arie, tende a concentrare i virtuosismi tradizionali in 
non più di due o tre passaggi vocalizzati, a volte molto lunghi, 
nel corso dei quali usa spesso volate ascendenti e discendenti 
preannuncianti gli ardimenti che Rossini richiederà, in questo 
specifico campo, ai propri esecutori. Così nel rondò di Ginevra 
«A goder la bella pace» (atto II), di cui riproduciamo una parte 
del vocalizzo conclusivo dell’allegro:

G. S. Mayr, Ginevra di Scozia, II

Estratto da “La vocalità” - Storia dell’opera diretta da Alberto Basso - Vol. III, tomo I [UTET]
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Tolti però questi passi, che tendono a congiungere due parti 
diverse d’una stessa aria oppure cadono nel finale, Mayr è 
portato ad eliminare il passaggio vocalizzato dal vivo della 
frase musicale per sostituirlo, sia nei tempi lenti che nei rapidi, 
o con fiorettature o con il cosiddetto canto semisillabico (sillabe 
vocalizzate su due o tre note). Ciò dimostra che già nel 1801 
erano attuate, anche se soltanto in nuce, alcune delle formule 
che Rossini doveva poi sviluppare in modo definitivo. L’inizio del 
già ricordato rondò di Ginevra è sintomatico, a questo riguardo. 
L’avvio, e ancor più il ritorno con variazioni della frase, sono 
infatti un presagio dell’andamento terzinato così caro a Rossini.
Nell’area delle anticipazioni di Rossini rientrano anche taluni 
schemi presenti nel canto di Ariodante, sopranista (cfr. il duetto 
con Ginevra «Per pietà deh! Non lasciarmi», atto II, e l’aria «Ma 
se rea che più t’arresta», atto II). Queste formule riappaiono, 
e con maggior frequenza, nelle altre due maggiori opere serie 
di Mayr e cioè la Medea in Corinto e La rosa bianca e la rosa 
rossa. Entrambi i lavori sono del 1813 e non si può parlare di 
un Mayr che prende a modello Rossini. Va invece nuovamente 
sottolineato che al tipo di vocalità che Rossini fece proprio sono 
tutt’altro che estranee le derivazioni da alcuni degli operisti 
precedenti. Ciò è più evidente ne La rosa bianca e la rosa 
rossa (cfr. il duetto dell’atto I fra Enrico, sopranista, e Vanoldo, 
tenore: «Dolce e fedele amico», oppure la prima parte dell’aria di 
Vanoldo dell’atto II, «Ah, qual voce al cor mi scende», o il duetto 
finale, «È deserto il bosco intorno», ancora fra Enrico e Vanoldo), 
ma è abbastanza palese anche nella Medea. Qui, rispetto alle 
prime opere, e in particolare alla Ginevra di Scozia, sono quasi 
completamente scomparsi i lunghi passaggi vocalizzati, ma 
appare accentuata la tendenza a giocare sul canto semisillabico 
e sulle brevi, frequenti fiorettature.
Così nel duetto Giasone (tenore) - Creusa (soprano) dell’atto I, 
«Non palpitar mia vita»; così nella seconda parte dell’aria di Egeo 
(tenore) dell’atto II, «lo vi lasciai piangendo»; così, infine, nella 
grande aria di Medea, «Oh che tento? O figli miei», pure dell’atto 
II, dove la disposizione delle quartine di semicrome e l’uso di 

figure di tre note (una croma e due semiminime) precedute da 
acciaccature coincidono per più versi con il canto d’agilità di 
forza rossiniano. Quest’aria, inoltre, rapportata al corrispondente 
momento scenico della Médée di Cherubini, dimostra che il 
melodramma italianizzante continuava ad attribuire a certo tipo 
di vocalizzazione caratteri drammatici. Ma anche dove Mayr usa 
il canto sillabico a sfondo più o meno declamatorio, è percepibile 
la cura di mantenere la voce su tessiture che evitano il rischio 
di slanci troppo bruschi e che, sia in ascesa che in discesa, 
implicano passaggi graduali («Vanne a terra, altar funesto», atto 
I; «Già vi sento», atto II).

Bozzetto di Maria Paola Di Francesco per le scene di Medea in Corinto

Figurino di Tommaso Lagattolla per Egeo
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di Sergio Segalini
Quattro compositori per Medea
Estratto dal XXI catalogo di sala del Festival della Valle d’Itria (1995)

Come Arianna, Medea è certamente uno dei miti più antichi della 
storia, che ossessiona le menti di tutte le epoche, come le sue 
sorelle Elettra, Ifigenia, Gicasta.
Come per Arianna, la musica vocale ne farà, a partire dal XVII 
secolo, una delle sue eroine predilette accanto ad Armida, 
inventata da Ariosto, e Didone, sublimata da Virgilio.
Nelle lacrime e nei furori di queste donne, tradite e abbandonate, 
le dame della aristocrazia riconoscevano l’eco dei propri tormenti 
e accettavano la loro sorte con maggiore filosofia.
Il XX secolo perderà un po’ di vista questo universo e, quando 
R. Strauss comincerà ad occuparsi del mito di Arianna nel 1912, 
sarà per festeggiare le sue nozze con Bacco, mentre gli amanti 
cantavano a squarciagola il loro amore vittorioso.

Cherubini
Interpretando la Medea di Cherubini, in occasione del Maggio 
Musicale Fiorentino del 1953, sotto la direzione di Vittorio Gui 
e riprendendola sei mesi più tardi alla Scala, questa volta con 
Bernestein, Maria Callas, impone la figura di una maga selvaggia 
e barbara, crudele e assetata di sangue. La traduzione italiana 
di Zangarini e i recitativi cantati di Franz Lachner, ad ogni modo, 
non possono che portarla verso una incarnazione di stile quasi 
romantico. Soltanto il suo senso della declamazione tragica e 
la sua sovrana proiezione vocale le consentono di collegare 
l’opera di Cherubini all’estetica di Gluck. Le sue folgoranti 
apparizioni tra il 1953 e il 1962, in un ruolo probabilmente suo 
per sempre, invoglieranno le sue rivali ed eredi dirette o indirette 
a misurarsi con Medea. La lista abbastanza lunga comprende i 
nomi di Gwyneth Jones, Leonie Risanek, Montserrat Caballé, 
Sylvia Sass, Rosalind Plowright…Nessuna di loro si è mostrata 
all’altezza della sua reputazione, come se una maledizione 
gravasse sull’opera. Alcune hanno avuto il buon gusto di 
recuperare la lingua originale: nessuna ha avuto la capacità 
di eseguire la partitura come Cherubini la concepì a Parigi nel 
1797 con lunghi recitativi cantati.

Mayr
Per illustrare i programmi di sala delle rappresentazioni di 
Medea - si vedano alcuni libretti che accompagnano i 33 giri - gli 
editori hanno frequentemente scelto il ritratto di Giuditta Pasta 
che, nella prima metà del XIX secolo, aveva fatto della maga 
uno dei suoi ruoli prediletti, accanto a quelli di Tancredi, Norma 
o Anna Bolena. Eppur Pasta non ha mai interpretato la partitura 
di Cherubini, sconosciuta nell’Italia di quel tempo, preferendo 
misurarsi con quella di Mayr, e rappresentata in prima al San 
Carlo di Napoli il 28 novembre del 1813.
Il compositore tedesco nato a Mendorf nel 1763, residente in 
Italia a partire dal 1767 in qualità di allievo di Ferdinando Bertoni, 
è uno dei personaggi più illustri delle scene europee: musicista 
particolarmente fecondo, debuttò alla Fenice di Venezia nel 

1794 con “Saffo” e, in seguito, con due opere molto diverse, 
che lo impongono all’attenzione generale: “Lodoiska” (Venezia, 
1769), la cui revisione ottiene un trionfo alla Scala nel 1799 
e “che originali!” (Venezia, 18 ottobre 1798), ripresa a Parigi, 
Londra, New York, San Pietroburgo. Oggi sarebbe interessante 
rivalutare “Adelaide di Guesclino” (Venezia, 1799), “Ginevra di 
Scozia” (Trieste, 1801), “Le finte rivali” (Milano, 1803), “Elisa” 
(Venezia, 1804) o “Adelaisa ed Aleramo” (Milano, 1806).
Di indole riservata, Mayr rifiuta le sollecitazioni più lusinghiere 
- Napoleone, ade esempio, lo invitò a Parigi per succedere a 
Leseur e fà di Bergamo il suo punto di riferimento, iniziando le 
sue “Lezioni cantatevoli di musica”. Nel 1806 incontra un certo 
Gaetano Donizetti che sarà suo allievo fino al 1815.
Nel 1809, Mayr fece eseguire a Bergamo “La Creazione” di 
Haydn, pubblicando anche una biografia del suo illustre collega. 
Nel 1813, ottiene un nuovo successo con “La Rosa Bianca e 
la Rosa Rossa” (Genova, 21 marzo), prima collaborazione con 
Felice Romani, reinserita in cartellone in occasione del Festival 
Donizetti di Bergamo nel 1990. Otto mesi più tardi Isabella 
Colbran, Manuel Garcia, Andrea Norzari e Luigia Pontiggia 
rappresentano “Medea in Corinto”. La prima (28 novembre) 
entra immediatamente negli annali. Lo stesso Rossini riceverà 
a Venezia l’eco dell’avvenimento. Dopo Colbran, solo Giuditta 
Pasta chiamata a dare rilievo alla partitura napoletana del 
suo futuro sposo Gioacchino, è in grado di rendere giustizia 
alle bellezze della partitura. Medea divenne il suo ruolo, 

Figurino di Tommaso Lagattolla per Evandro
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e le sue apparizioni a Londra tra il 1826 e il 1837, fanno 
deliziare gli inglesi. Divide il cartellone con alcuni mostri sacri: 
Galli e Lablanche in Creonte, Rosalbina Coradon-Allan (la 
prima Giulietta ne’ “I Capuleti”) in Creusa, Rubini in Egeo… 
Scomparendo progressivamente dai cartelloni nel corso del XIX 
secolo, “Medea in Corinto” torna ad essere eseguita negli anni 
’60 in forma di concerto o su disco.

Pacini
La carriera di Medea non si conclude con Mayr, purtroppo 
colpito da cecità nel 1826. Dopo Coccia nel 1815 Giovanni 
Pacini offre la sua versione al Teatro Carolino di Palermo il 28 
novembre 1842. Il compositore siciliano, di cui si festeggerà il 
bicentenario della nascita nel 1996, originario di Catania come 
Bellini, conquista il successo con opere che suscitano l’interesse 
dei suoi più diretti rivali. “Il Falegname di Livonia”, tratto da un 
libretto del Romani, diventerà il “Borgomastro di Saardan” per 
Donizetti. Dopo la sua prima rappresentazione risalente al 1819, 
l’opera viene rappresentata a Milano per ben 47 volte. “Vallace” 
(1820) diventerà “Lucia di Lammermoor”. Tra “Alessandro nelle 
Indie” (1824) e “Gli Arabi nelle Gallie” (1827), due titoli celebri 
nella prima metà dell’Ottocento, compone per il San Carlo di 
Napoli una delle partiture più ambiziose: “L’ultimo giorno di 
Pompei”.
Nel 1830 Meric-Lalande, Rubini e Tamburini interpretano 
“Giovanna d’Arco”, “Saffo” data in prima a Napoli il 29 novembre 
del 1840, replicata per ben 21 sere, è oggi conosciuta per merito 
di Leyla Gencer.
Contemporaneamente a “Maria Regina di Inghilterra”, concepita 
elegantemente per il Carolino di Palermo. Pacini compone la 
sua Medea, che non sarà mai eseguita alla Scala di Milano. 
Trent’anni separano la sua versione da quella di Mayr. Questo 
compositore tedesco, benché di formazione italiana, si avvicina 
molto a Mozart e Gluck.

Gli assoli strumentali che accompagnano le arie preannunciano 
Rossini e, insieme, evocano l’età d’oro del bel canto.
Un anno dopo il “Nabucco” verdiano, Pacini scrive una grande 
opera romantica, nella quale le passioni esasperato dei 
protagonisti creano un clima di parossismo. Se Mayr esige dai 
suoi solisti una vocalità troppo legata alle regole del bel canto, 
Pacini preferisce sfruttare la violenza dell’accento, l’energia della 
proiezione, come in alcune opere di Verdi. Per crederci, bisogna 
smettere di ascoltare il testo di Benedetto Castiglia, dimenticare 
le peripezie drammatiche e ripensare ad un altro libretto di Piave 
o Cammarano (l’autore di “Saffo”, appunto).

Mercadante
La “Medea” di Mercadante, in prima a Napoli il primo marzo 
del 1851, pone sensibilmente le stesse problematiche. La 
protagonista si esprime con gli accenti propri di Amelia e Lady 
Macbeth. La rivalità tra Giasone (baritono) e Timante (tenore) 
non può non ricordare il confronto tra Don Carlo e Don Alvaro ne’ 
“La Forza del Destino”. L’universo di Cherubini e Mayr appare 
molto lontano. Curiosamente è lui che ci appare più vicino alla 
nostra sensibilità contemporanea.

Bozzetto di Maria Paola Di Francesco per le scene di Medea in Corinto
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Note di regia di Benedetto Sicca
Le crepe di Medea
Quando frequentavo l’ultimo anno di liceo classico, la scuola orga-
nizzò un viaggio in Grecia. Quei luoghi di cui avevo studiato la storia, 
lo spirito e le forme attraverso la letteratura e le versioni, passando 
per l’arte e per il teatro, diventavano spazio fisico da attraversare. 
Poiché ero solito, sin da piccolo, partire con un libro che mi connet-
tesse ad i luoghi verso cui mi dirigevo, per quel viaggio avevo porta-
to il testo della Medea di Euripide. Questa volta, però, avevo un 
progetto più specifico. Arrivati nel Teatro di Epidauro, con il respiro 
mozzato dalla bellezza di quel luogo e dal valore simbolico che ave-
va per me, chiamai una mia compagna di classe, e le chiesi se aves-
se voluto leggere con me il dialogo tra Medea e Giasone. Puntual-
mente ci mettemmo al centro del teatro ed iniziammo, a nostro 
modo, a declamare sotto gli occhi stupefatti dei tanti turisti. Era la 
mia prima sticomitia. Apro queste note di regia con un racconto per-
sonale, perché è solo dall’intimità che posso partire per dare una 
chiave di lettura dello spettacolo che andrà in scena a Palazzo Du-
cale. Non vi sono risposte, infatti, a tutte le domande che un testo di 
questa portata, una musica di questa potenza e un libretto così com-
plesso, pone, se non intuizioni personali. Le uniche risposte possibi-
li - certamente parziali e non definitive - a tutte quelle domande, 
sono lo spettacolo. Medea, come tanti personaggi tragici, ha assun-
to un ruolo archetipico nella storia degli uomini ed evoca un atto 
atroce: l’infanticidio, da parte di una madre, dei propri figli. Questo 
atto è insondabile. Ogni tentativo di declinarlo in termini psicologici 
e storici si scontra con l’impossibilità di comprendere fino in fondo. 
Ma ciò che con gli strumenti del pensiero speculativo è insondabile 
diviene fruibile attraverso un’esperienza estetica: l’arte, con la sua 
capacità di deformare la realtà e di farci dialogare con i nostri lati 
inconsapevoli ed oscuri, diviene uno strumento per comprendere, 
una fondamentale funzione dell’uomo. La tragedia greca ha svolto 
questa funzione attraverso i canali della catarsi, il melodramma ha 
svolto questa funzione attraverso i canali della rappresentazione. 
Quello che accade nell’opera di Mayr e Romani è una confluenza di 
questi canali. Ed è da questo incontro, esteticamente ricco di contra-
dizioni, che nasce quest’opera. La modalità tutta ottocentesca di 
affrontare i testi non è un depotenziamento della tragedia a dramma, 
ma la possibilità di affrontare un enigma attraverso un’esperienza 
estetica. Questo Enigma non si può e non si deve sciogliere. La 
partitura alterna pagine ad alto contenuto politico a momenti di pro-
fonda intimità: pubblico e privato non hanno confini. La cittadinanza, 
la famiglia, la corona, i sentimenti si compenetrano ininterrottamente 
inanellati nella complessità di una musica di mezzo, incastrata con 
un piede nel ‘700 e con lo sguardo rivolto all’800 ed a Rossini. Le 
contraddizioni e gli ossimori sono il centro di questo testo: danno 
luogo a pagine di una poesia e di una bellezza intangibile ed ineffa-
bile. Romani e Mayr costruiscono un girotondo di potenziali famiglie. 
Le due coppie originarie Egeo/Creusa e Giasone/Medea oscillano 
lungo l’immaginario perimetro di un chiasmo che racchiude in sé 
tutto il potenziale di ciascuna di queste famiglie mancate. I primi 
frutti di questo potenziale sono i figli. Ecco perché la regia/dramma-
turgia include e mette a confronto i figli: non solo quelli di Medea e 
Giasone, ma anche quelli dei Corinti e quello di Egeo. Perché l’e-
splosione che nasce dalla potenza iper-espressa di questo chiasmo 
ineluttabile, frutto della Ubris di Giasone e dei desideri di Creusa, 
non può che proiettare tutte le sue conseguenze sui figli. Il teatro, 
per servire un capolavoro del genere, deve ascoltare ed aprire dei 
varchi in cui lo spettatore possa trovare un appiglio per affrontare, 
insieme ai personaggi, gli angoli bui delle proprie miserie umane. 
Rendere corpo la nostalgia di Medea là dove il manto è quello dell’o-
dio; rendere corpo l’amore di Giasone là dove il manto è quello della 
Ubris e dell’esaltazione fissata; rendere corpo la ineluttabile vedo-
vanza di Egeo là dove il manto è quello del desiderio di vendetta. Le 
fonti di questa storia, ancor prima di questo libretto, sono così tante 
e così tanto sfaccettate e complesse che il teatro non può e non 
deve occuparsi di farne un’analisi, ma azzardare di cercarne una 

sintesi. La musica di Mayr diviene il reticolo formale di questa sinte-
si. L’azione e lo sguardo degli interpreti, attraverso la metamorfosi 
dei personaggi, il luogo dove questa sintesi può diventare riflettente 
per gli spettatori, il vero coro di questa tragedia. Gli spettatori sono, 
come i Corinti, i testimoni di un epilogo tragico in cui, in qualunque 
modo ci si arrivi, ci sono due bambini che muoiono, una madre ed 
un padre che perdono i propri figli, un uomo ed una donna che per-
dono i propri amati. Il popolo dei Corinti è testimone - più probabil-
mente complice omertoso - di questi delitti, come spesso è complice 
ed omertoso il branco. Gli spettatori, coro tacito ed intento composto 
da tanti individui, devono essere condotti dove dimorano le proprie 
paure e ombre più profonde, quelle che ci rendono potenzialmente 
pronti a tutto per sopravvivere, anche là dove non siamo disposti ad 
ammetterlo. Nelle Medee prima di Euripide, la morte dei figli è cau-
sata dal fatto che Medea li nasconde per sottrarli allo sguardo del 
padre e sono i Corinti che le impediscono di andare a liberarli, cau-
sandone la morte. Euripide, politicamente, sana questa onta sul 
nome dei Corinti affidando alla barbara Medea l’intenzione omicida. 
Nel momento in cui una storia è narrata, si cristallizza e non è pos-
sibile sancire in maniera obbiettiva cosa fanno i personaggi al di 
fuori delle pagine in cui sono scritti. Ma è altrettanto vero che di ogni 
personaggio, in ogni drammaturgia, abbiamo solo un’informazione: 
le parole che essi dicono. Nel caso del teatro drammatico non sap-
piamo come le dicono; nel caso dell’opera lirica, invece, la musica 
diviene un come fondante. Ciò che rimane, in entrambi i casi, allo 
spazio dell’interpretazione è cosa pensano e cosa fanno i personag-
gi quando dicono le parole che il drammaturgo gli consegna ed, an-
cor di più, quando tacciono e sono testimoni silenziosi dei propri 
rapporti. Tanti atti della nostra vita sono preterintenzionali. Le parole 
che diciamo non sono la rappresentazione di quello che pensiamo, 
ma il rapporto che instauriamo con i nostri sentimenti e le nostre 
emozioni ed il modo in cui reagiamo ad esse. I personaggi, come 
ciascuno di noi, parlano guidati da quei suggeritori coercitivi che 
sono la nostra mente e le nostre emozioni; come noi, sono portati a 
dire e fare cose che non pensano, di cui si pentono e che creano 
equivoci e fraintendimenti. La principale fonte delle nostre psicoma-
chie sono i nostri desideri. È tutta nella musica la catena di desideri 
che avvolge Medea e la rende un personaggio intrecciato ai propri 
ricordi. Medea è tutt’altro che monocolore, tutt’altro che solo acceca-
ta dall’odio e della sete di vendetta, tutt’altro che intenzionalmente 
direzionata verso l’epilogo. Medea è costretta, dall’ineluttabilità del 
destino tragico, a solcare il tracciato delle proprie emozioni ed a 
costruire un sentiero che la porti a compiere un infanticidio consape-
vole, ma non per questo desiderato. La messa in scena propone 
una sintesi di spazio e di tempo. Lo spettacolo si apre in un grande, 
metaforico prato fiorito su cui, preceduta dai figli, arriva Medea: una 
donna, nella natura dispersa della propria memoria. Una donna che 
può controllare gli elementi ma non completamente le proprie emo-
zioni. Una donna che tradita, disorientata e straniera attinge, come 
tutti, ai propri strumenti per riordinare il caos della propria anima. 
Una donna che tra questi strumenti annovera la magia: una forza ed 
un potere tali da poter agire sulle vite degli altri e neutralizzarli ove 
rappresentino una luce accesa sui propri lati oscuri. Sul prato, ora 
luogo della memoria, ora giardino del palazzo o luogo di raccolta 
degli ingredienti magici della fattucchiera Medea, si svolgeranno le 
vicende delle famiglie coinvolte in questa tragedia. Genitori e figli lo 
attraverseranno e vi deporranno le crepe della propria anima essic-
candolo, ghiacciandolo. La Magia è elemento fondamentale di que-
sta Medea. La Magia è lettura dell’altro come straniero; la plastica 
realizzazione della paura che abbiamo del diverso. La Magia muove 
i corpi in scena che divengono forme ed oggetti dello spazio. Uomini 
o bestie, manipolatori o manipolati. Nuclei di linguaggio in cui il can-
to ed il movimento si incontrano per produrre senso ed accordare le 
emozioni. 
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Medea in Corinto
Melodramma tragico

Libretto di Felice Romani (1788-1865)
Musica di Giovanni Simone Mayr (1763-1845) 

Luogo e anno di composizione 
Bergamo, estate 1813

Prima esecuzione 
Napoli, Teatro San Carlo, 28 novembre 1813

Il Compositore 
Italiano di origini tedesche, Giovanni Simone Mayr (Johann Si-
mon Mayr) era nato a Mendorf, in Baviera, dove avviò gli studi 
musicali sotto la guida del padre Joseph Mayr, organista e com-
positore. A 25 anni “scese” in Italia, trasferendosi a Bergamo per 
studiare con Carlo Lenzi, maestro di cappella in Santa Maria 
Maggiore. Negli anni in cui i viaggi musicali muovevano dall’Ita-
lia verso l’Europa del nord, Mayr fu un singolare esempio di emi-
grazione al contrario. Nel 1802 subentrò a Lenzi come maestro 
di cappella, fissando per sempre la sua residenza a Bergamo. 
Vane furono le lusinghe di Vienna, Londra, Pietroburgo, Dresda, 
Roma o persino di Napoleone Bonaparte che lo chiamava a 
Parigi come successore di Lesueur alla cappella imperiale. A 
Bergamo Mayr fondò due importanti istituzioni musicali: le “Le-
zioni caritatevoli di musica” (1805), presso le quali fu direttore e 
docente di composizione (Gaetano Donizetti fu suo allievo dal 
1806 al 1815) e l’ “Unione Filarmonica” (1822), con la quale fece 
conoscere la musica di Haydn, Mozart e Beethoven. Nel 1826 fu 
colpito da una malattia agli occhi che lo portò alla cecità.
Il teatro musicale fu il suo ambito d’elezione, nonostante dal 
1825 scelse di dedicarsi unicamente alla musica sacra. Medea 
in Corinto è il titolo più rappresentativo di un lungo catalogo di 
composizioni per il teatro, ambito al quale Mayr si è consacrato 
ininterrottamente dal 1794 (Saffo ossia I riti di Apollo Leucadio, 
libretto di Antonio Simeone Sografi, Venezia) al 1824 (Demetrio, 
libretto di Pietro Metastasio, Torino).

Il Soggetto dell’opera
La vicenda degli Argonauti, marinai della nave Argo guidati da 
Giasone verso la Colchide alla conquista del Vello d’oro, faci-
litati nell’impresa dalle arti magiche di Medea, futura sposa di 
Giasone, è già narrata da Omero nell’Iliade e nell’Odissea. La 
trattazione completa è affrontata nel poema epico in 4 canti Le 
Argonautiche (sec. III a. C.) di Apollonio Rodio, al quale si sono 
ispirati, tra gli altri, i latini Virgilio e Ovidio. La vicenda di Me-
dea in particolare fu ripresa da Euripide nell’omonima tragedia 
rappresentata nel 431, prima di essere narrata anche da Lucio 
Anneo Seneca e Pierre Corneille (Médée, 1651).

La storia della musica ci ha tramandato una moltitudine di can-
tate e versioni di teatro d’opera precedenti e successive il titolo 
di Mayr, tra le quali vale la pena di citare: Il Giasone, dramma 
musicale in 1 prologo e 3 atti, musica di Francesco Cavalli, li-
bretto di Giacinto Andrea Cignini da Apollonio Rodio (Venezia, 
Teatro San Cassiano, 1649); Médée, tragédie en musique in 1 
prologo e 5 atti, musica di Marc-Antoine Charpentier, libretto di 
Thomas Corneille (Parigi, Opéra, 1693); Giasone, componimen-
to per musica di Nicolò Porpora (Napoli, Palazzo Reale, 1732); 
Giasone e Pallade, cantata di Pasquale Cafaro (Napoli, 1766); 
Médée, opéra comique in 3 atti, musica di Luigi Cherubini, libret-
to di François-Benoît Hoffmann, dalla tragedia di Pierre Corneille 
(Parigi, Théâtre Feydeau, 1797); Medea, melodramma tragico in 
3 atti, musica di Giovanni Pacini, libretto di Benedetto Castiglia 
(Palermo, Teatro Carolino, 1843); Medea, opera in 3 atti, musi-
ca di Saverio Mercadante, libretto di Felice Romani e Salvatore 
Cammarano (Napoli, Teatro San Carlo, 1851); Médée, tragedia 
in 3 atti, musica di Vincent d’Indy, libretto di Catulle Mendès (Pa-
rigi, Théâtre de la Renaissance, 1898); Medea, opera seria in 
3 scene, libretto e musica di Vincenzo Tommasini (Trieste, Te-
atro Verdi, 1906); Médée, opera in 3 quadri, musica da Darius 
Milhaud, libretto di Madeleine Milhaud dalle tragedie di Seneca 
e di Corneille (commissione del Governo francese, Aix-en-Pro-
vence, 1938; 1° rappresentazione: Anversa, Vlaamsch Lyrisch 
Toneel, 1939); Medea, musiche di scena per coro maschile e 
strumenti di Iannis Xenakis per la tragedia di Seneca (Royam 
1967); Medea per voci e strumenti di Giovanni Sollima per la tra-
gedia di Euripide (Siracusa, Teatro Greco, 2004, regia di Peter 
Stein), anche nella versione per violoncello e voci (Roma, Parco 
della Musica, 2014).

Correva l’anno 1813
Il 28 gennaio, il romanzo Pride and Prejudice di Jane Austen 
viene pubblicato nel Regno Unito da Thomas Egerton. Negli 
stessi giorni viene pubblicato a Milano, per Ricordi, il Trattato 
d’Armonia adottato dal Regio Conservatorio di Musica di Milano, 
composto da Bonifazio Asioli di Correggio (l’istituzione del Con-
servatorio di Milano risale al 1807 con Regio Decreto napoleoni-
co, ma l’inaugurazione è fissata il 13 settembre 1808; Bonifazio 
Azioli ne è primo direttore e censore, sino al 1814). Il 6 agosto 
Simon Bolivar entra a Caracas (Venezuela), la folla lo acclama 
“El Libertador” e l’8 agosto nel paese sudamericano si proclama 
il ritorno della repubblica. Il 19 ottobre, dopo tre giorni di batta-
glie, le truppe napoleoniche sono sconfitte a Dresda da Prussia, 
Austria e Russia. L’8 dicembre, a Vienna debutta in pubblico la 
Settima Sinfonia di Beethoven. 

Profilo storico-estetico
Medea in Corinto è la prima opera scritta da Mayr per Napo-
li, città nella quale il compositore era già noto sin dal 1804, a 
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seguito della rappresentazione di Ginevra di Scozia (libretto di 
Gaetano Rossi, Trieste, 1801). L’impresario del Teatro San Car-
lo, Domenico Barbaja, che cercava di arricchire il repertorio con 
lavori vicini allo stile francese caro alla corte di Gioachino Murat, 
avviò contemporaneamente le trattative con Cherubini e Mayr; 
quest’ultimo era infatti considerato il compositore più sensibile al 
teatro d’oltralpe. Le trattative con Cherubini non ebbero seguito, 
e Barbaja insisté particolarmente perché almeno Mayr portas-
se a compimento la commissione. Fu lo stesso compositore a 
coinvolgere Felice Romani, dopo aver lavorato con lui all’opera 
La rosa bianca e la rosa rosa, andata in scena a Genova nel 
febbraio 1813. Romani lavorava per la prima volta a un libretto 
interamente suo. I due autori s’intesero sin da subito sul sog-
getto, ispirato al mito di Medea: Romani aveva infatti vissuto a 
Parigi tra il 1810 e il 1812, frequentando l’autore del libretto della 
Médée di Cherubini, Hoffmann, del quale aveva personalmente 
constatato il prestigio in ambito artistico e letterario; Mayr ave-
va assistito a Vienna all’allestimento dell’opera di Cherubini nel 
1803, in occasione della prima del suo lavoro Ercole in Lidia sul 
libretto di Giovanni de Gamerra.
Rispetto alla sobrietà e alla compostezza della Médée di Cheru-
bini, Mayr sceglie toni molto drammatici per rileggere la tragedia. 
Entrambi i finali d’atto risultano infatti di grande efficacia, proprio 
sul piano scenico, accompagnati da una musica che non rispar-
mia una certa violenza sonora. Nonostante lo stile metastasiano 
del libretto - in cui s’oppongono due coppie di amanti - Mayr scri-
ve una musica chiaramente in debito col gusto classico vienne-
se, con certi fragori che richiamano l’estetica della musica fran-
cese del periodo rivoluzionario, e - dettaglio assolutamente ine-
dito per il teatro musicale italiano di quegli anni - un’attenzione 
timbrica che valorizza strumenti quali le percussioni, il trombone 
e l’arpa. Negli anni in cui il recitativo secco non era ancora defini-
tivamente tramontato, Mayr propone recitativi accompagnati da 
una scrittura la cui articolazione non ha paragoni nel panorama 
contemporaneo. Negli anni di transizione tra Cimarosa e Rossi-
ni, Mayr rinnova il teatro d’opera italiano: con la sua orchestra 
ricca, sapiente, densa, e uno stile che si diverte a mescolare il 
serio col buffo, il compositore italo-tedesco prepara a Rossini 
un ideale trampolino di lancio per il definitivo cambiamento del 
linguaggio e del teatro musicale in sé. 

La fortuna
La prima Medea a cantare l’opera di Mayr fu Isabella Colbran, 
futura moglie di Rossini, che nel 1811 era stata nominata prima 
donna del San Carlo. La fortunata presenza di un’interprete di 
tale prestigio (con lei cantavano Manuel Garcìa, Egeo, e Andrea 
Nozzari, Giasone) ha inciso sulla fortuna dell’opera, rimasta 
in repertorio a Napoli per un intero decennio; Isabella Colbran 
lasciò il San Carlo infatti nel 1822, e dopo quella data Medea 
in Corinto è stata allestita solo una volta a Napoli, senza di lei 
nel 1823. Altrove l’opera stentò a trovare la sua strada, alme-
no in Italia. La moltiplicazione dei manoscritti napoletani per le 
numerose edizioni del San Carlo, unita ai continui ritocchi alla 
partitura apportati da Romani e Mayr insieme, facilitarono la cir-
colazione dell’opera in Europa. A partire dal 1821, essa è stata 
rappresentata a Dresda e Bergamo (1821), all’Opéra di Parigi e 
alla Scala di Milano (1823), Roma (1824), Londra (1826), e al 
Teatro Carcano di Milano (1829) dove un altro soprano, Giuditta 
Pasta, che aveva debuttato in Medea sei anni prima all’Opéra di 
Parigi, ottenne un travolgente successo nel ruolo che interpre-
terà sino al 1850. Ritiratasi dalle scene, Giuditta Pasta scelse 

infatti quell’anno di cantare a Londra ancora una volta il ruolo di 
Medea, nel corso di una serata pensata come un passaggio di 
consegne tra lei e l’allieva Teresa Parodi. 
La fortuna dell’opera non sarebbe stata probabilmente la stessa 
senza la complicità di queste due straordinarie interpreti. “La Pa-
sta sola è riuscita in un’opera dove la musica si ammira più che 
non piaccia”, scriveva la Gazzetta di Milano nel 1829. La critica 
apprezzò l’originalità della partitura, nel senso che non riciclava 
alcun materiale musicale precedente scritto, ma rimproverò l’ec-
cessiva strumentazione, l’assenza di musici, ovvero di castrati 
(Giasone fu affidato sin dal debutto a un tenore), la presenza 
di recitativi non sufficientemente lunghi, tal che le arie si susse-
guivano a distanza troppo ravvicinata, affaticando le voci degli 
interpreti. Alcuni critici contemporanei al compositore si espres-
sero a proposito di un’opera intellettuale, come scrisse il critico 
del Monitore delle due Sicilie nel 1813 recensendo il lavoro dopo 
il debutto al San Carlo: “Vi sono certamente due specie di musi-
ca, una cioè che occupa lo spirito e la mente, e l’altra che nuove 
ed agita il cuore. La prima sembra regnare nell’opera del Signor 
Mayer […]”.
Tale considerazione dà ragione della singolare diffusione dell’o-
pera, molte delle cui copie manoscritte rinvenute sono eleganti 
esemplari custoditi in biblioteche private, destinati a essere stu-
diati più che rappresentati sulle scene. Nello stesso tempo, tale 
severo giudizio reitera quella dialettica tra gli Italiani e i colleghi 
d’oltralpe, destinata a protrarsi ancora per i decenni successivi 
a quella data.
Eclissata dalla Médée di Cherubini, Medea in Corinto è rinata 
negli anni Settanta dello scorso secolo ad opera di un’altra gran-
de interprete femminile, Leyla Gencer, che l’ha cantata al San 
Carlo di Napoli nel 1977. 

Elementi dell’opera
Struttura drammatico-musicale in 2 atti preceduti da una Sinfo-
nia. Diversamente dalle edizioni discografiche che riportano la 
numerazione di 32 scene complessive, l’edizione critica curata 
da Paolo Rossini nel 2009 per Ricordi ma organizza la partitura 
in 14 numeri.
Elementi musicali. Nella sinfonia in re maggiore, Mayr non 
proporre in anteprima i temi dell’opera, ma anticipa il carattere 
dell’orchestrazione, a cui concorre un vasto campionario anche 
di strumenti a fiato. Il disegno armonico e la simmetria della fra-
si sono evidentemente impregnate del classicismo viennese. 
La scelta del re maggiore non fa immediatamente presagire il 
dramma.
Sin dall’introduzione, il coro si impone quale elemento indispen-
sabile dell’opera. Esso accompagna la scena di Creusa e poi, 
simmetricamente, di Giasone (anch’essa in re maggiore): il 
matrimonio li renderà sovrani e il coro legittima la solennità dei 
personaggi. La strumentazione, curatissima, di ogni transizione, 
è il valore aggiunto dell’opera. La prima lunga aria di Medea 
(“Sommi Dei”) è un duetto di puro virtuosismo tra il soprano e il 
primo violino che apre il passo con un’introduzione degna di una 
sinfonia concertante. Nel duetto tra Medea e Giasone (“Mira, oh 
Dio!”) è il violoncello solista a cantare un tema in do minore, in 
un registro acutissimo come fosse una voce di castrato. Il finale 
del primo atto è un gioco pirotecnico, in cui s’incastrano voci, 
cori e strumenti, che sembrano tuoni e fulmini scagliati dal cielo. 
Dopo aver aperto il primo atto, Creusa apre anche il secondo, 
anche qui accompagnata dal coro. Annientata la violenza di Me-
dea, ormai in prigione, Creusa può abbandonarsi a un momento 
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di poetico idillio (“Caro albergo”) che Mayr, nel suo gioco stru-
mentale, destina a un tintinnio tra voce e arpa, delicato e cele-
stiale. La risposta di Medea, una cavatina, sembra arrivare dagli 
inferi, non a caso il coro è “sotterraneo”. Il duetto tra Giasone 
e Creusa (“Non palpitar, mia vita”) è una appassionata pagina 
mozartiana, cui segue il doloroso pianto di Egeo: la sua rabbia 
è già implosa, il suo furore “inerme”. Al cospetto di Medea, Egeo 
riaccende però la sete di vendetta: “Se il sangue, la vita quel 
labbro mi chiede”, giura a Medea su un tema costruito - para-
dossalmente - sullo stesso intervallo (una quarta ascendente) 
de “I dolci contenti”. I corni tornano protagonisti all’apparire di 
Giasone, col controcanto dell’aria questa volta affidato al cla-
rinetto. All’approssimarsi della tragedia, torna in scena il coro. 
Il respiro s’accorcia, la concitazione dell’introduzione di Medea 
“Ismene, o cara Ismene” ha un che di verdiano. Gli eventi pre-
cipitano, l’orchestra quasi stordisce: l’effetto è assicurato, e con 
esso gli applausi.

LA VICENDA

Personaggi e voci
Creonte, re di Corinto (basso)
Creusa, sua figlia (soprano)
Egeo, re di Atene (tenore)
Giasone (tenore)
Medea, sua moglie (soprano)
Evandro, confidente di Creonte (tenore)
Ismene, confidente di Medea (soprano)
Tideo, amico di Giasone (tenore)
Due figli di Giasone e Medea, Corinzi, Damigelle, Sacerdoti, 
Seguaci di Egeo

La scena è in Corinto

Atto primo
Giasone giunge a Corinto per sposare Creusa, figlia del re 
Creonte, che l’aspetta impaziente. Fissata la data delle nozze, 
Creonte ordina a Medea di lasciare la città prima del tramonto. 
Medea supplica il marito di non lasciarla e gli giura vendetta. An-

che Egeo, innamorato di Creusa, giunge a Corinto. I due amanti 
traditi si alleano e mettono a punto un piano per sabotare le 
nozze. Durante la celebrazione, Medea irrompe nel tempio de-
vastando l’altare, mentre i soldati di Egeo innescano una lotta 
per rapire gli sposi. 

Atto secondo
I corinzi hanno la meglio e Creonte lascia che sia Giasone a 
decidere sul destino di Medea. La donna, imprigionata, non in-
tende arrendersi e ottiene dal marito di rivedere i figli un’ultima 
volta. La tragedia precipita in fretta: Creusa muore avvelenata 
dalle vesti che Medea le ha offerto in dono, muoiono anche i figli 
di Medea e Giasone, uccisi dalla madre che fugge su un carro. 
Giasone tenta invano il suicidio.

SPIGOLATURE PER GLI INTERNAUTI
In video anche su Youtube: 
- Medea di Pier Paolo Pasolini, con Massimo Girotti, Maria Cal-

las, Giuseppe Gentile, Laurent Terzieff, Sergio Tramonti (1969)
- I poteri di Medea, episodio n. 24 della serie animata giappone-

se Pollon (1982)
- Medea di Euripide, con Mariangela Melato, regia di Giancarlo 

Sepe (Teatro Storchi di Modena, 1986); anche su www.rai.tv
Solo audio su Youtube:
- Cd Myto Rercords (1977) Leyla Gencer, William Johns, Ceci-

lia Fusco, Gianfranco Casarini, Gianfranco Pastine, Ermanno 
Lorenzi, Luigi Paolillo, Ivana Cavallini, Orchestra e Coro del 
Teatro San Carlo di Napoli, Maurizio Arena (direttore)

In disco anche su Spotify:
- Cd Opera Rara (1994), Jane Eagen, Yvonne Kenny, Bruce 

Ford, Raul Giménez, Alastair Miles, Anne Mason, Oaul Nilon, 
Neill Archer, Geoffrey Mitchell Choir, Philarmonia Orchestra, 
David Parry (direttore)

- Cd Oehms Classics (2010), Evelyn Pollock, Fiqerete Yme-
raj, Andres de Castillo, Carlos Petruzziello, Wojtek Gierlach, 
Elzbieta Szmytka, Lawrence Brownlee, Mark Milhofer, Opern-
chor und Chor des Theaters St. Gallen, Sinfonieorchester St. 
Gallen, David Stern (direttore)

Figurini di Tommaso Lagattolla per Creusa e Giasone
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Medea in Corinto
Tragic melodrama

Libretto by Felice Romani (1788-1865)

Music by Giovanni Simone Mayr (1763-1845) 

Place and date of composition 
Bergamo, summer 1813

First performance 
Naples, Teatro San Carlo, 28th November 1813

About the composer
Giovanni Simone Mayr (Johann Simon Mayr) was an Italian with 
German origins. He was born in Mendorf, Bavaria, and began his 
music apprenticeship with his father Joseph Mayr, organist and 
composer. At the age of 25 he went to Italy, and moved to Bergamo 
to study with Carlo Lenzi, chapel maestro of Santa Maria Maggiore. 
In a period when musicians used to travel from Italy to Northern 
Europe, Mayr’s was a singular example of inverse emigration. In 
1802 he substituted Lenzi as chapel maestro, and made Bergamo 
his definitive abode. He was called to Vienna, London, Petersburg, 
Dresden, Rome, and even Napoleon Bonaparte summoned him to 
Paris to succeed Lesueur at the Imperial Chapel - but all in vain. 
In Bergamo, Mayr founded two important music institutes: the 
“Lezioni caritatevoli di musica” (1805) where he was conductor and 
composition teacher (Gaetano Donizetti was his pupil from 1806 
to 1815) and the “Unione Filarmonica” (1822), through which he 
‘spread the word’ about the music of Haydn, Mozart, and Beethoven. 
In 1826 he was affected by a disease of the eyes, which blinded him.
Music theatre was his chosen field, although from 1825 onwards 
he decided to dedicate himself entirely to sacred music. Medea in 
Corinto is his most representative work out of a long list of theatre 
compositions - a field to which Mayr dedicated himself completely 
from 1794 (with Saffo ossia I riti di Apollo Leucadio, libretto by 
Antonio Simeone Sografi, Venice) to 1824 (with Demetrio, libretto by 
Pietro Metastasio, Turin).

The subject-matter of the opera
The story of the Argonauts is narrated by Homer in both the Iliad 
and the Odyssey. The Argonauts are sailors commanded by Jason, 
sailing to Colchis to conquer the Golden Fleece. They are helped 
by the magic of Medea, future wife of Jason. The full story is told 
in the epic poem in four cantos Argonautica (3rd century B.C.) by 
Apollonius of Rhodes. The poem inspired many authors, including 
Virgil and Ovid. The episode of Medea was picked up by Euripides in 
the homonymous tragedy performed in 431, before it was narrated 
by Lucius Annæus Seneca and Pierre Corneille (Médée, 1651).
There are many cantatas, theatre adaptations, and operas based on 
these stories, before and after Mayr’s; amongst these are Il Giasone 
(music drama in 1 prologue and 3 acts, music by Francesco Cavalli, 
libretto by Giacinto Andrea Cignini after Apollonius of Rhodes; 
Venice, Teatro San Cassiano, 1649); Médée, tragédie en musique 
(in 1 prologue and 5 acts, music by Marc-Antoine Charpentier, 

libretto by Thomas Corneille; Paris, Opéra, 1693); Giasone (music 
composition by Nicolò Porpora; Naples, Royal Palace, 1732); 
Giasone e Pallade (cantata by Pasquale Cafaro; Napoli, 1766); 
Médée, opéra comique (in 3 acts, music by Luigi Cherubini, libretto 
by François-Benoît Hoffmann, after Pierre Corneille’s tragedy; 
Paris, Théâtre Feydeau, 1797); Medea (tragic melodrama in 3 acts, 
music by Giovanni Pacini, libretto by Benedetto Castiglia; Palermo, 
Teatro Carolino, 1843); Medea (opera in 3 acts, music by Saverio 
Mercadante, libretto by Felice Romani and Salvatore Cammarano; 
Naples, Teatro San Carlo, 1851); Médée (tragedy in 3 acts, music 
by Vincent d’Indy, libretto by Catulle Mendès; Paris, Théâtre de la 
Renaissance, 1898); Medea (opera seria in 3 scenes, libretto and 
music by Vincenzo Tommasini; Trieste, Teatro Verdi, 1906); Médée 
(opera in 3 scenes, music by Darius Milhaud, libretto by Madeleine 
Milhaud after tragedies by Seneca and Corneille; commissioned by 
the French government, Aix-en-Provence, 1938; 1st performance: 
Antwerp, Vlaamsch Lyrisch Toneel, 1939); Medea (music for 
male choir and instruments by Iannis Xenakis after the tragedy 
of Seneca; Royam 1967); Medea (for voices and instruments by 
Giovanni Sollima after Euripides’ tragedy; Siracusa, Teatro Greco, 
2004, directed by Peter Stein), also in a version for cello and voices 
(Rome, Parco della Musica, 2014).

Contemporaneous events 1813
On the 28th January, Jane Austen’s novel Pride and Prejudice 
was published by Thomas Egerton. In those days Milan’s Ricordi 
published Trattato d’Armonia adottato dal Regio Conservatorio di 
Musica di Milano, composto da Bonifazio Asioli di Correggio (Milan 
Conservatoire was founded in 1807 with Royal Napoleonic Decree, 
but its inauguration was on the 13th September 1808; Bonifazio 
Azioli was its first director and proctor until 1814). On the 6th August 
Simon Bolivar reached Caracas (Venezuela); the population called 
him “El Libertador” and on the 8th August the South American 
country proclaimed the return of the Republic. On the 19th October, 
after three days of fighting, Prussia, Austria, and Russia defeated 
the Napoleonic troops. On the 8th December Beethoven’s Seventh 
Symphony saw its public debut in Vienna.

Historical and aesthetic background
Medea in Corinto is the first opera Mayr wrote for Naples, a city where 
the composer was already known since 1804 after a performance 
of Ginevra di Scozia (libretto by Gaetano Rossi, Trieste, 1801). 
Domenico Barbaja, impresario of the Teatro San Carlo, was trying 
to enrich the repertoire with works closer to the French style so dear 
to the court of Murat; for this reason he contacted both Cherubini 
and Mayr. The latter was known to be the most sensitive composer 
to the theatre fashions from above the Alps. There was no follow-up 
to contacts with Cherubini, and Barbaja insisted that at least Mayr 
would complete the commission. The composer involved Felice 
Romani, after having worked with him on the opera La rosa bianca e 
la rosa rosa, staged in Genoa in February 1813. It was the first time 
Romani worked on a libretto which was entirely his own. The two 
authors immediately saw eye-to-eye about the subject, which was to 
be based on the myth of Medea: Romani had lived in Paris between 
1810 and 1812, and had frequented Hoffmann, author of the libretto 
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of Cherubini’s Médée. He had personally been able to witness his 
skills in the arts and literature; Mayr had seen Vienna’s staging of 
Cherubini’s opera in 1803, on the occasion of the debut of his Ercole 
in Lidia with libretto by Giovanni de Gamerra.
Compared with the sobriety and composure of Cherubini’s Médée, 
Mayr chose more dramatic tones for his interpretation of the tragedy. 
Both act finales have great stage impact; the music has a certain 
aggressiveness to it. In spite of the Metastasian style of the libretto 
- in which two couples clash - Mayr’s score has marked Viennese 
traits, with a clamour which is aesthetically mindful of the music 
of the French Revolution. An entirely new feature in Italian music 
theatre, which is present in Mayr’s composition, is an attention to 
timbre and a care to valorise percussions, trombone, and harp. In 
the years when the recitativo secco had not yet entirely eclipsed, 
Mayr proposed recitativi accompagnati with a score which has 
no comparable examples in contemporaneous music. During the 
transition years from Cimarosa to Rossini, Mayr renewed Italian 
opera theatre: with his rich, dense, able orchestra, and a style 
which mixes serious and comical subject-matters, the German-
Italian composer prepared an ideal platform for Rossini to jump from 
towards the definitive change in music theatre and its language.

Success
The first to interpret Medea in Mayr’s opera was Isabella Colbran, 
future wife of Rossini. In 1811 she was nominated prima donna of 
the San Carlo theatre. The presence of such a prestigious performer 
(with her on stage were also Manuel Garcìa as Egeo, and Andrea 
Nozzari as Giasone) had an impact on the overall success of the 
opera, which remained in Naples’ repertoire for a whole decade. 
Isabella Colbran left the San Carlo in 1822, and after that Medea 
in Corinto was staged only once in Naples, without her, in 1823. 
Elsewhere in Italy the work struggled to find its place on the music 
scenes, but the many Neapolitan manuscripts of the work created 
for the various editions at the San Carlo (due to Romani and Mayr’s 
constant interventions on the score) ensured its circulation in 
Europe. It was performed in Dresden and Bergamo (1821), Paris’ 
Opéra and Milan’s Teatro alla Scala (1823), Rome (1824), London 
(1826), and Milan’s Teatro Carcano (1829) with another soprano, 
Giuditta Pasta, whose debut in Medea was six years earlier at the 
prima at Paris’ Opéra. She was highly successful in that role, which 
she played until 1850. After leaving the stage, Giuditta Pasta chose 
to sing as Medea in London one last time, during an event in which 
she passed the role to her pupil Teresa Parodi.
The success of the opera would not have been the same without 
the concurrence of these two extraordinary singers. The Gazzetta di 
Milano wrote in 1829 that “La Pasta sola è riuscita in un’opera dove 
la musica si ammira più che non piaccia” (“Pasta alone succeeded 
in an opera in which music is admired even more than enjoyed”). 
Critics appreciated the originality of the score, because it did not 
recycle previous musical material; at the same time the work was 
criticised for its excessive instrumentation, the absence of musici 
or castrati (Jason was played right from the start by a tenor), the 
short recitatives which meant the arias were all too close together, 
which was a strain on the singers. A few contemporaneous critics 
noted it to be an intellectual opera: the reviewer of the Monitore delle 
due Sicilie in 1813 after the San Carlo debut wrote that “Vi sono 
certamente due specie di musica, una cioè che occupa lo spirito 
e la mente, e l’altra che muove ed agita il cuore. La prima sembra 
regnare nell’opera del Signor Mayer […]” (“There surely are two 
types of music: one which occupies the spirit and the mind, and the 
other which moves and stirs the heart. The first seems to dominate 
the opera or Mister Mayer [...]”). This consideration explains the 
singular distribution of the opera, many manuscript copies of which 
are elegant items held in private libraries, destined to be studied 
rather than performed. At the same time, such severe criticism 
reiterates the music discourse between Italians and their colleagues 

beyond the Alps - a discussion which was not to abate until decades 
later.
Medea in Corinto was eclipsed by Cherubini’s Médée, but it found 
a new lease of life in the ‘70s thanks to another great singer, Leyla 
Gencer, who performed it at the San Carlo in 1977. 

Features of the opera
Dramatic and musical structure. 2 acts preceded by a Symphony. 
As opposed to the recorded versions which give an overall total of 
32 scenes, Paolo Rossini’s 2009 Ricordi edition organises the score 
in 14 numbers.
Musical features. In the symphony in D major, Mayr does not 
anticipate the themes of the opera, but instead focuses on the 
character of the orchestration, which has a vast wind section. The 
harmonic design and the symmetry of the phrases are devoid of 
Viennese classicism. The choice of the D major key does not give 
any glimpse of the dramatic topic.
The choir is prominent right from the introduction. It accompanies 
Creusa’s scene, and then symmetrically Jason’s (also in D major). 
The wedding will make them queen and king, and the choir 
legitimates the solemnity of the moment. The instrumentation for 
each transition is extremely neat. Medea’s first long aria (“Sommi 
Dei”) is a highly virtuosistic duet between the soprano and the 
concertmaster - almost a symphony in itself. In the duet between 
Medea and Jason (“Mira, oh Dio!”) the solo cello plays a very high-
pitched theme in C minor, almost echoing the voice of a castrato. Act 
I ends with a firework of voices, choir, and instruments.
Creusa also opens act II, and is again accompanied by the choir. 
Once Medea is in prison and her violence is abated, Creusa can 
unwind into a moment of poetic idyll (“Caro albergo”) which Mayr’s 
instrumentation entrusts to voices and harp; a delicate, celestial 
combination. Medea’s response is a cavatina from hell, with a 
‘subterranean’ rumble of the choir. The duet between Jason and 
Creusa (“Non palpitar, mia vita”) is a passionate Mozartian moment, 
followed by Aegeus’ bitter sobs: his rage is imploding, and his anger 
unarms him. But at the sight of Medea, Aegeus’ thirst for revenge 
bursts out again: “Se il sangue, la vita quel labbro mi chiede”. The 
theme is built, paradoxically, on the same interval as “I dolci contenti” 
(an ascending fourth). Horns are prominent as Jason enters, with the 
clarinet providing the counter-melody. As tragedy is about to strike, 
the choir returns. The frenzy with Medea’s “Ismene, o cara Ismene” 
is somewhat Verdian. Events follow in dramatic rapid succession; 
the orchestra is deafening, and dazzlement is guaranteed - as are 
the applauses.

THE STORY

Characters and voices
Creon, king of Corinth (bass)
Creusa, his daughter (soprano)
Aegeus, king of Athens (tenor)
Jason (tenor)
Medea, his wife (soprano)
Evandro, Creon’s confidant (tenor)
Ismene, Medea’s confidant (soprano)
Tideo, friend of Jason (tenor)
Two children of Jason and Medea, Corinthians, Damsels, High 
priests, Followers of Aegeus

Events are set in Corinth.
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Act I
Jason arrives in Corinth to marry Creusa, daughter of King Creon. 
With the date of the wedding decided, Creon orders Medea to leave 
the city before sunset. Medea begs her husband not to leave her, 
and swears revenge. Aegeus too, in love with Creusa, arrives in 
Corinth. The two betrayed lovers join forces and come up with a 
plan to sabotage the wedding. During the celebration, Medea bursts 
into the temple and destroys the altar, while Aegeus’ soldiers fight to 
kidnap the bride and groom.

Act II
The Corinthians win and Creon leaves Jason to decide about 
Medea’s destiny. The woman is in prison, but she has no intention 
of surrendering; she is granted by her husband to see her children 
one last time. The tragedy precipitates fast: Creusa dies, poisoned 
by the clothes gifted her by Medea; Jason and Medea’s children also 
die, killed by their mother, who escapes on a cart. Jason attempts 
suicide.

TIPS FOR SURFERS
Videos are also available on Youtube: 
- Medea by Pier Paolo Pasolini, with Massimo Girotti, Maria Callas, 

Giuseppe Gentile, Laurent Terzieff, Sergio Tramonti (1969)
- I poteri di Medea, episode 24 of the Japanese cartoon series 

Pollon (1982)
- Medea by Euripides, with Mariangela Melato, directed by Giancarlo 

Sepe (Modena, Teatro Storchi, 1986); also available on www.rai.tv
Audio-only clips on Youtube: 
- Cd Myto Rercords (1977) Leyla Gencer, William Johns, Cecilia 

Fusco, Gianfranco Casarini, Gianfranco Pastine, Ermanno 
Lorenzi, Luigi Paolillo, Ivana Cavallini, Orchestra and Choir of the 
Teatro San Carlo di Napoli, Maurizio Arena (conductor)

Recordings also available on Spotify:
- Cd Opera Rara (1994), Jane Eagen, Yvonne Kenny, Bruce Ford, 

Raul Giménez, Alastair Miles, Anne Mason, Oaul Nilon, Neill 
Archer, Geoffrey Mitchell Choir, Philarmonia Orchestra, David 
Parry (conductor)

- Cd Oehms Classics (2010), Evelyn Pollock, Fiqerete Ymeraj, 
Andres de Castillo, Carlos Petruzziello, Wojtek Gierlach, Elzbieta 
Szmytka, Lawrence Brownlee, Mark Milhofer, Opernchor und 
Chor des Theaters St. Gallen, Sinfonieorchester St. Gallen, David 
Stern (conductor)

Bozzetto di Maria Paola Di Francesco per le scene di Medea in Corinto

Figurino di Tommaso Lagattolla per Figlia di Medea
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ATTO PRIMO
Atrio nella reggia.

SCENA 1
Creusa, damigelle.

Coro
Perché temi? A te l’amante
involar non può Medea
tanti eccessi, ond’elIa è rea,
ecclissar la sua beltà.
Ama in te la Grecia intera
del sembiante a’ vezzi unita
l’innocenza della vita,
che più amabile ti fa.

Creusa
Dolci amiche! i vostri accenti
son conforto al cor che geme;
ma l’amor d’ogni ombra teme:
sogna sempre avversità.
Marte, oh dio! Se non Medea,
il mio ben mi rapirà.

Coro
Sol per te pugnar dovea:
sol per te trionferà.

Creusa
Se mio si serba.
se torna mio,
gli affanni oblio
che amo mi dà.
Me lo promette
un mio pensiero;
ma tante volte
fu menzognero,
che più fidarsi
il cor non sa.

Coro
Sovente un male
finge il pensiero;
ma qualche volta
fu menzognero,
e giunge il bene
che il cor non sa.

SCENA 2
Creonte, Evandro, corinti, Creusa, 
damigelle.

Evandro, Coro
Principessa, a te corriamo
di contento apportatori.
Vien Giasone, e i còlti allori
lo vedrai deporti al piè.

Creonte 
Cara figlia, il ciel seconda
i bei voti del tuo core;
di Corinto il difensore,
il tuo sposo arriva a te.

Creusa
Padre amato, il cor non regge
all’idea del mio contento.
È più grande in tal momento,
perché tu lo rechi a me

Creonte
Dello sposo al fausto arrivo,
pago è teco il padre e il re.

Evandro, Coro 
Porta a noi di pace olivo,
alla sposa amore e fé.

Creusa
Un amante, a voi sostegno,
chiesi al cielo, e il ciel lo diè.

Damigelle
Ti consola: è caro al regno
com’è caro, o sposa, a te.

Tutti  
Ah! splendi propizio,
bel giorno di pace;
vagheggia ed illumina
d’amore la face,
che in questo soggiorno
brillar si vedrà.

Creonte
Cede Acasto, o Creusa; invan chiedeva
l’esiglio da Corinto
del gran figlio d’Eson: da lui fu vinto.

Creusa
Oh gioia! alfin mi lice
chiamarlo mio. Dunque Giasone e i figli
esuli non andranno? Avrà ricetto
Medea pur anco?...

Creonte
Alta d’amor ti diede
prova lo sposo tuo: prezzo è di pace
il bando di Medea. Lo chiese Acasto,
Giasone l’accordò; ma i figli suoi
ponno restar col genitor tra noi.

Creusa
E partirà Medea?

Creonte
Piegar l’è forza
al suo destino...

Evandro
Ah! senti…
di liete voci echeggia
tutta intorno la reggia.

Creonte
A noi s’ avanza,
fra stuol giulivo, il prence. Ad incontrarlo
ite, miei fidi; i vostri a’ plausi unite
delle festose squadre.

Creusa
Eccolo: ei giunge... Oh me felice!... oh 
padre!

SCENA 3
Giasone, guerrieri, Tideo, Creonte, Creusa, 
Evandro, corinti, damigelle. 

Coro 
Fosti grande allor che apristi
mari ignoti a ignote genti;
grande allor che i Tauri ardenti
il tuo braccio al suol prostrò.
Ma più grande allor che pace
col tuo sangue acquista un regno,
quando al trono fai sostegno,
che rovina minacciò.

Medea in Corinto
Libretto di Felice Romani

82



Giasone (a Creonte)
Di gloria all’invito
tra l’armi volai;
per te s’io pugnai,
tel dica il tuo cor.

Coro 
Di gloria il sentiero
tu calchi primiero;
per te degli eroi
soccombe il valor.

Giasone (a Creusa)
Spronavami all’ire
l’amato tuo nome;
m’accrebber l’ardire
Imene ed Amor.

Coro  
Di gloria, etc.

Giasone (a’ seguaci)
Se amante e guerriero
combatto con voi,
è vano per noi
nemico furor.

Coro 
Per te, degli eroi
soccombe il valor.

Giasone (a Creonte)
Ogni periglio alfine
sparve, o signor. Più d’Imeneo le faci
non spegnerà la guerra. Acasto è pago,
sol che parta Medea. Contento appieno
sarò, se figlio tuo mi stringi al seno.

Creonte
S’io lo brami, Giasone
Grecia tutta lo sa. Profugo, errante,
ne’ regni miei t’accolsi; a te la figlia
elessi sposa, e sai qual la stringea
al principe d’Atene
sacra promessa di futuro imene.

Creusa (a Creonte)
Voce, signor, si sparse
che a te ne venga Egeo. Misera! ancora
forse quel prence ignora...

Creonte
Che, con miglior consiglio.
fia Giasone tuo sposo...

Giasone
E qual periglio? 
Chi fia che disputar t’osi a Giasone,
se possiede il tuo cor, se lo sostiene
del genitor l’assenso?

Creonte 
Anzi, compito
voglio, o miei figli, in questo giorno il rito.
Prima che manchi il sole,
parta intanto Medea. Vieni, o Creusa.
Tu, prence, ti prepara;
tra pochi istanti dei condurla all’ara.

Parte con Creusa ed il seguito.

SCENA 4 
Giasone, Tideo.

Giasone 
Amico, la mia sorte
è appien placata omai.

Tideo 
Teco esulto, o Giason. Ma di Medea
qual fia lo stato? Dopo tanti affanni,
senza rimorso alcun, potrai lasciarla?
L’amasti.

Giasone
Un giorno; oltre non puossi amarla
Misero sempre, da quel giorno in poi,
vissi coll’empia donna.

Tideo 
Empia fu certo;
ma tutt’i falli suoi nacquer d’amore.

Giasone
Ah! Chiama l’amor suo, chiamal furore.

Tideo 
E speri che lasciar possa Corinto?
Te lasciar con Creusa?

Giasone
E come opporsi?
lncontrastabil forza…

Tideo 
Qual per Medea?

Giasone
Necessità la sforza.
Omai decisi. Io stendo
ad altra donna, che più stimo ed amo,
la man tra poco. Vieni, amico.

Tideo 
Andiamo.

Partono.

SCENA 5
Medea frettolosa.

Medea 
Come!... sen riede e il passo
non rivolge a Medea?…
Tanto, no, da Giason non m’attendea...
O reo presagio!... Accolta
ho la smania nel sen…

In atto di partire s’incontra co’corinti.

SCENA 6
Corinti, Medea.

Corinti 
Fermati e ascolta.
Pria che si celi il sole,
parti: Creome il vuole;
lo vuol Giasone istesso,
Corinto il comandò...

Medea  
Cessate...intesi...(oh mio furor!…) 
tremate…
partite, o vili; di mirare indegni
siete l’affanno di Medea.

I corinti partono.

SCENA 7
Medea.

Medea
Son sola.

Dopo alquanta pausa.
Che penso?...a chi mi volgo?...Ohimè! che 
tento?  

Dopo aver pensato, piangendo dice:
Piangi, infelice!ah!si…piangi un momento

Resta assorta nel suo dolore, indi 
passeggia agitata
e stendendo al cielo le mani.

Sommi dèi, che i giuramenti 
de’ mortali custodite:
numi, voi che i tradimenti
disvelate e li punite,
il mio talamo oltraggiato
vendicate per pietà.

Ma che bramo?... Ma che spero?…
Da me sgombra, o rio pensiero.
Ah! quel cor che m’ha ingannato
la vendetta a me non dà.
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Te solo invoco,
possente Amore.
Mira: del foco
che m’arde il core
favilla il barbaro
in sen non ha.
Se nume sei,
se tanto puoi,
muoviti: i miei
son torti tuoi;
con ambi è reo
d’infedeltà.

Parte

SCENA 8
Ismene, Giasone, incontrandosi.

Ismene
Sventurata Medea! Quale di lutto
giorno fia questo!... Ah! non si lasci in preda
al suo dolor.

Giasone
Sentimi, Ismene. Intese
il decreto Medea? Parte?

Ismene 
Ah! signore 
questa di tanto amore 
cruda mercé le dai?

Giasone
Lo sanno i numi
quanta io senta! pietà delle sue pene.
Ma il suo destino, Ismene,
segnato è in ciel. Morte a’ suoi figli e a lei
Acasto minacciò. Quanto io potea,
tutto tentai, pugnando;
barbara morte io le ho cambiata in bando.

Ismene 
Ah! Signor, non è questa
la cagion che l’affanna.
Sol che Giason l’inganna,
che la scaccia da sé, che ad altra amante
porge la destra...

Giasone
Eccola. In faccia a lei
non ho cor di restar…

In atto di partire.
  
  

SCENA 9
Medea, Giasone, Ismene.

Medea
Fermati.

Giasone
(Oh dèi!)

Medea
Fuggir mi vuoi? Barbaro! a me soltanto
spetta il fuggir. Dal mio nemico io fuggo:
tu dalla tua consorte.

Giasone
Deh! taci... Ah! no, nemico
non ti sono, Medea; pietà pur sento
del tuo dolor...

Medea
Pietà ne senti! E puoi
lontan dagli occhi tuoi
condannarmi a morir?

Giasone
L’amor de’ figli… 
la vita tua... 
dell’ onor mio la voce,
il sacrifizio estremo …
chiedono a noi.

Medea
Tremi, quand’io non tremo?
Onor dicesti? E di’, tradir chi t’ama
onor da te si chiama? Ah! questo, ingrato,
questo è il maggiore de’ delitti tuoi.

Giasone
Delitti! o donna, e puoi
rimproverarne a me? 

Medea
Sì,tutt’i miei;
il frutto ne cogliesti, e reo non sei?
Dove n’andrò? dove il fratello uccisi?
dove il padre tradii? dove di Pelia
squarciai le membra, sol per te, spietato?

Giasone
Schiudi gli occhi, Medea. Da me lontana,
innocente vivrai. Vanne, e i tuoi giorni
la prima pace a serenar ritorni.

Medea
Vano pretesto! Ah! senza trono e regno
restar t’increbbe, e da Creusa in dono
bramasti regno e trono.
Parla: gli avrai da me; purché tu m’ami,
quanto la terra chiude
è in tuo poter…

Giasone
Ah! l’amor tuo t’illude.
Abbi pietà di te; volgiti intorno
un sol guardo, o Medea. Fosti regina:
regina più non sei; darmi volevi
il regno de’ miei padri; io stesso, errante,
lungi dal suol natio,
che sperar posso? che mi resta?...

Medea 
Io.

Giasone
Cedi al destin, Medea; 
contro il destin non basti.
Pugnar con lui tentasti,
e te perdesti e me.

Medea
Era Medea, lo sai,
del suo destin maggiore.
Barbaro, oh dio! minore
si fece sol per te.

Giasone
Vinci te stessa, e questo
sarà maggior tuo vanto.

Medea
Erba o virtù d’incanto
che sani amor non v’è. 
   
(a2)

Medea
(O mia virtude antica,
dove n’andasti mai!
L’empio, che tanto amai,
tutto scordar mi fé.)

Giasone
(O prima fiamma antica,
non ti svegliar giammai.
Pensa, o mio cor, che assai
colpevole ti fé.)

Medea
Mira, oh dio! Medea ti prega,
versa pianto a’ piedi tuoi.

Giasone
Ah! crudel, da me che vuoi?
Non ti basta la pietà?

Medea
Voglio il core: amor vogl’io...

Giasone
Ah! l’avesti un dì tu sola.
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Medea 
Parla: oh ciel! Chi a me l’invola?

Giasone
La fatal necessità.

Medea  
Vanne.

Giasone 
Senti...

Medea 
Non t’ascolto.

Giasone
(Qual furor le appare in volto!)

Medea
Trema...

Giasone
Cessa...

Medea
Sai chi sono?

Giasone
Un oggetto d’empietà.

Medea
Punirò l’infedeltà.
   
(a2)

Medea  
(Sgombri amor: da me s’asconda,
si confonda - un empio core,
si respiri omai furore
e vendetta e crudeltà.)

Giasone
(Sgombri amor: da lei s’asconda,
si confonda - un empio core,
si respiri ormai furore
e vendetta e crudeltà.)
 
Partono da opposti lati.

SCENA 10
Egeo.

Egeo
Alfine io vi riveggo,
ingrate mura, ove il mio ben soggiorna.
Ma quale a voi ritorna
e inaspettato Egeo?
Alle private spoglie
niun mi conobbe, e qui straniero io giungo
ove nozze io sperava...
Come! la data fé Creonte oblia?
Creusa, giusto ciel! Non è più mia?…
Oh infauste mura, un giorno
care agli affetti miei!
Rivedervi in tal guisa io non credei.
Io ti lasciai piangendo,
caro d’amor soggiorno!
Ecco, piangendo io torno
quest’aure a respirar.
Ma pianto, oh dio! non lice
dolce versar qual pria;
quel fu d’amor felice,
questo è di gelosia;
sol palpitava allora:
ora degg’io tremar.

SCENA 11
Tideo, Egeo.

Tideo 
M’inganno... Oh cielo!…Egeo?…
D’Atene il re!...

Egeo
Vieni al mio sen, Tideo.

Tideo 
Signor, tu qui!

Egeo 
Donde in te nasce, amico,
stupor cotanto?… Ah! ben lo vedo, 
in volto il mio destin ti leggo...
Dunque son io tradito?

Tideo  
Che posso dirti?

Egeo
Sposa di Giasone
sarà Creusa!... Il vero,
dunque, fama narrò?… Morir mi sento!

Tideo 
Solenne in tal momento
pompa si appresta.

Egeo
Ma non è Giasone
sposo a Medea?

Tideo 
Lo so; ma l’infelice
infranti i nodi suoi forza è che veggia ...
Odi intorno la reggia ...

Egeo
Ah! non tardiam: tutto si tenti; e questo
imeneo s’interrompa, a me funesto.

Partono

   
SCENA 12
Giasone, Creonte

Creonte
Principe, tutto è pronto. In poch’istanti,
con vincolo d’amore,
a me stretto sarai.

Giasone
La man di sposo
a Creusa porgendo, oggi son io
doppiamente felice,
perché padre, o signor, dirti mi lice.

Creonte
A Medea favellasti? Il suo decreto come 
senti?
come senti?
Vedila... (oh dio!) s’avanza.

  
SCENA 13
Medea, Creonte, Giasone.

Creonte
Donna, in Corinto ancora
vederti non credea. La tua sentenza
conoscer dei. Servi a’ miei cenni, e porta
tuoi falli altrove, ed i rimorsi tuoi.
Libera dal timor...

Medea
Temer mi puoi?
Misera io sono. I miseri, signore,
non recano timor.

Creonte
Funesta è sempre
la presenza d’un reo.

Medea
Dovunque io sono
colpevole, o signor: lo volgo in mente;
ma in queste mura, oh dio! sono innocente.
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Tace Giasone!... Ah! che innocente altrove,
s’egli non era, io pur sarei, rammenta.

Giasone
Ti compiango.

Medea
Medea
non brama esser compianta.
Ma se pietade hai tanta
di chi trafiggi, un giorno sol concedi
ch’io restar possa.

Giasone
Oh donna...e a me lo chiedi?

Creonte
Qual è il disegno tuo? restando un giorno,
che sperar puoi?

Medea
Nulla sperar; ma dammi
luogo a pensar dove i miei passi io volga,
dove asilo io mi trovi.
(a Giasone)
Ah! tu l’ottieni:
tu mi sembri commosso...
Non pentirti, Giason...

Giasone
Cessa: non posso.
Altre catene un dio,
misera! a me prepara.
Va’: di mirarmi all ‘ara
risparmiati il dolor.

Medea
Chi può da te partire
lasciando il cor tradito,
ad altra sposa unito
potrà mirarti ancor.

Creonte
No, partirai: lo voglio;
la tua sentenza è questa.

Giasone
Lasciami...

Medea
Addio...
  
In atto di partire.

SCENA 14
Egeo, Medea, Creonte, GiBsone.

Egeo (a Medea) 
T’arresta.

Creonte, Giasone, Medea 
 
Egeo!

Egeo (a Medea) 
Riposa in me.
Tornar promisi un giorno:
mira, signor, tornai.
Se fede al re serbai,
serba tua fede al re.
 
(a4)

Egeo
(Qui Giasone! a quell’aspetto
più s’ accresce il mio coraggio…
O mio core, un tanto oltraggio
ti prepara a vendicar.)

Medea
(Quale incontro! a quell’aspetto
par che tomi il mio coraggio.
Li confonde il suo linguaggio;
io comincio a respirar.)

Giasone
(Quale incontro! a quell’aspetto
l’abbandona il suo coraggio.
O pensier del fatto oltraggio,
deh! non farlo vacillar.)

Creonte
(Quale incontro! a quell’aspetto
m’abbandona il mio coraggio.
O rimorso! a quel linguaggio
taci, oh dio! non ti svegliar.)

Egeo (a Creo)
Non rispondi? Or via, mi rendi
la mia sposa: io vo’ vederla.

Giasone
Non sperarlo: invan pretendi,
finch’io vivo, d’ottenerla.

Egeo   
Quali hai dritti su quel core?

Giasone  
Tutt’i dritti dell’amore.

Edeo   
Chi li diede?

Giasone  
Il padre e lei.

Egeo (a Medea) 
E tu sposa a lui non sei?

Medea  
Ah! lo fui... m’abbandonò.

Marcia festiva di dentro.

Coro (in distanza)
Fuman l’are: al tempio, al tempio.

Creonte (a Giasone)
Vieni.

Giasone  
Andiamo.

Medea  
Oh dio! che sento!

Egeo (a Creonte) 
Ferma ...

Medea (a Giasone) 
Arresta ...

Coro (come sopra) 
Al tempio, al tempio

Medea  
È compito il tradimento!

Creonte (ad Egeo)
Sgombra il passo...

Giasone (a Medea) 
A me t’invola...

Medea  
Ah! vendetta...

Egeo    
Piomberà.

Egeo prende per mano Medea; Giasone 
s’unisce a Creonte.
    
(a4)

Egeo, Medea 
Vieni meco, infelice, mi siegui:
i tuoi torti diventano i miei.
Alme infide, agl’indegni imenei
la discordia seguace verrà.

Creonte, Giasone 
Vieni meco ed al tempio mi siegui;
io son padre/figlio, tu figlio/padre mi sei.
Sarà vano il furor di costei:
di lui vana la rabbia sarà.

Partono da opposti lati.86



SCENA 15
lsmene, Tideo.

Ismene
Signor. che mi dicesti!
Improvviso qui arriva
d’ Atene il prence, e solo egli sen viene?
Molti seguaci, Ismene,
il principe recò. Tutti sul lido
schierati stanno ed attendendo il cenno
onde i suoi doni offrire
a Creusa, che ancor pensan sua sposa.

SCENA 16
Evandro, Tideo, Ismene.

Evandro 
Corri, signor. Festosa
schiera di grandi accompagnar si vede
la principessa al tempio.

Tideo 
Egeo?...

Evandro
Scomparve
con Medea, l’infelice.

Tideo a Ismene
Andiamo al tempio.
Tu nella reggia attendi.

Ismene
Funesto giorno, ah di qual luce splendi!

Partono

SCENA 17
Tempio.

Sacerdoti che ardono incensi donzelle con 
ghirlande, popolo che festeggia le nozze.

Coro
Dolce figliuol d’Urania,
custode d’Elicona!
che fai di verde amaraco
al biondo crin corona,
stringi, propizio Imene,
le tenere catene,
e arrida all’opra Amor.

Parte del coro 
Vittime a te si svenano,
incenso a te si spande;
a te, gran dio, s’intessono
queste di fior ghirlande.

Tutto il coro 
Stringi, propizio Imene,
le tenere catene,
e arrida all’opra Amor.

Parte del coro  
Tu dell’amato giovine
compi i desiri omai.

Altra parte del coro 
La palpitante vergine
ha sospirato assai.

Tutto il coro 
Stringi, propizio Imene,
le tenere catene,
e arrida all’opra Amor.

SCENA 18
I precedenti. Numeroso corteggio; 
Creonte, Giasone, Creusa, tenendosi per 
mano; indi alla dritta ed in disparte Medea; 
alla sinistra Egeo, ambi non veduti e 
confusi col popolo.

Creonte 
Cara figlia! prence amato!
pari al vostro è il mio diletto.
Mi sostenga il vostro affetto
nella mia cadente età.

Giasone
Per me serbi il cor di padre:
ah! signor, lo serba ognora.
Come figlio il padre adora,
sempre il cor t’adorerà.

Creusa
Caro autor de’ giorni miei!
deggio a te sì dolce istante.
Fra te sempre e il fido amante
sol diviso il cor sarà.

Si tengono abbracciati, Medea ed Egeo ne 
fremono.

Medea, Egeo 
(Più frenarsi a quell’aspetto
non può l’alma inorridita.
Giusti dèi! non fia compita
così nera infedeltà.)

I circostanti ripigliano la prima strofa del 
coro. Creonte congiunge le destre di 
Giasone e di Creusa.
 
(a5)

Giasone, Creusa 
Ah ! se manco a te di fede,
se m’accendo ad altri rai,
l’alma mia non provi mai
cosa sia serenità.

Creonte
Pura sia la vostra fede
come son del giorno i rai;
gelosia non turbi mai
così gran serenità.

Medea, Egeo
(Splenda, o dèi, da quelle, tede
luce ognor d’infausti rai,
e non provino giammai
cosa sia serenità.)

Coro
Scendi Imene: in più bel giorno
non scendesti mai di questo...
 
Mentre Creonte conduce Giasone e Creusa 
all’ara, Medea furente si precipita sulla 
medesima, la rovescia, prende una face 
e la scuote in giro. In questo momento si 
mostra pure Egeo.

Medea
Vanne a terra altar funesto...
Empi! ognun tremar dovrà.

Grido generale.
  
Al rito infame, o perfidi!
pallida e fosca splenda
delle spietate Eumenidi
solo la face orrenda:
tutto l’averno vendichi
il mio tradito amor.

Tutti 
Contaminato è il tempio!...
Che giorno! oh dèi! che orror!

Medea corre supplichevole a Giasone, 
Egeo a Creusa; Creonte, atterrito in mezzo 
a’ sacerdoti, stende le mani al cielo.
  
(a5)

Medea (a Giasone), Egeo (a Creusa)
Mira, infido/a, a quale stato
sol per te ridotta/o io sono!
Mio/a ritorna, e ti perdono;
l’ira mia si placherà.

Giasone (a Medea), Creusa (a Egeo)
Di te degno è questo stato,
come degne l’opre sono.
Accordar mi vuoi perdono?
Chiedi in vece a me pietà. 87



Creonte
(Mira, o cielo, a quale stato
per colei ridotto io sono!)
Ah! non merita perdono
tant’oltraggio ed empietà.

Medea, Egeo 
Dunque ricusi, e vuoi
compire il tradimento?

Giasone, Creusa 
Lasciami, fuggi: oggetto
sei d’odio e di spavento.

Medea
Prence...

a Egeo con intelligenza.

Egeo  
Miei fidi, olà!

Alla voce d’Egeo escono da tutte le parti 
i suoi guerrieri ateniesi: e si precipitano 
armati, parte circcondando Giasone, parte 
Creonte, che si trovano senz’armi. Tutti 
gli astanti: sorpresi e spaventati: parte 
fuggono, parte a gruppi si spargono atterriti
per la scena. Medea ed Egeo 
s’impadroniscono di Creusa.

(a 5 e Coro)

Medea, Egeo
(a’ guerrieri)
Conducete alle navi costei... 

(a Creusa) 
Vieni: invano fuggirmi vorresti... 

(a Giasone)
Trema, o vile: più sposo non sei…

(a Creonte)
Re spergiuro, la figlia perdesti, 
e mia preda e sua/mia sposa sarà. 

Creonte, Creusa. Giasone 
Quale inganno!...che perfidi!... oh dèi! 
Dov’è un ferro?…Tu invano m’arresti…
Fuggi ...Lasciami…O sposo/a, ove sei!…
Finché spirto di vita mi resti, 
questa/quella destra mai tua non sarà. 

Coro   
Rovesciato è l’altar degli dèi…
Perché, o cielo, i tuoi fulmini arresti?…
Ah! fuggiamo il furor di costei...

(ad Egeo) 
Re spietato! tremare dovresti...
Vendicato l’oltraggio sarà.

Durante questa ‘stretta’, Creusa farà 
resistenza; Giasone si difenderà da’ 
guerrieri che lo circondano,’ Creonte 
resisterà agli altri; Egeo e Medea 
tenteranno di strascinar Creusa fuori del 
tempio; tutti gli altri si aggireranno per la 
scena, e in questo calerà il sipario.

ATTO SECONDO
Appartamento reale.
  
SCENA 1
Corinti, donzelle.

Donzelle
Amiche, cingete
la chioma di rose.

Corinti
Compagni, sciogliete
canzoni festose.

Tutti
È resa, è salvata
la sposa adorata,
che un empio, una perfida
al tempio assalì.

Donzelle
Amore, che rapido
altrove movesti, -

Corinti
Ismene, che timido
la face spegnesti, -

Tutti   
- deh! fate ritorno
in questo soggiorno.
Cessato è il periglio,
l’affanno sparì.

  
SCENA 2
I precedenti. Creusa.

Creusa
Caro albergo, in cui felice
ad amare incominciai,
così presto non sperai
di poterti riveder.
Ah! risuona di concenti,
e di accenti di piacer.
Ma sola io riedo,
nido beato;

in te non vedo
l’idolo amato;
afflitta l’anima
gioir non sa.
Ah! se amor provaste mai,
dite, oh dio! se tornerà.

Tutti 
Non temer: lo rivedrai:
al tuo sen ritornerà.

Creusa, Coro 
Dio d’amor, che il sen m’/le accendi,
deh! seconda il mio/suo desire;
il mio/suo ben se tu mi/le rendi,
non mi/le resta che bramar.

SCENA 3
I precedenti, Creonte, Evandro, corinti.

Creonte
Eccoci, o figlia, a’ lari tuoi. Deponi
nel mio seno il timor; non sono infranti
i tuoi nodi perciò; con altri auspici
Amor li comporrà.

Creusa
Ma di Giasone
che avvenne, o padre? Poiché armato
    
[accorse
improvviso Tideo, più non mi vidi
lo sposo al fianco.

Creonte
Il tuo Giasone è salvo,
per opra dell’amico. Illustre prova
ha dato di valor; solo, si spinse
dietro al perfido Egeo, fermòllo e vinse.

Evandro
Ora a sedar si adopra
lo scompiglio del popolo; tra poco
nella reggia il vedrai.

Creonte
Si serbi, Evandro,
in carcere sicuro
il prence traditore al furor mio;
pagar dovrà dell’attentato il fio .

Evandro
E per Medea, che imponi? 

Creonte 
A me d’innanti
non osi comparire. Il suo destino 
da Giasone dipenda; ei fu l’offeso,
il punitor ne sia. Per poch’istanti.
figlia, ti lascio. Più non dessi al tempio
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l’imeneo festeggiar: dentro la reggia
ara s’innalzi, ove non possan gli empi.
Seguimi, Evandro, e i miei disegni adempi.

Partono.
  

SCENA 4
Sotterraneo. Ara accesa.
Medea, lsmene.
Medea porterà la stola magica;
Ismene recherà la veste di Medea.

Ismene
Dove mi guidi e quale
volgi disegno? Ah! principessa, io leggo
i tumulti del cor negli occhi tuoi.
Qual vendetta crudel compier tu vuoi?

Medea
Vendetta orrenda. Ormai la terra e il cielo
son nemici a Medea; resta l’averno:
l’averno invocherò.

Ismene
Come potrai
in Giasone infierir? Con che coraggio
darai morte all’amante? 

Medea
A lui... no... morte
fia poca pena; io voglio farlo, Ismene,
più misero di me. Vita peggiore
dargli di morte ... La regal mia veste
deponi a’ piè dell’ara.

Ismene
Eccola.

Medea
Parti; lasciami

Ismene
Senti, oh dio!...

Medea
Vanne: ubbidisci,
né profferir parola;
deggio per poco rimaner qui sola.
  
lsmene parte.
 

SCENA 5
Medea.

Medea
Ogni piacere è spento:
resta quel di vendetta... Ebben, si tenti
inaudita, tremenda. Oh nozze infami!
v’è pronubo l’averno e il mio furore.

ln lui si pasce il core;
questo è il mio fato: destinata io fui
a versar pianto ed a recame altrui.

Si appressa all’ara e ne desta il fuoco; 
segna un circolo colla verga magica, indi fa 
lo scongiuro.

Antica notte, Tartaro profondo,
Ecate spaventosa, ombre dolenti.
o furie, voi che del perduto mondo
siete alle porte, armate di serpenti,
a me venite dagli stigi chiostri
per questo foco, per i patti nostri…

S’ode rumor sotterraneo, indizio della 
presenza delle ombre.

Già vi sento; si scuote la terra...
già di Cerbero ascolto i latrati...
odo il rombo de’ vanni agitati...
voi venite, ombre pallide, a me.

Coro sotterr. 
Penetrò la tua voce sotterra:
Acheronte varcammo per te.

Medea spiega la veste e la depone appiè 
dell’ara.

Medea
Quella spoglia a voi consegno;
sia stromento di vendetta.

Coro 
Lo sarà,

Medea
Mora lei, per cui l’indegno
mio consorte mi rigetta.

Coro 
Morirà.

Medea
Del tosco spargetela
de’ serpi d’Aletto,
di quelle che rodono
l’Invidia, il Sospetto;
la bagni l’istesso
veleno di Nesso,
e mora com ‘Ercole
sull’Eta mori.

Coro 
Riposa contenta:
fia spenta così.

SCENA 6
Appartamenti.
Creonte, Tideo

Creonte 
Amico, a te soltanto obbligo io porto
della salvezza di Creusa. Egeo
forse a noi la rapia, se il tuo soccorso
a tempo non giungea. Dimmi: vedesti
cotanta audacia mai? L’empia Medea
capace io non credea
di sì feroce esempio,
in faccia a’ numi, innanzi all’ara, al tempio.

Tideo  
Tradita donna e che non osa mai? 
Finché tra noi rimane,
ogni altro eccesso macchinar potria.

Tideo  
Di’: la vedesti più?
Più non la vidi.
L’empia non osi comparirmi innanti.

SCENA 7
Creusa, Creonte, Tideo.

Creusa 
Padre, per poch’istanti,
pria di partir, chiede Medea, placata,
i suoi figli veder.

Creonte 
Lo chiede invano.

Creusa
Ah! de’ misfatti suoi pentita appieno,
misera! implora pace e il tuo perdono.
Di così lieve dono
m’offre in mercede la gemmata vesta
che di Colco recò.

Creonte
Tutti si tenga
la perfida i suoi doni.

Creusa
Ah! no; se m’ami,
t’arrendi al suo pregar: recale i figli,
e le accorda il perdon che a te richiede,
la spoglia accetta che donar concede.

Dopo alquanta pausa.

Creonte 
Ebben lo vuoi: si faccia.
Appaga il tuo desio.
Sappia Medea ch’io le perdono. Addio.

Parte con Tideo.
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SCENA 8
Creusa.

Creusa
Sembra che alfin secondi
promettano gli dèi pace al mio core.
Giasone è vincitore,
Medea placata, e l’interrotta pompa
fra compita tra poco ... Eppur, mi sento
da ignoto turbamento
tutta l’alma agitar... 

SCENA 9
Giasone, Creusa.

Giasone
Meco dividi
il piacer che m’inonda.

Creusa
Alfine io ti riveggo... Ah! piaccia a’ numi
che mai più ci divida
la fortuna crudel; giorni contenti
ci prepari Imeneo, più del primiero.

Giasone
Ah! quai sogna perigli il tuo pensiero?
Creusa... oh dio! lo vedo,
non sei felice appieno...

Creusa
Appien felice
esser non posso, finché dura in petto
di perderti il timor.

Giasone 
Ti rassicura.
Furor che il tuo core, omai
non fia chi possa opporsi al nostro amore.
Ah! non s’oppone: anzi a te vola il core.

Giasone
Non palpitar. mia vita;
torni sereno il ciglio.
Se resta alcun periglio,
farà sparirlo amor.

Creusa
Sol di timore un’ombra
avea quest’alma oppresso;
or che ti son dappresso,
sparisce il mio timor.

Giasone
Se m’ami, oh dio! se t’amo,
sarem felici assai.

Creusa
Se altro ottenere io bramo
che il tuo bel cor, lo sai.

(a2)

Pria di cessar d’ amarti,
tu mi vedrai spirar.
Ah! sì caro e dolce accento
mi ripeti, o mio tesoro.
Sì, lo vedo: sì, lo sento:
tu m’adori, ed io t’adoro;
ma vorrei ch’ogni momento
lo tornassi a replicar.

SCENA 10
Carcere.
Egeo.

Egeo 
Avverse, inique stelle,
paghe sarete alfin! Giusta vendetta
del mio tradito amor, lasso! sperai,
e orror, misero me! sol ritrovai.
O voi, squallide mura,
l’ orror che vi circonda raddoppiate;
sul capo mio crollate.
Io non temo il morir: l’infamia solo
m’avvilisce e spaventa...
Oh rabbia!… e morte infame
fìa che de’ giorni miei tronchi lo stame?
I dolci contenti
son questi, o mio cor?
Son questi i momenti
soavi d’amor?
Deluso, tradito.
oppresso, avvilito,
mi resta soltanto
inutile pianto,
inutile furor.

Ma qual fioco rumor!… Pallida luce
ferisce gli occhi miei... Qui giunge alcuno...
l’ultimo di mia vita istante è questo…

SCENA 11
Medea, con una face. Egeo.

Medea
Egeo! prence...

Egeo 
Medea!... sogno o son desto?
Come potesti tra’ custodi e l’armi
sicura penetrar? chi ti fu guida? 

Medea
Il desio di salvarti; in me confida.
Tutto cede a Medea: s’apron le porte
a voglia mia; d’ogni prigione infrante
cadono le catene a’ cenni miei.
Parti tosto, o signor, libero sei.

Egeo 
Oh sorpresa! È tuo dono,
o generosa, la mia vita. Ah! lascia
ch’io giuri a’ piedi tuoi
di spenderla per te.

Medea
Sorgi; in Atene
sollecito ritorna.

Egeo
E vuoi ch’io lasci
te nel periglio?… Ah! dimmi,
liberatrice mia, che far deggio?

Medea
Altra dell’oprar mio
mercé non chiedo che sicuro asilo
ne’ tuoi regni ottener.

Egeo 
Augusta donna,
di me disponi: io ti sarò sostegno;
ma per darti mercé non basta un regno.
Se il sangue, la vita
quel labbro mi chiede,
bastante mercede
pur questa non è.

Medea
D’un cor generoso
m’allettan gli accenti...
Ma vanne: i momenti
son cari per te.

Egeo 
Perché non poss’io
punir chi t’offende!

Medea
Vendetta desio:
vendetta m’accende.

Egeo
Imponi, e vedrai...

Medea
T’invola, e saprai
qual possa stia in me.

(a2)

Ah! sì, non trionfi
un’anima ingrata,
un rio traditor.
(Oh sorte spietata!
or saziati appieno...
Ma l’alma agitatapur langue d’amor.
pur langue d’amor.
Ah! taci nel seno,
tradito mio cor.) 
Partono90



SCENA 12
Appartamenti reali.
Giasone.

Giasone
Grazie, nume d’amor! è alfin compito
d’Imene il sacro rito.
Creusa, amato bene, oh quanto accrebbe
quella gemmata vesta
lustro al tuo bel sembiante! Eccomi al 
colmo
d’ogni contento mio; gioire in pace
or mi lascia Medea. Virtù, bellezza,
ciò che più il mondo apprezza,
m’è dato possedere in lei che adoro.
Or chi fia che m’invoIi il mio tesoro?
Amor, per te penai;
per te più non sospiro;
la pace al cor donai:
per te respiro - amor.

Voci di dentro
Accorrete... oh tradimento!...
oh perfidia! oh don funesto!

Giasone
Giusti dèi! che pianto è questo!
Quale in sen mi desta orror!

SCENA 13
Donzelle, corinti, Giasone.

Donzelle
O noi sventurate!…

Corinti
O regno dolente!…

Giasone
Che avvenne? parlate...

Donzelle
Creusa innocente…

Giasone
Ohimè! la consorte...

Corinti
In braccio di morte...
La veste fatale...

Tutti
Veleno mortale
in sen le portò.

Giasone
lo moro...
 

S’abbandona; il coro lo circonda e lo 
sostiene.

Tutti 
Infelice!
Il cor gli mancò.

Giasone dopo qualche pausa:
Dove sono?… Chi mi desta?
Sole, ancor per me risplendi?...
Cara sposa! oh dio! m’attendi:
sul tuo petto io morirò.
 
In atto di partire il coro lo trattiene.
  
Lasciatemi, o barbari...
seguirla vogl’io...

Coro 
No: vivi; la vendica...

Giasone
Atroce il cor mio
vendetta farà.
Ohimè! più non spero
in vita riposo...
Ho tutto perduto,
non sono più sposo...
Orrendo sul ciglio
un velo mi sta.

Parte seguito da’ corinti e dalle donzelle

SCENA 14
Tideo, Evandro.

Tideo  
Ebbene, Evandro?... Incontrandosi.

Evandro
Ah! più non è...

Tideo 
Creonte...

Evandro
Tra le braccia è de’ suoi; pallido, muto,
quasi insensibil pietra,
fissi tien gli occhi a terra e nulla dice.

Tideo 
Genitore infelice!

Evandro
Andiam; si tenti
di consolar Giasone, e di Medea
al castigo si pensi.

Tideo 
Io temo, amico,
che di colpa maggior pur rea si faccia.

Evandro
Si prevenga.

Tideo 
Di lei corriamo in traccia.

Partono.

  
SCENA 15
Intercolonnio con magnifiche gallerie;
mare in prospetto. Medea co’ due figli, 
Ismene.

Medea
Ismene... o cara lsmene! Incontrandola
Corri... prendi... li salva... Ah! sì, gl’invola
ad una madre snaturata.

Ismene
Oh dio!
che tentasti d’oprar?… Calmati...

Medea
lo sono
fuori di me… Tutto il piacer gustai
della vendetta; di Creusa intesi
l’ultime strida: l’abborrito sangue
bevea cogli occhi; ero contenta allora...
Pur non è sazia la mia sete ancora.

Ismene
Ah! taci... fuggi... In traccia tua ne viene
Giasone stesso, disperato, afflitto...

Medea
A dunque il mio delitto
infelice lo rese!... Oh gioia! ei piange...
Altro pianto gli serbo: in me si desta
desio cocente di vendetta atroce.

In atto di partire.

Ismene
Arresta... ascolta di pietà la voce.

Medea
Pietà!... poss’io sentirne?… Ah! dimmi, 
Ismene,
l’ebbe di me l’infido? lo vo’ rapirgli
l’unico bene che gli resta ancora...
Non opporti.. .

Ismene
Ah! Medea!...

91



Voci di dentro
Si trovi, e mora.

Medea
Odi quai voci?... Vendicare ei brama
di Creusa la morte! ei l’ama ancora,
benché cenere sia... Furie, che un giorno
guidaste il ferro del germano in seno,
a me venite: è pieno
il cor di voi. Copri, natura, il volto:
sole atterrito, a declinar t’affretta, 
cerco col sangue mio la mia vendetta.

Va per impugnare uno stilo contro i figli; 
si arresta e si cuopre il volto colle mani.

Ah! che tento?… Oh figli miei!
mi rendete il sangue mio;
quello sol versar vogl’io
che vi diede il traditor.

Voci di dentro
Mora, e plachi degli dèi
il giustissimo furor.

Medea
Ah! che freme, o figli miei,
la natura, e geme amor.
Miseri pargoletti,
ah! che innocenti siete...
mille contrari affetti
dentro il mio cor movete...
Venite al sen materno
ad ottener pietà...
Ah! no: fuggite... Un dio
in voi m’addita il padre...
Più sposa non son io:
io non vi son più madre;
la crudeltà dell’empio
con voi crudel mi fa.

Voci di dentro che si avvicinano
Il meritato scempio
ella incontrar dovrà.

Medea
Ah! deggio svenarli ... 116
e il core è commosso:
io bramo salvarli…
salvarli non posso...
Amor mi ritira,
mi stimola l’ira,
il foco d’averno
ardendo mi va.

Voci ancor più vicine
S’insegua la perfida:
trafitta cadrà

Medea 
Congiura a’ miei danni
e cresce il furore...
risolviti, o core:
più tempo non v’ha.

Parte furibonda, strasdnando ‘- figli verso 
lo reggia.
 
   
SCENA 16
lsmene.

Ismene 
Quale orror mi comprende! Appena io 
posso
gli accenti articolar… Io tremo... oh dio!
qual se la rea foss ‘io... Coraggio, Ismene;
seguila, corri ... Oh numi,
se in voi pietà non langue,
nuove colpe arrestate e nuovo sangue.

Parte.

SCENA 17
Giasone da una parte, con seguito di 
donzelle e di corinti, Creonte dall’altra, con 
seguito eguale.

Coro (a Giasone)
Era tua sposa: ah! trucida
chi l’ha rapita a te.

Coro (a Creonte) 
Era tua figlia: ah! vendica
il genitore e il re.

Giasone
Sì, morirà la perfida.

Creonte
Sì, di quel sangue ho sete.

 (a2)

Correte, ornai correte:
l’empia recare a me.

Porte il seguito.
Creonte, Giasone.

Giasone 
Ah! signor, qual mai ti trovo!

Creonte 
Prence, ohimè! qual ti rimico!

 (a2)

Confondiamo ogni sospiro;
vieni meco a lacrimar.

SCENA 19
Evandro, Tideo, Creante, Giasone.

Evandro 
Gran periglio vi minaccia;
viene Egeo, da’ lacci uscito.

Tideo 
Di Medea ritorna in traccia,
da gran popolo seguito -

Evandro, Tideo (a Giasone) 
- che del fato di Creusa
te, signor, fremendo accusa:
te vorrebbe trucidar.

Tutti 
Ah! quai mali, o dèi, vi resta
su Corinto a rovesciar!
  

SCENA ULTIMA
Egeo con numeroso seguito, indi Medea 
sulla galleria a destra degli appartamenti in 
cui è entrala. Creante, Giasone, ecc.

Egeo
Dov’è Medea? guardatevi
da incrudelire in lei.
Empi! voi soli i rei
siete di tanto orror.

Creonte, Giasone 
Non insultarmi, o perfido;
mi resta il brando ancora.

Egeo 
Viva Medea...

Gli altri
No: mora...

Medea (a Giasone)
Vili! tremat ancor.
Gli occhi nel volto affissami:
mirami, traditore.
Colpa a punir maggiore
in me ti resterà.

Giasone
Presentimento orribile!
l figli miei... rispondi:
parla ... ove sono?

Medea
Dormono...

Giasone
Oh dio!...
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Medea
Sonni profondi.
Ecco un pugnal: rappreso
il sangue tuo vi sta.

Gli getta il ferro.

Tutti  
Oh madre iniqua e barbara!
Oh colmo d’empietà!

La scena comincia ad oscurarsi, eccetto 
la parte dove è Il mare, che fino all’ultimo 
si vedrò chiara e serena. Principia una 
tempesta, che andrà crescendo sino al 
termine del dramma.

Medea
Resta: asilo ti nieghi la terra,
né sereno ti splenda un sol giorno,
e le furie ti vengano intorno
che nel seno mi vedi regnar.

Egeo 
Ah! si fugga sì barbara terra:
questa è sol delle furie soggiorno. 
Lo squallor che mi vedo d’intorno
il mio ciglio non regge a mirar.

Giasone
Ti spalanca ed inghiottimi, o terra;
abborrisco la vita ed il giorno;
de’ miei figli odo i gemiti intorno,
vien quel sangue sul core a piombar,

Creonte, Coro
Già si scuote, già trema la terra:
dense tenebre offuscano il giorno;
romoreggiano i fulmini intorno…
Ah! comincia un incendio a scoppiar,

Le fiamme circondano la scena; tutti sono 
in attitudine di costernazione e di spavento; 
Egeo s’avvia verso il mare; Medea gode 
dello spettacolo.

Medea (a Giasone)
Mira: non hai consorte;
più non ti resta un figlio;
ed all’ingiusto esiglio
vola Medea così.

Attraversa la scena sul suo carro, tirato da 
due draghi.

Giasone
Mi sveni il ferro stesso
che il sen de’ figli aprì.
 
In atto di ferirsi: vien trattenuto.

Tutti 
T’arresta... prence… oh misero!…
A tanto orror, deh tolgasi!...
Ah! par che da’ suoi cardini
si svelga il mondo tutto...
Che scena! oh dèi! che lutto!
che sanguinoso di!

FINE
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Figurino di Alessio Rosati per Nerone
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di Dinko Fabris
Nerone innamorato

La riscoperta di un capolavoro
Nel libro Les Enchanteresses (trad. italiana di C. Gazzelli, Le 
Incantatrici, EDT, Torino 2007) di Jean Starobinski, uno dei 
grandi intellettuali del nostro tempo, un capitolo è dedicato alla 
Poppea vittoriosa di Monteverdi, l’opera in cui “illusoriamente, 
ma gloriosamente, il canto d’amore ha conquistato il cielo” (p. 
182). Se si considera che gli altri compositori presi in esame in 
questo libro sono Händel, Richard Strauss e soprattutto Mozart, 
appare evidente il ruolo fondamentale attribuito a Monteverdi 
nella storia dell’opera europea. In tale storia, L’incoronazione di 
Poppea ha del resto da sempre goduto di uno status speciale: 
ultimo melodramma del compositore cremonese rappresentato 
pochi mesi prima della sua morte, Poppea (useremo questa 
abbreviazione del titolo in questo scritto) cominciò a essere 
rieseguita subito dopo la scoperta della prima partitura 
veneziana, nel 1888, ed è rimasta una delle pochissime opere 
del Seicento nei cartelloni dei teatri d’opera di tutto il mondo, 
accanto all’Orfeo dello stesso autore e a Dido and Aeneas di 
Purcell. Fin dal primo Ottocento, infatti, Claudio Monteverdi era 
stato oggetto di un intenso recupero da parte della appena nata 
musicologia tedesca, in quanto precursore dei grandi operisti 
settecenteschi (Gerber lo aveva definito “Mozart dei suoi tempi”), 
e fin dal 1904 Hugo Goldschmidt aveva fornito una edizione 
della prima partitura, ritrovata a Venezia, seguito nel 1908 dal 
compositore francese Vincent d’Indy e solo negli anni Trenta 
dai primi musicologi italiani: Gian Francesco Malipiero (1931) 
e Giacomo Benvenuti (1937). Quest’ultimo aveva approntato 
l’edizione per una storica esecuzione al Giardino di Boboli 
nell’ambito del Maggio Musicale Fiorentino il 3 giugno 1937, con 
Gino Marinuzzi come direttore d’orchestra. Nella prima metà 
del Novecento si interessavano di musica antica soprattutto i 
compositori delle avanguardie, più sensibili ad individuare in 
Monteverdi o Gesualdo degli antesignani della modernità. Non 
stupisce dunque trovare edizioni della Poppea curate da Ernst 
Krenek o Giorgio Federico Ghedini, mentre Luigi Dallapiccola 
o Hans Werner Henze si occupavano contemporaneamente 
del Ritorno di Ulisse in Patria, penultima opera dello stesso 
Monteverdi. 
In Italia la riscoperta di Monteverdi, e di conseguenza dei suoi 
melodrammi, arrivò molto più tardi che in altri paesi europei, 
rimanendo inizialmente legata all’esaltazione dell’“italianità” 
fattane da Gabriele D’Annunzio, che si vantava di possedere 
al Vittoriale una rara edizione del Lamento di Arianna stampata 
a Venezia nel 1623.1 L’avversione degli intellettuali italiani 
per il melodramma, considerato tra le due guerre un prodotto 

popolare, aveva consentito soltanto a colti compositori il compito 
di occuparsi delle prime opere secentesche, recuperate, come 
abbiamo detto, per esaltare le caratteristiche di Monteverdi 
come anticipatore delle avanguardie del Novecento. Anche per 
questo le pur numerose esecuzioni monteverdiane, in festival 
o in produzioni per alcuni teatri lirici, non sembrarono lasciare 
il segno per oltre trent’anni dopo le edizioni di Malipiero e 
Benvenuti. La vera riscoperta della grandezza di Monteverdi 
operista avvenne invece con l’arrivo anche in Italia, ma con 
vent’anni di ritardo, dell’Early Music Revival. Possiamo indicare 
anche un anno di nascita: Milano 1980, quando furono allestite 
al Teatro alla Scala, in tre sere consecutive, le tre opere 
superstiti di Monteverdi (la “trilogia”): Orfeo, Ritorno di Ulisse in 
Patria e Incoronazione di Poppea. Si trattava di una produzione 
dell’Opernhaus di Zurigo di qualche anno prima, con la direzione 
di Nikolaus Harnoncourt, uno dei padri del movimento della 
musica antica, e con la sfarzosa e probabilmente mai più 
uguagliata regia di Jean-Pierre Ponnelle, di cui fu pubblicato un 
cofanetto discografico e il relativo video.
Se il pubblico scoprì allora le lusinghe di un’esecuzione che 
esaltava le diversità esotiche dei timbri di strumenti “storici” e 
di voci meno roboanti rispetto al repertorio operistico in uso, 
un elemento creava evidente disturbo: la scarsa attenzione 
alla pronuncia delle parole italiane, che nel caso di Monteverdi 
risultava una assurda contravvenzione alla base della sua 
“seconda prattica”, la musica al servizio del senso delle parole. 
Fu questo il terreno su cui gli interpreti italiani, dopo aver 
maturato una sufficiente esperienza nel campo della prassi 
esecutiva storica, scesero finalmente in campo per riappropriarsi 
nella giusta maniera di Monteverdi e degli altri compositori del 
Seicento. L’incisione discografica della Poppea diretta da Sergio 
Vartolo, pubblicata da Brilliant Classic nel 2004, restituisce quella 
che è finora la versione più attenta alla retorica della parola e 
della probabile prassi esecutiva in un teatro veneziano del 1643 
(pochi strumenti si affiancano alle tastiere per accompagnare 
il canto, rispetto alle immotivate orchestrazioni, ripiene di 
strumenti e ritmi esasperati, predilette dai direttori specialisti 
non italiani), anche se proprio il suo spirito minimalista non l’ha 
resa molto popolare. Come ha spiegato Rinaldo Alessandrini 
a un colto intervistatore americano, la cura della pronuncia 
italiana ha rivoluzionato l’ascolto delle opere di Monteverdi: 
“Molti ascoltatori dicevano: ‘È straordinario ascoltare Monteverdi 
cantato dagli italiani’”.2

Estratto dal libro di sala dell’opera per gentile concessione della Fondazione Teatro alla Scala (Stagione 2014/2015)
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L’ultima opera di Claudio Monteverdi a Venezia
Può apparire strano che a mano a mano che il grande pubblico 
riscopriva il valore di capolavoro assoluto della Poppea, la 
musicologia internazionale negli ultimi trent’anni abbia avviato 
una severa revisione delle fonti e dei documenti, giungendo 
addirittura a mettere in dubbio la paternità monteverdiana 
delle due partiture che oggi si conoscono. Prima di ripercorrere 
queste posizioni, che recentemente Lorenzo Bianconi ha 
chiamato “un puzzle smontato”, ricordiamo l’ambiente in cui 
nacquero le ultime opere di Claudio Monteverdi in un momento 
cruciale per la storia della musica. A Venezia, nel carnevale 
1637, una compagnia di attori-musicisti romani, guidata da 
Benedetto Ferrari e Francesco Manelli, aveva rappresentato 
nel teatro di San Cassiano (in precedenza usato solo da 
compagnie di commedianti) Andromeda, melodramma che 
inaugurava una nuova maniera di proporre l’opera, inventata 
quasi quattro decenni prima a Firenze come teatro di corte 
riservato a una élite di invitati: l’opera impresariale o pubblica. 
In questo innovativo sistema produttivo veneziano, un 
impresario si accordava con il proprietario di una sala (teatro) 
e rischiava del danaro scritturando compositore, interpreti 
e tutte le maestranze necessarie a un allestimento scenico; 
quindi si vendevano i biglietti di ingresso, che consentivano a 
chiunque ne avesse la capacità economica di assistere a uno 
“spettacolo da principi”. Nonostante le ripetute delusioni degli 
impresari (e degli artisti coinvolti) sulle aspettative di incasso, le 
prime opere in musica, rappresentate dalla stessa compagnia 
Ferrari-Manelli e poi da altre concorrenti, scatenarono una 
corsa all’apertura di nuovi teatri, che moltiplicarono l’offerta di 
spettacoli durante il carnevale nella già affollata meta turistica 
veneziana, dove si riversavano viaggiatori da ogni parte 
d’Europa. Una figura a parte è quella dell’autore del dramma 
da musicare, ossia il librettista, un letterato proveniente dal 
mondo dell’avvocatura o a volte un aristocratico, che spesso era 
coinvolto nella gestione amministrativa del teatro. Dopo alcuni 
titoli rappresentati in vari teatri veneziani (La maga fulminata, 
Armida, Il pastor regio, La ninfa avara, Il principe giardiniero), 
Benedetto Ferrari, che aveva avviato la tradizione dell’opera a 
Venezia, abbandona la laguna dal 1644 apparentemente senza 
più farvi ritorno, probabilmente inseguito dai debiti. Era emerso 
nel frattempo come dominatore delle scene teatrali veneziane 
Francesco Cavalli, che aveva fatto il suo esordio con propria 
compagnia nel 1639 al San Cassiano con Le nozze di Teti 
e di Peleo, seguita da Gli amori d’Apollo e di Dafne e quindi 
da Didone, quest’ultima suo primo autentico capolavoro, nel 
1641. È a questo punto dell’opera veneziana, ancora ai suoi 
esordi, che Claudio Monteverdi decide inaspettatamente di 
scendere in campo. Nato a Cremona nel 1567, ha settantatré 
anni nel 1640, una età molto avanzata per quell’epoca, e dal 
1613, abbandonata Mantova per Venezia, occupa il prestigioso 
posto di maestro della cappella musicale della basilica di San 
Marco; per giunta ha preso gli ordini minori e nel 1632 è ordinato 
sacerdote. Chi o che cosa può aver convinto il rispettato anziano 
compositore a misurarsi con l’ambiente poco austero dei teatri 
e con tematiche esplicitamente amorose? Si vanta di aver 
convinto a questa scelta Monteverdi, evidentemente titubante, 
il librettista del Ritorno di Ulisse in patria, Giacomo Badoaro e, 
come evidenzia Ellen Rosand nel suo fondamentale studio sulla 
trilogia veneziana di Monteverdi (2007), questa decisione ebbe 
un successo straordinario, se si pensa che quattro delle dieci 

opere rappresentate a Venezia nei primi due anni - 1640 e 1641 
- della discesa in campo del maestro di San Marco erano sue e 
che il Ritorno di Ulisse in patria ebbe una accoglienza davvero 
insolita per quell’epoca, essendo stata replicata nella stagione 
successiva alla prima del 1640. In realtà, prima dell’opera scritta 
per lui da Badoaro, Monteverdi aveva già fatto rappresentare, 
per l’inaugurazione del teatro di San Moisè nel 1640, una 
ripresa dell’Arianna, l’opera che aveva composto per Mantova 
nel lontano 1608, resa celebre dal Lamento più volte ristampato 
negli anni. Inoltre l’interesse per il genere “rappresentativo” era 
stato ribadito dalla pubblicazione solo pochi anni prima, nel 
1638, dei suoi Madrigali guerrieri et amorosi. Libro ottavo, che 
contenevano il micro-melodramma Il combattimento di Tancredi 
e Clorinda (già rappresentato in forma scenica nel palazzo 
veneziano dei Mocenigo nel carnevale 1624). Dopo il successo 
del Ritorno di Ulisse in patria, Monteverdi aveva poi allestito al 
teatro dei Santi Giovanni e Paolo Le nozze d’Enea e Lavinia 
(con libretto probabilmente di Michelangelo Torcigliani), e infine 
per lo stesso teatro nel 1643 L’incoronazione di Poppea su testo 
di Giovan Francesco Busenello, prima di morire il 29 novembre 
dello stesso anno. Considerando Arianna semplicemente una 
dichiarazione d’intenti, una preparazione di terreno necessaria 
per ricordare al pubblico veneziano che in città era attivo il 
compositore che più di ogni altro aveva contribuito alla prima 
fase dell’opera di corte, oltre trent’anni prima, i tre titoli successivi 
appaiono legati da una ben diversa coerenza interiore, che ne 
fa appunto una trilogia, come evidenziato da Rosand. Questa 
scelta non fu casuale, ma si inseriva in un complesso gioco tra 
impresari, finanziatori e intellettuali, membri di un’accademia 
che determinava la maggior parte delle scelte dei soggetti da 
trasformare in drammi per musica, e alla quale appartenevano 
tutti i librettisti di Monteverdi: gli Incogniti.

Il mito di Venezia da Troia a Roma
Venezia, poco prima della metà del Seicento, aveva coscienza 
di scivolare verso una crisi inarrestabile. Pur essendo uscita 
indenne dalla guerra dei trent’anni, andavano maturando le 
condizioni per una ripresa del conflitto con l’Impero ottomano, 
che sarebbe scoppiato nel 1645 e che avrebbe portato, dopo 
quasi venticinque anni di guerra, alla perdita del dominio più 
simbolico della Serenissima nel Mediterraneo, Creta. Questa 
situazione di crisi latente impose nei governanti il ricorso a una 
forma di esaltazione del proprio glorioso passato, partendo 
dal mito di fondazione della città e contemporaneamente 
denigrando l’immagine di Roma e dei papi corrotti e depravati. 
Se lo scontro con la corte romana aveva avuto un apice nello 
scisma del 1606 con la scomunica dei veneziani e la cacciata 
da Venezia dei Gesuiti, il mito di Venezia tendeva a sottrarre 
alla città rivale addirittura la sua stessa derivazione dalla Troia 
omerica. Non soltanto si riscopre la figura di Antenore, mitico 
guerriero in fuga dall’incendio di Troia che sarebbe approdato 
nell’attuale laguna veneta, fondandovi Padova e altri siti poi 
confluiti nei primi insediamenti veneziani, ma si estende la 
figura del troiano Enea: questi, dopo aver abbandonato Didone 
a Cartagine per eseguire il suo compito di fondatore, avrebbe 
dato origine a Roma attraverso il suo matrimonio con Lavinia, 
ma il vero compimento del piano divino sarebbe venuto con la 
creazione della Repubblica di Venezia, che avrebbe surclassato 
la seconda Troia per splendore, potere e gloria, attuando la terza 
fase della storia del Mediterraneo. Del resto anche l’Inghilterra 
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di Elisabetta I aveva parallelamente riscoperto il proprio mito 
di fondazione da Albalonga e dai discendenti di Enea, per 
dimostrare la propria superiorità sulla degradata Roma papale. 
E si può aggiungere a questa complessa ricostruzione mitica 
anche la figura di Ulisse, vincitore di Troia, che, dopo una lunga 
peregrinazione che tocca in più punti l’Italia, ritorna nella sua 
isola, Itaca, che era ancora saldamente nei territori veneziani 
“da mar”. Ognuna di queste tappe del mito ha un riscontro in 
un titolo di dramma musicato da Monteverdi: il ritorno di Ulisse 
a Itaca, le nozze di Enea e Lavinia, il decadimento morale di 
Roma sotto Nerone che prelude al trionfo di Venezia. Se poi 
inseriamo le tre opere monteverdiane nel più ampio contesto 
della prima produzione operistica veneziana, scopriamo una 
ulteriore corrispondenza con i titoli di altri autori, in particolare di 
Francesco Cavalli, secondo questo schema:

In altra sede ho cercato di dimostrare come Cavalli, allievo e 
collaboratore di Monteverdi in quanto organista della cappella 
di San Marco, avesse instaurato con l’anziano e venerato 
maestro una sorta di sfida tematica, probabilmente concordata 
con i rispettivi impresari per poter sfruttare commercialmente 
il clamore suscitato. Se si guarda infatti ai temi trattati, 
risulta un perfetto gioco d’incastri: Dafne riportava alla prima 
opera fiorentina, riproposta a Mantova nel 1608 in gara 
con la monteverdiana Arianna; il Ritorno di Ulisse e Didone 
presentavano le conseguenze della fine della guerra di Troia 
viste dalle due opposte angolature, del re acheo vincitore e 
del troiano sconfitto e fuggitivo, con le compagini degli stessi 
dèi schierati sui due fronti, benevoli all’uno e contrari all’altro; 
infine, in virtù delle Nozze d’Enea e Lavinia, la fondazione di 
Roma avrebbe portato alla rapida degenerazione sotto Nerone, 
il cui amore trionfante per Poppea sembra simboleggiare la 
nascita della nuova repubblica del sole, Venezia. La partita è 
chiusa, quasi senza gioco, a favore di Monteverdi da Poppea, 
ma quest’ultima opera non si potrebbe capire senza la bizzarra 
presenza della Virtù de’ strali d’Amore di Cavalli nel 1642, 
primo tentativo di affermazione dell’“Amor vincit omnia” come 
emblema della perfezione della Serenissima Repubblica di 
Venezia. La coerenza di tutto questo meccanismo di incastri 
è assicurata, come ha chiarito Ellen Rosand, dal legame che 
univa tutti i librettisti coinvolti in queste produzioni (Badoaro, 
Torcigliani, Busenello, Strozzi), amici tra loro e convinti membri 
dell’Accademia degli Incogniti, che, sulla tematica amorosa 
aveva impostato la propria poetica.

Busenello Incognito
L’accademia degli Incogniti era stata fondata a Venezia nel 1630 
dal patrizio Giovan Francesco Loredano (infatti era chiamata in 
un primo tempo “loredana”), con l’approvazione e l’appoggio 
del poeta Giulio Strozzi, che a sua volta era animatore dell’altra 
accademia veneziana degli Unissoni, alla quale intorno al 1638 
Monteverdi aveva appositamente dedicato delle musiche. 
Anche Strozzi, negli stessi anni 1643-45, era intervenuto nel 
gioco che abbiamo descritto, fornendo i libretti di un’altra trilogia 
tematica incentrata sul mito di fondazione di Venezia attraverso 
Enea e Roma (La finta pazza, La finta savia e Romolo e Remo). 
Riuniti sotto il motto “Ex ignoto motus” (esplicitato dall’emblema 
del Nilo, fiume di cui nel Seicento si ignorava la fonte e che 
si riversa nel gran mare Mediterraneo come simbolo dei tanti 
membri, pur modesti, che concorrono nell’insieme alla fama 
di ciascuno), gli accademici avevano individuato nell’opera 
in musica rappresentata durante il carnevale il luogo ideale in 
cui esprimere i propri talenti di scrittori “libertini”. In aggiunta 
alla mera dimensione letteraria, la meravigliosa sinestesia 
dello spettacolo operistico poteva miscelare con assoluta 
libertà la visione patriottica e di esaltazione nazionale con una 
presentazione accattivante, condita da erotismo e ogni tipo di 
travestimenti e doppi sensi. A riprova di quanto detto finora, 
osserviamo che Busenello è il librettista di due dei primi drammi 
di Cavalli (Amori d’Apollo e Didone) e contemporaneamente 
dell’ultimo di Monteverdi, Poppea. Probabilmente non è un 
caso che alcuni anni dopo lo stesso poeta abbia creato un 
altro libretto “romano”, La prosperità infelice di Giulio Cesare 
dittatore, prima di Statira, opera che appartiene a un nuovo ciclo, 
questa volta “persiano”. “Zuan” Francesco Alvise Busenello era 
nato a Venezia nel 1598 da una famiglia patrizia presente in 
città da quasi mille anni, nel cui albero genealogico spiccava già 
la personalità del fratello maggiore, Marcantonio, ambasciatore 
e gran cancelliere della repubblica, per la cui morte nel 1651 
Giovan Francesco pubblicherà una Lettera panegirica. Allievo 
con altri futuri Incogniti di fra’ Paolo Sarpi e soprattutto dei corsi 
padovani di Cesare Cremonini, apprese l’efficacia delle figure 
allegoriche presenti nelle antiche “favole”, ossia nei miti, per 
creazioni poetiche contemporanee che, anche per l’influsso 
di Strozzi, cominciavano a orientarsi verso l’esaltazione di 
Venezia. Avviata la carriera di avvocato cui era indirizzato dallo 
status della famiglia, Busenello non tralasciò mai una parallela 
attività di scrittore e di poeta, favorita dalla sua entusiastica 
adesione agli Incogniti. La scoperta dell’Adone di Marino (1623) 
accomunò tutti i giovani letterati dell’Accademia verso una 
dimensione stilistica che esaltava le bizzarrie e la sensualità; 
ma fu la consapevolezza delle potenzialità espressive del nuovo 
genere del dramma musicale, inaugurato a Venezia nel 1637, a 
far scendere in campo come librettista il quarantenne avvocato, 
subito affiancato a Cavalli dalla sua seconda opera, Gli amori 
d’Apollo al San Cassiano. Nel 1656, dopo la produzione di 
Statira, Busenello si decise a dare alle stampe tutti i suoi cinque 
libretti d’opera (quattro dei quali musicati da Cavalli oltre alla 
Poppea monteverdiana) con il titolo Le Hore Ociose (Venezia, 
Giuliani, 1656), dedicando la raccolta ad un colto musicofilo della 
curia romana, il cardinale Ottoboni. Fu questa la prima edizione 
ufficiale, sotto il controllo del poeta, del testo del melodramma 
qui presentato come:
L’incoronatione di Poppea di Gio. Francesco Busenello.
Opera musicale rappresentata nel Teatro Grimani l’anno 1642.
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Le fonti di Poppea e Nerone e l’attribuzione a Monteverdi
L’anno indicato nel titolo, 1642, era da intendersi “more 
veneto”, ossia 1643 (Venezia manteneva l’antico calendario 
romano, che faceva iniziare l’anno dal 1° marzo, subito dopo 
il carnevale), ma Busenello non indica che l’opera fosse stata 
musicata da Monteverdi. A differenza del Ritorno di Ulisse 
in patria, per il quale lo stesso librettista Badoaro specifica di 
aver sollecitato le musiche di Monteverdi, Busenello non pensò 
di associare la sua opera al grande cremonese, e la prima 
menzione della paternità monteverdiana fu proposta molti 
anni più tardi, nelle Memorie teatrali di Venezia inserite come 
appendice alla raccolta epistolare La Minerva al tavolino di 
Cristoforo Ivanovich (Venezia 1681): “1643-A ’ss.Gio:e Paolo. 
La Poppea del Businello. Musica del Monteverde”. Ivanovich 
non indica la sua fonte, ma la data da lui indicata è confermata 
dallo Scenario dell’opera reggia intitolata La coronatione di 
Poppea che si rappresenta in musica nel Teatro dell’Illustr. Sig. 
Giovanni Grimani (Venezia 1643). Invece la data 1646, indicata 
da Ivanovich per una ripresa della Poppea nello stesso teatro 
dei Santi Giovanni e Paolo, non ha trovato finora altri riscontri 
documentari ed è stata posta in dubbio dalla maggior parte degli 
studiosi. Una lettera inviata da Parigi al marchese Bentivoglio 
di Ferrara dal cantante Stefano Costa (che aveva interpretato 
il ruolo di Nerone nella prima veneziana) sembra far riferimento 
a una ripresa dell’opera col titolo di Nerone a Parigi nel 1647, 
prima della celebre rappresentazione dell’Orfeo di Luigi Rossi: 
“…et si crede che faremo il Nerone sicuro inanzi, però nel piciol 
tatro senza machine, solo con li abbiti belli et doppo poi faremo 
l’opera grossa”. In ogni caso l’opera fu ripresa proprio col titolo 
di Nerone ovvero L’incoronatione di Poppea a Napoli nel 1651, 
all’inizio della prima stagione d’opera in quella città subito dopo 
Didone di Cavalli (riproducendo ancora, dieci anni dopo, il gioco 
di incastri di Venezia).
Entrambe le partiture manoscritte che sopravvivono, nella 
raccolta Contarini della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia 
(It. IV, 439 [=9963]) e presso la Biblioteca del Conservatorio San 
Pietro a Majella di Napoli (Rari 6,4, 1), sono state redatte dopo 
la morte di Monteverdi e non riportano il nome del compositore. 
La partitura napoletana corrisponde al libretto stampato a Napoli 
nel 1651 e dovrebbe dunque riflettere con probabilità il testo-
spettacolo di quella rappresentazione; appare più ampia e 
con più parti musicali rispetto alla partitura veneziana, da cui 
tuttavia sembra dipendere per una serie di indizi. Tra le sette 
mani di copisti riconosciute in questa fonte di Venezia, la più 
importante è quella di Maria Cavalli, moglie del compositore, che 
scriveva tra il 1650 e il 1652; vi sono inoltre numerosi interventi 
autografi dello stesso Francesco Cavalli, in parti che si ritrovano 
poi copiate in Napoli. Studiando in profondità le due partiture, 
Ellen Rosand ha proposto una ricostruzione avvincente: dopo 
la morte di Monteverdi, Cavalli potrebbe aver avuto il compito 
di rielaborare la Poppea per una riesecuzione, forse quella 
fantasma di Venezia nel 1646 o forse quella ipotizzata a Parigi, 
utilizzando una terza fonte oggi scomparsa e più vicina alla 
volontà all’originale dell’autore. Seguendo le sue indicazioni, la 
moglie Maria e altri collaboratori della loro bottega avrebbero 
realizzato prima la versione di Venezia e poi, per una ripresa 
prevista a Napoli, la partitura napoletana. Rosand non esclude 
che l’opera fosse presentata, almeno nella ripresa napoletana, 
con il nome di Cavalli e non di Monteverdi.
Il fatto che, come nelle due partiture, anche nello Scenario del 

1643 e nei sei libretti (tutti manoscritti) allora conosciuti non si 
riportasse mai il nome di Monteverdi aveva indotto nel 1989 Alan 
Curtis a ritenere l’opera - nella quale con una certa evidenza 
erano intervenute aggiunte di altri compositori - un pasticcio 
basato solo in parte su musiche monteverdiane.3 Tuttavia un 
settimo libretto manoscritto, scoperto a Udine da Paolo Fabbri 
nel 1993, riportava nell’ultima pagina: “Fine della coronatione 
di Poppea. Del Sig. Busenello. Recitata in musica del Sig 
Monte Verde nel theatro da cha Grimani a San Gio. e Paolo 
l’anno 1642”. Infine nel 2013 Alan Curtis ha potuto aggiungere 
alla lista un ottavo libretto manoscritto, custodito a Hannover 
e risultante già in un antico catalogo del 1655 come Il Nerone 
del “Monteverde”, indizio forse di una ripresa in Germania, 
oppure nuova evidenza di riprese intermedie tra il 1643 e il 
1651. Nonostante continuino le prudenziali raccomandazioni di 
chi, come Lorenzo Bianconi, giudica non provata l’attribuzione 
monteverdiana, da considerarsi in qualche modo simile alla 
paternità mitica di Omero per i grandi poemi dell’antichità, gli 
indizi finora raccolti ed elementi puramente musicali spingono 
ormai la maggior parte degli studiosi ad ammettere che, anche 
se il contributo di Claudio Monteverdi alla Poppea o Nerone 
fosse solo parziale, sarebbe comunque un capolavoro assoluto 
tra i grandi pilastri dell’opera lirica di tutti i tempi.

L’azione e i personaggi, dal testo alla musica
Una delle ragioni della qualità superlativa di quest’opera è la 
meravigliosa intesa tra librettista e compositore, che realizza 
un secolo e mezzo prima quella “araba fenice” che Mozart 
riconosceva nel suo lavoro con Da Ponte. Eppure, come 
abbiamo detto, non abbiamo certezza che Monteverdi abbia 
davvero tutta la responsabilità della musica che troviamo nelle 
due partiture superstiti, dove, peraltro, molto spesso il libretto 
più tardi pubblicato da Busenello appare cambiato e a volte 
stravolto. Non parliamo ovviamente di una intesa basata sul 
rispetto di ogni singola parola, ma della capacità della musica di 
seguire ed esaltare i caratteri del testo, sia per quanto riguarda 
le azioni, sia per il carattere dei personaggi. Una estrema 
coerenza lega l’opera dall’inizio alla fine: Poppea ha il maggior 
numero di liaisons de scènes (ben nove solo nel primo Atto) tra i 
melodrammi veneziani del suo tempo. 
Abbiamo già detto in che cosa potesse consistere l’interesse 
degli accademici Incogniti per i temi affrontati nel libretto: la 
Roma di Nerone è ormai nel pieno decadimento morale che 
porterà alla distruzione dell’Impero, mentre Amore si dimostra 
il grande vincitore, preparando il passaggio simbolico della 
supremazia alla nuova repubblica, incarnata da Venezia. 
Questi temi erano stati preparati dai testi letterari di alcuni 
accademici, come la Messalina e I dodici Cesari di Francesco 
Pona, L’imperatrice ambiziosa di Federico Malipiero, Il Nerone 
Cesare di Francesco Maidalchini e altri successivi. Quanto alle 
fonti storiche del dramma, esse si riconducono ovviamente agli 
Annali di Tacito (libri XII-XVI) oltre che all’Ottavia attribuita nel 
Seicento a Seneca.
Busenello manipola abilmente gli elementi storici, con piccole 
modifiche che gli permettono di creare un perfetto meccanismo 
teatrale: nei testi antichi Nerone dovrebbe avere ventun anni 
quando incontra Poppea, più grande di lui e sposata con 
Ottone, che l’imperatore manda subito in missione lontano 
per sbarazzarsi del rivale. In Busenello Ottone è invece solo 
il fidanzato di Poppea, facilmente spodestato e convinto a 
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vendicarsi dell’amata colpendola nel sonno nelle vesti della 
dama Drusilla, da lui corteggiata. Anche Seneca nella realtà 
muore solo dopo l’esilio della moglie ripudiata Ottavia, mentre 
nel dramma musicale la sua fine consente un più rapido epilogo 
positivo per i due amanti. I personaggi sono raggruppati in 
coppie o gruppi con precise appartenenze sociali o di categoria:

Dei personaggi nobili, ciascuno assume un ruolo specifico: 
Nerone esprime il potente sopraffatto dal desiderio e dalla 
lascivia, completamente in balía di Poppea; Poppea rappresenta 
l’ambizione femminile sfrenata, disposta a tutto per diventare 
imperatrice, ma a lungo incerta sul suo destino; Drusilla è 
l’ingenua fanciulla iperottimista, che può credere realmente 
che Ottone si consoli così presto del perduto amore di Poppea 
volgendosi verso di lei; Seneca è quasi antipatico nella sua 
superiore sicurezza morale, che rende necessaria la sua 
eliminazione fisica. Tra tutti, come osservato da molti studiosi, il 
ruolo più complesso e in qualche modo più importante dell’intera 
vicenda è assegnato a Ottone, colui che, scoperto il tradimento 
di Poppea con Nerone fin dall’inizio del dramma, cerca di 
ritrovare la ragione per salvarsi dall’inevitabile catastrofe 
invocando la sua propria ragione: “Otton, Otton, torna, torna in te 
stesso”. Escludendo per il momento il Prologo e la Conclusione 
(il duetto finale celeberrimo ma dalla paternità dibattuta), i tre 
Atti dell’opera si articolano in una sequenza logica di azioni 
principali e secondarie che non servono a raccontare una storia, 
ma a variare un unico tema, caro ai libertini Incogniti: la vittoria 
finale di Amore è ineluttabile, ma deve passare attraverso una 
serie di prove. Anche le tonalità prescelte dal compositore, 
che non possiamo qui riportare, contribuiscono a legare scene 
e personaggi in una catena coerente. Fin dall’inizio del primo 
Atto, al duetto dei due amanti Nerone e Poppea nella casa dove 
hanno passato la notte, fa da contraltare il satirico dialogo dei due 
soldati che si lamentano della loro vita passata al freddo e negli 
stenti, ed è a questo punto che lo spettatore conosce Ottone, 
attratto a sua volta fatalmente proprio alla casa di Poppea, dove 
dovrà constatare l’avvenuto tradimento: “E pur io torno qui, qual 
linea al centro”. Il sole che si accendeva per lui ora è di un altro. 
Drusilla lo ascolta dapprima incredula poi subito rassicurata e 

non più dubbiosa del rapido reinnamoramento di Ottone nei suoi 
confronti. La centralità e anche lo spessore del personaggio di 
Ottone derivano dal suo essere totalmente preda dell’amore, 
incapace di frenare anche i più torbidi atti (ingannare Drusilla, 
prenderne gli abiti e apprestarsi a colpire la donna che ama alla 
follia), riscattato però, come un personaggio wagneriano, dalla 
costanza di Drusilla (a lei Nerone rivolge la sua ammirazione nel 
finale: “Vivi alle glorie della tua fortezza, / e sia del sesso tuo nel 
secol nostro / La tua costanza un adorabil mostro”). Già alla fine 
del primo Atto sono prese tutte le decisioni fondamentali per lo 
sviluppo del dramma: Nerone sposerà Poppea, e per far questo 
dovrà far morire Seneca, mentre Ottavia disperata impone col 
ricatto a Ottone di uccidere la rivale Poppea, la quale a sua 
volta pensa alla sua vittoria finale pur dissuasa dalla saggia 
nutrice. In questa catena di affetti umanissimi, poco spazio c’è 
per interventi ultraterreni. Nel secondo Atto Seneca è visitato 
da Mercurio, inviato da Pallade a rendere meno doloroso il suo 
ultimo passo. Il filosofo non se ne meraviglia (“Nume cortese, tu 
il morir m’annunzi? / Or confermo i miei scritti, autentico i miei 
studi”) e va incontro alla morte come all’attesa liberazione, ma 
sembra una ironica presa in giro il coro dei suoi famigliari che 
intonano “Non morir, Seneca, no”, dapprima in contrappunto 
cromatico, poi con deliziose ariette che negano il senso della 
filosofia stoica del maestro (“Io per me morir non vò”). Altro 
intervento divino è quello ben più rilevante di Amore, che si 
pone accanto a Poppea addormentata per impedire a Ottone 
di colpirla. A questo punto tutto è già compiuto: senza l’impiccio 
di Seneca e con la confessione di Ottone, Nerone può esiliare 
Ottavia (non ne avrebbe avuto il pretesto altrimenti), originando 
uno dei più grandi lamenti musicali mai scritti: “Addio Roma, 
addio patria, amici addio”. Il perdono parziale accordato a 
Ottone (andrà in esilio, ma con Drusilla) prepara il trionfo finale 
della coppia imperiale.
Non bisogna però trascurare che questo epilogo è preparato 
accuratamente per tutta la durata del dramma, anche grazie ai 
continui riferimenti degli stessi amanti e dei loro vicini (Arnalta, 
Lucano), ma soprattutto riprodotto nella ministoria parallela della 
scoperta dell’amore fisico del Valletto, iniziato dalla esperta 
Damigella: una mise en abyme straordinaria che riproduce 
ovviamente la coppia Nerone-Poppea e che vuole esaltare la 
purezza della scoperta dell’amore nell’età più acerba. 
Grazie a fonti diverse, visto che, come si è detto, non esistono 
libretti stampati prima della ripresa di Napoli del 1651, 
conosciamo alcuni nomi dei primi interpreti di Poppea a Venezia: 
il ruolo di Nerone fu cantato da Stefano Costa, un giovane 
castrato al servizio del marchese ferrarese Cornelio Bentivoglio, 
che ebbe un ruolo importante nella protezione delle attività 
del teatro dei SS. Giovanni e Paolo in quegli anni (dalla sua 
corrispondenza sono infatti emersi molti dettagli interessanti). 
Da un sonetto encomiastico di Benedetto Ferrari, pubblicato 
nel volume di Giulio Strozzi Le glorie della signora Anna Renzi 
romana (Venezia 1644), sappiamo che il ruolo di Ottavia era 
stato affidato alla più grande cantante del momento, la romana 
Anna Renzi, la cui straordinaria abilità canora aveva colpito 
l’uditorio nel lamento finale, come risulta da un altro sonetto 
pubblicato nella stessa raccolta delle Glorie “Per la Signora 
Anna Renzi romana unica Cantatrice nel Teatro dell’Illustrissimo 
Signor Grimani”, importante perché descrive la maniera del suo 
canto: 

100



O di celeste spirto aspetto, e voce,
Del paradiso sol vaga Sirena,
Che repudiata da Neron in scena,
Formi armonico misto, e dolce, e atroce.
Hor con tremula, hor lenta, hor con veloce
Fugga, e pausa si turba, e rasserena
L’alma tua d’armonia tutta ripiena,
Che se ben punge i cor, già pur non nuoce
[…] e in tanto
In ruggiada stillasi il tuo lamento

Attraverso la corrispondenza del marchese Bentivoglio 
conosciamo anche il nome dell’interprete di Poppea, un’altra 
cantante romana, ma in questo caso molto giovane e al suo 
debutto: Anna di Valerio. È facile osservare che il ruolo di Ottavia, 
pur avendo una splendida aria-lamento, è troppo corto per una 
cantante celebre come la Renzi. Mettendo a confronto i cast che 
conosciamo per le opere rappresentate a Venezia nella stessa 
stagione 1643 (in particolare la Finta Savia rappresentata nello 
stesso teatro) con quelli disponibili negli anni intorno a Poppea, 
Magnus Tessing Schneider ha proposto di applicare all’opera 
di Monteverdi una prassi tipica dei teatri veneziani del tempo, 
ossia assegnare più ruoli agli stessi interpreti. Ne deriva una 
ricostruzione plausibile (ma sempre ipotetica) della distribuzione 
delle parti alla prima veneziana della Incoronazione di Poppea:

Questa lista permetterebbe molte considerazioni sulla 
ricostruzione di una possibile esecuzione moderna di Poppea, a 
cominciare dalla possibilità di raddoppiare anche ai nostri giorni 
i ruoli per gli interpreti (con conseguente lavoro di regia mirato). 
Sarebbe anche opportuno ricordare che i teatri veneziani del 
tempo, come quello dei SS. Giovanni e Paolo detto Grimani, 
utilizzavano un organico orchestrale molto ridotto rispetto alle 
nostre abitudini moderne, sia per la loro piccola dimensione 
sia per questioni meramente economiche: si sa che per 
esempio La Calisto di Cavalli, nel 1651, fu accompagnata da 
appena sei strumenti. Ma questo discorso è reso inutile dalla 
constatazione, già riportata, che le due uniche partiture che 
sopravvivono non possono essere in alcun modo riferite alla 
prima veneziana di Poppea del 1643. La partitura napoletana, 
più completa e generalmente utilizzata come riferimento per le 
moderne ricostruzioni, è sicuramente in collegamento con la 
ripresa a Napoli nel 1651, che ebbe tutt’altro cast (la compagnia 
itinerante dei Febi Harmonici, appositamente giunta in città 
per le prime rappresentazioni operistiche) e anche diversa 
compagine orchestrale, contando sull’intera cappella vicereale, 
che comprendeva una ventina di strumenti a corde e a fiato; 
ma in questo caso non si potrebbe affermare che il “suono” 
risultante a Napoli nel Nerone avesse davvero a che fare con la 

volontà creatrice di Claudio Monteverdi. Per concludere, restano 
da esaminare ancora alcuni aspetti dell’itinerario progettato da 
Busenello e Monteverdi (assumo volentieri la responsabilità di 
questa attribuzione) nella Poppea veneziana. Alcuni dipendono 
da caratteristiche intrinseche dei personaggi, altri dal disegno 
generale del dramma; per la caratteristica di un personaggio 
assegnandogli una specifica tonalità. Seneca rappresenta la 
forza della ragione, senza dubbi o cedimenti, e la sua tonalità 
è il do, alla quale giunge anche Ottone almeno in un momento, 
quando cerca di tornare padrone della sua mente (“torna in te 
stesso”). Poppea innamorata e seducente canta in re minore. 
Nerone è dominato dalla tonalità di sol. Ma quest’ultimo è 
davvero il filo conduttore di tutto il dramma, con un gioco caro 
ai compositori del madrigale rinascimentale: il sol è infatti la 
raffigurazione immediata della luce (Sole), e anche Ottone 
ricorda che Poppea è il “mio sol”, il suo centro. 
Compositore e librettista predispongono un avvincente itinerario 
che conduce lo spettatore a seguire i suoi insoliti eroi (un tiranno 
nevrotico e una donna spregiudicata e infedele) nella rapida 
evoluzione della loro storia in un solo giorno, dalla notte al sole 
- in perfetto accordo con le convenzioni aristoteliche - dal buio 
del privato alla luce del completo trionfo pubblico. Il buio è parte 
essenziale dell’incantamento sensuale che avvolge Nerone. 
Gli storici romani avevano ben evidenziato l’accorta strategia 
di conquista di Poppea, che girava per Roma in una carrozza 
chiusa da tende e non faceva mai vedere il suo volto, in modo da 
accrescere l’interesse e il desiderio. Il saggio di Jean Starobinski 
da cui avevamo iniziato il nostro racconto concentra il suo 
interesse sul volto “solare” e soprattutto sulle labbra di Poppea. 
Sono queste a scatenare l’eccitazione canora di Nerone in 
duetto con Lucano, ed è attraverso le labbra che passa la parola 
cantata: il melodramma prende dal poeta Marino quest’enfasi, 
per autocelebrare la potenza incantatrice del canto. La bocca 
bacia e morde mentre canta, e questa ulteriore esaltazione 
contemporanea di più sensi, nel trionfo del piacere, è espressa 
dai personaggi “specchio” della coppia imperiale, ossia da 
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Damigella e Valletto. 
La scena finale, dopo il triste addio di Ottavia a Roma e al suo 
potere di un tempo, è tutta un tripudio di luci e splendori perché 
il sole di Nerone, la sua Poppea, può brillare allo scoperto 
sul firmamento dell’impero. Perché allora non far concludere 
qui questo capolavoro già compiuto? La presenza del duetto 
finale, la parte più celebre e probabilmente la meno autentica 
della Poppea monteverdiana, da un quarto di secolo almeno ha 
provocato pagine e pagine di studi, analisi e ipotesi. Com’è ormai 
abbastanza noto, il duetto non esiste nei libretti che conosciamo, 
sia nei manoscritti sia in quelli prodotti per Napoli 1651 e per 
la raccolta di Busenello del 1656, ma si trova in entrambe le 
partiture manoscritte di Venezia e Napoli, che abbiamo già 
indicate come posteriori al 1650 almeno. Poiché la prima traccia 
di questo identico testo si trova in un libretto, stampato nel 
1640, di un’opera di Benedetto Ferrari (Il pastor regio), Lorenzo 
Bianconi e poi altri hanno proposto che, nell’arrangiare la 
partitura dopo la morte di Monteverdi, Cavalli o chi per lui abbia 
utilizzato il brano musicato da Ferrari. Il ritrovamento nel libretto 
di Udine (il più vicino alla prima veneziana del 1643) del duetto 
ha consentito recentemente a Ellen Rosand di riproporre che 
non si possa escludere la paternità monteverdiana (con musica 
diversa sullo stesso testo di Ferrari) anche per questo brano 
conclusivo. In fondo, aggiungiamo noi, il breve duetto finale del 
Ritorno di Ulisse in patria è identico per collocazione e funzione, 
e non v’è ragione di dubitare che Busenello e Monteverdi 
potessero approvare vicendevolmente l’aggiunta di queste 
poche parole su un basso ostinato, ma tanto significative, per 
suggellare il modello incognito del trionfo d’amore, previsto in 
maniera perfettamente speculare dal Prologo, dove Fortuna e 
Virtù si arrendono di buon grado di fronte al potere di Amore. 
Finalmente alla luce del mondo, i due amanti possono guardarsi 
e ampliare così alla vista la gamma dei sensi implicati nel 
piacere:
“Pur ti miro / Pur ti godo / Pur ti stringo / Pur t’ annodo”.
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clavicembalo da parte della cantante Fornarina del Lamento di Arianna.
2. Bernard D. Sherman, Inside Early Music: Conversations with 
Performers, Oxford University Press, Oxford 1997, p. 143 (tr. it. Interviste 
sulla musica antica. Dal canto gregoriano a Monteverdi, EDT, Torino 
2002, p. 173).
3. Alan Curtis, La Poppea Impasticciata or, Who Wrote the Music 
to L’Incoronazione? (1643), “Journal of the American Musicological 
Society”, 42/1 (1989).

Figurini di Alessio Rosati (da sinistra) per Seneca, Ottone e Soldati
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di Giovanni Cipriani

Ottavia vs. Poppea, dal mondo latino 
alle atmosfere barocche

Il dato oggettivo, che spinge uno studioso della classicità a 
vedere nella produzione dei veteres auctores la prova tangibile 
di cosa si debba intendere per “opera aperta”, è costituito dalla 
perenne e inesauribile vitalità di una trama (penso, exempli 
gratia, a quella incentrata sul mito di Medea), che, concepita 
e rappresentata già dal V sec. a.C., ha continuato e continua, 
sotto altre e seducenti forme, a dispetto della sua vetusta 
matrice, ad essere riscritta, letta e fatta apprezzare in teatro o 
al cinema fino ai nostri giorni. Questo assunto, pour cause, vale 
precipuamente per una trama di contenuto mitologico, ma una 
medesima ipotesi, che esalti l’incidenza di un nucleo narrativo 
sulla formazione e sulla coscienza del lettore/spettatore, 
può riguardare anche un racconto di fatti, che si inscrivono 
inconfutabilmente in una cornice storica. La vicenda esistenziale 
di Nerone - vicenda ‘umana’ o ‘disumana’ in rapporto alla fides 
che siamo disposti a concedere alla storiografia romana - prima 
di essere veicolata musicalmente dal Nerone di Pietro Mascagni 
(1935) o dal Nerone di Arrigo Boito (l’opera fu rappresentata 
postuma il 1º maggio 1924), dovette evidentemente attrarre non 
poco l’inventiva del musicista Claudio Monteverdi e del librettista 
Gian Francesco Busenello. Nella fase creativa, che portò i due 
artisti a concepire e poi a far rappresentare a Venezia durante 
il Carnevale del 1643 L’incoronazione di Poppea, prevalse il 
punto di vista che portava a privilegiare il personaggio storico 
di Poppea quale efficace ‘cartina al tornasole’ per scoprire le 
nefandezze compiute dall’imperatore Nerone durante i suoi anni 
di governo, nefandezze che raggiunsero uno dei punti più alti di 
quella criminale e tirannica interpretazione del potere assoluto, 
allorché fu ordita la diabolica macchinazione che portò il figlio 
di Agrippina a distruggere moralmente e fisicamente la giovane 
moglie Ottavia, pur di portare al trono la sua amante. Per 
Busenello, grande ammiratore della versatilità di Giovan Battista 
Marino, una versatilità che si era tradotta nei continui rifacimenti, 
attraverso la tecnica della traduzione, imitazione e ‘furto’, delle 
opere dei ‘Classici’, la traccia di simili procedimenti soggiacenti 
alla ri-scrittura era stata di fatto già segnata: si trattava ora di 
ripercorrerla scegliendo, come si diceva prima, personaggi 
storici, cui adattare le stesse peripezie narrative...e sentimentali 
che avevano animato tante vicende mitologiche: una traccia 
appetita e appetitosa dovette essere per secoli quella costituita 
dal cosiddetto ‘triangolo amoroso’, che vedeva solitamente 
un ‘eroe’ conteso fra due personaggi femminili, secondo il 
paradigmatico intreccio che vedeva il ‘pallido’ Giasone essere 
dapprima al centro degli ‘interessi’ di Ipsipile e Medea e in 
seguito al centro di un’altra contesa, che si sarebbe conclusa 
drammaticamente, quella, appunto, fra Medea e Creusa, la 
novella sposa - figlia del re Creonte - impalmata da quel tombeur 

de femmes quale certamente fu il figlio di Esone.
Per Busenello, nell’occasione, si trattava di aderire a quello che 
potremmo definire il ‘manifesto’ diffuso all’interno dell’ Accademia 
veneziana degli Incogniti, un manifesto che assecondava 
supinamente una assoluta libertà nel rapportarsi alle trame 
già note, che da tempo immemorabile avevano riproposto e 
diffuso la conoscenza di storie appartenenti alla più consolidata 
tradizione mitologica antica. Insomma, negli intendimenti di 
quanti avevano e avrebbero aderito al ‘programma’ creativo, 
di cui si faceva interprete l’Accademia degli Incogniti, sarebbe 
stato lecito, nella fase di ri-creazione di un plot narrativo già 
millenario, apportare modifiche anche sostanziali al vecchio 
intreccio e proporre pertanto varianti o soluzioni drammaturgiche 
talvolta anche fin troppo rivoluzionarie: tutto questo nel segno 
di una tollerata liceità nel praticare altre strade che la retorica 
del personaggio aveva fino ad allora lasciato come inesplorate 
o nel segno della ammessa libertà di sottoporre al processo 
di parodizzazione quell’antico contenuto che all’epoca della 
sua prima ‘fondazione’ letteraria presentava invece caratteri 
di assoluta austerità (i latini la chiamerebbero gravitas). Se il 
terreno della mitologia aveva abituato i fruitori di quelle fabulae 
alla temibile concorrenza di varianti - anche sorprendenti - 
rispetto alla trame più note, il terreno della storia si mostrava, 
apparentemente, meno praticabile o più resistente, visto che 
poteva risultare poco credibile, per non dire irriverente, cambiare 
la fisionomia dei protagonisti della storia e attribuire a questi 
personaggi realmente esistiti determinate partes sceniche 
destinate magari a sembrare alquanto improbabili. Come scrive 
Tiziana Ragno1, «l’Accademia si contraddistinse soprattutto 
per il suo atteggiamento spregiudicato e ‘libertino’ al cospetto 
di ogni tradizione letteraria, ivi compresa quella classica con il 
proprio patrimonio di miti, storie, racconti: un repertorio, questo, 
che proprio perché codificato, meritava di essere manipolato, 
stravolto, oltraggiato; a monte v’era, prim’ancora che un pur 
determinante atteggiamento contestatario, un approccio alla 
letteratura (e quindi alla tradizione), scettico, laico, smaliziato e, 
per così dire, “impertinente”». Non a caso, a conferma, la giovane 
studiosa regala una preziosa citazione tratta da Paolo Fabbri2 
[«Le favole finalmente son favole, e le divinità de’ Gentili tutte 
sciocchezze, onde ci si può scherzare sopra allegramente»], a 
proposito di quanto riportato da Giulio Strozzi nella prefazione al 
suo Delia (pubblicato a Venezia nel 1639), destinato anch’esso 
al teatro musicale. In questa prospettiva, dunque, lo stesso 
Busenello non aveva esitato a proporre all’Antico un patto di 
resa incondizionata, con il pretesto di lasciare al nuovo interprete 
di fabulae, già logorate da una millenaria fruizione, la libertà di 
far funzionare il proprio genio nell’ardua impresa di gareggiare 
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con i veteres auctores, anche a costo di cambiare radicalmente 
il profilo di eroi ed eroine, che con i loro precedenti lineamenti 
avevano esaurito la loro carica di curiosità presso il pubblico 
degli intenditori. Emblematico, in questa prospettiva, è il caso 
di Didone, la dolente regina cartaginese, che muore suicida, 
dopo essere stata sedotta e abbandonata dal pius Enea: se 
la letteratura per quasi due millenni aveva fatto rattristare o 
indignare il lettore davanti alla tragica fine di Didone, Busenello, 
reinterpretando nella sua Didone la drammatica vicenda 
sentimentale della vedova di Sicheo, interrompe questa languida 
catena di sospiri o di lamenti e sperimenta la ‘inaudita’ possibilità 
che Didone possa trovare una ‘legittima’ consolazione fra le 
braccia del re Iarba, suo novello sposo, oltre che - a guardar 
bene - in fondo o alla lunga, un po’ più pius rispetto all’esule 
troiano. Con assoluta ‘impudenza’ Busenello annotava anche il 
perché di tali scelte all’interno dell’Argomento de LA DIDONE 
(1641), il melodramma musicato da F. Cavalli: 

“Chi scrive sodisfa al genio, e per schiffare il fine tragico della morte di 
Didone si è introdotto l’accasamento predetto con Iarba. Qui non occorre 
rammemorare agl’uomini intendenti come i poeti migliori abbiano 
rappresentate le cose a modo loro: sono aperti i libri, e non è forastiera 
in questo mondo l’erudizione”.3

Cimentandosi ora con una vicenda ‘cristallizzata’ dalla storia, 
Busenello ritiene funzionale al suo progetto di ri-scrittura affidare 
al titolo di quella che è stata definita “la prima opera lirica nel 
senso codificato del termine”4 il compito ri-orientare il suo 
destinatario, indicandogli in Poppea e non in Ottavia il fulcro della 
nuova pièce e ottenendo l’effetto paradossale di dare all’amante 
di Nerone - e non alla vittima di quella infausta passione - il 
ruolo di protagonista: è un po’ quello che succede, mutatis 
mutandis, all’intricata vicenda - anch’essa condizionata da una 
fatale passione - che vede in scena Ippolito, figlio di Teseo, e la 
matrigna Fedra; anche il titolo di questo plot dalle tinte tragiche 
scivola, nella storia della cultura, dal rilievo dato da Euripide al 
personaggio del giovane cacciatore alla centralità che rivendica 
Fedra nelle riscritture di Seneca, Racine e D’Annunzio, solo per 
fare dei nomi. Da convinto seguace di Giovan Battista Marino, 
dunque, Busenello non fa scoprire subito in quale direzione 
egli usi il suo ‘rampino’ e, nonostante indichi in Tacito il punto 
di riferimento (ma anche di presa di distanza) nel corso delle 
sue esplorazioni delle fonti storiche, fa sua la abusata (anche 
da Marino) metafora delle api che per dar vita al miele suggono 
l’umore da più fiori: nulla di strano, pertanto, che affiori dal suo 
libretto qualche spunto tratto dalla praetexta Octavia attribuita a 
Seneca5, non diversamente da quello che si sospetta che abbia 
fatto Tacito6 a caccia di immagini che potessero rendere ancora 
più diabolica la statura immorale di Nerone. Diventa a questo 
punto imprescindibile la citazione dell’Argomento che fa da 
prefazione al libretto di Busenello:

Nerone innamorato di Poppea, ch’era moglie di Ottone, lo mandò sotto 
pretesto d’ambasciaria in Lusitania per godersi la cara diletta, così 
rappresenta Cornelio Tacito. Ma qui si rappresenta il fatto diverso. Ottone 
disperato nel vedersi privo di Poppea dà nei deliri, e nelle esclamazioni. 
Ottavia moglie di Nerone ordina ad Ottone, che sveni Poppea. Ottone 
promette farlo ma, non bastandogli l’animo di levar la vita all’adorata 
Poppea, si traveste con l’abito di Drusilla, ch’era innamorata di lui; così 
travestito entra nel giardino di Poppea. Amore disturba, ed impedisce quella 
morte. Nerone ripudia Ottavia, nonostante i consigli di Seneca, e prende per 
moglie Poppea. Seneca more, e Ottavia vien discacciata da Roma. 

Busenello, dunque, miscela le fonti e, assecondando una formula 
di successo per chi voglia ricavare dalla stessa trama secolare 
percorsi drammatici a più marcata impronta originale, arricchisce 
il corpus dei personaggi con nuove figure, la cui presenza alla 
fine contribuisce a concentrare sul dio Amore le responsabilità 
delle diverse strade intraprese da parallele vicende sentimentali, 
che di volta in volta includono o escludono questo o quel 
personaggio. Il triangolo amoroso, di conseguenza, registra 
una serie di repliche prima di trovare una definitiva soluzione 
del complicato intreccio: sicché a Poppea, che è contesa fra 
Ottone (suo precedente marito) e Nerone, si aggiunge Drusilla, 
che, innamorata di Ottone, ne vorrebbe avere l’esclusiva a 
danno di Poppea, per non parlare di Ottone, che, ancor preso 
dalla passione per Poppea, ‘usa’ Drusilla per togliere di mezzo 
il suo odiato rivale Nerone: ‘a latere’, poi, si snoda il triste 
percorso esistenziale di Ottavia, che ‘recita’ la parte della ‘donna 
abbandonata’ da Nerone (troppo irretito da Poppea) e che anela 
al riscatto della propria dignità offesa, replicando quella che era 
stata la strategia vendicativa di Medea, una strategia tesa - nella 
prospettiva di punire il fedifrago Giasone - alla eliminazione della 
rivale Creusa.
Attraverso questo repêchage di materiale storico, Busenello 
avrebbe potuto dar via libera alla sua vena di scetticismo, che 
si esprimeva sia attraverso l’atteggiamento tipico di un satirico 
fustigatore di costumi, sia attraverso la sua ‘professionale’ (faceva 
anche l’avvocato) inclinazione alla denuncia dell’abiezione 
morale in cui versava la società, alterata nella sua composizione 
da individui, che, accanto all’odiosa ipocrisia e al perduto senso 
dell’amor di patria, si lasciavano andare a vizi e passioni, 
rispetto a cui la stessa giustizia faceva registrare inaccettabili 
cedimenti7. In questa dimensione, a ben guardare, i singoli 
personaggi - dai maggiori ai minori - sono singole interpretazioni 
dei mali della società: Poppea è l’icona dell’ambizione e della 
sensualità; Nerone smania dalla voglia di imporsi a tutti i costi 
e fa dell’esercizio del potere assoluto lo strumento più idoneo 
a dargli una caratterizzazione e una identità che lo distinguano; 
Ottone, stando alla didascalia che lo designa come “cavaliero 
principalissimo”, diversamente da quel che succede nel famoso 
apologo di Ercole al bivio, non riesce davvero mai a fare una 
scelta che sia solo sua e passa l’esistenza fra il dubbio e il 
rimpianto; Drusilla a sua volta si spende fra languide promesse 
e ancor più languidi sospiri e, annebbiata dalla prospettiva di 
sottrarre Ottone alla sfera dei ricordi che lo riportano sempre 
a Poppea, spaccia per sacrificio della sua persona il banale 
prestito dei suoi vestiti, che serviranno per truccare da donna 
il mancato assassino della sua rivale ‘a distanza’; la stessa 
Ottavia è fin troppo concentrata sulla sua figura di donna 
umiliata e offesa e, pur ostentando un grande senso della 
propria dignità, alla fine, distinguendosi dai suoi precedenti 
pseudo-senecani e tacitiani, strumentalizza l’obbedienza che 
Ottone deve alla sua regina ‘in disgrazia’, per giunta dietro il 
perfido ricatto di una falsa denuncia per abuso sessuale pur di 
ottenere la liberazione dal tiranno; Seneca alla fin fine da un lato 
incarna quel ‘filosofo’ abile parlatore e ‘fallimentare pedagogo’ 
che la letteratura ci consegna, dall’altra quell’ambiguo difensore 
della morale, difensore determinato quando deve agere causam 
presso gli altri, molto più morbido - se non addirittura svogliato - 
quando deve perorare la stessa causa presso di sé8: d’altronde 
il suo opporsi all’imperatore - nonostante il riscatto della sua 
dignità mediato dal ‘superbo’ suicidio9 - è soltanto un velleitario 
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tentativo di evitare la degenerazione dei costumi a corte, così 
velleitario che, nella facile prospettiva dell’aborto di un simile 
tentativo, la sua posa ‘filosofica’ diventa argomento di garruli e 
leziosi commenti di soldati e cortigiani, fra i quali ultimi spicca 
il poeta Lucano, ‘irriconoscibile’ talmente è lezioso e pettegolo; 
nella pièce di Busenello, perfino quelle che erano le controfigure 
di Seneca nella sua genuina produzione tragica, ossia le nutrici 
che affiancano le protagoniste al femminile dei miti da lui trattati, 
sono diventate delle insulse consigliere, più attente all’utile che 
all’honestum.10

La curiosità, a ridosso di queste mie note critiche, non può 
non riguardare il maquillage imposto da Busenello alle fonti 
classiche, a cominciare da quella che resisterà nei secoli come 
il documento più attendibile della follia tirannica di Nerone11: sto 
parlando di Tacito, la cui presenza nella produzione di Busenello 
è solo un tassello della sua ‘fortuna’ nella storia del tacitismo 
tardorinascimentale e barocco, una fortuna che conquisterà 
anche Vittorio Alfieri che nel 1783 pubblicherà una tragedia, 
nel cui titolo ripristinerà il nome di Ottavia e nel cui sviluppo 
drammaturgico occhieggerà di tanto in tanto, come aveva fatto 
Busenello, anche alla omonima tragedia pseudo-senecana 
(ma su questa riscrittura più recente tornerò dopo). Scrive 
la Tommasi12: «Busenello legge Tacito con gli occhi cinque-
secenteschi del dibattito tra utile e morale, all’interno delle 
discussioni politiche e della ragion di stato. Ne pare testimone 
il marcato linguaggio prosastico, che non di rado riprende 
termini giuridici, filosofici, curiali. Cupo sfondo è la corte, in cui 
dominano intrigo, frode, macchinazione e inganno, passione 
cieca, libidinosa, delirio sfrenato di onnipotenza. I potenti 
sono pronti solo ad assecondare con ogni mezzo il proprio 
tornaconto, i sottomessi non possono far altro che mormorare 
il loro malcontento. Dissimulazione e malcelato nascondimento 
di tale situazione cui si assoggettano anche i cortigiani. 
Verisimilmente Busenello immagina nella corte di Nerone, nei 
suoi intrighi e nelle sue macchinazioni, la coeva corte veneziana, 
“fastosa e barbara” ed è quest’ultima ad avergli offerto ulteriori 
spunti ‘moderni’ [...] D’altro canto, le passioni incoercibili, clima 
voluttuoso e crudele, il motivo della fatalità rendono la trama una 
vicenda adattissima ad un’opera e ne fanno un saggio di “ottimo 
teatro” dalla non comune coerenza drammatica. A questo stesso 
effetto mira il sorprendente (talora ritenuto sconcertante) finale, 
con il trionfo dei malvagi e l’apoteosi dei due amanti avidi e 
lussuriosi, un finale che comunque non adombra, ma mette in 
luce la grandezza dei buoni. Passione d’amore e (solo in parte, 
tanto che taluni tendono a farla passare in secondo piano) 
ragione politica polarizzano la scena». Rispetto a questo finale, 
molto più coerente con il sistema di attese sarà quello riservato 
da Alfieri alla tragedia ambientata, come si diceva prima, nella 
corte di Nerone: Ottavia, oltre a dare il nome a questa creazione 
artistica di fine Settecento, offrirà una singolare e quanto mai 
originale performance di se stessa, della sua dignità calpestata 
e del suo odio anti-tirannico, ossia si suiciderà. Questo suo 
gesto estremo sarà la sua vendetta nei confronti di Nerone, a 
cui ha di fatto sottratto una ulteriore chance per esibire il suo 
insopportabile dispotismo. Ottavia, nella circostanza, morirà da 
sapiens e, a differenza dall’altro sapiens suicida ‘su ordinazione’, 
ossia Seneca, precederà l’arbitrio di Nerone, ossessionato dalle 
brame della sua nuova sposa Poppea, e davanti all’incredulo 
imperatore (accorso per scongiurare quel sacrificio di sé attuato 
da Ottavia e destinato a rendere ancora più esecrabile il nome di 

Nerone) rivelerà la natura e la genesi del gesto che l’ha liberata 
dal despota:

NERONE 
Il veggio,
l’ultima è questa, e la più orribil trama,
per far che Roma mi abborrisca. Iniquo,
tu l’ordisti; ma or ora..

POPPEA 
Alla tua pena
ti sottraesti, Ottavia; invan sottrarti
speri all’infamia.

OTTAVIA
A te rispondo io forse? -
Tu, Nerone, i miei detti ultimi ascolta.
Credimi, or giungo al fatal punto, in cui
cessa il timor, né il simular più giova,
ov’io pur mai fatto l’avessi... Io moro:
e non mi uccide Seneca:... tu solo,
tu mi uccidi, o Neron: benché non dato
da te, il velen che mi consuma, è tuo.
Ma il veleno a delitto io non t’ascrivo.
Ciò far tu pria dovevi; da quel punto,
in cui t’increbbi: eri men crudo assai
nell’uccidermi allor, che in darti a donna,
che amarti mai, volendo, nol sapria.
Ma, ti perdono io tutto; a me perdona,
(sol mio delitto) se il piacer ti tolgo,
coll’affrettare il mio morir poch’ore,
d’una intera vendetta. Io ben potea
tutto, o Neron, tranne il mio onor, donarti;
per te soffrir, tranne l’infamia, tutto...
Niun danno a te fia per tornarne, io spero,...
dal... mio morire. Il trono è tuo: tu il godi:
abbiti pace... Intorno al sanguinoso
tuo letto... io giuro... di non mai... venirne
ombra dolente... a disturbar... tuoi... sonni...
Conoscerai frattanto un dì costei. 

NERONE 
Più la conosco, più l’amo; e più sempre
D’amarla io giuro. 

SENECA
In cor l’ultimo stilo
questi detti le piantano: ella spira...

POPPEA
Vieni; lasciam questa funesta stanza.

NERONE
Andiamo: e sappia or Roma tutta, e il campo,
ch’io costei non uccisi: e in un pur s’oda
il delitto di Seneca, e la morte.

SENECA
Te preverrò. - Ma l’altre età sapranno,
scevre di tema e di lusinga, il vero.

(Alfieri, Ottavia Atto Quinto, Scena V e VI) 
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La soluzione drammaturgica, per cui Alfieri optò nel frangente, 
merita ancora una breve annotazione, che - mi auguro - 
potrebbe contribuire a decifrare il valore simbolico della morte a 
cui Ottavia andò spontaneamente incontro. La lettura di questa 
sezione finale della tragedia alfieriana sa infatti molto di lezioni 
di storia romana, quella storia romana che il tragediografo di 
Asti apprendeva dalle pagine di Livio e, per quanto riguarda 
la casata imperiale di Nerone, da Tacito. Ottavia qui muore 
ingerendo il veleno contenuto nell’anello indossato da Seneca, 
con cui ella sta tenendo un sofferto colloquio; Ottavia ha già 
chiesto a Seneca di aiutarla a morire con un pugnale e, davanti 
al rifiuto del filosofo, si impossessa destramente di quel veleno 
sorprendendo così colui che cercava di farla desistere dal 
progetto di morte. Con qualche leggera modifica un simile finale 
siglava l’esistenza terrena di un’altra protagonista di tragedia 
alfieriana, tragedia che circola appunto con il suo nome: sto 
alludendo a Sofonisba, nemica dei Romani nel corso della II 
guerra punica. Nella circostanza la regina numida si faceva 
consegnare da Massinissa il veleno che lui portava con sé e 
sfuggiva in questo modo alla cattura e alla prigionia dei Romani 
capeggiati da Scipione l’Africano: il genio alfieriano insomma 
accomuna le due nobildonne Sofonisba e Ottavia nel disperato 
e riuscito tentativo di sottrarsi rispettivamente all’arbitrio dei 
Romani come popolo e all’arbitrio di un solo romano, Nerone, 
come il più malvagio dei tiranni. 
Se Alfieri si muoverà, sia pure con importanti innovazioni, sulla 
scia tracciata da Tacito, Busenello preferirà, assecondando così 
uno dei suoi personali modi di vedere la società, reimpostare 
le relazioni con la storia e i suoi personaggi ‘fingendo’ (alla 
latina) un suo particolare ‘mondo alla rovescia’. Per far questo, il 
personaggio principale da ‘ritoccare’ finiva per essere da subito 
Ottavia, la moglie ripudiata e costretta, in virtù della pratica 
dell’esilio, ad uscire dal talamo nuziale per farvi accedere la sua 
rivale; il suo statuto di ‘vittima innocente’ - agli occhi di Busenello 
- sarà sembrato alla fin fine troppo remissivo e improduttivo 
nella pur sempre possibile ipotesi di contrastare, neutralizzare 
e detronizzare il tiranno. 
D’altronde proprio il testo di Tacito, dal quale il librettista sarà 
dipeso13, auspicava la fine di una simile pestilenza per l’umanità: 
essa, stando alla ricostruzione dello storico latino, non meritava 
di essere angariata da un individuo truce e macabro come 
Nerone, la cui mente diabolica e malata veniva offerta in giudizio 
al lettore fin dai capitoli degli Annales dedicati al racconto della 
simulazione organizzata dall’imperatore, mentre faceva infierire 
sui cadaveri dei senatori Plauto e Silla: “Silla fu ucciso mentre se 
ne stava seduto a banchetto. Il suo capo portato a Nerone fu da 
questi sbeffeggiato per la bruttura di una precoce canizie” [...]; 
Plauto fu colto mentre nudo attendeva agli esercizi del corpo; fu 
così che lo trucidò il centurione alla presenza dell’eunuco 
Pelagone, a cui il principe aveva affidato il comando del 
centurione e dei soldati come ad un ministro dell’imperatore alla 
testa di sgherri. Il capo fu portato a Nerone che appena lo vide 
pronunciò queste testuali parole: Cur Nero... [«Perché Nerone, 
hai avuto paura di quest’uomo dal grosso naso?»]. Dopo di ciò 
non ebbe più paura di affrettare le nozze con Poppea, che erano 
state differite per il terrore di quei due avversari, né di ripudiare 
la moglie Ottavia, che pur viveva ritiratissima, insopportabile a 
lui perché era figlia di Claudio e perché godeva delle simpatie 
del popolo. Peraltro, inviò una lettera al Senato, in cui nulla 
diceva dell’assassinio di Silla e di Plauto, ma si doleva che l’uno 

e l’altro fossero di natura turbolenta, mentre egli non aveva altra 
preoccupazione che la tranquillità dello Stato. A questo titolo 
furono dal senato decretate pubbliche preghiere e fu deliberato 
anche che Silla e Plauto fossero radiati dall’ordine senatorio: la 
beffa era ancor più nefanda dello stesso delitto. Avuto dunque il 
decreto del Senato, poiché vide che qualsiasi delitto ch’egli 
avesse compiuto era ritenuto nobile impresa, scacciò Ottavia, 
col pretesto della sterilità, e sposò subito Poppea [Tacito, 
Annales XIV, 57-60]. La spietata denuncia di Tacito contiene 
anche un preciso riferimento alle ragioni intime che portavano 
Nerone ad odiare Ottavia, a cominciare dal fatto che Ottavia, 
oltre ad essere figlia dell’imperatore Claudio, era la sorella di 
Britannico, l’erede legittimo tolto di mezzo proprio dal tiranno; a 
queste ragioni si affianca poi quella ‘ufficiale’, la sterilità, valevole 
a giustificare l’allontanamento della moglie, preludio, questo, al 
nuovo matrimonio con Poppea. Ma le umiliazioni che la diabolica 
coppia di amanti stava preparando per Ottavia erano di gran 
lunga più gravi e più abiette in quanto erano mirate a offendere 
la pudicizia e l’onestà della regina ripudiata. Tacito attribuisce la 
responsabilità di queste macchinazioni a Poppea, ma è ancora 
più stupefacente il fatto che Nerone, pur di deviare il favore del 
popolo dalla simpatia nei confronti di Ottavia, si faccia complice 
di attacchi così ingiusti e gratuiti alla ben nota moralità della sua 
ex-consorte. Scrive Tacito: “Poppea, a lungo concubina, 

Figurino di Alessio Rosati per Ottavia
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dominatrice di Nerone amante e poi marito, costrinse uno dei 
servi di Ottavia ad accusarla di relazione amorosa con uno 
schiavo. Si specificò che il colpevole si chiamava Eucero, nato 
ad Alessandria ed esperto nel suonare il flauto. Perciò le ancelle 
furono sottoposte ad interrogatorio: alcune cedendo all’asprezza 
della tortura affermarono il falso, parecchie, invece, persistettero 
nel difendere la castità della padrona; una tra di esse a Tigellino, 
che insisteva, rispose che il sesso di Ottavia (muliebria Octaviae) 
era più casto della bocca di lui. Ottavia fu, tuttavia, allontanata 
(movetur) sotto l’apparenza di una separazione legale (civilis 
discidii) ed ebbe infausti doni la casa di Burro e i beni di Plauto; 
più tardi fu cacciata (pulsa est) in Campania sotto la vigilanza dei 
soldati. Sorsero, perciò, frequenti ed aperte proteste da parte del 
popolo, che, pur dotato di poca prudenza, corre, tuttavia, minori 
pericoli per la modestia del suo stato. Perciò Nerone, quasi 
fosse pentito del misfatto, s’indusse a richiamare Ottavia. Il 
popolo, lieto, salì il Campidoglio a venerare gli dei; rovesciò le 
statue di Poppea, sollevò a spalle quelle di Ottavia, e copertele 
di fiori le collocò nel foro e nei templi. Tra manifestazioni di 
ossequio clamoroso si giunse perfino ad innalzare lodi a Nerone. 
Quando ormai tutto il palazzo fu pieno di una folla urlante, furono 
mandati fuori gruppi di soldati a disperdere i turbolenti, 
percuotendo e minacciando con le spade. Cancellati così i segni 
della rivolta, furono rimesse a posto le statue in onore di Poppea. 
Costei sempre feroce per odio e per di più allora invasa dalla 
paura che la violenza del popolo maggiormente divampasse, o 
Nerone fosse trascinato dall’impeto popolare a mutar sentimenti, 
genuflessa davanti a lui, protestò che per lei non si trattava in 
quel momento di lottare per il suo matrimonio, per quanto le 
premesse più della vita, ma per la sua vita stessa che era posta 
in pericolo dai clienti e dagli schiavi di Ottavia. I quali, arrogandosi 
il soprannome di popolo, avevano osato fare in tempo di pace 
ciò che a stento può essere fatto in guerra. Diceva che quelle 
armi erano state levate contro il principe e che solo il capo era 
mancato, ma che facilmente esso si sarebbe potuto trovare il 
giorno che fosse scoppiata la sedizione, quando Ottavia, lasciata 
la Campania, si fosse fatta vedere a Roma, essa che pur di 
lontano con un sol cenno aveva provocato i tumulti. Quale delitto 
mai si poteva imputare a lei, Poppea? Chi mai ella aveva offeso? 
Era forse colpevole perché era prossima a dare alla casa dei 
Cesari una legittima prole? Preferiva forse il popolo romano che 
dello splendore imperiale si adornasse il figlio di un egiziano, 
suonatore di flauti? [...]. Questo discorso vario di toni, congegnato 
in modo da suscitare la paura e il furore, spaventò Nerone che 
l’udiva e nello stesso tempo gli accese l’ira nel cuore. Aveva 
tuttavia poco peso il sospetto dei rapporti amorosi con uno 
schiavo, sospetto che si era dileguato negli stessi interrogatori 
fatti alle ancelle. Fu deciso allora di procurarsi la testimonianza 
di qualcuno, al quale si potesse con una finzione attribuire anche 
la colpa di trame politiche. Parve adatto a ciò colui che aveva già 
perpetrato il matricidio, Aniceto, che, come ho narrato, era 
prefetto della flotta del capo Miseno... Cesare chiamò Aniceto e 
gli rammentò ciò che egli aveva compiuto, dicendogli che egli 
solo aveva recato aiuto al principe contro le insidie della madre, 
e che ora poteva cogliere un’occasione di procacciarsi non 
minore riconoscenza se gli avesse tolto di mezzo l’odiata moglie. 
Non era necessario usare né violenza né pugnale, bastava che 
egli confessasse di essere l’amante di Ottavia. Gli promise, 
pertanto, grandi doni e ameni ritiri, pur dichiarando che tutto ciò 
per il momento avrebbe dovuto restar segreto: se poi avesse 
rifiutato, vi sarebbe stata per lui la morte. Aniceto, allora, per 

l’innata perfidia e per la naturale inclinazione al delitto, inventò 
una dichiarazione ancor più ricca di particolari di quanto gli era 
stato comandato e confessò tutto dinanzi agli amici che il 
principe aveva adunato quasi a costituire un tribunale. Aniceto fu 
allora relegato in Sardegna, ove trascorse un comodo esilio e 
dove morì. Nerone, pertanto, corrotto Aniceto con la speranza di 
trarre dalla sua la flotta del Miseno, essendosi dimenticato di 
aver poco prima incolpato Ottavia di sterilità, l’accusò anche di 
procurato aborto per la consapevolezza del suo illecito rapporto 
e, dopo aver dichiarato con un editto che tutto ciò era stato 
provato sotto i suoi occhi, relegò Ottavia nell’isola Pandateria. 
La vista di nessun’altra donna che s’avviasse all’esilio suscitò 
mai maggior pena di quella che provarono coloro che guardavano 
Ottavia. C’erano ancora quelli che ricordavano Agrippina 
confinata da Tiberio e, immagine più recente nella loro memoria, 
Giulia cacciata da Claudio: ma quelle donne erano nel fiore 
dell’età, avevano avuto momenti lieti e potevano confortare la 
presente miseria col ricordo della passata felicità. Per Ottavia, 
invece, il giorno delle nozze aveva tenuto luogo di funerale; essa 
era stata condotta in una casa dove nulla avrebbe avuto se non 
lutti; le erano stati strappati per veleno il padre e subito dopo il 
fratello; aveva visto, poi, una schiava più potente di lei e Poppea 
per null’altro divenuta moglie di Nerone se non per portarle 
rovina; alla fine pure l’accusa di un reato più infamante di 
qualsiasi condanna all’esilio. La giovane, a vent’anni, tra 
centurioni e soldati, col presagio delle sue sventure, ormai 
privata di una vera esistenza, non aveva ancora trovato pace 
nella morte vera e propria. Dopo pochi giorni venne l’ordine di 
ucciderla, mentre essa protestava di non essere ormai più la 
moglie, ma soltanto la sorella di Nerone, ed invocava i Germanici, 
dai quali ambedue discendevano ed infine il nome di Agrippina 
che, viva, le aveva pur imposto quel matrimonio, ma non aveva 
mediato per lei la morte. Stretta in catene le furono aperte le 
vene per tutte le membra e poiché il sangue per lo spavento 
scendeva con troppa lentezza fu uccisa con l’immersione in un 
bagno caldissimo. A tutto questo si aggiunse una più atroce 
crudeltà, poiché ebbe troncata la testa, che fu portata a Roma 
ed offerta agli sguardi di Poppea” (Tacito, Annales XIV, 60-64). 
Rispetto ai toni cupi con cui Tacito descrive Ottavia in balìa 
del cieco furore amoroso di Nerone, nella tragedia pseudo-
senecana e nel libretto di Busenello la figura della giovane 
regina tradìta si piega su se stessa a riflettere sulla sua infelice 
sorte e sul senso dell’aver contratto un matrimonio che per lei è 
stato solo fonte di infamia, di delusioni e di umiliazioni. Quella 
che emerge in entrambi i testi a significare di fatto un contatto 
fra loro è la riflessione sulla condizione femminile, che è ancor 
più sottoposta a limitazioni e censure, una volta che è incarnata 
nello statuto di moglie, uno statuto che fa sentire ancor di più la 
sua sperequazione se confrontato con l’audacia e la libertà di 
un uomo sposato. La percezione di questa différence trasmigra 
dall’Octavia latina alla Ottavia del 1600 e trova il punto più altro 
dell’espressione della impotenza del personaggio femminile non 
tanto nel concepire un progetto di vendetta subito accantonato, 
quanto nelle maledizioni con cui Ottavia affida la testa dello 
spergiuro e fedifrago Nerone ai fulmini di Giove. 
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Fin qui il contatto fra le due sventurate vittime della crudeltà di 
Nerone: la Octavia pseudo-senecana continuerà a meditare 
sul ruolo della Fortuna sulle vicende umane e continuerà a 
palpitare ogni volta che percepirà che si sta tramando nei suoi 
confronti un finale indegno della sua nobiltà e della sua moralità, 
lasciando al Coro la fallace previsione di un intervento salvifico 
come quello che strappò alla morte Ifigenia14 già pronta al 
sacrificio per poter agevolare la partenza dei Greci alla volta di 
Troia; la Ottavia di Busenello intraprenderà invece una strada 
che avrebbe finalmente soddisfatto il suo desiderio di vendetta15, 

se solo Ottone fosse riuscito a pugnalare una Poppea solitaria 
e dormiente16. Le conseguenze di quel fallito attentato si 
riverbereranno sul destino di Ottavia, che, avviata a replicare 
con il suo esilio altre simili condanne inflitte a personaggi della 
casa imperiale, riporta il nostro librettista sul terreno che era 
stato coltivato da Tacito, quanto mai poetico nel fotografare 
con una splendida istantanea la patetica figura della infelice 
moglie di Nerone imbarcata sulla nave che la porterà alla totale 
emarginazione nell’isola di Pandataria, l’odierna Ventotene:

PSEUDO-SENECA, Octavia, 189-256

NUTRICE
La passione d’amore di un giovane brucia al primo impatto, ma poi 
scema facilmente e non dura a lungo, quando c’è di mezzo un amore 
non nobile: se ne va, come fosse fumo leggero di fiamma. L’amore 
per una moglie pura, quello sì, rimane eterno. Guarda la serva Atte. 
Lei ha avuto il coraggio di violare per prima il suo letto e ha avuto in 
sua mano il cuore del padrone per molto tempo. Vedi? Ora anche lei 
ha paura. 

OTTAVIA 
Certo ha paura dell’altra che le è stata preferita.

NUTRICE
L’amante, Atte, fa la sottomessa, l’umile; pensa a innalzare monumenti 
votivi che sono una prova e un’ammissione della sua paura. Però 
anche quest’altra (Poppea), l’Amore il dio alato, volubile ingannevole, 
l’abbandonerà. È bella, certo. Molto. Va tutta fiera del suo potere, 
ma potrà assaporare solo un breve godimento. Pensa a Giunone, la 
regina degli dèi; anche lei ha sofferto simili tormenti. Il signore del 
cielo, il padre degli dèi, si è trasformato in ogni aspetto possibile [...]. 
Eppure ha vinto la condiscendenza di Giunone, nonostante tutto, la 
saggia condiscendenza della sposa divina. E ha vinto anche il suo 
rancore represso. È lei sola che detiene il cuore di Giove Tonante, lei, 
Giunone Massima, sicura ormai del suo letto su nel cielo. E Giove non 
viene più colpito da bellezza mortale e non abbandona l’alta dimora. 
Anche tu allora, come un’altra Giunone sulla terra, sorella e moglie 
dell’Augusto, vinci anche tu questi dolori gravosi

OTTAVIA
Il mare in tempesta potrà anche mescolarsi alle stelle e così il 
fuoco alle acque. Il cielo potrà anche unirsi al Tartaro buio, la luce 
vivificatrice alle tenebre e il giorno all’umida notte, prima che l’animo 
possa accostarsi a quella mente impura e scellerata di mio marito. Ho 
sempre nel ricordo la morte di mio fratello. Il re degli dèi, che scuote di 
continuo la terra col fulmine minaccioso e atterrisce l’animo nostro con 
bagliori malefici e prodigi inattesi, oh se accettasse di sommergere fra 
le fiamme il capo terribile di quel principe maledetto […] Oh padre, 
sommo padre Giove, perché tante volte con la tua mano possente 
di re scagli i tuoi dardi alla cieca, senza colpire nel segno? Perché 
dunque la tua destra si arresta davanti a un essere così malvagio? 
Voglia veramente il cielo che paghi il fio dei suoi misfatti questo 
Nerone usurpatore, figlio di Domizio! Lui, tiranno del mondo che tiene 
oppresso col suo giogo di vergogne! Lui, che insozza col vizio il nome 
di Augusto!

NUTRICE
Sì, lo capisco, lui è indegno del tuo letto. Ma ti imploro, figlia, vedi 
di piegarti alla tua sorte sventurata. Non voler provocare la collera 
violenta di tuo marito. Forse, sì, un giorno verrà un dio a vendicarti e 
allora lieto giungerà quel giorno.

ATTO PRIMO, Scena quinta
Si muta la scena nella città di Roma. Ottavia, Nutrice.
Ottavia imperatrice esagera gl’affanni suoi con la nutrice, detestando 
i mancamenti di Nerone suo consorte. La Nutrice scherza seco 
sopra novelli amori per traviarla da’ cupi pensieri; Ottavia resistendo 
costantemente persevera nell’afflizioni.

OTTAVIA
Disprezzata regina,
del monarca romano afflitta moglie,
che fo, ove son, che penso?
O delle donne miserabil sesso:
se la natura e ‘l cielo / libere ci produce,
il matrimonio c’incatena serve.
Se concepiamo l’uomo, / o delle donne miserabil sesso,
al nostr’empio tiran formiam le membra,
allattiamo il carnefice crudele
che ci scarna e ci svena, / e siam forzate per indegna sorte
a noi medesme partorir la morte.
Nerone, empio Nerone, / marito, o dio, marito
bestemmiato pur sempre, / e maledetto dai cordogli miei,
dove, ohimè, dove sei? / In braccio di Poppea,
tu dimori felice e godi, e intanto / il frequente cader de’ pianti miei
pur va quasi formando / un diluvio di specchi, in cui tu miri,
dentro alle tue delizie, i miei martiri. / Destin, se stai lassù,
Giove ascoltami tu, / se per punir Nerone / fulmini tu non hai,
d’impotenza t’accuso, / d’ingiustizia t’incolpo;
ahi, trapasso tropp’oltre, e me ne pento,
sopprimo e seppellisco
in taciturne angosce il mio tormento. [...]

NUTRICE 
Figlia e signora mia, tu non intendi
della vendetta il principale arcano.
L’offesa sopra il volto
d’una sola guanciata
si vendica col ferro e con la morte.
Chi ti punge nel senso,
pungilo nell’onore,
se bene a dirti il vero,
né pur così sarai ben vendicata;
nel senso vivo te punge Nerone,
e in lui sol pungerai l’opinione.
Fa’ riflesso al mio discorso,
ch’ogni duol ti sarà gioia.

OTTAVIA 
Se non ci fosse né l’onor, né dio,
sarei nume a me stessa, e i falli miei
con la mia stessa man castigherei,
e però lunge dagli errori intanto
divido il cor tra l’innocenza e ‘l pianto.
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ATTO TERZO Scena sesta
Ottavia ripudiata da Nerone deposto l’abito imperiale 
parte sola miseramente piangendo in abbandonare la 
patria ed i parenti.

OTTAVIA
Addio Roma, addio patria, amici addio.
Innocente da voi partir convengo.
Vado a patir l’esilio in pianti amari,
navigo disperata i sordi mari.
L’aria, che d’ora in ora
riceverà i miei fiati,
li porterà, per nome del cor mio,
a veder, a baciar le patrie mura,
ed io, starà solinga,
alternando le mosse ai pianti, ai passi,
insegnando pietade ai tronchi, e ai sassi.
Remigate oggi mai perverse genti,
allontanatemi dagli amati lidi.
Ahi, sacrilego duolo,
tu m’interdici il pianto
mentre lascio la patria,
né stillar una lacrima poss’io
mentre dico ai parenti e a Roma: addio.
Qui entra in barca.

Determinante nello scatenare questa lucida follia neroniana 
era stata Poppea, il cui sex appeal sull’imperatore era talmente 
forte da indurlo ad assecondare i propri ambiziosi progetti e ad 
opporsi a qualsiasi tentativo di riportarlo a una condotta più mite 
e ragionevole. In questa progressiva trasformazione di Nerone 
per colpa di Amore, Busenello si scosta di nuovo da Tacito 
per approdare nuovamente al testo della tragedia attribuita a 
Seneca17, donde egli mutua il concitato dialogo fra Nerone e 
Seneca, dialogo che palesa in modo inequivocabile l’intolleranza 
che l’imperatore ha per la sua antica guida pedagogica, che 
inutilmente prova a mettere in guardia l’ex-allievo sulla volubilità 
del sentimento amoroso e sui danni che una passione eccessiva 
può arrecare18. Di tutto questo non c’è traccia in Tacito, che 
pure riporta la notizia di un ultimo incontro/scontro fra Seneca e 
Nerone, impegnato il primo a procurarsi la possibilità di un buen 
retiro, l’altro a gareggiare in retorica con il suo maestro, prima di 
fargli una lezione sul buon uso della simulazione. 

PSEUDO-SENECA, Octavia , vv. 533-579

SENECA
Ottavia sarà lei a riempire la reggia di una stirpe celeste, la figlia di un 
dio, decoro della gente Claudia. Dalla sorte le è stata concesso il letto 
del fratello, come una seconda Giunone.

NERONE
La madre era un’adultera e questo toglie credito alla sua stirpe. E del 
resto l’animo di mia moglie non è mai stato vicino al mio.

SENECA
Quando siamo giovani non è così evidente l’attaccamento, perché 
questo è vinto dal pudore, mentre l’amore a sua volta tende a 
nascondere le sue fiamme.

NERONE
Sì, certo anche io l’ho creduto a lungo, e invano, anche se i segnali 
del suo cuore e del suo volto impenetrabile tradivano chiaramente 
l’odio per me. Di questo alla fin ha deciso di vendicarsi il mio rancore 
fremente. È così che ho trovato una moglie degna del mio letto. E’ 
nobile e bella! Davanti a lei Venere si ritirerà sconfitta e così la moglie 
di Giove e la dea che va superba delle sue armi.

SENECA
L’onestà, la fedeltà di una moglie, il suo comportamento, il suo pudore, 
queste qualità dovrebbero essere gradite a un marito. I beni che 
restano in eterno, senza essere soggetti a nulla, sono soltanto quelli 
della mente e del cuore. Il fiore della bellezza invece se lo portano via 
i giorni che passano a uno a uno.

ATTO I Scena nona
Nerone, Seneca.
Nerone con Seneca discorre, dicendo voler adempire alle sue voglie. 
Seneca moralmente, e politicamente gli risponde dissuadendolo, 
Nerone si sdegna, e lo scaccia dalla sua presenza.

NERONE 
Son risoluto insomma
o Seneca, o maestro,
di rimovere Ottavia
dal posto di consorte,
e di sposar Poppea.

SENECA 
Signor, nel fondo della maggior dolcezza
spesso giace nascosto il pentimento.
Consiglier scellerato è ‘l sentimento,
ch’odia le leggi, e la ragion disprezza.

NERONE 
La legge è per chi serve, e se vogl’io,
posso abolir l’antica e indur le nove;
è partito l’impero, è ‘l ciel di Giove,
ma del mondo terren lo scettro è mio.

SENECA 
Sregolato voler non è volere,
ma (dirò con tua pace) egli è furore.

NERONE 
La ragione è misura rigorosa
per chi ubbidisce e non per chi comanda.
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NERONE
Un dio ha riunito in una sola donna tutte le qualità possibili. Il destino 
ha voluto far nascere per me una tale donna.

SENECA
L’Amore stia lontano da te. Non affidarti a lui alla cieca.

NERONE
Cosa? Quell’Amore che neppure il signore del fulmine è capace di 
tenere lontano da sé? Il tiranno del cielo? Quell’amore che riesce ad 
entrare nelle onde impetuose del mare e nel regno di Dite? Che è 
capace di tirare gli dèi giù dalle stelle?

SENECA
La mente fallace degli uomini raffigura Amore alato come un dio 
crudele, arma di arco e di frecce le sue mani sacre, lo fornisce di una 
fiaccola spudorata, lo crede partorito da Venere, dal seme di Vulcano. 
Ma Amore è una forza potente della mente, è un calore seducente del 
cuore. Nasce dalla giovinezza. Si nutre degli eccessi di una tranquillità 
oziosa in mezzo ai larghi beni della Fortuna. Se smetti di rinfocolarlo 
o di animarlo, se ne va, si estingue, perde in breve tutte le sue forze

NERONE
Io penso invece che lo scopo più importante della vita sia quello da 
cui origina il piacere. Proprio grazie all’Amore, che rende mansuete 
anche le bestie feroci, il genere umano non rischia l’estinzione perché 
viene sempre rigenerato. Possa questo dio mettermi davanti le 
fiaccole nuziali e con la sua fiamma unire Poppea al mio letto.

SENECA
Sarà difficile che il rancore del popolo possa sopportare la vista di 
queste nozze né tuttavia potrebbe permetterlo una sacrosanta 
devozione.

NERONE
Sarò dunque io l’unico cui viene proibito di fare quello che a tutti è 
permesso?

SENECA
Il popolo esige sempre qualcosa di più da chi sta in alto.

NERONE
Voglio vedere questo furore dei loro animi così ciecamente concepito! 
Voglio proprio vedere se non si piegherà quando sarà spezzato dalle 
mie forze!

SENECA
Vedi piuttosto di assecondare i tuoi cittadini con docile benevolenza.

NERONE
Si comanda male quando è la massa a dominare i capi.

SENECA Anzi l’irragionevole comando / distrugge l’ubbidienza.

NERONE Lascia i discorsi, io voglio a modo mio.

SENECA Non irritar il popolo e ‘l senato.

NERONE Del senato e del popolo non curo.

SENECA Cura almeno te stesso, e la tua fama.

NERONE Trarrò la lingua a chi vorrà biasmarmi.

SENECA Più muti che farai, più parleranno.

NERONE Ottavia è infrigidita ed infeconda.

SENECA Chi ragione non ha, cerca pretesti.

NERONE A chi può ciò che vuol, ragion non manca.

SENECA Manca la sicurezza all’opre ingiuste.

NERONE Sarà sempre più giusto il più potente.

SENECA Ma chi non sa regnar sempre può meno.

NERONE La forza è legge in pace...

SENECA La forza accende gli odi...

NERONE ...e spada in guerra...

SENECA ...e turba il sangue...

NERONE ...e bisogno non ha della ragione.

SENECA La ragione regge gl’uomini e gli dèi.

NERONE 
Tu mi forzi allo sdegno; al tuo dispetto,
e del popol in onta e del senato
e d’Ottavia, e del cielo, e dell’abisso,
siansi giuste od ingiuste le mie voglie,
oggi, oggi Poppea sarà mia moglie!

SENECA 
Siano innocenti i regi
o s’aggravino sol di colpe illustri;
s’innocenza si perde,
perdasi sol per guadagnar i regni,
che il peccato commesso
per aggrandir l’impero
si assolve da sé stesso;
ma ch’una femminella abbia possanza
di condurti agli errori,
non è colpa di rege o semideo:
è un misfatto plebeo.

NERONE 
Levamiti dinnanzi,
maestro impertinente,
filosofo insolente!

SENECA 
Il partito peggior sempre sovrasta
quando la forza alla ragion contrasta.
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L’effetto finale nella pièce di Busenello è che Seneca perde la 
partita a parole con il suo allievo di un tempo19 e insieme alla 
partita perderà di lì a poco anche la vita20: il gioco antitetico delle 
posizioni, così volutamente perseguito anche nella produzione 
tragica di Seneca, finisce per dar conto della deriva alla quale la 
passione ha portato Nerone. Non a caso, costui, nella ideologia 
portata avanti da Busenello, incarna paradigmaticamente 
questa smania di potere e di piacere che è il tratto che più di altri 
fa sentire al tiranno la brezza di essere un potente, inflessibile 
e incoercibile a dispetto delle leggi volute dall’uomo, a dispetto 
delle leggi dettate dalla natura. La presenza del dio Amore, che 
è pervasiva e dilagante per tutta l’opera, si fa percepire ancor 
di più quando a intonare inni di ringraziamento e di lode sono 
i suoi novelli ‘profeti’, Nerone e Poppea, invasati dalla potenza 
inebriante del nume e proiettati, durante la cerimonia della 
incoronazione di Poppea, verso una fama che raggiungerà il 
cielo, grazie alla ‘eccezionalità’ della loro storia d’amore:

ATTO TERZO Scena ottava
Si muta la scena nella reggia di Nerone. Nerone, 
Poppea, Consoli, Tribuni, Amore, Venere in cielo e Coro 
d’amori. Nerone solennemente assiste alla coronazione 
di Poppea, la quale a nome del popolo, del senato 
romano viene indiademata da Consoli e Tribuni, Amor 
parimenti cala dal cielo con Venere, Grazie ed Amori, 
e medesimamente incorona Poppea come dèa delle 
bellezze in terra, e fornisse l’opera.

NERONE 
Ecco vengono i consoli e i tribuni
per riverirti, o cara;
nel solo rimirarti,
il popol e ‘l senato
omai comincia a divenir beato.

CONSOLI 
A te sovrana augusta.

CONSOLI E TRIBUNI 
Con il consenso universal di Roma,
indiademiam la chioma.

CONSOLI 
A te l’Asia, a te l’Africa s’atterra.

TRIBUNI 
A te l’Europa, e ‘l mar che cinge e serra.

CONSOLI E TRIBUNI 
Quest’imperio felice,
ora consacra e dona
questa del mondo imperial corona.
[Coro d’amori]

AMORE 
Scendiam, scendiamo
compagni alati.

AMORE IIº, AMORE IIIº E AMORE
Voliam, voliamo
ai sposi amati.

AMORE 
Al nostro volo,
risplendano assistenti i sommi divi.

AMORE IIº, AMORE IIIº E AMORE
Dall’alto polo
si veggian fiammeggiar raggi più vivi.

AMORE 
Se i consoli e i tribuni,
Poppea, t’han coronato
sopra province e regni,
or ti corona, Amor, donna felice,
come sopra le belle imperatrice.
Madre, madre, sia con tua pace
in ciel tu sei Poppea,
questa è Venere in terra,
a cui per riverirla
ogni forma creata oggi s’atterra.

VENERE 
Io mi compiaccio, o figlio
di quanto aggrada a te;
diasi pur a Poppea
il titolo di dèa.

AMORE, AMORE Iº, AMORE IIº E AMORE IIIº
Or cantiamo giocondi,
festeggiamo ridenti in terra, e in cielo
il gaudio sovrabbondi,
e in ogni clima, in ogni regione
si senta rimbombar «Poppea e Nerone».

POPPEA E NERONE 
Pur ti miro, pur ti godo,
pur ti stringo, pur t’annodo,
più non peno, più non moro,
o mia vita, o mi tesoro.

POPPEA 
Io son tua...

NERONE 
Tuo son io...

POPPEA E NERONE 
Speme mia, dillo, dì,
tu sei pur, l’idol mio,
sì, mio ben,
sì, mio cor, mia vita, sì.
Pur ti miro, pur ti godo,
pur ti stringo, pur t’annodo,
più non peno, più non moro,
o mia vita, o mi tesoro.

Sarebbe forse da ingenui pensare che il finale21 predisposto da 
Busenello sia uno scanzonato atto di devozione al dio Amore22 
o sia il riconoscimento del sopravvento che esso ha vuoi sulle 
Virtù degli uomini, vuoi sulla Fortuna che pure domina sugli 
eventi23. Una simile celebrazione della potenza divina alla quale 
non si può disubbidire, infatti, è da tempo tema ricorrente nella 
poesia elegiaca, ma è anche di casa nella tragedia, compresa 
quella senecana. Alludo alla Phaedra composta dal poeta 
spagnolo e alla fatale influenza che sul destino dell’eroina e 
del figliastro Ippolito ebbe l’insana soggezione ad una passione 
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incestuosa. Seneca nel frangente lasciava che la regina si 
dichiarasse devota di quel dio, così come lasciava che l’elenco 
dei devoti fosse dalla regina, ormai perdita, allungato grazie 
anche alla menzione di divinità, comunemente refrattarie ai 
sentimenti, come Plutone24 e Proserpina. Nella intenzione del 
nostro filosofo, cui viene attribuita l’Octavia, la resa di Fedra 
al dio Amore suonava come il preludio della fine tragica di 
chi, come la moglie di Teseo, non aveva saputo dominare 
una passione così illecita, oltre che contaminante. Il fatto che 
Busenello abbia abbinato le entusiastiche espressioni di gioia 
di Nerone e Poppea alla desolata disperazione di Ottavia che 
va in esilio o alla scena così composta e raccolta del suicidio 
di Seneca molto probabilmente si spiega con la sua intenzione 
di rendere assolutamente inconciliabili eventi così difformi e 
dissonanti, gli stessi che dovettero caratterizzare molti dei giorni 
che videro i romani essere governati da un tiranno come Nerone 
e videro altresì la complice incoerenza del favor di popolo. Lo 
scetticismo di Busenello25, insomma, risente, a mio parere, della 
considerazione amara che Tacito fece a ridosso del racconto dei 
cruenti eventi che ebbero come protagonisti Nerone, Ottavia, 
Poppea e Seneca: in quella sua considerazione è presente 
lo stesso tragico paradosso che accompagna la lettura del 
segmento finale del libretto, dove il tiranno festeggia, anche se 
ha ancora i suoi vestiti sporchi di sangue. Ecco il testo di Tacito:

“A qual fine ricorderò quei doni, che per tale infamia furono 
decretati come offerta ai templi? Tutti coloro che le vicende di 
quei tempi conosceranno dalle opere mie o da quelle d’altri, 
ritengano per certo che, ogni volta che il principe ordinò esili o 
stragi, furono rese grazie agli dèi, e che quelle cerimonie che un 
tempo avevano caratterizzato fausti eventi ora erano il segno di 
pubbliche sventure. Non tacerò neppure quelle deliberazioni del 
senato che toccarono il fondo di ogni più inaudita adulazione, o 
del più basso e tollerante servilismo” (Tacito, Annales XIV, 64).

Note
1. Cfr. T. Ragno, L’infanticidio negato. Note sulla fortuna di Medea nel 
teatro musicale italiano del XVII secolo, in G. Cipriani (cur.), Parola alla 
magia. Dalle forme alle metamorfosi, Bari 2004 [“Kleos” 8 (2004)], 256.
2. Cfr. P. Fabbri, Il secolo cantante, Bologna 1990, 104.
3. Cfr., sull’argomento, D. Fabris, Didone all’opera, prima di Metastasio, 
in G. Cipriani - A. Tedeschi (curr.), Le chiavi del mito e della storia, Bari 
2013, 131-155.
4. C.O. Tommasi, Seneca sulla scena: L’incoronazione di Poppea 
di C. Monteverdi, in Seneca e le radici della cultura moderna, Atti del 
Convegno Nazionale di Studi di Ragusa 2005 [Quaderni del Liceo 
Classico ‘Umberto I’ di Ragusa], Ragusa 2006, 50.
5. Sulla plausibilità dell’ipotesi, secondo cui questa tragedia sia stata 
recitata in età imperiale davanti a un ristretto pubblico di persone colte, 
cfr. R. Ferri, Octavia e il teatro contemporaneo, in G. Paduano et alii 
(curr.), Studi offerti ad Alessandro Perutelli, Vol. I, Roma 2008, 497-504.
6. Sui problematici rapporti fra le notizie contenute negli Annales di 
Tacito e la trama su cui poggia l’Octavia attribuita a Seneca, cfr. P. 
Frassinetti, L’ Octavia e Tacito, in P.Frassinetti Pagine sull’Octavia, a 
cura di L. Di Salvo, Genova 2012, 9-17 (il contributo aveva già visto 
la luce in P. Frassinetti, La pretesta “Ottavia”, Genova 1973, 101-109).
7. Scrive B. Conte, Un autore ignoto e uno noto ovvero una praetexta 
per melodramma, Introduzione a Pseudo-Seneca, Ottavia, a cura di B. 
Conte, Milano 2008, 13: “Se infatti ci si domanda che cosa voglia essere 
L’incoronazione di Poppea, se un divertissement, una prova di bravura, 
un saggio di irriverenza verso la saggezza scontata, o di ostentazione 
erotica, o di sovvertimento dei valori imperanti, oppure addirittura una 
voce anticlericale da opporre all’oscurantismo della Controriforma, è più 
utile invece accettare semplicemente che L’incoronazione di Poppea è 
tutto questo, perché il Busenello è un uomo inserito nel suo secolo, ma 
gli elementi di spunto li ha trovati in una tragedia minore del I secolo, 
e tra questi l’elemento più significativo, il filo conduttore della trama, il 
catalizzatore non solo dello stravolgimento della materia storica, ma 
dello stesso procedimento drammatico”.
8. Cfr., sull’argomento, D. Fasolini, Un filosofo in musica: Seneca nel 
libretto di Gian Francesco Busenello, in AA.VV, Studi su Seneca e 
Properzio offerti a Roberto Gazich da allievi e collaboratori, Milano 2012, 
31. Il Fasolini nel frangente richiama i ritratti dedicati a Seneca anche da 
Petrarca (fam. XXIV,5) e da Montaigne (Essais, II,32).
9. È palmare - ma cfr. su questo anche Fasolini, art. cit., 45 - che la 
scena della morte di Seneca è in gran parte modellata sulla celebre 
narrazione lasciata da Tacito, a sua volta influenzata certamente dal 
precedente della morte di Socrate. 
10. Scrive in proposito Conte, op. cit., 16: “Resta il fatto che ne 
L’incoronazione di Poppea Seneca è fatto oggetto di intenzionale 
polemica, è anzi ridicolizzato, come colui che non ha mai praticato 
in vita quello che invece predicava nei suoi scritti: unica eccezione è 
la sua morte, così come ce la descrive Tacito, unico momento in cui 
vita e intelletto, etica e logica si sono fusi in lui in una stretta coerente. 
L’atteggiamento del Busenello è comunque in accordo col periodo 
storico, poiché la reazione antistoica, e quindi antisenecana, era 
ancora viva nella prima metà del XVII secolo e prendeva origine dalla 
speculazione del Rinascimento tutta rivolta alla rivalutazione platonica 
e neoplatonica”.

Figurino di Alessio Rosati per Amore
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11. Non saprei dire se, nonostante il nostro storico abbia usato il famoso 
slogan sine ira et studio (cfr. Annales 1,1,3) per convincere il lettore che 
egli avrebbe trattato con oggettiva imparzialità gli eventi storici e i loro 
protagonisti, effettivamente qui lui si sia affrancato da questo ‘debito’ 
contratto con i destinatari della sua opera.
12. Art. cit., 58.
13. En passant va precisato che Busenello comprime nel corso di una 
singola giornata eventi occorsi in diversi anni e li unisce tra di loro. 
Ottavia, unitasi in nozze a Nerone nel 53 d.C., venne ripudiata nel 62 
d.C. e sostituita da Poppea Sabina; Seneca si diede la morte nel 65 
d.C. per ordine di Nerone, mentre Ottone era stato inviato con incarichi 
ufficiali in Lusitania a partire dal 58 d.C.
14. Su questo, cfr. L. Marano - S. Conte, L’esilio di Ottavia, il destino di 
Ifigenia e l’ombra di Agrippina, in Atti del convegno su “Diversa exsilia 
et desertas quaerere terras (Aen, 3,4): Greeks in Rome and Romans in 
Greece”, Symposium Cumanum 2008.
15. Scrivono Marano-Conte, art. cit.: “Innocente Ottavia si dichiara anche 
nel Terzo Atto, Scena settima de L’incoronazione di Poppea, libretto 
scritto da Giovan Francesco Busenello […] e musicato da Claudio 
Monteverdi, ma ha perduto i caratteri di fanciulla votata al sacrificio. 
L’autore, che può essere considerato uno dei più grandi interpreti 
dell’imitazione creativa di tutti i tempi, ha adattato il personaggio al clima 
di censura contro il dispotismo e la corte veneziana e, ‘sulla scia di un 
tacitismo rivisitato’, ha optato per una interpretazione del dramma, che 
stravolge la virtus romana”.
16. Scrive in proposito Fasolini, art. cit., 38: “La figura di Ottavia 
nell’opera di Busenello rispetto alla tragedia pseudosenecana mostra 
una maggiore forza di carattere e, da un certo punto del dramma in poi, 
diventerà addirittura un personaggio a tratti negativo”. 
17. D’altronde come apprendo da Fasolini, art. cit., 37, n. 36, “fra le 
possibili edizioni di riferimento per Busenello si ricorda l’edizione delle 
tragedie di Seneca in versi sciolti di Ettore Nini, pubblicata a Venezia 
nel 1560”. Fasolini ricorda altresì che fra le carte di Busenello vi è una 
versione parziale del Lamento di Agrippina della Octavia (MS. Ital. Cl. 
IX n.6660).
18. Cfr. Tommasi, art. cit., 61: “Lo scontro in cui Seneca è bruscamente 
licenziato da Nerone (Atto I, scena 9), che trova il suo modello già 
nell’Octavia, è qui riformulato nei termini non di un contrasto sul piano 
politico, ma di un ostacolo che Seneca vorrebbe frapporre agli amore 
del suo principe”.
19. Il distacco di Busenello dalle fonti classiche a proposito delle 
motivazioni che sancirono la fine dei rapporti fra Seneca e Nerone è 
oggetto di analisi da parte di Fasolini, art. cit., 40.
20. Secondo Fasolini, art. cit., 39, “Busenello, seppur fornisce di Seneca 
un ritratto fatto di luci e ombre (ma segue in questo le fonti), non pare 
privarlo di un grandiosità e di un ruolo chiave nell’intera vicenda, 
togliendolo dal pericoloso cliché del saccente”.
21. Scrive in proposito Fasolini, art. cit., 47: “L’opera risulta oggi 
concludersi con un celebre duetto amoroso fra Nerone e Poppea, un 
idillio dove i due amanti esaltano, con accenti di decisa sensualità, il loro 
bruciante amore. In realtà, come ormai dimostrato da un confronto tra 
le edizioni degli spartiti e il testo a stampa del Busenello, questa scena 
non è né musicata da Monteverdi, né scritta da Busenello. Si tratta di 
un’aggiunta successiva che ‘aggiornava’ l’opera al gusto del pubblico 
della seconda metà del Seicento. La conclusione originale non era 
comunque certo da meno nella esaltazione del trionfo degli amanti, anzi 
presentava il tutto con accenti forse ancora più trionfali e meno intimi”.
22. In tal senso si esprime Tommasi, art. cit., 61: “Gli amori di Nerone 
e Poppea, che anche in altri duetti dai toni libertini e di corteggiamento 
galante rasentano talora accenti fortemente sensuali, non sembrano 
tratteggiati con condanna moralistica, ma piuttosto con slancio vitalistico 
(in una sorta di carpe diem, secondo cui conviene godere il momento 
presente perché il destino è sempre in agguato). Del resto, il personaggio 
di Nerone è tratteggiato meno negativamente di quanto non si sia soliti 
fare, e sembra piuttosto un giovane incapricciato d’amore, piuttosto che 
un tiranno sanguinario”.

23. La questione è ben riassunta da Conte, op. cit., 11: “La critica ha 
avuto modo di agitarsi in una diatriba, indubbiamente affascinante, 
che riguarda il significato da dare a un dramma come questo che vede 
vincere i malvagi: si ha in effetti l’impressione che per «i buoni» non 
vi sia posto e che vi dilaghi un sogghigno compiaciuto, francamente 
irriverente e a tratti, per taluni, irritante. Se una parte della critica ha colto 
che ne L’incoronazione di Poppea «la vicenda drammatica non è un 
processo dove la malvagità degli uni fa meglio risaltare l’innocenza degli 
altri, ma uno specchio di vita dove e quando anche i malvagi possono 
vincere», anch’essa tuttavia si ostina a considerare L’incoronazione di 
Poppea come una forma di sconfitta della virtù, se non della ragione 
stessa: il che, se non sarebbe improprio per una tragedia, lo è certo 
per un melodramma che ne dipende. Così procedendo si sbaglia a 
mio parere prospettiva, ancor peggio se si vuol dimostrare che questa 
sconfitta è solo apparente e ci si contorce intorno a una concezione 
che la vede strumento di catarsi finale. In tal modo si enfatizza del 
dramma un intento moralistico che è estraneo al pensiero del Busenello 
e che comunque viene a scontrarsi con quanto è esposto sin dall’inizio. 
Il Prologo è chiaro. Fortuna e Virtù in tenzone cercano di arrogare a 
loro vantaggio qualità insostituibili per la vita felice dell’uomo. Ma entra 
Amore, bambino alato e ribelle, forza primordiale […] ed ecco allora che 
Amore - Eros si espone: «Oggi in un sol certame, l’un e l’altra di voi 
da me abbattuta, dirà, che ‘l mondo a’ cenni miei si muta». E questo il 
Busenello-Amore vuole dimostrare: le buone regole del mondo possono 
soggiacere alla forza di Eros […]: così Poppea, proterva manipolatrice 
della mente di Nerone, corona il suo sogno e la sua chioma, incarnando 
qui - e per la prima volta in teatro - la foga sessuale muliebre ostentata 
e calcata, tipica della coquette passionnée che vuole raggiungere solo il 
suo scopo. Amore dunque manipola in un senso o nell’altro le qualità di 
Fortuna e Virtù ora affossandole ora persino esaltandole”.
24. Anche nel testo succitato si scopre che Busenello fa menzionare a 
Nerone nell’elenco delle ‘vittime’ del dio Amore il sovrano dell’Ade, ossia 
quel Dite, che in latino corrisponde al nome greco di Plutone. 
25. Scrive Fasolini, art. cit., 50: “L’ incoronazione di Poppea non è solo 
il trionfo dell’amore sulla Virtù, ma certo anche quello della ingiustizia 
sulla giustizia. Nerone e Poppea infatti, per quanto, grazie ad una certa 
sottigliezza nella descrizione, non siano raffigurati con le fosche tinte di 
mostruosi malvagi, sono comunque figure negative, bramose entrambe 
di un potere assoluto e schiavi di una passione che sovrasta il giudizio”.
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Note di regia di Gianmaria Aliverta

L’incoronazione di Poppea,
un egoismo essenziale

La mia riduzione drammaturgica parte dall’esigenza di creare un 
luogo d’azione unico, privo di cambi di scene, dove il cantante 
potesse muoversi fra il pubblico in uno spazio immediatamente 
condiviso con esso, in un’atmosfera straordinariamente intima. 
A questa esigenza si è unita una rielaborazione del libretto 
originale, quindi non semplicemente un “tagliare” delle scene, 
ma un selezionarle e rimescolarle, per dar vita ad uno spettacolo 
che vuole essere l’occasione di un incontro intimo e ravvicinato, 
con un incantevole composizione letteraria e musicale; un 
capolavoro assoluto, che torna a manifestarsi nello spazio 
comune tra artisti e spettatori.
La vicenda, in buona parte inventata da Busenello, basandosi 
sugli scritti di Tacito e dallo Pseudo-Seneca nel dramma 
“Ottavia”, è più che mai attuale e narra di un’arrampicatrice 
sociale che usa le armi della femminilità e della seduzione per 
arrivare ad essere incoronata Imperatrice.
Contestualmente alla vicenda principale si delineano i profili 
dei vari personaggi, a cui si aggiunge il fatto che ognuno di 
essi ama principalmente se stesso. Questo ce li fa percepire 
estremamente attuali, rendendo la caratterizzazione molto vicina 
a noi. Ma in questo allestimento mi limiterò a far emergere solo 
i caratteri, senza identificarli con personaggi reali. L’approccio a 
questa rilettura di Poppea mi ha portato in primis a riconsiderare 
il profilo storico dei vari protagonisti, ricercando un’oggettività. 
Questo lavoro mi ha dato una chiave di lettura più completa, 
colmando diverse sfumature caratteriali dei personaggi che il 
libretto dava per scontate.
Basandomi su quella che probabilmente è stata la principale 
fonte che ha usato Busenello, ovvero il dramma “Ottavia” dello 
Pseudo-Seneca, salta subito all’occhio che manca nell’Ottavia 
il personaggio di Amore, mentre è presente quello dello Spettro 
di Agrippina. Quello che ho notato, però è che entrambi si 
comportano in modo analogo, muovendo gli eventi della 
vicenda. Ho reinterpretato quindi l’Amore dell’Incoronazione 
non semplicemente come una divinità che muove gli uomini 
al proprio capriccio, ma, rifacendomi all’Ottavia, come uno 
spirito che ricerca la sua vendetta, sotto la forma di un amore 
opportunistico.
Amore, in questa Incoronazione di Poppea, è la voce dello Spettro 
di Agrippina e incarna un personaggio che è appena trapassato 
poiché barbaramente giustiziato: un’anima in pena. Dopotutto 
in quest’opera non esistono buoni ma solo personaggi spinti da 
un proprio interesse, spinti da un amore egoistico non mirato 
al benessere dell’altra persona ma a un benessere personale. 
Agrippina, madre di Nerone, fu da lui stesso assassinata con 
la complicità di Seneca, prima facendo affondare la nave su 
cui viaggiava e poi, sopravvissuta all’attentato, viene uccisa 
da un sicario che gli conficcherà un pugnale nel ventre 
(famosa la frase di Agrippina al sicario: “Colpisci il ventre che 
lo ha generato”). L’ambizione di Agrippina fu sempre quella di 

diventare imperatrice: passò l’intera esistenza a compiere la sua 
scalata sociale verso l’impero. Quando morì suo marito, il padre 
di Nerone, sposò suo zio, l’imperatore Claudio, lo convinse ad 
adottare Nerone e a designarlo al trono a discapito del primo 
figlio di Claudio, Britannico. In seguito assassinò il marito, 
l’imperatore Claudio, con dei funghi avvelenati e per assicurare 
il trono al figlio lo fece poi sposare con la secondogenita di 
Claudio, Ottavia (di fatto sua sorellastra).
Quindi, nella mia visione, è plausibile che Agrippina, che da 
sempre ha avuto l’ambizione di diventare lei stessa Imperatrice 
posizionando sul trono un ragazzino quattordicenne, tenterà 
di mutare gli eventi dall’aldilà (sotto forma di Amore, voce 
dello spettro di Agrippina) e nel mondo reale palesandosi 
come Arnalta. Il suo obiettivo è la scalata verso l’Olimpo e una 
vendetta terrena verso tutti quelli che l’hanno ostacolata in vita, 
al fine di riposizionare accanto a Nerone una sua copia più 
giovane, una donna bellissima, seducente e ambiziosa che, 
consapevole delle sue armi, le utilizza. Arnalta si vendicherà 
anche su Seneca, guidando i “famigliari” nella sua uccisione.
Le divinità con cui dialoga lo Spettro di Agrippina sono 
personaggi attuali, della nostra società, che vogliono primeggiare 
su tutto e tutti per soddisfare il proprio ego. Fortuna, la dea 
cieca (o bendata), è una donna altezzosa che fa sfoggio delle 
sue ricchezze in netto contrasto con Virtù/Pallade (incarnate 
dalla stessa figura) che vediamo nelle vesti di mendicante-
fattucchiera. Mercurio, il messaggero degli dei, si presenta 
invece come un ragazzino vestito in pantaloncini e sneakers.
Seneca è passato alla storia autocelebrandosi attraverso i 
suoi scritti come un uomo saggio che opera per il bene altrui e 
soprattutto del popolo, mentre i più recenti studi ci dimostrano 
che era un uomo opportunista e dalla falsa morale, che si è 
arricchito facendo l’usuraio e salvaguardando sempre i privilegi 
dei senatori e del ceto sociale alto che rappresentava: una sorta 
di “Mafia Capitale” di 1960 anni fa. Questo personaggio è l’unico 
che può vedere gli Dei, anche e soprattutto per le sostanze 
allucinogene di cui suole far uso.
Poppea, già sposa di Ottone, è l’amante di Nerone. È una 
donna che ambisce al potere, conosce l’arte della seduzione 
e ammalia come una sirena l’imperatore (complice ovviamente 
l’aiuto di Agrippina/Arnalta). Alla fine dell’opera otterrà quello che 
desidera, offrendo a Nerone ciò che lui ha sempre desiderato.
Nerone è un giovane passionale, un imperatore ancora 
adolescente, schiacciato dai doveri della corte e segnato sia 
dalla madre Agrippina che da Seneca, il suo insegnate, che ha 
sempre gestito questo ruolo per il proprio tornaconto. Nerone 
sente l’esigenza di fuggire dagli schemi, trovando pace e conforto 
in Poppea (ma anche lei lo utilizzerà per il suo interesse).
Ottavia, la prima moglie di Nerone, è una donna che ha in odio 
il genere maschile e rifiuta di dare una discendenza al marito, 
in quanto vittima delle ingiustizie che ha subito da Agrippina 
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prima e da Nerone stesso poi. È ossessionata dalla perdita 
del suo status di Imperatrice e questo la porta a una continua 
instabilità fino a seguire di nascosto l’Imperatore. Lei è la sola 
vera Imperatrice, ma le macchinazioni di cui è vittima la portano 
ad essere esiliata.
La Nutrice di Ottavia è la classica donna anziana, che riesce a 
parlare del sesso in modo disinibito e smaliziato, con lo stupore 
della stessa Imperatrice.

Ottone, capitano dei soldati di Nerone, è stato storicamente 
il marito di Poppea. Essendo lui molto vicino all’imperatore è 
stato usato dalla donna come mezzo per arrivare a Nerone. 
Nell’opera emerge la sua frustrazione di uomo sfruttato che 
capirà la validità dei sentimenti grazie a Drusilla.

Drusilla è una dama di corte innamorata di Ottone e alla fine 
dell’opera, grazie al suo amore, otterrà la “pena” dell’esilio con 
l’uomo che ama.
I soldati e i familiari di Seneca rappresentano il “coro” delle 
tragedie greche, sono la voce del popolo che in quanto tale 
deride i potenti cambiando spesso opinione e pensando al 
proprio interesse.
Infine, la scena è suddivisa in tre corridoi, separati dalle sedute 
per il pubblico. I corridoi portano a un unico fulcro centrale, 
facendo da perno fra la casa di Poppea da un lato (decorata con 
piante fiorite a rappresentare la sua fecondità) e dall’altro lato il 
palazzo imperiale, rappresentato da un albero capovolto con le 
radici sospese verso l’alto da cui nasce una nuova pianta che 
simboleggia l’infondatezza del potere.

Figurino di Alessio Rosati per Fortuna
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L’Incoronazione di Poppea 
Dramma in musica in un prologo e tre atti 
(titolo originale La coronatione di Poppea) 
 
Poesia di Giovanni Francesco Busenello (1598-1659)

Musica attribuita a Claudio Monteverdi (1567-1643) e 
Francesco Sacrati (1605-1650); finale composto da Francesco 
Sacrati (e? Benedetto Ferrari (1597-1681)

Luogo e anno di composizione 
Venezia, 1642

Prima esecuzione Chiesa SS. Giovanni e Paolo, Venezia, 
Carnevale 1643 (la stagione del Carnevale cominciava 
nei giorni del dicembre precedente, ragione questa per la 
quale molti dizionari portano il 1642 come data della prima 
esecuzione dell’opera).

Il Compositore
Autore di nove libri di madrigali e di un gran numero di 
composizioni sacre, Monteverdi è considerato l’inventore 
dell’Opera. Ne compose una quindicina per le scene dei teatri 
italiani, ma solo tre di esse più un frammento (“Il lamento” 
da L’Arianna, Mantova, 1608) sono giunte a noi: Orfeo 
(Mantova, 1607), Il ritorno di Ulisse in patria (Venezia, 1640), 
e L’incoronazione di Poppea (Venezia, 1643). Compositore 
alla corte dei Gonzaga a Mantova (1601-1612), quindi maestro 
della Basilica di San Marco a Venezia, città nella quale morì 
e fu sepolto, Monteverdi è ricordato nei manuali di storia della 
musica come il teorico della “seconda pratica”, quel principio 
secondo il quale la musica gira intorno alla “perfettione della 
melodia” e pone l’armonia in posizione subalterna rispetto 
all’ “oratione”. Chiusa la fase della polifonia cinquecentesca, 
Monteverdi concentrava l’attenzione sulla singola melodia, e 
sulla singola voce, proponendo una musica capace di illustrare i 
contenuti espressivi della parola, potenziandola e traducendola 
in immagini sonore. I primi cinque libri di Madrigali (1587-1605), 
risalenti al soggiorno mantovano, sebbene scritti in forma 
polifonica, mostrano una progressiva ricerca di individualità 
solistiche. Il Quinto libro (1605), che precedette di due anni 
l’Orfeo, segna il punto di cambiamento, con l’introduzione 
dello stile concertato, cioè della contrapposizione tra soli e 
tutti che conferivano alla composizione un ché di drammatico, 
un’architettura di luci quasi caravaggesca.

Il Soggetto dell’opera
La storia di Poppea, seconda moglie dell’imperatore Nerone e 
vissuta tra il 30 e il 65 d.C., è narrata dagli storici dell’antichità. 
Il libretto di Busenello (un avvocato veneziano, autore anche 
di quattro libretti di opere del più celebre allievo di Monteverdi, 
Francesco Cavalli) trae spunto dagli Annali di Tacito, integrati 
da Svetonio, Cassio, Dione e dalla tragedia Octavia di Seneca. 

Alcuni dettagli della vicenda storica evocati nell’opera sono inoltre 
presenti ne L’imperatrice ambiziosa (Venezia, 1642) di Federico 
Malipiero, un romanzo sulla decadenza romana dedicato 
ad Agrippina, madre di Nerone. Malipiero fu profondamente 
legato all’Accademia degli Incogniti, un’associazione di stampo 
antimonarchico e filo repubblicano, che sempre a Venezia riuniva 
tra i suoi membri Giacomo Badoaro e Michelangelo Torcigliani, 
entrambi autori dei libretti di due altre opere veneziane di 
Monteverdi, Il ritorno di Ulisse in patria e Le nozze di Enea in 
Lavinia (1641); di quest’ultima opera è stata persa ogni traccia. 
Il libretto di Busenello rende meno fosco il personaggio di 
Poppea, che qui appare più nelle vesti di una donna innamorata 
che una cinica arrampicatrice. Nel testo letterario s’intrecciano 
inoltre alcuni aspetti rivelatori del pensiero dell’Accademia 
degli Incogniti: la durezza delle critiche contro il disordine 
dell’Impero romano risente dell’orientamento antimonarchico del 
gruppo letterario; il libertinaggio degli aderenti dell’Accademia 
influenza la ricezione della reputazione del filosofo Seneca, i cui 
insegnamenti nulla possono per consolare l’afflitta Ottavia.

Le versioni dell’opera
L’incoronazione di Poppea è la prima opera in assoluto 
ad argomento storico, ed è giunta a noi in due versioni: il 
manoscritto veneziano relativo alla prima rappresentazione al 
teatro SS. Giovanni e Paolo per il Carnevale del 1643 e curato 
da Francesco Cavalli, e il manoscritto napoletano, redatto 
in occasione della ripresa a Napoli nel 1651 a cura dei Febi 
Armonici. Il primo manoscritto è depositato presso la Biblioteca 
Marciana di Venezia, il secondo è stato rinvenuto solo nel 1930 
nella Biblioteca del Conservatorio “San Pietro a Majella” a 
Napoli col titolo Il Nerone ovvero la Incoronazione di Poppea 
e presenta numerose varianti, introdotte per l’allestimento 
napoletano. Nessuno dei manoscritti reca il nome dell’autore, 
tuttavia quello veneziano (ad opera di due copisti) presenta 
molte postille originali dello stesso Monteverdi. Autografa è la 
“Sinfonia avanti il prologo” e tutte le parti superiori dei passi 
strumentali. Nonostante la mancanza di prove tangibili, nessuno 
ha messo mai in dubbio la paternità dell’opera, confermata dallo 
stile di composizione tipicamente monteverdiano.
Entrambe le versioni appaiono il risultato di una collaborazione 
a più mani, ragione per cui oggi ci si chiede chi sia il vero autore 
dell’ultima opera di Monteverdi. Le diverse scritture presenti 
anche nel manoscritto veneziano evidenziano chiaramente 
che nel 1642, il musicista, ormai settantacinquenne, dovette 
farsi senz’altro aiutare da compositori suoi contemporanei. 
La loro identità è sempre più delineata; tra di loro, val la 
pena di citare almeno Benedetto Ferrari e Francesco Sacrati, 
autore quest’ultimo dell’opera La finta pazza (Venezia, 
1641) che presenta interessanti analogie con alcuni passi 
dell’Incoronazione di Poppea.

Guida all’ascolto
a cura di Fiorella Sassanelli

116



La fortuna
Entrambi gli allestimenti di Venezia e Napoli furono coronati da 
successo. Com’era naturale nel Seicento, l’opera scomparve 
però piuttosto presto dalle scene. La ripresa in tempi moderni 
risale al 24 febbraio 1905 a Parigi: l’artefice fu il compositore 
Vincent d’Indy, che alla Schola Cantorum (istituzione concorrente 
al Conservatorio da lui stesso fondata nel 1894) aveva intrapreso 
un’azione di riscoperta delle opere di Claudio Monteverdi. Dopo 
aver proposto l’Orfeo nel 1904, d’Indy faceva quindi ascoltare 
l’ultimo capolavoro di Monteverdi, l’Incoronazione, appunto, non 
però in versione integrale ma in una selezione di otto scene; tale 
versione è conforme all’edizione dell’Incoronazione che d’Indy 
curò per il Bureau d’éditions de la Schola Cantorum (Parigi, 1908), 
a partire dal manoscritto veneziano. Nella prefazione, d’Indy 
giustificava la sua scelta, attribuendo al libretto di Busenello una 
frammentarietà di scene che la messa in musica non riusciva a 
superare; troppi numeri musicali e la presenza simultanea di più 
registri drammaturgici (e di più mani) influivano a suo giudizio sul 
livello complessivo della partitura. L’incoronazione, ammetteva 
d’Indy nella prefazione all’edizione, “offre bellezze di prim’ordine 
e di una grande intensità drammatica di sentimento: la superba 
scena della morte di Seneca e il mirabile lamento di Ottavia, 
nel terzo atto”. L’esecuzione parigina fu affidata ad allievi ed 
ex allievi della Schola Cantorum: “Per ogni sfumatura, ogni 
movimento, ogni accordo, sembra che [Monsieur d’Indy] abbia 
ritrovato il pensiero e il sentimento dell’anziano maestro: tutto è 
chiaro, tutto è espressivo, tutto è vivo”, scriveva Pierre Lalo sul 
giornale Le Temps del 1° marzo 1905. 
In Italia il primo compositore a dedicare uno studio sistematico a 
Monteverdi fu Gianfrancesco Malipiero che a partire dal 1922 e 
sino al 1942 (nel 1968 seguì un supplemento) fece pubblicare in 
17 volumi e 22 parti, per Universal di Vienna (tutti tranne il primo, 
pubblicato a sue spese per un editore di Asolo) l’opera omnia di 
Monteverdi. Il volume 13 (1931) di questa ambiziosa collana è 
dedicato all’Incoronazione di Poppea, per la prima volta appariva 
in edizione integrale. Malipiero era concentrato sul manoscritto 
veneziano quando nel 1930, la scoperta a Napoli a opera del 
bibliotecario del Conservatorio Guido Gasparini di un secondo 
manoscritto, gli offrì l’occasione di uno studio comparato tra le 
due versioni. A partire dalla Sinfonia della versione napoletana, 
Malipiero fu il primo ad intuire che quel manoscritto, sebbene 
successivo, era forse più monteverdiano di quello veneziano. 
Malipiero non si sbagliava, e infatti le sue ipotesi sono state 
suffragate da successivi studi. Negli anni non sono mancati 
colpi di scena e scoperte di documenti a suffragio di posizioni 
spesso agli antipodi, ragion per cui ogni allestimento dell’opera 
risulta infine unico a suo modo, per la scelta e la collazione dei 
numeri, e anche per la scelta dell’organico strumentale. Anche 
qui mancano infatti precise indicazioni in entrambi i manoscritti.
In Italia la prima ripresa dell’Incoronazione di Poppea risale al 
1917, al Conservatorio di Torino, a opera di Vincent d’Indy, sulla 
base della stessa versione curata a Parigi. A seguito dell’edizione 
di Malipiero, l’opera di Monteverdi fu eseguita per la prima volta 
in versione integrale nel 1937 a Firenze, nei giardini di Boboli, 
diretta da Gino Marinuzzi, con la regia di Corrado Pavolini. La 
prima in teatro avvenne nel 1943 all’Opera di Roma. 
Dopo molte esecuzioni in cui la musica di Monteverdi aveva ora 
sapori alla Bellini se non alla Wagner, il primo tentativo autentico 
di produrre un’edizione quanto più fedele al suono della seconda 
metà del Seicento è stato compiuto in uno studio di registrazione 
da Nikolaus Harnoncourt con il complesso di strumenti antichi, 

Concentus musicus Wien (1974, Teldec). Tra gli italiani vanno 
citate le recenti edizioni curate da Ottavio Dantone e Rinaldo 
Alessandrini.
L’incoronazione di Poppea torna quest’anno a Martina dopo la 
versione integrale allestita nel 1988 diretta da Alberto Zedda 
(autore della revisione dell’opera), con la regia di Egisto 
Marcucci (cd Nuova Era, 1988).

Correvano gli anni 1642-1643
Centocinquant’anni dopo la scoperta dell’America, molti angoli 
del pianeta erano ancora da scoprire. Alla fine del 1642, 
l’esploratore olandese Abel Tansman fu il primo europeo 
ad approdare in Tasmania, e poco dopo in Nuova Zelanda; 
quindi, all’inizio del 1643 attraversava l’arcipelago delle Tonga 
e avvistava le isole Fiji. In ambito scientifico, il 1642 si apriva 
con la morte, l’8 gennaio, di Galileo Galilei, condannato nove 
anni prima. Quello stesso anno Evaristo Torricelli costruiva il suo 
primo barometro, mentre Rembradt dipingeva Ronda di notte, 
commissionatagli in occasione della visita ad Amsterdam di 
Maria de’ Medici, regina di Francia e moglie di Enrico IV, morta 
anche lei nel 1642. A Saint-Germain-en-Laye, il 14 maggio 1643, 
moriva invece Luigi XIII, e nello stesso giorno Luigi XIV veniva 
proclamato nuovo re di Francia. Infine, il 29 novembre 1643, 
Claudio Monteverdi si spegneva a Venezia dopo una breve 
malattia.

Profilo storico-estetico
Nell’ultimo periodo della vita, Monteverdi ha notevolmente 
affinato la sua tecnica drammaturgica. L’opera da lui concepita 
non ha quasi più nulla del rituale di una forma di spettacolo 
pensata per i teatri di corte, piuttosto il suo teatro si rivolge a 
spettatori meno selezionati e più numerosi. Nel 1637 si era 
infatti aperto a Venezia il Teatro San Cassiano, il primo aperto al 
pubblico pagante; inoltre, nel 1651 a Napoli, L’incoronazione di 
Poppea, fu la prima opera in musica allestita da una compagnia 
di attori e cantanti professionisti, l’Accademia dei Febi Armonici. 
L’adozione di personaggi storici, in luogo delle tradizionali figure 
mitologiche, consente a Monteverdi di dare voce, attraverso la 
sua opera, a una forma inedita di realismo quotidiano, capace di 
trasformare l’Impero romano, con i suoi vizi legati alla corruzione 
e alle debolezze umane, in una metafora del costume dei 
suoi contemporanei, peraltro apertamente criticati. La sete di 
potere, l’infedeltà coniugale e nell’amicizia, appaiono dunque 
temi attualissimi per l’uomo del Seicento, pur essendo questi 
ispirati dalle vicende del tempo di Nerone. Gli avvenimenti sono 
avvolti in una strana ambiguità morale che sorprende anche 
l’ascoltatore moderno, ma che si spiega alla luce della peste 
che colpì Venezia nel 1630. Amore che promette nel prologo 
di vincere su verità e fortuna, non è affatto quel sentimento 
che avvicina gli uomini a Dio, piuttosto l’amore sensuale, che 
non conosce ostacoli. Il lieto fine dell’opera, l’incoronazione di 
Poppea a regina, si compie infatti dopo la condanna a morte 
da parte di Nerone del filosofo Seneca, reo di aver redarguito il 
suo imperatore, perché giudicato irrazionale e ingiusto come un 
tiranno. Anche lo sfogo di Ottavia nel primo atto (scena quinta) 
sulla triste condizione delle donne, soggiogate dagli uomini, 
riflette l’assurda realtà di molte donne di famiglie patrizie, gran 
parte delle quali costrette a rinchiudersi in convento.
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Elementi dell’opera
Struttura drammatico-musicale in un prologo e 3 atti. 
Elementi musicali. La definizione dei caratteri morali dei 
personaggi si traduce in linguaggio musicale netto. Monteverdi 
li espone in una galleria di quattro scene molto vicine: la prima, 
la terza, la quinta e la sesta del primo atto. Dapprima tocca a 
Ottone, la cui ingenuità in amore dà forma a una struggente scena 
(“E pure io torno”), che ricorda il genere aubade (in francese 
“alba”, appunto!). Arriva quindi Poppea, pura seduzione: la linea 
del suo canto è estremamente morbida. Nel primo di tre duetti 
con Nerone (“Signor, deh, non partire”) intervalli di seconda 
diminuita e una successione di ardite dissonanze segnano il 
dolore del distacco della donna. Lei chiede, estorce diremmo, 
a Nerone di allontanare la moglie Ottavia; e Monteverdi 
frammenta efficacemente il testo fra i due amanti, come se le 
parole passassero dalla bocca dell’una a quella dell’altro. La 
scena di Ottavia, l’imperatrice sola e abbandonata, in forma 
di monologo, è la tipica scena del lamento, severa e dolorosa, 
colma di risentimento verso l’infedele marito e il destino che 
s’accanisce sulle donne rendendole schiave per principio 
(“Disprezzata regina”). Nella sua invettiva, Ottavia condanna 
ogni momento della vita al femminile, e nemmeno la maternità 
sfugge all’ira della donna: “Se la natura e ‘l cielo libere ci produce, 
il matrimonio c’incatena serve. Se concepiamo l’huomo, o delle 
donne miserabil sesso, al nostr’empio tiran formiam le membra, 
allattiamo il carnefice crudele che ci scanna e ci svena, e siam 
costrette per indegna sorte a noi medesme fabricar la morte”. 
La scelta per Seneca dell’unica voce di basso opposta al registro 
sopranile di Nerone, accresce l’autorevolezza, la saggezza e il 
rigore del personaggio. Il duetto con Nerone, allorché l’imperatore 
comunica di voler ripudiare Ottavia, è tra i momenti più 
drammatici dell’opera (“Signor, nel fondo alla maggior dolcezza 
spesso giace nascosto il pentimento; consiglier scellerato è il 
sentimento ch’odia le leggi e la ragion disprezza”, gli ricorda 
Seneca). Gli interventi misurati ma veementi del filosofo si 
oppongono alle repliche stizzite e capricciose di Nerone, che 
cambia continuamente metro e registro, ripete le parole, in uno 
stile concitato, che tradisce il suo mancato controllo. Al contrario 
Seneca, anche quando deve annunciare la sua morte, non 
perde stabilità, né serenità. “Amici, è giunta l’hora di praticare 
infatti quella virtù che tanto celebrai. Breve angoscia è la morte”, 
annuncia ai famigliari su una melodia tutta basata sugli intervalli 
delle triadi di tonica e dominante di re minore. Morto Seneca, 
nessun principio morale può più ostacolare lo sviluppo della 
vicenda. La svagatezza di Drusilla si traduce in melodie leggere 
e scanzonate. Il ruolo materno di Arnalta, consigliera di Poppea, 
è sublimato nella dolcissima ninna-nanna, cantata a Poppea 
quasi alla fine del secondo atto (“Oblivion soave”). Il terzo atto 
è segnato dai singhiozzi di Ottavia (“A, A, A, A Dio Roma”) che 
parte per l’esilio, e dal conclusivo e sensuale duetto tra Nerone e 
Poppea in cui le voci si intrecciano nella spirale di un tetracordo 
discendente che sfuma lentamente (“Pur ti miro”).

LA VICENDA

Personaggi e voci
Fortuna
Virtù/Pallade
Amore, voce dello spettro di Agrippina
Poppea

Nerone
Ottavia
Ottone 
Seneca
Drusilla 
Nutrice
Arnalta, incarnazione dello spettro di Agrippina 
Primo Soldato
Secondo Soldato
Mercurio
Familiari di Seneca

Prologo
Amore dichiara la propria superiorità nei confronti di Fortuna e 
Virtù nell’influenzare il destino dell’uomo.

Atto primo
All’alba Ottone è nascosto sotto il balcone di Poppea. Questi 
spera di incontrare la sua amante, quando scorgendo dei 
soldati di Nerone nella casa della donna, fugge addolorato 
e sconvolto dall’infedeltà di lei. Deluso da Poppea, Ottone 
si avvicina all’innamorata Drusilla. I soldati intanto, svegli 
all’improvviso, maledicono Amore, Nerone e Poppea e intanto 
si scambiano giudizi sulla corruzione dell’impero romano. Poi 
tacciono all’apparire di Poppea che tenta ad ogni costo di 
trattenere a sé Nerone. Poppea confessa il suo desiderio di 
diventare imperatrice alla nutrice Arnalta che la mette in guardia. 
Ottavia, disperata, non riesce a trarre alcun conforto dai consigli 
di Seneca che medita sull’infelicità nascosta sotto le “porpore 
regali”. Nerone comunica a Seneca la sua volontà di ripudiare 
Ottavia e ne nasce uno scontro durante il quale l’imperatore si 
beffa di ogni norma morale e civile. Intanto Poppea raggiunge 
Nerone per ordinargli l’uccisione di Seneca. 

Atto secondo
Dopo una lunga sezione dedicata alla morte di Seneca, Ottavia 
ordine a Ottone, visibilmente scosso, di uccidere Poppea. 
Ottone chiede aiuto a Drusilla: coperto dai suoi abiti, ucciderà 
Ottavia. Amore però impedisce che l’omicidio si compia.

Atto terzo
Riconosciuta colpevole, Drusilla viene imprigionata, ma Ottone 
spiega l’equivoco, non risparmiando Ottavia, da lui accusata 
di essere la mandante del folle gesto. Nerone ha buoni motivi 
per ripudiare la moglie, poi spedisce Ottone e Drusilla in esilio. 
Ottavia ci congeda dalla città con uno straziante addio, e 
finalmente Poppea viene incoronata regina di Roma.

SPIGOLATURE PER GLI INTERNAUTI
In film anche su Youtube: 
- Dvd Universal (1979, edizione rimasterizzata 2007), Nikolaus 

Harmoncourt (direttore), das Monteverdi Ensemble des 
Opernhauses Zürich, Jean-Pierre Ponnelle (regista), Rachel 
Yakar (Poppea), Eric Tappy (Nerone)

- Dvd Virgin classics (2012), William Christie (direttore), Les 
Arts Florissants, Pier Luigi Pizzi (regista). Registrazione live 
dell’allestimento prodotto al Teatro Real di Madrid con Daniel 
De Niese (Poppea) e Philippe Jaroussky (Nerone)

In disco anche su Spotify:
- Cd Harmonia Mundi (2013), Concerto vocale, René Jacob 

(direttore)
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L’incoronazione di Poppea

Music drama in one prologue and three acts (original title La 
coronatione di Poppea)

Poetry by Giovanni Francesco Busenello (1598-1659)

Music attributed to Claudio Monteverdi (1567-1643) and 
Francesco Sacrati (1605-1650); finale composed by Francesco 
Sacrati (and? Benedetto Ferrari (1597-1681))

Place and date of composition 
Venice, 1642

First performance 
Chiesa SS. Giovanni e Paolo, Venice, Carnival 1643 (the Carnival 
season started during the first days of the previous December, 
which is why many sources give 1642 for the year of the first 
performance).

About the composer
Monteverdi was the author of nine books of madrigals, as well 
as a vast number of sacred compositions. He is considered to be 
the father of Opera. He composed around fifteen for the stages of 
various Italian theatres, but only three of them have reached us: 
Orfeo (Mantua, 1607), Il ritorno di Ulisse in patria (Venice, 1640), 
and L’incoronazione di Poppea (Venice, 1643), plus a fragment (“Il 
lamento” from L’Arianna, Mantua, 1608). Monteverdi was composer 
to the court of Gonzaga in Mantua (1601-1612), and successively 
maestro of St Mark’s Basilica in Venice, the city where he died and 
was buried. He is remembered in music history books as the one 
to theorise the “seconda pratica”: the principle according to which 
music revolves around the “perfettione della melodia” (“perfection of 
the melody”) and places harmony in a subaltern position compared 
with the “oratione”. After the end of the phase of sixteenth-century 
polyphony, Monteverdi focused on the individual melody, and the 
individual voice: his vision was music able to fully illustrate the 
meaning of the word, potentiating it and translating it into pictorial 
sound. The first five books of Madrigals (1587-1605), belong to 
Monteverdi’s time in Mantua. In spite of their polyphonic nature, 
they also demonstrate a research for solo individuality. The Quinto 
libro (1605), which precedes Orfeo by two years, marks a turning 
point, with the introduction of the stile concertato: the juxtaposition 
of soloists and ensembles which gives the composition a dramatic 
effect, an almost Caravaggesque play of lights.

The subject-matter of the opera
The story of Poppea, second wife of Emperor Nero, who lived 
between 30 and 65 A.D., is narrated by ancient historians. The 
libretto by Busenello (a Venetian lawyer, author of four librettos for 
operas by Francesco Cavalli, Monteverdi’s most celebrated pupil) is 
based on Tacitus’ Annales, integrated with Suetonius, Cassius, Dio, 
and Seneca’s tragedy Octavia. Details about the historical events 
evoked in the opera are also present in L’imperatrice ambiziosa 
(Venice, 1642) by Federico Malipiero: a work on the decadence 

of the Roman Empire, dedicated to Agrippina, mother of Nero. 
Malipiero was deeply connected with the Accademia degli Incogniti, 
an anti-monarchic, republican association the members of which 
included Giacomo Badoaro and Michelangelo Torcigliani, both 
libretto authors for other Venetian operas of Monteverdi’s (Il ritorno 
di Ulisse in patria and Le nozze di Enea in Lavinia, 1641; no trace of 
the latter has reached present day). 
The libretto by Busenello gives a less sinister view of Poppea than 
usual: she is portrayed as a loving woman rather than a cynical 
social climber. Certain aspects of the text reveal the thoughts of the 
Accademia degli Incogniti: the hard critique against the disorder of 
the Roman Empire hints to the anti-monarchic ideology of the literary 
circle; the libertine lifestyle of those ahdering to the Accademia 
influenced the reputation of philosopher Seneca, whose preachings 
can do nothing to console the misery of Ottavia.

Versions of the opera
L’incoronazione di Poppea is the first ever opera to have a historical 
theme. It has reached us in two versions: a Venetian manuscript, 
which is linked to the first performance at the Teatro SS. Giovanni e 
Paolo for the Carnival of 1643, edited by Francesco Cavalli; and a 
Neapolitan manuscript, edited by the Febi Armonici on the occasion 
of the opera’s re-staging in Naples in 1651. The former is held at the 
Biblioteca Marciana in Venice; the latter was found as late as 1930 
at the Library of the “San Pietro a Majella” Conservatoire in Naples, 
with the title Il Nerone ovvero la Incoronazione di Poppea. It bears 
many variants. None of the MSS has the name of the author, but the 
Venetian one (by two copyists) has many marginalia in Monteverdi’s 
hand. The “Sinfonia avanti il prologo” is autograph, as are all the 
top parts of the instrumental sections. In spite of the lack of tangible 
proof, nobody has ever questioned the paternity of the opera, which 
is also confirmed by a typically Monteverdian composition style.
Both versions are the result of a collaboration of various hands, 
which is why today we are in doubt about the definite authorship 
of Monteverdi’s last opera. The various hands in the Venetian 
manuscript clearly show that in 1642 the seventy-five-year-old 
musician needed help from other contemporaneous composers. 
Their identity is becoming more and more certain: amongst them 
are certainly Benedetto Ferrari and Francesco Sacrati. The latter 
is the author of the opera La finta pazza (Venice, 1641) which 
shows interesting similarities with passages from L’incoronazione 
di Poppea.

Success
Both the Venice and Naples stagings were hugely successful. As 
was normal for the seventeenth century though, the opera soon 
disappeared from the scenes. It was picked up in modern times 
in Paris, on the 24th February 1905. The ideator was composer 
Vincent d’Indy, who at the Schola Cantorum (a parallel institution to 
the Conservatoire, which d’Indy himself set up in 1894) had begun 
working on the re-discovery of the operas of Claudio Monteverdi. 
After proposing the Orfeo in 1904, d’Indy performed Monteverdi’s 
last masterpiece - L’Incoronazione. It was nevertheless not a 
complete version, but a selection of eight scenes. This is in fact 
the edition of L’Incoronazione which d’Indy edited for the Bureau 

English version by Vivien Estelle Williams

Listener’s guide
by Fiorella Sassanelli

119



d’éditions de la Schola Cantorum (Paris, 1908), based on the 
Venetian manuscript. In the preface, d’Indy justifies his choice by 
attributing to Busenello’s libretto a fragmentariness of scenes which 
the music was not able to even out; the many instrumental moments 
and the simultaneous presence of more dramaturgic levels (and 
hands) were in his opinion detrimental to the overall quality of the 
score. L’incoronazione, according to d’Indy, “offers first-rate beauty, 
and great intensity of feeling and drama: the superb scene of the 
death of Seneca and the admirable lament of Ottavia, in act three”. 
The Paris performance was in the hands of students and ex-students 
of the Schola Cantorum: as Pierre Lalo wrote on the newspaper Le 
Temps on the 1st March 1905, “at every nuance, every movement, 
every chord, it feels as though [Monsieur d’Indy] has brought out the 
very thought and feeling of the ancient maestro: everything is clear, 
expressive, alive”.
In Italy, the first composer to dedicate a systematic study to 
Monteverdi was Gianfrancesco Malipiero. Between 1922 and 1942 
(with a supplement in 1968) he published Monteverdi’s opera omnia 
in 17 volumes and 22 parts, for Vienna’s Universal (except for the first 
volume, which Malipiero published by his own means with an editor 
in Asolo). Volume 13 (1931) of this ambitious series is dedicated to 
the Incoronazione di Poppea, which appeared in its integral form for 
the first time. Malipiero focused on the Venetian manuscript, when in 
1930 Naples Conservatoire librarian Guido Gasparini discovered a 
second manuscript. This gave Malipiero the occasion to compare the 
two versions. Starting from the Symphony of the Neapolitan version, 
he was the first to figure that that manuscript, albeit subsequent, 
was perhaps more Monteverdian than the Venetian one. Malipiero 
was right: his hypotheses were confirmed in later studies. Through 
the years there have been many turns of events and discoveries of 
documents testifying to often contrasting positions; this has meant 
that each staging has been unique in its own way - whether for the 
choice and collation of pieces, or for the instrument selection. No 
specifications are in fact given for these on either manuscript.
In Italy, the first re-staging of Incoronazione di Poppea dates to 
1917 at the Conservatoire of Turin, by Vincent d’Indy, based on the 
Paris edition. After Malipiero, Monteverdi’s opera was performed in 
its integral form for the first time in 1937 in Florence, in the Boboli 
gardens, conducted by Gino Marinuzzi and directed by Corrado 
Pavolini. The first performance in a theatre was at the Opera di 
Roma in 1943. 
After many performances in which Monteverdi’s music was rendered 
with a Bellinian or even Wagnerian flavour, Nikolaus Harnoncourt 
with the period instrument ensemble Concentus musicus Wien 
was the first to try to provide a recorded version which was more 
faithful to what the original may have sounded like. Italians to have 
attempted similar endeavours are, amongst others, Ottavio Dantone 
and Rinaldo Alessandrini.
L’incoronazione di Poppea arrives in Martina Franca this year, after 
the 1988 integral version conducted by Alberto Zedda (author of the 
revised edition of the opera) and directed by Egisto Marcucci (cd 
Nuova Era, 1988).

Contemporaneous events 1642-1643
One hundred and fifty years after the discovery of the Americas, 
many corners of the earth were yet to be discovered. At the end of 
1642, Dutch explorer Abel Tansman was the first European to reach 
Tasmania, and New Zealand soon after. At the beginning of 1643 
he crossed the Tonga archipelago and took a glimpse of Fiji. In the 
world of science, 1642 opened with the death of Galileo Galilei on 
the 8th January; he had been condemned nine years earlier. In the 
same year Evaristo Torricelli built the first barometer, and Rembrandt 
painted Night Watch, a commission for the occasion of the visit in 
Amsterdam of Maria de’ Medici, queen of France and wife of Henry 
IV; she also died in 1642. In Saint-Germain-en-Laye, on the 14th 
May 1643, Louis XIII died and Louis XIV was crowned the new king 

of France. On the 29th November 1643 Claudio Monteverdi died in 
Venice after a short illness.

Historical and aesthetic background
During the last phase of his life, Monteverdi fine-tuned his dramatic 
techniques. The kind of opera he had in mind had nothing to do with 
the spectacles devised for court theatres: his theatre was for less 
select, wider audiences. In 1637 in fact the Teatro San Cassiano 
opened in Venice: it was the first theatre open to the paying public. 
In 1651 L’incoronazione di Poppea was the first music opera staged 
by a company of professional artists and singers: the Accademia dei 
Febi Armonici. 
The use of historical figures as opposed to the traditional mythological 
characters gave Monteverdi the possibility to give voice, through his 
opera, to a new form of daily-life realism, capable of translating the 
Roman Empire, with its vices, corruption, and human weaknesses, 
into a metaphor for much-criticised contemporary customs. The 
thirst for power, infidelity in wedlock and friendship, were pressing 
themes in the 1600s; the opera re-contextualised them by referring 
to events in Nero’s time. The story is wrapped in a strange moral 
ambiguity which surprises even the modern listener, but which is 
explained in the light of the plague which hit Venice in 1630. In the 
prologue, Love promises to win over truth and fortune; yet it is not 
the kind of love which brings people closer to god: it is sensual 
love, which knows no obstacles. The happy ending of the opera, 
with the crowning of Poppea, comes after Nero’s death sentence 
against Seneca, guilty of lecturing his emperor for being irrational 
and tyrannically unjust. Even Ottavia’s outburst about the miserable 
subdued condition of womanhood in act I, scene 5, is a critique on 
the terrible life of many women from patrician families, forced in 
most cases to shut themselves up in a convent.

Features of the opera
Dramatic and musical structure. One prologue and three acts. 
Musical features. The characters’ moral definition is rendered 
through clear-cut music language. Monteverdi exhibits them in 
a gallery of four scenes: scenes 1, 3, 5, and 6 of act I. The first 
is Ottone, whose ingenuity in matters of the heart creates a very 
moving moment (“E pure io torno”) which is a form of aubade. 
Then it is the turn of Poppea, who is pure seductiveness: her parts 
are very velvety. In the first of the three duets with Nero (“Signor, 
deh, non partire”) diminished second intervals and a succession of 
daring dissonances indicate his pain at parting from her. Poppea 
asks Nero - or rather obliges him - to send away his wife Ottavia; 
Monteverdi recreates this effectively by breaking up the text 
between the two lovers, as if the words drifted from his lips to hers. 
The monologue of Ottavia, lonely abandoned empress, is a typical 
sombre, pained lament, full of resentment towards the unfaithful 
husband and towards destiny, so cruel towards women, captive 
slaves (“Disprezzata regina”). In her invective, Ottavia curses 
every moment of a woman’s life: not even motherhood is spared 
from her angry thoughts (“Se la natura e ‘l cielo libere ci produce, il 
matrimonio c’incatena serve. Se concepiamo l’huomo, o delle donne 
miserabil sesso, al nostr’empio tiran formiam le membra, allattiamo 
il carnefice crudele che ci scanna e ci svena, e siam costrette per 
indegna sorte a noi medesme fabricar la morte” - “If nature and the 
skies create us free, wedlock binds us in chains. If we conceive a 
male, the sad sex of every woman, we shape the very limbs of our 
tyrant; our breasts feed the cruel oppressor who slaughters us and 
bleeds us dry, and by cruel fate we are forced to generate our own 
death”).
The choice of giving Seneca the only bass voice, in clear 
opposition to Nero’s soprano, emphasises the authority, wisdom, 
and rigorousness of the character. The duet with Nero when he 
announces the will to repudiate Ottavia, is one of the most intense 
moments of the opera (Seneca reminds him: “Signor, nel fondo alla 
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maggior dolcezza spesso giace nascosto il pentimento; consiglier 
scellerato è il sentimento ch’odia le leggi e la ragion disprezza” - 
“Sir, at the bottom of the greatest sweetness often lies regret; it is 
unwise to follow a feeling which hates laws and despises reason”). 
The measured but meaningful interventions of the philosopher 
are juxtaposed to Nero’s annoyed replies and tantrums: he keeps 
changing meter and tone; he repeats himself in such a way that it 
shows his lack of self-control. Seneca on the other hand never loses 
his cool and peace of mind, even when he is about to announce his 
own death (he tells his family: “Amici, è giunta l’hora di praticare 
infatti quella virtù che tanto celebrai. Breve angoscia è la morte” - 
“My friends, it is time to put in practice that virtue which I have so 
often celebrated. The anguish of death is but short”). With Seneca 
dead, no moral principle can stop the development of the story.
Drusilla’s absent-mindedness is rendered through light, easy 
melodies. The maternal figure of Arnalta, Poppea’s advisor, is 
translated into a sweet lullaby, which Poppea sings towards the end 
of act II (“Oblivion soave” - “Blissful oblivion”). Act III is marked by 
Ottavia’s sobs (“A, A, A, Addio Roma”) as she leaves for her exile, 
and the concluding sensual duet between Nero and Poppea: their 
voices intertwine in a descending tetrachord (“Pur ti miro”).

THE STORY

Characters and voices
Fortuna
Virtù/Pallade
Amore, voce dello spettro di Agrippina
Poppea
Nerone
Ottavia
Ottone 
Seneca
Drusilla 
Nutrice
Arnalta, incarnazione dello spettro di Agrippina 
Primo Soldato
Secondo Soldato
Mercurio
Familiari di Seneca

Prologue
Love declares its superiority over Fortune and Virtue in its influence 
on human destiny.

Act I
At dawn, Ottone is hiding beneath Poppea’s balcony. He is hoping 
to meet his lover, when he is discovered by Nero’s soldiers inside 
the woman’s house. He escapes, upset and incredulous at his 
lover’s infidelity. Disappointed with Poppea, Ottone goes to the 
loving Drusilla. In the meantime the soldiers, woken up so suddenly, 
curse Love, Nero, and Poppea, and they exchange impressions 
about the corruption of the Roman Empire. They stop as they see 
Poppea desperately trying to keep Nero with her. Poppea confesses 
to Arnalta, her wet nurse, her desire to become empress; Arnalda 
warns her to be cautious. Ottavia, distressed, finds no comfort in 
Seneca’s advice, as he muses over the unhappiness hidden beneath 
the “royal crimsons”. Nero tells Seneca his wish to repudiate his 
wife Ottavia; during their argument, Nero mocks all moral and civil 
law. In the meantime Poppea goes to Nero to order him to sentence 
Seneca to death.

Act II
After a long section dedicated to the death of Seneca, Ottavia orders 
the upset Ottone to kill Poppea. Ottone seeks help from Drusilla: 
disguised with her clothes, he will kill Ottavia. But Love prevents the 
murder from being committed.

Act III
Drusilla is accused and imprisoned, but Ottone explains the mistake 
and confesses Ottavia to be the instigator of the murderous action. 
Nero has now good reason to repudiate his wife; he then exiles 
Ottone and Drusilla. Ottavia leaves the city with a heart-breaking 
farewell, and Poppea is finally crowned queen of Rome.

TIPS FOR SURFERS
A film is available on Youtube: 
- Dvd Universal (1979, remastered edition 2007), Nikolaus 

Harmoncourt (conductor), das Monteverdi Ensemble des 
Opernhauses Zürich, Jean-Pierre Ponnelle (director), Rachel 
Yakar (Poppea), Eric Tappy (Nero)

- Dvd Virgin classics (2012), William Christie (conductor), Les 
Arts Florissants, Pier Luigi Pizzi (director). Live recording of the 
Madrid Teatro Real production with Daniel De Niese (Poppea) and 
Philippe Jaroussky (Nero)

Recording available on Spotify
- Cd Harmonia Mundi (2013), René Jacob (conductor)

Figurino di Alessio Rosati per Drusilla
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PERSONAGGI
Fortuna
Virtù/Pallade
Amore, voce dello spettro di Agrippina
Poppea, dama favorita di nerone, che da 
lui viene assunta all’imperio
Nerone, imperatore romano
Ottavia, imperatrice regnante, 
sorellastra di Nerone da lui repudiata
Ottone, cavaliero principalissimo
Seneca, filosofo, maestro di Nerone
Drusilla, dama di corte innamorata d’Ottone 
Nutrice di Ottavia imperatrice
Arnalta, incarnazione dello spettro di 
Agrippina 
Primo soldato
Secondo soldato
Mercurio
Coro de’ famigliari di Seneca

ARGOMENTO 
(Libretto Venezia 1656)
Nerone innamorato di Poppea, ch’era 
moglie di Ottone, lo mandò sotto pretesto 
d’ambasciaria in Lusitania per godersi la 
cara diletta, così rappresenta Cornelio 
Tacito. Ma qui si rappresenta il fatto 
diverso. Ottone disperato nel vedersi 
privo di Poppea dà nei delirii, e nelle 
esclamazioni. 
Ottavia moglie di Nerone ordina ad Ottone, 
che sveni Poppea. 
Ottone promette farlo; ma non bastandogli 
l’animo di levar la vita all’adorata Poppea, 
si traveste con l’abito di Drusilla, ch’era 
innamorata di lui; così travestito entra nel 
giardino di Poppea. 
Amore disturba, ed impedisce quella 
morte. Nerone ripudia Ottavia, nonostante 
i consigli di Seneca, e prende per moglie 
Poppea. 
Seneca more, e Ottavia vien discacciata 
da Roma.

PROLOGO
Fortuna, Virtù, Amore
La Fortuna, la Virtù, ed Amor nell’aria 
contrastano di superiorità, e ne riceve la 
preminenza, Amore.

SINFONIA 

Fortuna
Deh, nasconditi, o Virtù,
Già caduta in povertà,
Non creduta deità,
Nume ch’è senza tempio,
Diva senza devoti, e senza altari,
Dissipata, 
Disusata,
Abborritta, 
Mal gradita,
Ed in mio paragon sempre schernita.
Già regina, hor plebea, che per comprarti 
Gl’alimenti e le vesti
I privilegi e i titoli vendesti.
Ogni tuo professore,
Se da me sta diviso
Sembra un foco dipinto
Che nè scalda, nè splende,
Resta un calor sepolto
In penuria di luce.
Chi professa virtù non speri mai
Di posseder richezza, o gloria alcuna,
Se protetto non è dalla Fortuna!

Virtù
Deh, sommergiti, malnata,
Rea chimera delle genti,
Fatta Dea dagl’imprudenti.
Io son la vera scala,
Per cui natura al sommo ben ascende.
Io son la tramontana, 
Che sola insegno agl’intelletti humani
L’arte del navigar verso l’Olimpo.
Può dirsi, senza adulazione alcuna,
Il puro incorrutibil esser mio
Termine convertibile con dio,
Che ciò non si può dir di te, Fortuna.

Amore, voce dello spettro di Agrippina
Che vi credete, o dee, 
Divider fra di voi del mondo tutto
La signoria, e’l governo,

Escludendone Amore,
Nume, ch’è d’ambe voi tanto maggiore ?
Io le virtuti insegno,
Io le fortune domo,
Questa bambina età
Vince d’antichità
Il tempo, e ogn’altro dio:
Gemelli siam l’Eternitade ed io.
Riveritemi, 
Adoratemi,
E di vostro sovrano il nome datemi.

Fortuna e Virtù
Uman non è, non è celeste core,
Che contender ardisca con Amore.

Amore, voce dello spettro di Agrippina
Oggi in un sol certame,
L’un e l’altra di voi da me abbatutta,
Dirà, che’l mondo a’ cenni miei si muta.

ATTO PRIMO 
SCENA I
Ottone
E pur io torno qui, qual linea al centro,
Qual foco a sfera e qual ruscello al mare,
E se ben luce alcuna non m’appare,
Ah’! so ben io, che sta’l mio sol qui dentro.

Caro tetto amoroso,
Albergo di mia vita, e del mio bene,
Il passo e’l cor ad inchinarti viene.

Apri un balcon, Poppea,
Col bel viso in cui son le sorti mie,
Previeni, anima mia, precorri il die.

Sorgi, e disgombra omai,
Da questo ciel caligini, e tenebre
Con il beato aprir di tue palpebre.

Sogni, portate a volo,
Fate sentire in dolce fantasia
Questi sospir alla diletta mia.

Ma che veggio, infelice?
Non già fantasmi o pur notturne larve,
Son questi i servi di Nerone; ahi, ahi 

L’incoronazione di Poppea
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dunque
Agl’ insensati venti
Io diffondo i lamenti.
Necessito le pietre a deplorarmi.
Adoro questi marmi,
Amoreggio con lagrime un balcone,
E in grembo di Poppea dorme Nerone. 
A questo fine
Dunque arrivar dovea
L’amor tuo, perfidissima Poppea!

SCENA II
Drusilla
Pur sempre di Poppea,
O con la lingua, o col pensier discorri.

Ottone
Discacciato dal cor viene alla lingua,
E dalla lingua è consegnato ai venti
Il nome di colei
Ch’infedele tradì gl’affetti miei.

Drusilla
Il tribunal d’Amor 
Talor giustizia fa:
Di me non hai pietà,
Altri si ride, Otton, del tuo dolor.

Ottone
A te di quanto son,
Bellissima donzella
Or fo libero don;
Ad altri mi ritolgo,
E solo tuo sarò, Drusilla mia.
Fin ch’io vivrò
t’amerò sempre, o bella 
quest’alma che ti fu cruda e rubella
già pentita dall’error antico
mi ti consacra omai servo et amico.

Drusilla
Già l’oblio seppellì
Gl’andati amori?
È ver, Otton, è ver,
Ch’a questo fido cor il tuo s’unì?

Ottone
È ver, Drusilla, è ver, sì, sì.

Drusilla
E come in un momento ?

Ottone
Amor è foco, e subito s’accende.

Drusilla
Sì subite dolcezze
Gode lieto il mio cor, ma non l’intende.
M’ami?

Ottone
Ti bramo.
Ti dican l’amor mio le tue bellezze.
Per te nel cor ho nova forma impressa,
I miracoli tuoi credi a te stessa.

Drusilla
Lieta m’en vado:
Otton, resta felice;
Io vado a riverir l’imperatrice.

Ottone
Le tempeste del cor, tutte tranquilla;
D’altri Otton non sarà che di Drusilla;
E pur al mio dispetto, iniquo Amore,
Drusilla ho in bocca, e ho Poppea nel core.

SCENA III
Primo Soldato
Chi parla?
Chi parla?
Chi va lì?

Secondo Soldato
Camerata?

Primo Soldato
Ohimè, ancor non è di !

Secondo Soldato
Camerata, che fai?
Par che parli sognando.

Primo Soldato
Sorgono pur dell’alba i primi rai.

Secondo Soldato
Su, risvegliati tosto,...

Primo Soldato
Non ho dormito in tutta notte mai.

Secondo Soldato
...Su, risvegliati tosto,
Guardiamo il nostro posto.

Primo Soldato
Sia maledetto Amor, 
Poppea, Nerone,
E Roma, e la milizia,
Soddisfar io no posso alla pigrizia
Un giorno un’ora sola.

Secondo Soldato
La nostra imperatrice
Stilla se stessa in pianti,
E Neron per Poppea la vilipende;

Ottavia (travestita da soldato di Nerone): 
Addio patria, addio amici…

Primo Soldato
Non ridire quel che diciamo.
Nel fidarti va scaltro;
Se gl’occhi non si fidan l’un dell’altro
E però nel guardar van sempre insieme.

Secondo e Primo Soldato
Impariamo dagl’occhi,
A non trattar da sciocchi.

Primo Soldato
Ma, già s’imbianca l’alba, e vien il dì;

Primo e Secondo Soldato
Nerone taciam, Neron’ è qui.

SCENA IV
Poppea
Signor, deh non partire,
Sostien che queste braccia
Ti circondino il collo,
Come le tue bellezze
Circondano il cor mio.

Nerone
Poppea, lascia ch’io parta.

Poppea
Non partir, Signor, deh non partire.
Appena spunta l’alba, e tu che sei
L’incarnato mio sole,
La mia palpabil luce,
E l’amoroso dì della mia vita,
Vuoi sì repente far da me partita?
Deh non dir de partir,
Che di voce sì amara a un solo accento,
Ahi perir, ahi spirar quest’alma io sento.

Nerone
La nobiltà de’ nascimenti tuoi
Non permette che Roma
Sappia che siamo uniti,
In sin ch’Ottavia...

Poppea
In sin che...

Nerone
...in sin ch’Ottavia non rimane esclusa...

Poppea
Non rimane...

Nerone
...in sin ch’Ottavia non rimane esclusa
Col repudio da me:
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Poppea
vanne, vanne ben mio;

Nerone
In un sospir che vien
Dal profondo del cor,
Includo un bacio, o cara, ed un addio:
Si rivedrem ben tosto, idolo mio.

Poppea
Signor, sempre mi vedi,
Anzi mai non mi vedi,
Perché s’è ver, che nel tuo cor io sia,
Entra’l tuo sen celata,
Non posso da’ tuoi lumi esser mirata.

Nerone
Io non posso da te viver disgiunto
Se non si smembra l’unità dal punto.

Poppea
Tornerai?

Nerone
Tornerò.

Poppea
Quando?

Nerone
Ben tosto.

Poppea
Ben tosto,
Me’l prometti?

Nerone
Te’l giuro.

Poppea
E me l’osserverai?

Nerone
E s’a te non verro, tu a me verrai.

Poppea
Addio...

Nerone
Addio...

Poppea
Nerone, Nerone, addio...

Nerone
Poppea, Poppea, addio...

Poppea 
...addio, Nerone, addio.

Nerone
...addio, Poppea, ben mio.

SCENA V
Poppea
Speranza, tu mi vai
Il cor accarezzando,
Speranza, tu mi vai
Il genio lusingando,
E mi circondi intanto
Di regio sì, ma immaginario manto.
No, non temo, no, di noia alcuna,
Per me guerreggia Amor, e la Fortuna.

Arnalta
Ahi figlia, voglia il cielo,
Che questi abbracciamenti
Non sian un giorno i precipizi tuoi.

Poppea
No, non temo, no, di noia alcuna.

Arnalta
L’imperatrice Ottavia ha penetrati
Di Neron gli amori,
Onde temo e pavento
Ch’ogni giorno, ogni punto
Sia di tua vita il giorno, il punto estremo.

Poppea
Per me guerreggia Amor, e la Fortuna.

Arnalta
La pratica coi regi è perigliosa,
L’amor e l’odio non han forza in essi,
Sono gli affetti lor puri interessi.
Se Neron t’ama, è mera cortesia,
S’ei t’abbandona, non ten puoi dolere.
Per minor mal ti converrà tacere.

Poppea
No, non temo, no, di noia alcuna.

Arnalta
Perdi l’onor con dir:
Neron mi gode
Son inutili i vizi ambiziosi !
Mi piaccion più i peccati fruttuosi.
Con lui tu non puoi mai trattar del pari,
E se le nozze hai per oggetto e fine, 
Mendicando tu vai le tue ruine.

Poppea
No, non temo, no, di noia alcuna.

Arnalta
Mira, mira Poppea,
Dove il prato è più ameno e dilettoso,
Stassi il serpente ascoso. 
Dei casi le vicende son funeste;
La calma è profezia delle tempeste.

Poppea
No, non temo, no, di noia alcuna,
Per me guerreggia Amor, e la Fortuna.

Arnalta
Ben sei pazza, se credi
Che ti possano far contenta e salva
Un garzon cieco ed una donna calva.
Ben sei pazza se credi...

SCENA VI
Ottavia
Disprezzata regina,
Del monarca romano afflitta moglie,
Che fo, ove son, che penso?
O delle donne miserabil sesso:
Se la natura e’l cielo
Libere ci produce,
Il matrimonio c’incatena serve.
Se concepiamo l’uomo,
O delle donne miserabil sesso,
Al nostr’empio tiran formiam le membra,
Allattiamo il carnefice crudele
Che ci scarna e ci svena,
E siam costrette per indegna sorte
A noi medesme partorir la morte.
Nerone, empio Nerone,
Nerone, marito, o dio, marito
Bestemmiato pur sempre
Maledetto dai cordogli miei,
Dove, ohimè, dove sei?
In braccio di Poppea,
Tu dimori felice e godi, e intanto
Il frequente cader de’ pianti miei
Pur va quasi formando
Un diluvio di specchi, in cui tu miri,
Dentro alle tue delizie i miei martiri.
Destin, se stai lassù,
Giove ascoltami tu,
Se per punir Nerone
Fulmini tu non hai,
D’impotenza t’accuso,
D’ingustizia t’incolpo;
Ahi, trapasso tropp’oltre e me ne pento,
Sopprimo e seppelisco
In taciturne angoscie il mio tormento.

Nutrice
Ottavia, Ottavia...

Ottavia
O ciel, deh, l’ira tua s’estingua,
Non provi i tuoi rigori il fallo mio,...

Nutrice
Ottavia, o tu dell’universe genti
Unica Imperatrice;...

Ottavia
...Errò la superficie, il fondo è pio,
Innocente fu il cor, peccò la lingua.124



Nutrice
...odi, odi
Di tua fida nutrice, odi gli accenti.
Se Neron perso ha l’ingegno, 
Di Poppea ne’ godimenti, scegli alcun, che 
di te degno,
D’abbracciarti si contenti.
Se l’ingiuria a Neron tanto diletta,
Abbi piacer tu ancor 
Nel far vendetta.
E se pur aspro rimorso 
Dell’onor ti reca noia,
Fa riflesso al mio discorso,
Ch’ogni duol ti farà gioia.

Ottavia
Cosi sozzi argomenti
Non intesi più mai da te, nutrice!

Nutrice
Fa...fa riflesso al mio discorso,
Ch’ogni duol ti sarà gioia.
L’infamia sta gl’affronti in sopportarsi,
E consiste l’onor nel vendicarsi.

Ottavia
No, mia cara nutrice:
La donna assasinata dal marito
per adultere brame,
Resta ingannata sì, ma non infame!
Per il contrario resta
lo sposo inonorato,
Se il letto marital gli vien macchiato.

Nutrice
Figlia e signora mia, tu non intendi
Della vendetta il principale arcano.
L’offesa sopra il volto
D’una sola guanciata
Si vendica col ferro e con la morte.
Chi ti punge nel senso,
Pungilo nell’onore,
Se bene a dirti il vero,
Nè pur così sarai ben vendicata;
Nel senso vivo te punge Nerone,
E in lui sol pungerai l’opinione.
Fa riflesso al mio discorso,
Ch’ogni duol ti sarà gioia.

Ottavia
Se non ci fosse né l’onor, né dio,
Sarei nume a me stessa, e i falli miei
Con la mia stessa man castigherei,
E però lunge dagli errori intanto
Divido il cor tra l’innocenza e l’pianto.

SCENA VII
Seneca
Ecco la sconsolata
Donna, assunta all’impero
Per patir il servaggio: o gloriosa
Del mondo imperatrice,
Sovra i titoli eccelsi
Degl’insigni avi tuoi conspicua e grande,
La vanità del pianto
Degl’ occhi imperiali è ufficio indegno.
Ringrazia la fortuna,
Che con i colpi suoi
T’accresce gl’ornamenti.
La cote non percossa
Non può mandar faville;
Tu dal destin colpita
Produci a te medesma alti splendori
Di vigor, di fortezza,
Glorie maggiori assai, che la bellezza.
La vaghezza del volto, i lineamenti,
Ch’in apparenza illustre
Risplendon coloriti, e delicati,
Da pochi ladri dì ci son rubati.
Ma la virtù costante
Usa a bravar le stelle,
Il fato, e’l caso,
Già mai non vede occaso.

Ottavia
Neron tenta il ripudio 
Della persona mia
Per isposar Poppea.
Si divertisca,
Se divertir si può sì indegno esempio.
Tu per me prega il popol e’l senato,
Ch’io mi riduco,a porger voti al tempio.

SCENA VIII
Nerone
Son risoluto al fine
O Seneca, o maestro,
Di rimover Ottavia
Dal posto di consorte,
E di sposar Poppea.

Seneca
Signor, nel fondo alla maggior dolcezza
Spesso giace nascosto il pentimento.
Consiglier scellerato è’l sentimento
Ch’odia le leggi e la ragion disprezza.

Nerone
La legge è per chi serve, e se vogl’io,
Posso abolir l’antica 
E indur la nova;
È partito l’impero, è’l ciel di Giove,
Ma del mondo terren lo scettro è mio.

Seneca
Sregolato voler non è volere,
Ma (dirò con tua pace) egli è furore.

Nerone
La ragione è misura rigorosa
Per chi ubbidisce e non per chi comanda.

Seneca
Anzi l’irragionevole comando
Distrugge l’ubbidienza.

Nerone
Lascia i discorsi, io voglio a modo mio.

Seneca
Non irritar il popolo e’l senato.

Nerone
Del senato e del popolo non curo.

Seneca
Cura almeno te stesso, e la tua fama.

Nerone
Trarrò la lingua a chi vorrà biasmarmi.

Seneca
Più muti che farai, più parleranno.

Nerone
Ottavia è infrigidita ed infeconda.

Seneca
Chi ragione non ha, cerca pretesti.

Nerone
A chi può ciò che vuol ragion non manca.

Seneca
Manca la sicurezza all’opre ingiuste.

Nerone
Sarà sempre più giusto il più potente.

Seneca
Ma chi non sa regnar sempre può meno.

Nerone
La forza è legge in pace...

Seneca
La forza accende gli odi...

Nerone
...e spada in guerra,

Seneca
e turba il sangue...
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Nerone
...E bisogno non ha della ragione.

Seneca
La ragione regge gl’uomini e gli dei.

Nerone
Tu mi forzi allo sdegno; al tuo dispetto,
E del popol in onta e del senato
E d’Ottavia, e del cielo, e del abisso,
Siansi giuste od ingiuste le mie voglie,
Oggi Poppea sarà mia moglie!

SCENA IX
Seneca
Il partito peggior sempre sovrasta
Quando la forza alla ragion contrasta.

Virtù/Pallade
Seneca, io veggo in cielo infausti rai
Che minacciano te d’alte ruine;
S’oggi verrà della tua vita il fine,
Pria da Mercurio avvisi certi avrai.

Seneca
Venga la morte pur; costante e forte,
Vincerò gli accidenti e le paure;
Dopo il girar delle giornate oscure
È di giorno infinito alba la morte.

SCENA X 
Poppea
Come dolci, signor, come soavi
Riuscirono a te la notte andata 
Di questa bocca i baci?

Nerone
Più cari i più mordaci.

Poppea
Di questo seno i pomi?

Nerone
Mertan le mamme tue più dolci nomi.

Poppea
Di queste braccia gli stretti amplessi?

Nerone
Idolo mio, deh in braccio ancor t’avessi!
Poppea respiro appena;
Miro le labbra tue,
E mirando recupero con gl’occhi
Quello spirto infiammato,
Che nel bacciarti, o cara, in te diffusi.
Non è più in cielo il mio destino,
Ma sta dei labbri tuoi nel bel rubino.
Quell’eccelso diadema ond’io sovrasto
Degl’uomini, e de regni a le fortune,

Teco divider voglio,
E allor sarò felice
Quando il titol avrai d’imperatrice;
Ma che dico, o Poppea!
Troppo picciola è Roma ai merti tuoi,
Troppo angusta è l’Italia alle tue lodi,
E al tuo bel viso è basso paragone
L’esser detta consorte di Nerone;

Poppea
A speranze sublimi il cor innalzo
Perché tu lo comandi,
E la modestia mia riceve vita;
Ma troppo s’attraversa e impedisce
Di si regie promesse il fin sovrano.
Seneca, il tuo Maestro,
Quello stoico sagace,
Quel filosofo astuto,
Che sempre tenta persuader altrui
Ch’il tuo scettro dipende sol da lui...

Nerone
Che? che?

Poppea
Ch’il tuo scettro dipende sol da lui...

Nerone
Quel decrepito pazzo...

Poppea
Quel, quel!

Nerone
...ha tanto ardire?

Poppea
Ha tanto ardire.

Nerone
Olà, vada un di voi
A Seneca volando, e imponga a lui,
Ch’in questo giorno ei mora.
Poppea, sta di buon core,
Oggi vedrai ciò che sa far Amore.

ATTO SECONDO 
SCENA I
Seneca
Solitudine amata,
Eremo della mente,
Romitaggio a’ pensieri,
Delizie all’inteletto
Che discorre e contempla
L’immagini celesti
Sotto le forme ignobili, terrene,
A te l’anima mia lieta sen viene,
E lunge dalla corte,
Ch’insolente e superba

Fa della mia pazienza anatomia
Qui tra le frondi, e l’herbe,
M’assido in grembo della pace mia.

Mercurio
Vero amico del Cielo
Appunto in questa solitaria chiostra
Visitarti volevo.

Seneca
E quando, e quando mai
Le visite divine io meritai?

Mercurio
La sovrana virtù di cui sei pieno
Deifica i mortali,
E perciò son da te ben meritate
Le celesti ambasciate.
Pallade a te mi manda,
E t’annunzia vicina l’ultim’ora
Di questa frale vita,
E’l passaggio all’eterna ed infinita.

Seneca
Oh me felice, adunque
ho vivuto sinora
Degl’uomini la vita,
Vivrò dopo la morte
La vita degli dei.
Nume cortese, tu’l morir m’annunzi? 
Or confermo i miei scritti,
Autentico i miei studi;
L’uscir di vita è una beata sorte,
Se da bocca divina esce la morte.
Mercurio
Lieto dunque t’accingi
Al celeste viaggio,
Al sublime passaggio,
T’insegnerò la strada,
Che ne conduce allo Stellato Polo;
Seneca or colà sù drizzo il mio volo.

SCENA II
Secondo soldato
Nerone...

Seneca
Non più, non più...

Secondo soldato
... a te mi manda

Seneca
Non più, t’ho inteso, e ubbidisco or ora.

Secondo soldato
E come intendi tu pria ch’io m’esprima?
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Seneca
La forma del tuo dir e la persona
Ch’a me ti manda, son due contrassegni
Minacciosi e crudeli
Del mio fatal destino;
Già, già son indovino.
Nerone a me t’invia 
A imponermi la morte,

Secondo soldato
Signor, indovinasti;
Mori, e mori felice,
Che come vanno i giorni
All’impronto del sole
A marcarsi di luce,
Così alle tue scritture
Verran per prender luce i scritti altrui.
Mori, mori felice.

Seneca
Vanne, vattene omai,
E se parli a Nerone avanti sera,
Ch’io son morto, e sepolto gli dirai.

SCENA III
Seneca
Amici è giunta l’ora
Di praticare in fatti
Quella virtù, che tanto celebrai.
Breve angoscia è la morte;
Un sospir peregrino esce dal core,
Ov’è stato molt’anni,
Quasi in ospizio, come forastiero,
E se ne vola all’Olimpo,
Della felicità soggiorno vero.

Famigliari
Non morir, Seneca, no.
Io per me morir non vo’.
I°: Questa vita è dolce troppo,
II°: Questo ciel troppo è sereno,
III°: Ogni amar, ogni veleno

I Tre
Finalmente è lieve intoppo.
I°: Se mi corco al sonno lieve,
II°: Mi risveglio in sul mattino,
III°: Ma un avel di marmo fino,

I Tre
Mai no dà quel che riceve.
Io per me morir non vo’.
Non morir, Seneca.

Seneca
Questo sangue innocente io vo’ che vada
A imporporarmi del morir la strada.

SCENA IV
Ottavia
Tu che dagli avi miei
Avesti le grandezze,
Se memoria conservi
De’ benefici avuti, or dammi aita.

Ottone
Maestade, che prega
È destin che necessita: son pronto
Ad ubbidirti, o regina,
Quando anco bisognasse
Sacrificare a te la mia ruina.

Ottavia
Voglio che la tua spada
Scriva gl’obblighi miei
Col sangue di Poppea; vuo’ che l’uccida.

Ottone
Che uccida chi?
Chi?

Ottavia
Poppea.

Ottone
Che uccida, che uccida chi?

Ottavia
Poppea.

Ottone
Poppea? Poppea?
Che uccida Poppea?
Ottavia
Poppea, Poppea, perché?
Dunque ricusi
Quel che già promettesti?

Ottone
O Ciel, o dei,
In questo punto estremo
Ritoglietemi i giorni, e i spirti miei.

Ottavia
Che mormori?

Ottone
Fo voti alla Fortuna,
Che mi doni attitudine a servirti.

Ottavia
E perché l’opra tua
Quanto più presta sia tanto più grata,
Precipita gl’indugi.

Ottone
Sì tosto ho da morir?

Ottavia
Ma che frequenti
Soliloqui son questi? 
Ti protesta
L’imperial mio sdegno,
Che se non vai veloce al maggior segno,
Pagherai la pigrizia con la testa.

Ottone
Se Neron lo saprà?

Ottavia
Cangia vestiti.
Abito muliebre ti ricopra,
E con frode opportuna
Sagace esecutor t’accingi all’opra.

Ottone
Dammi tempo, dammi tempo, ond’io possa
Inferocir i sentimenti miei,
Disumanare il core...

Ottavia
Precipita gl’indugi.

Ottone
Dammi tempo, dammi tempo, ond’io possa
Imbarbarir la mano;
Assuefar non posso in un momento
Il genio innamorato
Nell’arti del carnefice spietato.

Ottavia
Se tu non m’ubbidisci,
T’accuserò a Nerone,
Ch’abbi voluto usarmi
Violenze inoneste,
E farò sì, che ti si stancheranno intorno
Il tormento, e la morte in questo giorno.

Ottone
Ad ubbedirti, imperatrice, io vado.
O Ciel, 
O dei,
In questo punto estremo
Ritoglietemi i giorni i spirti miei.

SCENA V
Poppea
Or che Seneca è morto,
Amor ricorro a te,
Guida mia speme in porto,
Fammi sposa al mio re.

Arnalta
Pur sempre sulle nozze
Canzoneggiando vai.
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Poppea
Ad altro, Arnalta mia, non penso mai.

Arnalta
Il più inquieto affetto
È la pazza ambizione;
Ma se arrivi agli scettri, e alle corone,
Non ti scordar di me,
Tiemmi appresso di te,

Poppea
Non dubitar, che meco
Sarai sempre la stessa,
E non fia mai che sia
Altra che tu la secretaria mia.
Amor, ricorro a te,
Guida mia speme in porto, 
Fammi sposa...
Par che’l sonno m’alletti
A chiuder gl’occhi alla quiete in grembo.
Qui nel giardin, o Arnalta,
Fammi apprestar del riposare il modo,
Ch’alla fresc’aria addormentarmi godo.

Arnalta
Adagiati, Poppea,
Acquietati, anima mia:
Sarai ben custodita.
Oblivion soave
I dolci sentimenti
In te, figlia, addormenti.
Posatevi occhi ladri,
Aperti deh che fate,
Se chiusi anco rubate?
Poppea, rimanti in pace;
Luci care e gradite,
Dormite omai dormite.
Amanti vagheggiate
Il miracol novo:
È luminoso il dì, sì come suole,
E pur vedete, addormentato il sole.

SCENA VI
Drusilla
Felice cor mio
Festeggiami in seno,
Dopo i nembi, e gl’orror godrò il sereno.
Oggi spero ch’Ottone
Mi riconfermi il suo primiero amore,
Oggi spero ch’Ottone
Mi riconfermi il suo perduto amore,
Felice cor mio
Festeggiami in seno,
Festeggiami nel sen, lieto mio core.

Nutrice
Il giorno femminil
Trova la sera qua dal mezzo dì.
Dal mezzo giorno in là
Sfiorisce la beltà;

Col tempo si fa dolce
Il frutto acerbo, e duro,
Ma in ore guasto vien quel, ch’è maturo.
Credetel pure a me,
O giovanette fresche in sul mattin;
Primavera è l’età
Ch’Amor con voi si stà;
Non lasciate che passi 
Il verde april o’l maggio 
Si suda troppo il luglio a far viaggio.

SCENA VII
Ottone
Drusilla, Drusilla!

Drusilla
Dove, dove, signor mio?

Ottone
Te sola io cerco.

Drusilla
Eccomi a tuoi piaceri.

Ottone
Drusilla, io vuo’ fidarti
Un secreto gravissimo; prometti
E silenzio e soccorso?

Drusilla
Ciò che del sangue mio, più che dell’oro,
Può giovarti, è servirti,
È gia tuo più che mio.
Palesami il secreto,
Che del silenzio poi
Ti do l’anima in pegno, e la mia fede.

Ottone
Non esser più gelosa
Di Poppea...

Drusilla
No, no.

Ottone
...di Poppea.

Drusilla
Felice cor mio,
Festeggiami in seno.

Ottone
Senti, senti.

Drusilla
Festeggiami in seno...

Ottone
Senti, senti, io devo 
Or ora per terribile comando

Immergerle nel sen questo mio brando.
Per ricoprir me stesso
In misfatto sì grande
Io vorrei le tue vesti.

Drusilla
E le vesti e le vene
Io ti darò;

Ottone
Se occultarmi potrò
Viveremo più uniti
Sempre in dilettosi amori
Se morir converrammi
Nell’idiomo d’un pietoso pianto
Di mie essequie o Drusilla,
Se dovrò fuggitivo scampar 
L’ire mortal di chi comanda
Soccorri a mie fortune
 

SCENA VIII 

Ottone
Eccomi trasformato, 
D’Otton in Drusilla,
Non d’Otton in Drusilla 
Ma d’uom in serpe, il cui veleno, e rabbia
Non vide il mondo, e non vedrà simile.
Ma che veggio infelice?
Tu dormi anima mia?
Chiudesti gl’occhi
Per non aprirli più?
Care pupille,
Il sonno vi serrò
Affinché non vediate
Questi prodigi strani:
La vostra morte uscir dalle mie mani.
Ma che bado? che tardo? 
Costei m’aborre, e sprezza, e ancor io 
l’amo?
Ho promesso ad Ottavia: se mi pento
Accelero a miei dì funesto il fine.
Esca di corte chi vuol esser pio.
Colui ch’ad altro guarda,
Ch’all’interesse suo, merta esser cieco.
Il fatto resta occulto,
La macchiata coscienza
Si lava con l’oblio.
Poppea, Poppea, t’uccido; 
Amor, rispetti: addio, addio.

Amore
Forsennato, scellerato,
Inimico del mio nume,
Tanto adunque si presume?
Fulminarti io dovrei,
Ma non merti di morire
Per la mano degli dei.
Illeso va da questi strali acuti,
Non tolgo al manigoldo i suoi tributi.
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Poppea
Drusilla, in questo modo?
Con l’armi ignude in mano,
Mentre nel mio giardin dormo soletta?

Arnalta
Accorrete, accorrete,
O servi, o damigelle,
Inseguir Drusilla, dalli, dalli,
Tanto mostro a ferir non sia chi falli,
dalli, dalli, dalli, dalli.

SCENA IX
Drusilla
O felice Drusilla, o che spero, che sper’io;
Corre adesso per me l’ora fatale,
Perirà, morirà la mia rivale,
E Otton finalmente sarà mio.
O che spero, che sper’io!
Se le mie vesti 
Avran servito 
A ben coprirlo,
Con vostra pace, o dei,
Adorar io vorrò adorar gl’arnesi miei.
O felice Drusilla, o che spero, che sper’io?

Arnalta
Ecco la scellerata
Che pensando occultarsi,
Di vesti s’è mutata.

Drusilla
E qual peccato, qual, qual 

Arnalta
Signor, ecco la rea
Che trafigger tentò
La matrona Poppea;
Dormiva l’innocente
Nel suo proprio giardino,
Sopraggiunse costei col ferro ignudo,
Se no si risvegliava
La tua devota ancella,
Sopra di lei cadeva il colpo crudo.

Nerone
Onde tanto ardimento?
E chi t’indusse
Rubella al tradimento?

Drusilla
Innocente son io,
Lo sa la mia coscienza, e lo sa dio.

Nerone
No, no, confessa ormai, 
S’attentasti per odio o ti spinse
L’autoritade, o l’oro al gran misfatto.

Drusilla
Innocente son io,
Lo sa la mia coscienza, e lo sa dio.

Nerone
Flagelli, funi, fochi
Cavino da costei
Il mandante, e i correi.

Drusilla
Misera me, piuttosto
Ch’un atroce tormento
Che mi sforzi a dir quel
che tacer vorrei,
Sopra me stessa tolgo
La sentenza mortal, e’l monumento.
O voi, ch’al mondo vi chiamate amici,
Deh specchiatevi in me:
Questi del vero amico son gl’uffici.

Arnalta
Che cinguetti ribalda?

Secondo soldato
Che vaneggi assasina?

Nerone
Che parli traditrice?

Drusilla
Contrastano in me stessa
Con fiera concorrenza
Amor e l’innocenza.

Nerone
Prima ch’aspri tormenti
Ti facciano sentir il mio disdegno,
Or persuadi all’ostinato ingegno
Di confessar gl’orditi tradimenti.

Drusilla
Signor, io fui la rea, ch’uccider volli
L’innocente Poppea.

Nerone
Conducete costei
Al carnefice omai,
Fate ch’egli ritrovi,
Con una morte a tempo,
Qualche lunga, amarissima agonia,
Ch’in difficili forme inasprisca la morte a 
questa ria.

Ottone
No, no, questa sentenza
Cada sopra di me che ne son degno.
Io con le vesti di Drusilla andai,
Per ordine di Ottavia imperatrice
Ad attentar la morte di Poppea.
Dammi signor, con la tua man la morte.

Drusilla
Io fui la rea, ch’uccider volli
L’innocente Poppea.

Ottone
Giove, Nemesi, Astrea
Fulminate il mio capo,
Che per giusta vendetta
Il patibolo orrendo a me s’aspetta.

Drusilla
A me s’aspetta.

Ottone
A me s’aspetta.

Drusilla
A me.

Ottone
A me.

Drusilla
A me.

Ottone
A me s’aspetta.
Dammi, signor, con la tua man la morte;

Nerone
Vivi, ma va ne’ più remoti deserti 
Di titoli spogliato, e di fortune,
E serva a te mendico, e derelitto,
Di flagello, e spelonca il tuo delitto.
E tu ch’ardisti tanto, 
O nobile matrona,
Per ricoprir costui
D’apportar salutifere bugie
Vivi alla fama della mia clemenza,
Vivi alle glorie della tua fortezza,
E sia del sesso tuo nel secol nostro
La tua costanza un adorabil mostro.

Drusilla
In esilio con lui
Deh, signor mio, consenti,
Ch’io tragga i giorni ridenti.

Nerone
Vanne come ti piace.

Ottone
Signor, non son punito, anzi beato;
La virtù di costei
Sarà richezza, e gloria a’giorni miei.
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Drusilla
Ch’io viva, o mora teco: altro non voglio.
Dono alla mia fortuna
Tutto ciò che mi diede,
Purché tu riconosca
In cor di donna una costante fede.

Nerone
Delibero e risolvo
Con editto solenne 
Il ripudio d’Ottavia,
E con perpetuo esilio
Da Roma io la proscrivo.
Mandisi Ottavia al più vicino lido.
Le s’appresti in un momento
Qualche spalmato legno,
E sia commessa al bersagliao de’venti.
Convengo giustamente risentirmi.
Volate ad ubbidirmi.

SCENA X
Poppea
Signor, oggi rinasco,
ai primi fiori 
Di questa nova vita,
Voglio che sian sospiri
Che ti faccian sicuro
Che, rinata per te, languisco e moro,
E morendo e vivendo ogn’or t’adoro.

Nerone
Non fu, non fu Drusilla, no,
Ch’ucciderti tentò.

Poppea
Chi fu, chi fu il fellone?

Nerone
Il nostro amico Ottone.

Poppea
Egli da sé?

Nerone
D’Ottavia fu il pensiero.

Poppea
Or hai giusta cagione
Di passar al ripudio.

Nerone
Oggi, come promisi,
Mia sposa tu sarai.

Poppea
Sì caro dì veder non spero mai.

Nerone
Per il nome di Giove, e per il mio,
Oggia sarai, ti giuro,
Di Roma imperatrice,
In parola regal te n’assicuro.

Poppea
In parola, in parola...

Nerone
In parola regal.

Poppea
In parola regal?

Nerone
In parola regal te n’assicuro.

Poppea
Idolo del cor mio, giunta è pur l’ora
Ch’io del mio ben godrò.

Nerone e Poppea
Non più s’interporrà noia o dimora.
Cor nel petto non ho:
Me’l rubasti, sì, sì,
Dal sen me lo rapì
De’ tuoi begl’occhi il lucido sereno,
Per te, ben mio, non ho più core in seno,
Stringerò tra le braccia innamorate
Chi mi trafisse... ohimè,
Non interrotte avrai l’ore beate,
Se son perduta/o in te,
In te mi cercarò,
In te mi trovarò,
E tornerò a riperdermi ben mio,
Che sempre in te perduto/a mi trovarò,
in te perduto/a esser vogl’io.

SCENA XI
Ottavia
Addio Roma, addio patria, amici addio.
Innocente da voi partir convengo.
Vado a patir l’esilio in pianti amari,
Navigo disperata i sordi mari.
L’aria, che d’ora in ora
Riceverà i miei fiati,
Li porterà, per nome del cor mio,
A veder, a baciar le patrie mura,
Ed io, starò solinga,
Alternando le mosse ai pianti, ai passi,
Insegnando pietade ai tronchi, e ai sassi.
Remigate oggi mai perverse genti,
Allontanatemi dagli amati lidi.
Ahi, sacrilego duolo,
Tu m’interdici il pianto
Quando lascio la patria,
Né stillar una lacrima poss’io
Mentre dico ai parenti e a Roma: addio.

Arnalta
Oggi sarà Poppea
Di Roma imperatrice;
Io, che son la nutrice,
Ascenderò delle grandezze i gradi:
No, no, col volgo io non m’abbasso più;
Chi mi diede del tu,
Or con nova armonia
Gorgheggierammi il “Vostra Signoria”
Chi m’incontra per strada
Mi dice: “fresca donna e bella ancora”, 
Ed io, pur so che sembro
Delle Sibille il leggendario antico;
Ma ogn’un così m’adula,
Credendo guadagnarmi
Per interceder grazie di Poppea:
Ed io fingendo non capir le frodi,
In coppa di bugie bevo le lodi.
Io nacqui serva, e morirò matrona.
Mal volentier morrò;
Se rinascessi un di,
Vorrei nascer matrona, e morir serva.
Chi lascia le grandezze
Piangendo a morte va;
Ma, ma, chi servendo sta,
Con più felice sorte,
Come fin degli stenti ama la morte.

SCENA XII
Nerone
Ascendi, o mia diletta,
Della superma altezza
All’apice sublime

Poppea
La mia mente confusa,
Al non usato lume,
Quasi perde il costume, 
Signor, di ringraziarti.

Amore
Madre, madre, sia con tua pace
In ciel tu sei Poppea,
Questa è Venere in terra.

Agrippina
Io mi compiaccio, o figlio
Di quanto aggrada a te;
Diasi pur a Poppea
Il titolo di dea.

Nerone e Poppea 
Pur ti miro, 
Pur ti godo,
Pur ti stringo, 
Pur t’annodo,
Più non peno, 
Più non moro,
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O mia vita, o mi tesoro.
Io son tua... 
Tuo son io...
Speme mia, dillo, dì,
Tu sei pur, speme mia
L’idol mio, dillo, dì,

Tu sei pur,
Sì, mio ben, 
Sì, mio cor, mia vita, sì.

Pur ti miro, 
Pur ti godo,
Pur ti stringo, 
Pur t’annodo,
Più non peno, 
Più non moro,
O mia vita, o mi tesoro.

FINE

Figurino di Alessio Rosati per Arnalta
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Illustrazione di Arcangelo Carbotti (progetto “Bambini…all’Opera!” della Fondazione Paolo Grassi) per C’era una volta...Re Tuono
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Quella pasticceria in Costa Azzurra
di Fabio Ceresa

Ancora a distanza di anni, continuo a considerare C’era una 
volta...Re Tuono uno dei lavori che mi hanno divertito di più, sia 
in quanto a risultato che in quanto a gestazione. Quell’estate 
mi trovavo a Nizza e attraverso messaggi, telefonate e posta 
elettronica lo scambio di idee con Daniela Terranova era 
quasi giornaliero: bisognava trovare il soggetto adatto. Per 
ogni soggetto papabile almeno cento venivano scartati: vuoi 
perché lunghi, perché complicati, troppi personaggi, caratteri 
insufficienti, trame inconsistenti, oppure intrecci fin troppo 
letterari, protagonisti lirici, figure inafferrabili o sfuggenti. Nel 
cestino della carta si trovavano in buona compagnia Wilde, 
Basile, James, Andersen, Rodari; tutti ad occhi sgranati, sorpresi 
e risentiti per la sorte che li accomunava.
Non ricordo chi tra me e Daniela avanzò la proposta di Capuana. 
Non mi sorprenderei se il merito fosse tutto del compositore: 
il suo fiuto, la sua facilità nell’intuire quale sia la strada giusta 
da calpestare ormai non mi meravigliano più. Sta di fatto che, 
finalmente, si presentò davanti ai nostri musi lunghi la favola di 
“Re Tuono”.
C’era tutto quello che serviva. Tre soli caratteri: un Re dalla voce 
sfortunata, un fedele Primo Ministro, una misteriosa Caramellaia. 
E il coro di cortigiani completava il tutto, animando un coro di 
voci bianche col compito di rispondere al tuonante sovrano.
Il soggetto era così naif, così deliziosamente architettato; la 
favola scorreva così leggera nel suo nonsense, così originale nel 
delineare caratteri tutti nuovi e non stereotipati, e ad un tempo 
così ben inserita nel tessuto della nostra tradizione narrativa, 
che ce ne innamorammo all’istante.
La deliziosa trama del soggetto vede protagonista un Re che, 
per via del suo vocione, viene soprannominato dai sudditi “Re 
Tuono”. E quando si dice “vocione” non si fa così per dire: il 
tono del suo parlato è talmente forte che i poveri ministri sono 
costretti a tapparsi le orecchie. Nessuno può ascoltare gli 
ordini regi, e governare il regno diventa ogni giorno sempre 
più problematico. Solo il Primo Ministro, ricorrendo allo 
stratagemma di un paio di tappi di cera, riesce ad avvicinarsi al 
trono: grazie a lunghe ricerche ha scoperto che il Re è vittima 
di un incantesimo. Entro un anno, un mese e un giorno si dovrà 
trovare la fantomatica “Principessa senza lingua”; la fanciulla 
dovrà strappare un capello del Re per sciogliere la magia. 
Nonostante il proclama urlato a pieni polmoni nei quattro angoli 
del regno, però, un intero anno trascorre senza che si abbiano 
notizie della Principessa. Il Primo Ministro è diventato sordo, e 
come se non bastasse una fastidiosa venditrice di caramelle 
ambulante strilla la sua merce da sotto le finestre del palazzo. 
Pare che le sue caramelle siano portentose: ce ne sono di 
tutti i gusti e per tutte le esigenze, e possono curare ogni tipo 
di problema. Il Re decide di provare: comprata una caramella 
dalla caramellaia chiacchierona, la ingoia senza pensarci troppo 
e convoca un’urgente riunione di gabinetto per provare la sua 

nuova voce davanti a tutti ministri. Ahimè, che l’effetto della 
caramella è fin troppo potente: Re Tuono parla con una vocina 
così sommessa, così piccola, così ridicola che il risultato non 
cambia. Nessuno dei ministri riesce a sentirlo, con l’aggravante 
che tutti, ora, si prendono gioco della corona. Re Tuono monta 
su tutte le furie: accusata la caramellaia di truffa, dà inizio ad una 
schermaglia a suon di epiteti, di boccacce e di linguacce, finché 
davanti ad un attonito Primo Ministro la lingua della caramellaia 
cade e rotola sul pavimento. Si trattava di una protesi artificiale: 
dietro le gonne della poveretta si cela infatti nientemeno che la 
Principessa senza lingua, alla disperata ricerca di un Re a cui 
strappare un capello per poter tornare a parlare normalmente. Il 
lieto fine è assicurato: nonostante le difficoltà nel far star fermo 
Re Tuono, che implora perdono con mosse concitate, il capello 
viene strappato e tutto si risolve in un coro di sorrisi.
Insomma. La sfida nel tradurre in scena la voce di un Re che a 
tutta prima è fin troppo roboante, e poi si affievolisce per aver 
mangiato una caramella balsamica, era talmente ghiotta che 
la mente correva più veloce della mano nell’annotare appunti 
e spunti. L’idea di una caramellaia che espone la sua merce 
come un Dulcamara in gonnella, quella di un Primo Ministro che 
diventa sordo ed equivoca gli ordini del Re: un turbinio di idee 
che nel giro di pochissimo tempo si era trasformato in un lavoro 
compiuto.
Per prima cosa, ci accordammo con Daniela sulla forma che 
avrebbe dovuto avere il testo. La scelta cadde sul prosimetro, 
un alternanza di metro per le parti cantate e di prosa per quelle 
recitate. La forma chiusa degli interventi musicali mi avrebbe 
dato la possibilità di sbizzarrirmi con le scelte metriche, e così 
è stato. Si inizia così con un piccolo incipit del Primo Ministro 
di gusto settecentesco (settenari ed endecasillabi con una 
rimalmezzo), per poi passare alla grande scena di Re Tuono che 
impartisce gli ordini ai cortigiani: il verso ideale non poteva che 
essere il decasillabo, il metro guerresco per eccellenza, l’ideale 
per riprodurre anche nella successione anapestica di accenti il 
ritmo incalzante del suo vocione: Consiglieri, assessori, ministri!
Dopo un veloce passaggio ad un velocissimo ritmo di quinari, 
“È mai possibile/che i diplomatici” per la forzata uscita di 
scena del coro, si passa all’aria del Primo Ministro. Questa, di 
contro, aveva bisogno di un metro narrativo per raccontare con 
tranquillità la storia del capello incantato. Siamo così passati 
all’endecasillabo, “Ho consultato ottantasette astrologi”. 
Anche i librettisti, perversi amanti della metrica, ogni tanto 
amano divertirsi con qualche citazione. Per l’editto reale non si 
poteva non ricorrere ad una reminiscenza donizettiana: “Udite, 
udite, o sudditi!”, prontamente colta dalla musica grazie alla 
complicità di un compositore indulgente.
Si arriva così alla seconda parte del testo: trascorso un anno 
e più, il povero Primo Ministro ci ha rimesso la salute dell’udito 
e probabilmente anche qualche rotella. Una velocissima 
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sticomitia in settenari accompagna un dialogo col Re tutto 
fatto di equivoci: mentre il sovrano chiede lumi sulle questioni 
di stato, il Ministro è convinto che si parli del menu e risponde 
elencando improbabili ricette. Finalmente fa la sua apparizione 
la Caramellaia. Nell’elencare gusti e proprietà dei suoi dolciumi, 
potevo dare sfogo alla fantasia nel creare una filastrocca in 
ottonari tutta fatta di sapori: “Caramelle, caramelle, / toccasana 
per la voce!” E qui, devo confessare, l’ispirazione arrivò grazie 
alla vetrina di una rinomata pasticceria nizzarda, specializzata in 
quei diabolici dolcetti gialli a forma di aquilone che si chiamano 
calisson. Gli espositori della vetrina di gusto belle epoque 
erano un vero trionfo di arte dolciaria: cornucopie di macaron, 
diplomatici, bignè alla crema, confetti, frutta candita, gelatine. 
Non c’era un colore, non un sapore che mancasse all’appello. 
Col naso premuto sul vetro di quel paradiso infernale, mentre 
dietro al bancone una donna dalle guance paffute riempiva 
con gesti energici poderosi vassoi di paste glassate, la figura 
della caramellaia prese immediatamente forma. E man mano 
che i suoi versi comparivano sullo schermo, i poveri calisson 
sparivano dalla scatola di latta che mi aveva accompagnato di 
ritorno dalla pasticceria. La tastiera era piena di briciole di pasta 
di mandorle, ma era il prezzo da pagare per aggiungere una 
nuova scena al libretto.
Così, Re Tuono poteva convocare una seduta straordinaria 
di gabinetto per sperimentare davanti ai ministri la sua nuova 
voce. Il metro battagliero dei decasillabi era rimasto lo stesso; 
ma quella voce così piccina li rendeva irresistibilmente comici, 
come un gattino che cerca di ruggire. 
Strappato finalmente il capello e riportato tutto alla normalità, 
mi sembrava logico che la storia corresse dritta verso la sua 
naturale conclusione. Ancora una volta devo ringraziare Daniela 
Terranova: è merito suo se, in virtù di equilibri drammaturgici 
e musicali, alla Principessa senza lingua è stata affidata 
un’aria davvero elettrizzante, di quelle che portano il pubblico 

e tamburellare con le dita sul bracciolo della poltrona, o a 
muovere i piedi seguendo il ritmo indiavolato della musica. In 
quest’aria la Principessa racconta come sia terribile avere una 
lingua artificiale: non si possono sentire i sapori, e a malapena 
si può parlare o quantomeno esibirsi in versi e urlacci di ogni 
tipo. Nelle tre strofette che compongono il numero, ho lanciato 
a Daniela una sfida: come il mulinello d’acqua che si forma 
quando si toglie il tappo al lavandino, così il metro passa dal 
quinario al quaternario via via fino al ternario: una vera e propria 
tromba d’aria di accenti, che per di più nell’ultima strofa diventa 
un grammelot di suoni e onomatopee: Pippìri / Tuttùttu / Dodòdo! 
Ne è risultata una scena così travolgente da essere forse il 
momento più entusiasmante di tutto lo spettacolo.
Spettacolo che si doveva chiudere con un messaggio di positiva 
bellezza. Ricorrendo nuovamente al metro pari, l’ottonario ci 
ha regalato una conclusione che è insieme anche una perfetta 
morale della favola:

Non c’è al mondo malattia 
che non abbia la sua cura, 
non problema, non paura
che rimedio non avrà. 
Non si crucci a lento fuoco 
chi ne ha troppo, chi ne ha poco:
con o senza la magia
tutto poi si aggiusterà.

La magia di Re Tuono ha accompagnato la sua stella in 
moltissime fortunate rappresentazioni in tutta Italia. I tre 
protagonisti hanno preso vita sulla scena e ancora non si sono 
fermati: Re Tuono assordando, il Primo Ministro instupidendo e 
la Caramellaia distribuendo a tutti caramelle e sorrisi. Un magia 
che accompagna ancora me, rendendomi fiero di un lavoro che, 
nato per divertimento, sono certo divertirà anche voi.

Illustrazione di Maria Giovanna Cantore (progetto “Bambini…all’Opera!” della Fondazione Paolo Grassi) per C’era una volta...Re Tuono
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L’incantesimo di Re Tuono
di Daniela Terranova

C’era un volta...Re Tuono! è un singspiel dedicato ai bambini su 
libretto tratto dalla favola Re Tuono, appartenente alla raccolta Il 
raccontafiabe di Luigi Capuana. 

Il testo narra la storia di un Re che aveva un vocione così 
grosso e forte che quando parlava pareva tuonasse: per questo 
fu chiamato “Re Tuono”. Un giorno il Primo Ministro si fece 
coraggio e parlò al sovrano spiegandogli che la sua voce così 
poderosa rischiava di rendere sordi tutti gli abitanti del regno, con 
il pericolo di mandare a rotoli l’intero reame. Dopo tante ricerche 
il Ministro scoprì che la causa di un timbro così imponente era 
un capello affatturato e l’unica persona in grado di salvarlo era la 
Principessa senza lingua. Però bisognava trovare la Principessa 
entro un anno, altrimenti il malocchio sarebbe durato in eterno! 
Proprio allo scadere dei 365 giorni compare la Caramellaia, che 
dopo liti e battibecchi scoprirà di essere la Principessa Senza 
Lingua e potrà finalmente guarire il re. 

Considerata l’età dei fruitori dell’opera, mi sono posta il problema 
di rendere la narrazione e l’ascolto quanto più possibile scorrevoli 
e piacevoli. I testi delle parti recitate e cantate sono stati pertanto 
pensati e costruiti da Fabio Ceresa come filastrocche, facendo 
ampio uso di rime, assonanze, giochi di parole, scegliendo una 
terminologia che fosse adatta al livello di conoscenza linguistica 
del mondo infantile e che si prestasse anche ad una facile 
memorizzazione. In linea con questa scelta la realizzazione 
musicale del lavoro ha preso spunto da canzoncine popolari 
tradizionalmente appartenenti al mondo dell’infanzia e note ai 
bambini di tutte le età. Gli stessi personaggi principali dell’azione 
scenica sono stati caratterizzati in tal senso da linee melodiche 
riconoscibili: Oh che bel castello, Alouette, la Ninna Nanna di 
Brahms, offrono spunto tematico per le parti cantate da Re 
Tuono; Oh quante belle figlie madama Dorè e Au clair de la lune 
per quelle cantate dal Primo ministro; Ah! Vous dirai je maman è 
invece il tema della Caramellaia.

Accanto a tre cantanti-attori adulti è stata prevista anche la 
comparsa in scena di un coro di voci bianche: i ministri del 
re. Si vuole offrire in questo modo ad un gruppo di bambini 
la possibilità di vivere un’esperienza ambivalente, musicale 
e teatrale, partecipando attivamente alle parti cantate, ma 
contribuendo non di meno ad animare la teatralità dell’azione. 
Le parti melodiche affidate alle voci bianche riecheggiano il 
noto motivetto London’s bridge is falling down volutamente solo 
quando si rivolgono al mondo degli adulti, mentre sviluppano 
un linguaggio musicale autonomo quando commentano tra loro 
quanto sta accadendo in scena. Liberamente citati all’interno 
del materiale musicale sono infine Fra Martino, solitamente 
presentato in tonalità minori, e il tema che accompagna ormai 
da generazioni ogni girotondo.

Illustrazione di Diana Morizio (progetto “Bambini…all’Opera!” 
della Fondazione Paolo Grassi) per C’era una volta...Re Tuono
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INTRODUZIONE
La grande sala del palazzo. I ministri sono 
schierati intorno al trono, e aspettano 
tremanti
l’arrivo del re.

Il Primo Ministro 
(con aria preoccupata, avanzando verso il 
trono)
Colleghi eminentissimi,
coraggio! Sua Maestà
tra poco siederà - proprio qui sopra.

Tappatevi le orecchie
appena parlerà:
però, per carità, - che non vi scopra!

(Re Tuono incede maestosamente e 
prende posto, gira gli occhi alteri sul 
consiglio)

Re Tuono 
(appena inizia a parlare, tutti si tappano le 
orecchie con aria sofferente)
Consiglieri, assessori, ministri!
Da domani ogni dama del regno
abbia in dote un cucchiaio di legno
per girare ben bene il ragù.

I Ministri 
(rivolgendosi l’uno all’altro, 
vicendevolmente)
Santo cielo! Che voce balorda!
sembra un tuono che cade all’ingiù.
Ma che voce! Che voce! Ci assorda!
Devi dirglielo! Diglielo tu!

Re Tuono 
(con voce ancora più forte)
Consiglieri, assessori, ministri!
Da domani si pianti in giardino
un cespuglio di menta e cumino
e una siepe di rose e bambù.

I Ministri (visibilmente agitati)
Fanno bene a chiamarlo Re Tuono!
Ha il vocione di tre Belzebù!
Ma che tono! Che tono! Che tono!
Devi dirglielo! Diglielo tu!

Re Tuono 
(con voce più forte ancora)
Consiglieri, assessori, ministri!
Da domani chi prende marito
abbia gratis la torta, il vestito
e una luna di miele in Perù.

I Ministri (terrorizzati)
Ahi! ahi! ahi! mamma mia! Ci rintrona
se restiamo un istante di più.
Ma che timbro ha la sacra corona!
Devi dirglielo! Diglielo tu!

Re Tuono 
(come accorgendosi che qualcosa non va)
Ma perché vi tappate gli orecchi?

Il Primo Ministro (tranquillo)
E’ l’otite.

Re Tuono 
L’otite? Cos’é?

Il Primo Ministro 
(mentre tutti annuiscono)
Mal d’udito... Maestà, siamo vecchi!

Re Tuono 
(prima incredulo, poi come un fiume in 
piena)
Mal d’udito? I ministri del Re???

E’ mai possibile
che i diplomatici
le guardie svizzere
gli aristocratici
i duchi e i principi
le dame nobili
e gli arcivescovi
di sua maestà
soffrano e piangano
di mal d’orecchie
senza pietà?

Basta! Curatevi
con garze sterili
bagni sulfurei
sciroppi d’anice
creme balsamiche

frizioni ai muscoli
e impacchi tiepidi
in quantità!

Filate subito
dal vostro medico!
Via! Via di qua!

I Ministri 
(correndo come impazziti da una parte 
all’altra della sala, e scaraventandosi fuori 
dalla sala del trono in preda al panico)
Che voce ferrea!
Che tono barbaro!
Che timbro erculeo!
Filiamo subito!
Via! Via di qua!

Re Tuono 
E che diamine! Non posso credere che tutti 
i mie ministri soffrano d’otite. Ogni volta è la
stessa storia. Sarà un male di stagione?

Il Primo Ministro 
(che nel frattempo si sarà applicato dei 
tappi alle orecchie)
Maestà, permettetemi. So di rischiare la 
testa,
ma c’è qualcosa che dovete sapere.

Re Tuono 
Finalmente qualcuno che non soffre di mal
d’orecchie! Avvicinatevi, Primo Ministro.

Il Primo Ministro 
Grazie, ma è meglio che non mi avvicini 
troppo.
E a dire il vero, vostra serenissima altezza,
nemmeno i miei colleghi hanno male alle
orecchie. Maestà, imploro la vostra grazia...
Siete voi che fate assordare i ministri!

Re Tuono (incredulo)
Io?

Il Primo Ministro 
Voi!

C’era una volta...Re Tuono
Libretto di Fabio Ceresa
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Re Tuono 
E come?

Il Primo Ministro 
E’ presto detto. La natura vi ha dotato di un
vocione così grosso e forte, che vi si può 
sentire fino a dieci miglia lontano. Quando 
parlate, sembra che il cielo stia tuonando, 
ed è per questo, consentitemi, che venite 
chiamato Re Tuono.

Re Tuono 
Io!

Il Primo Ministro 
Voi!

Re Tuono 
E allora perchè adesso mi state a sentire 
senza tapparvi le orecchie?

Il Primo Ministro 
Perchè nonostante il rischio di offendere la
maestosissima vostra persona, mi sono
premunito. Tappi di cera.

Re Tuono 
Diavolo! E io avrei una voce così potente!

Il Primo Ministro 
E’ così, altezzissima. Ma c’è di peggio. Di
questo passo, ci farete diventare tutti sordi,
nessuno più potrà capire i vostri ordini, e 
nel
giro di poco tempo il regno andrà in rovina!

Re Tuono 
Questo sarebbe poco maestoso. 
Primo ministro, cosa possiamo fare?

Il Primo Ministro 
(con aria di mistero)
Ascoltate.

ARIETTA
Ho consultato ottantasette astrologi
quaranta maghi e trenta fattucchiere,
tre sfere di cristallo, un parrucchiere
le carte, i dadi e i fondi del caffè;
Ma non c’è al mondo un solo libro magico
che sappia il mezzo, che conosca l’arte,
né sfere maghi dadi fondi o carte
che possano guarire un mal di re.

Re Tuono (preoccupato)
Per dieci tuoni! Poveretto me!

Il Primo Ministro 
Finalmente una maga di Marsiglia
smazza i tarocchi e mormora: “ho trovato!

Il male è in un capello affatturato,
basta strapparlo, e tanti auguri al re.
Ma attento! Non sarà una cosa facile.
Bisogna che si strappi quel capello
al primo colpo; e se non sarà quello,
la voce rimarrà così com’è.”

Re Tuono 
(ancora più preoccupato)
Per cento tuoni! Poveretto me!

Il Primo Ministro 
Le strillo: “Al primo colpo? Ma è 
impossibile!
Tra tanti, come vuoi che si distingua?”
“Cerca la principessa Senza Lingua”
risponde, “lei soltanto sa qual è.

Ma il tempo stringe. Le lancette corrono.
Vi resta un anno, un mese e un giorno solo:
se non si cerca e non si trova al volo,
non si potrà mai più guarire il re.

Re Tuono (preoccupatissimo)
Per mille tuoni! Poveretto me!

Primo ministro, ed ora che si fa?

Il Primo Ministro 
Per prima cosa abbassate un po’ la voce, 
perchè
nonostante i tappi di cera mi state 
spaccando i
timpani.

Re Tuono 
(cercando di abbassare la voce)
Volete scherzare? Io sto già parlando a 
voce
bassa!

Il Primo Ministro 
Allora non c’è tempo da perdere. Chiamate
subito l’araldo, il trombettiere, il segretario:
dettiamo un bando e spediamolo ai quattro
angoli del regno.

Re Tuono 
Ho un’idea migliore. Primo ministro, 
vogliate cortesemente aprire la finestra.

Il Primo Ministro (esegue)
Chiedo venia, grandiosa maestà. In effetti 
la sala
è un po’ calda.

Re Tuono 
Adesso, prendete il vaso Ming regalatoci
dall’imperatore del Cippangi e portatelo al
sicuro.

Il Primo Ministro 
(nascondendo il vaso)
Nel caveau?

Re Tuono 
Da ultimo, prendete i cuscini del trono.
Serviranno più a voi che a me. Ecco,
applicatene uno sul padiglione destro e 
uno su
quello sinistro.

Il Primo Ministro 
(avvicinando i cuscini alle orecchie)
Così?

Re Tuono 
Esattamente. Un sorso d’acqua per 
schiarire la gola.

Il Primo Ministro 
Lo dicevo che fa caldo.

Re Tuono 
E adesso attento.

SCENA
(urlando a squarciagola)

Udite, udite, o ru…
ehm…o sudditi!
questa è la mia promessa.
Cerco la principessa - Senza Lingua:

chi me la trova, attingere
potrà dal mio tesoro
fintanto che il mio oro - non si estingua!

Il Primo Ministro 
(mollando i cuscini e correndo in cerchio, 
raccoglie il vaso Ming cercando una via di 
fuga)
Per Giove! Tuoni e fulmini!
Via, presto! Via di qui!
Se va avanti così - divento pazzo!
Maestà! Maestà! Fermatevi!
Fermatevi, Maestà!
Tra poco crollerà - tutto il palazzo!
(Le finestre sbattono, la tenda vola, il vaso 
Ming esplode. Quando torna la calma, 
il Primo Ministro si affaccia alla finestra 
asciugandosi la fronte)
Questa è davvero bella.

Re Tuono 
Cos’è successo?

Il Primo Ministro 
Vostra Maestà ha tuonato così tanto, che 
sta per mettersi a piovere.
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INTERMEZZO
La grande sala come nella scena 
precedente. Il re siede sconsolato sul trono; 
il Primo ministro gironzola con un sorriso 
ebete stampato in faccia.

Re Tuono 
Primo ministro, ormai è passato più di anno 
e della principessa Senza Lingua nessuno 
ha saputo più niente.

Il Primo Ministro 
Quasi mezzogiorno, Maestà. Ho l’orologio
fermo, ma dovrebbe essere ora di pranzo.

Re Tuono 
Tutti i ministri si tengono alla larga per 
paura del mio vocione, e regnare diventa 
ogni giorno più difficile.

Il Primo Ministro 
Primo piatto? Parmigiana fredda, la vostra 
preferita.

Re Tuono 
Dovremmo arrenderci, non ti pare? Ormai 
sei l’unico che mi sta a sentire, e ho come
l’impressione che tu stia iniziando a 
diventare un po’ sordo.

Il Primo Ministro 
Sì, ma credo che di secondo ci siano i 
peperoni ripieni.

DUETTINO
Re Tuono 
Primo ministro, ditemi,
non vi sentite bene?

Il Primo Ministro 
Niente balene! Al massimo
due vongole in gratin.

Re Tuono 
Ma cosa? Quali vongole?
Sei diventato sordo?

Il Primo Ministro 
Il tordo? No. Mi piacciono
le quaglie alla bohemien.

Re Tuono 
Ma quali quaglie e quaglie!
Rispetta la corona!

Il Primo Ministro 
La sbrisolona è ottima!
Non la volete più?

Re Tuono 
Ma no! Ma io ti sbrisolo
la faccia a suon di sberle!

Il Primo Ministro 
Perle glassate? Struffoli?
Babà? Tiramisù?

Re Tuono 
Adesso basta! Zitto!

Il Primo Ministro 
Cosa? Lo gnocco fritto?

Re Tuono 
Silenzio! Adesso basta!

Il Primo Ministro 
Il cacio sulla pasta?

Re Tuono 
Ma taci un po’, caprone!

Il Primo Ministro 
Persino un panettone?!

Re Tuono 
Mi spiace. Devo ammetterlo.
Ti manca un venerdì.

Il Primo Ministro 
Ma senza acciughe, immagini
che schifo di salmì!

La voce della caramellaia 
(interna)
Caramelle! Caramelle!
Toccasana per la voce!

Re Tuono 
(al Primo Ministro)
Zitto! Non senti niente?

(il Primo Ministro sorride felice)

La voce della caramellaia 
(interna)
Chi ne ha troppa, oplà!, la perde!
Chi ne ha poca, oplà!, l’acquista!

Re Tuono 
Ho sentito bene? 
Sembra la voce di una ragazza.
Voglio proprio vedere chi osa cantare sotto 
le finestre del mio palazzo. Se scopro che
qualcuno vuole prendermi in giro…
(Re Tuono si alza e si dirige verso la 
finestra più vicina: poi, di volta in volta, 
cambia punto di osservazione per avere la 
visuale migliore).

Per tutti gli scettri! Per tutti i troni! Per tutte 
le sacrosantissime corone! Primo Ministro, 
vieni a vedere! Altro che ragazza, questa 
è almeno una baronessa! Una contessa, 
forse addirittura una marchesa! Non ho 
mai visto un visino così bello. Ma che… 
cosa fa? Vende caramelle? Ma allora è 
una caramellaia ambulante. E dire che 
per un attimo ho sentito un brivido lungo 
la schiena… Però, che strana filastrocca. 
Voglio proprio vedere se quello che dice 
è vero. Caramelle toccasana per la voce? 
Primo ministro, ordina subito a quella 
ragazza di salire!

Il Primo Ministro 
No, Maestà, grazie, non bevo mai quando 
sono in servizio.

Re Tuono 
(reprimendo un moto di rabbia, si affaccia 
alla finestra)
Ehi! Tu! Sì, sì, tu! Ti ordino di salire
immediatamente! Poche storie, hai capito
benissimo! Suona lì dove c’è scritto “Re 
Tuono” e se qualcuno riesce a sentire il 
campanello fatti accompagnare al primo 
piano. Di corsa!

(Il re torna a sedere sul trono)

Certo che è proprio bella, se non fosse solo 
una caramellaia l’avrei chiamata a corte. 
Bisogna che inizi a pensare a qualche 
nuovo consigliere…

(Si sente suonare un fortissimo campanello: 
Re Tuono balza in piedi per lo spavento, 
ma il Primo ministro non si muove di un 
centimetro)

…E forse anche ad un nuovo Primo 
ministro.
(Al primo ministro) 
Ma non lo avete sentito il campanello?

Il Primo Ministro 
Ma certo che è partito mio fratello! Di 
questa stagione è sempre bene muoversi 
per tempo, altrimenti non si trova nemmeno 
un pezzetto di spiaggia libera.

(Re Tuono si morde una mano. Entra 
in scena una bellissima giovane con un 
carretto stracolmo di ogni tipo di dolce)

Il Primo Ministro 
Oh! Buongiorno, signorina! E’ qui da molto?
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La Caramellaia
Buongiorno a tutti! Comandi, Maestà.

Re Tuono 
Di’ un po’: cosa intendi dire quando dici
“Chi ne ha troppa, oplà!, la perde,
Chi ne ha poca, oplà!, l’acquista”?

La Caramellaia
(che alla voce del Re sarà arretrata, con 
tutto il carrello, come camminando sulle 
uova)
Esattamente quello che dico, Maestà, ma 
non urlate. Sembra proprio che abbiate 
un gran bisogno delle mie caramelle! 
Sembrano fatte apposta per chi ha un 
problema di voce, proprio come voi. Sono 
un ritrovato della scienza, un medicamento 
miracoloso, un vero toccasana; e poi sono 
buone da leccarsi i baffi! E funzionano, 
funzionano davvero! Avete sentito la 
canzone?

Re Tuono 
Appunto, la canzone! Come faceva?...
Caramelle, Caramelle…

CAVATINA
La Caramellaia
(trattenendo una risata)
Caramelle! Caramelle!
Toccasana per la voce!
Gusto ribes, yogurt, noce,
cocco, mora, pandistelle!

Gusto arancio, frutta mista,
liquirizia e mela verde!
Chi ne ha troppa, oplà!, la perde!
Chi ne ha poca, oplà!, l’acquista!

Masticate più veloce,
fate andare le mascelle!
Caramelle! Caramelle!
Toccasana per la voce!

Re Tuono 
Vorresti dire che le tue caramelle curano il 
mal di gola?

La Caramellaia
Di più, Maestà. Curano il mal di voce.

Re Tuono 
Sarebbe a dire?

La Caramellaia
Che queste sono le caramelle più 
portentose mai esistite. Non c’è cantante 
lirico che non ne tenga

un pacchetto in camerino, per avere il 
timbro giusto prima della recita; i sindaci 
ne vanno pazzi per i loro comizi elettorali, i 
parroci le nascondono nel confessionale e 
ne ingollano due o tre prima della predica, 
le maestre d’asilo ne fanno man bassa 
per tener buoni i bambini a suon di strilla, 
per non parlare poi dei colonnelli, che per 
dare l’avanti marsch arrivano a cucirle sulla 
divisa al posto dei bottoni.

Re Tuono 
(al Primo Ministro)
Ma guarda un po’, cercavo una principessa
senza lingua, e cosa ti trovo? Una 
ciarlatana che
la lingua ce l’ha fin troppo lunga.
(alla caramellaia)
Capisco, capisco... Ma… e per chi di voce
invece ne ha da vendere, e ne vorrebbe 
perdere un pochino?

La Caramellaia
Ottime anche nel vostro caso, se mi è 
permesso. Le mamme le snocciolano ai 
bambini discoli per poter fare in santa pace 
il riposino dopo pranzo.
Guardate, ne ho qui una al gusto pappa 
reale, che mi sembra capiti a fagiolo. Volete 
provare?

Re Tuono 
Non sarà pericoloso?

La Caramellaia
Non più pericoloso che starvi a sentire altri
cinque minuti, Maestà.

Re Tuono 
Spiritosa! Pappa reale, hai detto…
ma vorrei provare qualcosa di un po’ più… 
vediamo, vediamo…Avresti per caso 
anche il mandarino?

La Caramellaia
Ottima scelta! Vediamo un po’ se abbiamo il
mandarino. Dunque: limone, lime, 
pompelmo, pompelmo rosa, pompelmo 
rosè, arancio, arancio rosso, arancio rosso 
di Sicilia, mandarancio, mandarancio rosso, 
mandarancio rosso di Siberia, mapo…

Re Tuono 
Mapo?

La Caramellaia
E’ come il mandarancio, ma più dolce. 
Lo vuole?

Re Tuono 
Ho detto mandarino.

La Caramellaia
Non vorreste per caso il mango?

Re Tuono 
Mandarino.

La Caramellaia
Frutto della passione?

Re Tuono 
Man-da-ri-no.

La Caramellaia
Eccolo qua! Mandarino! Era finito vicino al
pistacchio. Guardate che bel colore!

Re Tuono 
Voglio provare subito!
(Re Tuono mangia la caramella)

TERZETTO
Re Tuono (tra sé)
La la la la la la là!
Ma, perbacco!, la mia voce
è calata la metà!

La Caramellaia
(al Primo Ministro)
E’ la pura verità!
Sì, perbacco!, la sua voce
è calata la metà!

Il Primo Ministro 
(alla Caramellaia, con in mano i cocci del 
vaso)
E di vasi non ne ha?
Perché il Re con la sua voce
ha distrutto questo qua!

Re Tuono 
Dà qua subito tutto il carrello! Voglio fare 
una scorpacciata delle vostre caramelle 
miracolose.
(suonando il campanello)
Si convochi il consiglio, e proviamo subito 
la mia nuova voce. Caramelle mie care! 
Dolci, amatissime caramelle! Come ho 
potuto dubitare di voi?

La Caramellaia
Maestà, andateci piano! Non so che effetto
potrebbero fare tutti quei dolci!
Maestà! Maestà!!!
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(Re Tuono, senza darle retta, continua a 
ingozzarsi di caramelle. Mentre mangia, 
la porta si apre e il primo ministro 
accompagna nella sala tutti i cortigiani della 
scena iniziale.)

SCENA
Il Primo Ministro 
Colleghi eminentissimi,
che grande novità
vedervi tutti qua - davanti al trono!

Ma attenti ai vostri timpani!
Attenti a sua Maestà!
Il Re ci assorderà - col suo frastuono!

(Visibilmente soddisfatto e con la bocca 
ancora mezza piena, il Re gira il suo solito 
guardo. Deglutisce, sorride e prende un 
grandissimo fiato: i ministri chiudono gli 
occhi e si tappano le orecchie.)

Re Tuono 
(con una vocina piccola così)
Consiglieri, assessori, ministri!
Da domani il mio cuoco Teodoro
non impieghi che mestoli d’oro
per mondare di grumi il purè.

I Ministri 
(appena il re avrà iniziato a parlare, 
si tolgono le mani dalle orecchie e si 
guardano l’un l’altro, interdetti)
Santo cielo! Che voce sfiatata!
Una voce per niente da re!
Così piccola! Inerme! Sfocata!
Non capisco, maestà, cosa c’è?

Re Tuono 
(con la voce di un pulcino)
Consiglieri, assessori, ministri!
Da domani nel bar della piazza
sia riempita di miele la tazza
di chi ordina latte o caffè.

I Ministri 
(avvicinandosi al trono con aria di 
malcontento)
Questo agnello sarebbe Re Tuono?
Non so voi, io non sento un granchè.
Ah, se solo aumentasse un po’ il tono...
Non capisco, maestà, cosa c’è?

Re Tuono 
(quasi scomparendo, ma sforzandosi di 
gridare)
Consiglieri, assessori, ministri!
Da domani a chi è povero in canna
si regali un gelato alla panna
ricoperto di crema e bignè.

Il Primo Ministro 
(mettendo le mani a coppa attorno 
all’orecchio, ormai vicinissimi al trono)
Ma Maestà, non si riesce a sentire!
Quel bel timbro tuonante, dov’è?
Che? Che cosa? Spiegatevi, sire!
Non capisco, maestà! Cosa c’è?

Re Tuono 
(perdendo la pazienza una volta per tutte, 
con un tono davvero sottotono, paonazzo)
Imbecillissimi!
Deficenterrimi!
Buoi microcefali!
Teste di broccolo!
Somari! Bischeri!
Cretini! Asini!
Mi fate andare
fuori di me!
Via! Via! Lasciatemi!
Via! Pedalare!
Via! Via da me!

I Ministri 
(anzichè obbedire, agitano le mani 
spocchiosi, con un fare sufficiente)
Che voce fievole!
Che tono gracile!
Che timbro debole!
Maestà, scusatemi:
che cosa c’è?

Re Tuono (alla Caramellaia)
La colpa è tua!

La Caramellaia (risentita)
Mia! Eh, no! No, no, Maestà! Vi avevo 
avvisato
di non mangiare tutte quelle caramelle!

Re Tuono (scimmiottandola)
Di non mangiare tutte quelle caramelle! 
Siamo
punto e a capo. Prima avevo troppa voce, 
adesso
ne ho troppo poca!

PANTOMIMA
La Caramellaia
Se Sua Maestà ascoltasse prima di 
ingozzarsi
come una foca...

Re Tuono 
Foca? A me???

La Caramellaia
Sì! Anzi, come un’otaria! Come uno gnu
all’ingrasso!

Re Tuono
Cooosa? Non permetterti! Pasticciaia
ambulante!

La Caramellaia
Non permettetevi voi! Re sfondato!

Re Tuono 
Cremasca di Cremona!

La Caramellaia
Corona senza testa!

Re Tuono 
Oca!

La Caramellaia
Filetto di tinca!

Re Tuono (facendole una lunga linguaccia)
Bleeeeah!

La Caramellaia
(rispondendo alla linguaccia)
Bleeeeah!

Re Tuono e la Caramellaia
(insieme, davanti al parterre dei cortigiani 
esterrefatti)
Bleeeeeeeeeeeeeeeeeeeah!

(La lingua della caramellaia cade a terra e 
va in frantumi. Attimi di stupore e sconcerto 
tra tutti. La caramellaia, immobile per la 
vergogna, gira gli occhi confusamente)

Re Tuono 
Oh perdiana!

Il Primo Ministro 
(come attraversato da un lampo di lucidità)
Oh pergiove!

Re Tuono 
Oh perbacco!

Il Primo Ministro 
Faccenda strana!

Re Tuono 
Vicende nuove!

Il Primo Ministro 
Caso bislacco!
Una lingua artificiale? Questa ragazza non 
ha lingua?
Re Tuono 
Voi non avete la lingua?

(la caramellaia scuote la testa in segno 
negativo)
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Il Primo Ministro 
(seguendo un pensiero e contando sulle 
dita della mano)
Cinque e otto tredici, e undici ventiquattro,
ventisette e trenta; di ventotto ce n’è 
uno, riporto cinque, per tre e tre sei fa 
duecentootto, mio cugino si è sposato 
nel sessantatre, senza contare che 
era bisestile... Maestà! Oggi scadono 
esattamente l’anno, il mese e il giorno!

Re Tuono (sussultando)
Che vuoi dire?

Il Primo Ministro 
Che facendo i debiti calcoli, e per la teoria 
delle probabilità, e contando tutti i ceri che 
ho acceso a sant’Antonio…

TERZETTO
Il Primo Ministro 
Se l’intuito non mi inganna, 
questa qui
presente... 
(la caramellaia rimane immobile)

Re Tuono 
(frignando a più non posso, si getta ai piedi 
della caramellaia)
Randellami, bastonami,
scaracchiami in un occhio,
ma toglimi il malocchio!
Abbi pietà di me!

Il Primo Ministro 
(cercando di guidare la caramellaia 
disorientata)
Non c’è tempo da perdere!
Strappategli il capello!
Quello stregato! Quello
che può guarire il Re!
(La caramellaia prova a strappare il capello, 
ma il pianto di Re Tuono rende tutto 
dannatamente difficile.)

Re Tuono 
Riempimi di scucchiare!

Il Primo Ministro 
Maestà, basta frignare!

Re Tuono 
Allungami un mandritto!
Il Primo Ministro 
Maestà, statevi zitto!

Re Tuono 
Dammi un bel buscherìo!

Il Primo Ministro 
Meastà, ve lo do io!

(La caramellaia riesce ad afferrare il capello 
e lo strappa)

Re Tuono 
Ahio! Ahia!

La Caramellaia
Finalmente!

Il Primo Ministro (emozionato)
Vostra altezza! Vi si sente!

Re Tuono 
(mentre abbraccia senza ritegno la 
principessa, rivolto al Primo Ministro)
Cosa dite?

La Caramellaia (a Re Tuono)
Cosa fate?
Il Primo Ministro (emozionatissimo)
Principessa! Voi parlate!

Re Tuono 
Sono guarito - senza sciroppo!
Non parlo poco - non parlo troppo!

La Caramellaia
Mi si è aggiustato - il cavo orale!
E senza lingua - artificiale!

Il Primo Ministro 
Ha funzionato - la pantomima!
Parlate entrambi - meglio di prima!

La Caramellaia
Finalmente! Da un anno giro tutti i regni del
mondo con le mie caramelle, ma adesso ti 
ho trovato!

Re Tuono 
Tu hai trovato me? Come sarebbe?

La Caramellaia
Devi sapere che anch’io sono di sangue 
reale: il mio nome è Principessa senza 
lingua.

Re Tuono 
(sottovoce, al primo ministro)
Hai visto? L’avevo capito subito che non 
poteva essere una semplice caramellaia!
Il Primo Ministro 
(sottovoce ai ministri)
Avete visto? L’avevo capito subito che non
poteva essere che la Principessa!

Re Tuono 
E a cosa si deve questo nome così strano,
“Senza Lingua?”

La Caramellaia
Mio padre, Re Ciarla, era un gran
chiacchierone. Parlava e sparlava di 
tutto e di tutti: le dame di compagnia, il 
gran ciambellano, l’araldista di corte, la 
cameriera segreta, il poeta cesareo, la 
modisita regia, il regio sarto, via via fino 
alle streghe del bosco, delle quali diceva 
fossero ingrassate e non riuscissero più a 
volare sulla scopa.

Re Tuono 
Però!

La Caramellaia
Invece ci riuscivano, eccome! Infatti, 
quando sono nata hanno voluto vendicarsi 
rubandomi la lingua.

Il Primo Ministro
Povera bambina!

La Caramellaia
Mio padre, allora, mi ha costruito una lingua
artificiale, tutta fatta d’argento e di rubini: 
con questa lingua però non potevo sentire i 
sapori, ed è un bel problema.

SCIOGLI-LINGUA
La Caramellaia
Immaginate
Quando mangiate
Il minestrone
Il polpettone
La caponata
La marmellata
Le tagliatelle
Le mozzarelle
I fagiolini
I pasticcini;

Gli spaghetti
Gli amaretti
La robiola
La nocciola
Le zucchine
Le susine
La caciotta
La ricotta;

Il miele
Le mele
La triglia
La griglia
Il mosto
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L’arrosto
La rava
La fava;

di non sentire
nessun sapore
che inonda il cuore!

Ma ero fortunata! Senza la mia lingua 
meccanica, non avrei potuto nemmeno
parlare… Sapete cosa significa non poter
parlare?
Immaginate,
Quando parlate,
Di voler dire
“vado a dormire!”
“questa è mia mamma!”
“mi hai rotto, smamma!”
“eccì!”, “salute!”
“qui due spremute!”
“quant’è che viene?”
“ti voglio bene!”

“buonanotte!”
“sono cotte?”
“buon lavoro!”
“sogni d’oro!”
“imbecille!”
“grazie mille!”
“quanti siamo?”
“ci vediamo!”

“lo giuri?”
“auguri!”
“a presto!”
“protesto”
“ti amo!”
“mi spiace”
“facciamo
la pace!”

E non sentire
Nessun rumore
Che inonda il cuore!

O ancora peggio, 
non poter fare versi, e urlacci,
e strilli di ogni tipo!

Immaginate
Quando cantate:
Bòbbobòbbo
Bòbbobòbbo
Zàn zan zàn zan
Zàn zan zàn zan
Plèpple Plèpple
Plèpple Plèpple
Cìcci Cìcci
Cìcci Cìcci
Pippìri

Pippìri
Tuttùttu
Tuttùttu
Dodòdo
Dodòdo
Pappàppa
Pappàppa

E non sentire
Nessun calore
Che inonda il cuore!

Pippìri
Pippìri
Tuttùttu
Tuttùttu
Dodòdo
Dodòdo
Pappàpparpappààààààà!!!

Re Tuono 
E la vostra lingua? Che fine aveva fatto?

La Caramellaia
Non l’avete ancora capito? Le streghe 
l’avevano trasformata nientemeno che in 
un capello!

Il Primo Ministro
Ecco perché solo voi avreste potuto trovare
quello giusto…

La Caramellaia
Ma il Re in persona avrebbe dovuto 
supplicarmi di strapparlo, altrimenti non 
avrei potuto riavere la mia voce! E finchè 
fosse rimasto sulla testa di Re Tuono…

Re Tuono 
Il mio vocione sarebbe rimasto tuonante…
come due voci insieme!

La Caramellaia
Di più!

Il Primo Ministro
Di più!

La Caramellaia
Come dieci voci!

Il Primo Ministro
No, no, almeno cento!

La Caramellaia
Mille!

Il Primo Ministro 
Come tutte le voci del mondo!

Re Tuono 
Adesso non esagerate. Tutto è bene quello 
che finisce bene!

I Ministri
Viva Re Tuono! Viva la principessa Senza
Lingua!

Re Tuono 
Insomma, io che avevo troppa voce
ho incontrato te che non ne avevi 
abbastanza…

La Caramellaia
E ci siamo completati a vicenda!

FINALE
Re Tuono, il Primo Ministro, 
la Caramellaia
Non c’è al mondo malattia
che non abbia la sua cura,
non problema, non paura
che rimedio non avrà.

Non si crucci a lento fuoco
chi ne ha troppo, chi ne ha poco:
con o senza la magia
tutto poi si aggiusterà.
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Conte di Almaviva David Ferri Durà
Bartolo Naoyuki Fujiwara
Rosina Elena Caccamo*
Figaro Pavol Kuban
Basilio Vincenzo Santoro
Voce recitante Gaia Insenga

Riduzione drammaturgica e realizzazione semiscenica Cecilia Ligorio

Direttore e pianista Ettore Papadia

Quartetto d’archi dell’Orchestra ICO della Magna Grecia di Taranto
Giovanni Orsini, Flavia Truppa, violini
Maurizio Lomartire, viola
Marcello Fiore, violoncello

Maestro di palcoscenico Rosalba Buonfrate

Costumi Brancato, Milano
Calzature Pompei 2000, Roma
Parrucche Audello, Torino
Attrezzeria Laboratorio del Festival della Valle d’Itria

17 luglio 2015
Martina Franca - Masseria Luco

23 luglio 2015
Matera - Corte dell’Ex Ospedale San Rocco
In collaborazione con il Festival Duni 2015

25 luglio 2015
Savelletri di Fasano - Borgo Egnazia

Il barbiere
di Siviglia
Selezione dall’opera
in forma semiscenica

Gioachino Rossini

* Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”
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Disegni preparatori di Cecilia Ligorio per i bozzetti dei costumi de Il barbiere di Siviglia
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Appunti di regia di Cecilia Ligorio
Uno scoppio di gioia

Come si fa? Ogni volta che ascolto il Barbiere vengo travolta 
da una allegria che non posso contenere, proprio non ce la 
faccio, cerco di resistergli, ma a un certo punto mi fa felice. È 
irresistibile.
Questa musica mette in vibrazione il corpo perché ne solletica 
l’anima, come se riuscisse a far desiderare alla natura più 
selvaggia di ognuno di noi di essere addomesticata, con la 
promessa di non perdere la propria identità.

Il Barbiere festeggia l’essere umano e tutte le sue passioni, 
miserie, debolezze e voglie e lo fa con l’intelligenza dell’umorismo 
e all’insegna del piacere. Rossini ha saputo prendere i topoi 
convenzionali della commedia (innamorati, servi scaltri, vecchi 
brontoloni e travestimenti), ne ha saputo ridere e li ha saputi 
raccontare con astuzia e grazia. Ha fatto della tecnica e delle 
forme musicali un attivatore di dinamiche teatrali. Ecco allora 
che il meccanismo musicale, nell’alternanza tra sospensioni e 
concitazioni, vira in continuazione l’andamento delle scene e 
crea un ritmo che non finisce mai di stupirci. 
Uno scoppio di gioia dopo l’altro.

Questo lavoro è un omaggio, non tanto alla storia narrata 
nel Barbiere, ma alla giostra drammaturgica dell’opera, 
all’intelligenza e vitalità del fatto teatrale celebrato attraverso la 
musica, per e con la musica. 
È una festa alla materia giocosa e visionaria del suo teatro. 

Partiamo dall’inizio, da un uomo a una finestra che canta una 
serenata en plein air, alla donna che ama. Gli interpreti si 
ritrovano incagliati in un luogo in cui la parola al centro di tutto 
è Amore.
L’amore per il romanticismo che spinge il Conte.
L’amore per la libertà che fa fremere Rosina.
L’amore per l’ingegno e il mestiere che ispira Figaro.
L’amore per se stessi che incaglia Bartolo.
L’amore per chi vince che schiaccia Basilio.
Alla guida di questo girotondo di situazioni un’attrice, una figura 
che sintetizza in sé i ruoli e le funzioni di Berta, Fiorello e del 
Coro, testimoni e complici della storia.

Un divertissement che si interroga su cosa sia quest’amore che 
fa tutti delirar.
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Gioachino Rossini
Il Turco in Italia
Sinfonia 

Il barbiere di Siviglia
“Cessa di più resistere... E tu infelice vittima... Ah il più lieto, il più felice”

Vincenzo Bellini 
Norma
Sinfonia 

Bianca e Fernando
“Ah tanto duol... Ascolta, o padre” 

Norma
“Casta diva... Ah! Bello a me ritorna” 

Benjamin Britten 
Soirées musicales Op.9
Suite in cinque movimenti su musiche di Rossini

Gioachino Rossini
Zelmira
“Mentre qual fiera ingorda...a dopo tanti palpiti”

Gaetano Donizetti
Anna Bolena
“Piangete voi... Al dolce guidami... Coppia iniqua”

Gioachino Rossini
Ermione
“Non proseguire comprendo... Povero mesto core... Perchè soave calma” 

Carmela Remigio, soprano
Michael Spyres, tenore
Orchestra ICO della Magna Grecia di Taranto
Direttore Giuseppe Grazioli

19 luglio 2015
Martina Franca - Palazzo Ducale

Concerto 
del Belcanto
Premio Rodolfo Celletti 2015 
al soprano LUCIANA SERRA
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Luciana Serra,
Regina del belcanto

di Giancarlo Landini

Premessa
Una delle ultime volte in cui ho ascoltato dal vivo Luciana Serra 
è stato al “Festival Umberto Giordano” a Baveno, ridente località 
della sponda piemontese del Lago Maggiore, dove l’Autore di 
Andrea Chénier possedeva un magnifica villa. Si trattava del 
concerto di canto che aprì la manifestazione. Luciana Serra vi 
eseguì, tra l’altro, il Valzer di Juliette dal Roméo et Juliette, “Je 
veux vivre”, di Charles Gounod. É una pagina famosissima, che 
richiede indubbie competenze nel canto fiorito. Eppure esse 
non bastano, là dove la voce del soprano non sappia danzare 
con leggerezza, volando sulle roulades e dando a ciascuna 
nota uno scintillante bagliore come di perle che rimbalzino sul 
cristallo. La voce della Serra ballava sulle note con vaporosità 
e nonchalance, cogliendo l’aspetto salottiero della pagina, quel 
tanto di esibito virtuosismo che la caratterizza e che caratterizza, 
in genere, la vocalità del soprano lirico leggero della produzione 
francese della seconda metà dell’Ottocento.
Se dai ricordi dovessimo, invece, passare alla contestualizzazione 
e alla storicizzazione della carriera nel panorama del teatro lirico 
del secondo dopoguerra, dovremmo osservare che Luciana 
Serra, riportando al centro dell’attenzione il soprano lirico-
leggero, ha mostrato le mille possibilità di questo tipo di voce.
L’inizio di una carriera, che l’ha resa prima famosa e poi celebre 
in tutto il mondo, è avvenuto in sordina. Debuttò nel 1966 (era 
nata a Genova nel 1946) a Budapest e poi lavorò a Teheran 
dal 1969 al 1976 sotto la guida di Michele Casato, affermato 
baritono, formatosi ai principi dell’antica scuola. Tra i primi titoli 
affrontati ci furono Rigoletto, che nel 1974 ebbe modo di cantare 
anche al Carlo Felice di Genova, allora attivo nella sede staccata 
del Teatro Margherita, e Lucia di Lamermoor.
Ma alla metà degli anni Sessanta le quotazioni del soprano lirico 
leggero erano in ribasso. Travolto dal ciclone Callas, che aveva 
dato una lettura innovativa di Lucia, insidiato dalla pattuglia delle 
belcantiste, tra cui Beverly Sills, Joan Sutherland, Leyla Gencer 
e Montserrat Caballé, che prestavano al repertorio del primo 
Ottocento una definizione diversa, tallonato dal mezzosoprano 
che aveva giustamente rivendicato i suoi diritti sulla Rosina del 
Barbiere di Siviglia, il soprano lirico-leggero sembrava destinato 
a passare per un’anticaglia. Voci come quella di Toti Dal Monte 
o di Lina Pagliughi parevano improponibili, non parliamo poi 
dei soprano lirico-leggeri dell’inizio del Novecento, documentati 
dal disco, come Marcella Sembrich, Maria Barrientos, Elvira de 
Hidalgo, Regina Pacini, Regina Pinkert, Luisa Tetrazzini, Amelita 
Galli-Curci, oggi poco più che nomi nelle pagine ingiallite degli 
annali del teatro lirico. Sopravvivevano nel dopoguerra voci come 
quella della francese Mado Robin o dell’americana Roberta 
Peters, ma considerate spesso alla stregua di fenomeni.

La voce
Luciana Serra aveva voce argentina, omogenea nell’intera 
gamma, facile nell’acuto e nel sovracuto.
Il timbro chiaro, particolare, la rendeva subito riconoscibile al 
primo ascolto e richiamava alla mente i suoni sbiancati degli 
antichi soprani lirico-leggeri, che cercavano siffatte sonorità, 
adatte a raffigurare le ingenue fanciulle che il melodramma e la 
sua tradizione affidano a questo genere di voce. Probabilmente 
il lungo apprendistato di Luciana Serra al di fuori dei grandi 
circuiti europei, con la possibilità di modellare la voce in un clima 
tranquillo non sottoposto alle sollecitazioni, che proprio in quegli 
anni le grandi ribalte potevano offrire, gli stessi insegnamenti 
di Michele Casato, formatosi prima della seconda guerra 
mondiale, quando le voci dei soprano lirico-leggeri venivano 
educate a sbiancare i suoni, ha per certi versi contribuito alla 
formazione di uno strumento che sembrava rifarsi a tipologie 
superate o in via di superamento. Pur tuttavia la tecnica appresa 
da Luciana Serra teneva conto della necessità di effettuare 
corretti passaggi di registro, di mettere il suono in maschera e 
di non spoggiarlo, a differenza di quello che facevano spesso i 
lirico leggeri del buon tempo antico. Così assicurava alla linea 
melodica coerenza, all’emissione morbidezza, al canto uno stile 
che poteva incontrare il gusto moderno. La vocalizzazione era 
fluida con suoni nitidi e brillanti, conosceva tutte le diavolerie del 
virtuosismo, dai picchiettati al trillo, particolarmente pregevole. 
Era, insomma, in possesso di una tecnica perfetta, basata su 
di una respirazione esemplare. A questa si aggiungeva poi 
l’intelligenza della donna che, forte di un’organizzazione vocale 
così solida, seppe maturare una personalità artistica capace di 
reggere una carriera di grande prestigio.

Alla conquista delle scene internazionali
La Regina della Notte, Olympia e l’opéra lyrique
Con questo tipo di voce non poteva mancare e non mancò 
l’appuntamento con la Regina della Notte del Flauto magico che 
fu il suo biglietto da vista nei teatri di tutto il mondo. Lo cantò 
al Covent Garden nel 1985. Lo riprese a Chicago nel 1986, lo 
ripeté nel 1987 a San Francisco, lo tenne in repertorio per 27 
recite alla Staatsoper di Vienna dal marzo ‘88 al giugno ‘90, nel 
corso di 3 stagione, lo incise per la Philips, sotto la direzione di 
Sir Colin Davis. Le valse il debutto nel 1991 al Met e al Festival di 
Salisburgo, alla Scala di Milano (in forma di concerto), diretta da 
Sir Georg Solti. In ogni recita diede prova di calarsi perfettamente 
in ruolo da Zaubersopran, divenendone interprete di riferimento. 
La già citata omogeneità della gamma le permetteva di superare 
con validi risultati i momenti delle due Arie che insistono nella 
regione centrale della voce, per poi, librarsi verso l’acuto, 
eseguire senza colpo ferire i passi fioriti della prima Aria, “O 
zittre nicht, mein lieber Sohn”, e di emettere magnificamente i 
picchiettati e concludere con un bel fa sovracuto, seguito da un 
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ragguardevole trillo. Nella seconda Aria, “Der Hölle Rache”, la 
sequenza dei do acuti picchiettati e la girandola dei sovracuti, 
fa compresi, emanava il gelo sidereo che serve per rendere il 
personaggio e il mondo che esso simboleggia.
Sfruttò il suo virtuosismo acrobatico e le sonorità infantili, che 
era in grado di trovare nella sua voce, per essere Olympia di 
riferimento ne Les contes d’Hoffmann, opera con cui debuttò nel 
1981 al Covent Garden di Londra, a fianco di Placido Domingo, 
sotto la direzione di Georges Prêtre, riscuotendo grande 
successo. Era una bambola formidabile che danzava sulle note 
con quel tanto di automatico che i famosi couplets del I Atto, “Les 
oiseaux dans la charmille”, richiedono, sfoggiando sovracuti 
vitrei, come è giusto che sia. 
Affrontò numerosi personaggi della produzione lyrique con la 
Lakmé di Léo Delibes, in cui debuttò a Trieste nel 1979 e poi 
riprese nell’’81 a Bologna e nell’’83 a Chicago; con la Dinorah 
di Giacomo Meyerbeer a Trieste nel 1983, anno in cui a Firenze 
fu Philine nella Mignon di Ambroise Thomas, a fianco di Lucia 
Valentini-Terrani; con il Faust alla Fenice nel ‘93. A tutti questi 
titoli la Serra seppe prestare oltre che il virtuosismo delle pagine 
più celebri, come l’Aria delle Campanelle per l’opera di Delibes 
o “Ombre légère” per quella di Meyerbeer, anche il carattere 
ingenuo, il candore proprio di questa vocalità attraverso un 
cocktail sapientissimo di colori pastello e di delicati accenti.

Il repertorio italiano del primo Ottocento
La primadonna buffa
Accostò il repertorio del primo Ottocento affrontando sia titoli 
della produzione comica sia della produzione seria.
Nel primo caso penso innanzitutto alla Norina del Don Pasquale, 
cantato tra l’altro nel ‘83 al Covent Garden, nell’’85 alla Scala, 
nell’ ’88 a Torino. Era una Norina disegnata ad arte, una furba 
matricolata, irresistibile e travolgente, in un ritratto dove la 
vocalità si sposava al gesto, allo sguardo, a quel suo fare di 
ragazza ingenua che in realtà ne sa una più del diavolo. Agile 
nella mossa, attrice spigliata e divertentissima, con quegli 
occhioni che sapevano divenire languidi e subito impertinenti, 
mettere in fregola Ernesto e tenere a bada il povero Don 
Pasquale. Il tutto condito con divertita ironia che denota, come 

sempre l’intelligenza dell’artista e prima ancora della donna. 
Ricordo di averla vista l’ultima volta in un Don Pasquale al 
Donizetti di Bergamo, con Enzo Dara nel ruolo del titolo. Diciamo 
che la Serra non era più giovanissima e questo poteva essere 
un motivo di inciampo nella raffigurazione di una giovinetta 
scatenata. In realtà, facendo dell’auto-ironia, realizzò una 
Norina spassosa, proprio perché plausibile ritratto di una signora 
non più giovanissima che vuole sistemarsi e che ha perso la 
freschezza dei verd’anni, ma non l’arte della seduzione. Tanta 
abilità scenica si realizzava senza nulla togliere al canto. Così si 
ascoltava una lettura sorniona del romanzo cavalleresco, “Quel 
guardo il cavalier”, che poi sfociava nel piccato virtuosismo di 
“So anch’io la virtù magica”, dove sfoggiava un ottimo trillo. 
Tutto il II Atto era un capolavoro di fraseggi, chiamati prima a 
raffigurare una frigida bigotta e poi la più scatenata delle mogli 
impossibili. Sapeva essere incantevole nel Duettino, “Tornami 
a dir che m’ami”, mirabilmente intonato, prima di sciogliersi con 
divertita ironia in quel rondò in sedicesimo, “La moral in tutto 
questo”, che è già esso la parodia dei finali delle opere serie. 
In quest’ottica si colloca la Rosina del Barbiere di Siviglia che 
siamo tornati a gustare anche nella versione per soprano, 
dopo che le edizioni critiche ci hanno fatto comprendere le 
infinite possibilità di un’esecuzione e che la sostituzione del 
mezzosoprano con il soprano lirico leggero non implica affatto 
un tradimento, comprese le eventuali variazioni che quest’utimo 
può adottare per arricchire la linea melodica, secondo l’antica 
prassi. Molte sono le performances da ricordare, tra le altre 
quella del 1987 al Regio di Torino, teatro dove la Serra fu 
sempre acclamata. Nel II Atto vi eseguì anche l’Aria aggiunta, 
scritta da Rossini per Joséphine Fodor-Mainvielle, brillando 
per il delizioso pathos della prima parte, “Ah se è ver che in 
tal momento” e poi nei passi fioriti della cabaletta, “L’innocenza 
di Lindoro”. Nel contesto buffo e specificatamente rossiniano 
si collocano le farse, come La Scala di seta, che l’aveva vista 
trionfare nella stagione 1977/’78 al Liceu di Barcellona, dove la 
cantò con il Campanello di Donizetti, o l’Occasione fa il ladro, 
al Rof di Pesaro nel 1987 e poi alla Scala nel 1988, diretta da 
Daniele Gatti, con la regia di Jean-Pierre Ponnelle, mentre nel 
1988 ancora al Rof si era presentata nella Scala di seta. Nel 

Luciana Serra nell’opera Fra Diavolo di Daniel Auber al Festival della Valle d’Itria (1981)
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1984, invece, si era fatta valere a Torino, nell’Ajo nell’imbarazzo 
di Donizetti, di cui rimane una preziosa documentazione video.

La primadonna seria
I suoi accostamenti al repertorio romantico del primo Ottocento 
cominciano prestissimo e, dopo la gavetta fuori dai confini della 
patria, le danno fama in Italia e sulle ribalte internazionali. Così 
ricordiamo la Sonnambula (a Bologna nel ‘79, che la impose alla 
generale attenzione, poi al Regio di Torino nell’ ’80, a Verona, 
al Filarmonico, a Roma, a Genova, a Londra nel 1982, alla 
Fenice nel 1992) che con Lucia di Lammermoor deve essere 
considerata uno dei cavalli di battaglia della Serra. Tra le molte 
performances citiamo quella di Bari, al Petruzzelli, nel ‘79, quella 
dell’’80 al Filarmonico di Verona, seguita dalle recite a Pisa e poi 
nel 1982 a Montreal, nel 1983 alla Scala con Luciano Pavarotti, 
dove si può dire che venne consacrata, nel 1984 a Genova, nel 
1986 a Parma con Alfredo Kraus, fino alla produzione (troppo 
lungo sarebbe elencarle tutte) del Palafenice di Venezia nel ‘97. 
La Lucia di Luciana Serra occupa un capitolo importante 
nella storia della diffusione dell’opera di Donizetti nel nostro 
dopoguerra e in particolare del periodo post-Callas. La sua 
lettura ci dimostra che, se le ricerche sui primi interpreti sono 
sacrosante, esse diventano inutili, quando si pretenda di 
utilizzarle come metro di giudizio per le moderne esecuzioni 
e per gli artisti del nostro tempo. La verità è solo nella lettera 
della partitura. Non si tratta di disquisire sulle grandi Lucie 
dell’Ottocento alla ricerca della voce ideale. Si tratta, invece, 
di osservare la completezza dell’interpretazione della Serra 
che declina la tradizione del soprano lirico-leggero in termini di 

modernità ed è capace di incarnarsi in una Lucia emozionante 
che utilizza gli strumenti del belcanto per creare un magnifico 
personaggio e viverne fino in fondo il dramma d’amore e di 
morte.
In questo caso un documento video, come il live realizzato a 
Parma nel 1986, ci aiuta a ricordare, a capire ed apprezzare. 
Forte dei requisiti vocali cui si accennava, la Serra può dare 
vibrante partecipazione alla vocalità della cavatina di sortita, 
forse il momento più drammatico dell’opera, assecondare 
l’incalzare di Edgardo nella prima parte del Duetto, prima di 
librarsi nell’estasi di un ‘Verrano a te sull’aure’, delicatissimo e 
sognante. Pugnace nel tempo d’attacco nel Duetto con Enrico, 
la voce si vela di romantica mestizia nel tempo di mezzo, prima 
di usare tutta la propria forza nella vorticosa cabaletta. La Scena 
della Pazzia è un capolavoro di sensibilità, realizzato senza mai 
forzare i propri mezzi, ma anche senza perdere di vista l’esito 
drammatico. Essa è tutto un inseguirsi di chiaroscuri, grazie ad 
un fraseggio ora delicato e sognante ora acceso e commosso, 
in un gioco di piani e di forti, di aeree mezzevoci e di sonorità 
incisive, fino alla Cadenza risolta ad arte.

Luciana Serra a Martina Franca
In questo contesto, quello della produzione del primo Ottocento, 
si inserisce la presenza di Luciana Serra al Festival della Valle 
d’Itria, dove nel 1980 cantò nei Capuleti e Montecchi, con 
Alberto Zedda, che la diresse anche nel 1981 nel Fra Diavolo, 
con l’aggiunta del memorabile concerto tenuto nell’Atrio del 
Palazzo Ducale il 30 luglio 1982, accompagnata al pianoforte 
da Leone Magiera.

Luciana Serra nell’opera Fra Diavolo al Festival della Valle d’Itria (1981)
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Così Luciana Serra, con Lella Cuberli, Martine Dupuy, Daniela 
Dessì, Mariella Devia entrò a fare parte di un manipolo di 
belcantiste, formando un italian-system, da contrapporre 
allo star-system, che trasse alimento anche da quell’opera di 
rivalutazione dell’antica scuola di canto italiana, promosso da 
Rodolfo Celletti. Esso ebbe la sua roccaforte a Martina Franca. 
L’autorevolezza del suo direttore artistico, cultore di vociologia, 
riconosciuto in tutto il mondo, contribuì a imporre e a sostenere 
queste voci ogni volta che si presentarono sulle scene o 
produssero dischi, oggetto di acute recensioni. E anche grazie 
al viatico del Festival della Valle d’Itria, Luciana Serra dimostrò 
con la sua carriera internazionale il valore di questa scuola.
Nei Capuleti e i Montecchi di Bellini, la Serra mise in luce la 
dolcezza di un canto di lirica purezza nella celebre sortita, “Oh! 
quante volte, oh! quante”, ma nel proseguo dell’azione, dal duetto 
con Romeo, cantato con la Dupuy, che di questa parte può essere 
considerata l’inteprete per eccellenza del nostro dopoguerra, e 
poi nell’accorato addio al padre, “Ah, non poss’io partire”, seppe 
dare alla melodia una commovente partecipazione emotiva, 
dimostrando indubbie capacità espressive.
Fece uno capolavoro della Zerlina del Fra Diavolo, che eseguì 
anche alla Scala 1992, in un’edizione che incontrò consenso 
di pubblico e di critica. Affrontò l’opera nella versione italiana, 
approvata da Auber stesso, e realizzò il tipo della innamorata 
con quella godilità di canto che abbiamo già avuto modo di 
sottolineare, parlando di Norina. Con mossa accorta e con 
precisa valutazione della partitura e del personaggio, onorò la 
parte con un canto sorgivo, eppure studiatissmo, argentino, 
zampillante che trovò il suo momento più alto nella celebre 
Aria, “Or son sola” di cui fece un cammeo e che sotto le stelle di 
Martina le valse un’autentica ovazione.

Inoltre...e per concludere
Attorno a questi, che possono essere considerati i titoli più 
importanti del suo repertorio, si incontrano esperienze diverse. 
Esse comprendono l’accostamento ai Puritani, che per esempio 
affrontò a Montreal nel 1987; tre titoli della produzione seria 
di Rossini, l’Aureliano in Palmira, nel 1981 all’Opera Giocosa 
di Savona, Le Siège de Corinthe nel 1991 al Carlo Felice di 
Genova, il Mosè alla Fenice; opera rare di Donizetti, come 
Torquato Tasso e il Furioso all’isola di Santo Domingo all’Opera 
Giocosa, rispettivamente nel 1985 e nel 1987, Anna Bolena a 
Bologna nel ‘96, Gianni di Parigi a Bergamo nell’ ’88, incarnando 
personaggi diversi per carattere e vocalità. 
C’è poi la sua frequentazione del repertorio settecentesco 
con Alcina nell’opera omonima di Händel, cantata in forma di 
concerto alla Scala nel 1985, comprensiva anche dell’Aria, 
“Tornami a vaggheggiar”, che la protagonista, secondo tradizione 
si annette, pur non essendo stata scritta per lei; ancora alla 
Scala, il Fetonte di Jommelli, nella parte di Teti nel 1988. Mentre 
al 1994 fu Elettra nell’Idomeneo di Mozart per la sua seconda e 
ultima comparsa al Met di New York.
Non taceremo Verdi: il Rigoletto di cui fu interprete di riferimento, 
Gilda incantevole capace di aggiornare la tradizione con grazia 
e gusto, ma anche Falstaff che, come Alice, incise nel 1993, 
sotto la direzione di Sir Georg Solti, anno in cui lo cantò al 
Festival di Salisburgo.
Infine, qualche puntata nel Novecento: quello storico del Gallo 
d’Oro di Nikolaj Rimski-Korsakov, di cui affrontò l’ardua vocalità 

nel 1986 al Regio di Torino; e ancora quello della Vedova allegra, 
per esempio a Trieste nel 1988, con una spumeggiantissima e 
raffinata Hanna Glawari; o quello contemporaneo del Fantasma 
della cabina di Marco Betta al Donizetti di Bergamo nel 2002.
C’è poi la concertista, che nel riproporre il recital all’italiana, 
vale a dire un programma di pagine di diversa provenienza, 
alternando brani d’opera alla lirica da camera, come fece a 
Martina Franca nel già ricordato concerto del 1982 o alla Scala in 
quel del gennaio 1994, ci fornisce un completo ritratto delle mille 
possibilità di un soprano lirico-leggero, votato al belcantismo.
Les Soirées musicales di Rossini, tutte comprese in una 
tessitura per lei comodissima, la spingono a giocare in punta 
di penna per dare alle pagine un giusto sapore salottiero. Esse 
richiedono uno sfoggio di bravura, con un vocalismo di grazia, 
comprensivo di un pizzico di compiaciuto divismo. La lirica 
europea, da Mozart, a Schubert a Rachmaninov, è occasione 
di altrettante miniature vocali affrontate con squisitezza di 
canto. E poi pagine d’opera, come “Di tanti palpiti”. I puristi non 
si scandalizzino: Luciana Serra non ha mai pensato di cantare 
Tancredi e di trasformarsi in un contralto. Ma il suo arco ha 
frecce bastevoli per intonare la celebre pagina di Rossini e farne 
un gioiello di bravura, dimostrando che cosa possa, quando lo 
voglia, un soprano lirico-leggero come lei: un’autentica maestra 
di belcanto. 

Si ringrazia Alberto Bottazzi per i dati forniti

Dano Raffanti e Luciana Serra nell’opera Fra Diavolo 
al Festival della Valle d’Itria (1981)
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Tempus, Distensio Animi
di Luisa Cosi

L’enigma del Tempo
Con la creazione, Dio creò il Tempo, assicura sant’Agostino: 
e più sottilmente, Egli nel suo piano cosmico dette all’Uomo 
coscienza del correre del Tempo, per una sorta di distensio 
animi, dilatazione spirituale che è organicamente intesa a 
ricordare il passato, prestare attenzione al presente, attendere 
il futuro. 
Ma quale terribile dono, quale tremenda consapevolezza, 
questa dell’uomo, che può percepirsi e misurarsi nel tempo! 
Anche ignorando l’assioma introduttivo di Agostino - magari 
per cercare conforto in più recenti visioni antropologiche - la 
nostra coscienza temporale sembra comunque un ben grave 
fardello da reggere: perché anzi, sembra a noi imposto, o in 
noi evolutosi, al beffardo scopo di essere avvertito giorno dopo 
giorno più enigmatico e pesante. 
Allora, è plausibile che la musica, le musiche, siano state 
‘inventate’ dagli uomini fin dall’inizio dei tempi per rendere 
sostenibile, domare e in qualche modo dislocare in un altrove 
salvifico una distensione psichica che parrebbe senza misura e 
incapace di darsi un perché? Fra tutte le proiezioni simboliche 
possibili, questa musicale che c’impegna a organizzare il 
sonoro nel tempo e nel tempo c’impegna a riconoscere tale 
organizzazione (meglio ancora se condividendo con altri 
l’appagante esperienza), parrebbe davvero una ‘macchina’ 
prodigiosa, di tanto in tanto capace di sottomettere Cronos il 
divoratore, per elevarci a un passo dall’eternità, a un passo da 
Dio inventore del Tempo.
Musica sacra, dunque, nell’accezione che: ogni musica, per 
suo stesso modo di distendersi ancora e ancora nel tempo, 
pare avere un qualcosa di sacro. Sembra possibile dunque, 
che uomini d’ogni civiltà abbiano cercato di attribuire ulteriore, 
specifica funzione religiosa a certo elettivo correre di suoni 
- come se nel rito antropico del sonoro ritmato, abitassero 
infinite possibilità di riti ‘storicamente’ caratterizzati. Certo è, 
che dinanzi alle nostre anime si distendono oggi infinite storie di 
musiche sacre, grazie all’estrema disponibilità della enigmatica 
‘macchina’ sonora ad accogliere e dislocare in un ancestrale 
altrove i più diversi bisogni, sogni e segni degli uomini. 
Non è forse vero che un altro sonoro organizzato, quello delle 
parole, dai tempi dei tempi è impegnato ad occupare il sacro del 
ritmo musicale? Quest’altro sonoro, a tratti pare proprio come un 
figliol prodigo che, stanco del suo dissiparsi per arbitrio verbale 
ed effimere necessità sociali, cerchi linfa più profonda tornando 
a quella che fu - dicono gli antropologi - la sua prima casa.
Una volta di più, per la sua inesauribile disponibilità a organizzare 
altezze, dinamiche, timbri in forme intese a ri-fare il tempo e a 
rifarsi nel tempo, la musica è lì, pronta ad accogliere parole 
antiche e nuove, tutte volte a dire l’indicibile - quell’indicibile che 
sembra appunto campo elettivo delle forme musicali. 
Quale dialettica infinita di tradizioni e invenzioni si apre dinanzi 

a noi, quale vertiginosa stratificazione di memorie su cui ergersi 
ancora e ancora, per cercare nuovi orizzonti spirituali, come 
compositori, esecutori, ascoltatori... 
Eccone una complessa testimonianza, che, dai settecenteschi 
Fago e Mozart ai contemporanei Pärt e Tutino, rimette in campo 
alcune delle sfide che i demiurghi del suono hanno lanciato 
all’indistinto, indifferente correre di Cronos, avendo a plinto 
semantico parole di fede; così che per la durata d’un concerto di 
sante parole, saremo chiamati ad entrare in una comunione via 
via più vasta e profonda, le nostre anime tutte insieme distese 
dentro l’enigma del tempo.
I brani in concerto si riferiscono a riti differenti e a testi 
elaborati nelle più diverse epoche - peraltro, quali testi! Fago si 
confronta con i 2 cantici dal Vangelo di Luca, che per tradizione 
s’intonano ai Vespri e nella liturgia mattutina; Mozart, con le 
antichissime litanie mariane, ‘normate’ nel XVI secolo a Loreto, 
per coronamento del santo rosario; Pärt, con l’antifona mariana 
della compieta, attribuita ad Ermanno di Reichenau (1050 ca.). 
Tutino, invece, si misura con l’orazione d’un Santo nostro coevo, 
Papa Wojtyla. 
La distanza storica fra creazione verbale e invenzione musicale 
è dunque massima in Fago, Mozart e Pärt, minima in Tutino: 
ma dinanzi alla pur altissima referenzialità di testi celebri 
(dall’evangelico saluto alla Vergine Madre, alla drammatica 
perorazione di Giovanni Paolo II, perché Cristo c’insegni nuove 
parole di pace), tocca ai costruttori di note svelare echi di senso 
ancora inauditi. Uno svelamento a sua volta legato al tempo e al 
contesto vissuto da ciascun compositore, e tuttavia svelamento 
capace di appagare in via universale, come solo può fare certa 
grande musica che, da luoghi ed anni comunque trascorsi, 
chiama le nostre anime disorientate e rattrappite a distendersi, 
ora e ancora. 
Ed ecco che testi millenari risuonano per noi in forme del XVIII 
secolo, quello che illuminava la Napoli del maturo Fago e la 
Salisburgo del giovane Mozart, l’uno e l’altro intesi ad esplorare, 
per organica sintesi di stilemi antichi e moderni, affetti ritenuti 
umanissimi, pur se generati dal confronto col divino. 
E poi, il XXI secolo di Pärt e Tutino, testimoni del continuo 
disintegrarsi di codici sonori: compositori dunque consapevoli di 
agire ai margini d’un buco nero (una vendetta di Cronos?), che 
o nega la possibilità di conciliare ulteriormente sperimentazione 
individuale e riconoscimento collettivo, oppure suggerisce 
banalizzazioni che deprimono ogni etico impegno. 

Tempo d’affetti
Il ‘tarantino’ Nicola Francesco Fago probabilmente scrisse il 
Benedictus ed il Magnificat (entrambi in Re maggiore per soli coro 
e orchestra: il Magnificat anche con doppio coro) per soddisfare 
lo stesso committente: le uniche fonti pervenute (autografe, si 
conservano presso il Conservatorio di Napoli), testimoniano 
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di una scrittura rivolta a esecutori di alto livello, magari quelli 
in forza alla cappella del Tesoro di San Gennaro, ove appunto 
Fago fu maestro di cappella per oltre vent’anni (1709-1731). 
Il Benedictus in particolare è strutturato in 9 tempi (con la 
consueta dossologia minore di chiusura), i quali si distendono 
‘affettuosamente’ secondo l’indirizzo estetico dell’epoca, ma 
senza rinunciare alla solennità dello stile più propriamente 
chiesastico. In effetti, cantabilità armonicamente generata (sono 
soprattutto le modulazioni a svelare potenzialità patetiche di un 
testo che si vuol sottrarre alla monotonia oratoria) e tecniche 
sonatistiche (il correre danzante delle 3 parti d’archi, o il loro 
articolarsi in staccati inebrianti); stile ‘osservato’ (le maestose 
epifanie corali) e slanci virtuosistici in ‘a solo’ si alternano, o 
meglio si contemperano, con l’evidente fine di attribuire nuova 
forza espressiva a parole provenienti da un tempo così remoto. 
Scorrendo l’ordito di agogiche, tonalità e ruoli lirici, già si evince 
la mappatura ‘affettuosa’ figurata dal Fago: fra potenti colonne 
corali (ove svettano energiche emiolie), s’incuneano infatti 2 arie 
solistiche e un duetto, forieri di una ‘teatralità’ tutta moderna, per 
articolazione formale e fioriture belcantistiche. Il primo di tali pezzi 
chiusi, Ad faciendam misericordiam per soprano, ha proprio un 
allure galante, fin nelle cornici strumentali, ove corni, oboi ed archi 
producono improvvisi sforzati nel procedere sommesso, come 
per il ripetuto inchinarsi di fedeli in amabile preghiera. Notevole 
è che, dopo un breve ‘intermezzo’ armonicamente instabile 
(di fatto, la sezione centrale di un’aria tripartita per ABA’), il da 
capo musicale, ormai ancorato alla tonalità d’impianto, proceda 
su un testo nuovo, provocando inedite relazioni di senso fra il 
prima e il dopo, come solo alle forme musicali è dato di fare. 
Bipartita secondo lo schema AA’ è invece l’aria del contralto Ad 
dandam scientiam: questa volta le parole non cambiano sulla 
ripresa musicale, ma le varianti liriche e soprattutto tonali (con 
insistenza di triadi minori e seste napoletane) testimoniano 

egualmente la variabile affettuosa che il sonoro può attribuire 
a parole immutate. Analoga struttura binaria ha il duetto dei 
soprani Per viscera misericordiae, le cui modulazioni a rebouz 
(dal sol minore al Sib maggiore nella sezione A, viceversa in A’) 
attribuiscono ulteriore tensione al climax concettuale cui si avvia 
il cantico di Zaccaria. Infatti, il dolente duetto sfocia nella terribile 
evocazione di tenebre e morte, con catabasi generale di doppio 
coro e orchestra: tanto più efficace risuonerà, allora, il tripudio 
finale, suggellato dall’immancabile Gloria Patri su progressione 
ascendente.
Veramente ‘magnifico’ è poi, il disegno musicale scelto da 
Fago per animare l’altro cantico evangelico: nell’arco di 7 
tempi, il compositore intreccia con esaustiva varietà soli e coro 
a 5 voci, 3 parti d’archi, 2 trombe e 2 oboi - e quest’orchestra 
è trattata, si, come un secondo coro, ma nella valorizzazione 
d’ogni sua peculiarità idiomatica. Ancor a una volta, il compito 
di illuminare e intensificare gli affetti del testo mariano è affidato 
principalmente al gioco delle modulazioni, anche ardite (così 
nel Largo ‘misericordioso’); ma non meno icastiche sono certe 
figure contrappuntistiche (i.e. salti d’ottava in progressione per 
‘significare’ l’ exultavit dell’ Andante o, poco prima, il frantumarsi 
per pause del canto polifonico, ad evocare il frangersi di 
cuori superbi), mentre ritardi e fugati sublimano quell’ansia di 
distensione, che pare così connaturata all’animo umano.
Sulla scia di tale armoniosa complessità si muove il Mozart 
‘salisburghese’ delle Litanie lauretane per soli, coro e orchestra 
in Re maggiore (quelle del 1777). Nella rituale cornice del 
Kyrie introduttivo (Adagio-Allegro) e dell’Agnus finale (Adagio), 
l’irrequieto Konzertmeister dell’arcivescovo Colloredo incastona 
le tradizionali invocazioni mariane (all’epoca in numero di 44), 
ripartendole in 3 blocchi principali, così da sottolinearne le 
principali direzioni affettive. Così, entro l’Andante in Sol maggiore 
scorrono le più nobili definizioni tributate a Maria dalla devozione 
popolare, fin dall’alto medioevo: mater, virgo, speculum, vas, 
turris…stella matutina. Nell’Adagio centrale, significativamente 
in si minore, trovano invece posto i 4 appellativi più direttamente 
legati ai bisogni dei fedeli (salus infirmorum, refugium 
peccatorum, consolatrix afflictorum, auxilium christianorum). 
Infine, nell’Allegro con spirito, nuovamente in Re maggiore, 
si esalta lo splendore di questa eccezionale regina, prima di 
entrare nella grazia dell’Agnus finale, che si spegne in catartica 
catabasi.
Ma il testo delle Litanie, pur riconoscendogli tale macro-
ripartizione ‘affettuosa’, resta tutt’altro che semplice da musicare, 
visto che per antica e ineludibile consuetudine, ciascun 
appellativo mariano deve esser seguito dalla richiesta corale 
d’intercessione, in un cadenzare quasi ipnotico. Senza dubbio 
Mozart trovò nei coevi maestri ‘napoletani’ e nell’insegnamento 
di padre Martini la forza per reinventare con organica molteplicità 
il venerabile percorso, a partire dal Kyrie introduttivo: in effetti, 
i soli, il coro e l’orchestra sono da Mozart plasmati non tanto 
per illuminare significati ormai solidificatisi nel tempo, quanto a 
rivelare, parola dopo parola, ‘affetti’ che quei significati ancora 
possono alimentare, così che l’anima torni ad affacciarsi sulle 
soglie dell’eternità percorrendo una via tutta moderna. E che 
via! Pur nel fermo impianto tonale sopraindicato, si succedono 
armonie cangianti e scarti dinamici di teatralissima efficacia 
- questi ultimi, tutti prescritti dal compositore, che struttura 
finemente una qualità sonora all’epoca ancora largamente 
lasciata alla prassi. E poi, catabasi polifoniche contrapposte a 
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slanci solistici e in fioritura, omoritmie corali e bicinia a rotazione, 
il tutto su un tessuto sinfonico che prefigura la certezza che 
le parole non possono che esser figlie devote della musica - 
certezza propria del Mozart ‘viennese’, ma evidentemente già 
germogliante nel Mozart ‘salisburghese’. 

Ritrovarsi nel Tempo
Civiltà del troppo e dell’inutile, la nostra? Non è forse un lamento 
ricorrente, che, per conseguenza di questo troppo inutile, non 
abbiamo mai tempo per nulla? L’invito musicale di Arvo Pärt, da 
trent’anni a questa parte, è di liberarci del tanto superfluo che 
ci soffoca e impolvera, perché nel dispiego di suoni purissimi e 
minimali si torni ad apprezzare il più enigmatico dei doni offertici 
da Dio: la capacità di ‘comprendere’ il tempo e di ‘comprendersi’ 
nel tempo, consentendo all’anima di distendersi finalmente 
libera in esso. 
Sottrarre, dunque: questo il paradossale principio di costruzione 
di Pärt, che più volte ha cercato nella figura di Maria mater 
misericordiae le fondamenta per pudicamente allontanarsi dal 
vacuo chiasso dei nostri giorni e percepire la viva eco di tempi 
remoti.
Una Madonna lignea ricoperta d’oro, da oltre mill’anni oggetto di 
culto nella cattedrale di Essen; mill’anni di preghiere a Lei rivolte, 
fra cui, certamente intonata da sempre, l’antifona di Ermanno: 
questa Madonna, questa preghiera sono infatti il punto di 
partenza di una delle più suggestive composizioni del maestro 
estone, che nel 2002 dedica al vescovo di Essen la sua versione 
per coro ed organo del Salve Regina (la rielaborerà nel 2011, 
su committenza del festival MiTo, aggiungendovi un’orchestra 
d’archi e l’acqueo tocco di una celesta). 
Colpisce, come sempre in Pärt, l’atmosfera generale del 
brano: la preghiera s’intona costantemente piano, tranne per 
poche fiammate centrali, determinate dall’accendersi della 
perorazione. Soprattutto, le voci procedono sempre lentamente, 
una sillaba e una nota per battuta, a volte per pedali di più 
battute, come a dare il tempo d’assimilare quanto stia dentro, 
anche oltre ciascun segno verbale - perciò l’accompagnamento 
e gli interludi strumentali camminano più mossi: per far ben 
emergere l’altorilievo lirico, per lo più omoritmico, spesso 
omofonico. Il testo è poi chiaramente strofico, e chiaramente 
Pärt ne sottolinea la costruzione in 6 sezioni distinte, così che 
l’intonazione accordale è fatta nascere ora dal Tutti, ora dalla 
contrapposizione di gruppi ben distinti, perché anche un diverso 
amalgama dei registri si fa portatore di senso (emblematiche le 
contrapposte perorazioni ad te clamamus / ad te suspiramus). 
A tratti, questo lento movimento per gradi congiunti genera 
dolcissime catabasi (Mater misericordiae) e altrettanto dolci 
risalite (spes nostra); a tratti, si apre in rarefatte polifonie; o 
ancora, abbandona le arcaiche armonie di riferimento, per 
sgomentarci con dissonanze irrisolte (post hoc exilium ostende). 
Ma sul finire del brano, ecco che si accumulano maestose 
iterazioni corali, intonate sempre più lentamente: esse portano 
all’ultima battuta di obbligato silenzio - e in questa calcolata 
assenza di suoni, l’anima è come chiamata a cogliere l’estrema, 
interiore eco della preghiera.
Intensamente minimale è anche il modo in cui Marco Tutino si 
accosta alle parole pronunciate da Papa Wojtyla il 24 gennaio 
del 2002 ad Assisi: parole vibranti e insieme tenerissime, che 
spingono a misurarsi senza cedimenti nel tempo della storia, 
per esser degni del Regno che è e che viene. Giovanni Paolo 

II si ergeva come un faro a fronte della cupa era di “fragilità e 
divisioni” (sic. nel testo d’apertura dell’indimenticabile giornata 
di preghiera per la pace) che allora tutti sapevamo stava 
aprendosi, un’era di contrapposizioni culturali durissime, che 
oggi son divenute ancor più profonde e sconvolgenti. Riproporre 
quelle parole, riascoltare il canto pudicamente accostato da 
Tutino a quelle parole, diventa dunque occasione per avvertire 
tutte le stratificazioni di senso che nel corso d’un decennio si 
sono in esse depositate.
Originariamente ripartita in 3 sezioni, la preghiera del Papa 
è stata riorganizzata da Tutino in 6 tempi, così da favorire un 
ideale responsorio fra solista e coro, per una liturgia rivolta 
a uomini d’ogni fede, religiosa o laica che sia. In esordio, 
movendosi nello stretto spazio di una terza minore, un corno 
e un violoncello preludono all’entrata del canto salmodico, 
limpidamente intonato dal tenore. Lentamente, sugli sparsi 
tocchi del timpano, s’aggregano gli altri archi; i corni ora 
ondeggiano per emiolie. Culmini dinamici e l’acutissimo elevarsi 
dei primi violini marcano il primo vibrante appello (guardaci!) 
rivolto a Dio, Padre Santo. Di seguito, poggiando sul ritmato 
‘scivolare’ degli archi e chiamando in brevissima eco trombe e 
tromboni, il coro riprende in moto accordale solo alcune delle 
parole già espresse dal solista - quelle che costituiscono il cuore 
semantico di tutta la preghiera. Quando riprende ‘più mosso’ il 
canto del tenore, gli archi concertano un singolare ostinato, da 
cui sembrano liberarsi la nuova fiammata dinamica e l’attesa 
ascesa lirica (parola di vita). Alla sua seconda apparizione, il 
coro riprende per intero il testo di questa nuova strofa, ma il 
materiale musicale è quello già udito nel primo responsorio: il 
chiasmo che si determina fra parole e suoni sembra dilatare 
ulteriormente e per contraddittoria tensione la percezione del 
tempo. L’ultima strofa, già tripartita nel testo per suggestiva 
anafora (La tua Parola ci colpirà… La Tua Parola ci aiuterà… 
La Tua Parola ci insegnerà…), è appunto intonata dal tenore 
per triplice ripetizione di una stessa, dolce melodia, che subito 
cattura l’orecchio (la funzione presumibilmente è proprio quella 
di risultare ogni volta più ‘facile’ e diretta). Sul punteggiare degli 
oboi, però, s’innesta pian piano tutta l’orchestra, così che ritorno 
melodico e cambiamento orchestrale s’intersecano, fino a che, 
nell’ultima iterazione e sul vertice acuto di tenore e violino primo, 
esplode quella piena volontà di Pace verso cui ogni parola e 
suono hanno fin lì teso. Infine, solista e coro si uniscono per 
l’ultima, catartica invocazione, nell’affievolirsi della dinamica e 
in un estremo distendersi del tempo. E forse, il nostro umano 
fardello sarà divenuto per un tratto più sostenibile.
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FRANCESCO NICOLA FAGO
 Benedictus Dominus in Re per soli doppio coro e orchestra
 Prima esecuzione moderna - revisione di Luisa Cosi
  Allegro C   Benedictus Dominus Deus Israel [doppio coro]
  Andante 3/8  Ad faciendam misericordiam [soprano]
  Allegro C - Allegro 3/8  Ut sine timore [doppio coro]
  Spiritoso C  Ad dandam scientiam [contralto]
  Largo C   Per viscera misericordiae Dei [due soprani]
  Spiritoso C   Illuminare his, qui in tenebris [doppio coro]
  Largo C - Allegro C  Gloria Patri [doppio coro]

WOLFGANG AMADESUS MOZART 
 Litanie Lauretane de B.V.M. in Re K195 per soli coro e orchestra
  Adagio - Allegro C   Kyrie - Christe [e invocazione alla Santa Trinità]
  Andante 3/4  Sancta Maria
  Adagio C   Salus infirmorum
  Allegro con spirito 3/4 Regina angelorum
  Adagio C   Agnus Dei

MARCO TUTINO 
 Canto di Pace sulla preghiera di Karol Wojtyla 
  Calmo 6/4   Padre Santo [tenore]
  Lento   Padre Santo [coro]
  Più mosso   Non faremo di pietra [tenore] 
  Lento   Non faremo di pietra [coro]
  Calmo   La Tua Parola [tenore]
  Molto lento  Per Christo Nostro Signore [tenore e coro] 

ARVO PÄRT 
 Salve Regina   
  [Largo] 3/4  Salve regina, mater misericordiae 
              4/4 - 6/4  O clemens, o pia -  

FRANCESCO NICOLA FAGO
 Magnificat Anima Mea in Re per soli, coro e orchestra
 Prima esecuzione moderna - revisione di Luisa Cosi
  Allegro C    Magnificat anima mea Dominum 
  Andante 3/4  Et miseriocordia ejus 
  Spiritoso C  Esurientes implevit bonis
  Largo 3/4   Recordatus misericordiae 
  Spiritoso C   Sicut locutus ad Patres 
  Largo C - Allegro C  Gloria Patri

159



160



Ludwig van Beethoven
Le creature di Prometeo, Op. 43

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Concerto per violino e orchestra in mi min, Op. 64 

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n. 6 in fa magg, Op. 68 “Pastorale”

Violinista Pavel Berman

Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore Min Chung

3 agosto 2015
Martina Franca - Palazzo Ducale

Concerto a Palazzo
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Pastorale tedesca
di Francesco Mazzotta

Beethoven? «Un Bach sotto l’effetto di droghe!». Parola di quello 
screanzato di Philip Roth, cui il compositore di Bonn ha sempre 
fornito qualche ispirazione. Sino a suggerirgli atti inenarrabili di 
autoerotismo. Proprio uno scostumato, questo Roth. Eppure 
sempre proiettato, con il suo alter ego Nathan Zuckerman 
(protagonista e narratore in tanti suoi romanzi), verso la 
rettitudine morale. Un inquieto, costantemente in bilico tra ideale 
prometeico ed eroico. Un po’ ricorda Beethoven. Il quale era 
convinto che la musica, come la sublime creatura della mitologia 
greca, dovesse affinare l’essere umano e offrire una visione del 
mondo. Pensava, Beethoven, che il progresso dovesse passare 
anche attraverso una volontà artistica. Che, in fin dei conti, è un 
po’ quello che fantastica Roth quando dice «sembra che l’unica 
cosa che abbia fatto in vita mia sia stato scrivere». 
Prima o poi dedicheranno anche a lui un monumento, come 
fecero per Beethoven nel 1902 in occasione della XIV mostra 
della Secessione Viennese: Max Klinger con un’opera 
scultorea, Klimt con il celebre Fregio, rappresentazione 
dell’arte come potenza salvifica. D’altro canto i due, Roth e 
Beethoven, condividono persino una Pastorale: Americana in 
senso allegorico, quella dello scrittore del Lamento di Portnoy; 
rappresentativa dell’onnipotenza della natura (dunque, tutt’altro 
che bozzettistica), quella del titanico compositore tedesco. Uno 
che amava non parlare della propria musica, se non in termini 
tecnici. E che, in compenso, ha ricevuto fiumi d’inchiostro e 
parole da duecento anni a questa parte. 
Per lui, musicista «stupefacente», gli unici veri «stupefacenti» 
erano rappresentati (sembra il ritratto di Roth) da un’avida 
passione per la lettura (Goethe, Schiller, Ossian, Omero. 
Kant) e una dedizione stacanovista alla professione. Già, 
perché Beethoven, che Martina Franca celebra proprio con 
la Sesta Sinfonia «Pastorale» e Le creature di Prometeo, è 
l’incarnazione stessa di una nuova figura: quella del musicista 
libero professionista. Una figura perfettamente in linea con lo 
spirito della Rivoluzione Francese e della cultura illuminista. 
Con Beethoven nasce il Romanticismo. E con esso si afferma la 
categoria culturale del popolare. La natura s’impasta con l’uomo. 
Mentre c’è chi si fa promotore di una poesia naïve. È il caso di 
Schiller, il vate dell’Inno alla Gioia musicato da Beethoven nella 
Nona. E che in occasione del vernissage del Fregio klimtiano 
venne diretta da Gustav Mahler. D’altro canto, a Beethoven si 
lega la fama di alcuni grandi direttori. In tempi moderni Mahler, 
appunto, seguito da Furtwängler, Walter, Krauss, Klemperer, 
Jochum, Karajan. 
Difficile dire quale sia stato il più grande interprete del genio 
tedesco. Di sicuro queste bacchette continuano a rappresentare 
una pietra di paragone per chiunque, anche tra le nuove 
generazioni. Anche per Min Chung, che pure un modello 
di riferimento lo ha a portata di mano (suo padre è il celebre 
Myung-Whun-Chung). Perché come tutti i rampolli di personalità 

ingombranti, il giovane Chung, ormai lanciatissimo sulla scena 
internazionale, ha l’obbligo di smarcarsi da papà. E lui, per 
fortuna, dopo essersi prima sperimentato come contrabbassista, 
poi come violinista, è salito con autorevolezza sul podio. Senza 
mai soffrire della sindrome del figlio d’arte. In questo imitato 
dal violinista Pavel Berman, anche lui figlio di una stella della 
classica (il pianista Lazar) e con Chung jr. impegnato per il 
pubblico del Festival nell’interpretazione del Concerto per violino 
e orchestra di Mendelssohn.
Figlio d’arte, ma si potrebbe dire nato sotto la stella di un dio 
minore, fu Beethoven. Suo padre era più dedito all’alcol che 
alla musica. Era tenore della cappella di corte, ma gli piaceva 
starsene attaccato alla bottiglia tutto il giorno. Pare usasse 
regolarmente lo scudiscio per costringere il figlio a suonare quello 
che voleva. Insomma, s’è rischiato di non vedere sbocciare il 
genio in un bambino che già mostrava i segni di un immenso 
talento. E che a ventidue anni, nel 1792 (Mozart è morto l’anno 
prima), decide di trasferirsi a Vienna, dove resterà sino alla fine 
dei suoi giorni, con la benedizione del suo protettore, il conte 
Waldstein, il mecenate che gli augura (cogliendo in pieno 
la previsione) di guadagnarsi l’eredità di Haydn, del quale il 
promettente musicista sarà allievo per un certo periodo. E di 
meritarsi l’eredità di Mozart, naturalmente.
Beethoven alla conquista di Vienna, dunque. In realtà, alla 
conquista del mondo. E del tempo. Sino a diventare nella 
contemporaneità un’icona pop, un oggetto di culto nella 
società massificata, anche ben oltre l’immagine del misantropo 
scapigliato con la quale viene ancora oggi raffigurato. 
Esattamente la stessa del busto che giace ai piedi di Zappa 
nella copertina del provocatorio We’re Only in It For the Money, 
parodistica risposta a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 
dei Beatles. «Frank non riuscì a trovare una statua di Varèse 
e così utilizzò quella», ricorda Barry Miles in una splendida 
biografia del musicista di Baltimora. 
Anche attraverso l’iconografia, il genio delle trentadue Sonate e 
del Fidelio è diventato in ambito rock un feticcio, o un pretesto. 
Raffigurato, dunque, ma soprattutto suonato, reinterpretato 
(dai Deep Purple, per esempio, che rifanno l’Inno della Nona), 
in alcuni casi stravolto. Persino cantato. Da Chuck Berry, 
innanzitutto, che trovò le parole per Roll Over Beethoven un 
giorno in cui voleva suonare un po’ di r’n’b, mentre sua sorella 
Lucy iniziò a rompergli i timpani (sic) con «quella musica». 
Vennero fuori i versi «la mia anima continua a cantare il blues/
lascia stare Beethoven/e dai la notizia a Ciaikovskij». Intanto la 
notizia viaggiò sino ai Beatles che, come altri, non resistettero 
alla tentazione di trasformare quel pezzo in una cover.
Ma c’è stato anche chi ha voluto scherzare ai limiti del 
paradosso. L’identikit conduce direttamente a Franco Battiato, 
che citò il musicista in Bandiera Bianca, lasciando intendere 
una certa idiosincrasia per la sua produzione. In realtà non 
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era affatto vero che «a Beethoven e Sinatra» preferisse 
«l’insalata». Perché, come ha detto Luciano Berio, uno dei padri 
dell’avanguardia italiana, pur di fare rima, i cantanti di musica 
leggera venderebbero persino la propria madre. Anche se non 
risulta che per questi versi Battiato abbia messo in vendita 
la sua. Si sa, invece, che ha girato un film su Beethoven dal 
titolo Musikanten, un’operazione surreale sugli ultimi anni di 
vita del compositore evocato nei sogni di una troupe televisiva. 
Se voleva rendergli giustizia, dopo avergli preferito un mix di 
songino, valeriana e radicchio, proprio non si può dire ci sia 
riuscito.
Qualcosa di meglio ha fatto Bernard Rose, nel 1994, con 
Amata immortale, protagonista Gary Oldman. Ma il film si limita 
a indagare i rapporti di Beethoven con le donne, prendendosi 
le inevitabili licenze narrative in ossequio alle esigenze 
cinematografiche. 
Esigenze che, invece, si piegano alla musica nelle inquadrature 
di Arancia Meccanica, in cui, in primo piano, con la figuratività 
pop, c’è - per esempio - l’imperiosa furia sonora della Nona di 
Beethoven, in versione classica oppure metallizzata. Un impeto 
davvero dirompente nella spaventosa danza del Cristo che 
Stanley Kubrick s’inventa con un montaggio serrato. E che rende 
vera protagonista la musica dell’amato «Ludwig van», come 
Beethoven viene chiamato da Alex, il capo dei violentissimi 
Drughi e grande appassionato del compositore.
Vista e risentita così, questa musica, si dovrebbe dare ragione 
a Roth. L’effetto allucinatorio e visionario fa proprio pensare a 
un momento di creatività in preda a qualche narcotico. Poi leggi 
un’intervista a Patti Smith, e scopri che persino la sacerdotessa 
punk degli anni Settanta adesso si nutre esclusivamente 
dell’autore della Sonata al chiaro di luna, perché «il rock oggi 
è spazzatura».
Beethoven icona pop. E per qualche spavaldo sociologo, 

addirittura antesignano nelle strategie di mercato. In un libro 
davvero curioso - Guida ai musicisti che rompono, da Beethoven 
a Lady Gaga - gli autori Massimo Balducci e Federico Capitoni 
ipotizzano, tra il serio e il faceto, che dietro la sordità del 
compositore tedesco ci fosse una geniale operazione di 
marketing (ecco spiegato nel titolo l’accostamento alla popstar 
americana). 
Purtroppo, però, qui c’è poco da scherzare. Perché si tocca 
un tasto davvero dolente, una argomento che per Beethoven 
ha rappresentato un motivo di grandissima sofferenza. Nel 
giugno del 1801 il compositore scrive a Franz Gerhard Wegeler, 
amico d’infanzia e medico: «Il mio udito negli ultimi tre anni è 
diventato sempre più debole». Un anno prima aveva ricevuto 
l’incarico dal Teatro Imperiale di Vienna di creare musica su un 
soggetto di Salvatore Viganò (1769-1821), il grande coreografo 
italiano sbocciato a Parigi in piena età napoleonica. Nascono, 
così, Le creature di Prometeo, rappresentazione della lotta 
dell’uomo per la conquista della ragione che l’Hoftheater tiene 
a battesimo il 28 marzo del 1801. Se presi singolarmente, 
a gruppi oppure integralmente, a partire dall’Ouverture per 
finire con il festoso epilogo, in cui appare un’idea melodica in 
seguito utilizzata per una serie di Variazioni pianistiche (op. 35) 
e per il Finale dell’Eroica, i sedici numeri non fossero entrati 
stabilmente nelle programmazioni concertistiche, rispetto ai 
tre grandi blocchi costituiti dalle Sonate per pianoforte, dalle 
nove Sinfonie e dai sedici Quartetti per archi, Le creature di 
Prometeo apparterrebbero a quegli «scogli isolati» di cui parla 
Giorgio Pestelli parlando dell’unica opera teatrale di Beethoven, 
il Fidelio, e della Missa solemnis. 
Il silenzio sta diventando il compagno di tutti i giorni. Eppure 
Beethoven sente l’esigenza di vivere, immaginandolo in presa 
diretta, un altro silenzio, quello della campagna, con i suoi rumori, 
percepiti chissà come da un uomo che sta precipitando verso 
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la sordità totale e che, forse, s’illude d’ascoltare quel mondo di 
sonora quiete. Rimane il fatto che la campagna è il tempio nel 
quale si può coltivare la religione della natura, «azione della 
saggezza suprema». E Beethoven, che ha divorato la Storia 
generale della natura e teoria del cielo di Kant, riesce a trovare 
la pace dello spirito solo tra i campi nei quali si rifugia ogni volta 
che evade da Vienna, città ormai diventata metropolitana.
Qui nascono molte delle composizioni di Beethoven. Ed è 
sempre qui che nasce l’ispirazione per la Sesta, cui il musicista 
inizia a pensare proprio mentre lavora alla Quinta, paradigma 
della propria produzione sinfonica, rispetto alla quale la 
Pastorale rappresenta una sorta di contrappeso emotivo. 
Eppure Beethoven, che - nella predisposizione del piano 
formale - si fa ispirare dal Tongemälde der Natur (Quadro sonoro 
della natura), un brano di quindici strumenti scritto nel 1784 da 
Justin Heinrich Knecht, non è per niente affascinato dall’idea di 
illustrazione sonora della natura dalla quale è circondato. Ciò 
che più lo interessa è il sentimento che la natura stressa ispira, 
per cui qualsiasi tentazione descrittiva viene annullata con quelle 
dilatazioni e quegli allungamenti che alcuni critici dell’epoca 
lessero (con clamorosi abbagli) come inutili estensioni. Invece 
con quelle «estensioni» Beethoven non fa altro che aggiungere 
immaterialità all’aura spirituale dell’intera partitura, con cui 
prende le distanze dalla moda romantica del pittoresco. E, 
infatti, in occasione del debutto della Sesta (e della Quinta), il 22 
dicembre 1808, al Theater an der Wien, nel programma si legge, 
a proposito della seconda delle due composizioni, «ricordo di 
vita campestre, un’espressione del sentimento più che una 
descrizione». Concetto che il compositore in seguito trasmette 
all’editore Breitkopf con l’aggiunta del termine Pastorale. Ed è 
con questa predisposizione d’animo che la Sesta va ascoltata, 
immergendosi in quella serena contemplazione della natura che 
diventa colloquio intimo con la propria coscienza.
Pochi mesi dopo il compimento della Pastorale ad Amburgo 
nasce Mendelssohn, troppo composto, troppo elegante, 
troppo sereno, per diventare anch’egli un’icona. Dopo Mozart - 
emancipatosi dalla corte con il celebre calcio nel sedere ricevuto 
dal conte Arco, per essersi ribellato al principe arcivescovo 
Girolamo da Colloredo - e subito dopo Beethoven - del quale 
il giovane Felix può essere considerato uno dei più autorevoli 
epigoni – Mendelssohn impersona perfettamente la figura 
del musicista libero. Anche perché è colto e ricco (la sua è 
una famiglia di banchieri berlinesi di ceppo ebraico). Dunque, 
quest’uomo di straordinaria classe è anche libero di viaggiare 
in lungo e largo, sulle orme di Goethe, con il quale stringe 
un’amicizia davvero rara. Eppure, tutto questo viaggiare - quel 
viaggiare che anche Mozart ha sperimentato, e che, invece, 
Beethoven non ha conosciuto - lo rendono un compositore 
ancor più profondamente tedesco. Dunque, un musicista che 
dentro di sé, nella sua arte cristallina e trasparente, nella quale 
si manifesta una «riconciliazione col mondo degli uomini e 
con la Natura», come ha scritto Giovanni Carli Ballola, porta 
la tradizione di una civiltà alla quale intimamente appartiene, 
e ai cui protagonisti del passato - Bach innanzitutto - fornisce 
occasioni di affrancamento dalle ristrette élite culturali, come nel 
caso dello storico recupero della Passione secondo San Matteo 
a cento anni di distanza dalla sua apparizione.
E in questo missionario del Romanticismo musicale tedesco 
- è proprio il caso di dire romanticismo felix, dunque senza gli 
spasimi non infrequenti nella corrente artistica di Liszt, Schumann 
e Chopin - sono condensati quell’evasione, quel garbo e quello 

slancio melodico che sembrano nascere esattamente con la 
stessa straordinaria spontaneità capace di raggiungere altezze 
vertiginose nel Concerto per violino e orchestra, in quel fluire 
magico dello strumento solista tra scintillanti guizzi di virtuosismo 
e dolcezze espressive. Mendelssohn finì di comporlo il 16 
settembre del 1844. La prima si ebbe il 13 marzo 1845, a 
Lipsia, dove lo stesso Mendelssohn aveva voluto nell’orchestra 
del Gewandhaus il violinista Ferdinand David, interprete della 
«prima» e già oggetto d’attenzione da parte di Paganini, che gli 
aveva dedicato il Moto perpetuo. 
Un concerto genuinamente violinistico, come orgogliosamente 
tedesca risulta la musica di Mendelssohn, eppure bandita dal 
Nazismo per le origini ebraiche del compositore, che peraltro con 
convinzione s’era convertito al Cristianesimo. Già Wagner s’era 
scagliato contro di lui con astio antisemita. Ma può bastare una 
risata per seppellire la peggiore delle nefandezze? Sì, secondo 
lo scrittore ceco Jiri Weil, autore del romanzo (purtroppo inedito 
in Italia) Mendelssohn on the Roof, pubblicato postumo negli 
Stati Uniti. La storia? I nazisti hanno deciso di abbattere una 
statua del compositore ebreo. Solo che sul tetto dell’Opera di 
Praga ce ne sono altre. E nessuno sa esattamente quale raffiguri 
Mendelssohn. Una SS decide così di far rimuovere quella con il 
naso più grosso. Ma è troppo tardi quando si accorge che giù dal 
tetto sta volando l’effigie di Wagner. 
Beffarda invenzione! È bastata una pungente istantanea 
per testimoniare il criminale rovesciamento della Pastorale 
Tedesca intonata da Mendelssohn e Beethoven. I cui effetti, 
la mostruosità dell’Olocausto, è stata esorcizzata da Weil con 
quella brevità che, come ha scritto Philip Roth nella prefazione 
all’edizione americana del libro, «è il più feroce commento che si 
possa fare su ciò che di peggio la vita abbia mai offerto». 

164



Vienna, Maggio 1810

“Come sarà felice Lei che così presto ha potuto andare 
in campagna! Io solo l’8 potrò godere una simile fortuna: 
di ciò ho gioia come un bambino. Come sono felice di 
poter ancora una volta vagare tra le macchie, tra i boschi, 
in mezzo agli alberi, le erbe, le rocce! Nessun uomo può 
amare la campagna quanto l’amo io. I boschi, gli alberi, le 
rocce danno infatti l’eco che l’uomo vuole.”

Ludwig van Beethoven 
a Teresa Malfatti
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Novecento e oltre

Fryederyk Chopin
Studio Op. 10 n. 3

Franz Liszt
Studio sul tema di Paganini n. 6

Aleksandr Skrjabin
Studio Op. 8 n. 12 “Patetico”

Sergej Prokofiev
Sonata Op. 28 n. 3 
Allegro tempestoso
Moderato
Allegro tempestoso
Moderato
Più lento
Più animato
Allegro I
Poco più mosso 

Alberto Ginastera
Danzas argentinas Op. 2
Danza del viejo boyero
Danza de la moza donosa
Danza del gaucho matrero

Gabriel Fauré
Clair de lune, Op. 46 n. 2
Testo di Paul Verlaine

Après un rêve, Op. 7 n. 1
Testo anonimo adattato in francese da Romain Bussine

Francis Poulenc
Les chemins de l’amour, Op. 106
Testo di Jean Anouilh

Erik Satie
Je te veux
Testo di Henry Pacory 

La diva de l’Empire 
Testo di Dominique Bonnaud e Numa Bles

Ludions
Testo di Léon-Paul Fargue
Air du rat 
Spleen
La grenouille américaine 
Air du poète 
Chanson du Chat 

Claude Debussy
L’âme évaporée L.78
Testo di Paul Borget

Les cloches L.79 
Testo di Paul Borget

Nuit d’étoiles
Testo di Theodore Faullain de Banville

Quiteria Muñoz Inglada, soprano
Graziana Palazzo, soprano

Laura Cozzolino, pianoforte
Premio Pianistico Internazionale 
Sigismund Thalberg 2014

20 luglio 2015
Martina Franca - Chiostro di San Domenico

L’âme évaporée
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Johann Strauss II
Kaiserl-Waltzer Op. 437, arr. Arnold Schoenberg 
per flauto, clarinetto, quartetto d’archi e pianoforte
Introduzione (Langsames Marschtempo)
Waltz n. 1
Waltz n. 2
Eingang
Waltz n. 3
Eingang
Waltz n. 4
Coda
Langsam

Gustav Mahler
Quartett-Satz
per pianoforte, violino, viola e violoncello

Richard Strauss
Morgen, Op. 27 n. 1
Testo di Karl Henckell

Gustav Mahler
Rückert-Lieder
per pianoforte, violino, viola e violoncello
Testo di Friedrich Rückert
Blicke mir nicht in die Lieder
Ich atmet‘ einen Linden Duft
Ich bin der Welt abhanden gekommen 
Um Mitternacht
Liebst du um Schönheit

Gustav Mahler / Arnold Schoenberg
Lieder eines fahrenden Gesellen 
Testo di Gustav Mahler
Wenn mein Schatz Hochzeit macht
Ging heut morgen übers Feld
Ich hab ‘ein glühend Messer
Die zwei blauen Augen von meinem Schatz

Roberta Mantegna, soprano
Francesca Sartorato, soprano
Kristian Lindroos, baritono

Liubov Gromoglasova, pianoforte

Ensemble dell’Orchestra Internazionale d’Italia
Ariel Sarduy, Katia Mattioli, violini
Elisa Ragli, viola
Alexandra Gutu, violoncello
Fabio Serafini, contrabasso
Federica Bacchi, flauto
Michele Naglieri, clarinetto
Andres Medina, oboe
Massimo Data, fagotto
Giovanni Pompeo, Gianni D’Aprile, corno
Nicola Santochirico, tromba
Marco Eugeni, percussioni

In collaborazione con l’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”

Finis Austriae

24 luglio 2015
Castellana Grotte - Grave delle Grotte di Castellana

23 luglio 2015
Martina Franca - Chiostro di San Domenico

“...di loro non resta che un’ombra leggera...” (M. Tutino, Le Braci)
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Novecento e oltre

Henry Purcell
She loves, and she confesses too, Z413
Testo di Abraham Cowley

Richard Strauss
Schlichte Weisen Op. 21
All’ mein Gedanken
Testo di Felix Dahn

Benjamin Britten
The Holy Sonnets of John Donne Op. 35
Since she whom I loved
Testo di John Donne 

Robert Schumann
Dichterliebe Op. 48
Im Wuenderschoenen Monat Mai
Testo di Heinrich Heine

Quattro Duetti Op. 78
Ich denke dein

Franz Schubert
Gretchen am Spinnrade Op. 2 D118
Testo di Johann Wolfgang Goethe

Erich Wolfgang Korngold
3 Lieder Op. 22
Was du mir bist
Testo di Eleonore van der Straaten

Claude Debussy
6 Ariettes oubliées L. 60
C’est l’extase langoureuse 
Testo di Paul Verlaine

Ottorino Respighi
L’ultima ebrezza
Testo di Ada Negri

Claudio Monteverdi
Zefiro torna, SV 251

Kurt Weill
Je ne t’aime pas
Testo di Maurice Magre

Ernest Chausson
Le temps de Lilas, Op. 19 n. 13 
Testo di Maurice Bouchor

Francis Poulenc
Fiançailles pour rire
Violon 
Testo di Louise de Vilmorin

Sasha Agrov
Lo Yadati Ma

Henry Purcell / Benjamin Britten
If music be the food of love, Z379c
Testo di Colonel Henry Heveningham

Jean Sibelius
Ilalle (Alla Sera), Op. 17 n. 6 (1898)
Testo di Forsman-Koskimies

7 Lieder Op. 13
Drömmen - Il Sogno
Kyssens Hopp - Nella speranza di un bacio
Testo di Johan Ludvig Runeberg

Liebe, Love, Amour
Liederabend

27 luglio 2015
Martina Franca - Chiostro di San Domenico
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Gabriel Fauré
Spleen, Op. 51 n. 3
Testo di Paul Verlaine

Dans les ruines d’une abbey, Op. 2 n. 1
Testo di Victor Hugo

Robert Schumann
Da Frauenliebe und Leben, Op. 42
Du Ring an meine Finger
Testo di Adelbert von Chamisso

George Crumb
3 Early Songs
Let it be forgotten
Testo di Sara Teasdale

Michel Legrand
Je vivrai sans toi

Gaetano Donizetti
Viva il matrimonio 

Arturo Buzzi-Peccia
Lolita - Serenata spagnola

Amy Woodforde Finden
Kashmiri Song 
Testo di Laurence Hope

Charles Trenet
Que restet-il de nos amour 

Robert Schumann
Liebesgram  
Testo di Emanuel Von Geibel

Robert Jones
Second book of Songs and Arias
Whither Runneth My sweetheart
 

Johannes Brahms
Vergebliches Ständchen, Op. 84 n. 4
Canzone popolare

Tal Ganor, soprano
Roberta Mantegna, soprano
Elena Caccamo, mezzosoprano
Vlad Alexandru Robu, tenore
Kristian Lindroos, baritono
Nicolò Donini, basso

Anastasia Gromoglasova, pianoforte
Antonia Valente, pianoforte

In collaborazione con l’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”
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Venne prima Musica o Amore?
Discorso musicale sull’Ars amandi

di Antonia Valente

“Dis-cursus, in origine il correre qua e là, le mosse, i passi, gli intrighi. 
L’innamorato, in effetti, non smette mai di correre con la mente di fare 
nuovi passi e d’intrigare contro se stesso. Il suo discorso non esiste mai 
se non attraverso vampate di linguaggio che gli vengono in seguito a 
circostanze infime, aleatorie.”

Roland Barthes
Frammenti di un discorso amoroso

Riconoscere le pulsioni del proprio cuore, ammettere un 
sentimento, fare luce sui moti più reconditi del nostro sentire: 
quale azione è, insieme, la più naturale e la più difficile di 
tutte? L’arco esistenziale di una essere umano si potrebbe 
descrivere come un lungo processo di sofisticazione nell’arte 
di nascondersi, prima di tutto a se stessi, e poi a coloro che 
ci circondano i quali, a loro volta, come complici più o meno 
consapevoli, costruiscono personaggi, lamine, oblii dietro i quali 
mascherarsi aggrappandocisi con tutte le proprie forze.
Una iperbole esistenziale percorrendo la quale ci si allontana 
progressivamente dall’identità forte e riconoscibile di quando 
eravamo bambini. La costellazione di eventi, traumi, le felicità 
estreme e gli estremi dolori ci confondono la vista, e sfocano la 
lente impedendoci di rispondere alla fine del giorno alla domanda 
(e a volta persino a formularla): cosa provo realmente? 
Il repertorio per voce, che è poesia in musica, da sempre 
è stato strumento prediletto del racconto d’amore: amori 
corrisposti o tormentati, appagati o rovine di estasi dissoltesi, 
impudenti corteggiamenti sessuali, letali ferite del “si può morir 
d’amore?”. In alcuni casi speciali, la musica ha persino celebrato 
se stessa e la sua natura di portavoce dell’Amore

“Se la musica è l’alimento dell’amore, seguitate a suonare, 
datemene senza risparmio, così che, ormai sazio, il mio appetito 
se ne ammali, e muoia”, scrive Shakespeare ne La dodicesima 
notte, in un passo musicato da Henry Purcell e proposto il 27 
luglio nella trascrizione moderna “If music be the food of love” 
di Benjamin Britten. 
I compositori di tutti i tempi hanno provato a mettere in musica 
la natura mutante, eterogenea e ineffabile del sentimento più 
antico del mondo: i cantanti dell’Accademia del Belcanto 
“Rodolfo Celletti” ripercorrono le tracce dell’immensa letteratura 
sul tema, indossando il vestito ampio e coloratissimo dell’Ars 
amandi e costringendoci a chiederci, attraverso la potenza 
espressiva dei capolavori da loro re-intepretati, almeno per una 
notte: cosa è che ancora non sto confessando? 
“She loves, and she confesses too” è uno di tre testi che il 
compositore britannico Henry Purcell trasse dal ciclo di liriche 
The Mistress (1656) del poeta Abraham Cowley’s ed è anche, 
apparentemente, uno dei testi in circolazione più marcatamente 
espliciti nel descrivere le gioie di una conquista amorosa, 
celandosi dietro le convenzioni del tempo e sapientemente 

evitando la censura. Scelto da Peter Greenaway per la colonna 
sonora del suo titolo cinematografico The Draughtsman’s 
Contract (I misteri del giardino di Compton House), il brano, 
incluso nel I Libro dell’Orpheus Britannicus di Purcell è 
costruito sulla ripetizione ipnotica di una basso fermo gioioso 
e trionfante. Dalle suggestioni di questo titolo ha preso avvio 
l’intera selezione del repertorio affidato ai giovani interpreti 
dell’Accademia, all’interno di questa nuova edizione del ciclo 
Novecento e oltre: un autentico inno all’amore, un viaggio 
attraverso la descrizione che ne hanno dato i compositori nei 
secoli. 

L’arco temporale abbracciato dalla proposta dei tre programmi 
vocali da camera del ciclo parte dai primissimi anni del XVII 
secolo e approda fino agli anni ‘50 del Novecento con la Ballade 
“Let it be forgotten” della poetessa statunitense (Premio Pulitzer 
nel 1918) Sara Taesdale, i cui versi tristi evaporano nella 
scansione circolare e ipnotica della composizione omonima 
del 1947 di George Crumb, compositore nato in West Virginia, 
vincitore nel 2001 del Grammy Award e nel 1968 del Premio 
Pulitzer in Musica, oggi uno degli autori più eseguiti al mondo. 
Un ritratto musicale possibile di uno spaccato di storia del 
repertorio non operistico per voce, lungo 350 anni, che include 
una tappa naturale e obbligata all’anno 1814: il 19 ottobre di 
duecento anni fa, Franz Schubert scriveva il più celebre forse 
dei suoi Lieder su testo di Goethe, “Gretchen am Spinnrade”, 
Margherita all’arcolaio, il Rondò costruito sull’imitazione di 
movimenti circolari dell’arcolaio al pianoforte, che scandisce il 
destino tragico della protagonista ingannata da Faust, il quale - 
venduta la propria anima al Diavolo - corrompe la purezza della 
donna e ne causa la follia e la fine. 

La ricorrenza del duecentesimo compleanno di Gretchen è 
anche la scusa per aprire una piccola finestra sull’Ottocento 
proponendo anche alcuni classici dell’epoca d’oro della 
produzione liederistica di Robert Schumann, che negli anni 
‘40 consegnò alla posterità ben 130 Lieder, scrivendo “Non so 
davvero dire se queste Canzoni avranno successo in pubblico: 
posso dire, però, che non ho mai scritto nulla prima con così 
tanta passione”.
“In wuenderschoenen Monat Mai” è il brano di apertura di 
Dichterliebe, Amore di poeta, su testo di Heinrich Heine, ciclo 
che narra di un cavaliere che siede tutto il giorno nella propria 
stanzetta in preda a quella che Schumann nei suoi scritti chiamava 
atra bilis, umore cupo e nero: di notte, il poeta/cavaliere riceve 
la visita della moglie, una fata con la quale danza fino al sorger 
del sole. Alla fine del ciclo, del quale ricordiamo le leggendarie 
incisioni discografiche del baritono Fischer-Dieskau e del tenore 
Fritz Wunderlich, il cavaliere chiude tutte le “vecchie canzoni 
malvagie” insieme al proprio doloroso amore in un sarcofago, 

170



che dodici giganti getteranno in mare. Dopo una perseverante 
battaglia legale contro il futuro suocero, nel 1840 Schumann 
riesce nell’impresa di portare all’altare l’amatissima Clara Wieck: 
nello stesso anno dà alla luce il ciclo di Lieder da cui è tratto “Du 
Ring an meinem Finger: Frauenliebe und Leben op.42”, storia di 
una donna che conosce il primo amore, il matrimonio, la morte 
del compagno di vita. 
Infinite sono le declinazioni dell’Amore descritte in versi, ed 
è naturale osservare come, se da una parte il trascorrere dei 
secoli ha reso possibile dire ogni cosa in maniera più esplicita e 
senza censure, ironia vuole che i testi più tardi si siano imbattuti 
sempre di più nell’imbarazzo di non saper quasi più parlare 
d’amore distinguendo i confini tra l’Io e l’Altro,  con sempre più 
complesse implicazioni e stratificazioni psicologiche, laddove 
invece nel Seicento, ad esempio, i discorsi sul Tema si possono 
basicamente riassumere nella polarizzazione amore sacro/amor 
profano, amore per dio e natura/attrazione carnale e bassi istinti. 
Certo, c’è da chiedersi perché mai un destino crudele abbia 
voluto che nel ‘300 o nel ‘500, nelle mani di pochi, a parlarci 
d’amore vi fossero i versi di Dante o di Shakespeare, e oggi, 
accessibile a tutti, le bibbie sull’Amore siano gli stessi testi che 
ci fanno attaccare lucchetti sui ponti delle città. Nell’impaginare 
un programma sul Tema, tuttavia, le fonti e le letterature a cui 
attingere sono fortunatamente sterminate: in primis la tradizione 
liederistica in lingua tedesca, qui rappresentata dagli immancabili 
pilastri dei già citati Schubert e Schumann, ma anche Brahms, 
Mahler e Richard Strauss e un omaggio a Erich Wolfgang 
Korngold, il compositore austriaco naturalizzato statunitense in 
grande riscoperta, per più di mezzo secolo noto al pubblico solo 
per le sue colonne sonore e l’opera di successo Die tote Stadt: 
Was du mir bist, Cosa sei per me, è il primo di 3 Lieder op.22 
il cui bellissimo tema fu inserito dal compositore anche nel Lied 
del Quartetto strumentale Suite op.23.
Ancora la Chanson francese, nello specifico Debussy, Poulenc, 
Chausson fino anche ai grandi chansonniers contemporanei 
Legrand e Trenet, con un grande intruso, una pagina di Kurt 
Weill, “Je ne t’aime pas”, scritta dopo la fuga del compositore 
dalla Germania nazista del 1933: a Parigi Weill trovò l’aiuto della 
cantante di cabaret Lys Gauty che, commissionandogli questo 
ed alcuni altri brani, lo salvò - amorevolmente - dalle ristrettezze 
finanziarie dell’esilio. 
Il Seicento inglese di Robert Jones e Henry Purcell, il Novecento 
di Benjamin Britten e George Crumb cantano invece sentimenti 
e vicende amorose in una lingua che più di tutte, forse anche 
per il suo aver attinto ad un repertorio sterminato di “popular” 
e folk-songs, ha saputo cogliere e raccontare gli aspetti più 
freschi, teneri, spensierati e, in una parola, leggeri delle relazioni 
amorose. Tra le liriche in inglese “Kashmiri Song” del 1902, 
di Amy Woodforde-Finden, compositrice cilena naturalizzata 
inglese che, dopo aver seguito il marito in India, musicò quattro 
delle liriche de “Il giardino di Kama” della poetessa  Adela 
Nicolson, nota con lo pseudonimo di Laurence Hope.

In lingua italiana, accanto al divertente “Viva il Matrimonio” di 
Donizetti, una pagina rara di Ottorino Respighi, “L’ultima ebrezza” 
all’ascolto quasi una appassionata Aria d’opera tardo-romantica 
su testo di Ada Negri, le cui poesie compaiono numerose nel 
catalogo del compositore bolognese, e la quasi contemporanea 
“Lolita” di Arturo Buzzi-Peccia, cavallo di battaglia di Di Stefano, 
Alfredo Kraus, Beniamino Gigli e Luciano Pavarotti. 

Infine, uno speciale omaggio a Jean Sibelius nel 150° anniversario 
della nascita: il compositore finlandese, noto prevalentemente 
per la sua produzione sinfonica, fu autore di circa un centinaio 
di Songs per voce e pianoforte, prevalentemente in lingua 
svedese, con alcune eccezioni come, qui, “Illalle” (Alla sera), il 
sesto dei Lieder op.17 del 1898 su testo di Forsman-Koskimies, 
dedicato dal poeta all’amante Ilta Bergroth, ragione per cui il 
titolo del brano assume una doppia valenza di significato (a Ilta). 

Protagonista preponderante nei concerti del 23 e 24 luglio risulta 
la figura di Gustav Mahler, con i cosiddetti Rueckert-Lieder 
scritti nel 1901 (anno in cui conobbe e sposò nel giro di pochi 
mesi la compagna Alma), il giovanile Quartetto con pianoforte 
e i Lieder eines fahrender Gesellen del 1885, ri-orchestrati per 
piccolo ensemble da Arnold Schoenberg nel 1920  per la sua 
“Verein für musikalische Privat-Aufführungen”, le riunioni private 
all’interno delle quali i lavori di Mahler, Debussy, Strauss, Busoni 
passarono per le mani di Schoenberg e dei suoi allievi che ne 
fecero riduzioni per organico cameristico, nell’intenzione di 
conoscere più da vicino e studiare l’opera dei grandi maestri, 
in una versione il più possibile fedele alle caratteristiche 
dell’originale. E’ il caso di questa versione dei Lieder eines 
fahrenden Gesellen, Canti di un viandante, su testo di Mahler 
stesso, concepiti in conseguenza di una dolorosa vicenda 
privata del compositore, l’amore infelice verso la cantante 
primadonna all’Opera di Kassel, teatro presso il quale Mahler 
avvio la propria carriera di direttore d’orchestra tra il 1883 e il 
1885. In quegli anni Mahler scriveva all’amico Fritz Löhr: «Ho 
scritto un ciclo di Lieder, sei per ora, tutti dedicati a lei. [...] I 
Lieder nell’insieme sono concepiti come se un giovane segnato 
dal destino se ne andasse girando per il mondo, vagabondando 
qua e là», esattamente come accade in Winterreise o Die 
schöne Müllerin di Schubert. Completa il programma “Morgen”, 
il più eseguito dei 4 Lieder op.27 di Richard Strauss, dono di 
nozze del compositore alla moglie Pauline, eseguito in una 
riduzione con accompagnamento di quartetto d’archi, che non 
risulta meno espressivo dell’originale, nell’evocare l’atmosfera di 
dilaniante solitudine e di felicità ricordata e perduta. 
La stessa inadeguatezza rispetto ad un sentimento totalizzante 
che ritroviamo all’inizio de La dodicesima notte, quando Antonio 
salva il giovane Sebastian e gli dice “Se non vuoi assassinarmi 
per l’amore che ti porto, lasciami farti da servo”. Allo stesso 
modo Mahler, nel suo (forse) Lied più straziante, con le parole 
prese in prestito dal poeta Friedrich Rueckert, recita “Ich bin der 
Welt abhanden gekommen”, “Sono ormai perduto al mondo”, in 
un trasognato distacco dalla terra che lo accomuna anche qui 
al Viandante di Schubert, colui che contempla la bellezza del 
mondo da lontano, sapendo che non gli apparterrà mai più. 
C’è una domanda che ogni uomo non può fare a meno di 
porsi, ad ogni età ed in ogni epoca: cos’è questo sentimento 
incontenibile in grado di farci sentire che l’universo ci appartenga, 
salvo respingerci subito dopo in una regione di lontananza e 
lacerante estraneità, che ci condanna alla sensazione di non 
appartenere più a questo mondo, o non volerci più restare, o 
non poterlo sopportare? Domanda per la quale, forse, l’unica 
risposta possibile è la sospensione del giudizio. A meno di 
non canticchiare ancora quel duetto di Stradella ripetendosi: 
“Pazienza, finirà l’influenza!”.
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Fuori orario...

19 luglio 2015 ore 12,00
Martina Franca - Chiesa di San Domenico 

Jehan Alain
Vocalise Dorienne
Choral Dorienne

Henry Purcell
Now that the sun hath veil’d his light

Maurice Ravel
Deux Mélodies Hébraïques
Kaddish
Enigme Éternelle

Johann Pachelbel
Herr Gott, dich loben alle wir

Arvo Pärt
My Heart’s in the Highlands

Johann Ludwig Krebs
Ach Herr, mich armen Sünder

Antonio Vivaldi 
Domine Deus  

Francesco Cavalli
Cantate Domino

Tal Ganor, soprano
Paolo Palazzo, organo

26 luglio 2015 ore 12,00
Martina Franca - Chiesa di Sant’Antonio ai Cappuccini

Alessandro Scarlatti
Stabat Mater
per soprano, contralto, due violini e basso continuo
 
Roberta Mantegna, soprano
Nozomi Kato, alto

Strumentisti dell’Orchestra Internazionale d’Italia
Margherita Carbone, Silvia Grasso, violini
Gennaro Della Monica, violoncello
Andrea Pino, contrabbasso
Giuseppe Petrella, tiorba
Maximilian Ehrhardt, arpa

2 agosto 2015 ore 12,00
Martina Franca - Chiesa di San Francesco d’Assisi

Johann Sebastian Bach
Christ lag in Todes Banden BWV 4 
Sinfonia
Der Tod
 

Messa in Si minore
Christe
Agnus Dei
Et in unum Dominum
 

Magnificat BWV 243
Quia respexit

Georg Friedrich Händel 
Have Mercy upon Me, O God, HWV 248
Make me a clean heart
Wash me throughly
 

Messiah 
How beautiful are the feet

Antonio Vivaldi 
Gloria 
Laudamus te 

Quiteria Muñoz Inglada, soprano
Anna Bessi, mezzosoprano
 
Direttore e maestro al cembalo Antonio Greco

Paolo Palazzo, organo
 
Strumentisti dell’Orchestra Internazionale d’Italia
Andrés Medina, oboe barocco
Margherita Carbone, Silvia Grasso, violini
Diana Fazzini, violone
Giuseppe Petrella, tiorba

All’ora sesta
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18 luglio 2015 ore 17,00
Martina Franca - Chiostro di San Domenico
 
Giacomo Carissimi
Rimanti in pace
 

Sari Gelin (canzone azera)
 
Nicola Porpora
Or che d’orrido verno, cantata

Georg Friedrich Händel 
Giulio Cesare 
Svegliatevi nel core
Cara speme
 
Ariodante
Scherza infida
 
Quel fior che all’alba ride, HWV 192

Giovanni Battista Martini
Basta così
 

Graziana Palazzo, soprano
Ilham Nazarov, alto

Adriana Mangione, clavicembalo

Altre Medee...
25 luglio 2015 ore 17,00
Martina Franca - Chiostro di San Domenico

Luigi Cherubini
Médée 
Vous voyez de vos files la mere, aria di Médée
 
Giovanni Simone Mayr
Medea in Corinto
Io ti lasciai, piangendo, scena e aria di Egeo 
Antica notte, Tartaro profondo, 
scena, invocazione e aria di Medea
 

Saverio Mercadante
Medea
Fia ver? Giason ritorna, scena e cavatina di Medea
 
Giovanni Pacini
Medea
Ecco il suono! Deh taccia, scena e aria finale di Medea
 
 
Benedetta Bagnara, Roberta Mantegna, soprani
Nozomi Kato, mezzosoprano
Lorenzo Caltagirone, tenore
 
Kayoko Ikeda, pianoforte 

1 agosto 2015 ore 17,00
Martina Franca - Chiostro di San Domenico

Francois Couperin
Les Concert Royaux, Septiéme Concert

Trio Zarabanda
Adela Barreto, clavicembalo
Andrés Medina, oboe barocco
Eloy Medina, violoncello barocco

Giovanni Simone Mayr
Sestetto per fiati, Op.9 n.2

Wolfgang Amadeus Mozart
Serenata in mi bemolle maggiore K 375

Strumentisti dell’Orchestra Internazionale d’Italia
Bruno Lombardi, Federica Bacchi, flauti
Guido Ghetti, Andrés Medina, oboi
Michele Naglieri, Erminia Nigro, clarinetti
Giovanni Pompeo, Gianni D’Aprile, Lorenzo Panebianco, corni

I concerti del sorbetto

In collaborazione con l’Accademia del Belcanto “Rodolfo Cellletti”
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Fuori orario...

Antiche Medee...
24 luglio 2015 ore 23,30
Martina Franca - Chiostro di San Domenico

Francesco Cavalli / Alessandro Stradella
Il Novello Giasone
Delizie, contenti, aria di Giasone
Se dardo pungente, aria di Medea
 
Jean-Baptiste Lully
Thésée, LWV 51
Ah! Faut-il me vanger, aria di Médée
 
Marc-Antoine Charpentier
Médée
Quel prix de mon amour, aria di Médée
 
Antonio Caldara
Medea in Corinto, cantata per alto, due violini e continuo
 
Georg Friedrich Händel
Teseo, HWV 9
Morirò, aria di Medea
 

Quiteria Muñoz Inglada, Shaked Bar, soprani 
Elena Caccamo, mezzosoprano
Margherita Rotondi, alto
Vittorio Dante Ceragioli, tenore

Strumentisti dell’Orchestra Internazionale d’Italia
Piero Barbareschi, clavicembalo
Giuseppe Petrella, tiorba
Gennaro Della Monica, violoncello
Margherita Carbone, Silvia Grasso, violini

Voce al Coro
1 agosto 2015 ore 23,30
Martina Franca - Chiesa di Sant’Antonio

Emil Simon
Tatăl nostru (Pater noster)

Paul Constantinescu
Podobie (Canto alla nostra Signora)

Jacob Arcadelt
Ave Maria

Tudor Jarda
Heruvicul (Inno cherubico)
Sfânt (Sanctus)   

Chr.Willibald Gluck
De profundis

Sigismund Toduță
Arhaisme (Arcaismi)  

Bárdos Lájos
Libera me

Gavriil Musicescu 
Doamne, buzele mele (Signore, le mie labbra) 

Gioachino Rossini
O, salutaris hostia 

Sergej Rachmaninov
Bogoroditse, Dievo

Giovanni B. Pergolesi
O Sacrum Convivium

Coro della Filarmonica di Stato 
“Transilvania” di Cluj-Napoca 
Maestro del coro Cornel Groza

Canta la notte

In collaborazione con l’Accademia del Belcanto “Rodolfo Cellletti”
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L’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” di Martina Franca, promossa e organizzata 
dalla Fondazione Paolo Grassi in collaborazione con il Festival della Valle d’Itria, è 
nata nel 2010 con l’obiettivo di fornire a giovani cantanti lirici una formazione specifica 
nei diversi aspetti della tecnica, dello stile e dell’interpretazione del Belcanto italiano 
(da Monteverdi al protoromanticismo), senza tuttavia trascurare l’analisi e la pratica 
di studio in ambiti diversi del teatro musicale occidentale e le più diverse espressioni 
della contemporaneità. Nell’ambito dell’Accademia sono previsti numerosi laboratori di 
prassi esecutiva applicata alla tecnica e all’estetica belcantistica: dal “recitar cantando” 
seicentesco alle espressioni della Scuola pugliese/napoletana, dalla tecnica della 
coloratura all’arte della variazione della tradizione belcantistica del primo Ottocento 
italiano. Numerose esperienze artistiche sul campo, organizzate in occasione del 
Festival della Valle d’Itria nella fase di work experience, arricchiscono il percorso 
formativo di ogni allievo grazie alla guida di illustri preparatori, interpreti e concertatori 
di riferimento. Grande attenzione è altresì riservata all’addestramento fisico-attoriale 
e alla correttezza e incisività della dizione italiana dei giovani artisti, chiamati oggi a 
sostenere l’imprescindibile ruolo di cantanti attori, necessario per garantire all’opera 
un’essenziale dimensione teatrale. Il piano formativo dell’Accademia vanta inoltre 
un’area specifica di approfondimento ovvero l’indirizzo di Belcanto Barocco, che 
prevede prestigiose masterclass e lezioni individuali destinate a quei giovani interpreti 
particolarmente interessati e predisposti a questo ambito repertoriale. Il Direttore 
artistico dell’Accademia del Belcanto e del Festival della Valle d’Itria, Alberto Triola, 
segue e coordina l’attività di docenti e artisti di fama internazionale, tra cui (impegnati 
per l’anno 2015): Stefania Bonfadelli, Juliette Deschamps, Antonio Greco, 
Cristina Liuzzi, Sherman Lowe, Ettore Papadia, Alessandro Patalini, Paola 
Pittaluga, Vincenzo Rana, Carmen Santoro, Roberto Servile, Benedetto Sicca. Le 
masterclass, affidate a interpreti di riferimento della scena musicale internazionale (tra 
cui Lella Cuberli, Sonia Prina, Roberta Mameli, Vittorio Terranova, Fabio Luisi), 
vertono su argomenti che vanno dalla prassi esecutiva tra Seicento e Ottocento fino 
alle più moderne contaminazioni, passando, naturalmente, dallo stile e dalla tecnica del 
belcanto. Inoltre dal 2014, accanto ai corsi di alto perfezionamento per cantanti lirici, 
il piano didattico dell’Accademia ha introdotto un workshop per Maestri collaboratori 
riservato a giovani pianisti, i quali hanno modo di partecipare alle produzioni del 
Festival della Valle d’Itria in fase di work experience.

MATERIE D’INSEGNAMENTO (ANNO 2015)
Arte e tecnica del recitativo 
Arte e tecnica della vocalità seicentesca 
Arte e tecnica della coloratura belcantistica 
Arte e tecnica della coloratura barocca 
Arte e tecnica della variazione 
Tecnica vocale 
Fonetica e dizione 
Studio dello spartito
Dinamica respiratoria
Cultura della professione del cantante lirico 
Stage presence/improvvisazione
Tecnica attoriale e recitazione 
Analisi del personaggio 
Applicazioni di stile: dal barocco alla vocalità nella musica contemporanea 
Workshop: canto, prassi esecutiva, studio dello spartito e recitazione 
Masterclass d’interpretazione e stile 
Fisiologia e igiene dello strumento

ACCADEMIA DEL BELCANTO “RODOLFO CELLETTI”
Via Metastasio, 20 - 74015 Martina Franca (Ta)
tel. 080 4306763
accademia@fondazionepaolograssi.it
www.fondazionepaolograssi.it

Con il sostegno di:

Club di Martina Franca

L’Accademia del Belcanto
“Rodolfo Celletti” 2015
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Cantanti

Pianisti

Benedetta Bagnara

Nicolò Donini

Vlad Alexandru Robu Margherita Rotondi*

Alessandro Stefanelli
Antonia Valente

Roberta Mantegna

Tutti i curricula sul sito: www.festivaldellavalleditria.it

* Anni Accademici precedenti

Lorenzo Caltagirone 

Shaked Bar

Tal Ganor

Francesca Sartorato

Anastasia Gromoglasova

Daniela Milanese

Anna Bessi

Kristian Lindroos

Vittorio Dante Ceragioli

Quiteria Muñoz Inglada

Elena Caccamo

Nozomi Kato

Giampiero Cicino*

Adriana Mangione

Kayoko Ikeda

Giorgia Ciciripi

Graziana Palazzo

Angela Pascale
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I protagonisti della 41a edizione

Angela Lacarbonara

Matteo Beltrami

Min Chung

Antonio Greco

Francesco Cilluffo

Giuseppe Grazioli

Ettore Papadia

Fabio Luisi

Sesto Quatrini

Fabio Ceresa

Marco Tutino

Leo Muscato

Gianmaria Aliverta

Benedetto Sicca

Lorenzo Amato

Maria Paola Di FrancescoCecilia Ligorio

Vincenzo Rana
Carmen Santoro

Tutti i curricula sul sito: www.festivaldellavalleditria.it

Daniela Terranova
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Raffaele Montesano

Nicola Rubertelli
Tiziano Santi

Silvia Aymonino

Chiara Ameglio

Mattia Agatiello

Giancarlo Stiscia

Alfonso Antoniozzi

Cesare Benedetti

Pavel Berman

Francesco Castoro

Noemi Bresciani

Laura Cozzolino

Paolo Cauteruccio

Riccardo Olivier

Paolo Palazzo

Gaia Insenga

Rocco Cavalluzzi

Giusi Giustino Tommaso Lagattolla
Alessio Rosati
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Domenico Colaianni

Angela Nisi
Ilham Nazarov

Vincenzo Santoro 

David Ferri Durà

Mihaela Marcu

Enea Scala

Marco Stefani

Naoyuki Fujiwara

Carmela Remigio

Roberto Scandiuzzi

Romina Tomasoni

Davide Giusti

Davinia Rodriguez

Michael Spyres

Carmine MonacoPavol Kuban
Carolina Lippo

Roberto Lorenzi

I protagonisti della 41a edizione
Tutti i curricula sul sito: www.festivaldellavalleditria.it
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I protagonisti della 41a edizione
Maestro del coro: Cornel Groza

Coro della Filarmonica di Stato 
“Transilvania” di Cluj-Napoca 

Soprani
Alina Aşchilean
Alice Bacalu
Ioana Berean
Paula Crişan
Ioana Dan
Mădălina Danciu
Zsuzsanna Demeter
Cristina Glodeanu
Claudia Lung
Carmen Sabău
Daniela Tricu

Alti
Dora Barta
Alexandra Burcă
Gyöngy Dula
Laura Essig
Anca Groza
Maria Mányoki
Cristina Rusu
Agneta Szakács
Andra Turcu
Daniela Vilt

Tenori
Lorant Barta
Vasile Cionca
Florin Dărăban
Liviu Indricău
Mihai Lazăr
Petre Macedoneanu
Aureliu Macovei
Dumitru Sebeştean
Călin Terheş

Bassi
Ioan Berean
Sándor Köpeczi
Robert Lászlo
Rareş Munteanu
Beniamin Pop
Graţian Silaghi
Alexandru Suciu
Alexandru Suciu Jr.
Călin Toşa
Dan Variu
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Orchestra Internazionale d’Italia
Le Braci

Violini I
Pasquale Faucitano *
Fortunato Casu
Ariel Sarduy
Robert Trut
Jorge Gonçalves Varrcoso
Antonio P.Rodrigues de 
Figueiredo 
Traian Roman
Roberto De Maio
Paola Diamanti

Violini II
Katia Mattioli *
Brigitte Rolland
Sandor Tekeres
Claudia Curri
Margherita Carbone
Eleonora Savini
Silvia Grasso
Isabella Rex

Viole
Elisa Ragli *
Natalie Racine
Jessica Orlandi
Laura Mazzaraco
Alberto Pollesel
Marta Cacciatore

Violoncelli
Massimo Tannoia *
Maria Irene Lima
Gennaro Della Monica
Sophie Norbye
Jacopo Conoci
Adriano Melucci

Contrabbassi
Fabio Serafini *
Luigi Lamberti
Andrea Pino

Flauti
Federica Bacchi *
Annalisa Pisanu

Oboi
Andrès Medina *
Gianluca Tassinari

Clarinetti
Michele Naglieri *
Daniela Fiorentino
Erminia Nigro

Fagotti
Massimo Data *
Deborah Luciani
Corrado Barbieri

Corni
Giovanni Pompeo *
Giovanni D’Aprile

Trombe
Nicola Santochirico *
Mario Gigliotti

Tromboni
Giuseppe De Marco *
Roberto Basile

Timpani
Giuseppe Tria *

Percussioni
Michele D’Urso
Marco Eugeni

Don Checco

Violini I
Robert Trut *
Fortunato Casu
Ariel Sarduy
Ildiko Antallfy
Jorge Goncalves Varrecoso
Antonio P.Rodrigues de 
Figueiredo
Tobias Gossman
Traian Roman
Roberto De Maio
Paola Diamanti

Violini II
Katia Mattioli *
Pasquale Melucci 
Brigitte Rolland
Sandor Tekeres
Claudia Curri
Eleonora Savini
Silvana Pomarico
Isabella Rex

Viole
Paolo Messa *
Jessica Orlandi
Natalie Racine
Elisa Ragli
Laura Mazzaraco
Roberta Rosato
Alberto Pollesel

Violoncelli
Massimo Tannoia *
Dan Cavassi
Maria Irene Lima
Gennaro Della Monica
Sophie Norbye
Jacopo Conoci

Contrabbassi
Roberto Pomili *
Fabio Serafini
Luigi Lamberti

Flauti
Federica Bacchi *
Annalisa Pisanu

Oboi
Andrès Medina *
Gianluca Tassinari

Clarinetti
Michele Naglieri *
Erminia Nigro

Fagotti
Massimo Data *
Deborah Luciani

Corni
Giovanni D’Aprile *
Giovanni Pompeo

Trombe
Nicola Santochirico *
Francesco Panico

Trombone
Roberto Basile *

Timpani
Giuseppe Tria *

* prime parti
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Medea in Corinto

Concerto a Palazzo

Violini I
Giuseppe Carbone *
Ildiko Antalffy
Ariel Sarduy
Fortunato Casu
Robert Trut
Brigitte Rolland
Jorge Goncalves Varrecoso
Antonio P.Rodrigues de 
Figueiredo
Traian Roman
Paola Diamanti
Eleonora Savini
Margherita Carbone

Violini II
Katia Mattioli *
Roberto De Maio
Pasquale Melucci
Sandor Tekeres
Claudia Curri
Silvana Pomarico
Silvia Grasso
Savino Dipalo
Cristina Ciura

Viole
Elisa Ragli *
Natalie Racine
Paolo Messa
Jessica Orlandi
Lucia Colonna
Laura Mazzaraco
Roberta Rosato
Alberto Pollesel

Violoncelli
Massimo Tannoia *
Maria Irene Lima
Alexandra Gutu
Dan Cavassi
Gennaro Della Monica
Nadja Straubhaar
Adriano Melucci

Contrabbassi
Fabio Serafini *
Luigi Lamberti
Roberto Pomili
Saverio Ruggieri

Flauti
Bruno Paolo Lombardi *
Federica Bacchi

Oboi
Guido Ghetti *
Luca Stocco *

Clarinetti
Michele Naglieri *
Erminia Nigro

Fagotti
Massimo Data *
Deborah Luciani

Corni
Lorenzo Panebianco *
Giovanni D’Aprile
Giovanni Pompeo
Cristian Santucci

Trombe
Nicola Santochirico *
Francesco Panico

Tromboni
Giuseppe De Marco *
Giuseppe Zizzi
Roberto Basile

Tuba
Domenico Zizzi *

Timpani
Giuseppe Tria *

Percussioni
Michele D’Urso
Marco Eugeni

Arpa
Elena Piva *

Violini I
Anahi Carfi *
Giuseppe Carbone
Ariel Sarduy
Ildiko Antalffy
Robert Trut
Fortunato Casu
Jorge Goncalves Varrecoso
Antonio P.Rodrigues de 
Figueiredo 
Pasquale Melucci
Traian Roman
Roberto De Maio
Eleonora Savini

Violini II
Katia Mattioli *
Brigitte Rolland
Daniele Funari
Lucia Giannotti
Sandor Tekeres
Claudia Curri
Margherita Carbone
Silvana Pomarico
Silvia Grasso
Cristina Ciura

Viole
Natalie Racine *
Elisa Ragli
Paolo Messa
Jessica Orlandi
Lucia Colonna
Roberta Rosato
Laura Mazzaraco

Violoncelli
Dan Cavassi *
Alexandra Gutu
Massimo Tannoia
Maria Irene Lima
Gennaro Della Monica
Nadja Straubhaar
Adriano Melucci

Contrabbassi
Fabio Serafini *
Luigi Lamberti
Roberto Pomili
Saverio Ruggieri

Flauti
Bruno Paolo Lombardi *
Federica Bacchi
Annalisa Pisanu

Oboi
Luca Stocco *
Guido Ghetti *

Clarinetti
Michele Naglieri *
Erminia Nigro

Fagotti
Massimo Data *
Deborah Luciani

Corni
Giovanni D’Aprile *
Lorenzo Panebianco *
Giovanni Pompeo *

Trombe
Nicola Santochirico *
Francesco Panico

Tromboni
Giuseppe De Marco *
Roberto Basile

Timpani
Giuseppe Tria *

* prime parti
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Orchestra ICO 
della Magna Grecia di Taranto

Violini I  
Giovanni Orsini **
Alessandro Fiore
Antonella Rutigliani
Matteo Notarangelo
Valentina Marra
Rosanna Miccolupo
Clelia Sguera
Flavia Truppa
Giovanna Cellamara
Miriam Bisceglie

Violini II  
Domenico Zezza *
Nicola Palumbo
Antonio Cellamara
Ovidiu Popescu
Annamaria Pignatelli
Paola Vania
Ivan Zittano
Elisa Caricato
Giulia Camardella
Fabiana Ulivo

Viole 
Fernando Toma *
Paolo Battista
Francesco Masi
Giacomo Battista
Flavio Maddonni
Donatella Lisena

Violoncelli
Marcello Forte *
Francesco Amatulli
Antonia Chillà
Rosa Andriulli
Antonio Errico
Antonio Aprile

Contrabbassi
Leonardo Presicci *
Giuseppe Lillo
Pierpaolo Mastroleo
Michele Petrella

Arpa
Gabriella Russo *

Flauti
Alessandro Muolo *
Marta Lorenza Grieco

Oboi
Giuseppe Giannotti * 
Giancarlo Frassanito

Clarinetti
Rocco Brandonisio *
Giovanni Marinotti

Fagotti
Antonio Vergine *
Antonio De Santis

Corni
Fabio Orlando *
Marco Olivares
Paride Semeraro
Tiziana Malagnini

Trombe
Luigi D’urso *
Giovanna Bianchi

Tromboni
Gianni Costa *
Domenico Lauria
Luca D’Oronzo

Basso tuba
Giuseppe Scarati

Timpani
Nicola Calò *

Percussioni
Alessandro Palermo 
Michele Santoro

Ottavino
Bartolo Piccolo

Concerto di Belcanto

** di spalla
* prime parti
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Violini I  
Giovanni Orsini **
Alessandro Fiore
Matteo Notarangelo
Rosanna Miccolupo
Flavia Truppa
Giovanna Cellamara

Violini II  
Domenico Zezza *
Ivan Zittano
Ovidiu Popescu
Paola Vania
Antonio Cellamara
Elisa Caricato

Viole 
Paolo Battista *
Flavio Maddonni
Giacomo Battista
Giuseppe Piccininni

Violoncello
Marcello Forte *
Antonia Chillà
Antonio Errico

Contrabbassi
Michele Petrella *

Celesta
Kayoko Ikeda

Flauti
Luigi Facchini * 
Marta Lorenza Grieco

Oboi
Giuseppe Giannotti * 
Giancarlo Frassanito

Clarinetti
Rocco Brandonisio *
Giovanni Marinotti

Fagotti
Antonio Vergine *
Alessandro Sanzone

Corni
Fabio Orlando *
Paride Semeraro

Trombe
Luigi D’urso *
Giulio Amico Padula

Tromboni
Gianni Costa *
Luca D’oronzo

Timpani
Nicola Calò *

Concerto per lo Spirito

** di spalla
* prime parti
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1975
Gluck, Orphée et Eurydice
Viorica Cortez (Orfeo)
Franca Fabbri (Euridice)
Suzanne Marie Lotito (Amore)
Coro Amici della Polifonia
Orchestra Salentina
Direttore: Alberto Zedda
Maestro del coro: Pietro Cavalli
Regia e coreografia: Marinel Stefanescu
Scene e costumi: Allardyce Bonaventura 

Pergolesi, La serva padrona
Sesto Bruscantini (Uberto)
Anna Maria Vallin (Serpina) 
Maria Ines Cristin (Vespone)
Orchestra Salentina
Direttore: Antonio Serrano
Regia: Anna Maria Vallin

Cimarosa, Il maestro di cappella
Interprete: Sesto Bruscantini
Orchestra Salentina
Direttore: Antonio Serrano

1976
Rossini, Tancredi
Viorica Cortez (Tancredi)
Lella Cuberli (Amenaide)
Martine Dupuy (Isaura)
Edoardo Gimenez (Argirio)
Anna Maria Rota (Ruggiero)
Alfredo Zanazzo (Orbazzano)
Coro Amici della Polifonia
Orchestra Filarmonica di Stato di Bucarest
Direttore: John Perras
Maestro del coro: Piero Cavalli
Regia: Maria Francesca Siciliani
Scene e costumi: Carlo Savi
Edizione integrale

1977
Traetta, Antigone
(In forma di concerto)
Kazue Shimada (Antigone) 
Edoardo Gimenez (Creonte)   
Martine Dupuy (Ismene)
Luisella Ciaffi (Emone)
Dano Raffanti (Adrasto)
Coro Amici della Polifonia e Voci per la Musica
Orchestra Sinfonica di Bari
Direttore: Rino Marrone
Maestro del coro: Piero Cavalli

Bellini, Norma
Grace Bumbry (Norma) 
Lella Cuberli (Adalgisa)
Giuseppe Giacomini (Pollione) 
Robert Lloyd (Oroveso) 
Eugenia Cardano (Clotilde) 
Paolo Todisco (Flavio)
Coro Amici della Polifonia e Voci per la Musica
Orchestra Sinfonica di Bari
Direttore: Michael Halasz
Maestro del coro: Piero Cavalli
Regia: Maria Francesca Siciliani
Scene e costumi: Carlo Savi
Prima esecuzione moderna nella versione 
originale per due soprani, 1831

1978
Paisiello, Nina, ossia la pazza per amore
Lella Cuberli (Nina)
Edoardo Gimenez (Lindoro)
Ferruccio Furlanetto (Conte) 
Petra Malakova (Susanna) 
Giorgio Tadeo (Giorgio) 
Renato Grimaldi (Pastore) 
Coro Voci per la Musica
Orchestra Filarmonica di Bacau

Direttore: Rino Marrone
Maestro del coro: Salvatore Abatematteo
Regia: Nucci Ladogana
Scene e costumi: Carlo Savi

Cimadoro, Pigmalione
Kasimirz Mjrlak (Pigmalione) 
Livia Juranek (La Statua)
Orchestra dell’Opera da Camera di Varsavia
Direttore: Tomasz Bugai

Orlandini, Serpilla e Bacocco
Livia Juranek (Serpilla) 
Jerzj Artjsz (Bacocco)
Orchestra dell’Opera da Camera di Varsavia
Direttore: Tomasz Bugai

Telemann, Pimpinone
Jerzj Artjsz (Pimpinone) 
Eva Ignatowicz (Vespetta)
Orchestra dell’Opera da Camera di Varsavia
Direttore: Tomasz Bugai

1979
Donizetti, Maria Stuarda
Yasuko Hayashi (Maria Stuarda) 
Viorica Cortez (Elisabetta) 
Paolo Barbacini (Roberto)
Carlo De Bortoli (Giorgio Talbot)
Juan Galindo (Lord Guglielmo Cecil)
Maura Aliboni (Anna Kennedy)
Coro Accademico di Bucarest
Orchestra Filarmonica Morava
Direttore: Alfredo Silipigni
Maestro del coro: Carol Lityin
Regia: Nucci Ladogana
Scene e costumi: Carlo Savi

1980
Bellini, I Capuleti e i Montecchi
Carlo De Bortoli (Capellio)
Luciana Serra (Giulietta) 
Martine Dupuy (Romeo) 
Dano Raffanti (Tebaldo) 
Luigi De Corato (Lorenzo)
Coro George Enescu di Bucarest
Orchestra Filarmonica Nazionale Rumena
Direttore: Alberto Zedda
Maestro del coro: Vasile Pantea
Regia: Alberto Fassini
Scene e costumi: Henry Bardon 
e Michel Stennet

Traetta, Le serve rivali
Aldo Bertolo (Letanzio)
Daniela Dessí (Carlina) 
Maria Rosa Nazario (Palmetta) 
Carmen Gonzales (Giacinta) 
Dano Raffanti (Giannino)
Alessandro Corbelli (Don Grillo) 

Le opere del Festival

Vittorio Bellini, Norma (1977)
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Giuseppe Fallisi 
Orchestra Filarmonica Nazionale Rumena
Direttore: Giacomo Zani
Regia, scene e costumi: Carlo Diappi

1981
Rota, Il cappello di paglia di Firenze
Paolo Barbacini (Fadinard)
Giorgio Tadeo (Nonancourt)
Luigi De Corato (Beaupertuis)
Luigi Pontiggia (Zio Vezinet)
Alessandro Corbelli (Emilio)
Pier Francesco Poli (Felice)
Franco Ricciardi (Achille, Una guardia)
Giovanni Savoiardo (Un caporale delle guardie)
Claude Lawrence (Minardi)
Maria Rosa Nazario (Elena)
Daniela Dessí (Anaide, La modista)
Carmen Gonzales (La baronessa di 
Champigny)
Coro da Camera dell’Università di Cambridge
Orchestra Filarmonica Nazionale Rumena
Direttore: Bruno Campanella
Maestro del coro: Richard Marlow
Regia: Lamberto Puggelli
Scene: Paolo Bregni

Auber, Fra Diavolo
Dano Raffanti (Fra Diavolo) 
Nelson Portella (Lord Rocburg)
Martine Dupuy (Lady Pamela) 
Aldo Bertolo (Lorenzo)
Giorgio Tadeo (Matteo)
Luciana Serra (Zerlina)
Sergio Kalabakos (Giacomo)
Oslavio Di Credico (Beppo)
Coro da Camera dell’Università di Cambridge
Orchestra Filarmonica Nazionale Rumena
Direttore: Alberto Zedda
Maestro del coro: Richard Marlow
Regia: Lamberto Puggelli
Scene: Luisa Spinatelli

1982
Paisiello, Il barbiere di Siviglia
Alessandro Corbelli (Figaro) 
Lella Cuberli (Rosina) 
Pietro Visconti (Il Conte d’Almaviva) 
Enzo Dara (Bartolo)
Delfo Menicucci (Don Basilio)
Franco Ricciardi (Il Giovinetto e un Alcade)
Giovanni Savoiardo (Lo Svegliato e un Notaro)
Orchestra Filarmonica di Satu Mare
Direttore: Bruno Campanella
Regia: Lamberto Puggelli
Scene e costumi: Luisa Spinatelli

Rossini, Il barbiere di Siviglia
Nelson Portella (Figaro) 
Martine Dupuy (Rosina) 
Dano Raffanti (Conte d’Almaviva) 
Luigi De Corato (Bartolo)
Simone Alaimo (Basilio) 
Daniela Dessí (Berta)
Giovanni Savoiardo (Fiorello)
Coro del Trinity College di Cambridge
Orchestra Filarmonica di Satu Mare
Direttore: Alberto Zedda

Maestro del coro: David Dunnet
Regia: Lamberto Puggelli
Scene e costumi: Paolo Bregni

Busoni, Turandot
Wakoh Shimada (Turandot) 
Ezio Di Cesare (Calaf)
Petra Malakova (Adelina) 
Carlo Zardo (Altoum) 
Licinio Montefusco (Barak)
Oslavio Di Credico (Truffaldino)
Alessandro Corbelli (Tartaglia)
Orazio Mori (Pantalone)
Gloria Banditelli (Regina)
Coro New Opera di Londra
Orchestra Filarmonica del Teatro dell’Opera
di Stato di Budapest
Direttore: Gabriele Bellini
Regia: Luca De Fusco
Scene: Firouz Galdo
Costumi: Maria Pia Paolelli, Rossella Baldari

1983
Flotow, Marta
Daniela Dessí (Lady Enrichetta)
Martine Dupuy (Nancy)
Dano Raffanti (Lionello)
Nelson Portella (Plumkett)
Armando Caforio (Sir Tristano di Mickleford)
Giovanni Savoiardo (Lo sceriffo di Richmond)
New Cambridge Chorus
Orchestra Filarmonica di Satu Mare
Direttore: Alberto Zedda
Maestro del coro: Timothy Lole
Regia: Giuseppina Carutti, Marise Flach
Scene e costumi: Luisa Spinatelli

Bellini, La straniera
Wakoh Shimada (Alaide, la straniera)
Piero Visconti (Arturo)
Luigi De Corato (Il Barone di Valdeburgo)
Petra Malakova (Isoletta)
Eftimio Micalopoulos (Il Signore di Montolino)
Giuseppe Fallisi (Osburgo)
Ambrogio Riva (Il Priore degli Spedalieri)
New Cambridge Chorus
Orchestra Filarmonica di Satu Mare
Direttore: Tiziano Severini
Maestro del coro: Timothy Lole
Regia: Lamberto Puggelli
Scene e costumi: Paolo Bregni

1984
Mercadante, Il giuramento
Luigi De Corato (Manfredo)
Carmen Gonzales (Bianca)
Jolanta Omilian (Elaisa)
Pietro Visconti (Viscardo di Benevento)
Giuseppe Fallisi (Brunoro)
Elisabetta Tandura (Isaura)
New Cambridge Chorus
Orchestra Filarmonica di Satu Mare
Direttore: Bruno Campanella
Maestro del coro: Timothy Lole
Regia: Lamberto Puggelli
Scene e costumi: Paolo Bregni

Cimarosa, Le astuzie femminili
Daniela Dessí (Bellina)
Adele Cossi (Ersilia) 
Petra Malakova (Leonora)
Michele Farruggia (Filandro)
Nelson Portella (Giampaolo)
Simone Alaimo (Romualdo)
Orchestra Filarmonica di Satu Mare
Direttore: Massimo De Bernart
Regia: Beppe De Tomasi
Scene: Antonio Mastromattei

Rossini, Adelaide di Borgogna
Martine Dupuy (Ottone)
Mariella Devia (Adelaide)
Armando Caforio (Berengario)
Aldo Bertolo (Adelberto)
Elisabetta Tandura (Eurice)
Michele Farruggia (Iroldo)
Giuseppe Fallisi (Ernesto)
New Cambridge Chorus
Orchestra Filarmonica di Satu Mare
Direttore: Alberto Zedda
Maestro del coro: Timothy Lole 
Regia: Lamberto Puggelli
Scene e costumi: Luisa Spinatelli
Prima rappresentazione in tempi moderni

1985
Paisiello, La serva padrona
Enzo Dara (Uberto)
Maria Angeles Peters (Serpina)
Angelo Corti (Vespone)
Orchestra Filarmonica di Satu Mare
Direttore: Fabio Luisi
Regia: Lamberto Puggelli e Angelo Corti
Scene: Paolo Bregni e Francesca Fezzi
Costumi: Ivana Tortella

Händel, Aci e Galatea
Maria Angeles Peters (Galatea)
Antonio Barasorda (Aci)
Armando Caforio (Polifemo)
Michele Farruggia (Damon)
Daniela Lojarro, Giuseppe Morino, 
Ambrogio Riva, Kumiko Yoshii (Corifei)
Orchestra Filarmonica di Satu Mare
Direttore: Fabio Luisi
Regia: Lamberto Puggelli e Angelo Corti
Scene: Paolo Bregni e Francesca Fezzi
Costumi: Ivana Tortella

Bellini, I puritani
Ambrogio Riva (Lord Gualtiero Valton)
Giorgio Surjan (Sir Giorgio)
Aldo Bertolo (Lord Arturo Talbo)
Luigi De Corato (Sir Riccardo Forth)
Michele Farruggia (Sir Bruno Roberton)
Kumiko Yoshii (Enrichetta di Francia)
Mariella Devia (Elvira)
Coro di Cluj Napoca
Orchestra Filarmonica di Satu Mare
Direttore: Alberto Zedda
Maestro del coro: Florentin Mihaescu
Regia: Lamberto Puggelli 
Scene: Paolo Bregni
Costumi: Daniela Verdenelli
Premio Abbiati 1985 a Mariella Devia
per l’interpretazione di Elvira ne I puritani 187



Donizetti, Roberto Devereux
Jolanta Omilian (Elisabetta)
Simone Alaimo (Lord duca di Nottingham) 
Carmen Gonzales (Sara)
Pietro Visconti (Roberto Devereux)
Diego D’Auria (Lord Cecil)
Giuseppe De Matteis (Sir Gualtiero Raleigh)
Coro di Cluj Napoca
Orchestra Filarmonica di Satu Mare
Direttore: Bruno Campanella
Maestro del coro: Florentin Mihaescu
Regia: Lamberto Puggelli
Scene: Paolo Bregni e Marco Capuana
Costumi: Elena Crespi 
Premio Abbiati 1985 al Festival
come migliore iniziativa musicale

1986
Traetta, Ifigenia in Tauride
Jolanta Omilian (Ifigenia)
Maria Angeles Peters (Dori)
Adelisa Tabiadon (Pilade)
Carmen Gonzales (Oreste)
Aldo Bertolo (Toante)
Coro di Cluj Napoca
Orchestra Filarmonica di Satu Mare
Direttore: Bruno Campanella
Maestro del coro: Florentin Mihaescu
Regia: Lamberto Puggelli e Giuseppina Carutti
Scene e costumi: Paolo Bregni
Prima rappresentazione in tempi moderni

Rossini, Semiramide
Lucia Aliberti (Semiramide)
Martine Dupuy (Arsace)
Simone Alaimo (Assur)
Giuseppe Morino (Idreno)
Adriana Molina (Azema)
Paolo Coni (Oroe)
Michele Farruggia (Mitrane)
Giuseppe De Matteis (L’Ombra di Nino)
Coro di Cluj Napoca
Orchestra Filarmonica di Satu Mare
Direttore: Alberto Zedda
Maestro del coro: Florentin Mihaescu
Regia: Lamberto Puggelli e Marise Flach
Scene: Paolo Bregni
Costumi: Daniela Verdenelli

1987
Bellini, Il pirata
Giorgio Surjan (Ernesto)
Lucia Aliberti (Imogene)
Giuseppe Morino (Gualtiero)
Michele Farruggia (Itulbo)
Pietro Spagnoli (Goffredo)
Adriana Molina (Adele)
Coro del Teatro Petruzzelli di Bari
Orchestra Internazionale d’Italia Opera
Direttore: Alberto Zedda
Maestro del coro: Kristian Missirkov
Regia: Italo Nunziata
Scene e costumi: Carlo Sala

Verdi, Attila
Simone Alaimo (Attila)
Paolo Coni (Ezio)

Jolanta Omilian (Odabella)
Dino Di Domenico (Foresto)
Fulvio Massa (Uldino)
Giuseppe De Matteis (Leone)
Coro del Teatro Petruzzelli di Bari
Orchestra Internazionale d’Italia Opera
Direttore: Massimo De Bernart
Maestro del coro: Kristian Missirkov
Regia: Filippo Crivelli
Scene: Carlo Savi

1988
Monteverdi, L’incoronazione di Poppea
Kumiko Yoshii (Fortuna,Familiare di Seneca)
Vittoria Mazzoni (Virtù, Venere)
Anna Caterina Antonacci (Amore, Pallade)
Susanna Anselmi (Ottone)
Eugenio Favano (Primo soldato, 
Familiare di Seneca, Console)
Michele Farruggia (Secondo soldato, Lucano)
Daniela Dessí (Poppea)
Josella Ligi (Nerone)
Carmen Gonzales (Arnalta)
Adelisa Tabiadon (Ottavia)
Nicoletta Ciliento (Nutrice)
Armando Caforio (Seneca)
Barbara Lavarian (Valletto)
Maria Angeles Peters (Drusilla)
Pietro Spagnoli (Mercurio, Tribuno)
Fulvio Massa (Liberto capitano, Console)
Giuseppe De Matteis (Familiare di Seneca,
Littore, Tribuno)
Cristina Iannicola (Damigella)
Orchestra Pro Arte Bassano
Direttore: Alberto Zedda
Regia: Egisto Marcucci
Scene e costumi: Maurizio Balò
Prima esecuzione assoluta nella revisione
di Alberto Zedda

Donizetti, Maria di Rohan
Giuseppe Morino (Riccardo)
Paolo Coni (Enrico)

Mariana Nicolesco (Maria)
Francesca Franci (Armando di Gondì)
Vincenzo Alaimo (Il Visconte di Suze)
Giacomo Colafelice (De Fiesque)
Coro Filarmonico Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia Opera
Direttore: Massimo De Bernart
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia: Filippo Crivelli
Scene e costumi: Carlo Savi

1989
Händel, Giulio Cesare in Egitto
Martine Dupuy (Giulio Cesare)
Raquel Pierotti (Cornelia)
Giuseppe De Matteis (Curio)
Josella Ligi (Sesto Pompeo) 
Patrizia Orciani (Cleopatra)
Susanna Anselmi (Tolomeo)
Pietro Spagnoli (Achilla)
Sara Mingardo (Nireno)
Orchestra Pro Arte Bassano
Direttore: Marcello Panni
Regia: Egisto Marcucci 
Scene e costumi: Maurizio Balò

Donizetti, La favorita
Paolo Coni (Alfonso XI)
Adelisa Tabiadon (Leonora di Gusman)
Giuseppe Morino (Fernando)
Alessandro Verducci (Baldassarre)
Michele Farruggia (Don Gasparo) 
Alessandra Ruffini (Ines)
Coro Filarmonico Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Fabio Luisi
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia: Filippo Crivelli
Scene e costumi: Carlo Savi 

Pergolesi, San Guglielmo Duca d’Aquitania
(in forma di concerto)
Gabriella Morigi (Angelo)
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Michele Pertusi (Demonio)
Adelisa Tabiadon (San Bernardo)
Maria Angeles Peters (San Guglielmo)
Bruno Praticò (Capitano Cuòsemo)
Adelisa Tabiadon (Alberto)
Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli della Rai
Direttore: Marcello Panni

1990
Piccinni, Cecchina, ossia La buona figliola
Gabriella Morigi (La Marchesa Lucinda)
Alessandra Ruffini (Il Cavaliere Armidoro)
Maria Angeles Peters (Cecchina)
Giuseppe Morino (Il Marchese della 
Conchiglia)
Maria Cristina Zanni (Sandrina)
Bruno Praticò (Il Capitano Tagliaferro)
Pietro Spagnoli (Mengotto)
Sara Mingardo (Paoluccia)
Orchestra Serenissima Pro Arte
Direttore: Bruno Campanella
Regia: Filippo Crivelli
Scene: Emanuele Luzzati
Costumi: Santuzza Calí

Mercadante, Il bravo
Stefano Antonucci (Foscari)
Jorge Anton (Pisani)
Dino Di Domenico (Bravo)
Adelisa Tabiadon (Teodora)
Janet Perry (Violetta)
Leonardo De Lisi (Capellio)
Ambrogio Riva (Marco)
Giuseppe De Matteis (Luigi)
Maria Cristina Zanni (Michelina)
Coro Filarmonico Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Bruno Aprea
Maestro del coro: Marian Vach
Regia: Egisto Marcucci
Scene e costumi: Maurizio Balò

Hasse, Piramo e Tisbe
(in forma di concerto)
Josella Ligi (Piramo)
Marina Bolgan (Tisbe)
Dino Di Domenico (Il Padre)
Orchestra Serenissima Pro Arte 
Direttore: Roberto Zarpellon

Bizet, Les pêcheurs de perles
(in forma di concerto)
Giuseppe Morino (Nadir)
Bruno Praticò (Zurga)
Eduardo Abumradi (Nourabad)
Alessandra Ruffini (Leïla)
Coro Filarmonico Slovacco 
di Bratislava 
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Carlos Piantini
Maestro del coro: Marian Vach

1991
Vivaldi, Farnace
Susan Long Solustri (Farnace)
Raquel Pierotti (Berenice)
Serena Lazzarini (Tamiri)

Marina Bolgan (Selinda)
Susanna Anselmi (Pompeo)
Gabriella Morigi (Gilade)
Tiziana Carraro (Aquilio)
Solisti dell’Orchestra Sinfonica di Graz
Direttore: Massimiliano Carraro
Regia: Egisto Marcucci
Scene e costumi: Maurizio Balò

Verdi, Ernani
Vincenzo La Scola (Ernani)
Paolo Coni (Don Carlo)
Michele Pertusi (Don Ruy Gomez de Silva)
Daniela Dessí (Elvira)
Marina Giorgio (Giovanna)
Diego Cossu (Don Riccardo)
Riccardo Ristori (Jago)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Giuliano Carella
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia: Filippo Crivelli
Scene e costumi: Emanuele Luzzati, 
Luca Antonucci

Delibes, Lakmé
(In forma di concerto)
Alessandra Ruffini (Lakmé) 
Giuseppe Morino (Gérald)
Bruno Praticò (Nilakhanta)
Serena Lazzarini (Mallika)
Thelma Badarò (Ellen)
Monica Benvenuti (Rose)
Carmelo Caruso (Fréderic)
Anna Beretta (Miss Bentson)
Diego Cossu (Hadji, Un cinese, Un Bomben)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Carlos Piantini
Maestro del coro: Pavol Procházka

1992
Gounod, Roméo et Juliette
Alessandra Ruffini (Juliette)
Giuseppe Morino (Roméo)
Giorgio Surjan (Frère Laurent)
Marco Camastra (Mercutio)
Francesca Franci (Stephano)
Sergio Bertocchi (Tybalt)
Hyunjoo Giovanna Chang (Gertrude)
Martino Fullone (Benvolio)
Oscar Garrido (Paris)
Salvo Di Salvo (Gregorio)
Josè Fardilha (Capulet)
Riccardo Ferrari (Le Duc)
Sonia Visentin (Manuela)
Anna Laura Longo (Pepita)
Martino Fullone (Angelo)
Coro da Camera Sluk di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Giuliano Carella
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia: Filippo Crivelli
Scene e costumi: Luca Antonucci

Cimarosa, Il matrimonio segreto
Bruno Praticò (Geronimo)
Tiziana Carraro (Elisetta)

Francesca Rotondo (Carolina)
Raquel Pierotti (Fidalma)
Roberto Coviello (Conte Robinson)
Ramon Vargas (Paolino)
Orchestra Sinfonica di Graz
Direttore: Fabio Luisi
Regia: Pasquale D’Ascola
Scene e costumi: Emanuele Luzzati

Rossini, Demetrio e Polibio
(In forma di concerto)
Dalmacio Gonzales (Demetrio)
Giorgio Surjan (Polibio)
Christine Weidinger (Lisinga)
Sara Mingardo (Demetrio, figlio)
Anna Laura Longo (Olmira)
Martino Fullone (Onao)
Coro da Camera Sluk di Bratislava
Orchestra Sinfonica di Graz
Direttore: Massimiliano Carraro
Maestro del coro: Pavol Procházka

1993
Donizetti, Lucrezia Borgia
Giorgio Surjan (Don Alfonso)
Ines Salazar (Lucrezia Borgia)
Giuseppe Morino (Gennaro)
Francesca Franci (Maffio Orsini)
Vito Martino (Liverotto)
Paolo Ruggiero (Gazella)
Oscar Garrido (Petrucci)
Saverio Bambi (Vitelozzo)
Salvo Di Salvo (Gubetta)
John Daszak (Rustighello)
Sandro Chiri (Astolfo)
Coro da Camera Sluk di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Giuliano Carella
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia: Vincenzo Grisostomi Travaglini

Rossini, La pietra del paragone
Pietro Spagnoli (Conte Asdrubale) 
Marco Camastra (Pacuvio)
Josè Fardilha (Macrobio)
William Matteuzzi (Giocondo)
Gioacchino Zarrelli (Fabrizio)
Sara Mingardo (Clarice)
Tiziana Carraro (Fulvia)
Elisabetta Gutierrez (Baronessa Aspasia)
Orchestra Sinfonica di Graz
Direttore: Bruno Aprea
Regia: Clarizio Di Ciaula

Scarlatti, Pirro e Demetrio
(In forma di concerto)
Rosanna Mancarella (Pirro)
Giovanna Chang (Demetrio)
Nana Gordaze (Climene) 
Patrizia Zanardi (Deidamia)
Ezio Pirovano (Clearte)
Anna Rita Taliento (Mario)
Orchestra Sinfonica di Graz
Direttore: Giorgio Croci
Prima esecuzione in tempi moderni
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1994
Bellini, La sonnambula
Giovanni Furlanetto (Il Conte Rodolfo)
Vitalba Mosca (Teresa) 
Patrizia Ciofi (Amina)
Giuseppe Morino (Elvino) 
Maria Costanza Nocentini (Lisa) 
Etienne Ligot (Alessio) 
Walter Mikus (Un Notaro)
Coro da Camera Sluk di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Giuliano Carella
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia: Lamberto Puggelli
Scene e costumi: Paolo Bregni

Puccini, Le Villi
Stefano Antonucci (Guglielmo)
Nana Gordaze (Anna) 
Josè Cura (Roberto) 
Massimo Foschi (Il Narratore)
Coro da Camera Sluk di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Bruno Aprea
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia: Lambero Puggelli
Scene e costumi: Paolo Bregni

Leo, Amor vuol sofferenza
Marilyne Fallot (Alessandro)
Giovanna Donadini (Camilla) 
Marilena Laurenza (Vastarella) 
Vitalba Mosca (Eugenia) 
Hyun Lee (Ridolfo) 
Domenico Colaianni (Mosca) 
Piero Guarnera (Fazio)
Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli
Direttore: Daniele Moles
Regia: Guido De Monticelli
Scene e costumi: Paolo Bregni 
Prima esecuzione in tempi moderni

1995
Mercadante, Caritea Regina di Spagna
Nana Gordaze (Caritea) 
Jacek Laszczkowski (Don Alfonso) 
Eun-Jeon Lee (Don Diego) 
Nicolas Rivenq (Don Fernando) 
Gregory Bonfatti (Don Rodrigo) 
Ayhan Ustuk (Corrado)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia Opera
Direttore: Giuliano Carella
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia: Elisabetta Courir
Progetto drammaturgico: Egisto Marcucci
Scene e costumi: Rosanna Monti
Prima rappresentazione nel XX secolo

Cherubini, Médée
Iano Tamar (Médée) 
Luca Lombardo (Jason) 
Jean Philippe Courtis (Créon) 
Patrizia Ciofi (Dircé) 
Magali Damonte (Néris) 
Rosanna Casucci, Maria Grazia Pani 
(Confidentes de Dircé)
Coro da Camera Sluk di Bratislava

Orchestra Internazionale d’Italia Opera
Direttore: Patrick Fournillier
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia: Guido De Monticelli
Scene e costumi: Rosanna Monti
Prima esecuzione in Italia della versione
originale francese, 1797

1996
Offenbach, 
La Grande-Duchesse de Gérolstein
Lucia Valentini-Terrani (La Grande-Duchesse) 
Carla Di Censo (Wanda)
Carlo Allemano (Fritz) 
Thomas Morris (Le Baron Puck) 
Richard Plaza (Le Prince Paul)
Etienne Ligot (Le Général Boum) 
Bernard Imbert (Le Baron Grog) 
Franck Cassard (Nepomouc) 
Rosa Anna Peraino (Iza) 
Rossella Marcantoni (Olga) 
Maria Grazia Pani (Amélie) 
Anna Laura Longo (Charlotte)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Emmanuel Villaume
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia, scene e costumi: Pier Luigi Pizzi
Prima rappresentazione integrale nel XX sec.

Piccinni, L’Americano
Simon Edwards (Villotto) 
Patrizia Ciofi (Silvia)
Domenico Colaianni (Cavaliere Lisandro) 
Giovanna Donadini (Donna Aurora)
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Eric Hull
Regia: Guido De Monticelli
Scene: Paolo Bregni
Costumi: Maria Carla Ricotti
Prima rappresentazione nel XX secolo

Pacini, L’Ultimo giorno di Pompei
Raul Gimenez (Appio Diomede) 
Iano Tamar (Ottavia) 
Nicolas Rivenq (Sallustio)
Gregory Bonfatti (Pubblio) 
Sonia Lee (Menenio)
Riccardo Novaro (Il Gran Sacerdote)
Svetlana Sidorova (Clodio)
Emil Alekperov (Fausto)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Giuliano Carella
Maestro del coro: Pavol Prockázka
Regia: Lamberto Puggelli
Scene e costumi: Paolo Bregni
Prima rappresentazione nel XX secolo

1997
Verdi, Macbeth
Evgenij Demerdjiev (Macbeth) 
Iano Tamar (Lady Macbeth) 
Andrea Papi (Banco) 
Andrea La Rosa (Macduff)
Emil Alekperov (Malcom) 
Sonia Lee (Dama di Lady Macbeth) 

Han-Gweon Jang (Medico, Araldo, Sicario)
Jae Jun Lee (Domestico)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Marco Guidarini
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia e costumi: Fancesco Esposito
Scene: Italo Grassi
Edizione completa della prima versione,
Firenze 1847

Donizetti, Lucie de Lammermoor
Patrizia Ciofi (Lucie) 
Alexandru Badea (Edgard Ravenswood) 
Nicolas Rivenq (Henry Asthon) 
Gregory Bonfatti (Gilbert) 
Riccardo Botta (Sir Arthur) 
Jae-Jun Lee (Raimond)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Maurizio Benini
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia: Jean-Louis Pichon
Realizzata da: Enrico De Feo
Scene: Alexandre Heyraud
Costumi: Frédéric Pineau
Prima rappresentazione nel XX secolo
della versione di Parigi del 1839

Cimarosa, Armida immaginaria
Alla Simonishvili (La Marchesa Tisbea) 
Simon Edwards (Battistino) 
Anna Rosa Peraino (Ermidora) 
Giovanna Donadini (Stella) 
Domenico Colaianni (Mastro Giorgio) 
Piero Guarnera (Spatachiatta)
Massimiliano Chiarolla (Don Bernabò)
Coro del Teatro Petruzzelli di Bari
Orchestra Teatro Massimo Bellini di Catania
Direttore: Eric Hull
Maestro del coro: Elio Orciuolo
Regia: Lorenzo Mariani
Scene: Italo Grassi
Costumi: Luisa Salvini
Prima rappresentazione nel XX secolo

1998
Verdi, Le Trouvère
Iano Tamar (Léonore) 
Silvie Brunet (Azucena) 
Angela Masi (Ines)
Warren Mok (Manrique) 
Nikola Mijailovic (Le Comte de Luna) 
Jae-Jun Lee (Fernand) 
Philippe Casado (Ruiz)
Jean Paul Cinelli (Un bohémien) 
Emil Alekperov (Un messager)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Marco Guidarini
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia e costumi: Francesco Esposito
Scene: Italo Grassi
Prima rappresentazione in forma scenica
della versione di Parigi del 1857

190



Gaetano Donizetti, Il Fortunato Inganno (1998)

Donizetti, Il fortunato inganno
Domenico Colaianni (Lattanzio Lattrughelli)
Stefania Donzelli (Aurelia)
Magali Damonte (Donna Fulgenzia)
Nicolas Rivenq 
(Il colonnello Ortensio Franceschetti) 
Saverio Fiore (Il tenente Eduardo) 
Luciano Miotto (Bequadro) 
Massimiliano Chiarolla (Il poeta Vulcano) 
Eun-Joo Lee (Eugenia) 
Madia Todisco (Fiordelisa)
Luca Grassi (Biscaglino) 
Mario Nisticò (Ascanio)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Arnold Bosman
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia: Guido De Monticelli
Scene: Italo Grassi
Costumi: Alessandra Torella
Prima esecuzione assoluta della versione 
originale del 1823
Premio Abbiati per la miglior regia
a Guido De Monticelli

Giordano, Mese Mariano
Patrizia Ciofi (Carmela) 
Rossella Ressa (La Contessa) 
Giacomo Rocchetti (Il Rettore Don Fabiano)
Maria Miccoli (La Superiora) 
Monica Sesto (Suor Pazienza) 
Rossana Potenza (Suor Celeste) 
Raffaella Liccardi (Suor Cristina) 
Giuliana Carone (Suor Agnese) 
Loredana Cinieri (Suor Maria)
Coro di voci bianche della Scuola Elementare
“G. Marconi” di Martina Franca
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Renato Palumbo
Maestro del coro: Elio Orciuolo
Regia: Lorenzo Mariani
Scene: Italo Grassi
Costumi: Luisa Salvini

Giordano, Il Re
Nicolas Rivenq (Il Re) 
Patrizia Ciofi (Rosalina) 
Francesco Paolo Panni (Colombello) 
Maria Miccoli (La moglie del mugnaio) 
Marco Pauluzzo (Il Mugnaio) 
Monica Sesto (L’Astrologa) 
Giacomo Rocchetti (L’uomo di legge) 
Emil Alekperov (Il prete, 
Un altro cerimoniale)  
Songhu Liu (Un cerimoniere)
Paolo Buttol (La voce di un banditore)
Coro del Teatro Petruzzelli di Bari
Orchestra Internazionale d’Italia 
Direttore: Renato Palumbo
Maestro del coro: Elio Orciuolo 
Regia: Lorenzo Mariani
Scene: Italo Grassi
Costumi: Luisa Salvini

1999
Traetta, Ippolito e Aricia
Angelo Manzotti (Ippolito) 
Patrizia Ciofi (Aricia) 
Eléna López (Fedra) 
Simon Edwards (Teseo) 
Maria Miccoli (Enone)
Stefania Donzelli (Diana) 
Luca Grassi (Plutone)
Monica Sesto (Tisifone) 
Saverio Fiore (Mercurio) 
Sara Allegretta (La Gran Sacerdotessa)
Angela Masi (Una Marinaja) 
Rossana Potenza (Una Cacciatrice) 
Madia Todisco, Loredana Cinieri (Le Parche)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Davide Golub
Maestro del Coro: Pavol Procházka
Regia: Guido De Monticelli
Scene: Paolo Bregni
Costumi: Loris Azzaro
Prima esecuzione assoluta nel XX secolo
Premio Abbiati 1999 a Patrizia Ciofi
per l’interpretazione di Ippolito e Aricia

Massenet, Roma
Iano Tamar (Fausta)
Svetlana Arginbaeva (Posthumia) 
Francesca Franzil (Junia) 
Angela Masi (La Grande Vestale) 
Carmelita Mitchell (Galla) 
Warren Mok (Lentulus) 
Nicolas Rivenq (Fabius Maximus) 
Jean Vendassi (Vespator) 
Francesco Ellero D’Artegna (Lucius Cornélius) 
Songhu Liu (Caïus) 
Giacomo Rocchetti (Un vecchio)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Marco Guidarini
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia: Jean-Louis Pichon
Scene: Alexandre Heyraud
Costumi: Frédéric Pineau 
Prima rappresentazione in Italia

Verdi, Simon Boccanegra
Vittorio Vitelli (Simon Boccanegra)
Francesco Ellero D’Artegna (Jacopo Fiesco)
Nikola Mijailovic (Paolo Albiani) 
Massimiliano Chiarolla (Pietro) 
Annalisa Raspagliosi (Amelia) 
Warren Mok (Gabriele Adorno) 
Songhu Liu (Un Servo di Amelia)
Coro da Camera di Bratislava
Coro del Teatro Petruzzelli di Bari
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Renato Palumbo
Maestri del coro: Pavol Procházka, Elio 
Orciuolo
Regia: Lorenzo Mariani
Scene: Italo Grassi
Costumi: Luisa Salvini
Prima rappresentazione scenica integrale
in Italia della versione 1857
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2000
Piccinni, Roland
Luca Grassi (Roland) 
Alla Simoni (Angélique) 
Sara Allegretta (Thémire)  
Stefania Donzelli (Médor) 
Kim Hyung-Dong (Astolfe) 
Daniele Gaspari (Coridon, Un isolano) 
Eléna López (Bélise) 
Giacomo Rocchetti (Tersandre) 
Lei Ma (Logistille)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: David Golub
Maestro del Coro: Pavol Procházka
Regia e scene: Massimo Gasparon
Prima esecuzione assoluta in tempi moderni
Premio Abbiati per la migliore iniziativa
musicale

Rossini, Otello ossia Il Moro di Venezia
Irine Ratiani (Otello) 
Patrizia Ciofi (Desdemona) 
Soon-Won Kang (Elmiro) 
Simon Edwards (Rodrigo) 
Gregory Bonfatti (Jago) 
Barbara Vivian (Emilia)
Salvatore Cordella (Doge) 
Daniele Gaspari (Lucio) 
Alessandro Codeluppi (Un gondoliere)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Paolo Arrivabeni
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia: Francesco Esposito
Scene: Italo Grassi 
Prima rappresentazione scenica della 
versione del 1831 e dei due finali dell’opera

Meyerbeer, Robert le Diable
Warren Mok (Robert) 
Giorgio Surjan (Bertram) 
Alessandro Codeluppi (Raimbaut) 
Patrizia Ciofi (Isabelle)
Annalisa Raspagliosi (Alice) 
Domenico Colaianni (Alberti) 
Kim Hyung-Dong (Un Héraut d’armes 
Prevot du Palais) 
Eléna Lopéz (Une Dame d’Honneur)
Soon-Won Kang (Un Prètre) 
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Renato Palumbo
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia: Lorenzo Mariani
Scene: Italo Grassi
Costumi: Luisa Salvini
Prima rappresentazione in Italia 
della versione originale
Premio Abbiati per la migliore iniziativa musicale

2001
Gounod, La Reine de Saba
Francesca Scaini (La Reine Balkis)
Anna Lucia Alessio (Benoni) 
Annalisa Carbonara (Sarahil) 
Jeon-Woon Lee (Adoniram) 
Luca Grassi (Le Roi Soliman) 
Salvatore Cordella (Amrou) 
Jean Vendassi (Phanor) 
Pietro Naviglio (Methousael) 
Volodymyr Deyneka (Sadoc)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Manlio Benzi
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia: Jean-Louis Pichon

Scene: Alexandre Heyraud
Costumi: Fredéric Pineau
Prima rappresentazione in Italia

Donizetti, La zingara
Manuela Custer (Argilla) 
Rosita Ramini (Ines)
Massimiliano Barbolini (Fernando) 
Piero Terranova (Don Sebastiano Alvarez) 
Cataldo Gallone (Duca D’Alziras) 
Domenico Colaianni (Papaccione) 
Sara Allegretta (Amelia) 
Roberta Zaccaria (Ghita) 
Giulia Petruzzi (Manuelitta) 
Giacomo Rocchetti (Antonio Alvarez)  
Massimiliano Chiarolla (Sguiglio) 
Filippo Morace (Don Ranuccio Zappador)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Arnold Bosman
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia: Marco Gandini
Scene: Italo Grassi
Costumi: Elena Cicorella
Prima rappresentazione assoluta 
in tempi moderni

Rossini, Ivanhoé
Simon Edwards (Ivanhoé) 
Soon-Won Kang (Cedric) 
Sea-Won Lee (Brian de Boisguilbert) 
Salvatore Cordella (Albert de Malvoisin)
Volodymyr Deyneka (Le Marquis Lucas de 
Beaumanoir) 
Filippo Morace (Ismael) 
Cosimo D’Amato (Un Héraut d’arms)
Inga Balabanova (Leïla) 
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
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Direttore: Paolo Arrivabeni
Maestro del Coro: Pavol Procházka
Regia, scene e costumi: Massimo Gasparon
Prima rappresentazione scenica 
in tempi moderni

2002
Paisiello, Le due contesse
Stefania Donzelli (La Contessina di Bel Colore) 
Daniele Zanfardino (Il Cavaliere della Piuma) 
Salvatore Cordella (Leandro) 
Anna Lucia Alessio (Livietta) 
Gabriele Spina (Prospero) 
Ciro Cascina (La zia della Contessina)
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Giuliano Carella
Regia: Marco Gandini
Scene: Italo Grassi
Costumi: Elena Cicorella

Paisiello, Il duello comico
Stefania Donzelli (Bettina) 
Daniele Zanfardino (Leandro Necci) 
Domenico Colaianni (Don Policronio) 
Gabriele Spina (Topo) 
Anna Lucia Alessio (Clarice)  
Gianfranco Cappelluti (Don Simone Tacco) 
Antonella Rondinone (Fortunata) 
Roberta Zaccaria (Violetta)
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Giuliano Carella
Regia: Marco Gandini
Scene: Italo Grassi
Costumi: Elena Cicorella

Rossini, Robert Bruce
Nicolas Rivenq (Robert Bruce) 
Iano Tamar (Marie) 
Inga Balabanova (Nelly)
Davide Cicchetti (Edouard II) 
Simon Edwards (Arthur) 
Massimiliano Chiarolla (Douglas-le-Noir) 
Ramaz Chikviladze (Morton) 
Pietro Naviglio (Dickson, Un barde) 
Tiziana Portoghese (Un page)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Paolo Arrivabeni
Maestro del Coro: Pavol Procházka
Regia, scene e costumi: Massimo Gasparon
Prima esecuzione assoluta
in tempi moderni

Meyerbeer, Les Huguenots
Warren Mok (Roul de Nangis) 
Désirée Rancatore (Marguerite de Valois) 
Annalisa Raspagliosi (Valentine) 
Marcin Bronikowski (Le comte de Nevers) 
Luca Grassi (Le comte de Saint-Bris) 
Soon-Won Kang (Marcel) 
Sara Allegretta (Urbain) 
Leonardo Gramegna (De Tavannes) 
Nicola Sette (De Cossé, Moine)
Domingo Stasi (De Thoré, Bois-Rosé) 
Jean Vendassi (De Retz, Moine) 
Sean-Won Lee (De Mérú, Moine) 
Volodymyr Deyneka (Maurevert) 
Annalisa Carbonara (Dame d’honneur, Valet) 
Coro da Camera di Bratislava

Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Renato Palumbo
Maestro del Coro: Pavol Procházka
Regia: Arnaud Bernard
Scene: Alessandro Camera
Costumi: Carla Ricotti
Prima rappresentazione in Italia 
della versione originale

2003
Paisiello, Proserpine
Sara Allegretta (Proserpine)
Maria Laura Martorana (Cérès)
Giovanna Donadini (Cyané) 
Simon Edwards (Ascalaphe)
Piero Guarnera (Pluton) 
Fernando Blanco (Jupiter)
Tiziana Spagnoletta (Une Nymphe, 
Une ombre heureuse)
Leonardo Gramegna (Un Juge, Un Dieu)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Giuliano Carella
Maestro del Coro: Pavol Procházka
Regia, scene e costumi: Massimo Gasparon
Prima rappresentazione in Italia
della versione originale 

Massenet, Werther
Luca Grassi (Werther) 
Gabriele Spina (Alberto) 
Domenico Colaianni (Il Potestà) 
Salvatore Cordella (Schmidt) 
Gianfranco Cappelluti (Johann) 
Eufemia Tufano,Maria Miccoli (Carlotta) 
Rosita Ramini (Sofia) 
Juraj Nociar (Brülhmann) 
Eva Katrencˇinová (Kätchen)
Coro di voci bianche del Festival della Valle d’Itria
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Jean-Luc Tingaud
Regia: Arnaud Bernard
Scene e costumi: Domenico Franchi
Prima rappresentazione in Italia
in epoca moderna della versione
per il baritono Mattia Battistini

Giordano, Siberia
Francesca Scaini (Stephana) 
Eufemia Tufano (Nikona) 
Annalisa Carbonara (La Fanciulla) 
Jeong-Won Lee (Vassilli) 
Vittorio Vitelli (Glèby) 
Nicola Sette (Il Principe Alexis, Il Sergente) 
Domingo Stasi (Ivan, Il Cosacco) 
Giulio Mastrototaro (Il Banchiere Miskinsky, 
L’invalido) 
Pietro Naviglio (Walinoff, Il Governatore) 
Giuseppe Ranoia (Il Capitano, L’Ispettore)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Manlio Benzi
Maestro del Coro: Pavol Procházka
Regia: Guido De Monticelli
Scene: Fausto Dappié

2004
Gomes, Salvator Rosa
Francesco Ellero D’Artegna (Il Duca)
Francesca Scaini (Isabella)
Mauro Pagano (Salvator Rosa)
Gianfranco Cappelluti (Masaniello)
Sofiya Solovey (Gennariello)
Leonardo Gramegna (Il Conte di Badajoz)
Salvatore Cordella (Fernandez)
Volodymyr Deyneka (Corcelli)
Annalisa Carbonara (Bianca)
Tiziana Spagnoletta (Suora Ines)
Emil Zhelev (Fra Lorenzo)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Maurizio Benini
Maestro del Coro: Pavol Procházka
Regia, scene e costumi: Gilles Gubelmann
Prima rappresentazione in Italia
della versione originale

Donizetti, Pietro il Grande
Kzar delle Russie ossia Il falegname
di Livonia
Vito Priante (Pietro il Grande)
Eufemia Tufano (Caterina)
Rosa Anna Peraino (Madama Fritz)
Rosa Sorice (Annetta Mazepa)
Alessandro Codeluppi (Carlo Scavronski)
Giulio Mastrototaro (Ser Cuccupis)
Claudio Sgura (Firman-Trombest)
Vittorio Bari (Hondediski)
Michele Aurelio Bruno (notaio)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Marco Berdondini
Maestro del Coro: Pavol Procházka
Regia, scene e costumi: Bepi Morassi
Prima rappresentazione in Italia
della versione originale

Gounod, Polyeucte
Giorgio Casciarri (Polyeucte)
Luca Grassi (Sévère)
Pietro Naviglio (Félix)
Vincenzo Taormina (Néarque)
Fernando Blanco (Albin)
Emil Zhelev (Siméon)
Nicola Amodio (Sextus)
Nadia Vezzù (Pauline)
Tiziana Portoghese (Stratonice)
Coro da Camera di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Manlio Benzi
Maestro del Coro: Pavol Procházka
Regia: Jean-Louis Pichon
Scene: Alexandre Heyraud
Costumi: Fredéric Pineau
Prima rappresentazione in Italia
della versione originale

2005
Marchetti, Romeo e Giulietta
Mario Cassi (Cappellio)
Serena Daolio (Giulietta)
Giovanni Coletta (Tebaldo)
Dario Solari (Paride)
Roberto Iuliano (Romeo)
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Emil Zhelev (Frate Lorenzo)
Andrea Mastroni (Baldassarre)
Tiziana Portoghese (Marta)
Eugen Gáal (Un servo di casa Cappelletti)
Coro Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Andry Yurkevych
Maestro del Coro: Pavol Procházka
Regia, scene e costumi: Massimo Gasparon
Prima rappresentazione in tempi moderni

Cherubini, Lo sposo di tre e marito di nessuna
Maria Laura Martorana (Donna Lisetta)
Emanuele D’Aguanno (Don Martino)
Giulio Mastrototaro (Don Pistacchio)
Rosa Anna Peraino (Donna Rosa)
Vito Priante (Don Simone)
Rosa Sorice (Bettina) 
Gabriele Ribis (Folletto)
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Dimitri Jurowski
Regia: Davide Livermore
Prima rappresentazione in tempi moderni

Bellini, I Capuleti e i Montecchi
Federico Sacchi (Capellio)
Patrizia Ciofi (Giulietta)
Clara Polito (Romeo)
Danilo Formaggia (Tebaldo)
Nicola Amodio (Lorenzo)
Coro Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Luciano Acocella
Maestro del Coro: Pavol Procházka
Regia, scene, costumi, luci: Denis Krief
Prima rappresentazione in tempi moderni

2006
Paisiello, I giuochi d’Agrigento
Interpreti: Marcello Nardis (Eraclide)
Razek François Bitar (Alceo)
Maria Laura Martorana (Aspasia)
Mara Lanfranchi (Egesta)
Vincenzo Taormina (Cleone)
Nicola Amodio (Filosseno)
Vladimer Mebonia (Elpenore)
Dolores Carlucci (Deifile)
Coro Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Giovanni Battista Rigon
Maestro del Coro: Pavol Procházka
Regia: Marco Gandini
Scene: Italo Grassi
Costumi: Silvia Aymonino
Prima rappresentazione in tempi moderni

Mozart-Strauss, Idomeneo
Dario Schmunck (Idomeneo)
Sofia Soloviy (Idamantes)
Cinzia Forte (Ilia)
Francesca Scaini (Ismene)
Federico Sacchi (Oberpriester)
Vladimer Mebonia (Arbaces)
Michele Aurelio Bruno (Eine Stimme)
Coro Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Corrado Rovaris
Maestro del Coro: Pavol Procházka

Regia: Oliver Carsten Klöter
Scene e costumi: Darko Petrovic
Prima rappresentazione in tempi moderni

Meyerbeer, Semiramide
Clara Polito (Semiramide)
Aldo Caputo (Ircano) 
Eufemia Tufano (Scitalce)
Federico Sacchi (Mirteo)
Stefania Grasso (Tamiri)
Roberto De Blasio (Sibari)
Coro Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Rani Calderon
Maestro del Coro: Pavol Procházka
Regia: Alexander Edtbauer
Scene e costumi: Karen Hilde Fries
Prima rappresentazione in tempi moderni

2007
Sarro, Achille in Sciro
Gabriella Martellacci (Achille)
Marcello Nardis (Licomede)
Massimiliano Arizzi (Teagene)
Maria Laura Martorana (Deidamìa)
Francisco Ruben Brito (Ulisse)
Eufemia Tufano (Nearco)
Dolores Carlucci (Arcade)
Coro Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Federico Maria Sardelli
Maestro del Coro: Pavol Prochàzka
Regia: Davide Livermore
Scene: Santi Centineo
Costumi: Santi Centineo e Fabio Ceresa
Prima rappresentazione in tempi moderni

Strauss, Salomé
Sofia Saloviy (Salomé)
Costantino Finucci (Iokanaan)
Leonardo Gramegna (Hérode)
Francesca Scaini (Hérodias)
Vincenzo Maria Sarinelli (Narraboth)
Francesca De Giorgi (Le page d’Hérodias)
Michele Aurelio Bruno (Cappadocien)
Giuseppe Ranoia (Premier Soldat)
Marcello Rosiello (Second Soldat)
Nicola Amodio, Massimiliano Silvestri,
Domingo Stasi, Giovanni Coletta,
Michele Aurelio Bruno (Les cinq Juifs)
Emanuele Genovese, Giuseppe Ranosa 
(Les deux Nazaréens)
Nicola Amodio (Un escave)
Orchestra Internazionale d’Italia 
Direttore: Massimiliano Caldi
Regia: Alexander Edtbauer
Scene e costumi: Karen Hilde Fries
Prima rappresentazione della versione 
francese sul testo originale di Oscar Wilde

Giordano, Marcella
Serena Daolio (Marcella)
Danilo Formaggia (Giorgio)
Pierluigi Dilengite (Drasco)
Natalizia Carone (Clara)
Angelica Girardi (Raimonda)
Mara D’Antini (Eliana)
Maria Rosa Rondinelli (Lea)

Marcello Rosiello (Vernier)
Giovanni Coletta (Barthélemy)
Graziano De Pace (Flament)
Coro Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Manlio Benzi
Maestro del coro: Pavol Prochazka
Regia: Alessio Pizzech
Scene: Michele Ricciarini
Costrumi: Sandra von Trauttmansdorff

Mascagni, Amica
Anna Malavasi (Amica)
David Sotgiu (Giorgio)
Pierluigi Dilengite (Rinaldo)
Marcello Rosiello (Maître Camoine)
Francesca De Giorgi (Magdelone)
Coro Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Manlio Benzi
Maestro del Coro: Pavol Prochazka
Regia: Alessio Pizzech
Scene: Michele Ricciarini
Costumi: Sandra von Trauttmansdorff
Prima rappresentazione in tempi moderni
della versione originale francese

2008
Piccinni, Re Pastore
Massimiliano Arizzi (Aminta)
Maria Laura Martorana (Elisa)
Razek François Bitar (Agenore)
Nicola Amodio (Alessandro)
Daniela Diomede (Tamiri)
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Giovanni Battista Rigon
Regia: Alessio Pizzech
Scene e costumi: Guido Fiorato
Prima esecuzione assoluta in tempi moderni

Cagnoni, Don Bucefalo
Filippo Morace (Don Bucefalo)
Angelica Girardi (Rosa)
Francesco Marsiglia (Il conte di Belprato)
Mizuki Date (Agata)
Francesca De Giorgi (Giannetta)
Massimiliano Silvestri (Carlino)
Graziano De Pace (Don Mario)
Coro Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Massimiliano Caldi
Regia: Marco Gandini
Scene: Italo Grassi
Costumi: Silvia Aymonino
Prima rappresentazione assoluta 
in tempi moderni

Mercadante, Pelagio
Costantino Finucci (Pelagio)
Clara Polito (Bianca)
Danilo Formaggia (Abdel - Aor)
Paola Francesca Natale (Giralda)
Vladimer Mebonia (Asan)
Giovanni Coletta (Aliatar)
Cristian Camilo Navarro Diaz 
(Mendo de Quexada)
Vincenzo Maria Sarinelli (un gionese)
Coro Slovacco di Bratislava
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Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Mariano Rivas
Maestro del coro: Pavol Prochazka
Regia: Jean-Louis Pichon
Scene: Alexandre Heyraud
Costumi: Frederic Pineau
Prima rappresentazione scenica 
in tempi moderni

2009
Gluck, Orfeo ed Euridice
Ernesto Petti (Eagro)
François Bitar Razek (Orfeo) 
Daniela Diomede (Euridice)
Angelo Bonazzoli (Amore)
Vincenzo Maria Sarinelli (Plutone)
Mizuki Date (Proserpina)
Natalizia Carone (Euristo)
Natalizia Carone (Erinni)
Coro Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Aldo Salvagno
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia e costumi: Toni Cafiero
Scene: Eric Soyer
Prima esecuzione assoluta
in tempi moderni

Cagnoni, Re Lear
Costantino Finucci (Lear Re di Bretagna)
Serena Daolio (Cordelia) 
Eufemia Tufano (Regana)
Rasha Talaat (Il matto)
Danilo Formaggia (Edgaro figlio di Gloster)
Mebonia Vladimer (Il conte di Gloster)
Maria Leone (Gonerilla)
Coletta Gianni (Il duca di Cornovaglia)
Domenico Colaianni (Il conte di Kent)
Cristian Camilo Navarro Diaz (Edmondo)
Coro Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Massimiliano Caldi
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia: Francesco Esposito
Scene: Nicola Rubertelli
Costumi: Maria Carla Ricotti
Coreografie: Domenico Iannone
Prima rappresentazione assoluta

Gluck, Iphigenie auf Tauris
Olga Kotlyarova (Iphigenie)
Liu Song-Hu (Orest)
Marcello Nardis (Pylades)
Giorgi Turabelidze (Toas)
Alessandra Gioia (Diana)
Graziano De Pace (Ein Diener des Temples)
Pietro Lisi (Ein Diener)
Mara D’Antini, Anna Schivulli 
(Griechen/Priesterin)
Coro Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Ramón Tébar
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia: Oliver Kloeter
Scene e costumi: Darko Petrovic
Prima rappresentazione in Italia

2010
Rota, Napoli Milionaria!
Alfonso Antoniozzi (Gennaro Jovine)
Tiziana Fabbricini (Amalia)
Valentina Corradetti (Maria Rosaria)
Dario Di Vietri (Amedeo)
Leonardo Caimi(Enrico “Settebellizze”)
Carmine Monaco (Peppe “’O Cricco”)
Luigi De Donato (Riccardo Spasiano)
Mattia Olivieri (Federico)
Domenico Colaianni (“’O Miezo Prevete”)
Alessandro Scotto Di Luzio 
(Pascalino “’O Pittore”)
Marcello Rosiello (Il brigadiere Ciappa)
Borja Quiza (Johnny, sergente americano)
Anna Malavasi (Adelaide Schiano)
Chiara Amarù (Assunta)
Romina Boscolo (Donna Peppenella)
Giuseppina Chirizzi (Donna Vincenza)
Eleonora Raguso (Rituccia)
Coro Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Giuseppe Grazioli
Maestro del coro: Pavol Procházka
Regia: Arturo Cirillo
Scene: Dario Gessati
Costumi: Gianluca Falaschi
Prima ripresa mondiale dopo la creazione del 
1997 al Festival dei Due Mondi di Spoleto

Donizetti, Gianni di Parigi
Ekaterina Lekhina (La Principessa di Navarra)
Roberto De Candia (Il Gran Siniscalco)
Edgardo Rocha (Gianni di Parigi)
Paola Gardina (Oliviero)
Andrea Porta (Pedrigo)
Eleonora Buratto (Lorezza)
Coro Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Continuo: Vincenzo Rana (Fortepiano)
Massimo Tannoia (Violoncello)
Direttore: Giacomo Sagripanti
Maestro del Coro: Pavol Procházka
Regia: Federico Grazzini
Scene: Tiziano Santi
Costumi: Valeria Bettella

Händel, Rodelinda, Regina de’ Longobardi
Sonia Ganassi (Rodelinda)
Franco Fagioli (Bertarido)
Paolo Fanale (Grimoaldo)
Gezim Myshketa (Garibaldo)
Marina De Liso (Eduige)
Antonio Giovannini (Unulfo)
Orchestra Internazionale d’Italia
Continuo: Piero Barbareschi (Clavicembalo)
Massimo Tannoia (Violoncello)
Giuseppe Petrella (Tiorba)
Direttore: Diego Fasolis
Regia: Rosetta Cucchi
Scene: Tiziano Santi
Costumi: Claudia Pernigotti
Prima rappresentazione mondiale 
nell’edizione critica di Andrew V. Jones

2011
Rossini, Aureliano in Palmira
Bogdan Mihai (Aureliano)
Franco Fagioli (Arsace)
Maria Aleida (Zenobia)
Asude Karayavuz (Publia)
Mert Süngü (Oraspe)
Masashi Mori (Licinio)
Luca Tittoto (Gran Sacerdote d’Iside)
Con la partecipazione straordinaria di 
Louise Frank (Vecchia Zenobia)
Coro Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Giacomo Sagripanti
Maestro del Coro: Pavol Procházka
Regia: Timothy Nelson
Scene: Tiziano Santi
Costumi: Michelle Cantwell
Movimenti coreografici: Nikos Lagousakos 

Korngold, Der Ring des Polykrates
Ladislav Elgr (Wilhelm Arndt)
Ausrine Stundyte (Laura)
Daniel Szeili (Florian Döblinger)
Anne Ellersiek (Lieschen)
Antonio Yang (Peter Vogel)
Prima rappresentazione in Italia

Krenek, Das Geheime Königreich
Antonio Yang (Der König)
Zuzana Marková (Die Königin)
Martin Winkler (Der Narr)
Danilo Formaggia (Der Rebell)
Anne Ellersiek (Erste Dame)
Mirella Leone (Zweite Dame)
Romina Boscolo (Dritte Dame)
Daniel Szeili (Erster Revolutionär)
Mattia Olivieri (Zweiter Revolutionär)
Coro Slovacco di Bratislava
Orchestra Internazionale d’Italia 
Direttore: Roman Brogli-Sacher
Maestro del coro: Pavol Prochàzka
Regia: Franco Ripa di Meana
Scene: Tiziano Santi
Costumi: Marco Idini
Prima rappresentazione in Italia
Coproduzione con Theater Lübeck

Cavalli/ Stradella, Il novello Giasone
Borja Quiza (Giasone)
Aurora Tirotta (Medea)
Roberta Mameli (Isifile)
Mirko Guadagnini (Egeo)
Luigi De Donato (Besso)
Paolo Lopez (Delfa)
Luca Tittoto (Oreste)
Gaia Petrone (Alinda)
Masashi Mori (Ercole)
Krystian Adam (Demo)
Pavol Kuban (Volano)
Maria Luisa Casali (Sole)
Gabriella Costa (Musica)
Giuseppina Bridelli (Poesia)
Gaia Petrone (Pittura)
Krystian Adam (Architettura)
Pavol Kuban (Satiro)
Giuseppina Bridelli (Amore)
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OIDI - Festival Baroque Ensemble
Direttore: Antonio Greco
Regia: Juliette Deschamps
Scene: Benito Leonori
Costumi: Vanessa Sannino
Consulente drammaturgia: Vincenzo De Vivo
Prima rappresentazione mondiale in tempi 
moderni 

2012 
Hasse, Artaserse
Anicio Zorzi Giustiniani (Artaserse)
Maria Grazia Schiavo (Mandane)
Sonia Prina (Artabano)
Franco Fagioli (Arbace)
Rosa Bove (Semira)
Antonio Giovannini (Megabise)
Ensemble Barocco dell’Orchestra 
Internazionale d’Italia
Direttore: Corrado Rovaris
Regia: Gabriele Lavia 
Scene: Alessandro Camera
Costumi: Andrea Viotti 
Prima versione per il Teatro S.Giovanni 
Grisostomo (1730) 
Edizione a cura di M.Beghelli 
con la consulenza di R.Mellace

Taralli, Nûr
Tiziana Fabbricini (Luce)
David Ferri Durà (Samih)
Paolo Coni (Il Frate)
David Sotgiu (Il Cavaliere)
Marta Calcaterra (L’infermiera)
Emanuele Cordaro (Il Primario)
Ensemble dell’Orchestra Internazionale d’Italia 
Ensemble Vocale dell’Accademia del Belcanto 
Direttore: Jordi Bernàcer

Regia: Roberto Recchia 
Scene e Costumi: Benito Leonori
Commissione del Festival della Valle d’Itria
Prima esecuzione assoluta 
Con il patrocinio del Comune de L’Aquila

Bellini, Zaira
Saioa Hernandez (Zaira)
Simone Alberghini (Orosmane)
Enea Scala (Corasmino)
Anna Malavasi (Nerestano)
Abramo Rosalen (Lusignano)
Michela Antenucci (Fatima)
Valeri Turmanov (Meledor)
Matteo Falcier (Castiglione)
Coro Lirico Terre Verdiane di Piacenza
Orchestra Internazionale d’italia
Direttore: Giacomo Sagripanti
Maestro Del Coro: Corrado Casati
Regia: Rosetta Cucchi
Scene: Tiziano Santi
Costumi: Claudia Pernigotti

Rossi/Terranova 
L’Orfeo, immagini di una lontananza 
Ilham Nazarov (Orfeo)
Kristel Pärtna (Euridice)
Candida Guida (Aristeo)
Giampiero Cicino (Venere)
Pia Raffaele, Graziana Palazzo, 
Michela Antenucci, Laura Maddaluno 
(Grazie/Ninfe/Parche)
Emanuele Cordaro (Satiro/Plutone)
Ensemble dell’Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Carlo Goldstein
Regia: Fabio Ceresa
Scene: Benito Leonori
Costumi: Massimo Carlotto
Progetto “Remaking Orfeo. L’opera di Luigi 

Rossi per il pubblico del XXI Secolo” della 
Fondazione Paolo Grassi con il contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia 
Commissione del Festival della Valle d’Itria
Prima esecuzione assoluta

2013 
Ricci, Crispino e la Comare
Domenico Colaianni (Crispino)
Stefania Bonfadelli (Annetta)
Romina Boscolo (La Comare)
Fabrizio Paesano (Contino Del Fiore)
Mattia Olivieri (Fabrizio)
Alessandro Spina (Mirabolano)
Carmine Monaco (Asdrubale)
Lucia Conte (Lisetta)
Francesco Castoro (Bortolo)
Coro del Teatro Petruzzelli di Bari
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Jader Bignamini
Maestro del coro: Franco Sebastiani 
Regia: Alessandro Talevi 
Scene: Ruth Sutcliffe
Costumi: Manuel Pedretti

Leo, L’Ambizione delusa
Giampiero Cicino (Ciaccone)
Candida Guida (Foresto)
Filomena Diodati (Delfina)
Alessia Martino (Laurina)
Riccardo Gagliardi (Lupino)
Federica Carnevale (Silvio)
Michela Antenucci/Carolina Lippo (Cintia)
Orchestra ICO della Magna Grecia di Taranto
Direttore: Antonio Greco
Regia: Caterina Panti Liberovici 
Scene: Sergio Mariotti
Costumi: Caterina Botticelli
Edizione a cura di Luisa Cosi
Prima esecuzione in tempi moderni

D’Avalos, Maria di Venosa
Liana Ghazaryan (Soprano)
Sara Nastos (Contralto)
Danzatori:
Marco Rigamonti (Carlo)
Gloria Dorliguzzo(Maria)
Riccardo Calia (Fabrizio)
Gruppo Madrigalistico 
dell’Accademia del Belcanto
Direttore gruppo madrigalistico: Antonio Greco
Coro del Teatro Petruzzelli di Bari
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Daniel Cohen
Maestro del coro: Franco Sebastiani
Regia e coreografia: Nikos Lagousakos
Scene e costumi: Justin Arienti
Prima rappresentazione scenica assoluta 
e prima italiana

Verdi, Giovanna d’Arco
Jessica Pratt (Giovanna)
Jean-Francois Borras (Carlo VII)
Julian Kim (Giacomo)
Roberto Cervellera (Delil)
Emanuele Cordaro (Talbot)
Coro del Teatro Petruzzelli di Bari

Johann Adolf Hasse, Artaserse (2012)
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Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Riccardo Frizza
Maestro del Coro: Franco Sebastiani
Regia e progetto scenico: Fabio Ceresa
Costumi: Massimo Carlotto

2014 
Casella, La Donna Serpente
Angelo Villari (Altidòr)
Zuzana Marková (Miranda)
Vanessa Goikoetxea (Armilla)
Anta Jankovska (Farzana)
Candida Guida (Canzade)
Simon Edwards (Alditrúf)
Domenico Colaianni (Albrigòr)
Pavol Kuban (Pantùl)
Timothy Oliver (Tartagíl)
Davide Giangregorio (Tògrul)
Carmine Monaco (Demogorgòn)
Carolina Lippo (La Corifea / 
Una voce nel deserto / La fatina Smeraldina)
Giorgio Celenza (Badur / Il Corifeo)
Geònca Rocco Cavalluzzi 
(Un primo messo / La voce del mago)
Francesco Castoro (Un secondo messo)
Danzatori Fattoria Vittadini
Coreografie: Riccardo Olivier
Direttore: Fabio Luisi
Regia: Arturo Cirillo

Scene: Dario Gessati
Costumi: Gianluca Falaschi
Disegno luci: Giuseppe Calabrò
Coro della Filarmonica 
di Stato “Transilvania” di Cluj-Napoca 
Maestro del coro Cornel Groza
Orchestra Internazionale d’Italia

Traetta, Armida
Roberta Mameli (Armida)
Marina Comparato (Rinaldo)
Federica Carnevale (Fenicia)
Maria Meerovich (Artemidoro)
Leonardo Cortellazzi (Idraote)
Leslie Visco (Argene)
Mert Süngü (Ubaldo)
Danzatori Fattoria Vittadini
Coreografie: Riccardo Olivier
Direttore: Diego Fasolis
Regia: Juliette Deschamps
Scene: Nelson Willmotte
Costumi: Vanessa Sannino
Disegno luci: Francois Menou
Coro della Filarmonica di Stato 
“Transilvania” di Cluj-Napoca 
Maestro del coro: Cornel Groza
Orchestra Internazionale d’Italia

Steffani, La Lotta d’Ercole con Acheloo
Dara Savinova (Ercole/Alcide)
Federica Pagliuca / Tal Ganor (Deianira)
Riccardo Angelo Strano (Acheloo)
Aurelio Schiavoni (Eneo)
Danzatori Fattoria Vittadini
Coreografie: Benedetto Sicca 
e Fattoria Vittadini
Direttore: Antonio Greco
Regia: Benedetto Sicca
Scene: Maria Paola Di Francesco
Costumi: Manuel Pedretti
Disegno luci: Giuseppe Calabrò
Ensemble barocco dell’Orchestra 
Internazionale d’Italia

Gluck, Orfeo ed Euridice
Riccardo Angelo Strano (Orfeo)
Lucia Conte (Euridice)
Tal Ganor (Amore)
Coro dell’Accademia del 
Belcanto “Rodolfo Celletti”
Direttore: Antonio Greco
Mise-en-space: Juliette Deschamps
Ensemble barocco dell’Orchestra 
Internazionale d’Italia

Tommaso Traetta, Armida (2014)
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Giovanni Carli Ballola, “L’Espresso”
Franco Chieco, “La Gazzetta del Mezzogiorno”
Angelo Foletto, “La Repubblica”
Paolo Isotta, “Corriere della Sera”
Antonio Rossano, inviato Raitre
Giorgio Gualerzi, “Famiglia Cristiana” e “L’Opera”
Alberto Mattioli, “Il Giorno”
Geerd Heisen, “Orpheus Oper International” di Berlino
Sebino Lenoci, “L’Opera” di Milano
Sandro Cappelletto, “La Stampa”
Duilio Courir, “Amadeus”
Antonio Francisco Rosado, “Opera Actual” di Barcellona
Ash Khadekar, “Opera Now”
Giancarlo Landini, “L’opera”
Nicola Sbisà, “La Gazzetta del Mezzogiorno” 
Carla Moreni, “Il Sole 24 ore”
Elvio Giudici, “Il Giorno”, “Il Resto del Carlino”, “La Nazione”
Josè Minervini, “Corriere del Giorno”
Francesca Nesler, “La Musica di Rai Tre”
Costantino Foschini, “Rai - Tgr Puglia”

1995
1996
1997
1998
1999
2000 
2001
2002
2003 
2004 
2005
2006
2007
2008 
2009
2010
2011
2012
2013
2014

XXI Premio Giornalistico
Lorenzo D’Arcangelo

Nato il 19 settembre 1955 a Vienna. All’età di 15 anni fonda il 
giornale scolastico “Plus”; a 17 anni inizia a collaborare per la 
trasmissione giovanile della radio austriaca “Musicbox”. Dopo gli 
studi di Filosofia presso l’Università di Vienna, conclusi con una 
Tesi di Laurea sulla teoria drammatica di Nietzsche, si cimenta 
nella carriera di autore e regista teatrale, fondando il gruppo 
“Österreichisches Theater” (Teatro Austriaco), per il quale ha 
scritto, diretto e prodotto cinquantuno produzioni fino ad oggi.
Parallelamente prosegue l’attività giornalistica nel campo 
culturale, occupandosi sopratutto di festival internazionali di 
prosa e lirica. 
Ha collaborato e collabora tutt’ora con le maggiori testate 
austriache, tra cui: “Der Standard” (dove appare il suo primo 
articolo sul Festival della Valle d’Itria), “Die Presse”, “Wiener 
Zeitung”, “Wochenpresse”, “Wirtschaftswoche”, “Format”, “Der 
Neue Merker”. In Germania ha scritto per “Orpheus International” 
e in Italia per “Hystrio”.

Attualmente pubblica maggiormente sull’unica rivista teatrale 
austriaca “Die Bühne” e sul web sulle riviste “Der Neue Merker”, 
“Operalounge” e “Derstandard.at”.
A Martina Franca arriva per la prima volta nel 1990, dove torna 
pressoché regolarmente negli ultimi venticinque anni. Una scelta 
ovvia, visto che il suo interesse predominante per le scoperte e 
ri-scoperte di opere rare e mai rappresentate si sposa benissimo 
con la filosofia del Festival della Valle d’Itria.
Tra i suoi ricordi festivalieri preferiti il Farnace vivaldiano 
messo in scena nel Teatro Verdi, l’Otello rossiniano con il lieto 
fine, i pasticci rossiniani Ivanhoe e Robert Bruce, la scoperta 
di compositori come Traetta, Leo, Piccinni e Mercadante, 
la riproposta della Napoli Milioniaria di Nino Rota, il debutto 
sconvolgente e memorabile di Franco Fagioli, L’Orfeo di Luigi 
Rossi nella riscrittura di Daniela Terranova.

Il premio giornalistico “Lorenzo D’Arcangelo” ricorre ogni 
anno dal 1995 in concomitanza del Festival della Valle d’Itria.
Viene assegnato al critico che ha saputo meglio raccontare 
la manifestazione nella precedente edizione, attraverso i 
suoi articoli e i servizi giornalistici. Il Premio consiste in una 
cantinetta di cinquanta bottiglie di vino Martina Franca d.o.c. 
con etichetta speciale personalizzata. L’albo del Premio, 
dedicato a Lorenzo D’Arcangelo, giornalista martinese e 
motore determinante per la crescita e il consolidamento del 
Festival, comprende grandi nomi del giornalismo musicale 
nazionale ed internazionale.
Presidente del Premio: Egidio Pani.

Premio giornalistico
“Lorenzo D’Arcangelo” 2015 
a Robert Quitta
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1978  Katia Ricciarelli
1979  Viorica Cortez
1980  Alberto Zedda
1981  Raina Kabaivanska
1982  Lamberto Pugelli
1983  Wakoh Shimada
1984  Giorgio Gualerzi
1985  Orchestra Satu Mare
1986  Bruno Campanella
1987  Rodolfo Celletti
1988  Filippo Crivelli
1989  Egisto Marcucci
1990  Viktoria Mullova

1991  Daniela Dessì
1992  Alessandra Ruffini
1993  Giuseppe Morino
1994  Giuliano Carella
1995  Patrick Fournillier
1996  Lucia Valentini Terrani
1997  Patrizia Ciofi
1998  Sergio Segalini
1999  Loris Azzaro
2000  Lorenzo Mariani
2001  Jean Luis Pichon
2002  Nicolas Rivenq
2003  Guido De Monticelli

2004  Luca Grassi
2005  Sofiya Soloviy
2006  Maria Laura Martorana
2007  Francesca Scaini
2008  Massimiliano Caldi
2009  Serena Daolio e Danilo Formaggia
2010  Sonia Ganassi
2011  Franco Fagioli
2012  Giacomo Sagripanti
2013  Jessica Pratt
2014  Domenico Colaianni

XXXVIII 
Premio Bacco dei Borboni

In collaborazione con l’Associazione Voltaire di Martina Franca, 
il Premio Bacco dei Borbone è attivo dal 1978 e viene assegnato 
ogni anno in occasione del Festival della Valle d’Itria all’artista 
più “popolare” dell’edizione in corso. Il premio, che consiste 
in una cantinetta di cento bottiglie di vino Martina d.o.c. delle 
Cantine Di Marco, vanta nel suo albo d’oro nomi di grande 
prestigio nazionale ed internazionale, a riprova dell’alto livello 
artistico del Festival.

Premio “Bacco dei Borbone” 2015 
al baritono Alfonso Antoniozzi

Nato Viterbo, dopo il conseguimento degli studi classici ha 
studiato canto con Sesto Bruscantini. Nel corso della sua 
carriera ha calcato i palcoscenici dei maggiori teatro al mondo, 
fra i quali: Teatro alla Scala, Covent Garden, Metropolitan, 
Wiener Staatsoper, Berliner Staatsoper, Opéra di Parigi, Lyric 
Opera di Chicago, Concertgebouw di Amsterdam, Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, San Francisco Opera. Il suo vasto 
repertorio comprende tutti i grandi titoli d’opera buffa rossiniana 
e donizettiana, insieme a capisaldi del genere come Falstaff 
di Giuseppe Verdi e Gianni Schicchi di Giacomo Puccini e 
alla trilogia Mozart/Da Ponte. In tempi recenti l’artista, che 
il “Corriere della Sera” considera «il miglior baritono buffo 
italiano», ha affiancato al suo repertorio alcune felicissime 
incursioni nell’opera moderna, come Candide di Leonard 
Bernstein a Santa Cecilia con Jeffrey Tate, Death in Venice di 
Benjamin Britten a Genova e Firenze con Bruno Bartoletti, Il 
cappello di paglia di Firenze alla Scala e a Torino con Bruno 
Campanella. Tra le sue molteplici interpretazioni ricordiamo: Il 
turco in Italia (Don Geronio), Il barbiere di Siviglia (Don Bartolo) 
al Teatro alla Scala di Milano con il M° Riccardo Chailly, La forza 
del destino (Frà Melitone) all’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia con Valerij Gergiev ed alla Scala con Riccardo Muti, 
Matilde di Shabran al Covent Garden di Londra, Il Barbiere di 
Siviglia al Metropolitan di New York con Bruno Campanella ed 
all’Arena di Verona con Claudio Scimone, Il viaggio a Reims 
(Don Profondo) a Genova con la regia di Dario Fo, nonché 

l’inaugurazione del Macerata Opera Festival al Teatro Lauro 
Rossi con una nuova produzione di Les mamelles de Tirésias 
di Poulenc firmata da Pierluigi Pizzi e i quattro ruoli di “vilain” 
ne Les Contes d’Hoffmann a Palermo e Roma. Della sua ricca 
discografia si segnalano La bohème (EMI), Il signor Bruschino 
e Mare nostro (Ricordi/Fonit Cetra), I tre amanti e Don Procopio 
(Bongiovanni), Il matrimonio segreto, Nina, o sia la pazza per 
amore e Linda di Chamounix (Arts Records), Le nozze di Figaro 
(Telarc), La romanzesca e l’uomo nero di Donizetti (Opera 
Rara). Ha preso parte a diverse produzioni del Teatro alla 
Scala teletrasmesse in televisione (Il turco in Italia, Il barbiere di 
Siviglia e Il cappello di paglia di Firenze). Fra le edizioni in dvd 
si segnalano Il barbiere di Siviglia dal Teatro Regio di Parma e 
La Cenerentola dal Teatro Carlo Felice di Genova.  Nelle scorse 
stagioni ha intepretato Il Signor Bruschino (ruolo del titolo) al 
Teatro Verdi di Sassari, Il campanello dello speziale di Donizetti 
al Teatro San Carlo di Napoli, Il barbiere di Siviglia (Don Bartolo) 
a Treviso e Ferrara, Il marito disperato (Marchese) ad Hong 
Kong, la prima rappresentazione italiana di Divorzio all’italiana di 
Battistelli al Teatro Comunale di Bologna, il ruolo del titolo in Don 
Pasquale alla Scottish Opera di Glasgow, Bartolo ne Il Barbiere 
di Siviglia e Dulcamara neL’Elisir d’amore al Teatro Carlo Felice 
di Genova. Ha curato inoltre la regia di una nuova produzione 
de Le nozze di Figaro per il Teatro Colon de Buenos Aires.  Nel 
2008 ha debuttato come regista presso il Tuscia Opera Festival 
in una nuova produzione de Il barbiere di Siviglia. A maggio 2009 
ha curato la regia di una nuova produzione di Don Pasquale al 
Teatro Comunale di Bologna. Nella stagione 2010/11 ha 
raccolto unanimi consensi di pubblico e critica con due nuove 
produzioni: La traviata al Teatro Comunale di Bologna e il 
dittico Il tribuno e Der Diktator al Festival della Valle dell’Itria 
di Martina Franca. Nel 2013 la sua fortuna produzione de La 
Traviata è stata ripresa dalla Otzu Nikikai Opera Foundation in 
Giappone. Tra i suoi prossimi impegni: Le braci di Marco Tutino 
in prima assoluta al Festival di Martina Franca ed all’Opera di 
Firenze, Il Barbiere di Siviglia all’Opéra di Nizza, A midsummer 
night’s dream di Britten al Palau de Les Arts di Valencia. Firmerà 
inoltre la regia di Roberto Devereux, Maria Stuarda ed Anna 
Bolena con Mariella Devia al Teatro Carlo Felice di Genova.
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e inoltre:

Antonio Cannarile
Cosimo Carbotti
Rosanna Carrieri
Paolo Di Giuseppe
Donato Ignatti
Michele Marraffa
Elena Pera
Eligio Pizzigallo
Angela Raguso
Lisa Rufini
Antonio e Vito Santoro
Angelo Scaperrotta
Gianluca Simone
Young Daniel Patrick Tracy
Anna Laura Zizzi

Società Operaia di Mutuo Soccorso 

Confezioni Tadon s.n.c. - Martina Franca

C. & G. Confezioni srl - Martina Franca

Il Festival della Valle d’Itria ringrazia
per la preziosa collaborazione 

gli Autori dei saggi 
pubblicati in questo volume

Antonia Valente
per il coordinamento dei concerti Novecento e oltre e Fuori orario... 

Nuvia Valestri 
per i tessuti dei costumi dell’opera L’incoronazione di Poppea
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Il Festival in cd e dvd
Ultime uscite
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trasmetterà nei paesi UE in filodiffusione e canali telematici

In diretta (ore 21.00)

Giovedì 30 luglio 2015
Medea in Corinto
di Giovanni Simone Mayr

Sabato 1 agosto 2015
Le Braci
di Marco Tutino

per il 

Festival dei Festival
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trasmetterà nei paesi UE in filodiffusione e canali telematici

per il 

Festival dei Festival

203



204



M asseria
L uco

Martina Franca (TA) - Via Noci zona D 121, Contrada Luco 
www.masserialuco.it - masserialuco@masserialuco.it - Tel. 335 7020601
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MONTANARO DISTRIBUZIONE
ingrosso bevande

Martina Franca (TA)
Via Monti del Duca zona H, 165

Tel. 080 4490594
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IL CAFFÈ AMATO DA PAOLO GRASSI
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Progetto Grafico: GFCassociati

Finito di stampare nel mese di Luglio 2015
da Stampasud - Mottola
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REGIONE
PUGLIA

COMUNE DI
MARTINA FRANCA




