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Luglio
18 venerdì h 21,00 Opera

LA DONNA SERPENTE Palazzo Ducale

19 sabato 
h 17,30 Fuori orario...

Concerto del sorbetto Chiostro di San Domenico

h 21,00 Premio Rodolfo Celletti 
Concerto di Belcanto Palazzo Ducale

20 domenica 
h 12,00 Fuori orario...

All’ora sesta Chiesa di San Francesco d’Assisi

h 21,00 Opera 
LA DONNA SERPENTE Palazzo Ducale

21 lunedì 
h 17,30 Fuori orario...

Concerto del sorbetto Park Hotel San Michele

h 21,00 Festival Junior
Il diluvio di Noè Chiesa Santa Famiglia

22 martedì h 21,00 Concerto d’Europa Teatro Paolo Grassi (Cisternino)

23 mercoledì 
h 21,00 Concerto per lo Spirito Basilica di San Martino

h 21,00 Concerto d’Europa Teatro Comunale (Ceglie)

24 giovedì 
h 17,30 Fuori orario...

Concerto del sorbetto Chiostro di San Domenico

h 21,00 Concerto d’Europa Teatro Nuovo

25 venerdì
h 21,00 Opera

LA LOTTA D’ERCOLE CON ACHELOO Chiostro di San Domenico

h 23,30 Novecento e oltre 
Concerto nel Chiostro Chiostro di San Domenico

26 sabato 
h 18,30 Fuori orario...

Concerto del sorbetto Masseria San Paolo

h 21,00 Opera 
LA DONNA SERPENTE Palazzo Ducale

27 domenica 
h 12,00 Fuori orario...

All’ora sesta Chiesa di S. Antonio ai Cappuccini

h 21,00 Opera
ARMIDA Palazzo Ducale

28 lunedì 
h 21,00 Opera 

LA LOTTA D’ERCOLE CON ACHELOO Chiostro di San Domenico

h 23,30 Fuori orario...
Canta la notte Chiostro di San Domenico

29 martedì 
h 21,00 Novecento e oltre 

Concerto a Palazzo Palazzo Ducale

h 23,30 Fuori orario...
Canta la notte Chiesa di Sant’Antonio

30 mercoledì h 21,00 Opera 
ARMIDA Palazzo Ducale

31 giovedì 
h 21,00 Opera 

LA LOTTA D’ERCOLE CON ACHELOO Chiostro di San Domenico

h 23,30 Fuori orario...
Canta la notte Chiostro di San Domenico

Agosto
1 venerdì h 21,00 Opera in giardino

ORFEO ED EURIDICE
Teatro all’aperto
del Relais Villa San Martino

2 sabato h 21,00 Novecento e oltre 
Concerto in masseria Masseria Luco

3 domenica h 21,30 Serata straordinaria per la 40a edizione
La Festa del Festival Palazzo Ducale
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Frontiera, memoria e stupore 
Un Festival per la nostra Europa

di Alberto Triola
Direttore artistico

Quarant’anni di vita meritano una bella festa.
Si può intendere semplicemente così il significato del cartellone 
del Festival di quest’anno. Ma ci può essere un valore più 
autentico e profondo, un modo di vivere la festa “al quadrato”, ed 
è proprio ciò che vorremmo condividere con il nostro pubblico.
Quello della Valle d’Itria, insieme a pochi altri grandi festival 
europei, è riuscito negli anni - decenni di rivolgimenti sociali, 
economici e culturali - a mantener fede alle proprie radici, 
forgiandosi un’identità che è tra i più indiscussi punti di forza del 
proprio valore. Giunto alla quarantesima edizione, è chiamato a 
dar conto della sua magnifica matura giovinezza. 
È caratteristica tipica dei giovani quella di essere sempre “alla 
ricerca”, di vivere in una costante tensione alla scoperta, animati 
dalla voglia e dalla necessità di misurarsi con i propri limiti, 
spostando di volta in volta i confini della frontiera. 
Della maturità, invece, è preziosa la consapevolezza: quella di 
doversi (e potersi) confrontare con le proprie radici, di iniziare a 
riconoscersi per ciò che si è, e di conformare quella tensione a 
una dimensione per così dire “etica”, che è poi la scoperta del 
profondo e gioioso rispetto di sé e dell’altro da sé: la memoria 
condivisa, la più autentica fonte di felicità.
Fedele a se stesso, il Festival di Martina Franca non ha mai 
rinunciato a rinnovarsi costantemente, cambiando via via 
aspetto e forme: attento alle sollecitazioni dei tempi che mutano, 
dei gusti che evolvono, ma da sempre insensibile alle mode - 
effimere per definizione - ha dimostrato, col passar dei decenni, 
di saper sacrificare la pelle vecchia a vantaggio della nuova, con 
spirito sempre fedele a se stesso.
Può essere proprio questa una possibile lettura del manifesto 
che Francesca Cosanti ha ideato per il quarantennale. 
E La Donna Serpente (1932) di Alfredo Casella - opera fiaba 
scelta per inaugurarlo - sembra essere una buona metafora 
per raccontare questa tensione ideale tra ricerca e fedeltà, tra 
vitalità e riflessione, tra frontiera e memoria.
Il talento di Casella - forgiatosi a Parigi, in pieno fervore 
avanguardista - supera soltanto nella piena maturità il forte 
pregiudizio critico nei confronti del melodramma. E si rivela in 
quest’opera, in misura quanto più sorprendente, una maestria 
compositiva che ha pienamente metabolizzato quattro secoli 
di tradizione musicale e vocale, e che è in grado di distillare 
ricercatezze timbriche, arditezze armoniche e sregolatissimo 
ritmo teatrale, che trovano nell’immaginario teatrale di Gozzi il 
contraltare ideale.
Il risultato è tutto in una limpidezza esemplare, che rimanda 
al nitore degli albori del melodramma, al gusto del “recitar 
cantando”, alla sapienza della scrittura vocale, che gioca con 
la tecnica dell’abbellimento e della variazione. Ne La Donna 
Serpente l’elemento fiabesco convive con la commedia dell’arte, 
la “follia organizzata” di ascendenza rossiniana con l’elemento 
solenne e sacrale caro al teatro musicale italiano ottocentesco, 
mentre la struttura ricercata e complessa di alcune scene riporta 

alle spericolate architetture barocche, progenitura dichiarata per 
l’elemento fantasmagorico essenziale nell’opera.
Casella - maestro di orchestrazione, abilissimo nel ricreare 
atmosfere sospese e oniriche e nel giocare con ritmi e 
contrappunto - si dichiara erede della grande e plurisecolare 
tradizione musicale italiana e ne distilla una sintesi che genera 
elementi creativi pienamente autonomi e originali. Come scrive 
Fiamma Nicolodi nel suo intervento: “La Donna Serpente si 
presenta come un’antologia di testi visitati, introiettati con 
eclettica voracità e fatti propri dall’autore”.
Una brillantissima fantasmagoria musicale, libera da ogni vincolo 
di riferimento realistico e di verisimiglianza, che ben si presta a 
segnare i festeggiamenti - simbolici e non - di un Festival che al 
Belcanto italiano si è da sempre votato.
La seconda opera in cartellone vede la luce a Vienna, quasi un 
secolo dopo quella che Rodolfo Celletti ha definito “la nascita 
della grande opera internazionale di Corte”, segnata dalla prima 
rappresentazione del Pomo d’oro di Cesti, concepito per essere 
messo in scena con “eccezionale fasto, in occasione delle nozze 
di Leopoldo I” nel 1666.
Anche l’Armida di Tommaso Traetta (1761) è concepita come 
vera e propria “festa teatrale”, e la sua prima riproposta in tempi 
moderni segna un notevole ulteriore contributo del Festival 
alla riscoperta e valorizzazione della grande scuola pugliese-
napoletana.
Luisa Cosi, curatrice della nuovissima edizione critica dell’opera, 
la introduce così: “Nel 1760, maestro di musica dei Borbone a 
Parma e in particolare della principessa Isabella, Traetta è 
all’apice della carriera: protetto dal primo ministro Du Tillot, il 
compositore pugliese è impegnato ad ‘accordare’ fra loro stile 
italiano e stile francese, come si conviene ad una corte che 
guarda a Parigi, pur amando à la folie il belcanto della tradizione 
napoletana. E quando in ottobre Isabella sposa Giuseppe II 
d’Asburgo Lorena, per Traetta si apre un ingaggio imperiale: 
il conte Durazzo, Generalspektakeldirektor a Vienna, gli 
commissiona il rifacimento ‘italiano’ della forse più celebre opera 
del barocco francese, l’Armide di Quinault-Lully”.
Le due principali opere del cartellone sintetizzano così le tre linee 
guida della storia del Festival - belcanto, barocco, scuola pug-
liese-napoletana - ulteriormente valorizzate dall’accostamento a 
un ambito su cui il Valle d’Itria ha giocato le proprie scommesse 
più recenti: quello del negletto Novecento italiano. 
Autori e composizioni che rimandano anche alla dimensione 
europea della nostra plurisecolare tradizione musicale. 
Compositore eminentemente europeo è infatti pure Agostino 
Steffani, che - secondo Celletti - “tra il 1680 e i primi del 
Settecento esprime il melodramma veneziano trapiantato in 
Germania” e “segue, nel cammino della vocalità verso quella che 
sarà la fase più fulgida del belcantismo, una duplice direzione: 
figurazioni virtuosistiche e una carica melodica che si manifesta 
attraverso una sorta di amplificazione vocale di tutti gli stili che, 

da Cavalli in poi, avevano configurato il melodramma barocco.” 
Steffani scrive La Lotta di Ercole con Acheloo (1689) per la 
corte di Hannover, la stessa che avrebbe poi accolto il genio di 
Händel. Non risultano tracce di precedenti esecuzioni italiane, 
e vi sono ragioni per credere che quella ospitata nel Chiostro di 
San Domenico sia la prima rappresentazione in Italia di un’opera 
italiana-europea di stupefacente bellezza.
Casella, Traetta, Steffani rappresentano perciò tre secoli di 
talento musicale italiano forgiato, stimolato e sostenuto nel 
cuore dell’Europa; tre musicisti autenticamente italiani per i 
quali l’esperienza cosmopolita si rivela come la più straordinaria 
occasione di confronto con le proprie radici; innesco ideale 
per un esemplare processo di sintesi ed elaborazione della 
tradizione musicale e vocale da cui provengono. Di questa 
suggestiva traccia dà conto Claudio Vellutini nel suo saggio.
Un Festival europeo anche grazie ai tre programmi di Concerto 
d’Europa, frutto di una significativa collaborazione internazionale, 
un progetto pluriennale condiviso tra Italia, Svezia, Estonia e 
Gran Bretagna e che porta la frontiera musicale europea nel 
cuore della Valle d’Itria.
Il Festival riserva poi un triplice omaggio alla memoria con 
il Concerto di Belcanto, la Festa del Festival e la nuovissima 
Opera in giardino.
Il primo è la cornice musicale della cerimonia di consegna del 
Premio Celletti 2014, nel decennale della scomparsa dello 
storico direttore artistico del Festival; l’ambito riconoscimento 
(già di Mariella Devia, Daniela Dessì, Paolo Coni, Lella Cuberli) 
viene significativamente assegnato a uno dei padri artistici del 
Valle d’Itria: Alberto Zedda fu infatti il primo direttore ad alzare 
la bacchetta nel cortile di Palazzo Ducale. I nomi di Celletti, 
Zedda e Luisi - accostati nella stessa serata - chiudono un 
cerchio ideale che rimanda al significato più bello della memoria, 
quello delle imprese condivise e del passaggio di testimone tra 
generazioni diverse.
Il secondo omaggio alle proprie radici il Festival lo riserva con la 
serata che chiude il cartellone, ancora nel segno della memoria 
comune; una vera e propria giostra di immagini, musica, 
coreografia e canto, che ripercorre i quattro decenni del Festival 
rievocandone le emozioni nello spazio simbolo della sua identità: 
il cortile di Palazzo Ducale. 
Il terzo è un ideale “ritorno al futuro” del Festival, che nell’estate 
del 1975 veniva inaugurato con l’edizione parigina del capolavoro 

di Gluck, Orphée et Euridice: era l’inizio di una straordinaria 
avventura collettiva, e quattro decenni dopo il Festival sceglie 
il popolare dramma per musica gluckiano per inaugurare un 
nuovo format, destinato a richiamare l’interesse di un pubblico 
attento alla qualità artistica e desideroso di vivere l’esperienza di 
un’offerta culturale assaporata in un contesto di fascino, in grado 
di coniugare musica, atmosfera e valori del territorio pugliese. 
Nasce infatti l’Opera in giardino, un progetto del tutto inedito 
nella storia del Festival. Il pubblico potrà assistere all’opera 
seduto tra i tavolini disposti nel rigoglioso parco di un complesso 
residenziale di pregio, sorseggiando una coppa di spumante, 
a pochi passi dall’orchestra e dai cantanti, in un’atmosfera di 
inusuale intimità con il palcoscenico. 
In questi ultimi cinque anni il ciclo Novecento e oltre - emblema 
della dimensione di frontiera del Festival - ha saputo porsi 
all’attenzione del pubblico, divenendo uno degli elementi portanti 
del cartellone. Quest’anno dà il suggello al tradizionale concerto 
sinfonico di Palazzo Ducale: dopo l’apprezzatissimo incontro tra 
barocco e jazz dello scorso anno, ecco l’occasione per un altro 
affacciarsi “oltre i confini”, tra classico e rock. 
Disegnare traiettorie tra memoria e frontiera, tra ciò che ci 
appartiene e ciò che è nuovo, inesplorato - o che deve ancora 
rivelarsi - è l’anima di questo Festival. Credere che Traetta e 
Steffani possano convivere con Gulda e Frank Zappa - non 
solo pacificamente, ma addirittura felicemente; dare alla pity 
espressa dalle trenodie di John Tavener e Samuel Barber la 
possibilità di riverberare nella pietas pergolesiana l’eco più 
autentica del proprio significato, e ai giovanissimi protagonisti 
di Festival Junior l’occasione di misurarsi con la lezione etico-
musicale di Britten, gigante del XX secolo: ecco uno dei tratti 
distintivi della matura giovinezza di questo Festival. 
Che è poi quella del suo pubblico più fedele, lo stesso che in 
un recente programma del Concerto per lo Spirito ascoltò in 
commosso, stupefacente silenzio l’inconsueto alternatim tra 
Arvö Part e Gesualdo. 
Ecco: lo stupore. 
Probabilmente è proprio questo il sentimento più vicino all’ideale 
che il Festival di Martina si propone ogni anno di regalare al 
proprio pubblico. Quel misterioso accordo di emozione e 
sorpresa, conforto e trepidazione, che ci raccontano gli occhi 
spalancati e liquidi della “donna serpente” di Francesca Cosanti.
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A fortieth birthday deserves a big party.
This is one way of interpreting the meaning of this year’s 
programme for the Festival. But there is also a deeper, more 
authentic sense, a more ‘universal’ significance for the 
celebration – and this is what we want to share with our audience.
The Festival della Valle d’Itria, with the exception of a few others, 
is among the only festivals which have managed, over decades 
of social, financial and cultural changes, to remain faithful to its 
roots, thus constructing its own distinctive identity. This is one 
of its greatest strengths. Now that we have reached our fortieth 
edition, we are called to reflect upon our mature youth.
It is a typically youthful trait to be constantly “on the move”, always 
on the look-out for new discoveries, animated by the desire and 
the necessity to be confronted with one’s own limitations, striving 
to overcome each boundary.
Maturity, on the other hand, is made of precious self-awareness: 
the skill to deal with one’s roots, the ability to recognise ourselves 
for what we are and to adapt the tension towards discovery to 
a more “ethical” dimension. This implies the exploration of self-
respect, and of the respect of others. Memory becomes the 
deepest source of happiness.
The Festival of Martina Franca has always been faithful to itself. 
We have never given up on constant renewal and fresh ideas, 
on changing our shape and our format. We have always strived 
to follow the winds of change, and evolving tastes; but we have 
never surrendered to fashions - to the ephemeral par excellence. 
Through the decades we have changed our ‘clothes’, but our 
core has remained the same.
This can be one of the possible readings for the poster Francesca 
Cosanti has created for our fortieth edition.
The opening work, the fable-opera La Donna Serpente (1932) 
by Alfredo Casella seems like the perfect metaphor to describe 
the tension between research and faithfulness, vitality and 
reflection, new boundaries and old memories.
Casella’s talent developed in Paris, in a highly avant-garde 
cultural climate. But it was only with full maturity that he 
overcame his strong prejudices towards opera. The results 
we can see reflected in this work: in it we find compositional 
talent expressed through a full grasp of four centuries of musical 
and vocal tradition; an ability to distil timbric fineries, intrepid 
harmonies and deeply disruptive theatrical times. Gozzi with his 
imagination represents the perfect counterpart for this.
The result is a clarity and purity reminiscent of early melodrama, 
of recitar cantando, of a care for vocal composition and the 
techniques of abbellimento and variation. In La Donna Serpente 
fairy-tale elements co-exist with the Commedia dell’Arte; 
Rossinian ‘organised madness’ mingles with the solemn and the 
sacred so dear to 19th century Italian melodrama. The refined, 
complex structure of the scenes brings us back to the daring 
Baroque ‘dramatic architectures’, from which the opera takes its 
phantasmagorical character.

In other words, Casella is the heir to a great, centuries-long 
Italian music tradition; he condenses it, and creates a synthesis 
which generates entirely original, autonomous creative inputs. 
Fiamma Nicolodi describes it thus: “La Donna Serpente is an 
anthology of texts, which the author has visited, absorbed and 
re-elaborated with eclectic voracity”.
The work is a dazzling musical phantasmagoria, apt to celebrate 
a Festival which has always welcomed Belcanto.
The second opera first saw the light in Vienna, almost a 
century after what Rodolfo Celletti called “the birth of the great 
international Court opera” marked by the first performance of 
Cesti’s Pomo d’oro - which was written to be performed with 
“exceptional grandeur, on the occasion of the marriage of 
Leopold I” in 1666.
Such is the case of Armida, by Tommaso Traetta (1761). It was 
written as a “festa teatrale”, and ours is the first performance 
in modern times. It is the Festival’s contribution towards the 
re-discovery and re-evaluation of the great Apulian-Neapolitan 
school.
Luisa Cosi, author of the new critical edition of the opera, 
comments on it thus: “In 1760 Traetta was at the height of his 
career; he was the music maestro of the Borbone dynasty in 
Parma, especially connected with princess Isabella, and he 
received the protection of the prime minister Du Tillot. This 
Apulian composer endeavoured to combine Italian style with 
the French, as was appropriate for a court which sought its 
inspiration in France while appreciating à la folie the Neapolitan 
belcanto tradition. When in October Isabella married Joseph 
II Habsburg-Lorraine, it was Traetta’s way to a position in the 
Imperial court. Count Durazzo, Generalspektakeldirektor in 
Vienna, commissioned him the Italian re-fashioning of Quinault-
Lully’s Armide, arguably the most celebrated French Baroque 
opera”.
These two main operas in the programme summarise the 
three core elements of the history of the Festival: belcanto, the 
Baroque, and the Apulian-Neapolitan school. Their excellence 
is furthered by being presented alongside the much-neglected 
Italian 20th century: another field on which the Festival della Valle 
d’Itria has placed its bets.
Authors and compositions take us back to the European 
dimension of our nation’s centuries-old music tradition.
Agostino Steffani is in fact a pre-eminently European composer. 
According to Celletti he is the one who “between 1680 and the 
early 1700s better expressed Venetian melodrama in Germany”, 
and who, “in the development of vocality towards the most florid 
phase of belcanto, followed a double path: the virtuoso, and 
a melodic force which manifested itself though a sort of vocal 
amplification of all the styles which from Cavalli onwards had 
contributed to configuring Baroque opera”.
Steffani wrote La Lotta di Ercole con Acheloo (1689) for the 
Court of Hannover - the same Court which successively 

Boundaries, memory and amazement. 
A Festival for our Europe

by Alberto Triola
Artistic director

welcomed Händel and his genius. There are no traces of prior 
Italian performances, and we have reason to believe that our 
performance in the Chiostro di San Domenico is in fact the first 
performance ever in Italy of this dazzlingly beautiful Italian-
European opera.
Casella, Traetta and Steffani therefore represent three centuries 
of Italian musical talent developed, stimulated and enhanced in 
the heart of Europe. They are three truly Italian musicians, and 
their cosmopolitan experience was their greatest opportunity to 
come to terms with their roots - the perfect combination for a 
perfect synthesis and elaboration of musical and vocal tradition. 
This is the theme for Carlo Vellutini’s essay.
Our Festival is European also for its three programmes for 
Concerto d’Europa - Europe’s Concert, which marks an 
important international collaboration: a years-long European 
project between Italy, Sweden, Estonia and the United Kingdom, 
which brings European music frontiers right here in the heart of 
the Valle d’Itria.
The Festival has also a triple homage to memory with the 
Concerto di belcanto, the Festa del Festival - The Festival’s 
Festival and the brand new Opera in giardino - Opera in the 
garden.
The former is the musical setting for the Premio Celletti 2014. 
The occasion falls on the tenth anniversary of the death of 
the first artistic director of the Festival. The prize this year 
symbolically goes to one of the artistic fathers of the Festival 
della Valle d’Itria: Alberto Zedda was in fact the first conductor to 
ever hold the baton in the Palazzo Ducale (with Gluck’s Orfeo ed 
Euridice, August 1975). The names of Celletti, Zedda and Luisi 
- tied together in the same evening - represent a complete circle 
which takes us back to the best sense of memory: that of shared 
experiences, lessons imparted from generation to generation.
The second homage to one’s roots is the evening which closes 
the programme. It is another ‘hymn’ to shared memory, a real 
phantasmagoria of images, music, choreography and song 
which traces the steps of our four decades of Festival by re-
evoking its emotions in the venue which marks its identity: the 
Palazzo Ducale. 
The third event us “back to the future” of the Festival, which in 
summer 1975 was inaugurated with the Paris edition of Gluck’s 
Orphée et Euridice: this was the beginning of our extraordinary 
adventure. Four decades later, the Festival has chosen Gluck’s 
popular work to welcome a new format, destined to attract the 
attention of an audience who is alert and receptive to artistic 
quality, and desirous to live the experience of a cultural 
programme in an exclusive, fascinating context in which music 
mingles with ambience and...taste. This year in fact we welcome 
Opera in the garden, a new, innovative project in the history 
of the Festival. The event has undoubted appeal, and for the 
occasion we propose a simple, yet evocative staging in the 
beautiful setting of the luxury Relais San Martino di Martina 
Franca. The structure, with its splendid outdoor theatre, opens 
its park to the Festival. The audience will be able to attend the 
opera comfortably seated at the tables of the hotel gardens, 
sipping a glass of bubbly close to the orchestra: an extraordinary 
atmosphere of unusual intimacy with the stage.
Over the last five years the series Novecento e oltre - 20th century 
and beyond has been the emblem of the Festival’s frontier. It has 
established itself as one of the leading events of the bill. This year 
it is the trademark for the traditional symphonic concert at the 

Palazzo Ducale: after last year’s much-appreciated encounter 
between the Baroque and jazz, this is a new occasion to go 
“beyond the boundaries”, between classical and rock music.
Tracing trajectories from memory to boundary, from what is ours 
and what is new and unexplored - or is yet to be revealed - is 
the very soul of this Festival. To believe that Traetta and Steffani 
can co-exist - not only peacefully but even happily - side-by-
side with Gulda and Frank Zappa; to give the pity expressed in 
John Tavener and Samuel Barber’s threnodies the possibility of 
resounding through Pergolesi’s pietas with the most authentic 
echo of its meaning; to give the young protagonists of the 
Festival Junior the occasion to experience the musical lesson 
of Britten, the giant of the 20th century...these are the distinctive 
traits of the mature youth of our Festival.
And they are also the traits of our most faithful audience; the 
same public who, in a recent programme of the Concerto per lo 
Spirito - Music for the soul listened in astounded, inspired silence 
to the unusual alternatim between Arvö Part and Gesualdo. 
That’s it: awe.
This is probably the closest sentiment to the ideal which the 
Festival of Martina Franca endeavours to give to its audience. 
It is a mysterious harmony of emotion and surprise, comfort and 
trepidation, which the wide-open, ethereal eyes of Francesca 
Cosanti’s “donna serpente” express so well.
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di Händel diplomatico, lo stesso non avvenne per Steffani, 
che del compositore tedesco fu predecessore alla corte di 
Hannover. L’elevazione del ducato di Hannover a elettorato nel 
1692 costituì uno dei fiori all’occhiello dell’attività politica del 
musicista italiano che, a partire da quell’anno, fu impegnato in 
misura sempre maggiore quale stratega della politca estera del 
proprio mecenate. Ad Hannover Steffani era giunto nel 1688 
con un bagaglio di esperienze internazionali già cospicuo. Nato 
a Castelfranco, nei pressi di Padova, nel 1654, egli era stato 
ingaggiato nella cappella del principe elettore Ferdinando Maria 
di Baviera all’età di tredici anni in virtù delle sue doti vocali. A 
Monaco, dove risiedette ufficialmente per i successivi ventuno 
anni, il giovane cantore proseguì la propria formazione musicale 
dapprima con l’organista di corte Johann Kaspar Kerll e in seguito 
a Roma. Rientrato a Monaco nel 1674, dopo due anni in Italia, 
Steffani sostituì Kerll nel ruolo di organista di corte e, con questa 
qualifica, fu autorizzato ad esibirsi in numerose corti europee, tra 
cui Torino e Parigi, dove nel 1679 suonò alla presenza di Luigi 
XIV. Fu qui che probabilmente Steffani, compositore già aduso 
ai rigori della scrittura polifonica, all’espressività della musica 
vocale italiana, nonché alla tradizione organistica tedesca, entrò 
in contatto anche con le ultime tendenze dello stile francese, 
rappresentato principalmente dalla produzione di Jean-Baptiste 
Lully, che verosimilmente egli conobbe di persona durante la 
sua permanenza alla corte del Re Sole.
Se l’ombra di Lully campeggia sulla prima opera di Steffani, 
composta nel 1681 al suo rientro a Monaco (Marco Aurelio, 
su libretto del fratello, Ventura Terzago), in quelle successive 
l’apertura cosmopolita a molteplici influssi stilistici si rese 
sempre più evidente. È questo senza dubbio il caso de La Lotta 
d’Ercole con Acheloo, il suo secondo lavoro teatrale per la corte 
di Hannover. Rappresentato per la prima volta nell’estate 1689, 
questo atto unico - un capolavoro di sensibilità cameristica 
- coniuga una vocalità di stampo eminentemente italiano con 
elementi strutturali e stilistici di derivazione francese. La prima è 
evidenziata dalla frequenza di passaggi melismatici, soprattutto 
nei numeri chiusi, e dall’impiego di castrati. I secondi, invece, 
emergono dall’impiego di una tipica overture francese in 
due movimenti (il primo, più lento, caratterizzato dal tipico 
ritmo puntato e il secondo in stile imitativo e di andamento 
più mosso), dall’uso di tempi di danza per alcune delle arie 
e, infine, dall’introduzione di divertissements coreografici in 
corrispondenza dei tre cambi di scena previsti dal libretto (un 
balletto di naiadi, uno di cortigiani e uno di giardinieri).
Una simile commistione di elementi italiani e francesi (benché 
aggiornata ai gusti e all’estetica degli anni Sessanta del 
Settecento) caratterizza anche l’altro atto unico in programma, 
l’Armida di Tommaso Traetta, rappresentato per la prima volta 
al Burgtheater di Vienna il 3 gennaio 1761. Non solo questa 
“festa teatrale per musica” (per usare la denominazione 
originale dell’opera) rinverdì i fasti delle spettacolari celebrazioni 
nunziali o genetliache che avevano costellato la vita pubblica 
europea per oltre un secolo e mezzo; essa rappresentò anche 
un esempio quanto mai calzante dell’unione tra politica, estetica 
melodrammatica e circuitazione internazionale di musicisti e 
titoli operistici. 
Fautrice della creazione dell’opera fu infatti la principessa Isabella 
di Borbone-Parma (1741-1763), figlia del sovrano della cittadina 
padana, nonché assidua sostenitrice di Traetta, stabilmente 
impiegato alla corte del padre. In occasione delle sue nozze con 

l’Arciduca Giuseppe d’Asburgo-Lorena (che sarebbe passato 
alla storia come imperatore del Sacro Romano Impero col 
nome di Giuseppe II), numerosi artisti si spostarono da Parma 
a Vienna. Tra questi vi era il soprano Caterina Gabrielli, musa 
ispiratrice dei ruoli femminili delle opere “riformate” composte da 
Traetta per la corte borbonica. Entro questa cornice, a Traetta, 
la cui spinta riformatrice a Parma fu fortemente condizionata 
dall’agenda politico-culturale del ministro Guilliaume Léon 
du Tillot e di Isabella stessa, fu commissionato un lavoro per 
celebrare il primo compleanno “viennese” della principessa. 
L’occasione era quantomai ghiotta per dimostrare quanto la 
vita culturale parmense fosse all’avanguardia rispetto alla più 
blasonata (e politicamente più potente) Vienna. Laddove la corte 
asburgica giocò la carta scontata del proprio Poeta Cesareo, 
Pietro Metastasio - allo stesso la figura più autorevole del 
tempo in campo operistico ma, ormai, anche inevitabilmente 
fuori moda - Traetta colse l’occasione per promuovere le 
innovazioni estetiche concepite a Parma sotto l’influsso di du 
Tillot e della festeggiata. Per l’occasione egli concepì un lavoro 
su misura per le straordinarie doti vocali e drammatiche della 
Gabrielli, senza per questo fare dell’opera uno strumento di puro 
virtuosismo secondo i più triti costumi del melodramma italiano 
del tempo. Il libretto dell’opera, firmato da Giovanni Ambrogio 
Migliavacca, costituì un rifacimento dell’Armide che Philippe 
Quinault aveva scritto per Lully, e dunque alieno alla tradizione 
metastasiana (sebbene la musicalità dei versi poetici tradisca 
un tacito omaggio all’esempio classico del Poeta Cesareo). La 
filiazione drammaturgica francese si nota soprattutto dall’enfasi 
spettacolare del soggetto, che ben si confaceva alla natura 
celebrativa dell’opera, e dalla ricchezza di didascalie sceniche, 
espressione della dimensione eminentemente teatrale del 
prodotto finale. Immancabili, ovviamente, i balletti, che per 
l’occasione furono affidati alle cure coreografiche di Gasparo 
Angiolini e Antoine Pitrot. Traetta, come di costume, fuse 
nella sua musica elementi tipicamente italiani con elementi di 
derivazione francese, incorniciando l’esaltazione della vocalità 
olimpica della Gabrielli entro strutture formali più fluide di 
quanto non fossero quelle del melodramma metastasiano. Lo 
si nota, soprattutto, nella pregnanza espressiva del recitativo 
accompagnato del monologo di Armida (scena 9), che sfocia 
senza soluzione di continuità nell’aria successiva, eludendo così 
la rigida barriera drammaturgica e musicale su cui si fondavano 
(seppur con qualche notevole eccezione) i drammi per musica 
di Metastasio.
A Vienna, com’è ben noto, non mancavano fermenti riformatori 
in campo operistico - una tendenza che ben si confaceva alle 
spinte innovatrici ad ampio raggio messe in atto prima da 
Maria Teresa e, in seguito, da Giuseppe II. L’Armida di Traetta, 
dunque, cadeva in una fase di snodo cruciale della storia politica 
e culturale asburgica. Non a caso, una delle eminenze grigie 
dietro alla creazione di Armida fu il Conte Giacomo Durazzo, 
ambasciatore genovese a Vienna, nonché, dal 1754, direttore dei 
teatri della capitale imperiale. Durazzo stesso, la cui indiscutibile 
francofilia culturale era legata alla storia delle fortune commerciali 
e politiche della sua famiglia, aveva infatti “girato” a Migliavacca 
il proprio piano di trasformazione del libretto di Quinault, 
ricevendo, in cambio, la dedica del prodotto finito. Intorno alla 
sua figura si concentrava uno stuolo di artisti - librettisti, musicisti, 
cantanti - che di lì a pochi mesi avrebbe dato vita a quella che 
sarebbe diventata la pietra miliare dell’opera “riformata” della 

Ad un tempo nazionale e mondiale.
Percorsi europei dell’opera italiana

di Claudio Vellutini
University of Chicago

Nel corso della sua storia pluricentenaria, il melodramma si è 
distinto come una delle più durature manifestazioni artistiche e 
culturali italiane, capace di radicarsi in realtà politiche e sociali 
quanto mai differenti e di resistere ad epocali stravolgimenti 
della mappa geografica europea. Nato come spettacolare e 
stravagante (auto)celebrazione dell’effimero prestigio di dinastie 
dal respiro localistico, sempre più schiacciate dall’affermazione 
dei grandi stati nazionali d’oltralpe, esso si è distinto fin da subito 
come raffinato strumento di propaganda politica e di ingegneria 
diplomatica. La storia della disseminazione del genere operistico 
- fatta di adattamenti, riforme, polemiche, condanne senza 
appello e apologie - è inseparabile dalla sua strumentalizzazione 
ideologica: l’opera italiana ha saputo valicare confini geografici 
d’origine in quanto espressione più o meno esplicita di confronto 
politico, talora conciliante talaltra antagonistico. 
Questa propensione ad inserirsi negli interstizi delle stanze 
del potere, a rappresentare, sintetizzare e talvolta sublimare 
esigenze quanto mai diverse (e talora contrastanti), è stata resa 
possibile dall’estrema flessibilità di un genere in grado di recepire 
e rielaborare istanze formali, stilistiche ed estetiche quantomai 
disparate. È conseguenza della sua natura performativa nonché 
del pragmatismo che gli operisti italiani di maggior successo (con 
buona pace degli accademici fiorentini del tardo Cinquecento 
e di generazioni di riformatori nei secoli successivi) hanno 
adottato per oltre quattro secoli come stella polare per navigare 
le tormentate acque dei cambiamenti di gusto, ideologie, 
dinamiche sociali e politiche. Il respiro internazionale dell’opera 
italiana, in altre parole, è manifestazione della sua appartenenza 
alla sfera del contingente anziché dell’ideale - alla sfera della 
prassi e della Realpolitik anziché a quella della teoria e della 
filosofia politica.
Pragmatismo, ovviamente, non significa mancanza di riflessione. 
Seppur con modalità diverse, i tre titoli proposti quest’anno dal 
Festival della Valle d’Itria rappresentano tappe significative 
del processo di articolazione di una linea di pensiero che non 
rifuggì momenti di valutazione teorica anche molto importanti, 
che fornirono legittimazione estetica a un genere di spettacolo 
spesso frettolosamente bollato come intrattenimento sensuale 
ma fuggevole in quanto vincolato all’hic et nunc delle mode ed 
esigenze performative del momento.
I manuali di storia della musica non mancano di ricordare 
eventi che hanno trasformato l’opera italiana in un’esplosiva 
arma politica: la rivalità tra Händel e Porpora nella Londra degli 
anni Trenta del Settecento, la querelle des bouffons a Parigi 
una ventina d’anni dopo, i fervori risorgimentali catalizzati 
dai melodrammi verdiani ne sono esempi illustri. Tale fama, 
tuttavia, riposa su modelli storiografici che appiattiscono il 
discorso politico a scontro frontale tra fazioni, classi sociali o 
nazionalità, privilegiando una logica binaria accattivante ma 
semplicistica, soprattutto se applicata a situazioni frastagliate 

e complesse come quelle appena menzionate. È una logica 
che, naturalmente, nasce da un’ideologia storicamente 
determinata - quella dominata dall’idea di nazione come 
criterio guida delle politiche identitarie di una comunità - e che 
risiede nella differenziazione netta tra “noi” e “gli altri”. A causa 
della sua fortuna cosmopolita, il melodramma italiano diventa 
spesso rappresentazione culturale dell’altro, un genere da cui 
prendere le distanze o perfino da condannare come strumento 
d’oppressione imposto dall’alto, da un sistema politico ritenuto 
responsabile del deliberato soffocamento delle aspirazioni 
nazionali di un popolo.
L’enfasi sullo scontro politico-ideologico ha messo in ombra 
la dimensione dell’incontro che, invece, ha accompagnato la 
disseminazione internazionale dell’opera italiana fin dalle sue 
origini. Certamente, nel caso delle celebrazioni delle unioni 
dinastiche tra le famiglie regnanti nei rampanti regni d’oltralpe 
e quelle degli Stati italiani, l’incontro (come del resto i matrimoni 
in questione) era spesso di convenienza: le prime portavano in 
dote il loro accresciuto peso militare, le seconde, sempre più 
in declino, il prestigio culturale accumulato nei secoli ed ora 
esibito con sfarzo ostentato. Ciononostante, fu proprio entro 
questo divario che l’opera italiana, combinando efficacemente 
le più raffinate conquiste nel campo poetico e musicale con una 
spettacolarità opulenta e soggiogante, diventò indispensabile 
corredo per trattative diplomatiche di alto livello.
La carriera di Agostino Steffani (1654-1728) costituisce uno degli 
esempi più emblematici dello stretto rapporto tra opera e politica 
nella prima età moderna. Oggetto di recente rivalutazione anche 
attraverso operazioni divulgative di indubbia efficacia ma di 
scarsa consistenza scientifica (una su tutte il recente romanzo 
della scrittrice americana Donna Leon, The Jewels of Paradise), 
la parabola biografica di Steffani è in realtà la punta di un iceberg 
di notevoli proporzioni, l’esempio più eclatante di una figura 
professionale che univa raffinate abilità artistiche e musicali alla 
capacità di intraprendere delicati incarichi diplomatici a nome dei 
loro mecenati. Si tratta di una categoria che include sia nomi 
oggi poco noti, come quello del castrato pistoiese Atto Melani, 
sia personalità della fama di Georg Friedrich Händel, che nel 
1710 sbarcò sul suolo inglese - dove sarebbe rimasto pressoché 
stabilmente per il resto della sua vita - su  incarico del proprio 
datore di lavoro, il principe elettore di Hannover, nonché futuro 
re d’Inghilterra (dal 1714, col nome di Giorgio I). Nella carriera 
di questi musicisti-emissari, la natura performativa tanto del 
melodramma quanto delle mansioni politiche erano pertanto due 
facce della stessa medaglia: già nella loro attuazione materiale - 
vale a dire, al netto del contenuto del libretto - le rappresentazioni 
operistiche costituivano una sublimazione scenica (talora, una 
vera e propria messinscena) di ciò che avveniva sul palcoscenico 
della politica internazionale del tempo.
Se, tuttavia, la fama di Händel musicista presto oscurò quella 
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Altidòr Angelo Villari
Miranda Zuzana Marková
Armilla Vanessa Goikoetxea
Farzana Anta Jankovska
Canzade Candida Guida
Alditrúf Simon Edwards
Albrigòr Domenico Colaianni
Pantùl Pavol Kuban
Tartagíl Timothy Oliver
Tògrul Davide Giangregorio
Demogorgòn Carmine Monaco
La Corifea / Una voce nel deserto / La fatina Smeraldina Carolina Lippo
Badur / Il Corifeo Giorgio Celenza
Un primo messo / La voce del mago Geònca Rocco Cavalluzzi
Un secondo messo Francesco Castoro

Danzatori Fattoria Vittadini: 
Mattia Agatiello, Cesare Benedetti, Luciano Ariel Lanza, Vilma Trevisan
Coreografie di Riccardo Olivier

Maestro concertatore e direttore d’orchestra Fabio Luisi
Regia Arturo Cirillo

Scene Dario Gessati
Costumi Gianluca Falaschi
Disegno luci Giuseppe Calabrò

Coproduzione con la Fondazione Teatro Regio di Torino

Coro della Filarmonica di Stato “Transilvania” di Cluj-Napoca 
Maestro del coro Cornel Groza

Orchestra Internazionale d’Italia

Maestro di sala e preparatore Carmen Santoro
Altri maestri di sala Antonia Valente, Alma Shaikomova
Maestri di palcoscenico Rosalba Buonfrate, Quintiliano Palmisano
Assistente del direttore d’orchestra Kanako Abe
Assistenti alla regia Federica Di Bari, Antonio Ligas
Assistente alle scene Emanuele Sinisi
Assistente ai costumi Manuel Pedretti

Scenografia Laboratorio di scenografia della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
Costumi The One srl, Roma
Attrezzeria Laboratorio del Festival della Valle d’Itria
Parrucche Audello, Torino

Alfredo Casella

18, 20 e 26 luglio 2014
Martina Franca - Palazzo Ducale

Opera fiaba in un prologo, tre atti e sette quadri 
di Cesare Vico Ludovici, da Carlo Gozzi
Editore Casa Ricordi, Milano

La Donna Serpente
seconda metà del Settecento: l’Orfeo ed Euridice di Christoph 
Willibald Gluck (1762) il quale, è lecito immaginare, assistette 
ad almeno una delle rappresentazioni dell’Armida di Traetta. E 
sebbene la storiografia musicale tradizionale, nata in seno agli 
impulsi nazionalistici austro-tedeschi tra la fine dell’Ottocento e 
il primo Novecento, avrebbe assegnato a quest’ultimo la palma 
di innovatore dell’opera seria settecentesca, un’opera come 
Armida ci ricorda quanto tali spinte riformatrici fossero in realtà 
più il risultato di negoziazioni estetiche e forme di diplomazia 
culturale che non impulsi di antagonismo sciovinistico.
A tali impulsi nazionalistici non resistette Alfredo Casella, 
autore della terza opera in programma, La Donna Serpente. 
Casella, tuttavia, individuò proprio nel respiro internazionale 
della propria formazione musicale una via per rinnovare quella 
tradizione melodrammatica italiana che, alla fine degli anni 
Venti del Novecento, sembrava giunta ad un’impasse. Allievo 
del Conservatorio di Parigi, dove entrò nel 1896 all’età di tredici 
anni, Casella fu immerso fin da subito nel cosmopolitismo 
culturale di quella che Walter Benjamin non ebbe difficoltà 
a definire “la capitale del XIX secolo”. Non solo sedette nella 
classe di composizione di Gabriel Fauré accanto a colleghi quali 
Maurice Ravel e George Enescu, ma col tempo stabilì rapporti 
artistici e professionali con le maggiori personalità di spicco del 
panorama musicale internazionale, di cui Casella non cessò 
mai di essere acuto osservatore. Una su tutte fu quella di Igor 
Stravinsky che il compositore italiano salutò come il più fulgido 
esempio di rinnovamento musicale che potesse vantare il merito 
di aver voltato definitivamente pagina con i languori romantici 
ottocenteschi (laddove la genealogia Wagner-Schönberg 
radicava quest’ultimo in un’estetica ancora inesorabilmente 
“decadente”). Ma ad affascinare Casella fu soprattutto lo 
Stravinsky terreno, materialistico e brutale del cosidetto 
“stile russo”; con più freddezza, invece, accolse la sua svolta 
neoclassica, soprattutto laddove essa andava ad attingere alla 
tradizione musicale italiana ed operistica sei e settecentesca. 
Secondo Casella, però, la strada era quella giusta, come egli 
non mancò di sottolineare in un articolo del 1929: 
“Debbo confessare candidamente che non ho mai cercato 
di essere classico, e nemmeno neoclassico. Ma ritengo che 
la musica nostra, se vuol rinascere veramente e contare 
come forza ad un tempo nazionale e mondiale, deve, senza 
necessariamente rinnegare l’Ottocento nostro il quale contiene 
molte cose grandi, cercare un nuovo punto d’appoggio nel 
passato italiano preromantico”.
Fu sulla base di queste premesse che Casella si cimentò con 
la composizione de La Donna Serpente, la sua personale 
cura contro quella che, in un articolo del 1932, egli chiamò la 
“gravissima malattia, dovuta ai danni lasciati dal wagnerismo”. 
Alla base di questa cura stavano da una parte l’immaginario 
letterario di Carlo Gozzi (“quello stile grandioso, fantastico, fatto 
di eroismo barocco, di passioni drammatiche, di tragicità, di 
comico buffonesco e popolareco, di vicende varie infine e tutte 
dinamiche”); dall’altra, invece, la tradizione melodrammatica 
tutta italiana del primato della parola cantata che riconosce 
nell’eleganza di Scarlatti, nell’equilibrio di Mozart, nella vitalità 
ritmica di Rossini i propri capisaldi, e trova la propria sintesi 
nelle ultime due opere verdiane, Otello e, in particolare, Falstaff. 
È qui, secondo Casella, che si consuma la dissoluzione del 
melodramma ottocentesco: “essi lavori costituisc[o]no per 
noialtri tutti la soluzione completa della declamazione lirica, e 

[…] a quel tipo di ‘recitar cantando’ abbiamo oggi ad attenerci, 
anche se la nostra lingua musicale è assai diversa da quella 
dell’ultimo Verdi.”
Se lo storicismo di Casella, che in parte riecheggia la famosa 
frase verdiana “Torniamo all’antico e sarà un progresso”, 
sembra il prodotto di un’autarchia culturale figlia dei suoi tempi, 
la musica de La Donna Serpente colpisce proprio per la sua 
apertura cosmopolita. In tal senso, essa offre una prospettiva 
diversa sulla dimensione internazionale dell’opera italiana - una 
prospettiva in cui legittimazione teorica e pratica si incontrano e 
si scontrano allo stesso tempo. Eppure, proprio questa tensione 
tra aspirazioni identitarie locali (costruite in tempi diversi sia 
a nord che a sud delle Alpi) e disseminazione “globale” è in 
realtà la caratteristica peculiare di un genere dalla natura 
camaleontica, il cui rinnovamento è costellato da momenti senza 
dubbio sensazionali ma da ben poche rotture epocali. E proprio 
tale natura camaleontica, tale predisposizione ad assimilare 
vocaboli forestieri, senza per questo perdere di vista la propria 
lingua d’origine, hanno consentito all’opera italiana di diventare 
terreno di incontri culturali incrociati, spazio comunicativo tra 
comunità diverse e dialoganti.
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I primi segnali di mutamento si notano verso la fine degli anni 
Venti, dove non è chiaro quanto pesassero i ripensamenti estetici; 
l’elemento anagrafico che gli fece abbandonare i toni scapestrati 
e goliardici del passato; il clima culturale-politico dell’epoca; 
le suggestioni ricevute dal sodale neoclassico Stravinskij o 
dall’amico Massimo Bontempelli, direttore della rivista «900», 
sostenitore (dal 1927) di un’arte «popolare», anti-aristocratica, 
capace di avvincere il pubblico (di qui la sua valorizzazione del 
vaudeville, dei romanzi d’appendice, di Dumas e il disprezzo per 
le fumisterie, gli scavi psicologici, i rovelli filosofici).
La palinodia più esplicita risale ai tempi di gestazione de La 
Donna Serpente, quando Casella rivaluta Verdi come operista 
diretto, privo di sotterfugi, lontano da calcolate astrazioni, come 
scrive nel 1930:

“Ciò che nessuno avrebbe neanche momentaneamente sognato venti o 
trent’anni addietro sarebbe stato di vedere un giorno il melodramma divenuto 
oggetto di meditazione e fonte di ammaestramenti per le generazioni 
più evolute, quelle che si suol comunemente chiamare “di avanguardia”. 
Nessuno avrebbe mai osato prevedere che uno Stravinskij avrebbe 
dichiarato di preferire La traviata a Wagner e di anteporla persino al Falstaff 
dello stesso autore. […] Nessuno si sarebbe arrischiato a profetizzare che 
opere apparentemente morte e sepolte come il Simon Boccanegra o la Luisa 
Miller sarebbero precisamente risorte a nuovi trionfi nella patria di Beethoven. 
[…] Verdi scriveva delle opere per far piacere agli uomini in mezzo ai quali 
stava […], che esigevano l’arte […] che non fosse una pseudo-religione. E 
così dovranno fare domani i nostri compositori. Essi dovranno cessare di 
scrivere per una minoranza e risolversi ad andare incontro alle aspirazioni 
delle nuove masse. […] E per questo trionfa oggi più che mai Verdi per la 
semplicità, per la elementarità del suo melodramma.”

La Donna Serpente tenne occupato Casella per tre anni: 
dall’ottobre 1928 allo stesso mese del 1931. Pochi giorni prima 
dell’andata in scena (17 marzo 1932) al Teatro Reale di Roma 
della sua «opera-fiaba» - secondo la denominazione che il 
compositore e il docile librettista Cesare Vico Lodovici vollero 
dare alla partitura - il musicista precisò i criteri seguiti durante 
la stesura: scelta di un soggetto calato in un mondo irreale, 
fantastico, dal momento che l’opera sarebbe già di per sé un 
genere anti-realistico («si poggia su personaggi che vivono 
cantando»), prevalenza assegnata alla musica («il teatro lirico 
[è] un fatto prevalentemente musicale»). Fra i modelli tenuti 
presenti l’autore segnala soprattutto: Mozart per la fusione fra 
sinfonismo e azione teatrale e l’ultimo Verdi per la declamazione 
lirica (il canto sillabico contraddistingue in effetti la maggior 
parte delle enunciazioni vocali del re delle fate Demogorgòn). 
Se Casella non ha difficoltà a riconoscere il suo «amore per 
Rossini», che l’ascoltatore può percepire soprattutto in  alcuni 
vorticosi scioglilingua assegnati alle maschere, certi  pungenti 
“concertati” vocali sono memori della lezione del Falstaff, anche 
se armonicamente più aciduli per via delle frequenti dissonanze 
fra le parti. Ma l’intera partitura pullula di reminiscenze, 
manipolazioni, travestimenti stilistici, nel gusto del pastiche 
coltivato con naturalezza da Casella, quando vuol prendere le 
distanze dal discorso diretto, lasciando intravedere, più o meno  
consapevolmente, un cospicuo bagaglio di frequentazioni 
musicali. La Donna Serpente si presenta infatti come un’antologia 
di testi visitati, introiettati con eclettica voracità  e fatti propri 
dall’autore. Oltre a costituire ovviamente la mappa delle sue 
predilezioni, secondo i canoni estetici professati da Casella 
negli anni Trenta (con buona dose di utopia), questo materiale 
avrebbe avuto  lo scopo di favorire un’immediata comprensione 
da parte del pubblico. Originale o reinventato da fonti precedenti, 

il mosaico testuale si attagliava infatti alle molteplici situazioni 
e ai vari sentimenti presenti nell’opera: lirici, ironici, mesti, 
appassionati, furiosi, ecc. La strategia compositiva fonde musica 
e azione, in virtù di un montaggio che lascia intravedere la figura 
del regista. Ne risultano due piani di decifrazione: l’ascoltatore 
“semplice” segue l’opera nel caleidoscopico scorrere di eventi e 
affetti contrapposti, propri delle favole  (buoni-cattivi, sparizioni-
ricomparse, gioia-dolore, ecc.), mentre quello “smaliziato” 
assiste a un’opera “al quadrato”, in cui i personaggi sono mere 
funzioni  della fabula, e le interferenze, i rimandi vengono offerti 
dall’autore come in un gioco ermeneutico, più o meno facilmente 
decodificabile. 
Se, per esempio, il coro tumultuoso di fate, gnomi, coboldi e 
altri personaggi fiabeschi con cui si apre il Prologo rimanda 
all’opera buffa (ma anche alle Noces di Stravinskij per via degli 
insistiti accordi ribattuti dagli effetti percussivi), Monteverdi 
(e in particolare il Lamento di Arianna) dovette tornar buono 
all’artista per rafforzare un’invocazione poetica affine: “Spiriti 
erranti, lasciatemi morire” (sp. p. 107). La netta divaricazione in 
questo caso fra melodia e armonia (accordo di undicesima di mi 
bemolle minore), accerta la fusione fra modernità e tradizione: 
binomio caro ai musicisti à la page degli anni Venti-Trenta.
Intermediario fra l’autore e il pubblico è l’interprete, il quale 
deve modellare la propria voce con la consapevolezza di 
recitare una parte e rendere espressiva una musica “studiata”. 
Fra le tante spie, basti qui ricordare il neologismo avverbiale 
«autocriticamente» apposto dal musicista sopra le rare 
occorrenze di canto fiorito assegnate al basso Demogorgòn: 
parodia delle espansioni virtuosistiche tipiche dell’opera seria 
settecentesca. Il che avviene quando il monarca scandisce 
“forte” il proprio ruolo autoritario (“Popolo multiforme del mio 
regno”) oppure, con toni apodittici, preannuncia alla figlia 
Miranda il suo destino (“mutata in serpente te ne vai terra terra 
rasente duecent’anni” (Prologo, sp. rispettivamente pp. 12, 41). 
I personaggi sono tutti d’un pezzo, mentre i due protagonisti 
hanno sfaccettature più cangianti: Altidòr è marito affettuoso, ma 
per via di un maligno sortilegio, nemico acerrimo della sposa, 
tanto da doverla maledire per le simulate nefandezze da questa 

Figurino di Gianluca Falaschi per La fatina Smeraldina

di Fiamma Nicolodi

Casella e La Donna Serpente: 
un ripensamento sul teatro lirico

Quando affrontò per la prima volta il teatro lirico (nel 1928) 
Casella era un compositore già maturo di 45 anni. La Donna 
Serpente di Carlo Gozzi era un soggetto che lo aveva affascinato 
già da una decina di anni, tanto da pensare nel 1918 a un 
balletto corale (rimasto senza seguito), commissionando scene 
e costumi al pittore russo, allora in piena fase futurista, Michail 
Larionov (conservato nella collezione Casella, uno di questi 
figurini rappresenta la principessa che si trasforma in serpente). 
Valorizzando, a seconda delle diverse esigenze poetiche, 
le corde dell’ironia, dell’antipsicologismo, del divertimento, 
dell’eccesso sentimentale, dell’esotismo, oppure le strategie 
narrative del racconto fine a se stesso, varie sono le maniere 
in cui vengono declinate nel Novecento musicale le risorse 
drammaturgiche del caustico scrittore veneziano. Busoni era 
ricorso a Gozzi per la sua fiaba cinese in 2 atti, Turandot (1917), 
non diversamente da Puccini nell’omonima opera incompiuta 
(1924), mentre Prokof’ev, come dirà lui stesso, aveva tratto 
ispirazione dall’Amore delle tre melarance (1922) per la sua 
mescolanza tra favola, scherzo e satira. Più tardi Henze avrebbe 
scelto Re cervo (1962) come lavoro controcorrente rispetto a 
Darmstadt, attratto dal  suo mondo di pura «immaginazione». 
Optando per lo stesso plot già musicato da Wagner (Die Feen, 
1834), Casella confermò la sua predilezione per argomenti 
fantastici, irreali, là dove la dimensione tragica si alterna con 
quella comica e le “maschere” della commedia dell’arte tendono 
a distanziare l’azione in una dimensione sovra-temporale. 
La tardiva attrazione del musicista per l’opera aveva alle spalle 
una serie di motivazioni. Casella era nato (nel 1883) in una 
famiglia in cui si apprezzava la musica sinfonica e si praticava 
in casa quella cameristica: il padre, violoncellista di fama 
europea, insegnava al Liceo musicale di Torino ed era primo 
violoncello dell’orchestra dei locali “Concerti popolari”; la madre, 
eccellente pianista, era stata allieva del celebre Carlo Rossaro. 
Lo spettacolo che più lo aveva impressionato da giovane in 
campo teatrale era stato il Crepuscolo degli dei di Wagner 
diretto a Torino da Toscanini nel 1895, mentre scarse sono le 
testimonianze relative all’opera italiana, eccezion fatta per il 
Rossini buffo, di cui nel 1919 Casella dichiarerà di apprezzare 
le scelte armoniche e il suo (supposto) edonismo (nel 1943 
avrebbe inoltre “riscoperto” e curato la revisione della terza delle 
sue giovanili Sonate a quattro).  
Il trasferimento del nostro nel 1896 a Parigi, dove rimarrà fino 
al 1915, non favorì certo la conoscenza del melodramma. Nella 
capitale francese, che costituiva allora un polo di attrazione 
per gli artisti di tutta Europa, Casella  proseguì gli studi di 
pianoforte e di composizione presso il Conservatorio (fu qui 
allievo di Gabriel Fauré, avendo come amico e compagno di 
studi Maurice Ravel). La sua affermazione in veste di pianista 
e compositore fu rapida, come anche la condivisione delle idee 
espresse dagli avanguardisti parigini, fieri avversari dell’opera 
italiana ottocentesca e verista. 

Risale al 1913 un articolo pubblicato a Parigi, in cui Casella 
mette al bando Donizetti e Verdi etichettandoli come “hommes 
d’affaires”: ciò che gli procurerà un’aspra reprimenda sulla 
stampa da parte del collega Pizzetti, fedele alla nostra tradizione 
operistica. Giunto in Italia, il musicista continuerà la sua crociata 
contro il melodramma. Nel 1918 sulla rivista da lui stesso 
diretta «Ars Nova», imbevuta di strali iconoclastici (nello spirito 
di Papini, Soffici e dei futuristi), si legge: «tanto la sinfonia del 
Nabucco quanto quella dei Vespri sono della pessima musica; 
la loro inserzione in un programma sinfonico è assolutamente 
condannabile in nome della buona educazione artistica».
Nel 1918 il compositore collaborò a Roma in veste di responsabile 
musicale e direttore d’orchestra con il futurista Fortunato Depero 
ai “Balli plastici”: il teatro multicolore di marionette geometriche 
e stilizzate, che si animarono al ritmo delle musiche dello stesso 
Casella, di Gian Francesco Malipiero, Béla Bartók e George 
Tyrwhitt (un baronetto inglese, compositore autodidatta, stimato 
da Stravinskij).    
L’opera è una mèta ancora lontana se in quel periodo il nostro 
afferma: «credo fermamente che l’avvenire del teatro musicale 
- esaurita ormai la combinazione musica-parola - stia per intero 
nell’unione coll’elemento sonoro di visioni plastiche: forme, 
colori, gesti, ecc.». Il suo interesse è rivolto in effetti al balletto: 
nel 1913 il musicista aveva pubblicato la commedia coreografica 
Il convento veneziano (1913), alla quale era seguita nel 1924 
La Giara dall’omonima novella di Pirandello, andata in scena 
in prima assoluta al Théâtre des Champs-Elisées di Parigi 
(interpreti i Ballets suédois di Rolf de Maré; scene e costumi di 
Giorgio De Chrico).

Figurino di Gianluca Falaschi per Badur e il suo seguito
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Nato a Torino il 25 luglio 1883, da famiglia di nobili tradizioni 
musicali, Alfredo Casella studiò nel Conservatorio di Parigi, 
e in quel centro d’intensa vita artistica trascorse gli anni della 
formazione giovanile, rientrando in Italia all’inizio della prima 
guerra mondiale. Dal 1916 al 1923 tenne una cattedra di 
pianoforte al Conservatorio di Santa Cecilia, e dal 1932 vi è 
titolare della cattedra di perfezionamento pianistico. Concertista, 
scrittore, direttore d’orchestra, giornalista, editore di classici 
musicali e benemerito quanto fortunato indagatore d’archivi, 
delle sue molteplici attività, tutte indirizzate ad un unico 
scopo, non è possibile non ricordare almeno l’istituzione di 
quell’Accademia Musicale Chigiana che ogni anno tiene i suoi 
corsi a Siena e vi organizza settimane musicali dedicate alla 
rivelazione d’importanti musiche del nostro passato.
Abbiamo detto che tutte le attività di Casella sono rivolte ad un 
unico scopo. E questo scopo è, in sostanza, la costituzione in 
Italia di un gusto musicale moderno e italianamente europeo, 
mediante il superamento del vicolo cieco in cui la nostra musica 
s’era cacciata col provincialismo del melodramma verista.
È ancora, in parte, l’esigenza sentita da quei musicisti 
ottocenteschi come Martucci e Sgambati, che furono definiti il 
ponte verso la nuova scuola: dare all’Italia il gusto della musica 
strumentale, sinfonica e  da camera. Casella sentì più d’ogni 
altro questa necessità, egli che per 50 anni non si accostò al 
teatro se non attraverso la forma, essenzialmente strumentale 
del balletto (Il concerto veneziano, 1911-12; La Giara, 1924). Ma 
in lui, come nei suoi coetanei, l’aspirazione martucciana verso la 
cosidetta musica pura non poteva risolversi in un allacciamento 
alla grande tradizione tedesca dell’Ottocento, chè anzi s’inseriva 
in un vasto movimento europeo d’insofferenza verso l’eredità di 
quel secolo, in un bisogno di definitivo superamento degli schemi 
classico-romantici nella musica strumentale e del wagnerismo 
teatrale. Cresciuto nel più irrequieto centro musicale moderno, 
ed arricchito delle più varie esperienze attraverso i suoi viaggi 
di concertista in tutte le nazioni d’Europa e in America, Casella 
è stato più d’ogni altro, fra i connazionali del suo tempo, aperto 
alle esperienze tecniche e artistiche internazionali: non gli è 
rimasta estranea nessuna complicazione escogitata dai più 
sottili saggiatori delle nuove possibilità di linguaggio musicale - 
politonalità e atonalità, combinazioni inedite di timbri strumentali, 
rinnovamento totale dell’armonia per mezzo di un nuovo prestigio 
conferito al contrappunto. E se anche per lui, come per i suoi 
colleghi, la faccia positiva della polemica antiottocentesca è la 
riscoperta affettuosa ed ammirata della nostra grande tradizione 
musicale sei-settecentesca, si può ben dire che al patrio focolare 
Casella è ritornato come un avventuroso Ulisse, ricco delle più 
lontane e tormentose esperienze, vissute tutte con impegno 
totale e dedizione assoluta della propria coscienza artistica. Il 
risultato al quale Casella è pervenuto attraverso queste ricerche 
stilistiche è - oltre l’indiscussa maestria strumentale, per la quale 

viene universalmente riconosciuto il suo prodigioso «mestiere» 
- la costituzione d’un linguaggio armonico assolutamente  
personale (almeno in un certo indirizzo della sua produzione; 
un altro ve n’è come vedremo - nel quale l’armonia tende 
all’estrema semplificazione della facilità popolaresca). Questo 
linguaggio armonico originale, e quindi talvolta aspro e duro, 
dall’apparenza cervellotica e ostinata, deriva da una larga 
immissione del contrappunto nei consueti schemi armonici: 
conseguenza ne è, per la  sua musica, una specie di benefica 
dilatazione di torace, una migliore aereazione fra le sue parti, 
un animato disporsi di piani in profondità. «Contrappunto 
armonico» fu appunto la formula con la quale la critica parigina 
designò questo procedimento nel momento del suo più intenso 
lavoro formativo.
Superate e dimenticate ormai certe vecchie affermazioni 
polemiche di inespressività e asentimentalità della musica 
(legate a un determinato momento e a particolari circostanze 
storiche), due essenziali aspetti espressivi è venuta rivelando 
la personalità di Casella attraverso la sua musica. Il più noto 
e vistoso, il vero e proprio «casellismo» è il «lato burlesco e 
festoso, che risulta da una stilizzazione in senso un poco 
marionettistico di modi propri di Scarlatti e Rossini, e insieme 
di spunti popolareschi meridionali nei loro aspetti più brillanti e 
festosi: tarantelle, eccetera» (L. D’Amico). È qui che, come si 
diceva, la personale armonia duramente  conquistata tende alla 
semplificazione, in una simbolica apologia del do maggiore. Di 
questa tendenza che non deve essere sottovalutata come un 
piacevole scherzo, ma corrisponde ad un aspetto profondo del 
carattere di Casella, il suo indistruttibile e bonario ottimismo, 
le opere più note e rappresentative sono La Giara (1924), 
Scarlattiana (1926), e la Serenata (1927). L’altro fondamentale 
suo aspetto espressivo si compendia nella tragicità squallida e 
nuda, in un’atmosfera quasi allucinata, di opera come A notte 
alta (1917); negli ultimi tempi essa si è venuta ammantando 
entro una maestosa monumentalità formale, che ha qualcosa di 
barocco e di romano.
L’accostarsi di Casella all’opera coincide con la raggiunta 
maturità artistica e con la fine del periodo più intensamente 
polemico della sua attività, fine dovuta alla coscienza di averne 
ormai conseguito sostanzialmente lo scopo: la rinascita di 
una forma d’arte sinfonica e da camera dalle caratteristiche 
nazionali» (L.Cortese). Ciononostante, dice giustamente 
egli stesso, «era evidente che il suo temperamento, la sua 
precedente arte, i suoi gusti e la sua cultura infine l’avrebbero 
inevitabilmente orientato verso un teatro anti-verista non solo 
ed antiwagneriano, ma anche decisamente anti-romantico, un 
teatro che avrebbe avuto le sue basi nel Falstaff ed in Rossini, 
Mozart, Haendel e magari Monteverdi». La scelta della fiaba 
di Carlo Gozzi che aveva fornito la trama alla giovanile opera 
wagneriana. Le fate fu, nonostante alcuni suoi innegabili difetti, 
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commesse; analogamente Miranda, madre dolcissima verso i 
figli, mostra un aspetto crudele quando decide di farli gettare 
nel fuoco, e così seguitando, secondo le più inverosimili ricette 
delle favole. La voce tenorile di Altidòr può passare dunque da 
languide inflessioni amorose a forti impennate di ira nel registro 
acuto; quella del soprano leggero adottata per Miranda trascorre 
da slanci emotivi, che mimano il sentimento di un affetto pronto 
a sfidare il destino, ad accenti di dolente mestizia, come avviene 
nell’intenso Lamento “Vaghe stelle dell’Orsa”, intonato «senza 
rigore ritmico, quasi improvvisando», sortendo  - insieme con 
il neo madrigalistico coro interno a cappella che vi si alterna 
- effetti di metafisico stupore (III, 1). Per entrambi, a seconda 
delle evenienze, Casella alterna una duplice scrittura diatonica 
e cromatica.       
La partitura si compone di un Prologo e tre atti, suddivisi 
ciascuno in un numero variabile di scene. La musica trascorre 
senza soluzione di continuità, perché i “numeri”, indicati come 
tali, sono continuamente attraversati dall’azione. Non solo: in 
molti casi i termini “Aria”, “Duetto”, “Terzetto” non conservano 
i tratti delle forme codificate dalla tradizione, ma equivalgono 
semplicemente a canto solistico, “a due”, “a tre”; ecc. Il che 
non significa che per creare simmetrie e rispecchiamenti non 
si verifichino alcune riprese tematiche all’interno della stessa 
scena, nell’orchestra o nel canto (si veda a. I, 2: sp. p. 85, 
91, 105), e addirittura fra atti diversi: l’ultima scena del III Atto 
corrisponde in maniera circolare a quella finale del I Atto, sia 
sotto il profilo musicale, sia sotto quello scenografico (la reggia 
di Miranda); il canto del fedele ministro Tògrul, dal vago sapore 
pucciniano (“La mamma cara [La vostra mamma] su un nembo 
di viole [su un carro di fiori] ai suoi bambini”), insieme con il 
successivo coro delle Nutrici (a. II, 6 a. III, 4) sono affini, in senso 
melodico e armonico (sol maggiore). La campionatura andrà 
intesa in maniera puramente indicativa.             
Il tessuto orchestrale, che fa da collante all’intera opera e ha 
il compito di riempire gli interstizi vocali - contraddicendone 
spesso il dettato - accoglie molti “topoi” del linguaggio 
caselliano, mutuati a loro volta dalle musiche dei prediletti 
Scarlatti e Clementi: incisi netti e squadrati, cellule fra loro 
variamente combinate, alternanza di legato e staccato, 
semplicità fraseologica, ecc. Differenziato al massimo è il 
timbro strumentale determinato dai singoli avvenimenti: ora 
turgido e minaccioso, ora rarefatto fino a raggiungere esiti di 
incorporea astrazione. Di grande levigatezza il contrappunto 
lineare con cui inizia “dolce, poco espressivo” l’Atto III. I suoni 
della celesta, dei campanelli, del gong, gli squilli di fanfare reali, 
la novità (nel teatro italiano) dell’“altoparlante elettrodinamico” 
(per amplificare le voci fuori scena di Demogorgòn e del mago 
Geònca, III, 2) rinviano al mondo irreale delle fiabe, alla pari dei 
bruschi salti fra un movimento e l’altro (Allegro-Adagio), che 
esprimono tutte le inverosimiglianze del trascorrere del tempo 
e conferiscono dinamismo all’azione (Altidòr si getta nel veloce 
turbinio delle fiamme, il serpente viene ridotto in cenere e per 
un subitaneo incantesimo la reggia di Miranda si staglia in un 
Andante maestoso; III, fine sc. 3-inizio sc. 4). L’armonia fa uso 
della tonalità (spesso la stessa per i medesimi “affetti”, anche se 
sottoposta a molte e diverse modulazioni), ricorre con frequenza 
alla politonalità, alle false relazioni, alle quinte parallele e, della 
fase parigina di Casella, recupera sequenze di accordi atonali.   
Il compositore ama forme e ritmi prestabiliti. Se ne possono 
cogliere alcuni esempi: nella cullante berceuse, da cui 

scaturisce la serafica “Musica del sogno di Altidòr” (Andante 2/4-
6/8 fa diesis minore-sol bemolle maggiore: I, 1), nel minuetto 
(inizio orchestrale atto I), negli accenni a indiavolate tarantelle, 
nelle marce (funebri, guerriere, ecc.), nella sinfonia costruita 
secondo i canoni di quella “classica” (fra Prologo e Atto I), nei 
canti popolari (già coltivati con successo nella rapsodia  Italia, 
1909,  nel balletto La Giara, 1924), nelle melodie infantili (“Per 
nov’anni rimanemmo con Miranda e Altidoro”, I, 1, sp. p. 76), 
nelle filastrocche di versi ottonari che possono terminare con 
parole nonsensical (“Tariù, Tarié”, I, 1, sp. p. 83).
Attraverso la rivisitazione di una segnaletica formale, sintattica, 
linguistica preesistente, piegata agli esiti di una favola 
“recitata”, Casella, musicista del XX Secolo, sembra inoculare 
nell’ascoltatore di ieri, come in quello di oggi, il dubbio di 
una possibile creatività dal nulla, la necessità di un processo 
compositivo fatto di riflessione e di spirito critico, che riesce 
nondimeno a esaltare l’espressività decantata della musica 
“pura”. In questo senso, come ha scritto Giorgio Pestelli in un 
suo denso saggio, La Donna Serpente, rappresenta «in modo 
molto significativo un momento preciso nella storia musicale e 
culturale del nostro Novecento», destinato a esiti futuri.      

Figurino di Gianluca Falaschi per Demogorgòn
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e il gran sacerdote Checsaia (sonorità cupe dell’orchestra e 
animazione minacciosa del ritmo). E poco oltre il contrasto fra 
i tipici ritmi caselliani di tarantella («Scende in lotta, scende in 
guerra») e l’invocazione del  coro a Miranda, non è soltanto nella 
qualità tematica (strettamente tonale e armonica nel primo caso, 
caratteristicamente contrappuntistica nel secondo, benché si 
tratta solo di due battute), ma è anche contrasto di colore nella 
qualità del canto: di ritmo piano contro un ritmo spezzato, di frasi 
legate contro uno staccato picchiettato, ecc.
Dopo che Demogorgòn ha pronunciato la prima parte della 
sua profetica minaccia, la scena liberandosi dalle necessità 
esplicative dell’azione drammatica, prende quota musicalmente 
nei commenti del coro e si amalgama in un tutto sempre più  
compatto. Comincia con l’invocazione di Miranda («O caro 
sposo Altidoro!») sopra gustose armonie dell’orchestra, segue 
la frase già nota del coro («Quale cosa ci tocca udir!»). Poi a una  
frase caselliana in do maggiore («Quanto dura in cuor dell’uomo 
amore?» segue un coro bipartito d’uomini e di donne, pieno 
di moto e di vivacità nei suoi contrasti dialogici perfettamente 
trasferiti in valori musicali: e v’è in orchestra un’abbondanza di 
piccoli contrappunti festosi (clarinetti, poi oboi e flauti; infine, 
insieme ai legni, gli archi) che tutti convengono rossinianamente 
a dir la loro, perché non rimanga assolutamente più alcuna lacuna 
nel tessuto delle voci. Poi le necessità illustrative riprendono 
il sopravvento nella tremenda minaccia di Demogorgòn - 
conchiusa però da un tenerissimo inciso melodico di Miranda 
(«Cuor del mio cuore!») - e nella sua uscita: gli elementi ritmo e 
colore predominano nuovamente in questa parte.
Tra il Prologo e l’opera vera e propria è inserita la vivacissima 
Sinfonia, una delle più vigorose e concise composizioni 
strumentali di Casella, ben conchiusa in un solido quadro 
formale. Temi semplicissimi e scanzonati come il burlesco e 
petulante

si avvolgono a poco a poco in un vertiginoso contrappunto e la 
fretta indiavolata travolge con sé («pochissimo meno mosso») 
anche l’altro tema, così largo di respiro e di alata cantabilità: 

Varia e vivace la scena fra le maschere che apre il primo atto, 
eccellente esempio del Casella leggero e burlesco. Nel trattare 
questi personaggi tradizionali (i nomi Altidrúf e Albrigòr sono 
la trasparente versione caucasica di Truffaldino e Brighella, 
come Pantúl di Pantalone e Tartagìl di Tartaglia), Casella si 
vale di linguaggi musicali preformati, con allusioni burlesche e 
caricaturali, e si trova così in quello che secondo alcuni critici 
sarebbe il suo regno: quello del pastiche, del rifacimento 
stilistico. E certo, ispiratrice della musica di Casella è spesso 
la musica stessa. Dategli uno stile già bell’e fatto, magari una 
forma, popolana o dotta, un atteggiamento che abbia un passato 
musicale (la  tarantella, la berceuse, la sinfonia), non da imitare, 

ma da interpretare, da rifare: ecco che nelle mille allusioni, 
nelle imponderabili sottintesi, spicca la sua personalità d’ uomo 
permeato di musica fino all’osso. È ancora il grande interprete, 
il grande editore di Beethoven, ma trasferito nel piano creativo: 
e naturalmente il comico si presta meglio d’ogni altro momento 
espressivo a questo genere di invenzione riflessa. Ecco, per 
esempio, all’inizio un saporito minuetto, dove compare una 
cellula che avrà importanza in molte parti leggere e burlesche 
dell’opera:      

Segue un breve tempo di marcia, buffo e gustosissimo, poi 
inizia il racconto di Alditrúf, pieno di carattere, su un’apertura 
orchestrale tipicamente «narrativa» e di sapore leggendario 
che colla sua iterazione apre l’ambiente sonoro al racconto. 
Man mano che questo evolve verso il meraviglioso punteggiato 
dalle incredule interrogazioni di Albrigòr, la musica trova sempre 
meglio il suo clima: armonie preziose dell’orchestra segnalano 
la magica guida della cerva; un trasognato unisono, quasi di 
dolce fanfara, concreta musicalmente l’apparizione del castello 
incantato. («Un castello illuminato...»). Non si tratta, si badi, d’un 
commento musicale, di un’illustrazione. Qui si ha in scena un 
racconto, cioè qualcosa di poco felice, teatralmente: la musica 
supplisce al difetto, in quanto prende addirittura il posto della 
materiale visione, la sostituisce concretamente e diventa 
essa stessa la vera scena, relegando al grado di commento 
esplicativo appunto il racconto di Alditrùf.
È appena il caso di far notare poco oltre un’inflessione 
tipicamente rossiniana del  declamato, richiesta dalle parole 
stesse: «Un segreto segretissimo...». Tragicamente ritmata 
è l’accompagnamento in do minore, quando si narra come 
Altidoro ardi la fatale indiscrezione («Re Altidoro volle 
sapere...»): naturalmente è sempre una tragicità riflessa, che 
non opera come tale sullo spettatore, mediata com’è filtrata, sia 
attraverso la comicità del personaggio che narra, sia attraverso 
l’intellettualità del compositore («allegro vivace ed eroicomico», 
suona l’indicazione del movimento). Ed appunto in questo 
duplice ordine di mediazione, in questo sovrapporsi di sensibilità 
e d’intelligenza è da ricercare il tono estetico, l’accento proprio 
di questa musica.
Quando il dialogo delle due maschere starebbe per trascendere 
nella volgarità d’una canzonetta popolare, li interrompe l’arrivo di 
Altidòr che canta un’aria mesta e dolente, su armonie minori ora 
pesanti e funebri, là dove la tristezza è continua e opprimente, 
ora crudamente dissonanti, nei momenti dove più lo strazio si 
agita. Naturalmente non si tratta (né qui né negli altri casi in 
cui un pezzo vocale verrà designato dall’autore con questo 
titolo) d’un’aria completa nella sua forma tradizionale. Questa 
è per tre volte intercalata dalle savie riflessioni ed esortazioni 
di Pantúl, il quale si dimostra leggermente più serio che le altre 
due maschere, paternamente affettuoso verso il suo signore, ed 
un pò vecchio e stanco: quasi un tratto d’unione fra la comicità 
utilitaria dei due buffoni e la bontà del ministro Tògrul.
La «scena magica» muove dalle caratteristiche quarte e quinte 
vuote, che sono come il linguaggio armonico normale di Casella 
allo stato neutro, quando non è stimolato da sollecitazioni 
particolari: quasi il suo abito da fatica armonico. Ma già all’arrivo 

assai felice, per la rispondenza profonda al carattere e ai gusti 
di Casella. « Mi seduceva infinitamente - egli scrive - in questo 
argomento fantastico quella perpetua alternativa tra tragico 
e comico, che permetteva di tentare un teatro del genere del 
Flauto magico di Mozart». 
E veramente, per un temperamento come Casella, alieno tanto 
da estetismi d’origine letteraria quanto da pretese ideologiche 
e morali, occorreva un soggetto che, come questo, lasciasse 
campo alla musica di svolgersi nella sua piena integrità. 
L’assurdo fondamentale d’ogni teatro musicale, di poggiarsi «su 
personaggi che vivono cantando», ne fa «un teatro totalmente 
fantastico, senza rapporto alcuno con la realtà che può offrire 
ad  esempio il teatro di prosa». Per questo - spiegava Casella 
pochi giorni prima della creazione dell’opera - esso deve 
muoversi «non entro i limiti angusti della evocazione di quanto 
accade sul palcoscenico (nè tanto meno, come ne danno prova 
troppi compositori, di illustrare più o meno realisticamente fatti 
e persino fattacci che avvengono sulla scena ) ma spaziare 
invece, all’infuori di quelli, nell’infinito della fantasia musicale».
Decorativismo, venne definita una tale concezione dell’opera (L. 
Colacicchi), ed è definizione da accogliere come fondamentale, 
quando però non si intenda per decorativismo una  gratuita 
indifferenza di musica e azione, che se ne vadano ognuna 
per suo conto, oppure un manco di vigore nella capacità della 
musica d’accogliere, calata in sè, l’azione. No, ma nei momenti 
migliori dell’opera si raggiunge, come in Mozart, una specie di 
leibniziana armonia prestabilita, per cui si hanno due organismi 
che si sviluppano paralleli, secondo quanto Casella indicava 
nelle già ricordate dichiarazioni :«dettare l’azione in base alle 
leggi della musica stessa, le quali però sono - in fondo leggi 
drammatiche, essendo la sinfonia un dramma allo stesso titolo 
di  un’azione teatrale». 

Avviene quindi che la musica resti liberata dall’obbligo di 
giustificarsi sul piano dell’espressione, - obbligo ch’essa scarica 
tutto in quella propria proiezione e prolungamento che è la scena. 
Liberata da questo peso, tutta la consueta materia musicale di 
Casella - della quale La Donna Serpente costituisce, come fu 
detto, «una specie di larga antologia, e quasi enciclopedia» (L. 
D’Amico) - si dispose allora con una felicità nuova, che solo nelle 
migliori tra le opere strumentali era possibile ritrovare. 
Al suo debutto operistico, Casella rivela una maestrevole 
teatralità, anche qui, un sorprendente «mestiere» : il che deriva 
dalla perfetta adesione delle sue attitudini musicali al libretto 
prescelto, «giacché lo schema suggerito dalla fantasia arida e 
meccanica di Carlo Gozzi doveva indurre per forza a una musica 
che risolvesse il fiabesco in uno stupore tutto metafisico» 
(D’Amico). Fissato il canto in un declamato melodico in cui 
Casella stesso addita le fonti verdiane nell’Otello e nel Falstaff 
(benché non manchi, qua e là, l’impiego di forme chiuse e per lo 
meno qualche abbozzo di vera e propria aria, accanto a duetti, 
terzetti e concertati) l’opera è tagliata per scene, e il gioco delle 
tonalità fa coincidere mirabilmente le esigenze musicali con 
quelle sceniche: le modulazioni del discorso armonico sono le 
svolte dell’azione. «Non sono motivi conduttivi (salvo qualche 
fuggevole richiamo tematico), ma il carattere dei personaggi 
principali è determinato sempre da una singola tonalità 
assegnata ad ognuno di quelli» (Casella). Potrebbe parer 
pericoloso aver legato uno dei più intimi e segreti meccanismi 
della creazione musicale con un concreto particolare narrativo; 
ma questa fusione avviene per lo più con naturalezza, ed è la 
prova, appunto, dell’armonia prestabilita fra musica e scena. 
«Lo strumentale tenta di risolvere - con mezzi modernissimi 
- il difficilissimo problema di essere sinfonico pur rimanendo 
trasparente e subordinato sempre alle esigenze del canto»: 
trasparente lo è quasi sempre, con abilità prestigiosa, ma, 
nonostante queste dichiarazioni dell’autore, esso assurge più 
d’una volta ad importanza musicale di protagonista. Può darsi 
benissimo che le voci continuino ad emergerne distintamente: 
ma quanto esse dicono non è, in quei casi, musicalmente 
paragonabile a ciò che avviene in orchestra, dove si dovranno 
cercare, talvolta, le idee madri, la sostanza del discorso. 

L’opera si apre con un Prologo nel regno delle Fate, che dà 
subito un’idea della parte notevole in essa riservata al coro. E il 
modo di ripartire tra le voci l’incrociarsi di domande e risposte, di 
curiosità e d’informazioni nell’eccitazione della folla di personaggi 
fiabeschi, illustra benissimo la subordinazione del testo poetico 
alla musica. Qui esso è tutto spezzettato, e ogni singola parte 
non presenta autonomia, ma tutte acquistano, musicalmente, 
un senso compiuto nella continuità del discorso musicale. 
Dopo la prima parlata di Demogorgòn si nota una buona frase 
discendente del coro di Fate («Quale cosa ci tocca sentir!»), su 
una figura ostinata dei bassi orchestrali che ha un certo sapore 
mussorgskiano. Senza questo accompagnamento, la stessa 
frase si udrà ancora poco oltre, dopo l’invocazione di Miranda: 
«O mio sposo Altidoro!». In queste prime pagine il ritmo e il colore 
del suono (sua altezza e timbro strumentale) sono i principali 
veicoli dell’espressione caratterizzatrice, ad esclusione o quasi 
del binomio melodia-armonia. Così avviene nella declamazione 
di Demogorgòn, quand’essa menziona il negromante Geònca 
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e settima si fanno tenui e morbidamente avvolgenti, e il gioco 
delle modulazioni l’una dall’altra svolgentisi sembra portare 
il personaggio sempre più alto e lontano in una misteriosa 
ascensione. Dileguata Miranda dopo la sua trasformazione 
(che avviene, dice il Colacicchi, entro una magica e rarefatta 
atmosfera orchestrale, con «una freddezza di toni, un senso del 
viscido creati in piena evidenza dal solo timbro gelido e umido 
della celeste»), si leva il grande lamento per concertato e doppio 
coro in la bemolle minore, pagina di vasto impianto e di condotta 
magistrale. Quand’esso si va spegnendo, nelle sue ultime battute 
s’inserisce, in altra tonalità (sol maggiore), con altro ritmo, altra 
espressione, il coro delle Nutrici, liete di ricondurre a Miranda 
i figli. La caratteristica resistenza di Casella aIle sollecitazioni 
scopertamente sentimentali, si manifesta nel rifiuto di sfruttare 
la toccante frase di Tògrul («la mamma in un nembo di fiori è 
partita»), che invece d’una frase dolciastra a grande effetto 
melodico, dà luogo ad un pezzo corale austeramente costruito. 
L’opportuno significato drammatico è conseguito ugualmente, 
ma attraverso la via più lunga e nobile.
Un preludio orchestrale apre il III atto, preludio fondato su quel 
contrappunto caselliano calmo e levigato, non di frasi duramente 
incise e ritmicamente spezzate, dalle entrate ben riconoscibili, 
come in Bach e Vivaldi: sono invece frasi piane e arrotondate, 
che si avvincono l’una con l’altra a poco a poco, si compenetrano 
di soppiatto, fino a formare un’amalgama indissolubile. Indi sul 
completo silenzio dell’orchestra, e con la scena chiusa da un 
secondo velario dipinto, si svolge il grande lamento di Miranda 
col coro, per voci sole: il grande ardimento dell’opera, «il brano 
migliore», dice senz’altro Casella. È un deliberato ritorno 
all’arcaica melodia vocale aperta, cioè non richiusa ogni quattro 
o otto battute sulle consuete cadenze tonali, ma indefinitamente 
protratta in un’effusione che non conosce altri schemi, se non 
la vita del sentimento. Brevi squilli di trombe interne e tocchi di 
piatti e di tam tam creano attorno alle voci un ambiente sonoro 
suggestivo e pieno di mistero.

Nuovi affreschi corali, con veemenza di ritmi squillanti, nei cori 
di giubilo della seconda scena, solo interrotti dalla tristezza 
dell’aria di Altidoro, e poi un nuovo originale ardimento: il 
duetto degli altoparlanti, fra i competitori invisibili, Geònca e 
Demogorgòn. Le due voci di basso si affrontano cupamente, con 
una truculenza sulle prime un po’ marionettistica; ma ben presto 
un’irresistibile progressione ascendente di tutta l’orchestra 
riesce a trasformare lo scherzo in un potente effetto drammatico. 
A partire da questo punto, l’incalzare degli avvenimenti costringe 
la musica ad uscire dalla sua impassibile integrità, concedendo 
alquanto alle esigenze drammatiche. La battaglia di Altidoro coi 
mostri dà luogo a un energico fugato, intercalato dagli incitamenti 
del coro; poi le effusioni di felicità dei due sposi riuniti, il ritorno, 
carico di tenerezza, di temi uditi negli atti precedenti (il coro 
degli spiriti innamorati che accompagnano Miranda; l’affettuosa 
frase di Tògrul ai bimbi), infine il coro finale, naturalmente in do 
maggiore, concludono l’opera in un’atmosfera di non turbata 
serenità, di caselliano ottimismo: le maschere, che la tragicità 
degli eventi aveva un po’ messo in ombra, si fanno nuovamente 
sentire, e il ricordo dei mali passati non rimane, come un’ombra 
acquisita e incancellabile nelle coscienze, ma è veramente 
superato e cancellato, come avviene unicamente nelle fiabe, 
in un turbinare di canti e in uno sfogo di spensierata letizia. 
L’impegno musicale di quest’ultimo coro non è forse altissimo. 
Casella sa assoggettarsi con molta buona grazia alle esigenze 
pratiche del teatro. Eppure v’è un sorriso compiaciuto del lieto 
fine; v’è un’adesione cordiale al mondo della favola, e il congedo 
alle marionette, da parte del sapiente burattinaio, alla fine dello 
spettacolo, non avviene senza un tantino di nostalgia e d’affetto.
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Figurini di Gianluca Falaschi per Miranda (in alto) e Altidòr (a destra)

di Tògrul la rigidità e l’inerzia dell’armonia si sciolgono in relazioni 
tonali ben marcate da cui traspare la cordialità affettuosa del 
personaggio. La gioia del ritrovamento si manifesta in ritmi 
indiavolati e vivacissimi, tra cui lampeggia in orchestra un 
rapidissimo inciso, danzante e festoso, in do maggiore:

(Sotto le parole di Pantúl: «Più non lo so»). Poi, nel racconto 
di Tògrul, l’orchestra rende il colorito di magico mistero che è 
tipico dell’opera, indi riprende, in primo piano, il motivo danzante 
complicato da piccanti acrobazie armoniche. Entra in scena 
re Altidòr, col suo lamento già noto, e una musica piena di 
carattere nutrita di sapienti allusioni satiriche e popolaresche, 
accompagna le magiche apparizioni d’una mensa imbandita, 
fino alla delicata pagina del sogno di Altidòr: armonie chiuse, 
ovattate, preziosissime, un ritmo cullante come di berceuse, 
una strumentazione appropriata e suggestiva, senza smancerie. 
Nella seguente scena concertata, francamente buffonesca, la  
musica fa del suo meglio per velare l’incongruenza drammatica 
d’un episodio poco giustificato, come le apparizioni camuffate: 
le voci si intrecciano contrappuntisticamente, facendo perno su 
quella di Altidòr, che ha una parte più autonoma ed espressiva 
nella sua sillabata declamazione melodica. Nell’ultima scena, 
il dialogo Altidòr-Miranda impone al musicista particolari 
esigenze drammatiche, e l’asserita vocalità dell’opera si fa assai 
problematica: sempre più l’accento si sposta sull’orchestra, sugli 
interessanti risultati d’armonie scabre e inconsuete prodotte dalla 
concezione prevalentemente contrappuntistica e orizzontale. 
Maggiore sfogo ha la voce in episodi drammaticamente più liberi, 
come il vago coro degli spiriti innamorati che accompagnano 
Miranda, di preziosa qualità armonica.
Ma in complesso si ha l’impressione che nella seconda metà 
dell’atto la musica, perduta la sua determinata autonomia e 
costretta in un modo o nell’altro a seguire e commentare l’azione 
(che del resto è statica, e si esaurisce sostanzialmente in parole), 
debba ripiegare su posizioni di meno vivida e originale efficacia.
Non così in tutto il primo quadro (3 scene) del II atto, che offre 
un esemplare compiuto di quella felice armonia prestabilita 
sopra descritta, nella quale la musica non rinuncia ad alcuna 
delle sue prerogative; ma include e congloba strettamente 
in sé il dramma. A partire dal bel preludio scherzoso e dalla 
prima scena, burlesca, di Alditrúf e Albrigòr, ancora nel genere 

spigliato e leggero, è un continuo crescere e salire della qualità 
musicale. Già la scena delle maschere vede svilupparsi sempre 
più, accanto alla comicità frizzante, il senso magico e metafisico, 
sboccando nel loro spavento superstizioso, in contrasto col 
dolce coro delle Nutrici, che poi aprirà la 2ª scena. Qui si ha il 
bell’ingresso del re, su una dolente e nuda trenodia in do diesis 
minore, mentre si ode avvicinarsi il coro delle Nutrici, nel relativo 
maggiore. Sotto alle rimostranze di Tògrul («Credo che la 
salvezza, Maestà») ancora occhieggia la citata formula comica 
(v. pag. 8), ma il tono dell’ispirazione si fa sempre più grave. Il 
breve trapasso strumentale che adduce al racconto della Corifea 
(«In gran palagio luminoso e vasto») offre un esempio non solo 
dell’armonia originale e pregnante di Casella, ma anche d’una 
modulazione dove musica e azione coincidono perfettamente: 
dal do maggiore al sol diesis minore, le due tonalità racchiudono 
in sé due mondi, quello burlesco delle maschere, di semplice 
e facile buon senso utilitario, e quello magico, misterioso e 
fiabesco delle Nutrici, tutto trapunta d’echi segreti, di nostalgia 
e di tenerezza.
Tale contrasto si fa esplicito tra i due cori che si contendono 
l’attenzione del re, fino alla bella apparizione di Miranda e al 
sacrificio dei figli. È tutto un blocco di musica, pur  mirabilmente 
snodato nelle sue articolazioni tonali. Con scioltezza si alternano 
un’espressione per così dire sintetica e corale, ove convergono 
in un solo crogiuolo di musica la concitazione dell’azione e 
movimenti collettivi di stupore e d’orrore, e le poche isole 
d’espressione, diciamo così, analitica: chiusa disperazione 
di Miranda, sgomento del re e suo sforzo per non maledire 
la sposa snaturata. L’armonia è sempre originale ed efficace, 
sia essa inasprita nello strazio delle più eccessive passioni, o 
s’ammorbidisca in un ritmo cullante di ninna nanna per l’estremo 
saluto di Miranda ai figli («O figli di mie viscere»).
Con l’apertura del secondo quadro si ha una specie di 
distensione, sia dal culmine drammatico, sia dall’altissimo 
impegno musicale, coi cori bellicosi la canzone di guerra 
d’Armilla, la danza guerresca. È una concezione largamente 
decorativa, come di vivacissimo affresco multicolore: sonorità 
piene squillanti, ritmi ben marcati, armonia che tende a adagiarsi 
in tono minore vagamente epico e marziale. Musica d’effetto, 
forse un po’ in superficie, fa quindi un gran consumo di spunti 
ritmici sempre nuovi, profusi a piene mani.
Ben altro peso ha di nuovo l’apparizione di Miranda, colla sua 
aria, introdotta da, una modulazione di intensa efficacia. La 
situazione ricorda irresistibilmente la grande aria di Lohengrin 
nel terzo atto, e, pur con mezzi musicali tanto diversi, ne realizza 
il senso di nostalgia tranquilla e rassegnata. Straordinaria la 
delicatezza dalle armonie: le costanti dissonanze di seconda 

Bozzetto di Dario Gessati per le scene de La Donna Serpente



18 19

Una fiaba per restare fanciulli
Note di regia di Arturo Cirillo

Credo che se fossi vissuto durante la famosa diatriba tra Carlo 
Gozzi e Carlo Goldoni, che animò Venezia nella metà del 1700, 
sarei stato dalla parte del primo, sostenitore di un teatro del 
fantastico e dell’incredibile, attraverso il recupero della tradizione 
del teatro all’improvviso, in opposizione al teatro fortemente 
realistico del secondo, cantore delle classi sociali, sia nobili che 
popolari, tra servi, manicaretti, caffè e prestiti. 
Da ragazzino mi innamorai del teatro come luogo del fantastico, 
in cui le favole dell’infanzia avevano il diritto di poter continuare 
ad esistere, in cui la verità del cuore poteva convivere con la 
finzione del tutto: finti i luoghi, finti i personaggi, ma veri gli attori 
che gli davano vita. Ho simpatia per il Signor Gozzi che vuole 
ancora credere “alle favole narrate ai fanciulli”, che dà valore 
all’improvvisazione, e all’arte suprema degli attori come elemento 
imprescindibile del fare teatro, oggi come ieri. Le sue favole 
teatrali, che hanno dato materiale per svariati componimenti 
lirici, trovano nel teatro d’opera una loro naturale altra vita. 
Cosa c’è in fondo di più incredibile di un teatro in cui si canta 
facendo finta che si stia parlando, dove il senso delle parole è 
inferiore a quello emotivo e irrazionale della musica? Le favole 
si costruiscono su delle suggestioni, e su una loro narrabilità e 
popolarità, ma soprattutto direi su un patto imprescindibile tra chi 
le dice e chi le ascolta: il patto di crederci, pur sapendo che in 
fondo tutto questo non è nient’altro che un gioco. 
Le fate esistono, come i draghi o le donne mutate in serpenti, 
se si dà credito alle proprie immaginazioni come a quelle altrui. 
Alfredo Casella, nel comporre la sua prima opera, decide di 
portare nella sensibilità del Novecento un testo di due secoli 
prima, a sua volta ispiratosi ad antichi miti e tradizioni, per 
raccontare la nostra inquietudine con la forza semplice ed 
immortale del teatro. In cui la musica, e di conseguenza il canto 
e la danza (cioè il parlare ed il muoversi in musica), è colei che 
narra la vicenda. 
Che il testo di Cesare Vico Ludovici, autore del libretto de La 
Donna Serpente, sia inferiore alla lingua di Gozzi, come anche 
la storia ne risulti più incongrua ed arbitraria (mutando tra l’altro 
nome a molti personaggi allontanandosi così da un’influenza 
veneziana), credo non abbia molta importanza. Siamo nel regno 
delle fate, nel luogo dell’irrazionale, dove i nostri sogni e le 
nostre paure si incarnano in cervi, civette, mostri e gnomi. Dove 
le metamorfosi sono possibili, e tra umani ed animali vi è una 
convivenza forte ed inquietante, così come tra il cielo e i suoi 
astri e la terra. A raccontarvi la trama non mi azzardo nemmeno. 
Sappiate che vi è una fata che per amore vuole farsi umana, e 
rinunciare alla sua eternità visto che “tutto è vano che amor non 
è”; un principe che non trova più la sua amata per la quale ha 
rinunciato a tornare nel suo regno, la città di Téflis; dei servitori 

adorabilmente buffi ed ingenui che mi ricordano gli artigiani 
del Sogno di una notte di mezza estate per come riescono ad 
attraversare diversi mondi, il reale ed il fantastico, restando 
sempre loro stessi, con i loro bisogni primari come mangiare 
e fare l’amore. Poi abbiamo un dittatoriale re delle fate, mago 
cattivo ma anche sentimentale, e poi soldatesse amazzoni, 
traditori, mostri, apparizioni, travestimenti. E le fate, che tutto 
sanno e tutto vedono, condannate a giocare per sempre, 
restando in eternità nel tempo dell’infanzia, come Peter Pan, 
Puck, Ariel per citare giusto qualcuno di nostra conoscenza. Qui 
sono fate canterine ma anche danzerini, essendo a volte “fati”. 
Come spesso sono le favole questo è anche un viaggio nel 
tempo e nei luoghi, ma anche in se stessi, è una prova, una 
iniziazione, l’attraversamento del dolore e della perdita. Alla fine 
si diventa adulti, e se si è sfortunati si smette di credere alle 
favole, oppure si va a vedere il teatro. 

Figurino di Gianluca Falaschi per Canzade

Quando udii per la prima volta il nome di Casella, si presentò 
nella mia mente l’immagine di una scatola rettangolare ove si 
mettono schede, poi quest’immagine sparì per cedere il posto 
a quella di un piccolo quadrato tracciato sulla carta e che si usa 
per scrivere dei numeri e fare dei calcoli. Queste raffigurazioni, 
d’aspetto geometrico e che evocano l’idea dell’ordine, sono 
sempre rimaste nella mia vita legate alla persona di Casella e 
alla sua arte. Più tardi, conosciuto meglio Casella, ho spesso 
pensato che raramente il nome di una persona corrisponde cosi’ 
bene alla sua intima essenza, come nel caso del mio amico, 
il musico Alfredo Casella. Era l’anno 1918, durava ancora 
l’armistizio, quando conobbi a Roma Alfredo Casella. In quel 
tempo cominciavo a preoccuparmi dei problemi tecnici della 
pittura [...] Pure in quel tempo ebbi la fortuna di capire che il 
solo mezzo per un artista di riuscire nella sua arte è di lavorare 
duramente, di lavorare enormemente e di parlare e discutere il 
meno possibile. 
Infine capii ad un tratto, con grande chiarezza, che la vera 
pittura, la sola che conti, la sola che sia veramente dell’arte, 
non attinge il suo valore in un soggetto o in un’idea, ma che 
tale pittura è un fenomeno molto più complesso, e che riunisce 
in sé il talento, l’ispirazione, l’esecuzione e quel superiore 
compimento che è il mistero dell’arte e che sorpassa e domina 
completamente ogni soggetto. Io, che solo allora avevo 
realizzato in pieno la serietà in arte, incontrando Casella mi 
sentii attirato verso di lui, proprio per quel lato serio con cui egli 
si approssima all’arte. Tutta la persona di Casella, così come 
la sua musica, danno un’impressione geometrica ed ordinata. 
Ogni sfumatura, ogni tenerezza in arte hanno come origine la 
struttura esatta, la costruzione geometrica, quel tal modo di 
vedere parallelepidicamente, poliedricamente, dal quale modo 
nasce poi la forma fluida, la divina morbidezza, che sono il segno 
ineluttabile dell’evoluzione artistica, giunta ad un punto elevato, 
giunta ad un piano di dolcezza platonica; è allora che l’artista, 
cosciente della qualità di quello che produce, conosce la divina 
felicità del creatore soddisfatto. [...] Nella musica di Alfredo 
Casella la linea è sempre chiusa tra due punti, e per questo 
disegno musicale vive. Anche nella musica di Casella l’ossatura 
e le fondamenta procedono da basi geometriche, nell’ordine e 
nell’equilibrio, per questo è possibile lo svolgersi ulteriore della 
tenerezza e della morbidezza che sono allora di buona qualità. 
Preciso, ostinato e sicuro in ogni sua attività, instancabile e 
regolato, egli sa che poesia e armonia avanzano sempre in 
ordine chiuso. La sua mentalità ascetica ed asciutta lo spinge al 
lavoro quotidiano, al lavoro preciso, metodico, sistematico, dal 
quale nasce la poesia, lo spinge al lavoro creatore di forme.
Il suo aspetto inganna, poiché dietro al maestro preciso e severo, 

dietro al pianista brillante ed impeccabile, dietro al compositore 
vario e fecondo, dietro allo scrittore, il conferenziere, lo studioso, 
l’organizzatore, il critico, il dattilografo, il viaggiatore dei due 
mondi, dietro quell’ingannevole aspetto di artista del nostro 
tempo, preso nell’enorme carosello della vita moderna, agitata 
e meccanizzata, c’è soprattutto il poeta dei suoni precisi, il 
disegnatore di forme musicali, serio e tenero, esatto e fantasioso, 
e che di là da ogni società e da ogni ambiente, di là da ogni 
epoca e da ogni luogo, vive la sua solitaria e spirituale vita da 
musico, vegliato dal caro fantasma della sua buona mammina. 
(Rassegna Musicale, 1943) 

Ritratto di Alfredo Casella, Giorgio De Chirico (1942)

Ritratto di Casella
di Giorgio De Chirico

Estratto dalla rivista bimestrale Musica, n. 33 (Giugno 2013)
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dell’Orsa”, cui la Natura risponde con una sorta di madrigale 
a 4 voci («Miranda, raffrena il pianto»): una pagina di grande 
intensità,  neoclassicamente memore di tanti, illustri  lamenti 
d’età rinascimentale e barocca (dalla Ninfa di Monteverdi alla 
Filia di Carissimi).

- Alla nutrita schiera di personaggi principali e secondari si 
unisce di continuo una folla variopinta di fate, folletti e gnomi, 
oppure di soldati, nutrici e popolani che uniscono le loro voci 
in coro per evocare, di volta in volta, situazioni magiche o  
atmosfere guerresche o suggestioni poetiche.

- L’orchestra presenta un organico di tutto rispetto (3 fl. (ott.),  
2 ob., c.i., cl. p., 2 cl., cl. b., 3 fg., cfg. / 4 cr., 3 tr., 3 trb., b. tb. 
/ tp., perc. / cel., arpa / archi);  oltre a supportare il canto e 
l’azione, essa gode di  spazi tutti suoi, impostati nel più tipico 
stile sinfonico caselliano: nell’Atto I, la Sinfonia e la Musica 
del sogno di re Altidòr, nell’Atto II  l’Interludio  e la Marcia 
guerriera, nell’Atto III il Preludio e la Battaglia (brani  poi 
estrapolati dall’opera e pubblicati autonomamente da Casella 
col titolo di Frammenti sinfonici op. 50 bis e op.50 ter).

Passi notevoli
Nel primo atto: la Musica del Sogno di Altidòr; nel secondo 
atto:  l’aria di Miranda [“O figli di mie viscere”]; la Canzone di 
guerra [“Téflis! Téflis! Sorgi in battaglia!”];  Danza guerresca e 
Battaglia; l’aria di Miranda [“Fata immortale”]; nel terzo atto: 
il lamento di Miranda [“Vaghe stelle dell’Orsa”]; l’aria di Altidòr 
[“Questo pianto non vedete”]; la Battaglia; il Quintetto [“Buon 
principio l’opra dà”].

Il fatto

I personaggi
Altidòr, re di Téflis   
Miranda, fata, regina di Eldorado, sua sposa    
Armilla, sorella di Altidòr, guerriera, sposa di Tògrul    
Farzana, fata    
Canzade, amazzone   
Alditrúf, arciere di Altidòr (alias Truffaldino)
Albrigòr, servo di Tògrul (alias Brighella)
Pantúl, aio di Altidòr (alias Pantalone)
Tartagíl, basso ministro di Tògrul (alias Tartaglia)
Tògrul, ministro fedele     
Demogorgòn, re delle fate
la Corifèa    
una voce nel deserto 
la fatina Smeraldina
Badur, ministro traditore       
I messo     
II messo  
Il corifèo 
La voce del mago Geónca
Due fatine 

Il coro 
Fate, folletti, gnomi, soldati, popolo, nutrici, ecc.

Prologo 
Nel tempo delle fiabe. Il regno delle fate è in gran subbuglio: 
corre infatti voce che - per amore di un comune mortale, il 
giovane re di Téflis Altidòr - la fata Miranda sia pronta a diventare 
una donna ed a rinunciare alla propria immortalità. Così facendo 
ella  sfida la volontà e la collera del terribile Demogorgòn, re 
del regno delle fate, il quale cerca in tutti i modi di dissuaderla 
ma, vista l’inutilità d’ogni suo tentativo, acconsente a lasciarla 
andare via, ad una condizione: per nove anni ed un giorno ella 
dovrà mantenere segreta al suo sposo la propria identità di 
fata. Quando tale termine sarà trascorso, Miranda dovrà fare 
in modo che Altidòr la creda colpevole di azioni terribili. Se egli, 
nonostante tutto, continuerà ad amarla e resisterà all’impulso di 
maledirla, la fata potrà diventare mortale e restare al fianco del 
suo sposo, per tutto il tempo della vita terrena. In caso contrario, 
Miranda verrà trasformata in serpente e, dopo aver vagato sulla 
terra per duecento anni, tornerà fata tra le fate, per l’eternità.

Atto I
Nove anni sono trascorsi, il giorno fatale è giunto.  In una landa 
desolata, il servo Albrigòr, partito da Téflis in cerca del suo re 
Altidòr, s’imbatte nell’amico Alditrúf, arciere di corte, anch’egli 
da tempo misteriosamente scomparso. Tutto era cominciato il 
giorno in cui Altidòr - recatosi a caccia in compagnia del suo 
arciere e  lanciatosi per monti e per  fiumi all’inseguimento di 
una bellissima cerva - aveva incontrato una donna misteriosa 
di nome Miranda: i due giovani si erano innamorati e sposati, 
avevano avuto due figli (Bedredino e Mirtillina)  e vissuto felici in 
uno splendido castello. Ma tutto era finito, tutto (castello, sposa, 
figli) era scomparso nel momento in cui Altidòr, frugando in un 
forziere, era riuscito a scoprire la segreta identità della sua sposa: 
Miranda allora se ne era andata via, portando con sé i bambini e, 
al posto del castello, era apparso quell’orrido deserto. Sin qui il 

Figurini di Gianluca Falaschi per I Fati e Le Fate

La Donna Serpente 
Opera-fiaba in un prologo, tre atti e sette quadri 
 
Musica di Alfredo Casella (1883-1947)
Libretto di Cesare Vico Ludovici (1885-1968)

Soggetto 
Fiabesco, tratto dall’omonima favola (1762) di Carlo Gozzi (1730-
1806), il drammaturgo veneziano abilissimo nel contaminare 
fiaba e commedia dell’arte, farsa e tragedia,  fantasia e passione.  
Alfredo Casella aveva adocchiato la fiaba di Gozzi già dal 1918, 
con l’intento iniziale di ricavarne un balletto con coro: dieci anni 
più tardi - superata la sua giovanile prevenzione nei confronti 
del melodramma e maturata la decisione di calcare le scene 
liriche - gli parve che La Donna Serpente facesse proprio al caso 
del tipo di teatro lirico che egli aveva in mente ed in animo di 
sperimentare. A tal fine si avvalse della collaborazione di Cesare 
Vico Ludovici, commediografo, librettista e sceneggiatore 
cinematografico: un ex-futurista dalla scrittura brillante e 
moderna, ironica e nervosa, a tratti persino demenziale. Proprio 
quello che ci voleva per la musica  di Casella.

Luogo ed epoca di composizione 
Roma, 16 ottobre 1928 - 22 ottobre 1931

Prima rappresentazione
Roma, Teatro Reale dell’Opera, 17 marzo 1932 

Fortuna 
L’opera è stata riproposta con successo alla Scala di Milano nel 
1942; per l’occasione Massimo Mila ne curò una memorabile 
Guida, pubblicata dalla libreria “La Lampada” nella storica 
collana diretta da Ferdinando Ballo. La Donna Serpente è stata 
successivamente ripresa a Milano il 14 giugno 1959  (direttore 
Fernando Previtali) ed in quella  circostanza ne è  stata effettuata 
l’unica registrazione discografica attualmente disponibile. 
L’ultima ripresa dell’opera, prima di quella attuale del Festival 
della Valle d’Itria, risale al 1982 (Teatro Politeama di Palermo).

Accadeva quell’anno (1932)
Albert Szent-Gyorgyi scopriva la vitamina C; a Venezia 
s’inaugurava la prima Mostra d’arte cinematografica; Benito 
Mussolini e Giovanni Gentile curavano per l’Enciclopedia Italiana 
la voce relativa a La dottrina del fascismo; Cesare Pavese 
traduceva Moby Dick di Melville; Fernand Léger dipingeva 
Composizione con tre figure; nascevano il compositore Giacomo 
Manzoni, il pianista Glenn Gould e il cantante rock Little Richard; 
moriva il direttore di banda John Philip Sousa, autore di The Stars 
and Stripes Forever; al Musikverein di Vienna il pianista Paul 
Wittgenstein eseguiva per la prima volta il Concerto per la mano 
sinistra composto espressamente per lui da Maurice Ravel; a 
Rio de Janeiro  venivano eseguite le Bachianas brasileiras per 8 

violoncelli di Heitor Villa-Lobos; a Chicago, Laurens Hammond 
brevettava l’organo elettrofono che porta il suo nome; il Conte 
Guido Chigi-Saracini fondava l’Accademia Musicale Chigiana 
di Siena; Thomas Beecham istituiva la London Philharmonic 
Orchestra.

Profilo storico-estetico 
Negli anni della giovinezza e degli esordi, Casella aveva avuto 
ed espresso una pessima opinione sul conto del melodramma 
romantico e verista, di ascendenza verdiana o pucciniana,  
colpevole - a suo dire - di aver traviato i gusti del pubblico  e, 
soprattutto, di aver deviato la tradizione italiana dalla sua 
vocazione più autentica e schietta: quella strumentale e 
sinfonica di Vivaldi e Scarlatti. In seguito egli avrebbe fatto 
pubblica ammenda di queste sue intemperanze giovanili ed 
avrebbe pubblicamente riconosciuto che il teatro lirico era 
parte essenziale ed irrinunciabile dell’italianità musicale… Ma 
ostinarsi a comporre melodrammi di stampo romantico o verista, 
nei quali la musica fosse sempre al servizio di qualcos’altro 
(dei ‘sentimenti’ da esprimere o della ‘realtà’ da rappresentare),  
secondo Casella, non aveva ormai più senso: la musica doveva 
essere musica e basta e, anche quando veniva inserita nel 
contesto teatrale, doveva essere sempre e solo lei a comandare. 
E proprio al fine di svincolare l’opera lirica da ogni tentazione 
romantica o verista,  per il suo debutto teatrale egli pensò bene 
di mettere in musica ed in scena una favola, che gli avrebbe 
consentito di muoversi sul piano del sovrannaturale, dell’irreale, 
dell’inverosimile.

Segni particolari
- Il compito di fare da contrappeso realistico all’atmosfera 

surreale in cui si svolge la vicenda fiabesca (oltre che, 
s’intende,  da contrappunto comico agli eventi drammatici 
e terrificanti che la costellano) spetta a quattro maschere 
provenienti dritte dritte dal mondo della commedia dell’arte: 
Brighella, Tartaglia, Truffaldino e Pantalone, perfettamente 
riconoscibili nonostante i loro nomi, per l’occasione, siano stati 
anagrammati e tradotti nei più ‘caucasici’ Albrigòr, Tartagíl, 
Alditrúf e Pantúl; alla loro caratterizzazione musicale Casella 
riserva le pagine più ‘settecentesche’ dell’opera, come i 
minuetti, le sarabande e le marcette che ne annunciano e 
accompagnano l’ingresso in scena, o gli insiemi buffi che ne 
espongono la singolare filosofia di vita.

- Fra i tanti che affollano la scena, gli unici personaggi ai quali 
Casella conceda degli assoli, romanticamente intesi come 
momenti di effusione lirica e sentimentale, in qualche modo  
assimilibili alle arie dell’opera italiana tradizionale,  sono  il re 
Altidòr e, soprattutto,  la fata Miranda;  è a lei che Casella, 
all’inizio del terzo atto, riserva il momento più suggestivo 
dell’intera opera, quando, nel silenzio generale e nel buio totale 
(persino gli orchestrali sono tenuti a spegnere le lucine dei loro 
leggii), la si sente cantare a cappella il lamento “Vaghe stelle 

Guida all’ascolto
a cura di Daniela Rota
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English version by Vivien Estelle Williams

La Donna Serpente 
Opera-tale in one prologue, three acts and seven scenes 
 
Music by  Alfredo Casella (1883-1947)
Libretto by Cesare Vico Ludovici (1885-1968)

Theme 
The fable is based on the homonymous work (1762) by Carlo 
Gozzi (1730-1806), a Venetian playwright who excelled in 
combining fairy-tale and commedia dell’arte, farse and tragedy, 
imagination and passion. Alfredo Casella found Gozzi’s story 
in 1918, and thought of turning it into a ballet with choir. Ten 
years later, after his juvenile bias towards opera, he decided 
to give melodrama a shot, and La Donna Serpente seemed 
like the perfect work for the kind of lyrical theatre he intended 
to experiment on. To this aim he sought the collaboration of 
Cesare Vico Ludovici, poet-playwright, librettist and cinema 
screenwriter; an ex-Futurist with a sharp, modern, ironic writing 
style - sometimes even absurdist. Precisely what Casella’s 
music needed.

Place and time of composition    
Rome, 16th October 1928 - 22nd October 1931

First performance
Rome, Teatro Reale dell’Opera, 17th March 1932

Success 
The opera was successfully re-proposed at Milan’s La Scala in 
1942. For the occasion, Massimo Mila wrote a memorable guide, 
published by “La Lampada” in the historical collection edited by 
Ferdinando Ballo. La Donna Serpente was subsequently re-
staged in Milan on the 14th June 1959 (conducted by Fernando 
Previtali) and on that occasion it was recorded. This is the only 
recording of the opera which we currently have available. The 
last recovery of the opera, before the current production, was 
dated in 1982 (Teatro Politeama in Palermo).

Contemporary events (1932)
Albert Szent-Gyorgyi discovered vitamin C; the first Cinema 
Exhibition was inaugurated in Venice; Benito Mussolini and 
Giovanni Gentile edited the entry Doctrine of Fascism in the 
Enciclopedia Italiana; Cesare Pavese translated Melville’s Moby 
Dick; Fernand Léger painted Composition with three figures; 
composer Giacomo Manzoni, pianist Glenn Gould and rock 
‘n roll singer Little Richard were born; band conductor John 
Philip Sousa, author of The Stars and Stripes Forever, died; at 
Vienna’s Musikverein pianist Paul Wittgenstein performed the 
Piano concerto for the left hand for the first time, composed 
for him by Maurice Ravel; in Rio de Janeiro Heitor Villa-Lobos’ 

Bachianas brasileiras for 8 cellos were performed; in Chicago, 
Laurens Hammond devised the electric organ which bears his 
name; Count Guido Chigi-Saracini founded the Accademia 
Musicale Chigiana di Siena; Thomas Beecham founded the 
London Philharmonic Orchestra. 

Historical and aesthetic profile 
In the years of his youth, right at the beginning of his career, 
Casella had openly expressed his very bad opinion of Romantic 
and Verista melodrama, such as was Verdi of Puccini’s. Casella’s 
opinion was that this kind of opera had ruined the audience’s 
tastes, and deviated Italian tradition from its most authentic 
vocation: the symphonic and instrumental tradition of Vivaldi 
and Scarlatti. He later rectified this view, and publicly recognised 
that lyrical theatre was an essential part of Italian musical 
heritage...but according to Casella persevering in composing 
Romantic and Verista melodrama, in which music was always 
at the service of something else (‘feelings’ to be expressed o 
‘reality’ to be represented), was simply pointless: music must be 
music, full stop. Even in the context of theatre, music only should 
command. And precisely to free opera from any Romantic or 
Verista temptation, for his theatre debut he decided to set to 
music a fable, as this would give him the chance to move in the 
fields of the supernatural, the unreal, and the absurd.

Caractheristics
- Four maschere - Brighella, Tartaglia, Truffaldino and 

Pantalone, characters from the commedia dell’arte - make up 
the realistic counterpart to the surreal atmosphere of the fable, 
as well as the comical side of dramatic or terrifying events. 
The maschere are perfectly recognisable although their 
names have been distorted into more ‘Caucasian-sounding’ 
variants: Albrigòr, Tartagíl, Alditrúf e Pantúl. Casella’s musical 
characterisation of them is the most 18th-century trait of the 
opera, with its minuets, sarabandes and marches which 
announce entrances or exits from stage; or the comical 
ensembles which show the characters’ unique philosophies of 
life.

- Although there are many characters on stage, the only ones 
to which Casella assigns solo parts, intended as the Romantic 
concept of moments of lyrical and sentimental effusion similar 
to arias from traditional Italian opera, are king Altidòr and, 
especially, the fairy Miranda. To her, Casella entrusts the most 
evocative moment of the entire opera at the beginning of Act III: 
from total silence and darkness (even the orchestra must turn 
off the lights of their music stands) her voice emerges with the 
a cappella lament “Vaghe stelle dell’Orsa”, to which Nature 
replies with a sort of madrigal for 4 voices («Miranda, raffrena 
il pianto»). It is a very intense moment, Neo-Classical in its 
Renaissance and Baroque feel and sound (e.g. Monteverdi’s 

Listener’s guide
by Daniela Rota

racconto di Alditrúf. Altidór è disperato: invano il vecchio Pantúl, 
suo istitutore, cerca di consolarlo e di convincerlo a tornare a 
Téflis, stretta d’assedio dai Tartari. Atterrano in mezzo al deserto 
il ministro Tògrul e il suo servo Tartagíl, anch’essi partiti da 
Téflis per convincere il re a tornare a casa, in soccorso della 
patria. Ad Altidòr appaiono prima il Gran Sacerdote Checsàia, 
poi l’amatissimo padre Altamùc: entrambi cercano di fargli 
credere che la sua sposa sia una strega malefica e lo esortano a 
fuggire via. Altidòr ne è impressionato e sconvolto, almeno fino a 
quando non scopre che dietro le due apparizioni ci sono Pantúl 
e Tògrul travestiti, e torna alla sua disperazione. Circondata da 
uno stuolo di damigelle, gli appare l’amata sposa Miranda che 
lo prega di non maledirla mai, di qualunque atrocità egli possa 
considerarla colpevole. Egli giura di non farlo e Miranda se ne 
dispera perché, qualora egli dovesse infrangere il giuramento, il 
maleficio di Demogorgòn potrà attuarsi.

Atto II
All’alba Tartagíl, Alditrúf, Pantúl e Albrigòr commentano gli strani 
avvenimenti che si stanno verificando intorno a loro, quando 
arriva il corteo delle nutrici che portano al re Altidòr notizie dei 
suoi figli, scomparsi con la loro mamma. Per Altidòr è arrivato il 
momento della prima prova: egli vede Miranda in cima ad una 
roccia da cui si levano, improvvise, le fiamme di un rogo nelle 
quali  la donna ordina che i due bambini vengano gettati. Altidòr, 
sebbene sconvolto da quanto ha visto, tiene fede al giuramento, 
non maledice la sua sposa e, sconsolato, se ne ritorna a Téflis, 
dove sua sorella Armilla e l’amazzone Canzade, alla testa delle 
loro armate, hanno sgominato il nemico che assedia la città. Ma 
l’esultanza popolare dura poco: il ministro Badur riferisce di aver 
visto la regina Miranda, alla testa dell’esercito nemico, gettare 
nel fiume i rifornimenti necessari alla popolazione per resistere 
all’assedio. Badur sta mentendo: egli ha tradito il suo popolo e 
il suo re, ma Altidòr  gli crede e - sopraffatto da quanto ha visto 
e sentito -  maledice la sua sposa.  Improvvisamente appare 
Miranda che gli svela la verità, gli consegna i figli sani e salvi, 
gli restituisce la città libera e vittoriosa e si allontana, prima che 
abbia inizio la propria metamorfosi in serpente. Al ministro Tògrul  
spetta il doloroso e delicato compito di preparare i bambini alla 
perdita della loro mamma.

Atto III
Nell’oscurità più fitta, Miranda si rivolge alle stelle del cielo 
ed agli elementi tutti della natura, chiedendo e ricevendone 
compassione e conforto. A Téflis, mentre il popolo festeggia 
la fine della guerra e la salvezza della patria, Altidòr piange 
sconsolato la perdita della sua sposa. La fata Farzana guida 
Altidòr in prossimità di un tempietto, al cui interno è rinchiusa 
la donna serpente: per liberarla egli dovrà uccidere due orribili 
mostri, posti a guardia del luogo. Il giovane re riesce nella non 
facile impresa. I due sposi possono finalmente abbracciarsi 
e ricongiungersi ai loro figli, mentre Tògrul e le maschere 
celebrano - come  in ogni favola che si rispetti - il trionfo del 
Bene sul Male.  

Bozzetto di Dario Gessati per le scene de La Donna Serpente

Figurini di Gianluca Falaschi per I Maghi
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Bozzetto di Dario Gessati per le scene de La Donna Serpente

king to come back home to save his country. Altidòr sees the 
Great Minister Checsàia, then his much loved father Altamùc: 
they both try to make him believe his wife is a wicked witch and 
they entreat him to run away. Altidòr is shocked, until he realises 
that behind the apparitions are Pantúl and Tògrul in disguise; 
he then sinks back into his desperation. He sees his beloved 
spouse Miranda surrounded by damsels; she begs him never 
to curse her, whatever atrocity she may commit. He swears to 
comply, and this triggers Miranda’s anxiety as she knows that 
should he ever break the vow Demogorgòn’s prophecy will take 
place.

Act II
At dawn Tartagíl, Alditrúf, Pantúl and Albrigòr are commenting 
on the strange events that keep happening around them when 
a crowd of wet-nurses bring to king Altidòr tidings about his 
children, who have disappeared with their mother. It is time 
for Altidòr’s first trial: he sees Miranda on the top of a cliff from 
which a pyre flames high; she orders her children to be thrown 
into it. Altidòr, though distressed by what he sees, keeps faith 
to his vow and does not curse his wife. Inconsolable, he goes 
back to Téflis where his sister Armilla and the amazon Canzade, 
leading their armies, have defeated the enemy from the attack to 
the city. But the population’s glee is short-lived: minister Badur 
says he has seen queen Miranda leading the enemy army, and 
throwing into the river the necessary supplies for the population 
to resist the attack. Badur is lying: he has betrayed his country 
and his king, but Altidòr believes him and, overcome by what he 
has seen and heard, he curses his spouse. Suddenly Miranda 
appears and tells him the whole truth; she returns the children 
safe and sound and the freed, victorious city, and leaves before 
the metamorphosis which will transform her into a snake takes 
place. Minister Togrùl has to prepare the children to lose their 
mother.

Act III
In the deepest darkness, Miranda speaks to the stars and to all 
the elements of nature for comfort and compassion. In Téflis, 
where the population is celebrating the end of the war and the 
saving of the country, Altidòr weeps desperately at the loss of his 
wife. The fairy Farzana leads Altidòr close to a temple, in which 
the snake-woman is enclosed: to free her, he must kill the two 
horrible monsters guarding the temple. The young king succeeds 
and defeats them. The couple can finally embrace again and 
return to their children, while Tògrul and the maschere celebrate 
the triumph of Good over Evil.

Ninfa and Carissimi’s Filia).
- Besides the many main and secondary characters there are 

also colourful groups of fairies, pixies and gnomes, or soldiers, 
wet-nurses and peasants who sing in choir to evoke magical 
situations, martial atmospheres, or poetical evocations.

- The orchestra is made up of (3 fl. (picc.), 2 ob., En.h., cl. p., 2 
cl., bcl., 3 bn., cbn. / 4 cr., 3 tr., 3 trb., tba. / timp., perc. / cel., 
hp / strings). Besides supporting the singing and the action, 
the orchestra also enjoys moments all to itself, in Casella’s 
most typical symphonic style: in Act I, the Sinfonia and 
Musica del sogno di re Altidòr; in Act II the Interludio and 
Marcia guerriera; in Act III the Preludio and Battaglia (pieces 
which were then ‘extracted’ from the opera and published 
autonomously by Casella with the title Frammenti sinfonici op. 
50 bis and op.50 ter).

Parts to look out for
In Act I: Altidòr’s Musica del Sogno; in Act II: Miranda’s aria 
[“O figli di mie viscere”]; the Canzone di guerra [“Téflis! Téflis! 
Sorgi in battaglia!”];  Danza guerresca and Battaglia; Miranda’s 
aria [“Fata immortale”]; in Act III: Miranda’s lament [“Vaghe 
stelle dell’Orsa”]; Altidòr’s aria [“Questo pianto non vedete”]; the 
Battaglia; the Quintet [“Buon principio l’opra dà”].

Plot summary

Characters
Altidòr, king of Téflis   
Miranda, fairy, queen of Eldorado, his spouse    
Armilla, sister of Altidòr, warrior, spouse of Tògrul    
Farzana, fairy    
Canzade, amazon   
Alditrúf, archer of Altidòr (alias Truffaldino)
Albrigòr, servant of Tògrul (alias  Brighella)
Pantúl, tutor of Altidòr (alias Pantalone)
Tartagíl, minister of Tògrul (alias  Tartaglia)
Tògrul, faithful minister     
Demogorgòn, king of fairies
the Corifèa    
a voice in the desert 
little fairy Smeraldina
Badur, betraying minister       
I messenger     
II messenger  
the Corifèo 
the voice of the magician Geónca
two fairies 

Choir
Fairies, pixies, gnomes, soldiers, peasants, wet-nurses, etc.

Prologue
In the time of fairies. Fairyland is in great turmoil: there is rumour 
that, for the love of the mortal Altidòr, young king of Téflis, 
fairy Miranda is ready to turn into a woman and give up her 
immortality. The terrifying Demogorgòn, king of Fairyland, tries 
all he can to change her mind, but when he realises it’s no good 
he consents to let Miranda go. But he poses one condition: for 
nine years and a day she must keep her fairy identity a secret 
from her husband. After this time, Miranda must make Altidòr 
believe she is the author of terrible deeds. If he, in spite of them, 
should still love her and resist the impulse to curse her, she 
will become a mortal and remain by her husband’s side until 
death. Otherwise, Miranda will be turned into a snake, and after 
roaming the earth for two hundred years, she will become the 
fairy of fairies for all eternity.

Act I 
Nine years have gone by, and the crucial day has come. In a 
desolate land, the servant Albrigòr who had left Téflis in search 
for his king Altidòr, finds his friend Alditrúf, the court archer, 
who had also vanished mysteriously. It had all started when 
Altidòr had gone hunting with his archer, and went bounding 
after a deer. On that occasion he met a beautiful woman called 
Miranda: the young couple fell in love and got married. They 
had two children (Bedredino e Mirtillina) and lived happily in a 
beautiful castle. But everything (castle, spouse, children) came 
to an end when Altidòr, rummaging in a chest, found out about 
his spouse’s true identity. Miranda had left, taking with her the 
children and transforming the beautiful castle into a desert. 
This is Alditrùf’s story. Altidòr is desperate: in vain old Pantúl, 
his tutor, tries to console him and convince him to go back to 
Téflis, which is threatened by the Tartars. Minister Tògrul and 
his servant Tartagíl arrive. They had left Téflis to convince the 

Figurini di Gianluca Falaschi per le maschere (in alto) e gli armigeri (a sinistra)
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PROLOGO
I giardini delle fate
(Entrano in gran tumulto fate, gnomi, 
coboldi, driadi, amdriadi ed altri personaggi 
fiabesco - boscherecci di comune 
conoscenza)

- Vero? - Vero? - Vero? - Vero? - Vero?       
  Vero?
- L’hai saputo? - come? - come? - chi? - chi  
  mai?
- Uno gnomo - A lui, chi lo confidò?
- Questo non so - Ma è vero? - Non è vero?
- Non credo se vedo.
- Tra poco saprai.
- Quando? - Oggi stesso? - Adesso? - 
  Come? - Come? - Perché?
- Taci! Ascoltate!...Che è?

(suono di oricalco)

Gli gnomi (maligni) 
Eh! Eh! Eh!
Vedi le Fate,
costernate,
disperate!
Lillallà! Lillalì! Lallallè!

(suono vicinissimo - vigorosissimo 
dell’oricalco)

Una voce
Il Re!

(Entra il Re Demorgorgòn tra i suoi dignitari 
e con seguito di popolo del suo regno 
favoloso. Siede su un trono rustico, scavato 
nel tronco di una quercia antica. Miranda è 
in piedi, davanti a lui)

Il Re Demogorgòn
Popolo multiforme del mio regno!
Miranda,
della mia grave eternità canuta
pupilla e fiore…

Due fate gelose e perfide 
Eh là là!
la padrona!

Demogorgòn (triste)
Oggi stesso - ahi, qual dolore!
ci abbandona…

Farzana 
Come può, s’ella è immortale? 

Altre fate (allegre)
No, che non può 
fuggirci. No! No!

Demogorgòn (collerico)
Scende, immortale, sposa ad uom mortale.

Lamento delle fate
Ahimè - quale cosa 
ci tocca sentire! Ahimè Ahimè!

I coboldi e gli gnomi
Lillallì! Lillallà! Lillallè!

Miranda
Signor, sempre fedele 
vi fui.

Demogorgòn
Ben differenti
sensi or nel cuore accogli!

Miranda
Il mio destino
non posso rifiutare.

Demogorgòn 
Chi vi ti astringe?

Miranda
Amore.

Le fate
Miranda - cara - dove vuoi
andare? Oh resta - resta
con noi!

Miranda
Dove con cuore uguale 
si accetta la Vita e la Morte
e l’Amore

Demogorgòn (con ira crescente)
Cieco dolor nel lampo d’un baleno 
la vita…

Miranda 
Il poco è assai.

Demogorgòn (irato)
Così intendi, così 
vuoi?

Le fate
Miranda cara -  deh, resta con noi!

Demogorgòn
Non vuole.

Farzana
Non puoi
Anche di forza costringerla
tu, nostro Re?

I coboldi
Lillallè!

Demogorgòn
L’astuzia di Geònca il Negromante,
e del gran sacerdote
Checsaia antico dallo scettro d’oro
che protegge Altidòr,
limita il mio volere;
ma quel ch’è in mio potere,
per questo sole io giuro: (leva lo scettro)
tutto oprerò.
(lo batte tre volte contro l’aria: trema, freme 
la terra)

Le fate
Vedi, vedi come irato
collo scettro sollevato 
fa tremar l’aria e la terra
il Re! il Re! il nostro Re!

I folletti
Lillallè!

Le fate
Scende in lotta, scende in guerra. 
finché sia vinta e dispersa 

La Donna Serpente
Libretto di Cesare Vico Ludovici NOTA: Sono contrassegnate con uno sfondo grigio chiaro 

le parti del testo che non vengono eseguite in questa produzione

     “ Era evidente che il mio temperamento, la mia precedente arte, i 

miei gusti e la mia cultura infine, mi avrebbero inevitabilmente orientato 

verso un teatro antiverista, non solo ed antiwagneriano, ma anche 

decisamente antiromantico, un teatro che avrebbe avuto le sue basi nel 

Falstaff e in Rossini, Mozart, Händel e magari Monteverdi.

Mi seduceva in questo argomento, quella perenne e fantastica alternativa 

tra tragico e comico, nel quale il musicista può stabilire fra azione e 

musica un rapporto diverso da quello dell’opera tradizionale. Nel senso 

che la musica viene prima ed è l’azione, semmai, a commentarla e 

spiegarla: dettare l’azione in base alle leggi della musica stessa.

[La quarta ed ultima replica non fu radiotrasmessa] Per quanto il successo 

fosse ormai innegabile. E così La Donna Serpente subì la sorte di quasi 

tutte le opere contemporanee, che dopo tre rappresentazioni, anche se 

andate molto bene, vengono passate in archivio!”

Alfredo Casella
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e dispaia 
l’arte obliqua, l’arte astuta,
l’arte avversa
di Geònca e di Checsaia.
O Miranda! Il tuo destino
è risolto.
Come inquieto - 
- vedi? - e come fosco in volto
s’alza il Re!

Demogorgòn (triste e cupo)
(levando lo scettro) (si alza)
Popolo - e tu (a Miranda) ascoltate il mio 
decreto:
Per nove anni e un giorno ignota
al tuo sposo vivrai. Se il dì supremo
non giuri egli di non maledirti
e poi spergiuro, non ti maledica
per forza di atrocissime
cose che tu oprerai astretta da
necessità - sua sposa, alfin sarai.

Miranda 
Oh caro! Caro sposo
Altidòr!

Lamento delle fate
Ahimè! quale cosa ci tocca sentire!
Ahimè! Ahimè! Ahimè!

Farzana
Ma come potrà maledirla
se l’ama?

Demogorgòn
Fiamma senza calore - vita senza dolore,
senza incostanza, amore
non si dà.

I folletti
Lillallè! Lillallì! Lillallà!

Farzana 
A quale prova piegherai, di questa 
che ne diserta e del suo 
complice, la costanza?

Demogorgòn
A tale 
che forse non varrà forza mortale: 
e lo sparai
tu che con lor sarai - per mia fidanza.

Le fate (conciliabolo)
- Ma quanto dura 
  in cuor dell’uomo, amore?
- Giurerà!
- Sarà spergiuro!
- Gioia!
- Gioia! Savio è molto il nostro Re!

- No, che cor saldo non giura.
- Ahi! Miranda!
- Giurerà! - Non giurerà…

I folletti
(che la sanno lunga)
Lillallà! (si strizzano l’occhio)
Noi si sa, si sa, si sa
quel che in ultimo accadrà.
Lillallà!

Demogorgòn
S’egli giuri, mutata in serpente
te ne vai terra terra rasente
duecent’anni! Duecent’anni!
Fuoco dagli occhi, bava dalla bocca,
nessun ti guarda, nessun ti tocca, 
Fugge il tuo sposo, dinanzi a te…
Per duecent’anni! Poi ritorni a me…

Miranda
Cuor del mio cuore! Nella tua costanza
Solo confido…

La fata Smeraldina
(piange tutta tremebonda all’idea del 
serpente)
In serpente?! Duecent’anni!! Che ascolto?

Le fate 
(la consolano)
Duecent’anni? Un lampo! Molto
sembra all’uomo, che non dura.
Duecent’anni? Volàti - e la pura
Miranda 
torna a noi… Già l’attendo. Ecco: è qui.
(asciugano le lagrime di Smeraldina)

I folletti
Lillallà! Lillallè! Lillallì!
Pensa pur che sia così.
Noi sappiam come la va - noi sappiam quel 
che avverrà.
Lillallì! Lillallè! Lillallà!

Demogorgòn
Scegliesti dunque?

Miranda 
Ho scelto.

Demogorgòn
Alzati e va…

(Miranda vorrebbe buttarsi ai suoi piedi. 
Con un gesto dello scettro egli la trattiene. 
Una folta nebbia sull’assemblea mentre 
Miranda si incammina)

Le fate
- Quanto dura nel cuore mortale
  fiamma d’amore? - Non dura…
- Non giurerà…
- Giurerà…
- Miranda, la pura,
  Miranda - Miranda - Miranda -
- Già ritorna - L’attendo - Ecco, è quì.

I folletti
Sì! Sì! Sì! prepara l’unghia,
i denti, i rostri, il ronciglio;
già ti afferro, 
già ti piglio,
m’apparecchio,
ti punzecchio
duecent’anni così, così.
Lillallà! Lillalè!
Lillalì!

(Tutti dileguano. Restano soli, fuori della 
nebbia, il Re Demogorgòn triste, cupo, 
pensieroso, e la fatina Smeraldina che gli 
abbraccia, impaurita, le ginocchia)

FINE DEL PROLOGO

ATTO I
PRIMA SCENA
Deserto orrido circondato da altre rupi.

(Entrano Albrigòr, il faccendiere di 
Tògrul, e Alditrùf, l’arciere di Re Altidòr. 
Siccome hanno paura tutti e due della 
gran solitudine e del silenzio del deserto, 
entrano guardinghi a schiena indietro per 
non vedersi. Finché si toccano schiena a 
schiena, si voltano, e si riconoscono)

Alditrúf
È mai possibile?

Albrigòr
No! è…l’arc…l’arciere? 

Alditrúf
Il faccendiere?

A due [Alditrúf e Albrigòr]
Ma sì, sì, certo. - Sì! Sì! Sì! Sì!
Oh che piacere! (si abbracciano)

Albrigòr
Come sei giunto
sì grasso e tondo 
in questo punto 
del mappamondo?

Racconto di Alditrúf

Alditrúf 
- Re Altidòr seguivo in caccia.
sulla traccia - d’una cerva
che proterva
ci condusse per boschi e per prata
e dalla punta d’un alto scoglio 
vicino al fiume - si buttò giù…

Albrigòr
E non la vedeste più?

Alditrúf
Anzi - ci apparve laggiù nel fondo 
e ci chiamò.

Albrigòr
No!

Alditrúf 
Sì, non no!
Io, sicuro d’affogare, chiusi gli occhi a non 
guardare. 
Ma, riaperti, sai che vidi?
Perché ridi?

Albrigòr
Mah - così...

Alditrúf
Un castello illuminato,
bello bello,
che parea quasi sognato,
con gran sala spaziosissima e veranda
comodissima
della gran fata Miranda.

Albrigòr
Il vero parli?

Alditrúf
Il vero. Sì…Talchè…
Per nove anni rimanemmo con Miranda ed 
Altidòr
e i figli loro:
un bambino e una bambina, Bedredino e 
Mirtillina.

Albrigòr
Sempre bene?

Alditrúf
Arcibenissimo! Però…
Un segreto segretissimo,
da restar sempre ignorato, 
di Miranda era l’origine 
e il suo nome e il suo casato.

Albrigòr
Il vero parli?

Alditrúf
- Il vero… Senonchè…
Re Altidòr volle sapere 
e sforzato un gran forziere…

Albrigòr
Dispregiò il comandamento

Alditrúf 
E Miranda in un momento 
e il castello coi merli e coi tetti,
le fontane e il giardino fiorito…

Albrigòr 
E i fanciulletti?

Alditrúf 
Tutto sparito! Tutto sparito!

Albrigòr
E noi qui per il deserto…

Alditrúf
Senza colpa e senza merto
a cercar il gran Signor…

A due [Alditrúf e Albrigòr]
Re Altidòr.

Alditrúf
Oggi è il dì della gran prova. 
Re Altidòr dovrà con nuova
pazienza,
diligenza
e fermezza
e fortezza…

Albrigòr
Sostener…

Alditrúf
Di gran miracoli

A due [Alditrúf e Albrigòr]
Oggi è il dì della gran prova 
Tariù! Tariè!
E dunque andiamo a ricercare il Re!
(escono a braccetto, cantando)
La fanciulla snella e fresca,
agitando in man la frasca 
i vapori si rinfresca.
Tariù!
Tarié!
Le brutte agli altri - le belle a me.

SECONDA SCENA
Entra, in gran tristezza, Re Altidòr seguito 
dall’aio Pantúl, che appare molto stanco e 
anche un poco tediato e stufo.
 
Duetto [Altidòr - Pantúl]
Altidòr
O mia sposa perduta,
o figli - quando mai vi rivedrò?
O viso! O chiome! Amore! Opre! Momenti!
Speranze!
Giuramenti!
Pantúl! Pantúl!

Pantúl
- Ah mio signore! Cara
Maestà! Fuor di Téflis già nove anni
ramigammo, né il padre vostro amato,
il Re Atalmùc, non rivedremo più.
Mai più! 

Altidòr
Mai più! Mai più! Sia maledetto il luogo 
maledetto il momento, il tempo e l’ora,
che, tratto da un insano sentimento, 
contro fatal volere
osai, né m’era lecito, sapere
il nome della mia
sposa adorata. - Or, per voler del fato,
a cercar la mia sposa 
e i miei figli perduti son dannato
così…

Pantúl
Proprio così!
Ah, che mai sono queste
nozze tra un Re di stirpe illustre e pura
ed una fata di prosapia oscura?
E padre e patria e reggia e suora intanto
languir lasciamo in abbandono, in pianto!
Così! Proprio così!

Altidòr
Padre, sorella e patria
Tutto nel cuor mi sta;
ma ch’io da qui mi parla 
prima d’aver trovato la mia sposa 
e i figli miei non ti aspettare, o vecchio.
Addio! Addio!...

Pantúl
Ahimè, che il nostro regno
a mille a mille i Tartari
stringon d’assedio, e se così più dura
Téflis cadrà. Sventura a noi! Sventura!
Ah signor mio, perché noi qui tardiamo?
Ah signor mio!

Altidòr
Addio. Addio. Più non ti ascolto. Addio.
(esce)
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Pantúl (solo)
Addio… sì!...Addio… sì, sì!
A seguitar così 
per il deserto
proprio non c’è guadagno.
Io mi lagno - ma 
proprio non reggo più.
A prender fiato ora mi seggo qui
e, dopo, si vedrà.
Sarà quel che sarà!

(Si mette a sedere, scoraggiato e triste, 
asciugandosi il sudore con un ampio 
fazzolettone rosso)

TERZA SCENA (SCENA MAGICA)
Arrivano dal cielo, su due libellule azzurre, 
Tògrul, Visir con Tartagíl, suo basso 
ministro. Pantùl spalanca tanto d’occhi per 
la meraviglia.

Tògrul
(scendendo con precauzione)
Grazie, Ministri alati
del Gran Negromante Geònca

Pantúl
Ah, questa poi! Gli uomini piovon giù
dal cielo, adesso!

Tògrul
Addio. Grazie rendete al Negromante 
da parte mia: del Gran Visir Tògrul

Pantúl 
Che ascolto? Come? Sogno?

Tartagíl 
E anche da parte di me, Tartagíl, 
ricordarsi - va bene? - Tartagíl!
(Gli alati volano via)

Pantúl 
(parlato e piangendo di gioia)
Oh che miracoli! Che gran miracoli! Il Gran 
Visir Tògrul col suo Tartagíl! Ma è tutta 
Téflis che ci arriva dal cielo… Re Altidòr! 
Maestà! Venga a vedere, Maestà! Oh che 
gioia… oh che giò...
(sviene di gioia)

Tògrul
Che mai veggo, ma allor…
Trovammo…

Tartagíl
Ma sicuro!

Tògrul
Trovammo il Re Altidòr!

Tutti e due [Tògrul e Tartagíl]
(scuotendo Pantúl)
Amico... dov’è…
(crescendo)
Re Altidòr! Re Altidòr! Re Altidòr!

Pantúl
(non bene sveglio)
Non sono io. Io sono soltanto…
(apre gli occhi!)
Oh Illustrissimo il nostro Gran Visir!
(si inchina)
Perdono - ché la gioia mi avea tolto il 
respir…
Oh Tartagíl! (lo abbraccia)
Gioia! Più non son solo.
Ma è vero che veniste
per l’aria, a volo?

Tògrul
Pantúl, buon vecchio, non vi spaventate, 
Qui noi siamo nel regno delle fate,
Geònca il Negromante
E il gran Checsaia dallo scettro d’oro
ci mandano a riprender Re Altidòro
È qui?

Pantúl
Certo è qui: sì; però temo non sia 
fiato sprecato

Tògrul
Ho da Geònca e da Checsaia tale 
un’istruzione…
cui forse non prevale
l’arte di Re Demogorgòn. - Ascolta: 
(gli parla nell’orecchio)

Pantúl
Allora va benissimo; c’è margine
alla speranza.
Ah - un sonno ho addosso come chi si 
addor…

Tògrul
(mettendogli una mano sulla bocca)
Taci… taci… ecco… mi sembra

Pantúl 
Ma sicuro! È Re Altidòr!
Ritiriamoci qui, dentro a quest’argine…
(riappare tristissimo Re Altidòr)

Altidòr
Ah! Invan la cerco pel deserto - insano
ch’io fui! - Né più mi avanza.
Nemmeno la speranza.
(siede col capo tra le mani)

Tartagíl
Non resisto - son tentato
d’abbracciargli le ginocchia.

Pantúl 
Fermo e buono!

Tògrul
Sciagurato! 
Vuoi buttar tutto sossopra?...
(si sente un tintinnio di cristalli smossi)

Tògrul
Attenzione!
(una mensa imbandita, portata da mani 
invisibili, si ferma davanti al Re)

Re Altidòr
Spiriti amici…

Tartagíl
Ci invita:
l’ha con noi.

Tògrul
Vuoi tacere o non vuoi?

Altidòr
Spiriti erranti,
(piange) lasciatemi, lasciatemi morire!

Voce di dentro 
La tua vita ci è cara.
Prendi qualche ristoro, Re Altidòr!

Pantúl
Quali e quanti prodigi!

La voce
Prendi qualche ristoro…

Tartagíl 
A questa voce d’oro
non resisto.
(vorrebbe avvicinarsi alla mensa)

Tògrul 
Per Mercurio Trismegisto!

(Re Altidòr si alza e si allontana rifiutando 
il cibo, andando a sedersi presso l’argine 
dove sono i tre nascosti. 
La mensa si pone subito al suo lato)
 
Altidòr
No. Se prima non avrò
riveduta la sposa cara, e i miei figli.
(Stanco, torna al punto di prima)

Pantúl
Visir! Visir! Mi pare molto stanco!
E sonnolento.

Tògrul
Vero?

Tartagíl
Sarà la fame…

Tògrul
Taci, tu! È il segno, sì, prestabilito.

Altidòr
Ma dimmi almeno, voce sconosciuta,
se devo disperare o se m’è data 
qualche speranza… ancora.
Non risponde. Ah, son solo e abbandonato
al fondo della mia  
miseria! Oh quale mai 
sento gravarmi le pupille un sonno 
profondo… Che vuol dire? Che vuol dire?

Tògrul
Il segno! Il segno! Andiamo, andiamo: 
tronca l’incantesimo l’arte di Geònca.

(Escono correndo. Prima di uscire Tartagíl
allunga la mano alla tavola e questa 
sparisce) 

(Musica del sonno di Altidòr)

QUARTA SCENA
(Appare Pantúl camuffato da Checsaia, il 
gran sacerdote, con barba, mitra e sottana 
sacerdotale, sotto cui sarà il suo vero 
aspetto: il tutto messo in modo che possa 
facilmente trasformarsi dall’una all’altra 
presenza. Finchè è truccato non dovrà 
essere riconoscibile e, parlando, egli farà 
solo i gesti, chè la voce - grave - maestosa 
- verrà di dentro)

Pantúl
Levati, Re Altidòr!

Altidòr
(ridesto) 
Chi mi ridesta? (si leva) 
Chi reggo?
Checsaia, il gran Sacerdote…

Pantúl
Sì, son io, messo del cielo
per dar tregua nel periglio
a chi segua
l’eterne leggi docilmente, o figlio

Aria di Pantúl camuffato da Checsaia
Da nuova Circe che ti incatena 
venni a redimerti: fuggi con me,
Di lei la preda - che sì ti infrena - 
sarai, se resti - fuggi con me

Duetto [Pantúl e Altidòr]
Pantúl
Vedi, vedi queste rupi - queste fiere, questi 
rovi.
Son sue vittime - le trovi - qui dovunque 
intorno a te.

Altidòr
Di Checsaia voce amata - caro suono, caro 
volto,
come creder quel che ascolto - poiché vero 
esser non può?

Pantúl
Furon essi umane genti - fino a che 
l’ingorda maga,
non mai sazia, non mai paga - in tal forma 
li mutò.

Altidòr
Ah, mia sposa, indegna maga - non può 
crederti il cuor mio.
Circondatemi d’oblio - ch’io non reggo a 
tal dolor!

Voce di dentro
Re Altidòr! Re Altidòr!
(Appare, dal lato contrario a quello 
donde è apparso Pantúl e con lo stesso 
procedimento, il Visir Tògrul, in figura 
di Atalmùc, padre di Altidòr. Molto 
impressionante)

Altidòr
Ah padre! Padre mio! Ma come e quando 
veniste a queste prode desolate?

Tògrul
Indietro! Di tuo padre 
ora non son che l’ombra.
Scostati, sgombra!

Altidòr
Ah! Morto il caro, caro padre mio!

Aria di Tògrul
Di nuova Circe, che qui t’infrena,
lascia l’ignobile dura catena.
Del padre l’ombra - che par persona 
or ti perdona - fuggi con me.

Duetto [Altidòr e Tògrul]
Altidòr
Ah che figlio maledetto - io vi son, padre 
diletto!
Non son degno di perdono! Negar fede a 
voi non so.

Tògrul
Fuggi, fuggi l’abborrito - loco infame, triste 
sito,
o ti chiude in pietra, in fiera - la sorciera in 
suo poter.

Altidòr 
Ah, mia sposa, indegna maga - pur da 
crederti ha il cuor mio
Circondatemi d’oblio - nulla voglio ricordar!

Terzetto [Tògrul, Pantúl e Altidòr]
Tògrul
Figlio amato, or ti ravviso;
la tua mano alfin mi porgi.
Su, ridestati, risorgi,
fuggi presto via con me!

Pantúl
Ti ravviso in tua sapienza,
ti proteggo in tua certezza
dall’insana sua carezza;
fuggi presto via con me!

Altidòr
Sì, porgetemi la mano; 
non più cieco, non più insano
seguirò la vostra guida;
fuggirò lungi da qui.

(I due gli danno la mano e subito 
riprendono l’aspetto naturale)

Arti d’inferno! Strane larve! Perfide
visioni - fantasmi! Via da me!
Via da me! Via da me, sì, via da me!

(Li insegue così gridando, colla scimitarra 
sguainata. Pantúl e Tògrul fuggono via)

(torna indietro e rimane meditabondo col 
capo fra le mani)

Apparenze! Illusioni! Larve! Fantasmi!
A chi credere devo? E quale è cosa 
vera? Qui resterò.
Cespuglio o pietra… o fiore…
Ma che vaneggio io mai! Dolce Miranda!
Miranda! 
Mia Miranda!

(Mentre così resta meditabondo e triste, 
alle sue spalle il deserto si è trasformato in 
un bel giardino con un castello da un lato)
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QUINTA SCENA
Il giardino della reggia di Miranda.
(Marcia - Miranda appare in mezzo alle 
sue damigelle - Una freschezza mirabile è 
nell’aria)

Coro di damigelle
Su queste amene spiagge, 
per questi verdi prati
- innamorati
spiriti -
prendiamoci per mano.
Tutto è vano
che amor non è!

Altidòr
Oh qual soave canto mi ristora 
L’anime alfine. Ah, se pur sogno sei,
resta con me, dolcissima visione!

Coro
Tutto è vano 
che amor non è!

Miranda 
(vestita splendidamente come una regina)
Altidòr - caro sposo…

Altidòr
Miranda! E non è sogno
questo… E vivo
son io!

Miranda 
Altidòr, caro sposo!
Altidòr, mio diletto…

Altidòr (l’abbraccia strettamente)
Ah ! Miranda! Cara sposa!
Ah! Miranda! Mia regina!

Miranda 
Sposo caro e crudele 
che da me pure volevi partire…

Altidòr
Cara, taci! No - più non dire.
Con te sempre - con te resisterò…

Miranda 
Mia certezza!

Altidòr
Mia sola ricchezza!

Miranda
Mai più non allontanarti…

Altidòr
L’arti magiche… l’arti…

Miranda
Il tuo regno insidiato
io so, e la vita della dolce tua
sorella.
O amato, amato io sola ti sarò
cagion di lutti.
Chè così vuole il destino.
E ancor dovrai soffrire
più che già non soffristi…
Giorni più tristi ancora… 
E tu sarai
forte e costante assai?

Altidòr 
Fino alla morte!

Miranda 
Se vedrai 
cose atroci, nefande,
orride più che umano 
cuor non comporti, mai 
non devi maledirmi!

Altidòr 
Prima con questa mano
Il petto voglio aprirmi.

Miranda 
Oh fosse ben sicuro
quello che affermi!

Altidòr
Sì, sul mio capo, e per il ciel lo giuro!

Miranda 
No! No! (pallidissima) No! Non giurare, no!

Altidòr
Sì, sul mio capo e per il ciel lo giuro…

Duetto [Miranda e Altidòr]
Miranda (agitatissima)
Ah! Il  fatale giuramento
- Altidòr - compie la sorte. 

Altidòr
Per la vita e per la morte 
Mai scordarlo non potrò

Miranda 
Fido sol nel tuo coraggio,
nel tuo amore - in gran costanza. 

Altidòr
Mi darà forza e speranza
il lottar solo per te.

(entra Farzana)
Farzana 
O mia Signora, il popolo, in memoria 
del padre vostro che amò tanto in vita,

a gran voce v’acclama
Regina.

Voci
Nostra regina
Miranda!

Altidòr
Regina?

Miranda
D’un regno assai più vasto 
del tuo, di Tèflis, Altidòr. Addio... (Piange)

Altidòr
Ma i figli nostri?

Miranda
Causa
del mio pianto, Altidòr. Li vedrai
domani prima che il sole discenda
all’occaso… O tu fossi 
cieco piuttosto… Addio…

Altidòr
Cieco? Cieco? E che vuol dire? Or come 
dicesti - cieco? Ah parla! Parla! Parla!
Ah, che pel cielo ti 
scongiuro - parla!
(Vorrebbe seguirla ma, tacitamente, tutto 
scompare. Si sente ancora nell’aria il canto 
del coro)

Coro (lontano)
Per queste amene spiagge,
su questi verdi prati…
(sempre più lontano)
Tutto è vano che amor non è…

Miranda
Fido sol nel tuo coraggio,
del tuo amor nella costanza.

Coro (quasi spento) 
Tutto è vano
che amor non è!

Altidòr
Mi sarà forza e speranza 
Il lottar solo per te
(Il tutto è scomparso. Resta, nel deserto, 
solo, Re Altidòr)

Altidòr
Miranda! Figlia d’uomo mortale… Or! 
Come? 
E Regina… E i miei figli!... O me misero, 
o me 
misero!...O mia Miranda! Miranda! Miranda!

Sipario

ATTO II
PRIMA SCENA
Il deserto come nell’atto primo. 
Le montagne che erano a sinistra sono 
passate a destra. 
Una gran rupe più vicina mostra in modo 
chiarissimo che è avvenuto lo spostamento 
incredibile e inaudito. 
Albeggia.
(All’alzarsi della tela sono in mezzo alla 
scena Albrigòr e Alditrúf.)

Alditrúf
Questa volta - mi pare - ho sentito 
la terra traballare

Albrigòr
Quando?

Alditrúf
Stanotte. Un terremoto
violento
e un vento d’uragano.

Albrigòr
Sei sano o sei svanito?

Alditrúf
Io no.

Albrigòr
Va pur là, va pur giulivo
che da qualche giorno in qua
è mutato il trattamento

Alditrúf
Positivo!

Albrigòr
Ottimi cibi!

Alditrúf
E vini ottimi, squisiti!

Albrigòr
Ottimo non far nulla!

Alditrúf
Manca, a finir la festa,
qualche bella fanciulla 
soltanto…

Albrigòr
Or che ti salta in testa?
Guarda un po’ Re Altidòr com’è disfatto!

A due [Albrigòr e Alditrúf]
In verità - si sta - proprio d’incanto!
e canti…
e canto…

Alditrúf
Anche se in un paese un po’ incantato

Albrigòr
Lontan dall’abitato

Alditrúf
E dalla terra che ti ha generato

A due [Albrigòr e Alditrúf]
Non farci caso tu - se pur di Belzebù
la mensa è dono che da lui ci viene, 
sta saldo, 
saldo!
La patria è dove ci si mangia bene!

Albrigòr
E se anche terremoti…

Alditrúf
… e grandi altri succedono prodigi…

Albrigòr
Qui farei volentieri
le rughe al viso… 

Alditrúf
… ed i capelli grigi…

A due [Albrigòr e Alditrúf]
In verità - d’incanto - qui si sta.
Trallallallerillillà!
Trallallerillallà!

(Accennano a un balletto. Ma sono interrotti 
dalla venuta di Pantúl e di Tartagíl che, 
sgomenti e spaventati, entrano, facendo 
prima capolino, uno da destra e l’altro da 
sinistra)

Tartagíl
Ohimè!

Albrigòr e Alditrúf
Che c’è?

Pantúl 
Ohimè!

Albrigòr e Alditrúf
Che mai?

Tartagíl e Pantúl
Sempre guai! Guai! Guai!
(a battute alternate)

Un terremoto
inenarrabile.
Tutto agitarsi…
scompaginarsi…
scombicchierarsi
e mescolarsi
cielo e terra
traballando,
ribaltando,
risconvolti,
ritravolti,
su e giù!
Ahi! Ahi! Ahi! Ahi!
Sempre guai! Guai! Guai!

(Il panico si attacca anche agli altri due, 
sebbene non vogliano farne mostra)

Albrigòr
Non mi sento più sicura - la carcassa…

Alditrúf
Oh Dio! - c’è da aver paura… forse… 
forse…

Tartagíl
Tutto a un tratto - sento un vento
violento - e rimango esterrefatto…

Pantúl
Metto fuori dal balcone - una mano e la 
ritraggo - vedi un po’! - (mostra la manica)
così sudicia d’inchiostro…

Tutti
Come non meravigliarsi?

Pantúl
Tutta la notte senti lamentarsi 
la civetta…

Tartagíl
… e singhiozzare.

Pantúl e Tartagíl 
Kikkabàu!...

Pantúl 
Cani ululare…

Pantúl e Tartagíl
àhu… àhu… àhu!...
(si guardano in viso tutti e quattro sbigottiti)

Tutti
Kikkabàu!
Fuggi, fuggi! Scappa in fretta.
Kikkabàu!
Quando canta la civetta.
Kikkabàu!
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La civetta canta la sera - canta forte - 
messaggera della Morte.
Kikkabàu!
(Pausa. Restano un poco in ascolto e si 
calmano)

Tartagíl
Vedi, vedi come rosso e sanguigno in vista 
sorge il sole…

Pantúl
Vita grama, vita trista

Albrigòr
Vedi un po’ quella montagna - ieri era là

Alditrúf
Oggi è di qua… E quegli stecchi - nati 
stanotte

Pantúl
Già secchi secchi. E la civetta…

Tartagíl
...vi canta su…

Tutti
(spaventatissimi)
Fuggi, fuggi, salvati in fretta 
quando canta la civetta.
Kikkabàu!
Scappa, scappa - fuggi via - fatti forese;
il paese
è troppo incerto…

Coro delle nutrici (dietro la scena)
Notte e giorno - notte e giorno si va per il 
deserto muto; 
hai veduto
il Re?
(tutti si fermano in ascolto)

Voce sola della corifèa
Hai veduto 
il Re?

Pantúl
Ma - direi che può tardare - poco ad 
arrivare…
Favorisca! Favorisca!

Gli altri tre [Albrigòr, Tartagíl e Alditrúf]
- Che s’impiccia?
- Che s’immischia?
- Ti par terra da fidarsi? E se poi 
sono spiriti dannati?

Pantúl 
Meglio male accompagnati che star soli
qui, da noi…

I tre [Albrigòr, Tartagíl e Alditrúf]
- Lascia andare - Credi a me.
- Sarà meglio. Guarda! - Guarda!
C’è... - Chi c’è?... Non vedi?
Il Re!

SECONDA SCENA
(Entrano Re Altidòr e Tògrul. Poi, il coro 
delle nutrici)

Coro delle nutrici
(sempre interno, ma avvicinandosi)
Notte e giorno sempre in volta
per la strada silenziosa,
per portare al nostro Re
un messaggio della sua
sposa 
Miranda.

Altidòr
O grato nome - o quali
voci amiche per l’aere - o dolci canti!...

Tògrul
Credo che la salvezza, Maestà, 
sia lontan da questi incanti.

Altidòr
Ha promesso di soffrire 
Re Altidòr, e soffrirà!
Ho giurato: resterò…

Tògrul
Nostro destino ingrato!

Tutti e cinque [Tartagíl, Albrigòr, Alditrúf, 
Pantúl, Tògrul]
La salvezza è fuori di qua

Le nutrici (entrando)
E notte e giorno e giorno e notte si va
Per il deserto muto;
il Re, l’hai tu…

Altidòr
Chi vi spinse, fanciulle, per il deserto 
ardente 
in cerca del più dolente 
re della terra?

Corifèa
Geònca l’Indovino.

I quattro [Tartagíl, Albrigòr, Alditrúf e 
Pantúl]
È dei nostri!

Altidòr
Per quali novelle?

Corifèa
Dei figli - tuoi

Altidòr
E dove - son essi?

Corifèa
Con la madre

Altidòr
Ma dove? Come? Lungi o qui 
vicino? Parla! Parla! In nome del cielo!

I quattro [Tartagíl, Albrigòr, Alditrúf e 
Pantúl]
- Si comincia a ragionare…
- Buon principio
- L’opra
- Dà!

Corifèa
In gran palagio luminoso e vasto,
sonoro
di mille strumenti; tra il fasto
dell’oro - Miranda
sta
regina incoronata
lontano, lontano,
o nostro sovrano. 
(Il coro ripete i due ultimi versi)

I quattro [Tartagíl, Albrigòr, Alditrúf e 
Pantúl]
Che si sta - qui ad aspettare?
Là è sicuro - il desinare…

Altidòr 
Senza esitare
tutto mi narra il vero…

Corifèa
Ma sospirosa la bella Miranda 
abbracciava i suoi figli piangendo 
e li stringeva gemendo 
forte al suo seno
(Il coro ripete i due ultimi versi)

I quattro [Tartagíl, Albrigòr, Alditrúf e 
Pantúl]
La cosa - cambia - d’aspetto - assai…

Altidòr
E quali parole diceva la madre l’hai 
tu sentito?

Corifèa
Oh non vi avessi io mai 
- diceva così - partorito!

Altidòr
E poi?

Corifèa
Poi una forza ignota ci spinse 
per il deserto muto.

Tutto il coro 
Ora ho veduto - il Re

Altidòr
Ah, che non v’è mortale - più dalla sorte 
battuto di me!

Sestetto [tutti] e coro
Coro
Più non dico e già torno: - sii forte - 
fino alla morte ed oltre,
inclito Re.

Altidòr
Non mi dire più nulla - son forte,
ho accettato la sorte, 
qui resterò.

I quattro [Tartagíl, Albrigòr, Alditrúf e 
Pantúl]
Su, coraggio - siam uomini, poi, 
anche noi - non lasciamo
il nostro Re.

Tògrul
Tutte magiche arti! - son certo: 
questo deserto, d’inferno
un punto è.

(Terremoto terribilissimo che li lascia tutti 
sbigottiti ed esterrefatti)

TERZA SCENA
(Sulla rupe che ha cambiato posto, 
appaiono Miranda e i suoi figlioletti)

I quattro [Tartagíl, Albrigòr, Alditrúf e 
Pantúl]
Eccoli! - Eccoli!
Miranda e i figli suoi!

Altidòr
(con un grido di gioia)
Miranda!
Figli miei cari!

Miranda
Non appressarti, amato -
Non appressarti!

Duetto [Altidòr e Miranda] e coro
Altidòr
O mia Miranda, o cara,
o figli miei diletti; 

quai puri e dolci affetti
mi risvegliate in cuor!

Miranda
Non appressarti, o caro,
farti dovrei di smalto;
sostieni il fiero assalto
e non mi maledir!

Coro
Vedi qual dolce immagine
Miranda e i figlioletti;
quai puri e dolci affetti
ci ridestate in cuor!

Altidòr
O mia Miranda - o cari,
pur vi riveggo alfine.

Miranda
Sostieni il fiero assalto
E non mi maledir!
Mie genti - a me!

(Appaiono i soldati di Miranda a piè della 
rupe)

Coro 
Che mai pensi? Che farai?

Miranda
Quel ch’è scritto nel destino.
A me!
(Una voragine di fuoco circonda la rupe. 
Prima che la fiamma divampi, i soldati 
si sono arrampicati su, fino a disporsi al 
fianco di Miranda)

Tutti
Che scorgo - che veggo - con queste - 
pupille?
Quai tristi bagliori? Vapori - Faville. -
Qual fiamma vorace omai divampò?

Aria di Miranda - duetto [Altidòr e 
Miranda] e coro

Miranda
O figli di mie viscere - o cari pargoletti,
o figli miei diletti…
Ah, mi si spezza il cuore dentro al petto!
Qui, qui sul seno della vostra Mamma!
Ancora una carezza,
ancora un bacio… ancora!...
Ahimè, la fiamma orrenda.
Sorte tremenda - io manco… io manco…
Ahimè!
(con forza)
Ma quel che è scritto pur s’adempia…
A me!

 

(I soldati sollevano i fanciulletti - pronti a 
gettarli nel fuoco)

Tutti
Ferma! Ferma!
Empia - t’arresta!
Questa - infamia
non vorrai
Tu!

Altidòr
Ah non ti maledico - ma saprò
trarre dall’empie mani i figli miei…

I quattro [Tartagíl, Albrigòr, Alditrúf e 
Pantúl]
Esser - lontano - da qui - vorrei…
(Re Altidòr si slancia e resta di smalto)

Tògrul
Arti d’inferno! Io sono qui impietrito!

I quattro [Tartagíl, Albrigòr, Alditrúf e 
Pantúl]
Andare? Restare? Che meglio - sarà?
(Non si muovono. Gli sgherri buttano 
i fanciulletti nel fuoco. I due impietriti 
riprendono il movimento)

Tutti
Orrore! Orrore! Orrore!

Invettiva di Altidòr - duetto [Altidòr e 
Miranda] e coro

Altidòr
Empia sei tu. Sì, tu sei senza viscere 
mamma
tu scellerata, tu cruda
e non dovrò maledirti! Si chiuda
questa mia bocca - che troppo è il dolor.

Tutti
Orrore! Orrore! Orror!

Miranda
Empia non sono, se pur così diedi alla 
fiamma
i pargoletti miei figli.
Non sono io, io no, senza viscer mamma: 
il mio destino così comandò.
Stà saldo, mio sposo Altidòr.

Tutti 
Orrore! Orrore! Orror!
Ah, madre iniqua! Non sei - no! no! - tu non 
sei mamma,
tu senza viscere, tu
empia che desti i tuoi figli alla fiamma così.
Orrore! Orrore! Orror!
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(Si prostrano sbigottiti, la visione di Miranda 
dilegua, tutti restano prostrati a terra)

Altidòr
Me stesso maledico - me
stesso maledico - non te
maledico - non te.

QUARTA SCENA
(Grande sala nella reggia di Téflis. - Coro di 
sacerdoti e di guerrieri. Canzade, dama di 
Armilla, vestita da amazzone con lancia e 
scudo fra una schiera di altre amazzoni)

Canzade e amazzoni 
(alzando le armi e gli scudi)
Viva Téflis!

Corifèo
Viva! Che nuove rechi, o valorosa Canzade 
-  dalla porta d’occidente?

Canzade 
Buone. Vincemmo. E tu, dall’oriente?

Corifèo
Buone. Vincemmo.

Tutti 
Viva Téflis! Sbaragliata
fu l’armata - travolgemmo
mille e mille e mille
Tartari al tartaro.

Canzade
Poi m’impose di precederla alla reggia
Armilla, la invincibile sorella
di Re Altidòr.

Coro
Udite! Guardate!
Ecco Armilla, la prode, che giunge.
Ecco - è già qui.
(Entra Armilla con grande schiera di 
guerrieri e di amazzoni. Tutti coperti di 
polvere gloriosissima)

Canzone di guerra

Armilla e i suoi
Téflis ! Téflis! Sorgi in battaglia!
Contro l’ira e la zagaglia
tartaresca
par che cresca in petto il cuor
al tuo difensor.

Tutti
Téflis! sempre a te gloria ed onor.

Corifèo
Che accadde? Che accadde? Su - narra 
all’istante…

Armilla 
Dei tartari il capo - Morgone il gigante,
cercai nel cuore di sua tribù:
non più 
da lontano del perfido in traccia,
ma lì, a faccia a faccia
così…

Coro 
Che avvenne? Che fu?

Armilla
I colpi doppiammo - la mazza ferrata
rotava terribile - la spada affilata
io contro lui.
Di sangue, di strage bolliva il terreno,
un colpo gli aggiusto. Vien meno. Vacilla. 
Si prostra.

Coro
Armilla nostra! Viva! Armilla nostra!

Armilla 
Già sono afferrata da mille e più braccia.
Morgone si scopre la faccia - pallida -
“Questa donna…”

Coro
Che? Che?

Armilla 
“Lasciate” - egli dice - “m’è sacra 
chè il suo bel sembiante
il cuore nel petto mi fè trepidante.”

Tutti 
Armilla, di Tògrul la sposa sei tu!

Armilla
La sposa di Tògrul - gli grido - son io!
Inforco il destriero - “Re barbaro, addio!”
Raggiungo la reggia, son qui.
Io sono ora il premio dell’aspra battaglia.
Più fitta l’orrenda ciurmaglia
s’aduna alle mura della città.
Più cruda e serrata la lotta si fa.

Tutti
Viva Armilla! Téflis, viva! Téflis, viva! 
Vincerà!

Ballo - Orchestra - Coro
(Entrano le truppe di Re Morgone. - Danza 
guerresca tra loro e le truppe di Armilla)

Coro
Téflis! Téflis! Sorgi in battaglia, ecc.

(Poi la scena si fa buia. Si sente ancora il 
frastuono della battaglia che si allontana e 
l’ultimo grido: Téflis! Téflis! Quando si rifà 
la luce appaiono in scena Canzade, Armilla 
e Coro)

QUINTA SCENA

Coro
Viva Téflis! Libertà!
Téflis! Gloria ai difensor! Viva! Viva!

Armilla 
Dolce grido di vittoria - caro al cuor dei 
difensor.
Téflis! Téflis!

Tutti
Téflis! Téflis! Vittoria! Vittoria!

Un messo (trafelato) 
Giungo dalle quattro porte. Viva Téflis!

Canzade
Viva! Che nuove?

Il messo
Il nemico è sotto le porte! - Domani, la 
morte!

Tutti
Morte al Tartaro invasor!

Un altro messo
Viva Téflis! Principessa…

Armilla
Anche tu sì triste in volto?
Che nuove porti?

Il messo
Abbiamo raccolto 
mille di Téflis cittadini morti
per fame, il volto scarno,
ma sarà indarno.

Armilla
E Badur?

Il messo
Non giunse ancora…

Tutti
Ahi sventura! Ahi mala sorte!
(Tutti cadono in ginocchio, meno Armilla e 
Canzade)

Lamento di Armilla - Canzade e Coro

Armilla e Canzade
Quale in ciel funesta aurora
per noi miseri spuntò!
Quanto pianto e quanti ancora
sopportar lutti dovrò?

Tutti
Téflis nostra dilettissima,
quanto pianto per te ancor!
Téflis mia, sì bella e misera,
Téflis mia, sì cara e splendida.

Armilla
Téflis mia, per cui combattere
era gloria e grande onor.

Tutti 
Téflis nostra dilettissima,
quanto pianto per te ancor.

(Entrano Altidòr e Tògrul)

Altidòr
Armilla! Cara dolce sorella!

Armilla
Oh quanto tardasti qui a giungere!

Tògrul
O patria, o mia sposa carissima!

Canzade
Patria e sposa in pericolo sta.

Tògrul e Altidòr
- Che? La città...?
- Il nostro stato?...

Canzade e Armilla
Perduti. Il popolo muore affamato.

Coro (mormorazione)
Altidòr! Altidòr!
Perché abbandonasti il popol tuo?

Altidòr (disperato)
O me misero! Perduto - 
ho il mio popolo così.

Tògrul
Pur vi dissi: Maestà - via lontan da quella 
maga.

Altidòr
Taci! Taci!

Tògrul
Più non dico.

Altidòr
Ah, me stesso maledico - sposa ingrata, 
ma non te!

Tutti
Altidòr! Altidòr!
Perché abbandonasti il popol tuo?

(Entra Badur, Visir traditore, trafelato e 
polveroso)
Badur
(Il Re?! Io tremo!) Sire…

Armilla e Canzade
La vettovaglia?

Badur
Tutto perduto - con furibonda
foga distrutto - gettato all’onda
da gente iniqua. E la comanda…

Tutti
Chi? Chi?

Badur
La grande Regina.

Tutti
Miranda!

Altidòr
Cielo! La sposa mia!

Armilla (rossa di sdegno)
Tanto osò la magalda - e tua sposa 
chiami ancor questa maga bugiarda?

Canzade 
Che ci irride e ci insulta beffarda?
E le forze…

Armilla
…e ci spezza - e ci insidia
il regno?
(Lo stringono dappresso)

Altidòr
Non più! Non più! Mi piange il cuore
lagrime di sangue.

Maledizione di Altidòr
(Si leva con ira terribile nella maledizione)

Altidòr
Maga infame, maga indegna,
maledetto sia il punto in cui ti vidi!
Ti maledico alfine!
Ti maledico, scellerata strega!
Ti maledico, iniqua incantatrice!
(Sfodera lo spadone dalla grande elsa)

Tutti e Coro
Agli spalti! Agli spalti! Agli spalti! Agli spalti!
Agli spalti! Viva Téflis! Viva Téflis! Viva il 
Re!
(Balenìo fitto di lampi e fulmini con 
grandissimo terremoto. Terrore generale)

SESTA SCENA
(Appare Miranda. Silenzio profondo di 
stupore)

Miranda
Sventura a noi, diletto sposo: il tuo
giuramento tradisti.

Altidòr
Rendimi i figli!

Miranda 
Oh, quanto amaro pianto
su noi! Oh Dio,
dammi tu forza!

Tògrul
Questa è la maga.

Badur
È questa colei che ci assalì!

Armilla
Il tuo popolo!

Canzade
Il Regno!

Altidòr
I figli… I figli miei…
(disperato e veemente)
Rendimi i figli, maledetta maga,
rendimi il regno - rendimi la vita
del padre mio. Di te, dell’abborrita
tua vista ch’io non sappia nulla più!

Miranda
O me infelice, son da te tradita!
Per nuovo sangue tutte ardon le vene. 
Ahimè - ecco mi tiene 
già orrenda forma - odimi, o sposo - Ahimè!
(Comincia in lei lo stupore della 
metamorfosi)

Tutti
Udite! Guardate! Che avviene?

Aria di Miranda 
Fata immortale - per te lasciai
i regni eterni - per esser tua,
per morir teco e per seguirti
dopo la morte. - Ma irato il Re
Demogorgòn: - “Mortal sarai” -
impose - “se degno di te sarà il tuo sposo”.
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Egli le gravi imprese e il giuramento 
solo impose a provar la tua costanza.
Ma tu spergiuro fosti: - ora ne avanza 
questo castigo e questo estremo orror.

Coro
Orrore!

Miranda
Vedimi, sposo - vedimi - ahimè!

Altidòr
O cara, o cara sposa.
Ah, ch’io muoia qui, subito!

Miranda
Pure - mio sposo - ancora 
se vuoi, se sai, se tenti, 
ti è concesso di vincer gli eventi.
Altro dirti non posso.

Altidòr
Ahi, non resisto!

Miranda 
Odimi ancora - avrai
regno felice - il regno
ch’io ti salvi da questo traditore 
chè tutte avvelenate
eran le vettovaglie. 
(movimento)

Coro
A morte! A morte!
(Badur viene incatenato e trascinato via)

Altidòr
Ahi - sposa cara - cara mia Miranda.
A che vivo?

Miranda
I tuoi figli, 
ecco, ti rendo, salvi. - Anche le fiamme 
eran solo una prova che ci impose
Demogorgòn. Ah giungono! Non voglio
che mi vedano, orribile. - Che prima 
io sia lontano - Via
pel mio sentiero. - Addio.

Altidòr
(piangendo)
Se di te chiederanno?

Miranda
Direte in nome mio
cosa non vera più bella del vero...
Addio. Addio.

(Buio. Miranda, fatta serpente, striscia via e 
scompare. Si sente la sua voce)

Lamento
Quintetto e doppio coro

Voce di Miranda
Poveri figli miei!

Altidòr
O figli, o figli senza mamma. Ahimè!

Tògrul
O re tanto infelice, 
della tua sposa tu vedovo. Ahimè.

Armilla e Canzade
Madre infelice. - Madre 
senza tua colpa snaturata. - Ahimè.

Coro
- Vedi? Si oscura il sole.
Più grande orror non fu mai in terra. 
- Ahimè!

Coro di nutrici
(di fuori)
O Miranda! Miranda!
Ecco, i tuoi figli riportiamo a te.

Tutti
Le vene e i polsi, sempre 
tremeran di terrore. Ahimè! Ahimè!

(Torna la luce)

Le nutrici
(entrano, coi due bambini, 
serenissimamente)
Sire, caro nostro sire,
questi dolci pargoletti
ti portiamo in allegrezza,
gioia il duol per te si fa.
Ma perchè tanta tristezza
or ti piega al suol la fronte
e sul ciglio il pianto è già?

Tutti
Ahi - l’amara verità!

Le nutrici
Li trovammo addormentati per aiòle
di viole.

Altidòr
Bedredino! Mirtillina! (scoppia in pianto)

Tutti
Piange il Re (sospensione)

(Tògrul si avvicina ai bambini, li prende per 
mano)

Tògrul (soavissimo)
O pargoli cari, 

la mamma in un nembo di fiori
è partita. Ritornerà.

Armilla e Canzade
La mamma in un nembo di fiori
fino al mare

Tutti
La mamma in un nembo di viole
fino al sole - deve arrivare

Armilla e Canzade
(alternativamente ai due bimbi)
Per domandare 
occhi di sole - raggi di sole - vita di sole 
per Bedredino - per Mirtillina.

Tògrul
(si avvia e tutti lo seguono)
La mamma cara in un nembo di viole
ai suoi bambini - di qua dai monti
- prima che il sole tramonti - di qua dal 
mare ritornerà.

(Tutti uscendo coi bambini ripetono le 
ultime parole di Tògrul e sfilano davanti al 
Re, che resta pieno di tristezza e di dolore 
in mezzo alla scena - solo - diritto - col 
capo appoggiato alla grande elsa della sua 
grande spada)

Sipario

ATTO TERZO
PRIMA SCENA
Sipario calato

La voce di Miranda
Vaghe stelle dell’Orsa, etra solingo,
astri del cielo in corsa
eterna,
cuore dell’uom ramingo alla ventura; 
fallace raggio della spenta luna; 
acque serene delle fonti, chiare 
acque, miti arene,
e vette nitidissime dei monti,
e arcane solitudini del mare
- mirate or me!

Coro (interno)
Miranda, raffrena
il pianto - la tua pena
invano esser non può.

La voce di Miranda
Spiriti della notte,
silenzio
divino della valle - genti umane -
mirate or me - vedete la mia sorte -
se miseria fu mai più desolata 
- sulla terra -

nè più spietata guerra -
chè ristoro nè porto
nè rifugio non trova il mio dolore 
non per più colpa che di saldo amore.

Coro
Miranda, raffrena
il pianto: da morte
ti salva la tua buona sorte.

La voce di Miranda
Inorridite, genti umane; questa 
orribil forma io prendo 
per orrendo prodigio a me nemico.

Coro
Da morte ti salva - Miranda - la tua buona 
sorte.

La voce di Miranda
Vedete or me - malviva
in questa spoglia spaventosamente
mia per tanti anni - ahimè!

Coro
Tanto volger d’affanni, Miranda,
senza cagion non è: un buon destino
alla tua vita amara
dolce nel cielo il premio già prepara.

(Breve pausa)

La voce di Miranda
Vaghe stelle dell’Orsa, etra solingo
astri del cielo in corsa eterna;
cuore dell’uom ramingo,
acque serene delle fonti, chiare 
acque, miti arene;
alte vette dei monti,
arcane solitudini del mare:
mirate se fu mai
più spietata miseria 
nè più acerbo dolore;
- sposo mio, figli miei, o vite care!
non per più colpa che di saldo amore.

Coro
Miranda, il tuo pianto raffrena;
da morte ti salva la tua buona sorte;
la tua pena 
senza alta cagione non è:
il tuo buon destino, Miranda,
per questa vita amara -
dolce nel cielo il premio 
già prepara
per te.

SCENA SECONDA
Sipario. - Reggia di Téflis.
Coro, Canzade, Armilla, poi Pantúl e 
Tartagíl, poi Altidòr, poi Farzana.
(Coro del popolo di fuori che si avvicina)

Coro
Popolo!
Sorga l’alba della dolce libertà!
Popolo
Gloria! Gloria al Re che liberi ci fa!
Popolo! Popolo! Popolo!
Libertà! Libertà! Libertà!

(Entrano Armilla e Canzade in splendidi 
costumi da festa)

Armilla
Guarda, Canzade valorosa, come
fulgida è l’aria e chiaro e bello il cielo!

Canzade 
Il popolo felice grida la sua vittoria

Armilla 
E acclama...

Popolo 
(sempre da fuori) 
Libertà! Gran Re Altidòr!

Armilla
Re valoroso! Altidòr fratel mio,
da solo
Morgone il gigante atterrò.

Canzade
Tògrul, il valente sposo,
da prode al mio fianco pugnò.

Armilla e Canzade 
Buona stirpe di valore, 
saldo braccio di guerriero,
buon acciar, fermo pensiero,
ma più invitto il fermo cuore
sempre di Téflis il difensore
saldo in campo
sta. 
(Entra Pantúl con Tartagíl, seguiti dal 
popolo)

Pantúl, Tartagíl e Popolo 
(entrando, ad una voce)
Viva Téflis! Libertà Libertà!

Tutti
Libertà!

Pantúl
Ah, che non posso credere ai miei occhi!

Tartagíl
Per la gioia mi mancano i ginocchi!

Tutti 
Téflis libera! Libera!

Quartetto [Canzade, Armilla, Pantúl e 
Tartagíl] 
Felice Téflis!
Il popolo festante,
di tante pene e tante 
sciagure
nè ricordo nè angoscia più non ha.

Tutti
Gloria! Gloria! Libertà!

Quartetto [Canzade, Armilla, Pantúl e 
Tartagíl]
Re Altidòr, invincibile, impavido,
con senno e con valore 
sgominò l’invasore;
gloria eterna - gloria e onore - a Re Altidòr!

Tutti
Gloria - Gloria - a Re Altidòr!
(Entra Re Altidòr tristissimo ed irato)

Altidòr
Via da me! Tutti! Tutti!
Via da me!
(Tutti indietreggiano sbigottiti)

Tutti
Quale sdegno accende il Re?

Altidòr (sprezzante)
Mai non sapete dunque che acclamare,
gridare,
gracidare?
Questi è dunque il gran Re vittorioso,
glorioso,
valoroso?
(triste ed accorato, quasi dolce)
Questo pianto non vedete?
Questa pena che m’accora
e le guancie mi scolora, 
chè la morte in cor mi sta.
Questo cor non conoscete
che si strugge ad ora ad ora,
nè mai nulla lo ristora,
chè la morte in cor mi sta.

(Entra impetuosamente Farzana) 

Farzana 
Sire!

Altidòr
(illuminandosi tutto)
La fida compagna della mia 
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sposa Miranda 
non sei tu?

Farzana
Io sono. A te mi manda...

Altidòr
Come - donde -
e dov’è la mia sposa? -  o tu cara?

Farzana 
Su alta rupe del Caucaso,
ma ben nota...

Altidòr
Orsù, andiamo! A che tardare?

Farzana (sorride ambigua)
Pensa prima, Re Altidòr,
se ti basti a tanto il cuore.

Altidòr
Che mai parli? A che m’offendi?
Lieto incontro a morte andrò.

Tutti
Non fidarti! È magalda! non fidarti!

Farzana (sorridendo)
Porgimi la tua mano; 
la via ti insegnerò.

Tutti (sottovoce)
Altidòr nostro, sire,
da costei che ti fa guerra
- è magalda! -
dei guardarti!

Altidòr
Donna o maga, ecco la mano.

Tutti
Non fidarti! Non fidarti!

Farzana 
Vieni, andiamo!

Altidòr
Eccomi a te!
(escono concitati)

Coro (eccitatissimo)
Su. Corriamo. Il Re invitto è in pericolo.
Raddoppia l’ardire.
Popolo!
Su. Corriam! Colle braccia, coi petti a 
difendere il Re. 
(campane a stormo)
Popolo, popolo,
popolo, popolo,
sorte orrenda,

sorte orrenda;
si difenda - si difenda
il Re!
Su corriamo, corriamo, corriamo a 
difendere il Re!
Su corriamo, corriamo, corriamo a salvare 
il gran Re!
(Tutti escono colle spade tratte, mentre le 
campane martellano)

(Sipario provvisorio)

Interludio (Tamburi in lontananza a ritmo)

Coro
(Lontano che si avvicina)
Al Re Altidòr, al gran Re
Altidòr - al Re valoroso
vittoria!
Gloria al Re vittorioso

Duetto [Demogorgòn e Geònca] e coro
Coro
(da lontanissimo sempre più vicino)
A Re Altidòr, al gran Re Altidòr - al Re 
valoroso -
vittoria - al Re vittorioso gloria! gloria!

La voce di Demogorgòn
Chi m’attraversa il cammino?

La voce del mago Geònca
Non adirarti, Demogorgòn. Son io.

Demogorgòn
Ancora ne insegui Geònca indovino, 
per l’aspra rupe?
La grave collera tenti di un dio?

Geònca
Caro Altidòr il Monarca m’è più
che a te Miranda non sia.
Qui m’è forza restare.

Demogorgòn
Insano, e che speri?

Geònca 
Dischiuder quell’arca

Demogorgòn
Inutile impresa

Geònca
Pietà mi conforta

Demogorgòn
Non giova

Geònca 
La prova tentare saprò.

Demogorgòn
Sfidarmi osi dunque?

Geònca
Se questa è la sorte...
Demogorgòn
Tu sfidi la morte!

Geònca
Lo so.

Demogorgòn
Ti appresta al cimento!

Geònca 
Non pavento.

A due [Demogorgòn e Geònca]
Piegarti dovrai!
Vinto sei già!

Coro
(sempre più vicino)
Al Re Altidòr - al Re valoroso - vittoria!

TERZA SCENA
Si riapre la scena. Luce piena. Si scorgono 
a fronte due vasti altipiani tra grandiose 
rupi. Sull’altipiano più vicino, che un 
profondo abisso divide dal luogo della 
tenzone, si trova tutto il popolo con Armilla 
e Canzade.
L’altro altipiano, verso il fondo, sarà 
coronato da un bianco sepolcro in forma di 
tempietto. Vicino al sepolcro, una colonna. 
Appeso alla colonna, un grande gong. 
Presso il gong, a terra, il suo massiccio, 
pesante battaglio. Sotto al sepolcro si 
vedranno tre fòrnici dai quali - a loro tempo 
- usciranno i mostri: il Gigante Giaromiro, 
il Liocorno ed il Toro Ignivomo. All’aprirsi 
della scena, il popolo sarà in attesa 
irrequieta (un pò come i Senesi al Campo); 
ma il suo orgasmo è senza gioia, trattenuto 
e represso nell’imminenza di avvenimenti 
decisivi.

Il popolo
(soffocato)
No. Sì. Taci. Guarda. Vedilo. È. Non è.
Eccolo,
eccolo,
eccolo - (come un soffio) il Re!
(entra Altidòr sull’altipiano di fondo condotto 
da Farzana)

Farzana  
Il luogo è questo.

Il popolo
Taci!

Altidòr
Infausta plaga,
tomba deserta, arcano speco

Il popolo
Trattieni 
il respiro.

Altidòr
Fatale, orrenda stanza.

Farzana
Qui vacilla ora forse
la tua baldanza, o Re.

Il popolo
Ascolta. - Ascolta.

Altidòr
Non pavento. Comanda. Obbedirò!
(Farzana fa un cenno indicando il battaglio 
che è a terra. Re Altidòr si slancia, lo 
afferra, lo solleva, con sforzo notevole 
sopra il suo capo)

Altidòr
Per te - per te, Miranda,
così Altidòro la sua vita - dà.- 
(Batte sul gong)

Il popolo
Cielo e terra - Trattieni il respiro 
Che mai avverrà?
(I mostri compaiono uno dopo l’altro sulla 
soglia dei loro antri. Altidòr dà una gran 
risata)

Altidòr
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
(si slancia sui mostri)

Battaglia
(La lotta tra il Re e i mostri si svolge in una 
densa nebbia fantastica a colori cangianti. 
La suggestione della battaglia è affidata - 
più che alla vista - al commento corale ed 
orchestrale)

Il popolo
Su - su -
Altidòr -
nostro Re - 
gran Re.
- Bàttiti - bàttiti 
- Buttati addosso
- a ridosso
del Liocorno. 

La voce di Demogorgòn
Duecent’anni!
Duecent’anni!

Il popolo
Dài! - Dài!
Dài ohè -

Tira, tira al destro corno
del Minotauro,
Re Altidòr.

La voce di Demogorgòn
Duecent’anni!
duecent’anni!

Il popolo
Taglialo - squartalo, in giro!
Battilo - buttalo a terra,
quel brutto Giaromiro
Altidòr!

La voce di Miranda
(dal sepolcro)
Altidòr! Mio sposo!

Altidòr
Eccomi a te!
(Con irresistibile impeto si getta sui mostri. 
Questi sono sgominati e travolti)

Il popolo
Gloria! Gloria! Gloria al Re!
(Silenzio)

La voce di Miranda
(angosciata)
Altidòro - mio sposo!  

Altidòr
O mia Miranda!
(Il Re si slancia verso il sepolcro. 
Alte fiamme si levano improvvise e lo 
circondano. Il Re arretra sbigottito)

Farzana (sarcastica)
Ah - Re prode! Invitto cor!

La voce di Geònca
Fido ancor!

(il Re si butta nelle fiamme. Appena tocca 
la soglia del tempio, tutta la costruzione 
dirocca e si sfa. Ne fugge un orribilissimo 
serpente che la fiamma riduce subito in 
cenere)

Farzana
(fugge coprendosi il viso)
Ah!

Il popolo (esultando)
Viva! Viva! O prodigio! O vittoria!
Viva Miranda! Viva Altidòr!

SCENA QUARTA ED ULTIMA
(Scomparso il fumo della rovina, si vede 
in fondo alla scena, dietro gli altipiani, 
la reggia ed il giardino di Miranda come 
nel primo atto. Miranda è nelle sue più 
splendide vesti. Re Altidòr la tiene avvinta 
strettamente al suo petto)

Coro
- Innamorati
spiriti - 
prendiamoci per mano.
Tutto è vano
che amor non è!

Miranda 
Sposo mio caro

Altidòr
Sposa mia

Miranda
Altidòr

Altidòr
Miranda

Miranda
Questa fronte - questo viso

Altidòr
Queste pupille

Miranda
Vita mia

Altidòr
Mia gioia

Miranda
Mia luce

Altidòr
Caro cuore

A due [Miranda e Altidòr]
Sempre con te, diletto
mio sposo, eterno amore!
(si abbracciano)

Coro
Innamorati spiriti,
prendiamoci per mano.
Tutto è vano
che amor non è!

Duetto [Miranda e Altidòr]
(insieme)
Questa mano, questi occhi, questo viso,
queste pupille, questo cor - mio core,
vita mia, gioia eterna, amore, amore -
vita mia dolce - sempre, ora, con te.
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Adorerò la luce 
sempre del sole chiaro,
aspirerò il profumo - amor mio caro -
con te - di tutti i fior.
Ah che benigna il cielo 
serbava a noi la sorte;
vince il dolor, l’eternità, la morte,
questo infinito amor.
Meno soave, dolci occhi, bel viso,
chiare pupille, amato cor - mio core,
vita mia, gioia - luce - eterno amore,
vita mia, sempre - sempre con te. 

(Breve pausa)

La voce di Tògrul
(ben chiara e vicinissima)
La cara mamma su un carro di fiori
ai suoi bambini
ritornerà

Miranda e Altidòr (con giubilo)
I figli - i figli...

La voce delle nutrici (vicinissima)
Ecco, i tuoi figli riportiamo a te.

(Entrano giocosamente Tògrul e le nutrici 
portando per mano Bedredino e Mirtillina. 
Con un grido di gioia Miranda e Altidòr si 
slanciano incontro ai figli e se li prendono 
tra le braccia)

Miranda e Altidòr
Figli cari! Miei figli, cari figli!...

Coro (esultando) 
Gloria! Gloria a Miranda Regina!
Gloria! Gloria al Re Grande Altidòr!

(Irrompono, in grande esultanza, Alditrùf, 
Tartagíl, Albrigòr, e Pantúl. Tògrul corre loro 
incontro e si unisce alla conversazione)

Quintetto [Tartagíl, Albrigòr, Pantúl, 
Alditrúf e Tògrul]

Tartagíl
Buon principio l’opra dà

Albrigòr
Festa grande qui si fa

Pantúl
Bene aspetti chi ben fa

Alditrúf
Un gran pranzo ci sarà

Tartagíl
Certamente - certamente

Pantúl
Tutto qui promette bene

Albrigòr
Presto - andiamo

Alditrúf
Chi ti tiene?

Tògrul
Tutto questo, è ver, conviene
a una gran solennità - ma...

Pantúl
Però...

Tartagíl
Sì, certo

Albrigòr
No?

Pantúl
Ossia...

Tartagíl
Proprio...

Alditrúf
Tuttavia...

Tògrul
C’intendiamo...

Albrigòr
...assai di più...

Tartagíl
...vale...

Pantúl
...conta certamente...

Tògrul
...riconoscere...

Alditrúf
...che trionfa d’ogni male...

Tògrul
...finalmente...

Tutti insieme
...la virtù.
Buon principio l’opra diè - e buon fine ormai 
promette,
ma, se bene si riflette,
l’importante indubbiamente,
quel che vale assai di più,
è senz’altro riconoscere che trionfa d’ogni 
male

finalmente
la virtù.

Altidòr
Popolo mio fedele,
oggi per tutto il regno
sia gioia!

Coro
Gioia! Gioia!

Altidòr
E intorno alla mia reggia suoni pei boschi di 
gioiosi canti
e di amorose danze l’armonia.
Esultiamo e sia gioia!

Tutti
Gioia sia!

Marcia trionfale
Gioia!
Respiro della vita.
Gioia!
Sorriso della vita.
Gioia!
Sapore della vita.
Gioia sia! Gioia ed amor.
Viva Miranda! Viva il Re Altidòr!
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“Fu l’amor mio, l’errore?” 
di Luisa Cosi

(Traetta, Armida, sc. 19)

Amori magici e magie d’amore
Incantevole Armida! Naturale bellezza e artificiosi poteri la 
renderebbero trionfante sul mondo intero (e soprattutto sulle virtù 
marziali, che di quel mondo vorrebbero esser arbitri esclusivi), 
non fosse che... Uno “strano sogno” turba quest’antica eppur 
moderna femme fatale, intesa a corrompere le più virili schiere, 
senza però mai cedere a lacci amorosi che lei pure considera 
follie. Ché anzi, già il suo cinquecentesco creatore, Torquato 
Tasso, la immagina vergine, per un sensualissimo ossimoro 
che unisce lusinga e diniego, fascino e noncuranza, o meglio 
disprezzo per ciò che nondimeno atterra uomini baldanzosissimi. 
La Didone e la Camilla virgiliane, oltre alla Circe omerica, sono, 
con maggior evidenza, i modelli epici che Tasso plasmò insieme 
per creare la sua maga-principessa, spettacolare protagonista 
della Gerusalemme liberata - ma dalla biblica Eva in poi, per 
quante e quali femmine indomite la penna maschile ha tremato, 
magari esorcizzando e compiangendo il desiderio di supremazia 
e di libertà di questo sesso misterioso. Com’è noto, di tali virili 
tremori il Tasso ebbe grande esperienza, non solo letteraria: lo 
testimonia la stessa rappresentazione, quasi tridimensionale 
e sinestetica, che egli ha lasciato delle sensuali movenze 
d’Armida. Movenze capaci di condurre l’uomo al delirio. 
Maga e principessa trionfante appare, dunque, la bella Armida, 
che nulla teme. Finché, in fatale capovolgimento di ruoli, nel 
celebre canto XIV della Gerusalemme, proprio lei è mostrata 
vinta da una magia tutta naturale, contro cui niente può. Armida 
conosce il vero trasporto dei sensi, incanto e potenza assoluti 
di cui ella stessa è figlia, come tutte le creature del mondo.  
Fatalmente, la maga si specchia nel volto di Rinaldo, unico uomo 
in grado di resisterle e che lei infine è riuscita a soggiogare con 
i soliti suoi artifici, per dargli morte. Si specchia in quel volto, 
ed è perduta: il mito platonico dell’ermafrodito le si materializza 
con uno splendore indicibilmente superiore ai pur luccicanti 
sortilegi di cui ella è maestra. La pagana Armida ormai non può 
più vivere in pienezza, se non ricongiungendosi con quella parte 
di sé, che vive in Rinaldo, il più virtuoso e dunque pericoloso fra 
i nemici cristiani. Ma appunto, Rinaldo dovrà presto strapparsi 
a quest’unione, che ogn’altra cosa esclude, a quest’ amor fou 
che l’ha travolto, prima in forza dell’inganno, poi per crescente 
corrispondenza di sensi, al punto di renderlo così simile 
all’incantata incantatrice (canto XVI). Malgrado le illusionistiche 
e labirintiche cortine che Armida ha disposto attorno al suo unico 
e vero amore, il bel paladino è in breve ricondotto a più eroiche 
gesta da certi zelanti compagni d’arme - in vero piuttosto uggiosi, 
in quanto muniti di robusti antidoti anche contro il fascino carnale 
delle ancelle della maga. Già trionfante sul mondo intero, Armida 
è ormai ridotta a ben misera donna, disposta a farsi serva, scudo 
persino, dell’amato Rinaldo; il quale invece può solo offrirle 
pietoso addio e segreto ricordo. 
Che contrasto di passioni, in questa storia di amori magici e di 
magie d’amore! Quanti slanci fiammeggianti e pause languorose, 
dinamiche accese e fremiti sussurrati, quanti colori e timbri 

poetici che s’intrecciano o avvicendano a commovere anima e 
corpo: insomma, quanta musica ‘affettuosa’ già alita nelle parole 
del Tasso, quasi in attesa di erompere in forme via via più sonanti 
e spettacolari; ovvero, via via più consone a uomini e donne 
sempre nuovi, ma sempre pronti a rivivere intensamente, nel 
proprio tempo, l’eterna aporia dell’amore assoluto.  
In effetti, sonorità madrigalistiche e recitazioni liriche sbocciarono 
presto sui canti tassiani dedicati ad Armida, già a ridosso della 
prima edizione della Gerusalemme liberata (1581), grazie alla 
‘affettuosa’ sensibilità di Marenzio (madrigali ‘ferraresi’ a 6 
voci, 1584), d’India (musiche ‘fiorentine’ da cantar solo, 1609), 
Monteverdi (madrigali ‘mantovani’ a 5 voci, 1592 e in forma 
rappresentativa, 1627 – pagina, quest’ultima, perduta), Eredi 
(madrigali ‘ravvenati’ a 5 voci finalmente in ciclo narrativo, 1629), 
Marazzoli (vero e proprio melodramma ‘ferrarese’ del 1641). Per 
dire solo dei musicisti più noti, intesi a gareggiare, in quanto a 
ricchezza di pathos, con pittori ‘armideschi’ quali i classicheggianti 
Carracci (1601) e Poussin (1628) o il caravaggesco Finoglio 
(1640 ca.), anche qui citando de summa. 

“Un songe affreux”
(Lully, Armide, I/1, air d’Armide)
Ma è nella Parigi di fine Seicento, a Palais Royal e per mezzo 
dell’Académie de Musique patrocinata da Le Roi Soleil, che 
fiorisce la prima, più intensa e organica reinvenzione poetico-
musicale del “vain triomphe” d’Armida e del suo “destin 
déplorable”. Nella spettacolare dilatazione degli elementi 
trionfalistici e magici (la contrapposizione fra virtù cristiane 
e devianze pagane s’intende attualizzata per la recente 
- e sciagurata - revoca dell’editto di Nantes), il librettista 
Philippe Quinault approfondisce l’umanissimo tormento della 
protagonista, riversando in monologhi e dialoghi di alto valore 
psicologico quanto solo cennato o lasciato implicito dal Tasso. 
D’intesa col potentissimo compositore di corte Jean-Baptiste 
Lully, il poeta barocco enuclea l’oscura inquietudine della 
maga fin dalle prime scene della nuova tragédie en musique in 
cinque atti: mentre il popolo di Damasco tributa trionfi a colei 
che ha sbaragliato i più valorosi cristiani in virtù di bellezza e 
sortilegio, ecco che “un songe affreux” (lo “strano sogno” citato 
in apertura di discorso), prefigura alla maga la possibilità che il 
suo odio mortale verso Rinaldo, unica preda sfuggitagli, si volga 
in inconsulta tenerezza. 
Ma il continuum drammatico-musicale, così tipicamente francese, 
non concede lirici indugi: e già la rete seduttiva in cui Rinaldo è 
fatto cadere a inizio del II atto, diventa pania per Armida stessa. 
Quinault e Lully scavano con essenziale icasticità dentro il tempo 
tutto interiore dell‘odi et amo della protagonista:  in un vorticoso 
rinvio di segni, sembra abbiano sotto gli occhi non solo i versi 
del Tasso, ma anche il famoso dipinto di Poussin, per cui la 
maga ha una mano levata col pugnale, l’altra carezzante il capo 
del nemico addormentato. A ben ragione ‘l’armonista’ Rameau 

a distanza di settant’anni sottolinea l’immutata pregnanza di 
questo récit, considerandolo chiave di volta dell’intera tragédie 
lullista.  Diretta filiazione dell’intenso monologo è, infatti, il III atto 
dell’opera, inteso a illuminare, fuor di Tasso e nel caratteristico 
fluire di brevi squarci melodici fra lunghe e severe tirate di 
alessandrini, lo sforzo compiuto da Armida per disamorarsi di chi 
la desidera solo per via d’incanto, quando lei invece arde di vera 
passione. Ma nemmeno evocando a fine atto un mostruoso coro 
di Furie e l’Odio in persona, la maga potrà strapparsi dal seno il 
suo nuovo, esclusivo sentimento amoroso. Né gli incanti del suo 
palazzo riusciranno a tener lontani i virtuosi cavalieri in cerca del 
loro campione (atto IV). 
Armida ha dunque imparato da Rinaldo cosa sia l’amore, e 
dall’amore cosa sia la paura: il sogno premonitore del primo atto 
diventa incubo reale nell’ultimo. A Quinault questa volta basta 
spigolare nel dialogo originale della Gerusalemme liberata (canto 
XVI cit., ottave 36-67) per animare Armida di tutte le contrastanti 
emozioni dovute all’incipiente abbandono per parte di Rinaldo.  
Ineluttabilmente la maga resta sola col suo furore distruttivo, 
intanto rivolto al castello d’illusioni in cui lei si era inutilmente 
nascosta coll’amante. 
La tragédie en musique  del 1686 si conclude qui, anche se, nel 
poema tassiano i propositi di vendetta d’Armida, frustrati dalla 
finale débâcle dell’esercito pagano, trovano catarsi nella pietà 
di Rinaldo, cui la ormai ex-maga si offre sottomessa e sposa 
cristiana.

Tornando “a ricalcar le vie d’onor”  
(Traetta, Armida, sc. 18, recitativo di Artemidoro) 
Una così ardente storia d’amore e guerra, in cui passione 
totalizzante e dovere morale si oppongono senza esclusione 
di colpi su uno sfondo spettacolare, non poteva che rivivere 
ancora e ancora, sui palcoscenici del XVIII secolo. Infatti, non 
solo il capolavoro di Quinault-Lully (con qualche taglio) delizia il 

pubblico francese fino a metà Settecento, divenendo paradigma 
di liriche querelle fra il citato Rameau e il filomelodista Rousseau; 
l’Armide parigina proprio sollecita i maestri dell’opera italiana 
a una continua rivisitazione (e alterazione) dei magici topoi 
tassiani, come per  un gioco di specchi fra matrice originaria e 
rifrazioni franco-italiane che crea sempre nuovo incanto . 
Oltre ad essere già nel 1690 “tradotta dal francese [da Silvio 
Stampiglia], senza mutar le note del famoso Lulli” per una 
prima rappresentazione privata a Roma, l’Armide diventa presto 
capofila di una labirintica schiera di maghe campeggianti, 
trionfanti, abbandonate e placate, anche per esplorazione di 
episodi successivi al canto XVI della Gerusalemme (il canto 
con Rinaldo che fugge via, perché tornato virtuoso) e spesso 
per rimusicazione o anche assemblaggio di precedenti libretti 
dedicati al tema. I repertori specialistici offrono utile esegesi di 
titoli e compositori impegnati nella lirica maratona, da Haendel  
(cantata ‘romana’ del 1707) e Ruggieri (opera ‘veneziana’ 
dello stesso anno), a Vivaldi ed Albinoni (ancora a Venezia, 
rispettivamente 1718 e 1726) fino a Mele (la madrilena 
rappresentazione del 1750); così che un discreto numero di 
Armide ci accompagna lungo la prima metà del secolo - invero 
con qualche mal di testa, dato il continuo rimbalzo di citazioni 
e imprestiti, prevalendo l’avventuroso e ingarbugliato filone 
‘veneziano’, piuttosto che quello ‘parigino’, meglio concentrato 
sull’amore fra maga e paladino. 
Finché si arriva alle soglie del Wien Burghteather, dove il 3 
gennaio del 1761 s’intendono festeggiare, insieme, compleanno 
e fresche nozze asburgiche della principessa Isabella di 
Borbone-Parma. Come dire che le corone di Francia, Spagna 
(Isabella è nipote di Louis XV e di Felipe V) ed Austria (la fanciulla 
ha appena sposato l’Erzherzog Joseph), si ritrovano invitate al 
palazzo incantato d’Armida, per il tramite di un ducato italiano. 
Che è appunto il ducato di Parma, fucina di efficaci sinergie 
diplomatiche e culturali.
In effetti, alla corte di Vienna (e in quella di Parma) l’evento 
dinastico è in festeggiamento da mesi: in ottobre l’ Hofburg ha 
già ospitato un’azione allegorica,  cioè la festa teatrale Alcide 
al Bivio, con versi del cesareo Metastasio e musica di Adolphe 
Hasse (il miglior binomio possibile dell’opera italiana, almeno 
per la corte imperiale) e una serenata allegorica, Tetide, ideata 
dal conte Giacomo Durazzo, potente General-spektakel-direktor 
dei teatri di Vienna,  in collaborazione con Giovanni Ambrogio 
Migliavacca, già segretario del Metastasio e all’epoca poeta di 
corte a Dresda. Per la musica, Durazzo si è avvalso del suo 
protetto Gluck, che da qualche anno lo affianca nell’impresa 
di coniugare il meglio che stile italiano e francese possano 
offrire. Non a caso Durazzo ha già espresso, in una Lettre sur 
le méchanisme de l’opéra italien del 1756 la sua innovativa 
opinione in proposito - lo scritto è anonimo, ma non c’è chi non 
gliene attribuisca la paternità. 
Infine, anche il teatro ducale di Parma nel settembre 1760 ha 
tributato un eclettico spettacolo allegorico, Le feste d’Imeneo, 
alla sua “Borbonia Dea, e germe di monarchi, Isabella” (sic 
nella dedica del libretto). Si tratta dell’estrema collaborazione 
fra l’arcade Carlo Innocenzo Frugoni e il maestro ‘napoletano’ 
Tommaso Traetta, due artisti d’avanguardia, per dire così, 
nell’ambito di un contesto tutt’altro che provinciale. La corte 
parmense è infatti guidata, con illuminato dinamismo, dal ministro 
Guillaume du Tillot, longa manus di Louis XV e, per quel che 
concerne l’opera lirica, ‘algarottianamente’ inteso a favorire  la 

Figurino di Vanessa Sannino per Armida
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massima verosimiglianza  possibile (c’est-à-dire, français) di una 
forma ove ‘disegno’ poetico e ‘colore’ musicale sono comunque 
strumento d’illusione.   
Insomma, di festa in festa, di allegoria in allegoria, agli inizi del 
1761 a Vienna si profila l’occasione per metter nuovamente 
insieme non solo le principali teste coronate d’Europa, ma 
anche i tanti fermenti culturali oggi ritenuti prodromici alla 
riforma dell’opera seria del secondo Settecento.  Alveo di tanta 
effervescenza, s’è detto, è ancora una volta il letto d’Armida: 
e veramente, nessun luogo d’incontro poteva esser più 
accogliente. 
Intanto, il General-spektakel-direktor Durazzo fin dal suo primo 
soggiorno a Parigi (1747), si è appassionato alla celebre tragédie 
di Quinault-Lully, anche impegnandosi in una nuova versione 
italiana del titolo. Arrivato a Vienna (1749), ha consegnato il 
lavoro al Migliavacca, allora copista-tuttofare del Metastasio, 
perché ne limi la versificazione. In effetti Migliavacca lavora già 
ad un’altra Armida, però placata (ovvero protesa a cristianissimo 
matrimonio),  la quale  nel 1750  va in scena prima a Madrid, con 
musica del Mele (s’è citata prima), poi a Vienna, come pasticcio 
d’arie di Wagenseil-Bonno-Abos-Predieri-Hasse. 
Insomma, il progetto di Durazzo è accantonato, finché il 
matrimonio dell’arciduca Giuseppe con Isabella di Borbone-
Parma non consente all’ormai potente direttore generale degli 
spettacoli viennesi di ripianificarne la realizzazione. 
Peraltro, la nuova circostanza dinastica suggerisce di rafforzare 
certi ammonimenti morali, insistendo sulle “vie d’onor” e facendo 
perciò emergere vieppiù il contrasto fra l’incontenibile, distruttiva 
energia sessuale della maga e la maturazione virile del paladino, 
chiara figura del ventenne Giuseppe. Non che per questo la 
terribile Armida debba identificarsi con la nubenda Isabella, 
principessa, notoriamente docile e malinconica. Importa, 
piuttosto, che dal libretto quinaultiano-durazziano emerga 
come Rinaldo, caduto nella più vergognosa abiezione (seppur  
in modo incolpevole, dato l’incantesimo), sappia poi risorgere 

con rafforzati propositi di virtù. Il bivio morale, già protagonista 
dell’Alcide metastasiano, deve tornare a mostrarsi al futuro 
imperatore in tutta la sua faticosa pregnanza. 
Ma, a parte queste preoccupazioni etiche, questioni estetiche 
ben più complicate si annidavano nel progetto ‘armidesco’. In 
sostanza, si trattava di quadrare il cerchio, di arrotondare la 
‘spigolosa’ drammaturgia francese con le più morbide volute del 
canto italiano. Fuor di metafora, si trattava di arginare e insieme 
liberare (che ossimoro!) questo nostro canto così spiegato, 
eppure formalmente chiusissimo, usando un più verosimile, 
multiforme e serrato trascorrere di dialoghi e di monologhi. 
E ancora, occorreva conciliare al meglio i ruoli corali-coreutici 
(ricorrenti nella tradizione francese) con quelli solistici (assoluti 
protagonisti nella tradizione italiana), facendo ove possibile 
emergere il ruolo espressivo dell’orchestra. 
In definitiva, occorreva trovare un musicista già avvezzo a simile 
convergenza di tradizioni parallele. Evidentemente, non sembrò 
opportuno riproporre il cavalier Gluck, appena gratificato per la 
serenata Tetide e sempre più esposto alle malevolenze di corte 
per la smaccata protezione accordatagli dal Durazzo.  
 

“Vieni, ti chiama il Cielo!” 
(Traetta, Armida, sc. 19, aria di Artemidoro)
Provvidenziale, in effetti, poté sembrare a quel punto il ruolo 
del ‘napoletano’ Traetta, chiamato a sbrogliare  la matassa 
diplomatico-artistica. Compositore ufficiale della corte parmense 
e proprio maestro personale della principessa Isabella, Traetta 
già con  Ippolito e Aricia, (1759) e con I Tindaridi (1760) aveva 
prodotto, su versi del Frugoni e per incarico del ministro du Tillot, 
due ‘tragedie in musica’, insomma due ibridi operistici,  intesi 
a rompere le rigide catene metastasiane su preciso ricalco del 
Rameau e avendo per ulteriore bussola le riflessioni algarottiane 
in materia. 
Guest star di entrambi i titoli (come anche delle citate Feste 
d’Imeneno) era stata Caterina Gabrielli, temperamentoso 
soprano romano e protetta particolare del duca di Parma. 
La quale Gabrielli, alcuni anni prima, già era stata ‘virtuosa’ 
della corte asburgica (piacendo, come pare, soprattutto 
all’imperatore Francesco) e, malgrado gli scandali, era stata 
appunto nuovamente chiamata a Vienna per interpretare la 
fiammeggiante Tetide  di Gluck e, nell’ Alcide al Bivio di Hasse, 
il ruolo di Edonide, dea del piacere.  Se la Gabrielli appariva 
perfetta per il ruolo d’Armida, Traetta doveva sembrare il 
maestro più adatto a metterne in risalto le indiavolate doti vocali 
e sceniche.
Il cantiere per la nuova azione teatrale fu presto aperto: Migliavacca 
ce ne dà testimonianza nella lettera dedicatoria al Durazzo, 
posta in apertura del libretto stampato  dal Ghelen. In tale dedica 
sono riconosciuti tutti i meriti del Generalspektakeldirektor - cioè 
l’aver avuto, già 15 anni prima, «voglia di imitare in versi toscani 
e far eseguire con musica italiana» il lavoro di Quinault; quindi, 
l’aver pazientato che Migliavacca trovasse tempo di lavorarci su 
(il dedicante rimpiange non averlo trovato subito, quel tempo, 
ché sarebbe stato «il primo fra noi [cioè a Vienna] a produrre 
codesta nuova specie di spettacolo»); e infine l’aver «disegnato il 
cammino» del libretto, per cui i 5 atti e 13 personaggi del Quinault 
risultano ridotti a un solo atto e 7 personaggi. D’altra parte,  
Migliavacca si attribuisce la fatica di aver tutto «ricominciato da 
capo» il lavoro di versificazione. E conclude: 
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[...] essendosi destinata quest’opera a festeggiare il natalizio di S.A.R. 
l’Arciduchessa Sposa, Principessa di Parma, sole poche settimane appena 
avanti tal giorno [3 gennaio], per l’angustia di tempo è convenuto, di mano 
mano, che andavo scrivendo la poesia, passarla al Compositore della musica; 
il che fu poi causa, che della già eseguita edizione di questo libr[ett]o [sempre 
presso Ghelen] io non rimanessi soddisfatto intieramente. [...]

Par di vedere l’infaticabile Traetta convertire ad horas, in forma 
di recitativi, i versi sciolti endecasillabi e settenari; e in forma di 
ampie arie o brevi cavate i versi rimati stroficamente.  
Ma seguiamo il ‘cammino disegnato’ dal Durazzo: i 5 atti e le 
22 scene della tragédie (4+5+4+4+5) sono dunque ridotte a 
20 scene in continuum drammatico. In effetti la ripartizione in 
5 blocchi resta riconoscibile (3+6+3+3+5); fatta salva qualche 
variante d’ambientazione, il ricalco tematico prevede quanto 
segue: 

A. Armida confida la sua inquietudine alle ‘ministre’ Fenicia 
e Argene (già Sidonie in Quinault), mentre il mago e zio 
Idraote guida il trionfo popolare: seguono generali propositi 
di vendetta contro l’invitto Rinaldo (ambientazione: piazza di 
Damasco, 3 scene invece di 4).

B. Malgrado le etiche raccomandazioni dei suoi compagni, 
Rinaldo cade nella rete seduttiva d’ Armida, che però non 
ha cuore d’ucciderlo (ambientazione: selva amena, 6 scene 
invece di 3).

C. Persa d’amore, Armida non trova conforto nelle sue ancelle e 
a nulla le serve invocare demoni furenti (ambientazione: per 
Quinault, un deserto, per Durazzo la precedente selva, che 
diventa ‘orrida’ solo con l’arrivo delle Furie - 3 scene invece 
di 4).

D. I compagni di Rinaldo, armati di virtuosi antidoti, superano 
nuovi incantesimi (ambientazione: per Quinault il deserto 
precedente, prima popolato da mostri, poi trasformato in 
campagna amena; per Durazzo siamo già nel palazzo 
d’Armida e le scene, esclusivamente di seduzione, sono 3 
invece di 4).

E. Armida e Rinaldo s’amano, ma l’inquietudine cresce: 
allontanatasi momentaneamente la maga, i cavalieri 
riconducono Rinaldo alla ragione - Armida è abbandonata e 
resta sola con la sua ira (ambientazione: palazzo d’Armida, 
distrutto in fine; 5 scene in entrambe le versioni).

Scendendo nel particolare, si può dire che 3 blocchi su 5 figurano 
ridotti: nel primo, si accorpano le scene centrali,  sacrificando la 
complexe  articolazione del trionfo originario. Anche nel terzo 
blocco si accorpano 2 scene, quelle finali, sacrificando ancora 
una volta la complessa alternanza d’interventi corali e solistici 
(i.e. Durazzo non fa cantare l’Odio). Nel quarto blocco, i due 
paladini mandati in cerca di Rinaldo (Ubaldo e Artemidoro, 
quest’ultimo in vece dell’originario Chevalier Danois), sono 
sottoposti, per dire così, a minor stress: dei mostri originari si 
sa per racconto e al posto dell’articolato corteo con la diabolica 
Lucinde,  appaiono le civettuole dame di compagnia d’Armida, 
intese ad armare vane seduzioni. 
Per converso, restano invariati numero complessivo e 
progressione tematica delle scene dell’ultimo blocco (però il 

duetto d’amore iniziale si sposta-trasforma in duetto finale di 
abbandono). Soprattutto, si dilata la strutturazione del secondo 
blocco, così che nell’insieme restano meglio illuminate e messe 
più lungamente a (moralistico) confronto le figure di Armida e 
Rinaldo. La qual cosa appunto si proponeva Durazzo, secondo 
quanto lui stesso scrive il 18 maggio 1761 al suo agente teatrale 
a Parigi, il poeta-musicista-impresario Charles-Simon Favart. 
Per quel che può significare, data la diversa articolazione 
interna, alla fine il Rinaldo ‘viennese’ risulta  presente in 8 quadri 
su 20, laddove il Renaud parigino lo è in 6 su 22 e le Armida/
Armide mantengono invariato il numero di presenze. 
Il diverso emergere dei ruoli solistici e il costante ridimensiona-
mento di quelli corali possono apparire di per sé una prima 
concessione allo stile italiano, solo in parte compensata dalla 
presenza dei 4 balli, coreografati da Gaspare Angiolini (trionfo 
di Popoli e guerrieri, dopo l’omonimo coro e nel primo blocco di 
scene / danza di ninfe e pastori, al centro del secondo blocco) e 
da Antoin Pitrot (ballo di Furie, dopo l’omonimo coro e a fine del 
quarto blocco / danza di amanti felici, al centro dell’ultimo blocco). 
Ma tali balli, in effetti, non sono parte integrante dell’azione 
teatrale e non ne rimane traccia nelle partiture di riferimento - 
anzi, nomi di coreografi e ballerini (fra cui M. Ester Boccherini) 
sono noti solo grazie alla cronaca che Josep Gumpenhuber, 
direttore dei balli stessi, redasse per le 11 riprese  dell’ Armida nel 
gennaio-febbraio del 1762. Senza dubbio Traetta non ne scrisse 
la musica, forse più per mancanza di tempo che per disdegno 
verso un genere tradizionalmente considerato minore: in fondo, 
a Parma egli aveva già rimaneggiato con successo alcuni balli di 
Rameau, lavorando a I Tindaridi e all’ Ippolito ed Aricia.  
Per parte loro, Pitrot e Angiolini fecero comunque tesoro di questa 
esperienza ‘armidesca’, visto che entrambi poi realizzarono 
un proprio pantomimo dedicato alla maga, l’uno per il teatro 
pubblico di Pisa (1768,  musica di Jean-Joseph Rodolphe), l’altro 
per il teatro dell’Ermitage di San Pietroburgo (1769, musica di 
Hermann Friedrich Raupach).  
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“Voglio io, sola, l’onor”
(Traetta, Armida, sc. 6)
L’impronta italiana dell’Armida, ovviamente, emerge dall’aumento 
e dilatazione delle arie solistiche (17, cui vanno aggiunti 2 
duetti), piuttosto che dalla riduzione e semplificazione di cori e di 
recitativi. In questi ultimi, pur fra tagli vistosi e continui riattamenti 
o spostamenti di locuzioni, l’ipotesto francese e, a maggior 
ragione, quello epico originario (come vantato nell’avvertimento 
del libretto) restano per largo tratto percettibili, in suggestivo 
gioco di specchi, di andare e tornare da Tasso a Quinault a 
Migliavacca a Tasso. Particolare attenzione fu ovviamente 
riservata ai dialoghi fra Armida e Rinaldo (fine sc. 9, sc. 16 e 
soprattutto sc. 19, quella dell’abbandono, ove la parafrasi del 
canto XVI della Gerusalemme è più apertamente ricercata); una 
cura determinata anche dal fatto che, specie la Gabrielli, già 
intonando “poche parole di un recitativo con accompagnamento 
semplicissimo”, suscitava “un’emozione mai prodotta da alcun 
cantante” (opinione di Metastasio).
D’altre parte è evidente che arie e duetti all’italiana dovevano 
essere scritti ex novo dal Migliavacca, in forme ben chiuse, 
funzionali a sostenere la piena epifania di passioni e soprattutto 
riflessioni morali (alcune nemmeno immaginate dal Quinault), 
nonché a sostenere il più spinto virtuosismo lirico (ovviamente 
inesistente in Lully). Ma come per una continua oscillazione 
fra i due poli estetici, francese e italiano, tali forme chiuse non 
sono necessariamente innestate a fine scena, come vorrebbe 
il canone metastasiano, e l’interprete di turno, finito il suo canto 
spiegato, non ‘parte’ , ovvero non ‘entra’ per forza nelle quinte, 
restando così partecipe del successivo divenire drammatico. 
D’altra parte, Traetta sapeva bene che, a fronte di simile 
dilatazione lirica, non avrebbe poi dovuto ‘seccare’ tutti 
recitativi, ma far sì che certi passi più drammatici o evocativi, 

come già in Lully, si elevassero tuttavia in melodiosa o intensa 
esclamazione, col pieno sostegno orchestrale, prefigurando 
insomma un continuum di recitativi obbligati ed arie, o obbligati 
e cori inconsueto nella tradizione italiana. Ovviamente, nella 
nuova versione, solo Armida e Rinaldo avrebbero cantato questi  
obbligati  e comunque sempre per squarci solistici. 
La prima tavola sintetizza movimento scenico e distribuzione 
di obbligati, arie, duetti e cori, come concordati da poeti e 
musicista. Nel disegno, le 20 scene  sono ripartite in tre sezioni 
(5+7+8), anziché cinque blocchi come fatto prima. Ciò permette 
di evidenziare, nel pressoché immutato scorrere dei quadri, una 
scelta puramente esecutiva poi preferita da Traetta (o da chi per 
lui)  per la ripresa napoletana del 1763, sempre con lo stesso 
cast e senza cambiare di una nota la partitura. Anche tenendo 
conto dei balli (oggi perduti), le tre sezioni, ovvero atti, risultano 
equivalenti per durata, e, specie seconda e terza, organiche per 
ambientazione scenica (la prima ‘soffre’ lo smembramento del 
secondo atto di Quinault).
Ecco il senso dei simboli: 

 aria /cavata
® recitativo con strumenti
© coro
∞ duetto

 partenza (il cantante lascia la scena)

Quando tali segni sono posti internamente ai riquadri, le forme 
chiuse relative s’intendono cantate a inizio o a centro scena, o 
comunque senza che l’attore di riferimento poi ‘parta’.
Se i simboli sono invece esterni, le forme chiuse s’intendono 
cantate a fine scena, con successiva ‘partenza’ dell’attore, come 
da codice metastasiano.

Come si noterà, le arie di ‘entrata’ (alle quinte), ovvero poste a 
fine scena con successiva ‘partenza’ del cantante, sono collocate 
alle scc. 5 e 9 (per Rinaldo), 6 (Idraote), 11 (Fenicia), 16 (Armida). 
Alla maga sono pure assegnati 2 recitativi obbligati, ugualmente 
di ‘partenza’: alla sc. 7 l’imperioso declamato di Armida s’innesta 
senza soluzione di continuità nel dolce arioso di Rinaldo della 
sc. 8; alla sc. 20, un lungo recitativo con strumenti incornicia la 
veemente cavata della maga - perciò le ultime note cantate dalla 
furente Armida sono in forma di obbligato, a testimonianza della 
considerazione in cui è tenuto il genere. 
 Gli altri 3 recitativi con strumenti d’Armida, sono invece, per 
dire così, stanziali: uno è posto al centro della sc. 1, evocante 
lo “strano sogno” dell’inquieta maga (come nella citata sc. 7, gli 
s’innesta il canto di un diverso personaggio); l’altro a inizio della 
complessa sc. 9, quella dell’ odi et amo, e introduce una delle 
più belle arie dell’opera; l’altro ancora, introduce il coro di Furie 
(sc. 12). In quanto al sopraccitato arioso di Rinaldo: esso occupa 
‘magicamente’ quasi per intero la sc. 8, conducendo pure a una 
cavata. 
Infine, nemmeno i duetti delle scc. 14 e 19 possono dirsi 
‘d’entrata’ alle quinte: nell’uno, prima di poter lasciar la scena, 
le incantatrici Fenicia e Argene devono subire il ‘disincanto’ 
degl’incorruttibili Artemidoro e Ubaldo; nell’altro duetto, essendo 
svenuta Armida, Rinaldo ha ancora qualche battuta in recitativo 
secco per compiangere la “povera” (sic) donna che si prepara 
ad abbandonare (questo slancio pietoso manca sia in Tasso che  
in Quinault).   
In quanto ai cori, 3 d’essi si trovano a fine scena: i primi (scc. 2, 
3) contribuiscono a rendere la sezione iniziale particolarmente 
complessa (ça va sans dire, à la Quinault), il terzo rende più 
spettacolare la fine della parte centrale (sc. 12, coro di Furie). 
Il quarto coro si trova invece in apertura della sc. 17, e subito vi 
s’innesta  la cavata di Rinaldo.
Ugualmente funzionale alla comprensione delle strategie 
compositive del trio Durazzo-Migliavacca-Traetta possono 

risultare  le altre tavole sinottiche poste in appendice. Nella tavola 
n. 2, le 20 scene dell’azione sono ripartite in 3 blocchi, come 
già nella tavola 1: si possono per essa apprezzare le relazioni 
esistenti tra i diversi ‘affetti’ (e interessi morali)  in campo e la 
loro proiezione formale, più o meno complessa, con relativa 
scelta di collocamento (inizio, centro, o fine scena). La tavola n. 
3 mostra poi come sono nel complesso distribuiti i 23 pezzi chiusi 
(17 arie e cavate, 2 duetti e 4 brevi cori, uno dei quali introdotto 
da  Idraote, l’altro coinvolgente in incipit  l’intero quartetto di 
maghi) e i 7 obbligati, così che meglio si apprezzino gerarchie e 
tipologie d’intervento. Si dà anche il nome degli interpreti, ricavati 
dal libretto e confermati dalle partiture di riferimento, con relativo 
range vocale. 
Osservando la tavola n. 2, torna evidente come del tutto fuori 
la traccia di Quinault appaia specialmente la protesta di virtù, 
che il guerriero Rinaldo avanza nell’aria della sc. 5 (nell’originale 
francese il paladino si limita a vantarsi libero, come già poco 
prima Armida). Per non dire della lunga coda applicata alla sc. 9, 
in cui Armida, risvegliato Rinaldo, se lo gioca come una gatta col 
topo, fingendo un disinteresse che richiama  alla mente ben più 
mondane liaisons dangereuses. Cosicché, con calcolato effetto, 
il poc’anzi virtuoso guerriero esce di scena cantando con l’allure 
di un cicisbeo - che monito per l’arciduca Giuseppe! 
Altra sonora rampogna, del tutto eccedente rispetto la 
drammatizzazione francese, si ascolta nella sc. 18, dove 
Artemidoro (in modo alquanto indelicato, a considerare la gravità 
del momento) canta l’utilità di un abbandono, che farà  “impallidir 
l’infida luna”, metafora di una femminilità sentita come nemica. 
Quest’insistenza etica in qualche modo rimanda ai quasi coevi, 
celeberrimi cicli del Tiepolo sul colpevole amore di Rinaldo; tele 
ove la sempre più stratificata simbologia di pose, oggetti e colori 
si anima con melodrammatica intensità, offrendo all’osservatore 
moderno un’occasione di vertigine quasi stendhaliana. 
Tornando all’ Armida viennese,  occorre anche dire che, invece 
di un canonico duetto d’amore (avrebbe potuto trovar posto a 
inizio della sc. 16, su per giù dove l’avevano pensato Quinault 
e Lully a render più dolce l’incipiente, momentaneo allontanarsi 
della maga), l’azione propone nella sc. 19 un duetto di dolore, sul 
quale incombe questa volta la certezza di un addio definitivo. Il 
rovesciamento, o meglio l’intensificazione in negativo dell’affetto 
originario, sembra aver anch’essa una valenza epidittica, quasi 
a sottolineare l’impossibilità di appagamento per simile genere 
d’amori. E comunque, scegliendo di chiudere la sc. 16 con un 
patetico ‘a solo’ di Armida, piuttosto che con un duetto amoroso, 
Durazzo-Migliavacca-Traetta dovettero pensare di poter così 
metter meglio in risalto la fragilità della protagonista, ormai persa 
nell’incanto amoroso, quanto e più dell’ammaliato Rinaldo della 
sc. 9.  

  
“Questi canori augelli!” 
(Traetta, Armida, sc. 8, arioso di Rinaldo)
Si entra così nel vivo delle valutazioni musicologiche. Sempre 
la seconda tavola in appendice consente di cogliere in colpo 
d’occhio le trame tonali su cui Traetta è poi chiamato a disegnare 
adeguate figure retoriche: si potrebbe pensare che egli abbia 
innanzitutto considerato la tavolozza di ‘affettuose’ armonie, che 
rimanda al solito Rameau. Semplificando, anche Traetta sembra 
aderire a certo radicato codice espressivo dell’epoca, per cui le 
tonalità si raggrupperebbero in due direzioni ‘affettive’ opposte, 
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l’una per via di diesis, l’altra di bemolle. Ogni dominante diverrebbe 
così fulcro utile a conquistare brillantezza, forza e ‘positività’ via 
via crescenti; ogni sottodominante, cardine per inoltrarsi in un 
mondo sempre più carico d’oscurità, debolezza e ‘negatività’. Il 
gioco di triadi maggiori/minori renderebbe poi ancora più sottile 
e variegata tale pregnanza sonora, intersecandosi con il resto 
del bagaglio idiomatico fatto di agogiche, dinamiche, timbri,  
articolazioni … Alla fine, le variabili d’espressività dovrebbero 
risultare pressoché infinite, eppur sempre capaci di senso. 
Dunque, nel colpo d’occhio ‘tonale’ sopra suggerito, 
emergerebbe la tendenza di Traetta a ‘bemollizzare’ gli interventi 
di Armida e della sua corte pagana, a fronte della ‘diesizzazione’ 
prevalente per il fronte cristiano: un dualismo armonico del 
resto ampiamente discusso nelle moderne esegesi dell’opera 
(capofila Daniel Heartz).  In questo gioco di correspondances 
anche le eccezioni si motivano facilmente:  se la maghetta 
Fenicia canta in Sol, Do e (nel duetto con l’amica Argene) anche 
Re maggiore - toni tutt’altro che ‘oscuri’ – tali interventi possono 
intendersi naif, espressione di incosciente leggerezza (il che ci 
starebbe pure bene, come si vedrà). Mentre il La maggiore (sc. 
11) di un’ Armida intesa a convincere soprattutto se stessa che 
tutto va bene, sarebbe una brillante ma illusiva incursione dentro 
una positività che appunto non le appartiene.
Suggestiva sembra, in quest’ottica, la metamorfosi tonale di 
Rinaldo, che più si avvicina ad Armida, più appare attratto 
dall’orbita bemollizzata e ‘mollizzante’ della maga, come per un 
traslato  sonoro della più volte evocata metafora-specchio. Non 

a caso, tutta l’iconologia sei-settecentesca sul tema, ponendo 
Rinaldo arreso in grembo ad Armida, gli attribuisce facies 
similissima a quella della sua domina. 
Ma questa langue tonale, come ovvio, sarebbe ben muta 
senza la capacità di Traetta di lavorarci su con la più plastica 
immaginazione armonica – e in quest’ottica i percorsi modulanti 
sono certo più importanti dell’impianto tonale. Per non dire della 
bella varietà di dinamiche e articolazioni (passaggi in: dolce, più 
dolce, dolcissimo, con sordini, sforzato, rinforzando, smorzando, 
poco forte, forte, fortissimo, tenuto e legato ….) e della bella 
sensibilità timbrica (se ne fa cenno in riferimento ai pezzi più 
significativi).
Incominciamo col sottolineare la discreta varietà delle strutture 
liriche utilizzate da Traetta, che entra ed esce con efficace 
verosimiglianza dal sistema più aperto e dinamico (quello 
attribuito elettivamente ad Armida e Rinaldo), a quello più 
chiuso, ordinato per sezioni ritornellate, che riguarda tutti gli 
attori. Ma anche nella chiusa articolazione di arie secondo i 
macro-modelli ABA’ (con refrain “dal segno”), ABA’B’ (arie doppie 
o in compound binary form), AA’ (le forme più brevi e semplici), 
le direzioni intraprese sono numerose e spesso eludono i binari 
offerti da strofette poetiche alquanto ordinarie, peraltro costruite 
in stragrande maggioranza con settenari dall’ultimo verso tronco. 
Intanto, le arie con refrain “dal segno” presentano differente 
estensione, a partire da una massima, il cui schema di riferimento 
si dà qui di seguito:

In tali grandi arie, tutte dotate di ritornello strumentale tematico,  
la prima strofa è cantata ben 4 volte nella sezione A (= a1 a2 a3 
a4), con un percorso modulante I - V - I, relativamente ‘regolare’, 
che in prossimità di a4 (su cui pesa il segno di refrain) vira 
immancabilmente verso sonorità patetiche, prima di rientrare 
nell’alveo tonale d’impianto. 
Dopo una sempre brevissima sezione B per il canto della seconda 
strofa (sezione non sempre distinta per agogica, a sottolineare 
la continuità dell’emozione; ma quasi sempre caratterizzata 
da modulazioni ai toni minori, a sottolineare l’approfondirsi di 
tali emozioni),  la sezione A’ prevede il ritorno di a1 (in genere 
riscritta per esteso), ma subito saldata ad a4, secondo il refrain. 
Riassumendo ancor più il quadro generale, si ha la sequela 
di a1 a2 a3 a4 / B / a1 + a4. Tale distesa lirica, ovviamente, 
serve anche a contenere bellissime ‘colorature’, costantemente 

disposte sulle parole finali della prima strofa, anche senza ve ne 
sia ‘giustificazione’ per ipotiposi. 
Sono costruite in questo modo le 2 grandi arie di Idraote, re di 
Damasco e zio d’Armida, interpretato dal tenore Carlani (già 
Fronimo nell’ Alcide al bivio e Marte nella Tetide). La prima aria 
di Idraote (sc. 2) è  di sprone, per così dire,  amoroso: la forma è 
ulteriormente dilatata dall’innesto di una strofa extravagante fra 
a2 e a3, che quindi non è coinvolta  nella ripresa. Quest’ultima 
è a sua volta anticipata a metà di a3, dopo il ritorno di metà 
a1. Peraltro, nella stessa parte iniziale del dramma, a Idraote 
è affidato il compito di guidare due brevi cori di antitetico 
effetto. Il primo (sempre sc. 2) è quasi un ampliamento dell’aria 
sopradescritta, essendo inteso a celebrare, previa marcetta 
introduttiva, il trionfo dell’amata nipote. Col secondo coro (sc. 
3), per drammatico ribaltamento della situazione,  il re diventa 

ARIE  con  d. c. dal segno § : struttura generale (massima estensione)

                                               A                                                 [Fine] B A’
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tematica

tonica 

a 1               a 2
1^ strofa cantata 2 volte

 colorature su ultimo v.
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                 §
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tonica

corifeo di una generale chiamata alle armi, ché anzi, prima di dar 
voce a popolo e guerrieri, coinvolge in un breve fugato Armida e 
le sue ancelle. La seconda grande aria di Idraote (sc. 6) non a 
caso vuol essere di ulteriore pungolo alla vendetta. Dopodiché 
il personaggio ‘parte’ e, almeno in quest’azione, di lui non si sa 
più nulla. 
Però alla maestosa aria di sdegno di Idraote fa da contraltare 
il canto di vittoria di Artemidoro (con oboi e corni, sc. 18), pur 
esso disteso entro la forma con refrain più ampio, così da meglio 
distribuire virtuosismo lirico (i ‘celestiali’ gorgheggi della sezione 
A) e ‘invenzioni’ armoniche - nella sezione B, tra fugato dei 
violini, entrate in levare e figurazioni ostinate dei bassi, si leva il 
canto cromatico discendente del sopranista, inteso a evocare la 
femminilità ‘infida e lunare’ di cui s’è detto. 
Canonicamente strutturata secondo il modello dato in appendice, 
ma tutt’altro che eroica, è la civettuola aria  cantata a fine sc. 11 
da Fenicia, cioè da Francesca Gabrielli, mezzo-soprano piccante 
quanto la sorella Caterina, ma di minori capacità tecniche.  Il 
che permette di aprire una parentesi sulla vocalità degli altri due 
ruoli femminili che affiancano Armida. Di contorno è, in effetti,  
non solo il ruolo di Fenicia, ma anche quello di Argene, affidato 
al soprano Giacomazzi, che aveva avuto qualche particina nell’ 
Alcide al bivio (ruolo di Venere) e nella Tetide (Iride). 
Sta di fatto che Treatta caratterizza le due ministre d’Armida 
sempre con tratti stilistici  che si direbbero ‘semiseri’, virando 
al giocoso parole di per sé passibili di ben altra lettura. Dell’aria 
civettuola della sc. 11 s’è detto, ma anche la prima aria di Fenicia, 
nonché l’unica aria cantata da Argene, rispettivamente al centro 
e a fine della scena d’apertura, sono tutt’altro che eroiche. La 
prima, monostrofica, è però organizzata come una compound 
binary form - cioè, ripete 4 volte la stessa quartina di ottonari, ma 
con sezioni tematiche in chiasmo. La presenza di oboi e corni e 
l’importante introduzione strumentale non traggano in inganno, 
l’abbrivio è danzante, l’articolazione frizzante, a sottolineare la 
parte mondana del trionfo in atto. Le fa eco Argene, cantando 
pure lei una compound binary form, ma più chiaramente 
articolata nel chiasmo fra ABA’B’ dell’unica sestina di settenari. 
Brevissimi squarci in Andante (vv. 1-2) sono caratterizzati da 
una scaletta cromatica discendente degli archi sulla parola 
“minaccia”, che più scherzosa non potrebbe essere. E infatti, 
nei tempi in Allegretto (vv. 3-6) i violini girano attorno alla parola 
“scherzi” con insistita malizia. Lineari modulazioni alla dominante 
confermano il clima festoso, volto a rassicurare Armida che ha 
fatto solo un brutto sogno. 

A questo punto non meraviglia che, mandate dalla loro signora a 
sbarrare il passo a Ubaldo e Artemidoro,  paladini particolarmente 
virtuosi, Fenicia e Argene si mettano a cantare con raddoppiata 
malizia (sc. 14), ancora una volta in compound binary form. 
Tutto si svolge a tempo di minuetto (il clima è quello festoso già 
figurato nel terzo tempo dell’Ouverture) e le sezioni si alternano 
ben rispecchiando la distribuzione dei versi (A solo Argene /B 
a due /A’ solo Fenicia / B’ a due). Giusto il ritorno di A’ è un po’ 
più esteso, poiché tocca a Fenicia dipingere certe “dolci pene” 
d’amor, con qualche divagazione in sol minore. Ma i paladini 
non abboccano, così che il tocco di frivolezza offerto dalle due 
maghette, oltre a rendere più variegati gli affetti in campo, offre il 
destro per le solite moralistiche riflessioni (in fondo così era già 
in Lully, seppure con altri personaggi e minor leggerezza di toni).   
Le forme liriche più complesse, dunque, toccano agli altri ruoli, 
eroici a tutto tondo. Intanto, meritano arie, che si espandono 
almeno una volta secondo la tripartizione più ampia, sia Rinaldo 
(sc. 9: poi ‘parte’ abbattuto, perché la pur innamorata Armida, 
con perfida strategia, gli si nega), sia Armida stessa (sc. 16: per 
contrappasso amoroso, questa volta è lei a partire trepidando): 
e l’orecchio corre anche al tempo centrale dell’Ouverture, per 
completare certi rinvii ‘ambientali’, che restano suggestivi, anche 
laddove l’autore non li avesse sempre cercati intenzionalmente. 
D’altra parte, l’identico tempo tagliato Cantabile, l’area tonale 
simile, l’analoga variante di refrain, col segno del ritorno anticipato 
a metà a3, son tutti aspetti che confermano la specularità 
delle due arie in oggetto, entrambe farcite di belle colorature e 
modulazioni ‘patetiche’ - i.e. 6e napoletane utili a sottolineare 
l”error” dell’uno (sez. 4^) e il “tremar” dell’altra, ovviamente su 
tremolo d’archi (fine sez. B, suddivisa in Andante e Allegro per 
più plastica aderenza agli affetti in campo). 
Infine, questa sostanziale comunanza di stile e forma, sembra 
proprio preludere al duetto d’addio della penultima scena: scena 
fondamentale, che apre con un lungo recitativo secco in parafrasi 
dei versi del Tasso (canto XVI, ottave 47-60) e con chiari rinvii 
alla sc. I/18 della Didone metastasiana (già musicata da Traetta).  
Il duetto in questione presenta una delle strutture più complesse 
e insieme armoniose dell’opera, come attestano certi chiasmi 
inattesi di versi e melodie di riferimento, quasi Traetta mirasse 
a svelare nuove relazioni di senso nel pur simmetrico procedere 
delle sezioni. Se ne dà schema generale: 
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In sintesi: il duetto è per macrostruttura bipartito, essendo 
integralmente ripetuto, ma il ritorno avviene per diversi binari 
armonici. All’interno di questa macrostruttura si apprezza lo 
scorrere di 4 sezioni ABCD, di cui le prime 3 in  Andante e l’ultima 
in Allegro (per i due versi finali). Tale quadripartizione si dilata 
per l’aggiunta di 2 altre sezioni, in più ravvicinata alternanza 
di Andante e Allegro, ma con C che questa volta canta i versi 
delle sezioni  AB, dissolvendone l’originale sequela dialogica 
(tenteremo differenziarlo come Cx)
La sezione più patetica è appunto questa replicata su versi 
‘impropri’ - le triadi minori rendono vieppiù ‘oscuro’ il sistema per 
bemolli; il disarticolarsi del dialogo dà il senso del turbamento 
crescente. Così che pure il successivo ritorno di B pare 
‘contagiato’ da un pathos ormai incontenibile: di fatto, solo la 
parte finale di A e CD mantengono una certa stabilità tonale e di 
figurazione, appunto a incorniciare l’instabilità delle altre sezioni, 
compresa quella della coda, ove pian piano si spegne il dolente 
dialogo (sulla sensibile di sol minore).  
A fronte di questo lungo duetto (estremo rispecchiarsi di 
due amanti ancora così simili nel sentire) e delle grandi arie 
prima analizzate, tutte le rimanenti forme liriche  presentano 
struttura più compatta. Il che ovviamente non significa siano 
necessariamente più semplici e corte,  perché le strofe possono 
aver numero di versi maggiore e i luoghi del virtuosismo essere 
più estesi. 
Così, tornando al misogino Artemidoro, la sua prima aria (sc. 
4), intesa a mettere in guardia Rinaldo dalle grazie seduttive 
d’Armida, è tutto un fiorire di gorge nella serrata rincorsa di   a1 
a2 a3 /B / metà a1 + metà a2 a3 , mentre lo staccato per salti 
continuamente riproposto dagli archi pare proprio sottolineare 
l’urgenza di certo virtuoso ‘fuggire’. 
Ancor più asciutta, data la struttura   a1 a2 / B / metà a1+ metà 
a2 , sembra l’unica aria cantata dal prode Ubaldo (sc. 14), sorta 
di pistolotto  Strepitoso (sic il tempo) con oboi e corni a rimarcare 
l’icastica aggettivazione. In effetti, fragorosi ritornelli strumentali 
incorniciano tutte le sezioni, che per di più legano primo tema, 
primi versi e tonalità d’impianto in un ritorno sempre identico, 
con effetto rondò. Più martellato di così, il messaggio morale 
non potrebbe essere. Significativo, in tal senso, anche l’uso del 
basso cromatico discendente, che nella sezione B sottolinea 
l’ ‘indegnità’ da  cui presto verrà liberato Rinaldo: cromatico 
pendant con  quanto espresso da Artemidoro a proposito dell’ 
“infida luna” nella grande aria della sc. 18.
Compatta è pure la struttura della prima aria di Armida (al centro 
di sc. 2), ma con significative dilatazioni virtuosistiche. Il clima 
è quello del primo tempo dell’Ouverture (Allegro in Fa, per  suo 
conto organizzato come primo tempo di sonata senza sviluppo). 
Fra analoghi squilli di fiati, la maga proclama la sua scelta di 
solitudine e libertà e in breve pare come presa da ebbrezza: 
di volatina in volatina raggiunge il vertice di re5, rimbalza 
alla settima inferiore e rivola all’ottava superiore in insistita 
progressione; poi suggella altre roulade con una serie di duine 
discendenti in ottava, in ritmo puntato e con mordenti. Per non 
dire delle messe di voce (sulla parola “calma”), quasi lunghe 
micce di nuova lirica santabarbara. Giustamente il brano è stato 
messo a paragone con la similmente fiammeggiante prima aria 
di Didone (“Son regina e sono amante”) nell’omonimo dramma 
metastasiano, pure interpretato dalla Gabrielli con musica di 
Traetta (nell’applaudito rifacimento degli anni 1763 -64). 
A contraltare di questa prima aria d’Armida, ecco la prima di 
Rinaldo (sc. 5): stesso schema lineare, analogo intercalare 

di fiati ed equivalente possibilità di stupire l’uditorio con belle 
colorature (fra l’altro, duine discendenti in ottava, in ritmo puntato 
e con trilli). Tuttavia nel complesso i vocalizzi appaiono meno 
aggressivi - a parte le gerarchie liriche vigenti in ogni cast, si 
potrebbe anche pensare che il puro e generoso eroismo del 
paladino non abbia bisogno di manifestare certi eccessi propri 
della feroce Armida.
Le due ultime arie con refrain sono per Armida. Una (sc. 11) è 
stata già citata a proposito del tono d’impianto, La maggiore, 
eccentrico per  la maga, che altrimenti canta sempre per  
bemolli. È il brano più convenzionale: modulazioni lineari, 
fioriture ‘allegre’, sembra persino  pedissequo il da capo, che è 
un vero integrale da capo,  fatta salva l’introduzione strumentale. 
Il brano, nel rifacimento veneziano del 1767, fu eliminato. Eppure 
l’effetto di esteriorità potrebbe esser stato cercato da Traetta, 
perché in questa scena Armida è come indossasse una fatua 
maschera, cercando di convincere soprattutto se stessa che 
tutto va bene e lei non ama affatto Rinaldo.  Che differenza con 
l’aria tripartita appena precedente, posta al culmine della presa 
di coscienza che tutto va male e lei ama Rinaldo!

“O portento!... O stupor!”  
(Traetta, Armida, sc. 8, arioso di Rinaldo) 
Intanto, Traetta sembra saper bene che certe dimensioni 
psicologiche estreme, oniriche, angosciate o furenti vissute da 
Armida, possono esser rese ‘verosimili’, solo non indugiando 
nel canto spiegato, soprattutto in quello distribuito entro forme 
troppo simmetriche. 
Come si è visto sopra, a volte il compositore (alla maniera 
francese) enuclea per la protagonista brevi obbligati che si 
esauriscono in sé, o più precisamente ‘provocano’ lo sfogo lirico 
di altri personaggi. Così accade fin dalla sc. 1,  quando Armida 
evoca quel suo “strano sogno” che le preconizza dolcissima 
sventura, su caratteristico accompagnamento cromatico e 
sincopato degli archi. Ad esso, con efficace virata psicologica, 
fa subito seguito un’aria che non è cantata dall’angosciata 
protagonista, come ‘italianamente’ ci si aspetterebbe, ma dalla 
sua frivola ministra,  intesa a “discacciare” con “il riso ed il piacer” 
certi brutti pensieri (cfr. sopra).  Peraltro, la scena si era aperta 
con l’altro civettuolo intervento d’Argene, così che l’angosciata 
declamazione di Armida, incorniciata da tanta leggerezza, 
assume rilievo più potente. 
Di seguito, nella sc. 7, gli archi ‘congelati’ su lungo pedale di 
sensibile, accompagnano la creazione della trappola onirica in cui 
Armida sta per far cadere Rinaldo: l’obbligato della protagonista 
introduce dunque senza soluzione di continuità a un altro “strano 
sogno”, di cui lei si crede regista (infatti, non resta in scena) e di 
cui vorrebbe fosse marionetta il suo odiosamato nemico. 
Siamo pronti a vedere il Rinaldo incantato, che si addentra in 
un paradiso così naturalmente finto e fintamente naturale da 
indurre il paladino a cercarvi per “un sol momento” tregua dal 
mondo (sc. 8). L’arte della maga, cioè il magistero di Traetta 
(con ermeneutico rinvio a valore e poteri attribuiti alla musica in 
quegli anni ‘illuminati’), crea un quadro di sublime descrittivismo, 
verrebbe da dire più vero del vero, con tanto di “canori augelli” 
(flauti trillanti), spirar d’aure e mormorar d’onde (archi con viole 
divise e violoncello solista), per un esito così modernamente 
diverso dall’analoga, ma più ‘monocorde’ e patetica invenzione 
di Lully.

Traetta dipinge il suo quadro su una luminosa trama di Re e La 
maggiore, con un tocco finale di scala minore napoletana (con 
archi in levare), che dà misura del malato languore cui Rinaldo 
sta per cedere. A quel punto del sinfonico obbligato, nulla può più 
il bellicoso richiamo di oboi e corni (in Fa maggiore, tono ben poco 
marziale). Il paladino è pronto a cantare la sua delicata cavata 
(forma A A’), ovvero a  “respirar” liberamente (che dolci fioriture!)   
in piena armonia con onde e uccellini, infine addormentandosi in 
un alveo pastorale che richiama il tempo centrale dell’Ouverture. 
E già siamo alla sc. 9, quella ritenuta capodopera di Lully e 
indicata a paradigma di stile drammatico da Rameau. Traetta 
insiste nel continuum lirico sinfonico, così che solo 5 battute 
in recitativo secco separano il ballo (perduto) di pastori e ninfe 
dalla ben orchestrata furia vendicativa di Armida. Anzi, dalla sua 
furia e dal suo innamoramento: infatti, in un tortuoso recitativo 
obbligato, l’incisiva metamorfosi di armonie (da Do a Mib, 
passando per Fa, re con 6^ napoletana e sol), di agogiche e 
di figurazioni violinistiche ben segnala il disagio crescente 
della protagonista, che ha una mano levata a uccidere, l’altra 
già desiderosa di carezzare il nemico addormentato. Senza 
soluzione di continuità, la declamazione lirica in obbligato sfocia 
nel canto dell’aria; né c’è tempo per la rituale introduzione 
strumentale tematica. Fra declamato e aria, funge da anello 
di congiunzione il motto “mori, si mori”, con la maga che, fra 
imperiose strappate d’archi, riprende le note intonate nelle 
ultime battute dell’obbligato. Non a caso, il drammatico motto 
collega anche prima e seconda esposizione della prima strofa, 
nonché, fine della seconda strofa e ritorno della prima, secondo 
lo schema  motto, a1- motto, a2 / B / motto, a2  come farebbe 
un ritornello strumentale, ma questa volta in organico rinvio al 
recitativo d’introduzione. 
L’aria d’Armida è dunque in forma tripartita-abbreviata, funzionale 
contenitore d’affanno. Intanto, i violini in sincope non si acquietano 
che a fine prima sezione, essendo di tanto in tanto raddoppiati 
dai flauti. Intorno a loro, bassi rafforzati da fagotto e viole divise 
alimentano ‘strane’ onde armoniche,  che tortuosamente portano 
alla dominante e ancor più tortuosamente tornano alla tonica; 
né  mancano bassi cromatici discendenti, a “gelare il sangue” 
dell’angosciata maga. Che, per parte sua, sale e scende ottave 
con ossessività quasi meccanica, di tanto in tanto mordendo le 
solite duine puntate. Nella brevissima sezione B, Armida sembra 
prender fiato, ma il cupo tremolo in do minore degli archi già 
risospinge al delirio della prima sezione. Il capodopera di Lully 
è pienamene rinnovato e il tragico allure di Gluck è alle porte. 
A Traetta forse mancano il tempo e l’audacia - certo gli manca il 
sostegno di più audaci poeti - per estendere a tutta l’opera una 
scrittura così sinfonicamente continua e  formalmente aperta, 
come questa realizzata per le scc. 7-8-9. 
In pochi altri episodi dell’azione Traetta realizza un’analoga 
intersecazione di forme diverse; ne è ancora protagonista 
la maga, ormai strenuamente impegnata a non cadere lei 
nell’incanto d’amore che ha creato, e quindi a rafforzare l’incanto 
attorno a Rinaldo.  Certo, per queste scene il maestro si muove 
in maniera meno complexe di Lully - ma se si doveva ridurre 
la  tragédie barocca in moderna azione teatrale, è per lo meno 
apprezzabile siano stati tagliati (almeno sotto l’aspetto lirico, data 
la presenza di balli) certi elementi più spettacolari. Brevissima è, 
infatti, l’evocazione delle mostruose furie (obbligato della sc. 12, 
con archi ovviamente in tremolo) e ancor più breve il coro furioso 
in Mib, che gli fa seguito; ascoltato il quale, la maga dice addio 

all’odio e benvenuto all’amore. Al coretto non resta che ripetere il 
suo veloce intervento, lasciando il passo al ballo.
In quanto al raddoppio dell’incantesimo su Rinaldo (sc. 17), esso 
prende corpo subito dopo la già citata aria patetica d’Armida 
(sc. 16):  i Geni al servizio della maga, travestiti da pastori, 
cantano i piaceri dell’amore (quarto e ultimo coro dell’azione), 
laddove nel precedente sortilegio (sc. 8) si limitavano a ballare. 
Singolare è il modo in cui Traetta mette in musica la relativa 
quartina di decasillabi; a causa della ripetizione degli ultimi due 
versi, evocanti “neri affanni e tiranni pensieri”, il coro potrebbe 
trasformarsi in una sorta di Lied rovesciato (ABB – ne ha il 
taglio popolareggiante), ma per invenzione musicale la forma 
è tripartita secondo lo schema ABA’, per cui il “nero” distico 
finale passa da un clima tragico (sezione B, su basso cromatico 
ascendente)  a quello festoso d’avvio, in catartica risoluzione. 
Anche la cavatina ‘pastorale’ di Rinaldo, che s’innesta al coro 
dei Geni tramite preludio con traversieri in evocazione di “augelli 
amanti” (chiaro rinvio alla scena 8, quella del primo incantesimo), 
vede disposto in forma tripartita  il testo poetico,  due quartine di 
settenari.  Ancora una volta Traetta elude la semplice simmetria 
di testo e musica,  attribuendo ai versi più languorosi (5-6) la 
sezione B, tutta giocata su triadi minori, ma riproponendo poi un 
breve ritorno della gioiosa prima sezione musicale sui versi finali 
(7-8), contraddicendone il senso lacrimoso. Si potrebbe pensare 
a un contrasto voluto fra clima sonoro e semantica verbale, visto 
che a seguire, con breve recitativo secco, un infastidito Rinaldo 
scaccia i Geni festanti che lo assediano, tornando ad accennare 
la prima parte della sua cavatina, prima d’essere a sua volta 
interrotto dall’arrivo di Artemidoro e Ubaldo. 
In effetti, malgrado le tante magie concertate, la maledizione 
lanciata dalle Furie (sc. 12 cit.) si compie nell’ultimo quadro 
e terribili spiriti  entrano nel cuore d’Armida, proprio per  via 
d’amore. Tutt’altra cosa risulta, perciò, questa rabbiosa presenza 

Figurino di Vanessa Sannino per Idraote
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interiore, che martoria la donna ormai abbandonata. E in qual 
modo ella è stata abbandonata! I paladini se la sono svignata 
profittando del breve svenimento d’Armida, resa esausta dal 
lungo duetto d’addio con Rinaldo. Con eloquente tratto, già il 
carracciano Lanfranco (1616) e il parimenti classicheggiante 
Errard (1680 ca.), avevano attribuito cadaverica facies alla maga 
priva di sensi, ormai separata da così gran parte di sé (il mitico 
ermafrodito d’amore s’è scisso). Con quali suoni Traetta avrebbe 
potuto dipingere il più doloroso risveglio, che amante debba 
affrontare? 
Ecco un altro difficile campo di prova per il compositore, chiamato 
a confrontarsi non solo col precedente lulliano, ma anche con 
tutta una considerevole schiera di eroine abbandonate del 
melodramma italiano (della Didone s’è detto più volte). Per parte 
sua, Migliavacca aveva pensato bene di attingere direttamente 
dal dialogo tassiano, per quel gioco di stratificazione e continuo 
rinnovamento semiotico cui pure s’è fatto più volte cenno. 
Dunque, Armida si sveglia: e piomba in un incubo che realizza 
appieno lo “strano sogno” raccontato in esordio d’opera. Lo 
confermano certi rinvii armonici e stilistici, che ovviamente sono 
sviluppati all’estremo.  Disorientamento, incredulità, rabbia: gli 
archi figurano passo passo il travaglio interiore dell’abbandonata, 
la cui voce si leva in esclamazioni che abbisognerebbero di 
un’interpretazione quasi gridata, alla francese, come verosimili 
cris de la douleur. Un’ agitata cavatina in do minore si erge 
al centro di quest’obbligato, con cui Traetta chiude l’opera: il 
compositore propone quasi solo tremolo d’archi a sostenere la 
delirante quartina per cui la maga si figura lo scempio che farà 
di Rinaldo - la semplice forma A A’ varia quasi solo nel percorso 
armonico, via via più tragico nel modulare alla dominante e 
sottodominante minori: ma non c’è tempo per fantasticare 
troppo. Volate e pizzicati d’archi sul rimbombo dei corni già 
incorniciano la finale maledizione d’Armida, che vuole il mondo 
intero incenerito. La maga vola via, mentre crolla il palazzo 
incantato in cui si era illusa di tener al sicuro il suo amore.

“Soffrite, amici, un breve indugio”  
(Traetta, Armida, sc. 19, recitativo di Rinaldo)
Tutto è concluso, tutto deve ancora succedere. Traetta con 
questa ‘sua’ Armida sembra davvero chiudere un’epoca - quella 
dell’ambigua contrapposizione far opera italiana e tragédie 
lirique francese - e aprirne un’altra, quella della riforma gluckista. 
L’esegesi fin qui proposta è, ovviamente, una delle tante 
possibili - vien voglia di cominciare di nuovo, integrando altre 
angolazioni critiche e meglio evidenziando riferimenti, storici, 
tecnici ed estetici solo cennati. Occorre almeno offrire qualche 
ultima nota ecdotica, che - a seguire di un’essenziale bibliografia 
e delle tavole d’appendice - mette a confronto libretti e partiture 
recensite per dare una moderna edizione dell’incantevole Armida 
di Traetta, causa e approdo di tanto discutere.
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Le fonti
Discreto è il numero di fonti d’epoca relative all’Armida di 
Traettaa, in conseguenza delle riprese ‘operistiche’ del titolo, 
che ebbero avvio con la prima napoletana del novembre 1763 al 
teatro San Carlo. Com’è noto, per l’occasione si esibì lo stesso 
cast di Vienna e probabile patrocinatrice dell’iniziativa fu la 
regina M. Carolina, sorella dell’arciduca Giuseppe e cognata di 
Isabella di Borbone-Parma. In effetti, Traetta (o chi per lui) lavorò 
a tale ripresa senza apportare modifiche all’originaria azione 
per musica, così che la versione ‘napoletana’ si differenzia da 
quella ‘viennese’ solo per la suddivisione della partitura in tre 
atti (5+5+8 scene: con fusione di due quadri centrali), restando 
invariati recitativi e pezzi chiusi, come anche la progressione 
numerica delle scene, che semplicemente passa da 20 a 18. 
Anche il far cantare al personaggio di Ubaldo la sua unica aria in 
anticipo di due scene rispetto al libretto è accorgimento presente 
già nel primo allestimento viennese. 
Maggiori modifiche presenterebbe la ripresa veneziana al 
“teatro Vendramin di San Salvatore nell’occasione della 
fiera dell’Ascensione dell’anno 1767”, pure in tre parti con 
numerazione scenica ininterrotta. Il relativo libretto, “stampato 
appresso Modesto Fenzo” (ripr. digitale online della copia 
conservata presso la Fondazione Cini: http://131.175.9.57/nav?
s2ndId=ROL.0632.07&agency=VE0239&agencyType=2&submi
tType=external#), reclamizza la “musica tutta nuova del celebre 
sig. Tommaso Trajetta”, all’epoca “maestro del Pio Luogo de’ 
Derelitti a SS. Gio: e Paolo” - ma poiché di tale musica non resta 
traccia, ci si deve limitare a segnalare le varianti poetiche. 
In assenza di un autografo, fondamentale resta la collazione 
delle fonti relative all’azione teatrale rappresentata al Wien 
Hofburg  a partire dal 3 gennaio 1761 (libretto stampato a fine 
1760 dal Ghelen - ripr. digitale online della copia conservata al 
Civico Museo Bibl. Mus. di Bologna: http://www.bibliotecamusica.
it/cmbm/viewschedatwbca.asp?path=/cmbm/images/ripro/
libretti/05/Lo05337/) e riproposta nel carnevale 1762 con lo 
stesso cast (resta una sola partitura ms.). Tali testimoni di 
riferimento si possono utilmente confrontare con le partiture del 
dramma in musica rappresentato a Napoli ancora con gli stessi 
cantanti (non ne rimane il libretto; fra i mss. musicali disponibili, 
si sono scelti i 4 più completi e, presumibilmente, più vicini al 
primo allestimento in assoluto)b: 

Wn1 = ARMIDA / AZIONE TEATRALE / per Musica / da / Rappresentarsi 
/ nel Teatro Privilegiato vicino alla / Corte / per il Carnevale 1762 [Wien, 
Österreichische Nationalbibliothek, Mus. Hs. 1052; volume unico, 192 
ff., ca. 22,8 x 31,5 cm.; in introduzione, l’Avvertimento del Migliavacca 
riguardo l’ipotesto di Tasso e Quinault e i nomi di Attori e Maestro di 
Cappella Napolitano, in preciso ricalco del libretto]

Wn2 = Armida / Dramma per Musica / Del Sig. Tommaso Traetta [Ivi, 
Mus. Hs.10007; in tre tomi,  ff. 1-120, 121-204, 205-302,  ca. 22 x 30,5 
cm.; sullo specchio di ognuna delle 3 coperte figura il grazioso ex libris 
“Erzherzogin Elisabeth”, ovvero dell’arciduchessa M. Elisabetta (1743-
1808), quinta figlia dell’imperatrice M. Teresa e sorella di M. Cristina, 
cognata prediletta (forse amante) di M. Isabella di Borbone-Parma]

Wn3 = Armida / Opera Seria / di Traetta [Ivi, Mus. Hs. 17.861; in tre 
tomi, 135, 92, 129 ff.; ca. 22 x 30,5 cm.; nelle pagine iniziali riporta il 
cast ut supra; la scheda descrittiva data la fonte con l’anno 1761; sotto 
la segnatura 17.862 si conservano le parti cavate di vl. I, vl. II, vla., 
cor. I, cor. II, ob. I, ob. II, b, il che attesterebbe una ripresa d’Armida a 
Vienna anche secondo la ripartizione operisica]  

Dr = Armida / Dramma per Musica / Del Sig. Tommaso Traetta 
[Dresden, Sächsische Landesbibliothek,  Mus. 3262.F.3: in tre tomi, 
organizzati alla stregua di Wn2]

Na = Armida | Dramma per Musica | Del Signore Tommaso Traetta 
[Napoli, Biblioteca del Conservatorio di Musica S. Pietro a Majella; sul 
margine superiore del frontespizio “scritta a Vienna nel 1760” - Rari 
7.9.17-19 ovvero 32.6.9-11; in tre tomi, 140, 88, 120 cc., ca. 22x30,5 
cm.; - provenienza austriaca, già nella collezione di  M. Carolina, 
poi nella Biblioteca del Conservatorio della Pietà dei Turchini, quindi 
Biblioteca del Real Collegio di Musica di San Sebastiano;  le pagine 
iniziali riportano il cast; riproduzione digitale online
http://iccu01e.caspur.it/ms/internetCulturale.php?id=oai%3Awww.
internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3AIT%5C%5CIC
CU%5C%5CMSM%5C%5C0092509&teca=MagTeca+-+ICCU 

Le 5 partiture collezionate sono tutte di area viennese (anche 
quella conservata a Napoli), come pure attestano le ubique 
‘tedeschizzazioni’ e abnormità dei versi lirici. Seppure di mano 
diversa, sono tutte copie calligrafiche,  specie quelle conservate 
alla Österreichische Nationalbibliothek. Inoltre, data l’identica 
impaginazione di accollature e battute, Wn2 e Dr sembrano 
proprio avere matrice comune, ovvero, in un’ideale ricostruzione 
stemmatica, Dr sembra derivata da Wn2 in forma peggiorativa, in 
quanto presenta errori comuni ed errori propri (peraltro, l’esser 
il Migliavacca poeta di corte a Dresda, non sembra incidere 
sul cattivo italiano della copia in oggetto). A parte una certa 
vicinanza di ‘errori’ fra Wn3 e Na, più ‘diffrazionate’ sembrano 
le altre fonti, come proprio di una tradizione, quella operistica, 
per eccellenza ‘in movimento’. Il labirinto di problematiche che 
ne deriva, in questo caso è come temperato dal persistere della 
committenza ‘asburgica’ (da M. Teresa alla figlia M. Carolina) e 
soprattutto del cast originario (certi aggiustamenti prosodici ed 
esplicitazioni di colorature, fanno sembrare Na come arricchita 
da esperienza esecutiva). In definitiva, attuando una quadrupla 
rilettura di Wn1 alla stregua di Wn2 (tendenzialmente più 
corretta e curata, anche per lettura e distribuzione del testo), 
Wn3 (più attenta nell’esplicitare  dinamiche e articolazioni), Dr 
e Na (sempre segnalanti i luoghi dei trilli), si sono potuti attuare 
chiarimenti, correzioni e integrazioni all’interno di una sostanziale 
identità di contenuti musicali. L’edizione critica che ne è derivata 
si può consultare presso la Biblioteca della Fondazione Grassi 
di Martina Franca.

Note
a. Si rimanda all’aggiornato catalogo proposto da Mattei in 
Operisti di Puglia, cit. 
b. Per questo impegno di collazione ringrazio Sarah Iacono 
(Università del Salento) ed Eike Zimmer (Österreichische 
Nationalbibliothek).
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Caterina Gabrielli, fra star-system 
e riforma dell’opera seria

di Alessandro Patalini

Caterina Gabrielli, prima interprete del ruolo di Armida, 
nacque a Roma nel 1730. Era figlia del cuoco del principe 
Gabrielli che, colpito dalle naturali doti vocali della fanciulla, 
ne patrocinò gli studi, dapprima sotto la guida di Garcia, detto 
lo Spagnoletto (nulla a che vedere con l’illustre famiglia di 
cantanti spagnoli cui appartenne la Malibran) e poi di Porpora.  
La protezione del principe le valse forse il cognome Gabrielli, 
mentre la professione del padre, sicuramente, il soprannome di 
“Coghetta” o “Cochetta”. Incerta la data e il luogo del debutto, 
la prima apparizione sicura sulle scene fu a Venezia nel 1754, 
in un’opera di Galuppi. Già nel 1755 venne chiamata a Vienna 
per cantare in composizioni di Gluck, avendo modo di essere 
notata da Metastasio, poeta cesareo e padre nobile, per quanto 
insidiato, del dramma italiano per musica.
Fra le numerosissime testimonianze di musicisti, intellettuali, 
poeti, rapiti dal fascino dell’artista e della donna, ve ne 
sono alcune che permettono di farsi un’idea concreta delle 
straordinarie qualità che la contraddistinsero. La Gabrielli aveva 
una voce naturalmente molto sonora ed estesa, soprattutto 
in acuto e sopracuto, e una sorprendente facilità nel canto di 
coloratura, pieno, nitido e preciso.  Metastasio in alcune lettere 
a Farinelli si espresse con giudizi molto positivi: “ha voce di 
qualità e di quantità senza eguale”1. E per quanto fosse ancora 
immatura sotto il profilo interpretativo, “s’ella seguiterà a mettere 
in pratica (siccome ha cominciato) i consigli e gli aiuti della Tesi 
intorno all’espressione ed all’azione, potrà dirsi cosa in ogni 
circostanza perfetta”2 (Vittoria Tesi Tramontini, grande cantante 
famosa per l’abilità interpretativa e scenica, viveva a Vienna). Le 
qualità per cui primeggiava fra tutte le altre colleghe, la ponevano 
in netto vantaggio addirittura sugli evirati. Sempre Metastasio, 
nonostante il fraterno rapporto con Farinelli, scriveva: “non ho 
inteso ancora musico [musico sta per cantante evirato] che le 
si avvicini”3, d’altronde in quel periodo, come scrive Celletti, “la 
gara per raggiungere le note più alte vede i soprani prendere 
decisamente il sopravvento sui sopranisti, mentre anche in altri 
settori del tecnicismo virtuosistico le donne si portano almeno 
alla pari con i castrati”4. La folgorante apparizione della Gabrielli 
nell’agone operistico, quindi, contribuì all’affermazione della 
voce sopranile a scapito di quella, generalmente più delicata e 
meno estesa, dei sopranisti evirati. 
Raggiunta  la celebrità nel volgere di pochi anni grazie ai trionfi 
sule scene di Venezia, Vienna, Milano, Padova, nel 1759 ebbe 
modo per la prima volta di cantare in un ruolo scritto per lei da 
Tommaso Traetta, compositore di scuola napoletana con cui 
stabilì un lungo sodalizio artistico, e forse anche personale. 
L’occasione fu data dall’opera Ippolito e Aricia, che, insieme 
a I Tindaridi e ad Enea e Lavinia, sempre affidata al binomio 
Traetta-Gabrielli, nelle intenzioni di Du Tillot, ministro della corte 
filo-francese di Parma, doveva favorire la riforma dell’opera 
seria italiana, promuovendone la fusione con la tragédie lyrique 

francese. Il tentativo parmense non ebbe grande successo, 
ma, nel 1761 Traetta e la Gabrielli si ritrovarono a Vienna 
per mettere in scena una Armida promossa dalle intenzioni 
riformistiche di Giacomo Durazzo, Generalspektakeldirektor 
della corte viennese. In questa occasione, Traetta (forte anche 
della recente -1760- composizione di Sofonisba per Mannheim), 
perfezionò il suo peculiare approccio alla riforma dell’opera 
seria italiana. Il vocalismo acrobatico, la cui presa sul pubblico 
aveva trasformato la raffinata drammaturgia metastasiana in 
una parade di brani solistici, veniva calato in una solida struttura 
drammatico-musicale, che comprende brani a più voci, l’uso 
frequente del recitativo accompagnato, e il notevole apporto del 
coro e delle danze. La riforma di Traetta, quindi, non prevedeva 
la rinuncia alle lusinghe del virtuosismo permesso dalle 
straordinarie conquiste tecnico-vocali del pieno Settecento, 
ma anzi le esaltava, e insieme le arginava, indicando una via 
nettamente diversa da quella sperimentata da Gluck e Calzabigi.
In Armida, Traetta scrisse per la protagonista Gabrielli pagine 
dense di difficoltà vocali con l’utilizzo di precise formule, 
che mettevano in luce le migliori abilità della cantante, e 
permettevano alla prima donna di rispondere alle aspettative del 
pubblico. 
La tessitura si aggira sempre in una zona piuttosto alta, 
naturalmente sonora e piena in un soprano, con la richiesta, del 
tutto inusuale all’epoca, di articolare parole anche su note acute 
come La4 e Si4. Il registro grave della voce, per contro, è toccato 
raramente e senza particolari richieste di intensità vocale o di 
accento drammatico. Costante è il ricorso al canto di coloratura, 
costruito secondo moduli di vario tipo a seconda del carattere 
dei brani, ma con netta prevalenza delle volate, slanciate 
verso l’acuto e il sopracuto (frequenti Si4 e Do5, alcuni i Re5); 
abbondano passaggi di agilità anche molto lunghi, in cui scale 
ed arpeggi arditissimi si alternano e concatenano in pirotecnia 
rocambolesca a figurazioni più brevi, di duine, terzine, quartine, 
trilli mordenti, acciaccature. Un virtuosismo lussureggiante, 
quindi, ma non sfrenato, perché, lungi dall’esaurirsi in se stesso, 
è la punta di diamante di una vera “poetica del trascendente”, 
cifra irrinunciabile per i compositori italiani (indipendentemente 
dalla loro nazionalità anagrafica). 
Il cuore di una tale operazione, oltre alla necessaria presenza 
di una fuoriclasse come la “Coghetta”, era comunque la resa di 
una vicenda caratterizzata da precisi “affetti”. Da ciò la presenza 
di recitativi, secchi o accompagnati, che hanno una importanza 
determinante nell’equilibrio drammatico, al punto che l’opera non 
si conclude con una santabarbara di vocalizzi della protagonista, 
peraltro ammissibili quando sulla scena si rappresenta una maga 
che si leva in volo su un carro tirato da draghi usciti di sotterra, 
ma con meditate e scabre pagine di recitativo accompagnato. 
D’altronde, Brydone scrisse che “la sua bravura come attrice è 
quasi pari a quella di cantante: non ho trovato ancora nessuna 

che sapesse commuovermi come lei, a volte con poche parole 
di un recitativo e un accompagnamento da nulla”5.
La scrittura vocale di Armida, sembra quindi pensata per mettere 
d’accordo metastasiani e riformatori, prime donne e pubblico. 
La Gabrielli portava in dote la fama e la capacità di imprimere 
il “colpo d’ala” alla composizione, era quindi una valida alleata 
dell’operazione di riforma dell’opera seria. Ella, pur essendo 
in certo qual modo l’epitome del virtuosismo divistico della 
sua epoca, e pur essendo abituata a piegare chiunque alle 
proprie esigenze (e ai capricci), si prestò volentieri alle istanze 
riformistiche a Vienna, come prima a Parma, e in seguito a 
Pietroburgo. Evidentemente non riteneva la riforma, almeno 
nella peculiare declinazione che ne dava Traetta, una diminutio 
delle sue potenzialità vocali, né un pericolo per la sua statura 
di diva.
Il favore del pubblico, peraltro, non solo poneva sfide al poeta e 
al compositore, ma rinsaldava la gabbia dorata in cui era chiusa 
la prima donna, che non poteva esimersi dal rappresentare 
se stessa. È il destino di ogni grande cantante, quello di 
codificare una formula tagliata sui suoi pregi, e riproporla fino 
ad identificarsi con essa, per assicurarsi il successo ad onta del 
tempo che passa e degli incerti del mestiere. 
Metastasio, con eleganza lucida, se non cinica, ne parla in una 
lettera inviata proprio a Verazi, il poeta convintamente anti-
metastasiano librettista della Sofonisba di Traetta a Mannheim:  
“se l’ammirabile Gabrielli non ha un passaggio di trenta battute, 
e non va con una volata a toccare l’efaut [denominazione antica 
per Mib] sopracuto, gli spettatori gelano. Ella potrebbe riscaldarli 
molto più cantando al cuore: ma bisognerebbe apprendere un 
altro metodo, e per essa è tempo di tirar profitto dagli studi fatti, 
e non andar a scuola per farne de’ nuovi”6.
Vi ritroviamo un sunto di quanto si desume dalla lettura della 
parte di Armida: la “volata”, scala veloce e potente, che termina 
in sopracuto, il parziale sacrificio dell’espressione sull’altare del 
virtuosismo, l’ineludibile confronto con le attese del pubblico, 
la “prigionia” della diva, che si misura senza scappatoie con il 
mito di se stessa. Per sottrarsi a questo esasperante stress da 
performance, la Gabrielli poteva solo rifiutarsi di cantare quando 
non si sentiva perfettamente tranquilla e padrona dei propri 
mezzi vocali. 
Sempre Brydone scrisse: “Lei afferma, e mi pare che non abbia 
torto, di non poter dominare i propri capricci, ma di esserne 
dominata […] che non è sempre un semplice capriccio a 
impedirle di cantare; spesso ciò dipende da cause fisiche. Posso 
crederle, perché la straordinaria agilità della sua voce, che 
balza con rapidità e nitidezza di battuta in battuta e si espande 
senza sforzo nelle modulazioni più ardite, deve certamente 
dipendere da una perfetta elasticità delle fibre della gola”7. Al 
viaggiatore britannico, quindi, non sfuggì che per assicurare 
una prestazione vocale di altissimo livello era necessaria una 
forma psicofisica ottimale. D’altronde, l’incertezza rendeva 
ancor più spasmodica l’attesa del pubblico, e contribuiva a 
confermare l’immagine di diva imprevedibile. Metastasio, col 
solito distaccato acume, aveva dato al Farinelli un quadro 
chiarissimo della “Coghetta” anche sotto questo aspetto: “Ella è 
giovane, italiana, favorita dalla natura a riguardo della naturale 
trascendente abilità della musica, onde non è strano che si 
risenta de’ capricci delle nostre sirene (le sollecitazioni divistiche 
dell’ambiente operistico italiano). Ma in mano vostra io spero 
che sarà molto più mansueta. Ella è perfettamente persuasa 

del suo merito,  e pure è estremamente timida […]”.8 All’epoca 
della stesura di questa lettera, il poeta cesareo sperava che, 
concretizzandosi una scrittura con la corte spagnola (che 
invece non si concretizzò), la giovane fuoriclasse (siamo nel 
1755) avrebbe potuto essere imbrigliata da Farinelli e guidata 
all’eccellenza. Certo, un’eccellenza “vecchio stile”, cui forse la 
Gabrielli si sottrasse coscientemente accettando altre offerte. 
Molto probabilmente sentiva maggiori affinità con il “moderno” 
Traetta, capace di valorizzare il furor acrobatico di gran moda, in 
una aurea cornice di cori, danze, recitativi accompagnati, aspetti 
accuratamente espunti dalla drammaturgia metastasiana.
Quanto all’espressività, quella della Gabrielli, per quanto venisse 
spesso accantonata a favore di una formula divistica collaudata 
e di sicura presa sul pubblico, non era affatto di secondo ordine, 
come notava Metastasio nei sui primi giudizi, ma aveva un 
carattere aulico, cosa desumibile da un cenno di Brydone, rapito 
da alcune recite in stato di grazia date a Palermo: “Canta per 
il cuore non meno che per la fantasia, e domina ogni passione 
con una padronanza di mezzi che non ha fine”9. Era quindi una 
espressività idealizzante, sottoposta al dominio tecnico, fonte 
di stupore ammirato e non di empatica condivisione: qualcosa 
che stava per cedere il passo ad un gusto nuovo, più semplice 
e verosimile, grazie al progressivo avvicinamento fra il genere 
serio e il comico maturato negli ultimi decenni del Settecento da 
Piccinni, Mozart, Paisiello e Cimarosa.
A questo mutamento del gusto si deve probabilmente l’unico 
giudizio negativo sulla “Coghetta”, espresso da un giovane 
Mozart infatuato di Aloysia Weber, e pronto a fare il vuoto 
intorno alle qualità della giovane cantante prediletta. A Leopold 
che scriveva: “Ammetto che la signorina Weber canti come una 
Gabrielli, che abbia una voce potente per i teatri italiani…”10, 
citando con volontaria esagerazione la diva per antonomasia, 
Wolfgang rispondeva addirittura che il paragone non poteva 
reggere, perché Aloysia era sicuramente meglio della celebre 
prima donna: “Non mi piacerebbe se cantasse così [come la 
Gabrielli]. Chi ha sentito la Gabrielli, dice e dirà che ella non 
è altro che una cantante di scale e gorgheggi; ma poiché li 
esegue con un’arte particolare, si merita certo ammirazione, 
ma che non dura oltre la quarta volta che canta. Lei non può 
piacere a lungo, giacché si è presto stufi delle scale ed ella ha 
la sfortuna di non saper cantare. Non era in grado di tenere 
una sola nota come si deve, non aveva alcuna messa di voce, 
non sapeva sostenere, in una parola cantava con arte, ma 
senza intelligenza. Questa qui [Aloysia Weber] invece canta 
per il cuore e preferisce il Cantabile”11. Giudizio sicuramente 
sbrigativo: Wolfgang quindicenne aveva ascoltato la Gabrielli 
a Milano, nel 1771, presumibilmente in occasione privata, dato 
che non era scritturata nella stagione teatrale, e la citò sette 
anni dopo, nel 1778, per tacitare il padre che cercava invano di 
frenare il suo entusiasmo nei confronti di Aloysia. Nonostante 
la vis polemica, però, il parere di Mozart trova sia un velato 
riscontro nelle parole di Metastasio ormai consapevole di non 
riuscire a condizionare la carriera della sua pupilla, sia un diretto 
riferimento nella scrittura che Traetta riserva alla Gabrielli in 
Armida. L’utilizzo della messa di voce e del cosiddetto canto di 
portamento, in effetti, è estremamente circoscritto: segno certo 
di una non particolare predilezione da parte della diva (anche se 
è una osservazione parziale: l’intero corpus traettiano dedicato 
alla Gabrielli meriterebbe uno studio approfondito). 
Ancora bellissima e capace di scatenare entusiasmi violenti 
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fino alla soglia dei cinquanta anni, la Gabrielli finì per sembrare 
antiquata. Eppure anche lei, un giorno, aveva rappresentato 
la novità, e il virtuosismo suo e dei grandi cantanti della 
metà del Settecento aveva sbalordito il pubblico con una 
straordinaria rivoluzione, tecnicamente esaltante, ma destinata 
a far deflagrare le tensioni fra equilibrio del dramma e risalto 
del personaggio, fra compositore (e librettista) e virtuosi. Di 
questa epoca d’oro del vocalismo, vittima dei suoi stessi eccessi 
di bravura, restò il mito delle prime donne, e una gloriosa 
eredità didattica e tecnica, confluita nel virtuosismo rossiniano 
più ardito e spettacolare. Rossini, infatti, operò il miracoloso 
connubio “strutturale” fra vocalismo e coerenza compositivo-
drammaturgica, come prodotto retrospettivo, verrebbe da dire 
“chimerico”, come recupero di un ideale che apparteneva forse 
più al mito che alla storia. 
Dopo decenni di successi, di viaggi e trionfi, la Gabrielli, 
ricchissima e celebrata, si ritirò come una regina in esilio a 
Roma, la città che le aveva dato i natali e in cui, per la legge 
che proibiva alle donne di esibirsi nello Stato della Chiesa, non 
aveva mai cantato. Si spense in solitudine nel 1796.

Note
1. P. Metastasio, Lettera del 18 dicembre 1753 ad Andrea 
Bernasconi.
2. Ibidem.
3. Ibidem.
4. R. Celletti, in Storia dell’opera, UTET, Torino 1977, III, 1, p. 80.
5. P. Brydone, “Viaggio in Sicilia e a Malta: 1770”; a cura di 
Vittorio Frosini ; traduzione di Flavia Marenco e Maria Eugenia 
Zuppelli; Milano, 1968; p. 261.
6. P. Metastasio,Lettera del 1 ottobre 1762 a Mattia Verazi.
7. P. Brydone, cit.; p. 263.
8. P. Metastasio, Lettera 23 settembre 1758 a Carlo Broschi 
detto Farinelli.
9. P. Brydone, cit.; p. 261.
10. L. Mozart, Lettera del 12 febbr. 1778 a W. A. Mozart, in Tutte 
le lettere di Mozart: l’epistolario completo della famiglia Mozart: 
1755 - 1791, a cura di M. Murara, Varese, 2011, p. 797.
11. W. A. Mozart, Lettera del 19 febbr. 1778 a Leopold Mozart; 
cit. p. 808; 

Maquette di Nelson Willmotte per le scene di Armida

“...aussi une histoire
de cette terre”

Appunti di regia di Juliette Deschamps

Fare uno spettacolo
con poco: un secchio,
della vernice, dei 
pezzi di vetro, dei
fiammiferi, un bastone,
per raccontare dei
sortilegi.
Con poco o niente

Adoro in Armida
la sua paura degli uomini.
Gli uomini la terrorizzano.
Non crede all’amore.
E tuttavia l’incantatrice
resta incantata.
La maga resta
ingannata.
È in gioco un qualcosa di più
forte della magia:
l’irreprimibile
il desiderio
la tentazione dell’altro
la tentazione del male

Quei due - Rinaldo & Armida -
mi ricordano Tancredi e
Clorinda - che avevo già portato sulla
scena nel mio primo
spettacolo - Era la notte.

Quando i Franchi 
arrivarono a Damasco,
presero a chiamarli “i biondi”
e i tre crociati, Rinaldo,
Ubaldo, Artemidoro, li trasformerò
in tre biondi, vestiti in modo 
insolito, giunti da lontano,
dal freddo

Ogni giorno durante le prove
penso al mio bisnonno
Paul Deschamps.
Storico, medievista, era un
grande specialista delle crociate.
Parlava latino - e dalla Francia
era andato, a cavallo, fino in Siria, 
e lì, grazie a dei documenti d’archivio
aveva scoperto, sotto la sabbia
del deserto, il Krak dei
Cavalieri.

Mi sono sempre piaciute le
rovine, i detriti,
ho sempre preferito la ruggine
a ciò che risplende - i personaggi 
logori a quelli sfavillanti -
Armida è logora.

L’eleganza orientale
vs. la crudeltà occidentale.

La scena divisa in due parti
fra luce e tenebre,
Oriente e Occidente.
Chiaroscuri - come nella
pittura del Rinascimento.

Il genio del Tasso
sempre verosimile 
& tuttavia sempre straordinario,
e a me piace pensare 
che Armida sia davvero esistita.

Rinaldo, lo sappiamo, 
è esistito davvero.

Lavorare sull’idea 
di un paesaggio che ha vissuto,
che è sopravvissuto alla guerra,
un “paesaggio-palinsesto”
che dia conto della
storia, delle conquiste,
delle invasioni.

Dei segni sui muri,
segni rituali,
segni sacri,
semicancellati dal tempo,
semicancellati dalla guerra. 

Al di là di una tragedia 
amorosa, è la 
tragedia di una cittadella -
che vacilla, cede,
non soltanto all’impero
dei sensi, ma anche all’impero
di un cristiano. 

Le mura della città
come riflessi 
dell’animo dei personaggi.

Ciò che è commovente nei personaggi:
le loro contraddizioni:
eternamente divisi fra l’animalità
e il sacro, la guerra e lo spirito 

Gli auspici 
le premonizioni:
mai volgerle
in ridicolo. 

Armida è come Cassandra:
è lei quella che sa -
è lei quella che ha ragione,
e che annuncia la propria
caduta e quella del
suo popolo.

E come sempre
nell’opera:
i personaggi 
perduti, smarriti,
fra Eros &
Thanatos. 

In quest’opera, come nel
celebre quadro
che si trova a Palermo, 
e che amo tanto: è 
il Trionfo della morte
sulla scena. 
Uno scheletro
a cavallo.

E poi,
tenere a mente che 
la Puglia
è anche una
terra di crociate.
E che quest’opera
racconta anche 
la storia di
questa terra.

Traduzione dal testo originale francese a cura di Giuseppe Girimonti Greco
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Armida
Azione teatrale per musica 
 
Musica di Tommaso Traetta (1727 - 1779)
Libretto di Giovanni Ambrogio Migliavacca (1718 - 1795)

Soggetto 
Epico-cavalleresco, ispirato alla Gerusalemme Liberata  (Canti 
IV, V, X, XIV, XV, XVI) di Torquato Tasso e ricavato dal libretto 
dell’Armide, la tragédie-lirique (1686) di Philippe Quinault 
musicata da Jean-Baptiste Lully. Il lavoro di adattamento 
dell’originale francese fu svolto a quattro mani e in due tempi: 
prima il conte Giacomo Durazzo, direttore artistico della corte 
di Vienna, provvide con tutta calma a comprimerne i cinque 
atti in un unico blocco; successivamente, nell’imminenza dei  
festeggiamenti nuziali ai quali l’opera era destinata, il poeta  
Giovanni Ambrogio Migliavacca procedette in tutta fretta alla 
versificazione, passando via via a Traetta  il testo, man mano 
che lo buttava giù.

Luogo ed epoca di composizione 
Parma, 1760 

Prima rappresentazione
Vienna, Burgtheater, 3 gennaio 1761 

Fortuna 
L’opera ebbe grande successo e venne successivamente 
ripresa e riproposta in una versione in tre atti in almeno altre due 
occasioni: nel 1763  al Teatro San Carlo di Napoli  e  nel 1767 
al Teatro Vendramin di San Salvatore a Venezia; poi l’oblìo, dal 
quale è stata ripescata solo nel 2002, all’eremo di Camaldoli,  
in occasione dell’unica registrazione attualmente disponibile:  
quella della Sinfonia e di due arie, nell’esecuzione dell’Ensemble 
Cosarara diretto da Giuseppe Camerlingo, allegata in CD 
alla rivista «Amadeus» [AM1 59-2]. Altre esecuzioni, sempre 
antologiche e solo concertistiche, sono state effettuate nel 
2006 al teatro San Carluccio di Napoli, nel 2010 al Festival 
Internazionale di Rovereto e nel 2012  nella Italienische Nacht 
di Würzburg. Quella del Festival della Valle d’Itria, nell’edizione 
critica di Luisa Cosi, ne costituisce pertanto, in assoluto, la prima 
ripresa  in tempi moderni.

Accadeva quell’anno (1761)
Nascevano il poeta Friedrich von Matthisson e il drammaturgo 
August von Kotzebue; Jean-Jacques Rousseau dava alle 
stampe Julie, ou la Nouvelle Héloïse; Pietro Verri e Cesare 
Beccaria fondavano a Milano l’Accademia dei Pugni; al Teatro 
San Samuele di Venezia veniva rappresentata la fiaba L’amore 
delle tre melarance di Carlo Gozzi; Franz Joseph Haydn 

veniva assunto come vice-maestro di cappella alla corte degli 
Esterházy; Giovanni Battista Martini pubblicava a Bologna il 
primo volume della sua Storia della Musica; al Burgtheater  di 
Vienna andava in scena il balletto Don Juan ou Le festin de 
pierre di Christoph Willibald Gluck.

Profilo storico-estetico 
Commissionata e rappresentata nell’ambito dei solenni 
festeggiamenti indetti dalla corte imperiale asburgica per 
celebrare le nozze dell’erede al trono Giuseppe (futuro Giuseppe 
II) con Isabella di Borbone-Parma, l’Armida di Traetta  sancisce 
anche l’unione - tutta musicale - tra due tipologie d’opera lirica 
tra loro assai diverse, se non proprio opposte: quella italiana, 
tutta incentrata sull’individualità solistica del belcanto, e quella 
francese, maggiormente interessata all’azione drammatica, al 
coro, alla danza, all’orchestrazione. Era già da un bel po’ che fior 
di intellettuali caldeggiavano la sintesi tra le due tradizioni teatrali 
al fine di superare la crisi della quale entrambe cominciavano a 
mostrare i segni: primo fra tutti, il letterato Francesco Algarotti 
il quale, nel suo Saggio sovra l’opera in musica (1762), aveva 
immaginato un teatro lirico nel quale parola e musica, assoli e 
cori, canto e danza fossero perfettamente dosati ed equilibrati.  
Traetta aveva letto attentamente il saggio di Algarotti e ne aveva 
condiviso appieno gli ideali ispiratori: certo, finché era stato 
Napoli, aveva dovuto tenere a freno e a bada il proprio istinto 
riformatore, consapevole che il pubblico nostrano difficilmente 
avrebbe capito ed accettato dei cambiamenti così radicali… 
ma  in un ambiente colto e  illuminato come quello delle corti di 
Parma e di Vienna era certo di trovare consenso e condivisione.  

Segni particolari
- L’opera si apre con una Sinfonia di forma italiana, articolata in 

tre tempi: un Allegro  iniziale, un Andante affidato ai soli archi  
e un altro  Allegro, con movenze di danza.

- L’organico orchestrale comprende due parti flauto, due di 
oboe, due di corno, gli archi più l’immancabile clavicembalo, 
per l’accompagnamento dei recitativi.

- La struttura drammatico-musicale complessiva dell’ope-
ra, in un unico atto e 20 scene, risulta essere un accettabile 
compromesso tra la passione italiana per il canto solistico e 
quella francese per il ballo e la coralità: 17 arie o ‘cavate’, 
2 duetti, 3 cori brevi (di Guerrieri, di Furie e di Piaceri), 7 
recitativi obbligati (nei quali l’orchestra sostiene ed enfatizza 
la declamazione, riducendo lo stacco con l’effusione lirica 
dell’aria) e ben 4 balli (trionfo di popoli e guerrieri, danza 
di ninfe e pastori, ballo di Furie, danza di amanti felici: su 
musiche non di Traetta, andate perdute). Il tutto è disposto 
in modo tale da garantire la massima aderenza della musica 
(cantata, suonata, ballata) al testo:  il fatto stesso che, in più 
d’un’occasione, finita l’aria, il cantante non ‘parta’, ma rimanga 

Guida all’ascolto
a cura di Daniela Rota

in scena e continui a prendere parte all’azione, dimostra come 
le esigenze del dramma siano nettamente prioritarie rispetto a 
quelle del canto.

- I personaggi, che nell’Armide di Lully erano 13, sono qui 
drasticamente ridotti a 7; quanto alle voci, Armida e le sue 
confidenti Argene e Fenicia sono dei soprani, come si 
conviene a delle donne belle, giovani e volitive; Idraote ed 
Ubaldo cantano con voce da  tenore, la più giusta per dei 
guerrieri; può lasciare perplesso lo spettatore moderno, 
abituato al realismo del teatro otto-novecentesco, che le parti 
del prode Rinaldo e del suo fedele capitano Artemidoro 
siano destinate alla voce asessuata di due sopranisti, ma 
la via della Riforma del teatro era lunga e accidentata, e 
sbarazzarsi di convenzioni radicate e  di abitudini consolidate 
era un’operazione assai difficile, che richiedeva molto tempo e 
tanta pazienza.

Passi notevoli
L’Incanto di Rinaldo [recitativo obbligato “O portento! O stupor” 
e cavatina “Di quest’aura, di quest’onda”]; la seconda aria di 
Armida [“Mori, sì, mori!”]; il duetto Armida-Rinaldo [“Ah, se 
lasciarmi puoi”]; scena finale di Armida [recitativo obbligato 
“Rinaldo… è dove? … oh Dio!” - aria “Invan pietà mi chiedi”- 
recitativo obbligato “A volo, alati Stigi corsieri”].

Il fatto

I personaggi
Armida, maga, erede al trono di Damasco 
Rinaldo, il più valente guerriero dell’esercito crociato
Idraote, re di Siria, zio di Armida
Artemidoro, capitano dell’esercito cristiano
Ubaldo, capitano dell’esercito cristiano
Fenicia, amica e confidente di Armida
Argene, amica e confidente di Armida

Il coro
Guerrieri, Furie, Piaceri
 
In Siria, nella piazza centrale della capitale Damasco, all’epoca 
della Crociata in Terra Santa capitanata da Goffredo di Buglione. 
Armida è appena tornata dalla missione speciale affidatale dal Re 
di Siria Idraote, suo zio: una volta penetrata nell’accampamento 
cristiano, ella è riuscita con le sue arti magiche ad ammaliare 
ed imprigionare i cavalieri più valorosi dell’esercito crociato, 
tutti tranne uno, il più forte e invincibile: Rinaldo. Alle amiche 
Argene e Fenicia ella confida il proprio senso di frustrazione 
per la resistenza mostratale dal guerriero cristiano e si dice 
turbata da uno strano sogno in cui si era vista sedotta ed 
abbandonata da Rinaldo, nell’atto di invocarne invano l’amore e 
la pietà. Sopraggiunge Idraote, il quale si congratula con Armida 
per l’esito trionfale della sua spedizione nel campo nemico e, 
presagendo vicina per sé la fine della vita e del regno, la invita a 
salire sul trono di Siria ed a scegliere uno sposo tra i tanti sovrani 
d’Oriente che hanno chiesto la sua mano. Armida declina l’invito, 
dichiara di voler restare felicemente nubile e di essere pronta 
a regnare da sola. Alle insistenze di Idraote, che le decanta  
gioie e vantaggi dell’amore, Armida alla fine cede, dicendosi 
disposta a sposare chi riuscirà a sconfiggere in combattimento 

Rinaldo. Idraote invita i guerrieri a celebrare in coro il trionfo di 
Armida. Argene reca la notizia che Rinaldo, da solo, è riuscito 
a sgominare l’esercito di Armida e a liberare i prigionieri. Tutti 
giurano vendetta. Intanto Rinaldo, accusato dell’uccisione di 
un compagno, ha abbandonato l’esercito crociato. Artemidoro 
e Ubaldo, capitani dell’esercito cristiano, ringraziano l’amico 
Rinaldo per averli liberati e lo mettono in guardia dalle lusinghe 
di Armida. Rinaldo, rimasto solo, ribadisce il suo disinteresse 
per l’amore, che gli sarebbe d’intralcio nel raggiungimento della 
gloria. 
Idraote pregusta il momento in cui vedrà morire Rinaldo. Intanto 
Armida, con le sue arti magiche, ha trasformato la campagna 
circostante in un luogo ameno ed idilliaco (prato verde, cielo 
azzurro, ruscelli, fronde e uccellini cinguettanti): è qui che 
ella intende consumare la sua vendetta e a tal fine evoca gli 
spiriti infernali. Di fronte alla bellezza ed alla pace della natura.
Rinaldo mette per un attimo da parte i suoi pensieri bellicosi e 
si addormenta. Armida gli si avvicina, con una freccia in mano 
e con l’evidente intenzione di ucciderlo, ma esita, intimamente 
combattuta tra l’odio e l’amore, tra la collera e la tenerezza. Non 
riuscendo a trovare la forza di ucciderlo, Armida chiede soccorso 
agli spiriti infernali ed ottiene che Rinaldo, al suo risveglio, la 
ami e le chieda perdono e pietà. Armida si mostra inizialmente 
offesa e sdegnata, incarica la fidata Argene di condurre il 
cavaliere nella sperduta isoletta di Fortuna e, rimasta sola, cerca 
di convincersi di non amare Rinaldo e di essere felice della sua 
lontananza, ma Fenicia la invita a far chiarezza sui suoi veri 
sentimenti. Nella landa desolata e desertica che ha preso il 
posto del paesaggio campestre, Armida invoca le Furie, perché 
la liberino dalla passione che la brucia. Ma l’amore è più forte ed 
ella parte, decisa a raggiungere Rinaldo.
Nel palazzo incantato dove Rinaldo è tenuto prigioniero, in un 
giardino di delizie popolato di Ninfe ed Amorini, giungono Ubaldo 
e Artemidoro, in cerca del loro amico. Grazie ad uno scudo e ad 
uno scettro magico, i due capitani mettono in fuga i mostri messi 
dalla maga a guardia del palazzo. Fenicia e Argene, trasformate 
in Ninfe, cercano di ammaliarli, ma ancora una volta i due, 
grazie allo scettro magico, riescono a dissolvere l’incantesimo 
e si allontanano. Sopraggiunge Armida. Ora che si trova 
nel suo palazzo incantato, la maga si sente al sicuro: nulla e 
nessuno potranno turbare il suo amore, finalmente corrisposto, 
per Rinaldo. Ma al fine di rendere più forte ed efficace il suo 
incantesimo, la maga decide di consultare ancora le potenze 
infernali e si allontana. Un coro di Piaceri tiene compagnia a 
Rinaldo, ma egli li scaccia,  perché nulla può essergli gradito 
se Armida non è con lui.  Ubaldo e Artemidoro, vedendolo solo, 
lo raggiungono e gli mettono davanti uno specchio di diamante 
nel quale Rinaldo, inghirlandato di fiori ed inebetito da mollezze 
e piaceri,  può finalmente vedere in quali condizioni lo hanno 
ridotto l’incantesimo e l’amore di Armida. Rinsavito, Rinaldo 
decide di lasciare immediatamente il palazzo. In quel momento 
torna Armida che supplica Rinaldo di non lasciarla e, in preda 
alla disperazione, sviene. Rinaldo vorrebbe soccorrerla, ma i 
due amici lo convincono della necessità di fuggire, senza alcun 
indugio. Armida rinviene e, disperata per l’abbandono, invoca la 
vendetta delle Furie, salta su di un carro tirato da draghi e vola 
via, maledicendo l’uomo che ama.
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Armida
Theatrical action for music 
 
Music by  Tommaso Traetta (1727 - 1779)
Libretto by Giovanni Ambrogio Migliavacca (1718 - 1795)

Theme 
The inspiration for this opera is Torquato Tasso’s Jerusalem 
Delivered, (Cantos IV, V, X, XIV, XV, XVI), based on the libretto 
by Philippe Quinault of Armide, a tragédie-lirique (1686) set to 
music by Jean-Baptiste Lully. It took two people in two different 
phases to create the adaptation from the original French work: 
first Count Giacomo Durazzo, artistic director of the court of 
Vienna, proceeded to ‘compress’ the five acts into one block; 
later on, in view of the nuptials this opera was destined to 
celebrate, it was poet Giovanni Ambrogio Migliavacca’s task to 
adapt the words, which he sent on to Traetta chunk by chunk as 
he completed them.

Place and time of composition
Parma, 1760 

First performance
Vienna, Burgtheater, 3rd January 1761 

Success 
The opera was highly successful and it was picked up and re-
done in a three-act version at least twice: in 1763 at the Teatro 
San Carlo in Naples, and in 1767 at the Teatro Vendramin di 
San Salvatore in Venice. It was successively forgotten, and 
dug out afresh in 2002 at the Eremo di Camaldoli, where the 
only available recordings of it were produced: the Sinfonia and 
two arias, by the Cosarara ensemble conducted by Giuseppe 
Camerlingo. The recordings were added to a CD attached to the 
journal «Amadeus» [AM1 59-2]. Other performances, again only 
in concert form, include the 2006 one at the Teatro San Carluccio 
in Naples, 2010 at the Festival Internazionale di Rovereto, and 
2012 at the Würzburg Italienische Nacht. The staging at the 
Festival della Valle d’Itria, in a critical edition by Luisa Cosi, is 
therefore the first stage performance in modern times. 

Contemporary events (1761)
Poet Friedrich von Matthisson and playwright August von 
Kotzebue were born; Jean-Jacques Rousseau published 
Julie, ou la Nouvelle Héloïse; Pietro Verri and Cesare Beccaria 
founded the Accademia dei Pugni in Milan; Carlo Gozzi’s 
L’amore delle tre melarance was performed at the Teatro San 
Samuele in Venice; Franz Joseph Haydn was appointed vice-
chapel maestro at the Esterházy court; Giovanni Battista Martini 
published the first volume of his Storia della Musica in Bologna; 

Christoph Willibald Gluck’s ballet Don Juan ou Le festin de 
pierre was staged.

Historical and aesthetic profile  
Traetta’s Armida was commissioned and performed on the 
occasion of the solemn celebrations at the Habsburg Imperial 
Court of the marriage of the heir to the throne, Joseph (who 
was to become Joseph II) to Isabella of Bourbon-Parma. It 
summarises the musical union between two very different (if not 
altogether opposite!) kinds of opera: Italian opera, very much 
centred on the solo individualism of belcanto; and French, more 
interested in the dramatic action, choral moments, ballet, and 
orchestration. Many intellectuals had already encouraged the 
union between the two theatre traditions in order to overcome 
their crisis. Pioneer of this idea was the scholar Francesco 
Algarotti. In his Saggio sovra l’opera in musica (1762) he 
imagined a lyrical theatre in which both words and music, solos 
and choirs, song and dance were perfectly dosed and balanced. 
Traetta had read Algarotti’s essay very carefully, and completely 
agreed with the basic concepts underlying it. Of course as long 
as he had been in Naples he had had to hold back his ‘reformist’ 
ideas, as he knew that the audience would not have easily 
accepted such radical changes...but in a cultivated, enlightened 
environment such as that of Parma and Vienna he was sure to 
find consensus.

Characteristics
- The opera opens with an Italian Sinfonia, articulated in three 

tempos: an initial Allegro, an Andante for strings, and another 
Allegro with dance features.

- The orchestra is made up of two flutes, two oboes, two 
horns, strings, and of course a harpsichord to accompany the 
recitatives.

- The opera’s overall musical and dramatic structure, which 
is one act and 20 scenes, is a good compromise between the 
Italian passion for solo song and the French love of dance and 
choir: 17 arias or ‘cavate’, 2 duets, 3 short choral sections 
(di Guerrieri, di Furie e di Piaceri), 7 obbligato recitatives (in 
which the orchestra supports and emphasises the recitation, 
thus reducing the gap with the lyrical effusion of the aria) and 
no less than 4 ballets (trionfo di popoli e guerrieri, danza di 
ninfe e pastori, ballo di Furie, danza di amanti felici: on music 
not by Traetta but now unfortunately lost). Everything is set to 
guarantee the greatest adherence of the music (whether sung, 
played or danced) to the text. A number of times when the aria 
is over the singer does not ‘leave’, but remains on stage and 
takes part in the action: this shows that dramatic necessities 
are certainly a priority over song.

- In the original Armide by Lully, the characters were 13. In this 
adaptation they are drastically reduced to 7. As regards the 

English version by Vivien Estelle Williams

Listener’s guide
by Daniela Rota

voices, Armida and his confidants Argene and Fenicia are 
sopranos, as was conventional for women who are beautiful, 
young and full of will-power. Idraote and Ubaldo, both warriors, 
are tenors. Modern-day audience, often used to the realism of 
18th and 19th-century realism, may find it peculiar that valorous 
Rinaldo and his faithful captain Artemodoro have the rather 
asexual sopranist’s voice, but the path to reform in theatre 
was long and complex, and it took a long time before it was 
possible to move beyond well-rooted conventions.

Parts to look out for
The Incanto di Rinaldo [recitativo obbligato “O portento! O 
stupor” and cavatina “Di quest’aura, di quest’onda”]; Armida’s 
second aria [“Mori, sì, mori!”]; the Armida-Rinaldo duet [“Ah, 
se lasciarmi puoi”; Armida’s final scene [recitativo obbligato 
“Rinaldo… è dove? … oh Dio!” - aria “Invan pietà mi chiedi”- 
recitativo obbligato “A volo, alati Stigi corsieri”].

Plot

Characters
Armida, sorceress, heir to the throne of Damask
Rinaldo, the most valiant warrior of the army of the Crusaders
Idraote, king of Syria, Armida’s uncle
Artemidoro, captain of the Christian army
Ubaldo, captain of the Christian army
Fenicia, Armida’s friend and confidante 
Argene, Armida’s friend and confidante

Il coro 
Warriors, Furies, Pleasures
 
The action starts in Syria, in the central square of the capital 
Damask, at the time of the Crusades to the Holy Land led by 
Goffredo di Buglione. Armida has just come back from a special 
mission which Idraote, the King of Syria, has entrusted her 
with: once entered the Christian encampment, with her magical 
powers she had to allure and imprison the most valorous knights 
of the army of the Crusaders. She was successful with all but one: 
Rinaldo, the strongest and most invincible. Armida confesses to 
her friends Argene and Fenicia her frustration about Rinaldo’s 
resistance, and adds that she is troubled by a strange dream, in 
which she saw herself seduced and abandoned by Rinaldo after 
having begged for his love and mercy, in vain. In comes Idraote, 
who congratulates Armida for her triumph on the enemy camp. 
But he feels he is at the end of his life and his reign, and invites 
Armida to take his place on the throne of Syria, and to choose a 
spouse amongst the many rulers who have asked for her hand. 
Armida refuses by saying she wishes to remain unmarried, and 
that she is ready to rule by herself. Idraote leads her to change 
her mind by singing about the joys and advantages of love, but 
Armida poses one condition: she will marry whoever manages 
to defeat Rinaldo in duel. Idraote invites the warriors to celebrate 
Armida’s triumph. Argene brings the news that Rinaldo has 
defeated Armida’s army single-handed, and freed the prisoners. 
Everyone wants revenge. In the meantime Rinaldo, accused of 
the murder of a friend, has abandoned the army of the Crusaders. 
Artemidoro and Ubaldo, captains of the Christian army, thank 
Rinaldo for freeing them, and warn him against Armida’s alluring 

words. When alone, Rinaldo proclaims himself not interested in 
love, as it would only get in the way of his aims to glory.
Idraote can already savour victory as he envisions the death 
of Rinaldo. In the meantime Armida, with her magic, has 
transformed the surrounding countryside into an idyllic place 
(green grass, blue skies, streams, foliage and twittering birds): 
it is here she wishes her revenge to take place, and to that 
aim she invokes the infernal spirits. Overcome by the beauty 
and peacefulness of nature, Rinaldo casts aside his bellicose 
thoughts and falls asleep. Armida comes close to him, with an 
arrow in her hand and ready to strike, but she is torn between 
love and hate, tenderness and anger. As she cannot face killing 
him, Armida asks the infernal spirits to make Rinaldo fall in love 
with her and ask for her mercy. The spirits grant her request, 
and to Rinaldo’s talk of love and pity Armida shows herself cold 
and disdainful. She asks her trusty Argene to take the warrior to 
the remote island of Fortune, and once she is alone, she tries to 
convince herself not to love Rinaldo and to be happy about the 
distance between them. But Fenicia comes, and entreats her to 
try and understand her own, true feelings. In the desert, desolate 
land which has now taken the place of the Arcadian landscape, 
Armida invokes the Furies to free her of her burning passion. 
But love is stronger and she leaves, resolved to be with Rinaldo.
Ubaldo and Artemidoro, in search for their friend, arrive to the 
enchanted palace where Rinaldo in held prisoner, in a delightful 
garden populated by Nymphs and Cherubs. Thanks to a magic 
shield and sceptre, the two captains defeat the monsters which 
the sorceress had placed to guard the palace. Fenicia and 
Argene, transformed into Nymphs, try to seduce them, but 
thanks to the magic sceptre the warriors break the spell and 
escape. Armida arrives, and feels safe in the enchanted palace: 
nothing can contrast her love for Rinaldo now. But to make 
the magic spell stronger, the sorceress decides to consult the 
infernal spirits again, and leaves. A choir of Pleasures entertains 
Rinaldo, but he shoos them off because nothing is pleasurable 
to him if Armida is not with him. Ubaldo and Artemidoro, seeing 
Rinaldo alone, run after him and place a diamond mirror in front 
of him. In its reflection, Rinaldo sees himself all dressed up with 
flowers and with a stupefied expression: this is what the spell and 
the love for Armida have reduced him to. This shakes Rinaldo, 
who decides to leave the palace immediately. In that moment 
Armida arrives, and begs him not to desert her and, in her deep 
distress, she faints. Rinaldo wants to help her but his friends 
convince him that it is imperative to escape without hesitation. 
As Armida comes to, desperate at having been abandoned, 
she invokes the revenge of the Furies: she gets onto a carriage 
pulled by dragons, and flies away cursing the man she loves. 

Maquette di Nelson Willmotte per le scene di Armida (particolare)
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ARMIDA
Azione teatrale per musica
da rappresentarsi nel teatro privilegiato
vicino alla corte per il carnevale del 1761

In Vienna l’anno 1760 
nella stamperia di Ghelen

AVVERTIMENTO
Il soggetto del presente Drammatico 
Componimento è così noto, che non ha 
bisogno di esposizione. Trae questo la 
sua origine dalla Gerusalemme del Tasso; 
e nella condotta dell’azione si è presa ad 
imitare l’Armida di Quinault. Per l’unità del 
tempo, e per altri convenienti riflessi, si è 
però creduto espediente il variare qualche 
circostanza del Poema italiano, e deviare 
da qualche traccia del Poema Francese.
Alcuni versi, che ad arte si sono ritenuti 
del Tasso, si troveranno distinti con due 
virgolette.

ATTORI
Idraote Mago, e Re di Sorìa

Armida, di lui nipote, real Principessa 
erede del regno, maga e amante di Rinaldo

Rinaldo il più famoso de’ Capitani di 
Goffredo

Artemidoro e Ubaldo, due altri Capitani di 
Goffredo, stati fatti prigionieri da Armida, e 
liberati da Rinaldo, mentre erano condotti 
in Egitto.

Fenicia e Argene, confidenti d’Armida e 
Ministre de’ di lei incanti.

La Musica è del Sig. Tommaso Traetta, 
maestro di Cappella Napolitano in attual 
servizio di S. A. R. l’Infante Don Filippo 
Duca di Parma.

CORI E BALLI
- di Popoli, e Guerrieri di Damasco

- di Geni trasformati in Ninfe, e Pastori

- di Furie, e loro seguaci, cioè l’Odio, la 
Vendetta, il Tradimento, la Crudeltà, il 
Furore, la Disperazione &c.

- di Geni transformati in amanti felici, ed in 
amorini.

La Scena è parte in Damasco, Capitale del 
Regno di Sorìa, e nè suoi contorni e parte 
nella nota Isoletta incantata d’Armida, una 
delle Atlantidi fortunate.

SCENA I
Gran piazza di Damasco, con archi di 
trionfo, per festeggiare il ritorno d’Armida 
dal Campo di Goffredo Buglione, con aver 
di colà, con i di lei artifici, riportati prigionieri 
molti de più valenti Capitani di Goffredo. 
Trono da un lato. 
Popoli, Guardie e Guerrieri in lontano. 
Armida, Fenicia ed Argene.

Argene
In questo di tue palme illustre giorno,
Onde mai nasce, Armida,
La nube di dolor, che di tue ciglia
Turba il seren?

Fenicia 
Chi più di te felice?
Del trono di Damasco unica erede,
Sei di popoli immensi 
Delizia, e speme. Esperta 
Nelle antiche di Circe arti segrete,
A tuo piacer tu vedi
Ubbidiente Averno
Pender da cenni tuoi. Tu a tuo talento
Volgi il mar, volgi il ciel, fai Cintia oscura
Pallido il Sol. Nè ai duopo
Di magico poter. Chi te sol mira
Di te già pena amante:
Il maggior degl’incanti è il tuo sembiante.

Già d’amor fra le ritorte 
Ogni cor per te sospira:
E tu vivi in lieta forte,
E tu vanti libertà

Argene
De’ tuoi lumi il poter qui di Goffredo
I Guerrieri già trasse. Ormai respira 
Il Giordano per te da suoi timori,
E d’Asia a pro di tue pupille un lampo 
à più valor, che mille brandi in campo.

Armida
Ah diletta Fenicia, amata Argene,
Manca a trionfi miei
Il trionfo maggior! Sai, che Rinaldo
De’ nemici il più fier sedurre invano
Tentai colà, mi vide,e fur con lui
Beltà, lusinghe, e vezzi
Armi impotenti. Il credereste amiche?
Mi vide, e mi sprezzò. Vinsi ogni core:
Ed ei non sente, ei non conosce amore.

Fenicia 
Senza Rinaldo, Armida
Assai già trionfasti.

Armida
Ah tu non sai
Qual ne’ miei sogni ancor di quell’indegno
Mi trovo ognor presente
Immagine funesta! Aver mi sembra
Rinaldo in mio poter: ma... (Strano sogno!)
L’odio, e m’alletta: a lui del cor fo dono:
Ei mi trafigge il core: Amor mi strugge,
Pietà domando: ei non m’ascolta, e fugge.

Aria di Argene
D’un sogno la minaccia
Non turbi sì bel giorno:
Ogni timor discaccia, 
Rischiara il tuo pensier.
Sempre ti scherzi intorno
Il riso, ed il piacer.

Armida
Libretto di Giovanni Ambrogio Migliavacca

SCENA II
Idraote con seguito, e dette.

Idraote 
De’ i tuoi trionfi a parte
Viene Idraote. A te mi stringe il sangue,
Non men che l’amistà. Le pompe, i voti,
Che a tuo favor sino alle stelle innalza
Il popolo fedel, son fasti miei;
E di tue glorie adorno 
Mai per me non spuntò più lieto il giorno
D’Oriente i Regnanti
T’offrono a gara il cor. Fra tanti alfine
Scegli Armida uno sposo. Al mio contento
Altro non manca. Io già vicin degli anni
Sento l’ultimo gel. Morrò felice,
Se del tuo sangue a real germe altero
Lascio Damasco, e i Sorìa l’impero.

Armida
Bella, (signor, perdona)
È d’Imenêo la face:
Ma libera regnar solo mi piace.

Aria di Armida
Io non cerco, ed io non amo,
Che la calma di quest’alma:
Io non voglio, ed io non bramo,
Che l’impero del mio cor.
Piace amor, lusinga Imenêo,
Ma sol lacci, e sol catene
Porge Imenêo, ed offre amor.

Idraote
Qual negli altri tormenti
Trovi piacer? Maggior diletto è alfine
D’ un’ amorosa fede
Sentir pietade, e non negar mercede.

Aria di Idraote
Gode un gentil sembiante
D’un amator, che geme:
Ma giunge un fido amante
Ad ottener pietà. 
Uniti ognor non vanno
Bel volto, e cor tiranno:
Non van d’accordo insieme
Bellezza, e crudeltà.

Armida
Vuoi, che uno sposo elegga?
Scettri non curo. Apra la gloria sola
Ad amor questo sen. Chi vuole Armida:
Vinca Rinaldo. A questo prezzo ottenga
La mia, destra, il mio cor. Serva al mio 
sdegno:
Vada; pugni, trionfi.
Tragga estinta al mio piè quell’alma infida:
Chi fa vincer Rinaldo, à vinta Armida.

Idraote
Popoli a gara al real soglio intorno,
Tutti fra danze, e canti
Celebrate d’Armida il nome, e i vanti

Coro
Trionfo Armida!
Dell’oste infida 
Tu sei terror.
Del nostro impero,
Del mondo intero
Tu sei l’amor.

Ballo di popoli e di guerrieri

SCENA III
Argene, che interrompe il ballo e detti

Argene
O sorte rea!

Armida
Che fu?

Argene
Mentre in Egitto
Prigionieri traeva i Franchi Duci
De’ fidi tuoi lo stuol, da un sol Guerriero
Fur disciolti in cammin, vinti i Custodi,
Ferito il Condottier.

Armida
Da un sol Guerriero?
Chi sarà mai costui?
Chi fu?

Argene
Cede in fortezza ogn’altro a lui.
È un mostro di coraggio,
Di valore un eccesso...

Armida
O ciel! Questi è Rinaldo.

Argene
Appunto è desso

Armida
Ah del nemico indegno, 
Tutto si versi il sangue!

Idraote
S’appaghi il nostro sdegno:
Cada il superbo esangue.

A due [Armida e Idraote]
La nostra gloria offesa
Corriamo a vendicar.

Coro
La nostra gloria offesa
Corriamo a vendicar

(Tutti partono)

SCENA IV
Selva con varie strade.
Rinaldo, Artemidoro, ed Ubaldo, con 
seguito d’altri guerrieri liberati da Rinaldo.

Artemidoro
Per te Rinaldo invitto ecco disciolti
I nostri lacci.

Ubaldo
Esserti grato Ubaldo
Come potrà?

Artemidoro
Deh lascia, 
Che almen per sempre Artemidoro or 
siegua
Il suo liberator.

Rinaldo
No: i miei disastri
Solo soffrir degg’io.
Gernando m’oltraggiò: le ingiuste offese
Vendicai nel suo sangue: a duri ceppi
Mi condanna Goffredo. Il suo rigore
Esule io fuggo. Ah de’ fedeli al campo
In vece mia tornate:
Vincete amici. Il barbaro suo giogo
Scuota, Sionne. A parte
Me del cimento illustre
Non vuole il Ciel.

Ubaldo
Chi di Sion’ l’acquisto
Può sperar senza te?

Rinaldo
Partiam? L’indugio
È per noi mal sicuro. Il suo destino
Siegua ciascuno, il mio
Compir solo io saprò: v’abbraccio. Addio.

Artemidoro
No: non trattengo, amico,
I passi tuoi; ma dove Armida impera,
Il piè non inoltrar. De’ Franchi Duci
Quanti sedusse, e quali
Ignorar tu non puoi. Vendette in lei
I vezzi sono: ogni lusinga è inganno:
Ogni riso è velen. Trova in quel ciglio
Il più saggio, il più forte, il suo periglio.

NOTA: Sono contrassegnate con uno sfondo grigio 
chiaro                le parti del testo che non vengono 
eseguite in questa produzione
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Aria di Artemidoro
Quei generosi sdegni
Ah se placar non vuoi!
Fuggi d’Armida i regni,
Fuggi dà lacci suoi,
E serbati fedel.
Freni la fe quel core,
Regga quel braccio onore,
Guidi quei passi il ciel.

(Parte con Ubaldo)

SCENA V
Rinaldo solo

Della nemica Armida
Io temer la beltà? Ben la vid’io
Dolce, qual suol, lo sguardo
A me vibrar; ma il cor non punse, e meco
Ogni suo stral fu vano; Amor sarebbe 
Alla mia gloria inciampo;
Ed io di gloria, e non d’amore avvampo...
D’alte imprese il cor ripieno,
Sol d’onore ho caldo il seno:
E mi chiama un bel desio,
Il mio nome, il brando mio,
La mia fede a segnalar.
Andrò in questa, o in altra spiaggia
A punir chi il Giusto oltraggia, 
E gli oppressi a vendicar.

SCENA VI
Campagna deliziosa sulle rive del Fiume 
Oronte. Vari ruscelli, che ne diramano 
formano un’amenissima isoletta ornata di 
ombrosi allori, e di alcuni sedili di verdura.
Armida, Idraote

Idraote
All’ire nostre, Armida,
La forte arride. Il Franco Marte in breve 
Qui de’ nostri guerrier’ fra tesi aguati
Cader vedremo.

Armida
A debellar Rinaldo
D’altr’armi è d’uopo. In qual cangiai non 
vedi 
Dilettevol soggiorno,
Queste d’orror tutte poc’anzi ingombrare
Alpestri balze?

Idraote
Il veggo: e l’opra ammiro
Dell’arti tue.

Armida
Quanto qui alletta è inganno.

Ogn’ombra, ogn’aura, ogn’onda,
Ogni augello, ogni fronda all’alme ispira
Tranquillità mentita,
E a dolce sonno insidiosa invita.
A questa volta i passi
Move Rinaldo. Al varco 
Io qui l’attendo.

Idraote
E qui al tuo piè vogli’io
La vittima svenar.

Armida
No, voglio sola
L’onor della vendetta. I nostri armati
Vanne altrove a raccor. Più nobil campo
È al tuo valor dovuto. Intero lascia
Di qui punir Rinaldo
Il peso a me. Qui d’ogni suo delitto
(A Stige Armida il giura)
Il fio mi pagherà. Questa è mia cura.

Aria di Idraote
D’un reo nemico altero
Pensa qual fu l’offesa:
Della vendetta attesa
Quanto l’onor farà.
Pensa, ch’onor sì degno
A te qui cedo intero:
Ch’or è virtù lo sdegno,
È colpa la pietà. 
(Parte)

SCENA VII

Armida
S’avvicina il fellon. Miei sdegni è tempo:
E voi de’ ciechi Regni
Temuti Geni, al mio poter soggetti,
Di Ninfe, e di Pastori atti, e sembianze 
Qui venite a mentir... Concenti, e danze
Al mio Nemico intorno

(compariscono i Geni)

A gara ordite. E qui nel sonno immerso
A’ colpi miei serbate
Quell’empio cor. M’udiste? Ei giunge: 
andate. 

(Partono i geni, e parte Armida)

SCENA VIII
Rinaldo con curiosità, e maraviglia

Rinaldo
O portento!... O stupor!.... Qual lieto 
albergo!

Qual soave armonia!... que’ folti allori...
Questi canori augelli...
Que’ limpidi ruscelli...
Mi rapiscono a me... L’aura, che spira,
L’erba, che spunta, a placido riposo 
Sembra invitar... Girarmi al ciglio intorno
Insolito già sento
Lento sopor... Su quel fiorito letto
S’adagi il fianco... Or voi tacete alfine
Bellicosi pensieri... Un sol momento
Da voi desia quest’alma:
Che dolce libertà! Che amabil calma!

Aria di Rinaldo
Di quest’aura, di quest’onda
Al soave mormorar...
Ah si resti in questa sponda
Un istante a respirar.... 
(s’addormenta)

Ballo di Ninfee e di Pastori

SCENA IX
Armida con un dardo in mano e Rinaldo 
dormendo

Armida 
Pur una volta alfine
In mio poter ti veggo,
Invincibil Nemico! Or dal tuo sangue
D’ogni sofferto oltraggio
Ragione avrò... Chi crederia, che fosse
Sotto sì bel sembiante
Sì duro cor? ... Perchè sol nacque all’armi 
Tanta beltà?... Ma... il tuo Nemico Armida
Sveni così?... Perché sospendi ancora
Il tuo furor?... Perché?... Ferisci, e mora.

Aria di Armida
Mori... sì... mori ... oh Dio!
Ogni mio sdegno è vano:
Sento gelar la mano,
Sento mancarmi il cor.
Pietà m’arresta, e fremo:
Ira mi sprona e gemo...
Ah qual affanno è il mio!
Perché vacillo ancor?
Mori... sì... mori...oh Dio!

Armida 
Ma non potrei,
Senza versarne il sangue,
Punir costui. Sì. Sì. Fu il suo disprezzo
Il suo delitto: ei m’ami: e l’odio mio
Sia la sua pena. Amici Geni all’opra.
Voi che Ministri miei qui a lui vegliate
Invisibili intorno, or voi quel core
Fate, che tutto in fiamme 
Arda d’amor per me. Si desti ormai:

Trovi la sua nemica, umil’divenga:
Perdono mi domandi, e non l’ottenga.
Olà! Sorgi Rinaldo.

Rinaldo
O Ciel! Qual voce!
(destandosi)
Dove son? Chi mi desta? Armida?...ah 
lascia
Mio Ben, mio Nume...

Armida
E chi sei tu, che ignoto,
Suo Ben chiamarmi ardisci? A regni miei
Onde vieni, e perché? Che vuoi? Chi sei?

Rinaldo
Non conosci Rinaldo?

Armida 
E tu sei quello?
Quel Rinaldo tu sei, che i miei prigioni
Or or disciolse? Quello,
Che di Goffredo al campo
Chieder pietà, soccorso
Umil’mi vide,e d’esser mio Campione,
(Come chi tal s’offrìa folle codardo)
Non si curò, né mi degnò, d’un guardo?

Rinaldo
(O rimprovero acerbo!
Che mai dirò?)

Armida
Cerchi discolpe in vano:
Non è più tempo.

Rinaldo
Errai, perdona, errai:
Ma emenderò l’error. Tutta or ravviso
La tua beltà: qui fra tuoi lacci io stesso
Mi rendo prigionier, non v’è periglio,
Ch’io per te non affronti. Un de’ tuoi sguardi 
Mi basta per mercè...

Armida
Rinaldo è tardi.

Rinaldo
No, viver teco io voglio,
Teco morir. Guidami all’ Orsa algente
Al Sirio adusto: in mezzo a i flutti, o all’armi,
Non vi sarà chi possa
Dividermi da te. Te sola adoro,
Quel volto sol mi piace…

Armida
(Dove siete ire mie?) Lasciami in pace.

Rinaldo
Un sol cenno io ti chiedo...

Armida
I cenni miei
Se adempir vuoi, frena quel labbro audace:
T’allontana da me.

Rinaldo
Ma perché mai?
Ma dove andrò ramingo
Senza di te? Degg’io
Dunque così lasciarti?

Armida
Più non cercar, pronto ubbidisci, e parti.

Aria di Rinaldo
Ah d’un error fatale
Già mi puniste assai!
Splendete, amati rai,
Meno severi.
D’un amoroso strale
Se mi piagasti il sen;
Lascia, mio Nume, almen
Lascia, ch’io speri.
(Parte)

SCENA X
Armida, e poi Argene.
 
Armida 
Ad onta mia tu dunque
Or trionfar pretendi
Dell’odio mio? Di tanti Re gli amori
Sprezzai fin’or; fra lacci 
Del peggior de’ Nemici 
Dunque or cadrò? No: non sia ver. D’Armida
Non giungerai troppo crudel Nemico
La pace a funestar: lo speri in vano:
Non sarà mai. Da me sì lunge andrai,
Che di Rinaldo il nome
Mai più non udirò. Che tardo? Argene!

Argene
Eccomi.

Armida
Amica! All’oceâno in grembo,
Oltre i segni d’Alcide, erma isoletta,
Con altre due s’inalza,
Cui nome diè Fortuna. Ivi Rinaldo
Da te si tragga. Opra di pochi istanti
Il tragitto farà: Nocchieri avrai
I Geni miei. Colà d’amore insano,
Senza trovar ristoro,
Smanii, e deliri.

Argene
Ogni tuo cenno adoro.
(Parte)

SCENA XI
Armida, e poi Fenicia.
 
Armida 
Respira già contento.
Libero il cor già sento:
Sento l’antica pace
Già ritornarmi in sen.
Allontanai l’audace:
Son vendicata appien.

Aria di Armida 
Respira sì, respira
Povero cor! Più non vedrai l’indegno
Che tanta in sen ti desta
Ira, e pietà; che tu punir non sai,
Ed assolver non dei; che offende, e piace;
Ch’è prigioniero, e vinto;
Ed a pugnar ti sfida,
E tenta trionfar.

Fenicia
Felice Armida!
Chi a te resiste? Il fier Rinaldo alfine
Arde per te d’amor.

Armida
Quanto ei più m’ama,
Più odiarlo io deggio.

Fenicia
E tal mercè prepari
A chi t’adora?

Armida
Egli m’adora! Ignori 
A chi deggio il suo amor? Quanto dal mio, 
Quanto è quel cor diverso! Averno intero
Ad infiammar quel core
In mio soccorso io chiamo;
E al sol mirarlo, (o scorno eterno) io l’amo!

Fenicia
Odii Rinaldo, e l’ami? E in mezzo a questi 
Fra loro opposti affetti
Dubbia ondeggi così? Risolvi, eleggi
L’odio, o l’amor.

Armida
Perché crudel rinovi
La guerra nel mio cor? Credea serena 
Già la calma goder, tu più funesta
Risvegli la tempesta? Ah non attesi
Quest’aìta da te, barbara amica!
Al mio rossor t’invola:
Parti

Fenicia
(Peno per lei)
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Armida
Lasciami sola.

Fenicia
Ah se il tuo cor sospira!
Del suo destin decidi:
O’ s’abbandoni all’ira,
O non ricusi amor.

Aria di Fenicia
Lascia, che cada estinto
O l’uno, o l’altro affetto;
Poi non cercar del vinto,
E siegui il vincitor.
(Parte)

SCENA XII
Armida sola

Armida 
E penso ancor? Sparite
Amenità mentite...
E a raddoppiar l’orrore
Di queste ignote al Sol spelonche, e rupi,
Dall’Erebo profondo
Uscite o Furie; e tutto venga il vostro
Seguace stuol con voi. L’odio primiero 
Voi rendete al mio core,
Voi scacciatene Amore.
Contro un crudel, ma troppo
Amabile Nemico, io tutta imploro
La vostra aìta 
O Stelle! Eccole: io moro.

Le Furie
Esci dal sen d’Armida,
Esci tiranno amore.

Coro
Della tua legge infida
Legge più rea non v’è.

Armida
Ah troppo, a danno mio,
Sollecito tu sei
Reo dell’Odio ministro. Ascondi, ascondi
Quella face, quel ferro. Il tuo rifiuto 
Barbaro aiuto. Ah già rapirmi amore
Dal cuor non puoi, senza rapirmi il core!
Il caro mio Nemico
Io seguir voglio or solo:
Torna agli abissi: al mio Rinaldo io volo.
(S’alza e parte)

Le Furie
Siegui infelice Armida,
Siegui un tiranno amore.

Coro
Dell’infedel sua guida
Guida peggior non v’è

Ballo di Furie e lor Seguaci

SCENA XIII
Palazzo incantato d’Armida con fontane 
praticabili avanti, e veduta di Giardini in 
lontano. I due lati rappresentano da una 
parte Marc’Antonio seduto a mensa, che 
porge la tazza a Cleopatra Regina d’Egitto, 
e dall’altra Ercole giacente al suolo, e che 
sta filando a piè di Onfale Regina di Lidia. 
Limpidi ruscelli, folti boschetti, alberi gravi 
di frutta, sponde smaltate di fiori, imbandite 
mense, festivi drappelli esprimono in varie 
guise le diverse delizie di quel Soggiorno. 
Dappertutto Geni, Ninfe ed Amorini.
Ubaldo, Artemidoro, con feudo, scettro 
e foglio.

Artemidoro
Alfin d’Armida, amico,
Ecco la Reggia. In questa 
Prigioniero è Rinaldo; e quindi or Noi
Trarlo dobbiam’.

Ubaldo
Le stelle
Sull’Oronte lasciammo: or nasce il sole,
E siam d’Atlante al mar?

Artemidoro
Celeste vela
Qui ci trasporta,ed al ritorno ancora,
Come al venir, fedele,
Ci reggerà! Nel magico recinto
S’inoltri il piè. Gli avviluppati calli
Quel foglio addita. A questi 
Adamantino scudo, ed aureo scettro
Cede ogn’incanto. In un balen già tutti
Sparvero i mostri; e il nostro arrivo Armida
Preveder non potrà.

Ubaldo
L’antico saggio,
Che a liberare il nostro
Liberator c’invia,
Tutto assicura. Assai
Dall’arti son d’ Armida
Le sue diverse. In lui la Fe risplende,
L’error s’annida in quella:
Ella con Stige, egli col Ciel favella.
Ma da quei chiari umori alzar la fronte
Quai Ninfe miro!

SCENA XIV
Fenicia, Argene alzandosi dalle Fontane 
e detti.

Argene
A dissetarvi al Fonte
Venite Amici, e in queste chiostre entrate 
Fortunati Stranieri. Ecco l’Albergo
Del riso, e dei diletti. Eterna in questo
Verdeggia Primavera. In questo solo
Felicità si trova. In questo solo
Felicità si trova. In questo aurete
Ozio, contento, e pace.
Ecco del riso
La sorgente omicida.

Fenicia
Qui se d’amar vi piace,
Qui cortesìa s’apprezza,
Non s’intende rigor. D’amor son piene
Queste felici sponde:
Aman l’aure, gli augei, le piante, e l’onde.

Ubaldo
Ecco i fallaci inviti.
(ad Artemidoro)

Argene
Qui dell’età novella
Sulla stagion più bella
Cede la gloria avara
A più felice ardor.

Insieme [Argene e Fenicia]
Tutti seguite a gara
Tutti seguite amor. 

Fenicia
Qui amando un cor contento
Non sa che sia tormento:
O dolci pene impara,
Se pena amando un cor.

Insieme [Fenicia e Argene]
Tutti seguite a gara
Tutti seguite amor.

Artemidoro
E questo il seduttore
Canto letal. Non più. Tornate a Dite
Finte Sirene. Al cenno mio fuggite.

SCENA XV
Artemidoro, ed Ubaldo

Ubaldo
Tutti svaniti alfine
Ecco gl’incanti. Ah del guerriero in traccia 
Vadasi ormai! Di quel lucente scudo
Al balenar, si scuota
Dal suo letargo. Al vero lume il Ciglio
Torni ad aprir. Lasci delusa Armida:
E libera per lui Sion divenga:
Tanto il Ciel vuol da Noi: tanto s’ottenga.

Aria di Ubaldo
Grato core, e core amico
Al cimento andran’ compagni:
Frema Averno, Amor si lagni,
Ma trionfi la Virtù.
Presto andrà fra nuovi allori
Il disciolto prigioniero 
A correggere gli errori
D’un indegna servitù.

Artemidoro
Armida giunge, e sola. A ricercar Rinaldo.
Vadasi altrove.

SCENA XVI
Armida, e poi Rinaldo

Armida 
Or di nemica amante
Eccomi alfin. Lunge è Damasco: a tutti
In questo scoglio ascosa, a mio talento
Amar potrò. Qui penetrar non osa
Profano piè. Di mostri
Dell’incantate foglie
Munii l’ingresso. Al mio Rinaldo solo
Queste apprestai poc’anzi
Vaghe delizie. A morte
Qui giunge ogn’altro. Infide 
Son quelle mense; e quella fonte uccide.
Ecco il mio Ben.

Rinaldo
Dunque il ver disse Argene?
Non m’ingannò Fenicia? Armida alfine
Sentì pietà di me.

Armida
Sì. L’odio antico
Tutto in amor cangiai. Siedi al mio fianco:
Fidate a me.
Tutte le offese oblio:
Non dubitar. Son tua. Ma tu sei mio?

Rinaldo
E poi temerne? E l’amor tuo comincia 
Da quest’ingiuria estrema?

Armida
Amo: tu il vedi. E tu non vuoi, ch’io tema?

Rinaldo
Ma quel divin sembiante
Chi può non adorar? Troppo a te stella
È ingiusto il tuo timor.

Armida
La mia rivale.
Mi fa tremar.

Rinaldo
Ma quale?

Armida
La gloria tua.

Rinaldo
Che dici?
Qual senza te poss’io
Gloria sperar? La gloria mia tu sei:
Non respiro, che te. Fra lacci tuoi,
Fra tuoi soavi ardori,
Tutti ai mirti d’amor cedon gli allori.

Armida
Tu m’ami, io t’amo; Eppur tranquilla, oh Dio!
Non sono ancor. Larva importuna ognora
Turba le gioie miei. Qualche sventura
All’amor mio minaccia. Ah non lasciarmi!
Non mi tradir!

Rinaldo
Tradirti?
(s’alza) 
Lasciarti? E tu capace
D’infedeltà sì nera
Credi Rinaldo? Ah pria mancar vedrai
L’onde al mar, gli altri al Ciel: pria la mia 
fama
Resti in oblio profondo:
Tutta perisca Europa, e tutto il mondo!

Armida
(I giuramenti suoi
M’affermi Averno: a cari
Usati miei misteri
Si ricorra di nuovo) Altrove soffri,
Che da te lunge or qualche istante io passi,
O mio tesoro; e teco resti intanto
Amor compagno. A voi, che, ognor non 
visti,
Il foco mio vedete,
Il mio Rinaldo io lascio. Ei qui fra vostri
Festivi cori, ei qui fra molli danze
Spogli l’usbergo: Ed il fedel cristallo,
Profumi, ed ostri, armi d’amor non vane,
Sian l’armi sue. Tutto di gemine splenda,
Tutto di fior s’adorni:
Custoditelo voi, finch’io ritorni.

Rinaldo
E tu parti da me?

Armida
Parto Idol mio,
Ma per non più partir. Per restar sempre 
Presso te, mio bel Nume, e mio sol vanto:
Per viver sempre,e per morirti accanto.

Aria di Armida
Parto: ma lascio oh Dio!
In quel sembiante il core:
Parto: ma tutta amore
Tu mi vedrai tornar.
Vive con te vogl’io,
Voglio morir con te:
Larva crudel perché,
Perché mi fai tremar?

SCENA XVII
Rinaldo solo.

Coro
Tutti tutti venite, venite
Scherzi, giuochi, diletti, piaceri:
Neri affanni, tiranni pensieri
Tutti, tutti fuggite, fuggite.

(Frattanto alcuni Amorini levano le armi 
a Rinaldo, altri sopra bacilli di cristallo gli 
presentano specchi, fiori e gemme, altri in 
vasi d’oro profumi, porpore, ed ambre; e 
tutto l’adornano di preziosi cinti, e di vaghe 
ghirlande)

(Finito il Ballo i Geni, e gli amanti felici si 
disperdono sulla scena altri cogliendo fiori 
dal suolo, altri frutta dagli alberi, altri acque 
dai fonti. Alcuni intrecciano ghirlande, alcuni 
accordano cetre. Molti concertano nuove 
danze, molti siedono ad imbandite mense. 
Dappertutto Geni, Ninfe, ed Amorini)

Rinaldo
Se pena fosse amor,
Da voi non udirei

(Vengono i Geni trasformati in piaceri ed 
amanti felici)

Si dolci canti ognor 
Augelli amanti.
Lunge è il mio Ben da me:
Ditemi voi, dov’è?
O i vostri unite a’ miei
Sospiri, e pianti.

(Rinaldo osservando, che i Geni restano 
sulla scena)
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È lunge Armida? E voi
Con me restate ancora
Diletti, e Scherzi? Ah tal soffrire oltraggio
Non san gli affetti miei!
Con lei viene il piacer, parte con lei.
Involatevi a me.

SCENA XVIII
Ubaldo, ed Artemidoro, e Detto.

Rinaldo
Lunge è il mio Ben... Dov’è?... Ditemi...

Ubaldo
È solo.

Artemidoro
A lui
Vadasi alfin. Rinaldo in questo specchio
Riconosci te stesso.

Rinaldo
(sorpreso)
Oimè! Qual lampo
Mi folgora sugli occhi?

Artemidoro
Il Ciel cortese
Ebbe pietà di te. La tua desia
Salute, e libertà. Qui il Ciel ne invia.

Rinaldo
E in questo aspetto... (o stelle!)
Al guardo altrui m’espongo? O mia 
vergogna!
Ove m’ascondo?

Artemidoro
E dove?
E perché fuggi? In quel rossor rinasce
La tua virtù. Seconda 
Quei generosi moti:
Renditi a te. Va tutta Europa in guerra:
E tutta l’Asia in armi:
E diviso dal Mondo, a tutti ascoso
Qui sol giace Rinaldo in vil riposo?
Frangi i tuoi ceppi. A ricalcar ritorna
Le vie d’onor. Lascia la falsa amante:
Fuggi da Lei. Mira di quali esempi 
L’albergo tuo provvide: 
Qui torpe Antonio, e qui vaneggia Alcide.

Rinaldo
Cieca a tal segno adunque
De’ miseri mortali
Esser può la ragion?

Artemidoro
Siegui i miei passi.

Andiam’! Sionne oppressa
Non sospira, che te. Teme te solo
Il suo tiranno infido:
Vieni alle glorie, a trionfar ti guido.

Rinaldo
O vergognose, o indegne 
Insegne di viltà! Son d’un guerriero 
Son questi i fregi? A terra, a terra. Io l’armi 
Già corro a rivestir. S’esca da questo
Funesto laberinto.

Ubaldo
T’affretta, andiam’?

Rinaldo
Vi seguo amici.

Artemidoro
Ho vinto.

Aria di Artemidoro
Vieni: ti chiama il Cielo:
T’invola al tuo periglio:
Non hai più lacci al piè.
Te la vittoria aspetta,
Te alletta la fortuna:
Vedrai l’infida luna
Impallidir per te.

Ubaldo
Pria, che ritorni Armida,
Partir convien. Sarebbe in faccia a lei
Il tuo valor men saldo.

SCENA XIX
Armida e detti.

Armida
Dove corri? Ove vai? Ferma Rinaldo.

Artemidoro
O periglio!

Armida
(O martir! Tutti son vinti
Gl’incanti miei) Tu parti?

Rinaldo
Soccorso, o Ciel!

Armida
Tu fuggi?
Tu mi lasci così? Bastò un momento 
Per scordarti di me? Qual mio delitto
Merita la tua fuga? In che t’offesi?
Fu l’amor mio l’error? Gran colpa è invero 
Sprezzar corone, e scettri,
E ad un nemico amante 

Offrir la destra e il cor? Ma tal mio fallo
A te punir s’aspetta,
Col tradirmi così?

Rinaldo
Soffrite amici
Un breve indugio. 
(Ad Ubaldo, ed Artemidoro)

Ubaldo
Ah non udirla!

Artemidoro
Ah fuggi!

Rinaldo
No: crudeltà sarebbe 
il lasciarla, e tacer.

Armida
Parla: rispondi:
Qual altro fallo mio
Lunge da me ti porta?
Onde vien l’ira tua?

Rinaldo
No: né tua colpa 
A te mi toglie, Armida
Né sdegno mio. Ch’io lunge
Or da te volga il piede,
La mia gloria domanda, e la mia fede.
Errai: dell’error mio
La vergognosa istoria,
In questo della terra,
Sconosciuto confin sepolta giaccia;
“Questa dell’opre mie sola ti taccia.
Resta. Vivi felice. Ognor sarai
Fra le memorie mie
Cara memoria. Ognora
Io tuo campion sarò, quanto consente 
A valoroso core 
La guerra d’Asia, e con la Fe l’Onore.
Addio.

Armida
Mi dici addio?
Abbandonar mi puoi? Chi mai t’insegna 
Sì barbaro dover? Ma no: S’appaghi
La gloria tua. Va: Parti:
Struggi la nostra Fe. Che dico nostra?
“Ah non più mia! Fedele
“Sono a te solo Idolo mio crudele.
Sol non sdegnar, ch’io siegua 
Il mio bel Vincitor. Tua preda, o ancella
Venga Armida con te. L’asta recarti
Né conflitti io saprò. Passar per quello 
Pria, che al tuo sen vedrai l’acciaro ignudo:
“Sarò qual più vorrai scudiero, o scudo.

Rinaldo
Averti or mia seguace 
A me non lice: addio. Rimanti in pace.

Armida
In pace? E qual mi resta 
Pace, priva di te? Con quella pace,
Che lasci a me, tu vanne
Barbaro! traditor! Nè un sol sospiro,
Nè un pianto sol concede
Al mio dolor! Qual mostro a te diè vita?
Qual tigre t’allattò? Perfido! Ingrato!
Va pur. Dovunque andrai,
Ombra m’avrai seguace 
A lacerarti il cor. Quanto t’amai,
Io t’odierò. Faran le mie vendette
Il vento, il mar. Coll’infedel tuo legno
Sommerso in mezzo all’onde, Armida a 
nome 
Invano chiamerai. Se l’onde eviti,
Se al campo arrivi, al campo
Ti giungerò. De’ tradimenti tuoi
Mi pagherai le pene. Al suolo esangue,
Là fra le stragi, e il sangue,
Udirti ancora io spero 
Cercar pietà, chieder da me soccorso:
Ma non l’aurai.

Rinaldo
(Vacilla a quei lamenti
La mia costanza. Andiam’)
(in atto di partire)

Armida
Deh ferma! Ah senti!
D’un infelice amore
Scusa i transporti. Io teco
Non pretendo venir. Ma un’altra io chiedo
Sola grazia da te. Stringi quel ferro:
Svena la tua nemica. A vostri danni
Io sola, io tutte impiegai l’armi, e l’arti:
Vendica la tua Fe: svenami, e parti. 
Ah se lasciar mi puoi!
Dammi la morte in dono:
Altro da te non vuò.

Rinaldo
Calma gli affanni tuoi:
Credi, che amico io sono:
Altro bramar non so.

Armida
Anima senza fede!
Passami prima il cor.

Rinaldo
Il tuo dolore eccede:
Tu mi trafiggi il cor.

Armida
Ah più crudel tormento

Rinaldo
Ah più crudel cimento

A due [Armida e Rinaldo] 
Io non provai finir!

Rinaldo
Che barbaro momento!

Armida
Che sfortunato amor!

Artemidoro
Svenne. Partiam’.

Rinaldo
Pretendi,
Che dal dolore oppressa
Io l’abbandoni? Ah no! Non vuole onore:
Nol soffre la pietà. Si porga almeno 
Qualche soccorso…

Artemidoro
All’onor tuo s’oppone 
La tua pietà. D’Armida i sensi ai primi
Usati uffici un breve
Istante renderà. Se or chiuse il ciglio,
Dono è del Ciel. Tolse il maggiore inciampo
Al tuo partir. Seconda 
Il celeste favor.

Rinaldo
Nè qualche aita… 

Artemidoro
No: già tardassi assai.

Rinaldo
L’alma dal petto
Sveller mi sento… il piè vacilla…

Ubaldo
Ah vieni!
Il Cielo è nostra guida.

Artemidoro
Reggilo amico. Andiam’. 

Rinaldo
Povera Armida! 

SCENA ULTIMA
Armida sola.

Armida
Rinaldo… e dove?… oh Dio!…
O spasimo! o dolor! Fur vani i pianti…
Fur vani i prieghi. O troppo
Sinceri sogni! O troppo
Veraci miei spaventi! A che giovate
Schernite mie sembianze,
Infelici arti mie? Potè l’ingrato
Semiviva lasciarmi in questo stato?
Ah vendetta, vendetta!
Stolta! Perché l’indegno
Poc’anzi non svenai? Perché l’aita 
Io ricusai dell’Odio? Ah son punita
D’un forsennato amor! Ma l’ira mia 
Non fuggirà. Già il mare, il ciel, gli abissi
Son per lui mal sicuri. In ogni loco
Lo seguirò. Voi, Deità d’Averno,
Voi tutte invoco. Ad emendar correte
Il fallo mio. Con voi
Vengan da neri chiostri
Tuoni, lampi, procelle, incendi, e mostri.
Perisca il traditor… Già lo raggiungo…
Già in mio poter lo tengo…Anima infida!
Io palpitar ti vedo…
Io t’ascolto pregar… Ma preghi invano…

Aria di Armida
Invan pietà mi chiedi:
Non ò pietà d’un empio: 
Già di quel cor fo scempio,
Già pago è il mio furor.

Armida 
Ma che ragiono?
Il reo da me lontano
Fugge per l’onde infide:
E Averno intero, e il mio furor deride.
Ed io qui resto ancor? Che più si tarda?
Trema perfido trema! Ancor respira
L’abbandonata Armida. Amori addio:
Non spiro, che vendette. A volo, alati
Stigi corsieri miei, de’ Franchi al campo
Or rapitemi voi. Questo si lasci
Ridente albergo. A voi,
Vindici Furie, io cedo
Questo de’ torti miei
Testimonio fatal. La mia vendetta
Cominci in lui. Tutto si strugga in fiamme:
Precipiti…rovini…
Tutto al primo qui torni orror profondo: 
Mora Rinaldo: e incenerisca il mondo.
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Agostino Steffani, cittadino europeo 
tra Barocco ed Età dei Lumi

di Michele Geremia

Compositore, ecclesiastico, diplomatico, personaggio colto 
e raffinato, individuo eclettico e ambizioso, Agostino Steffani 
fu sicuramente una delle figure più interessanti del panorama 
europeo tra la fine del Seicento e i primi decenni del Settecento. 
In Italia, nonostante il nome di Steffani comparisse già nel 
programma di uno dei concerti organizzati dall’Accademia 
Filarmonica Romana (precisamente nel 1921 quando Giacomo 
Setaccioli diresse in prima esecuzione italiana lo Stabat mater), 
per molto tempo la musica del compositore castellano non 
riuscì a destare, salvo casi sporadici, l’interesse dei musicisti, 
relegandolo così in una posizione di secondo piano se non 
addirittura condannandolo all’oblio. 
Eppure in occasione del II centenario della morte (1928) 
Adriano Lualdi scriveva: «Dobbiamo onorare il nome del 
Maestro richiamandolo in luce e diffondendone l’opera con la 
pubblicazione italiana di una scelta delle sue musiche; ecco un 
compito che appare doveroso, urgente e degno per un’Italia 
che si rinnova». Auspicio che veniva rinnovato oltre trent’anni 
dopo dal prof. Giuseppe Mariutto, direttore del Liceo musicale 
“Francesco Manzato” di Treviso, nella presentazione del 6 
ottobre 1962 redatta per le celebrazioni musicali tenutesi a 

Castelfranco Veneto (città natale di Steffani), nelle quali il Coro 
Vallicelliano di Roma, diretto da padre Antonio Sartori, eseguì 
sia musica sacra, sia composizioni profane da camera del 
compositore della Marca. 
La riapertura del Teatro Accademico di Castelfranco fu l’occasione 
per rendere nuovamente omaggio a Steffani con l’allestimento 
del Tassilone, una delle sue ultime opere composte, avvenuto 
il 20 settembre 1975 in prima italiana sull’edizione costituita da 
Gerhard Croll e affidato al The Clarion Opera Group diretto da 
Newell Jenkins e all’Orchestra Vivaldi di Venezia. Sembrava 
l’occasione da cogliere per riportare la giusta attenzione sulle 
composizioni del maestro veneto; invece l’allestimento non 
ebbe seguito. Ancora Castelfranco fu protagonista di un’ulteriore 
rassegna dedicata a Steffani, l’omonimo Festival “Agostino 
Steffani”, la cui prima edizione venne organizzata nel 2004, 
anno in cui si festeggiava il 350° anniversario dalla nascita del 
compositore avvenuta il 25 luglio 1654. Anche questa iniziativa, 
però, ebbe vita piuttosto breve; dopo sole sei edizioni il festival 
terminò la sua attività. 
Rispetto al passato, gli ultimi due decenni hanno visto 
aumentare sensibilmente l’interesse nei confronti del 
compositore, grazie anche alle diverse registrazioni disponibili 
sul mercato; interesse dettato sia dalla qualità della scrittura 
compositiva che dimostra come Steffani sia un autore tutt’altro 
che secondario, sia dalla necessità di portare all’attenzione 
del pubblico qualcosa di nuovo e di sicuro interesse. Tuttavia 
manca ancora un progetto organico e unitario, non solo dal 
punto di vista discografico ma anche editoriale, che possa far 
conoscere le molteplici sfaccettature della musica di Steffani e 
che rivaluti definitivamente una personalità ammirata dai suoi 
contemporanei e modello per molti compositori coevi. Chi era, 
dunque, Agostino Steffani? 
Steffani compì i suoi primi studi nella scuola comunale di 
Castelfranco e poi, molto probabilmente, li completò a Padova 
dove, dall’ottobre 1664 al luglio 1667, fu soprano nel coro della 
Basilica del Santo. Nel 1667, all’età di tredici anni, fu portato a 
Monaco dal conte Gottfried Wilhelm di Rheinstein e Tattenbach 
che si prese cura di lui per un anno, per poi passare sotto la 
responsabilità di Johann Kaspar Kerll, allora maestro di cappella 
della corte bavarese, con cui iniziò lo studio dell’organo. 
Nell’ottobre del 1672, per il completamento della sua formazione 
musicale, si trasferì a Roma fino al 1674 dove studiò con Ercole 
Bernabei. Tra il 1678 e il 1679 visitò Parigi e qui ebbe modo 
di esibirsi di fronte a Luigi XIV; tornato a Monaco, fu assunto 
come direttore della musica da camera e in seguito come 
diplomatico di corte. Vista l’impossibilità di ambire alla carica di 
maestro di cappella (incarico dato a Giuseppe Antonio Bernabei 
figlio di Ercole), Steffani decise di lasciare Monaco e nell’estate 
del 1688 entrò al servizio del duca Ernst August di Hannover, 

Figurino di Manuel Pedretti per Eneo

dove rimase fino al 1703. Fu assunto come maestro di cappella 
per comporre e dirigere le opere di corte, ma già dal 1691 
iniziarono i compiti diplomatici che lo porteranno a viaggiare 
per tutta Europa e, inevitabilmente, a relegare in secondo piano 
l’attività compositiva. Ma anche ad Hannover la carriera di 
Steffani incontrò degli ostacoli; poiché era cattolico, non poteva 
aspirare alle alte cariche governative. Così nel 1703 si trasferì 
a Düsseldorf e per sei anni fu al servizio dell’elettore palatino 
Giovanni Guglielmo come politico e uomo di chiesa (era stato 
ordinato sacerdote nel 1680). In questo periodo fu nominato 
rettore dell’Università di Heidelberg e nel 1706 papa Clemente 
XI lo consacrò vescovo della città turca di Spiga. L’incarico 
ecclesiastico più importante nella carriera di Steffani fu quello di 
vicario apostolico per la Germania del nord, assunto nell’aprile 
del 1709 e che mantenne fino al 1722 e poi ancora dal 1726 al 
1728, anno della sua morte.
Steffani viaggiò molto. Se da un lato ciò fu una delle principali 
cause della non copiosissima produzione dell’autore, dall’altro gli 
permise un incessante contatto con le diverse culture musicali: 
da Venezia a Roma, dalla Germania alla Francia, passando 
per l’Inghilterra (la scena della morte di Tassilone nell’omonima 
opera riecheggia il suicidio di Didone nel Dido and Aeneas di 
Purcell). 
In effetti le composizioni di Steffani risentono di tutti questi stimoli 
senza però venirne sopraffatte, ma al contrario, riuscendo a 
combinare con naturalezza la cantabilità italiana (aggiungendo 
un tocco romano alla sua sensibilità veneziana), il contrappunto 
tedesco e le cifre stilistiche francesi, creando un linguaggio 
musicale che si potrebbe definire europeo e che influenzerà 

compositori quali Händel, Telemann e Bach. Fu infatti grazie a 
Steffani che Händel divenne maestro di cappella ad Hannover, 
mentre Bach nel proprio ‘apparatus’, la sua biblioteca personale, 
conservava musiche del compositore castellano. 
La produzione teatrale di Steffani, oltre ad aver contribuito a 
consolidare la diffusione dell’opera italiana in Germania, influenzò 
notevolmente tutta l’area tedesca, tanto da poter paragonare il 
suo contributo verso il melodramma della Germania del nord 
(basti ricordare i nomi di Keiser e Händel) a quello di Lully in 
Francia o Purcell in Inghilterra. Anche se Steffani non compose 
un grande numero di opere, perlopiù concentrate nei soggiorni 
di Monaco e Hannover, grazie alla scorrevolezza delle linee 
melodiche e all’intelligente uso della compagine orchestrale, 
queste erano conosciute in tutta Europa e rappresentate nei 
maggiori teatri, in particolar modo nella città di Amburgo. 
Concludendo, Steffani fu davvero un personaggio illustre. 
Osannato per i suoi duetti vocali (circa un centinaio), abile 
uomo di corte, si distinse in qualità di diplomatico tanto da 
divenire una pedina fondamentale nello scacchiere della 
guerra di successione spagnola; come si è visto, anche la sua 
carriera ecclesiastica fu contraddistinta da incarichi prestigiosi. 
Era conosciuto in tutta Europa e in tutta Europa stimato, 
dimostrazione ne è la sua elezione negli ultimi anni di vita a 
presidente onorario della londinese Academy of Vocal Music. La 
verve di Steffani potrebbe essere riassunta dall’esordio del suo 
scritto teorico, Quanta certezza abbia da’ suoi principii la musica 
(Hannover, 1694): «Amico e signore mio riveritissimo, ella mi 
domanda poco e mi chiede molto».

Bozzetto di Maria Paola Di Francesco per le scene de La Lotta d’Ercole con Acheloo
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di Cinthia Pinheiro Alireti

Il compositore Agostino Steffani (1654-1728), particolarmente 
noto per i suoi duetti vocali, si distingue anche per l’influenza 
che esercitò sui compositori tedeschi del Barocco, come Georg 
Friedrich Händel, suo successore alla corte di Hannover. Inoltre 
possedeva notevoli capacità diplomatiche, come dimostra una 
delle sue missioni alla corte di Hannover durante la Guerra di 
Successione spagnola, in cui gli fu chiesto di persuadere l’Elet-
tore Massimiliano a sostenere l’Imperatore anzichè Luigi XIV. 
Un’altra missione, benchè infruttuosa, fu quella di combinare il 
matrimonio fra la Principessa Sofia Carlotta e l’Elettore Massimi-
liano II Emanuele durante la sua permanenza a Monaco.
Nato a Castelfranco, vicino Padova, trascorse la maggior parte 
della sua vita in Germania. Quando aveva circa tredici anni, 
l’Elettore Ferdinando Maria di Baviera lo portò a Monaco, dove 
rimase per ventun’anni, per poi trasferirsi ad Hannover. In 
seguito mantenne i suoi contatti con la cultura italiana grazie alla 
conoscenza del maestro di cappella Ercole Bernabei, italiano, 
con cui studiò per due anni a Roma sotto il patrocinio della corte 
di Monaco. Successivamente, quando Bernabei fu nominato 
Kapellmeister della corte di Monaco, Steffani lo seguì in qualità 
di assistente. Solo verso la fine della sua vita Steffani tornò in 
Italia, dove trascorse un breve periodo di tre anni dal 1722 al 
1725, ma poi rientrò ad Hannover  dove morì pochi anni dopo.
Nell’estate del 1688 ricevette un invito da Ernst August, il Duca 
di Hannover, ad occupare la posizione di Kapellmeister della 
città. Nonostante il tipo d’impiego, le sue composizioni di musica 
sacra furono relativamente poche; invece il periodo passato 
ad Hannover fu il più produttivo dal punto di vista dell’attività 
operistica, con la produzione di sette opere da tre atti e due 
divertimenti da un atto singolo.

Gusto francese alla corte di Hannover
Inizialmente, l’idea di sviluppare pratiche operistiche ad 
Hannover significava emulare gli standard di Venezia, con 
l’obiettivo di tagliare i costi dei viaggi verso la città, un imperativo 
per il Duca durante il periodo del Carnevale. Ma i modelli 
veneziani difficilmente potevano essere imitati in Germania o 
in altre corti italiane perchè le produzioni operistiche in questi 
ambienti dipendevano da interessi e sostegno economico, 
mentre a Venezia le opere venivano messe in scena nei teatri 
commerciali, che le sponsorizzavano a proprie spese. Questo 
era un fattore determinante nella scelta dei temi e dell’estetica 
musicale da adottare.
Le influenze straniere non erano affatto ignorate. Hannover 
era una corte davvero internazionale e oscillava tra tendenze 
culturali italiane e francesi, specialmente nel campo delle arti 
drammatiche. Steffani non era il primo musicista italiano a 

servizio di quella corte. Dopo Heinrich Schutz, Kapellmeister ad 
Hannover all’inizio del regime Hofkapelle di Georg (1639-1641), 
erano quasi tutti italiani ad occupare quella posizione. Inoltre la 
corte era fortemente dominata da influenze francesi. Innanzitutto 
il francese era la lingua raffinata di corte, come si evince dalle 
lettere del filosofo Gottfried Wilhelm Leibniz o della principessa 
Sofia Carlotta, incluse quelle scambiate con Agostino Steffani. 
Altri fattori concorrono a ulteriore riprova dell’importanza della 
cultura francese ad Hannover, ad esempio la presenza di una 
troupe teatrale francese fissa e operativa tra Hannover e Celle 
per quasi cento anni (1668-1758), fra tragédies, comedies, 
comédies ballets, comédies/tragédies en musique. Il cembalista 
e organista franco-belga Henry Du Mont, a servizio a Parigi dal 
1638, fu chiamato nel 1663 a ricoprire la carica di Kapellmeister 
della cappella reale di Ludwig XIV. La produzione di opere di Lully 
era regolare al tempo di Ernst August; Jean Baptiste Farinelly fu 
assunto come “Maître des Concerts”, così come il maestro di 
danza Desnoyers, responsabile non solo delle coreografie per 
piccole commedie ma anche per grandi lavori come il Malade 
imaginaire di Molière. Infine, è probabile che vi fosse un grande 
scambio di musicisti fra la corte di Hannover e quella di Celle, 
dove il fratello di Ernst August, Georg William, viveva con sua 
moglie, la francese Eleonore Desmier d’Olbreuze. 

Hannover, 1689
L’anno 1689, quando fu composta La Lotta d’Ercole con Acheloo, 
rappresentò un grande passo per la vita culturale di Hannover. 
Fu a gennaio di quell’anno che si inaugurò il primo teatro d’opera 
di Hannover, con l’opera in tre atti Henrico Leone di Agostino 
Steffani, composta appositamente per l’occasione. La creazione 
di un teatro d’opera a Hannover rappresentò non solo un modo 
per risparmiare sui costosi viaggi del Duca a Venezia, ma fu 
anche una manifestazione politica di potere, importante per la 
sua campagna elettorale.
Henrico Leone fu la prima opera che Steffani compose per 
Hannover. Il compositore aveva da pochi mesi lasciato la corte 
bavarese per sistemarsi alla corte di Hannover. Aveva conosciuto 
il Duca Ernst August e sua moglie Sofia di Hannover nel 1682 
durante una visita alla loro corte, probabilmente per avviare le 
negoziazioni per il possibile matrimonio di Max Emmanuel con 
loro figlia, Sofia Carlotta. In quell’occasione, Steffani strinse 
amicizia con il librettista Ortensio Mauro, con il filosofo Gottfried 
Wilhelm Leibniz e altre personalità importanti.
La Lotta, composta lo stesso anno, doveva essere messa in 
scena sullo stesso palco dell’Henrico Leone. Dal sottotitolo 
“divertimento drammatico per il theatro d’Hannover / nell’Estate 
del 1689” riportato sulla prima pagina di tre degli spartiti 

Un italiano in Germania 

manoscritti, si evince che il pezzo doveva esser stato scritto con 
l’idea di inaugurarlo l’estate di quell’anno al teatro d’opera di 
Hannover, nel Leinesschloss. Eppure, a causa del programma 
e delle dimensioni dell’opera, c’è chi sostiene che fosse messa 
in scena non al grande teatro d’opera ma nel teatro nei giardini 
dell’Herrenhausen, dove la corte usava trascorrere l’estate. 
Un’altro palco possibile era quello del teatro “Kleine Schloss” 
di Herrenhausen, dove venivano rappresentate commedie 
francesi.
Se quindi l’obiettivo della rappresentazione non era quello di 
adattarsi al programma del teatro di Hannover, è possibile che 
l’opera fosse stata scritta per far colpo su un ospite importante: 
il diplomatico inglese William Dutton Colt, a servizio della corte 
Guelfa durante l’estate del 1689. Dopo la nascita del figlio 
della Principessa Anna e del Duca di Gloucester il 4 agosto di 
quell’anno, la successione al trono d’Inghilterra era a rischio. 
Benchè Sofia von Pfalz, la moglie di Ernst August, fosse figlia di 
una Stuart, loro figlio Georg Ludwig, altro candidato per il trono 
d’Inghilterra, non aveva fatto una buona impressione a corte 
durante la sua visita a Londra nel 1680-1681.
A parte ciò, l’imminente conversione al Cattolicesimo di Ernst 
August, necessaria per vincere l’elettorato, costituiva una grande 
preoccupazione per Hannover, dato che alleanze Protestanti 
erano in espansione in tutta Europa grazie alla spedizione 
di Principe Wilhelm III dall’Inghilterra. A tal proposito Ernst 
August potrebbe aver cercato di conquistare l’ospite inglese nel 
tentativo di garantire l’ascesa di suo figlio Georg, creando così 
un’unione forte con l’Inghilterra. Sfortunatamente i suoi tentativi 
non andarono a buon fine, e la sua connessione con l’Inghilterra 
non si verificò che qualche anno dopo, con la Grande Alleanza. 

La Lotta d’Ercole con Acheloo
La Lotta d’Ercole con Acheloo, opera in un atto singolo, rispetto 
alle opere serie da tre o cinque atti tipiche di fine Seicento, si 
distingue per la sua brevità e la composizione cameristica. 
Rappresenta lo stile operistico della corte di Hannover, che si 
caratterizzava per la forte influenza francese e italiana. Scritta 
per quattro controtenori - due contralto e due soprano - lo 
spartito della Lotta si basa sulle tonalità di contralto e soprano; 
questo apporta un risultato davvero particolare alla tessitura.
Non è chiaro perchè Steffani identifichi la Lotta come un 
“divertimento drammatico”, visto che il termine “divertimento” 
era usato principalmente per pezzi strumentali circostanziali. 
Ci si potrebbe domandare se la Lotta, in quanto opera breve, 
non fosse stata in realtà concepita per una rappresentazione al 
teatro di corte di Hannover, ma è chiaro che invece costituiva 
qualcosa di più di un mero pezzo circostanziale. Durante 
la metà del Seicento, brevi generi drammatici coesistevano 
assieme a opere lunghe, e ogni genere aveva la propria 
funzione nella vita dell’aristocrazia. In questo senso, pare che 
opere brevi potessero essere composte per rappresentazioni 
nelle residenze in campagna, dove la nobiltà trascorreva i mesi 
estivi. Bisogna anche considerare, date le forti influenze francesi 
presenti in quest’opera, che Steffani era ispirato dal termine 
divertissement, usato per descrivere sia collezioni di balletti, 
ensembles e cori destinati alle opere più grandi, ma anche brevi 
pezzi indipendenti, solitamente con effetti speciali e danze, usati 
come intrattenimento. 

Quando si ascolta la Lotta è facile distinguere nella struttura 
tre balletti alla maniera di un divertissement francese, per 
così dire, usati per rompere il ritmo della narrazione. In questo 
senso si potrebbe pensare a questi momenti come piccoli 
divertissements inseriti all’interno di un divertissement più 
grande. Anche più straordinario è trovare in quest’opera barocca 
italiana dei balli barocchi francesi, invece che italiani; ci si 
potrebbe chiedere se questi balletti fossero davvero stati scritti 
dallo stesso compositore o se, invece, da un maître de danse 
francese, come è successo in altre opere di Steffani. Per quanto 
riguarda la trama, la storia si svolge nell’antica città di Calidonia, 
dove scorre il fiume Acheloo. Mentre fugge da una bestia, la 
principessa Deianira, figlia del re di Calidonia, viene salvata da 
Ercole, che s’innamora di lei. Ma il dio fluviale Acheloo, anch’egli 
innamorato della principessa, racconta al padre di lei, Eneo, di 
essere l’eroe della situazione; gli chiede come ricompensa di 
avere in sposa Deianira. Nel frattempo, la principessa dice a 
suo padre che in realtà è Ercole responsabile per averle salvato 
la vita ed è anche l’uomo che ama. Per salvare suo padre dal 
disonore e per aiutarlo a decidere a chi lei dovrà andare in 
sposa, Deianira propone un duello tra il dio fluviale e Ercole. Da 
buon lieto fine, quest’ultimo vince e sposa Deianira. Acheloo, 
sconfitto e umiliato, torna alle sue acque. 
Ispirato dal libro IX delle Metamorfosi di Ovidio, la storia di 
Acheloo viene narrata da una prospettiva diversa nel libretto. 
Nella storia di Ovidio è Acheloo il narratore del duello. In questo 
suo racconto personale i problemi di Deianira, Eneo e Alcide, 
così intensi nell’opera, non ricevono alcuna attenzione. Il testo 
di Ovidio enfatizza la descrizione della lotta, che scaturisce dagli 
insulti di Acheloo a Ercole invece che da un duello proposto 
da Deianira. Nella narrazione pittorica di Ovidio, Acheloo 
viene sconfitto da Alcide, ma non prima delle trasformazioni in 
serpente e toro.

Le fonti manoscritte
La preparazione dell’edizione scenica della Lotta si basa su 
quattro fonti manoscritte complete, e un libretto che correda 
una di queste. Due fonti si trovano alla British Library, dove è 
conservata la più vasta collezione delle opere di Steffani; le altre 
due si trovano in Germania: una a Berlino, alla Staatsbibliothek 
zu Berlin Preusischer Kulturbesitz, e l’altra a Monaco, alla 
Bayerische Staatsbibliothek, Musikabteilung. 
Per arrivare a stabilire quale fosse la fonte più valida da usare nella 
preparazione di questa edizione, qualità e contestualizzazione 
sono stati gli aspetti fondamentali sotto osservazione. A tal 
fine sono stati favoriti i manoscritti della British Library, in 
quanto presentano versioni più chiare dello spartito e paiono 
dialogare meglio fra sè e il libretto. Gli altri due manoscritti sono 
serviti come supporto e sussidio per le informazioni presenti 
nelle fonti di Londra. Le ragioni per cui i manoscritti cutoditi 
in Germania non sono stati favoriti sono innanzitutto perchè 
sembrano esser stati trascritti molto dopo il 1689, anno della 
prima dell’opera; inoltre riportano forti discrepanze con il libretto. 
La copia di Berlino presenta incoerenze col testo italiano e, 
talvolta, variazioni notevoli nella melodia e articolazione. Quella 
bavarese parrebbe una fonte affidabile, essendo l’unica con 
il basso continuo nella prima parte dell’opera; ciò nonostante 
si avvicina molto al manoscritto di Berlino, il che la allontana 
considerevolmente dalla data della prima.

Traduzione dal testo originale inglese a cura di Vivien Estelle Williams
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Rodolfo Celletti
da Storia del Belcanto, La Nuova Italia Editrice (Scandicci, 1983)

“ Agostino Steffani, che tra il 1680 e i primi del Settecento esprime il 

melodramma veneziano trapiantatato in Germania, segue, nel cammino 

della vocalità verso quella che sarà la fase più fulgida del belcantismo, 

una duplice direzione: figurazioni virtuosistiche e una carica melodica che 

si manifesta attraverso una sorta di amplificazione vocale di tutti gli stili 

che, da Cavalli in poi, avevano configurato il melodramma barocco. [...]

[...] Anzitutto Steffani è spesso incline al canto teso, vigoroso e si riaccosta 

in questo, più di qualsiasi altro compositore della scuola veneziana, a 

Cavalli. Così certi suoi recitativi, pur coincidendo ora più ora meno con 

le formule del “secco”, presentano incisi declamatori che portano la voce 

su alte tessiture e, quasi sempre, isolate e repentine scalette ascendenti o 

discendenti, che non di rado raggiungono note per l’epoca molto acute [...]

[...] La cura dell’espressività porta Steffani a indicazioni che gli altri operisti 

avevano fino allora trascurato: Allegro non tanto, Allegro con brio, Allegro 

con fuoco, Con moto passionato, Moto moderato, Con moto deciso e 

simili. Il “lamento” è un’aria fondamentale in questo compositore, ma, a 

differenza dei brani dello stesso genere di precedenti operisti, si stacca 

dal modo contiguo. Parte dalla zona bassa del pentagramma e si porta, 

con ampi intervalli, su una tessitura più elevata dando così una linea più 

ampia alla melodia. [...]

[...] è possibile anche affermare, indipendentemente da ciò che Händel 

dovette al suo esempio, che Steffani è, con Alessandro Scarlatti, il 

compositore del tardo Seicento e primissimo Settecento più vicino al 

periodo aureo del belcantismo.”

   

D’acqua e d’amore
Note di regia di Benedetto Sicca

La Lotta d’Ercole con Acheloo è un’opera che parla d’amore. 
Lo fa a partire dalle Metamorfosi di Ovidio, testo che ha ispirato 
grandissimi poeti e musicisti nella narrazione della fragilità 
umana. È questa fragilità che voglio raccontare attraverso la 
drammaturgia e la regia, sperando che ciascuno possa a suo 
modo riflettersi nel respiro dei protagonisti e, attraverso la 
meravigliosa musica di Steffani, recuperare ed elaborare dei 
brandelli delle proprie memorie d’amore. 
D’amore si muore; in amore si cade; d’amore ci si affanna; in 
amore si vola; per amore si lotta. Queste cose accadono a 
Deianira, Alcide ed Acheloo, protagonisti del triangolo amoroso 
del libretto di Bartolomeo Ortensio Mauro.
Dal punto di vista della collocazione dell’azione, ho accorpato, 
astraendoli, i luoghi della rappresentazione previsti dal libretto, in 
un unico spazio. Un luogo evocativo dell’acqua che, idealmente, 
muta le sue condizioni, il suo stato (liquido, solido e gassoso) 
insieme allo stato d’animo dei personaggi. 
In continuo e convulso mutamento si trovano le emozioni dei tre 
giovani protagonisti alle prese con l’amore, il desiderio e l’eros. I 
tre sono nell’età dell’adolescenza, quella in cui, sovente, l’affetto 
e la volontà vengono sottratte al dominio dell’intelligenza. Ed 
ecco quindi che le azioni che compiono sono spesso condotte 
proprio da fattori esterni, come quando ci si illude di poter 
nuotare in mare aperto con una direzione e ci si accorge di 
essere in balìa delle onde. 
Le “onde” di questa drammaturgia sono quattro danzatori che 
oltre a dare vita alle tre danze che suddividono idealmente in tre 
la partitura, sono i motori dell’azione e collocano i personaggi 
all’interno delle proprie relazioni e delle proprie nevrosi. Li 
rafforzano e li indeboliscono senza un disegno preciso, ma 
assecondano ed amplificano gli istinti dei personaggi.  
I quattro danzatori sono le creature del fiume, forse estensioni 
di Acheloo, forse Cupidi acquatici ovvero emissari dei potenti 
genitori dei due contendenti, che sembrano quasi metterli alla 
prova rispetto alle proprie pulsioni: Zeus e Nettuno. 
Ma, sopratutto, i corpi dei danzatori, tra loro intrecciati, incarnano 
la Belva che insegue Deianira e della cui messa in fuga si 
assume il merito Acheloo, mentre Deianira cerca di attribuirlo 
ad Alcide. Alcide stesso si mostra insicuro di essere l’artefice 
del salvataggio dell’amata. La belva è il primo incontro con 
l’amore, l’eros, il desiderio, la gelosia ed il possesso dei giovani 
protagonisti. 
Le quattro creature del fiume rimescolano le carte dei tre 
innamorati, li confondono, li sostengono e spostano i loro punti 
di vista. Fanno il buono ed il cattivo tempo così come esplodono, 
improvvise, le emozioni degli adolescenti che agiscono in maniera 
titanica, veemente e talvolta insensata, finendo per portare dei 
sentimenti forti ed autentici a sopperire sotto le conseguenze 
delle proprie azioni. Se la mente è un suggeritore coercitivo, 
negli adolescenti come negli adulti, la mente non sfugge alle 
emozioni. Deianira, Acheloo ed Alcide sono tutti, in diversi 

momenti, attanagliati dal dubbio. La gelosia è, innanzitutto, una 
perdita del senso della realtà; la gelosia è il dubbio. Questo 
dubbio viene messo in scena attraverso la frontalità dei punti 
di vista dei contendenti, eternamente implicati gli uni negli altri. 
Ecco perché i personaggi sono spesso compresenti in scena e 
si fanno sguardo ed udito della vicenda. Il centro della scena 
non è il centro del mondo, ma è solo un centro ottico; ogni punto 
nello spazio, viceversa, può essere trattato come punto di vista. 
Le compresenze sono un “essere al mondo” di tutti quanti i 
personaggi in contemporanea. Le compresenze sono inclusione 
dei punti di vista e inclusione dei punti di udito. 
I quattro personaggi si prestano ad essere letti in maniera 
ambivalente. Ciascuno di loro ha in sé e nelle cose che dice i 
prodromi del fine a cui è destinato dall’autore. Tuttavia tale fine 
non è raggiunto attraverso comportamenti lineari e coerenti, 
ma attraverso una sequenza di azioni e reazioni alle proprie 
pulsioni, spesso sghemba come lo sono i rapporti d’amore. 
Deianira è una giovane fanciulla che non prende mai veramente 
posizione nell’ambito del rapporto con i due contendenti. Seppur 
ad una prima lettura sembra preferire Alcide, a ben vedere si 
mostra confusa ed attratta anche da Acheloo. 
Alcide è ancora lontano dall’immagine di Ercole così come siamo 
abituati ad immaginarlo, come il grande eroe delle sette fatiche. 
È piuttosto un adolescente in cerca di quella forza che troverà 
solo alla fine del proprio percorso di formazione (la cerasta più 
terribile) che, con l’aiuto ideale del padre Zeus o della forza 
dell’amore, lo porteranno a vincere la lotta. 
Acheloo è predestinato ad una esistenza mancata. Dopo aver 
perso la lotta, desideroso di morte, è condannato alla vita dalla 
sua natura divina, la stessa che aveva in più modi esaltato per 
conquistare Deianira ed osteggiare Alcide. È condannato dalla 
propria mortificazione a tornare al fiume di cui è manifestazione 
antropomorfa. 
Eneo è un padre, timorato degli Dei, pronto a cedere l’unica figlia 
a questo o a quello dei rampolli di stirpe divina, senza curarsi 
della volontà della figlia o di cercare il suo bene, quanto piuttosto 
di non dover incorrere nelle ire di una o dell’altra parte del Cielo. 

Lavorare con gli allievi dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo 
Celletti”, per la quale ho condotto due workshop prima dell’inizio 
delle prove, è stata un’esperienza particolarmente eccitante. 
I giovanissimi interpreti hanno assunto su di sé lo sforzo di 
costruire un modo di stare in scena da attori lirici in cui, al duro 
lavoro necessario a costruire l’impianto musicale della propria 
prestazione, ne ha corrisposto uno molto impegnativo in termini 
di training e composizione, per arrivare a costruire un linguaggio 
specifico della messa in scena in cui il gradino espressivo tra 
danza, movimento e teatro è stato reso molto piccolo dalla 
grande disponibilità e professionalità degli allievi. Su questo 
piccolo gradino auspico di aver costruito, insieme al Maestro 
Greco ed ai cantanti, un’interpretazione possibile dell’opera. 



82 83

La Lotta d’Ercole con Acheloo 
Divertimento drammatico 
 
Musica di Agostino Steffani (1654 - 1728)
Libretto di Bartolomeo Ortensio Mauro (1634 - 1725)

Soggetto 
Mitologico, liberamente ispirato al passo delle Metamorfosi 
(IX, 8-9) di Ovidio nel quale il dio Acheloo (figlio di Nettuno e 
di Teti, residente nell’omonimo, grande  fiume  della Grecia 
centroccidentale) raccontava in prima persona il furioso 
combattimento ingaggiato, senza esclusione di colpi, con  
Ercole, suo rivale in amore. Diversamente dalla fonte latina, 
il cui  interesse era concentrato soprattutto sulle mirabolanti 
trasformazioni - prima in serpente,  e poi in toro - messe in atto 
da Acheloo per tener testa al suo forzuto contendente, nel libretto 
predisposto da Mauro per Steffani al centro dell’attenzione e 
dell’azione (in linea con la migliore tradizione operistica italiana) 
troviamo il triangolo amoroso formato da Ercole, da Acheloo 
e dalla bella Dejanira, con la partecipazione esterna  di Eneo, 
re dell’Etolia e padre della fanciulla, in qualità di arbitro super 
partes della contesa.

Luogo ed epoca di composizione 
Hannover, 1689 

Prima rappresentazione
L’opera fu rappresentata nell’estate del 1689, per la Corte di 
Hannover ed alla presenza dell’ambasciatore inglese William 
Dutton Colt, nell’ambito della strategia politica messa in atto dal 
principe  Ernst August  al duplice fine di conquistare per sé il titolo 
di Grande Elettore del Sacro Romano Impero e di preparare 
per il proprio figlio Georg la candidatura alla successione al 
trono d’Inghilterra. Non è possibile affermare con certezza se 
l’allestimento abbia avuto luogo nel grande teatro di Corte del 
Leinesschloss di Hannover (inaugurato appena pochi mesi 
prima,  il 30 gennaio,  con l’Henrico Leone dello stesso Steffani), 
oppure se l’opera sia stata rappresentata nella residenza estiva 
di Herrenhausen, che disponeva già di un piccolo teatro (più che 
sufficiente per un divertimento drammatico in un unico atto) e  
proprio in quel periodo si stava attrezzando di uno spettacolare 
teatro-giardino, immerso nel verde e circondato da fontane e 
cascate (l’ideale per un’opera che aveva una divinità fluviale tra 
i suoi protagonisti).

Fortuna 
Considerata l’occasionalità della sua composizione, destinata 
all’intrattenimento estivo e vacanziero della corte di Hannover, 
non sorprende che La Lotta d’Ercole con Acheloo non sia stata 
mai più ripresa, che il manoscritto originale sia andato perduto e 
che siano stati persino avanzati forti dubbi o anche solo semplici 
riserve (oggi fortunatamente superati) sulla stessa paternità - 
drammatica e musicale - dell’opera.  Libretto e partitura si sono 

conservati grazie a quattro fonti manoscritte, rinvenute in quattro 
diverse biblioteche (due in Germania e due in Inghilterra), 
probabilmente commissionate da Georg, figlio ed erede di Ernst 
August, per documentare in qualche modo l’intensa e prestigiosa 
attività teatrale della Corte di Hannover. All’unica pubblicazione 
in fac-simile sinora disponibile (Garland, New York 1986) si è  
di recente aggiunta l’edizione critica curata da Cinthia Pinheiro 
Alireti (Indiana University 2012). L’allestimento del Festival della 
Valle d’Itria e il progetto dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo 
Celletti” ne propongono la prima esecuzione assoluta in tempi 
moderni, nonchè la prima assoluta in Italia.

Accadeva quell’anno (1689)
Pietro Ottoboni saliva sul soglio pontificio col nome di Alessandro 
VIII; Pëtr Alekseevič Romanov diventava zar di Russia; nasceva 
la Grande Alleanza contro Luigi XIV; in Inghilterra veniva 
promulgato l’Atto di tolleranza con cui veniva riconosciuta libertà 
di culto ai dissidenti della chiesa anglicana; venivano dati alle 
stampe l’Epistula de tolerantia  di John Locke e Il cane di Diogene 
di Francesco Fulvio Frugoni; Arcangelo Corelli pubblicava a 
Roma la raccolta di 12 sonate da chiesa op. III; a  Napoli, al 
teatro San Bartolomeo, andava in scena Anacreonte tiranno  di 
Alessandro Scarlatti; a Chelsea veniva rappresentata Dido and 
Aeneas di Henry Purcell; Henrico Leone di Agostino Steffani 
inaugurava il nuovo, grande teatro della Corte di Hannover.

Profilo storico-estetico 
Se il sogno di Ernst August era quello di fare della Corte di  
Hannover un centro di produzione operistica di altissimo livello, 
capace di competere con Parigi e Venezia quanto ad eccellenza 
della musica e a spettacolarità degli allestimenti, Agostino 
Steffani era proprio il musicista che faceva al caso suo: era 
di origine italiana, si era  formato a Venezia e perfezionato a 
Roma, era sensibile alle influenze francesi e conosceva bene 
i gusti tedeschi per aver vissuto e lavorato in Germania da 
almeno vent’anni. Come se non bastasse, era un ecclesiastico 
in carriera e un diplomatico di esperienza:  insomma, un uomo 
d’arte, di chiesa e di mondo che sicuramente non gli avrebbe 
fatto fare brutta figura.

Segni particolari
- L’opera ha inizio con un’Overture alla francese, in Re minore, 

in due sezioni ritornellate: la prima più lenta e solenne, in 
tempo binario, a figurazioni puntate; la seconda più mossa e 
brillante, in tempo ternario. 

- La struttura drammatico-musicale è in un atto unico, 
articolato in 21 scene; nel corso dell’opera, tuttavia, secondo 
il gusto tipicamente francese, sono previsti 3 balletti (di ninfe, 
di cortigiani e di giardinieri) che la dividono di fatto in tre 
parti, rispettivamente ambientate nei dintorni, all’ingresso  
e nel giardino del palazzo reale di Calidonia e contenenti 
l’esposizione, lo sviluppo e l’epilogo dell’azione drammatica.   

- L’orchestra presenta la tipica formazione barocca, composta 

Guida all’ascolto
a cura di Daniela Rota

Figurino di Manuel Pedretti per Deianira

da parti di oboe, di flauto,  di I e II violino, di  viola, accompagnati 
dall’immancabile basso continuo; del tutto assente il coro; in 
compenso è previsto un piccolo corpo di ballo per le scene di 
danza.

- Dei quattro personaggi presenti in scena,  due - Ercole 
e Deianira - hanno voce di soprano e due - Acheloo ed 
Eneo - di contralto:  impossibile stabilire con certezza se, 
nelle intenzioni di Steffani, ad interpretare le parti dovessero 
essere delle donne o dei castrati,  opportunamente travestiti a 
seconda dei ruoli. 

- Steffani garantisce ai suoi ruoli vocali la più assoluta par 
condicio musicale (tutti i personaggi hanno quattro arie  a 
testa e partecipano ad almeno un duetto),  ma ha un occhio di 
riguardo per Deianira, la quale ha un’aria in più, si aggiudica 
le pagine più belle e più curate nell’accompagnamento 
strumentale e canta in ben quattro duetti (tre con Ercole e 
uno con Acheloo). 

Il fatto

I personaggi
Ercole, figlio di Zeus e di Alcmena
Acheloo, divinità fluviale, figlio di Nettuno e di Teti
Deianira, principessa di Calidone, figlia di
Eneo, re dell’Etolia 
 
In un bosco dell’Etolia, attraversato dal fiume Acheloo, nei 
dintorni di Calidonia, compare all’improvviso la figlia del re 
Eneo, Deianira, che fugge inseguita da una belva. Ercole che, 
diretto alla reggia, si trova a passare di lì, accorre in aiuto della 
fanciulla, mettendo in fuga la fiera che scompare nelle acque 
del fiume. Deianira lo ringrazia, Ercole la corteggia, la fanciulla 
si schermisce ma alla fine, pressata dalle insistenze dell’eroe, è 
costretta ad ammettere di non essere indifferente al suo fascino. 
La schermaglia amorosa tra i due è interrotta da Acheloo, dio 
dell’omonimo fiume, che sorge dal suo letto e rivendica per sé 
il merito di aver salvato Deianira, attirando nelle proprie, gelide 
acque la belva che la inseguiva. Dopo qualche momento di 
tensione, Ercole si allontana, intimamente convinto di aver fatto 
colpo sulla fanciulla. Ad Acheloo che le dichiara il suo amore, 
Deianira risponde che non a lei, ma a suo padre Eneo spetta 
decidere chi sarà il suo sposo; dentro di sé, però, è preoccupata 
per questo ostacolo imprevisto che si frappone fra lei e l’amato 
Ercole. Acheloo, rimasto solo, esulta e pregusta l’imminente 
consenso di Eneo alle nozze: chi mai oserebbe  rifiutare qualcosa 
al figlio del dio Nettuno? Sopraggiunge Eneo, preoccupato per la 
prolungata assenza della figlia:  Acheloo gli dichiara il suo amore 
per Deianira e gliene chiede la mano. Eneo - che ignora i reali 
sentimenti e le effettive intenzioni della figlia - si dice favorevole 
alle nozze. Acheloo non sta più in sé dalla contentezza ed 
invita le Naiadi, leggiadre ninfe fluviali, a danzare in vista 
delle sue nozze imminenti; ma balli e festeggiamenti vengono 
bruscamente interrotti dall’arrivo di Ercole il quale prima si lascia 
andare alla collera (contro Deianira, che lo ha illuso; contro il re 
Eneo, che si è lasciato lusingare dalla prospettiva di un genero 
divino e immortale; contro il mondo intero, che minaccia di 
mettere a soqquadro), poi  si abbandona allo sconforto.
Intanto, nell’atrio del palazzo reale, Eneo, con tono esultante, 
annuncia a Deianira che un Dio l’ha chiesta in sposa. Deianira 
lo informa dell’esistenza di un altro, illustre pretendente e ne 

decanta le virtù (è di stirpe divina, è forte e valoroso, le ha 
salvato la vita…); ma quando il padre le chiede quali siano i 
suoi sentimenti, ella non ha il coraggio di rivelarglieli e rimette 
a lui la decisione. Il povero Eneo se la prende col Fato, che 
lo ha cacciato in un bel guaio. Deianira e Acheloo, ognuno per 
proprio conto, sospirano e pregano perché il proprio amore sia 
ricambiato. Quando Acheloo la raggiunge, la fanciulla si mostra 
insofferente alle sue attenzioni, con grande gioia di Ercole che, 
nascosto, la osserva.  Deianira finge di non ricordare di aver ella 
stessa demandato al padre ogni decisione e se ne va, mentre 
Acheloo dà sfogo alla propria rabbia invocando  contro Eneo l’ira 
degli Dèi, qualora venga meno alla parola data.  Ercole, sempre 
nascosto, sospira di sollievo e torna a sperare. Intanto Eneo non 
sa come cavarsi d’impiccio: qualunque decisione egli prenda, 
a favore dell’uno o dell’altro pretendente - del figlio di Zeus o 
del figlio di Nettuno - si metterà comunque contro una qualche 
divinità. Il re viene raggiunto prima da Acheloo (che lo accusa 
di non aver tenuto fede alla sua promessa) e poi da Ercole (che 
gli chiede ufficialmente la mano di Deianira). I due pretendenti 
hanno un nuovo scontro, per il momento ancora verbale, ed il re 
è in grave imbarazzo. Sopraggiunge l’oggetto del contendere, 
Deianira, la quale - invitata dal padre e dai suoi aspiranti mariti 
a dire finalmente la sua - invita i due rivali a scontrarsi in un 
combattimento dal  cui esito dipenderà la propria scelta: il 
vincitore avrà in premio il suo cuore e la sua mano. Rimasta sola 
con Ercole, Deianira abbandona ogni riserbo e gli dichiara tutto 
il suo amore. Ella non ha dubbi sull’esito del combattimento e 
pregusta già il momento in cui potrà sposare Ercole.
Nel giardino della reggia, lambito da un ramo del fiume Acheloo, 
Eneo è sollevato al pensiero che la decisione non dipenda più 
da lui, ma da un combattimento ad armi pari (il figlio di Zeus vs 
il figlio di Nettuno), del quale egli non riesce a prevedere l’esito. 
Deianira si dice pronta e preparata ad entrambe le possibilità, 
ma in cuor suo parteggia per Ercole. Mentre fervono i preparativi 
per il duello, Ercole e Deianira si confermano il loro amore. Ha 
inizio il combattimento. Come ampiamente prevedibile, Acheloo 
ha la peggio. Lo sconfitto vorrebbe morire per la vergogna, ma 
non può, perché è un Dio: e quindi se ne torna, tristemente, nel 
suo fiume. Eneo, Ercole e Deianira, possono tirare un sospiro di 
sollievo ed elevare il loro più sentito ringraziamento al Fato ed 
al dio dell’Amore. 
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La Lotta d’Ercole con Acheloo 
Divertimento drammatico 
 
Music by Agostino Steffani (1654 - 1728)
Libretto by Bartolomeo Ortensio Mauro (1634 - 1725)

Theme 
The mythical setting is loosely based on a section of Ovid’s 
Metamorphoses (IX, 8-9) in which god Acheloos (son of Neptune 
and Thetis, who lives in the homonymous river in centre-West 
Greece) narrates about his terrible combat with Hercules, his 
rival in love. As opposed to the Latin source, in which the main 
focus lies in Acheloos’ incredible transformations (first into 
snake, then bull) to contrast his strong rival, in Mauro’s libretto 
for Steffani the action centres, in line with the most traditional 
Italian opera, on the love-triangle of Hercules, Acheloos and 
the beautiful Dejanira - with the interventions of Oeneus, king 
of Aetolia, father of the girl, and super partes arbiter of the duel.

Place and time of composition
Hanover, 1689 

First performance
The opera was performed in summer 1689 for the Court of 
Hanover, in presence of the English Ambassador William Dutton 
Colt. The context was that of the political strategy of Prince Ernst 
August, who was interested in acquiring the title of Grand Elector 
of the Sacred Roman Empire, and also in preparing the ground 
for his son Georg for a possible candidacy to the throne of 
England. It is not possible to say whether the performance took 
place at the Court theatre in Hanover’s Leinesschloss (opened 
only a few months before, on the 30th January with Steffani’s 
l’Henrico Leone), or whether it was staged in the summer 
residence of Herrenhausen, which already had a theatre (though 
small, it was enough to host a one-act divertimento drammatico) 
and where a new garden-theatre was being set up, surrounded 
by nature, fountains and waterfalls (ideal therefore for an opera 
which featured a river-god amongst its protagonists).

Success 
Considering the occasion of the composition, which was 
destined to the summer entertainment of the Court of Hanover, 
it is not surprising that La Lotta d’Ercole con Acheloo was 
never picked up again, that the original manuscript was lost 
and doubts have risen in the past (but clarified today) about 
the musical and dramatic paternity of the opera. Libretto and 
score were preserved thanks to four manuscript sources found 
in four different libraries (two in Germany and two in England), 
probably commissioned by Georg, son and heir to Ernst August, 
to document the intense and prestigious theatre activity of the 
Court of Hanover. The only facsimile publication we have today 

(Garland, New York 1986) was recently joined by a critical edition 
by Cinthia Pinheiro Alireti (Indiana University 2012). The staging 
at the Festival della Valle d’Itria and the project of the Accademia 
del Belcanto “Rodolfo Celletti” is the first performance in modern 
times and the world premiere in Italy.

Contemporary events (1689)
Pietro Ottoboni became Pope Alexander VIII; Pëtr Alekseevič 
Romanov became Tsar of Russia; the Grand Alliance against 
Louis XIV was formed; in England the Act of Toleration gave 
freedom of worship to Nonconformists towards the Anglican 
Church; John Locke published his Epistula de tolerantia and 
Francesco Fulvio Frugoni his Il cane di Diogene; Arcangelo 
Corelli published his collection of 12 sonate da chiesa, op. III in 
Rome; Alessandro Scarlatti’s Anacreonte tiranno was staged in 
Naples at the Teatro San Bartolomeo; Henry Purcell’s Dido and 
Aeneas was performed in Chelsea; Agostino Steffani’s Henrico 
Leone inaugurated the new theatre of the Court of Hannover.

Historical and aesthetic profile  
Ernst August’s dream was to turn the Court of Hannover into a 
high-quality centre for operatic production, at the level of Paris 
or Venice for musical excellence and stage splendour; and 
Agostino Steffani was the right man for the job. He was Italian, 
he had studied in Venice and Rome and was sensitive to French 
influences. He was also aware of German tastes after having 
lived and worked in Germany for over twenty years. To top it all 
up, he was an ecclesiastic and diplomat: in short, he was a man 
of the arts, of church, and of the world.

Characteristics
- The opera starts with a French-style Ouverture in D minor, 

divided into two sections with a refrain: the first is slower and 
more solemn, in binary tempo; the second is more dynamic 
and lively, in ternary tempo.

- The musical and dramatic structure is made up of a 
single act articulated into 21 scenes. Throughout the opera, 
nevertheless, following a typically French gusto, there are 
3 ballets (of Nymphs, courtiers, and gardeners). These 
ballets serve the purpose of dividing the opera into three 
parts, each respectively set in the surroundings, entrance, and 
gardens of the Royal Palace of Calydon. They also define the 
introduction, development and epilogue of the action.

- The orchestra is made up of a typically Baroque formation, 
with oboe, flute, I and II violin, viola, accompanied of course by 
the basso continuo. There is no choir, but a small corps de 
ballet for the dances.

- Out of the four characters on stage, two - Hercules and 
Dejanira - are sopranos and two - Acheloos and Oeneus - 
are contraltos. It is impossible to ascertain whether Steffani’s 
intentions were to have the parts performed by women or 
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castratos, opportunely dressed according to the roles.
- Steffani gives the singers the most complete par condicio, as 

they all have four arias each and at least one duet. A special 
place, nevertheless, he seems to give to Dejanira, who has 
an extra aria and the most beautiful and polished musical 
accompaniments, and sings in four duets (three with Hercules 
and one with Acheloos).

Plot

Characters
Hercules, son of Zeus and Alcmene,
Acheloos, river god, son of Neptune and Thetis,
Dejanira, princess of Calydon, daughter of
Oeneus, king of Aetolia 
 
Near Calydon, in the Aetolian woods crossed by the river 
Acheloos, appears Dejanira, the daughter of the king Oeneus. 
She is being chased by a wild beast. Hercules, on his way 
to the Royal Palace, sees her and saves her, shooing off the 
fiend which disappears into the river. Dejanira thanks him, and 
Hercules begins to woo her. The girl is initially disdainful, but 
then admits she is not unmoved by his charms. The love-scene 
is interrupted by Acheloos, god of the homonymous stream: 
he emerges from the river bed and claims his merit for having 
saved Dejanira, attracting the creature attacking her into the 
cold waters. After a few moments of tension Hercules leaves, 
convinced that he has impressed the lady. When Acheloos 
proclaims his love to Dejanira, she answers that her father 
alone can decide who shall be her spouse. Deep down, she is 
concerned about the obstacles which pose themselves between 
her and her beloved Hercules. Acheloos, left alone, exults with 
anticipation for Oeneus’ imminent consent to his nuptials: how 
could he ever refuse the son of god Neptune? Oeneus arrives 
on the scene, worried about his daughter’s prolonged absence: 
Acheloos declares to him his love for Dejanira and asks for 
her hand in marriage. Oeneus, unaware of the real feelings 
and intentions of his daughter, agrees to the union. Acheloos 
is delighted and invites the Naiads, graceful river Nymphs, to 
dance for his forthcoming wedding. But the celebrations are 
abruptly interrupted by Hercules’ arrival: at first he vents out 
his anger (against Dejanira who has fooled him; against king 
Oeneus who fell for the idea of a divine, immortal son-in-law; and 
against the entire world, which he threatens to ransack), then 
sinks into the depths of despair.
In the meantime, in the entrance to the Royal Palace, Oeneus 
triumphantly tells Dejanira that a god has asked for her hand 
in marriage. The girl tells him that there is another illustrious 
suitor and she sings his praises (he is of noble lineage, he is 
strong and valiant, he has saved her life...); but when her father 
asks her what her feelings are, the courage to reveal them fails 
her and she asks him to make the decision. Poor Oeneus is 
angry with Fate, who has put him in such a mess. Dejanira 
and Acheloo each separately sigh and pray for their love to be 
returned. When Acheloos joins her, the girl shows coldness to 
his attentions, much to the joy of Hercules who is spying on 
them. Dejanira pretends not to remember having delegated to 
her father the final decision about her wedding, and leaves. 
Acheloos is furious, and invokes the anger of the gods against 
Oeneus should he not keep his word. Hercules from his hiding 

place sighs with relief, and is filled once again with hope. In the 
meantime, Oeneus does not know how to get out of this scrape: 
whatever he does, he will anger a divinity. The king is joined 
first by Acheloos (who accuses him of not keeping his word) and 
then by Hercules (who officially asks him for Dejanira’s hand). 
The two suitors have a new skirmish, and the king is in a very 
awkward position. In comes Dejanira, who is requested by all 
three to finally make her decision. She invites Hercules and 
Acheloos to fight in a duel: the winner will have her love and 
her hand. Left alone with Hercules, Dejanira reveals her love to 
him. She has no doubt about the winner of the combat, and she 
already foresees her happiness in marrying Hercules.
    In the garden of the palace, near which a branch of the river 
Acheloos flows, Oeneus feels relieved at the thought that the 
decision no longer lies on his hands but on a duel (the son of Zeus 
vs the son of Neptune), though he cannot foresee the outcome 
of it. Dejanira declares she is ready for either possibility, but deep 
down she is hoping for the winner to be Hercules. During the 
excitement for the duel, Hercules and Dejanira confirm their love 
for each other. The duel begins, and as imaginable Acheloos 
loses. The defeated wishes to die for the embarrassment, but he 
cannot because he is a god; he dejectedly goes back to his river. 
Oeneus, Hercules and Dejanira take a sigh of relief and thank 
Fate, and the god of Love. 

Figurino di Manuel Pedretti per Ercole
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Argomento
Deianira figlia di Eneo, Re degli Etoli, fu 
per la straordinaria bellezza desiderata in 
sposa da molti. I più forti competitori furono 
Acheloo, fiume figlio dell’Oceano e di Teti 
& Alcide: la lotta decise la contesa: vinto 
Acheloo si nascose nelle proprie acque, 
e lasciò ad Alcide il pacifico possesso di 
Deianira. (Ovidio, Metamorfosi IX)

Interlocutori: Eneo, Deianira, Acheloo, 
Alcide

Scene 
Bosco rigato dal fiume Acheloo.
Atrio del Palazzo d’Eneo.
Giardino Reale con un ramo del sudetto 
fiume. Balli di Naiadi, di Cortigiani, di 
Giardinieri e giardiniere. La scena si figura 
in Calidonia, è nei suoi contorni dove si 
finge che passi il sudetto fiume Acheloo.

SCENA I
Bosco irrigato dal fiume Acheloo, Deianira 
seguita da una fiera, Alcide dalla parte 
opposta. Si figura la Corte a spasso 
per quel Bosco, nel quale arriva Alcide 
nell’andar alla Reggia.

Deianira
Numi pietà

Alcide
Non paventar

Deianira
Aita.

Alcide
Nelle mani d’Alcide é la tua vita.

(Spaventata la fiera si getta a precipizio nel 
fiume, e si perde)

Deianira
E qual propizia sorte
O di Giove immortal inclito figlio
Opportuno ti guida a tormi a morte?
Bella! Pietosi i Numi

Traggonmi a consacrar gli affetti miei
A la Divinità de tuoi bei lumi.

Aria di Alcide
Adorate
Luci belle
Deh temprate il mio martor;
Splendon men di voi le stelle,
Di voi Febo ha meno ardor.

Deianira
(Qual mi serpe nel core
Incognito velen, che mi diletta!)

Alcide
Cruda, non parli?

Deianira
(Oh Dio!)

Alcide
Forse il timore
T’ha oppressi i sensi, istupidito il labro?
Ah che la nobil fiamma,
Che per te covo in sen forse deridi;
Così chi ti dié vita ingrata uccidi.

Aria di Deianira
Se il mio seno aprir potessi
Non diresti più così:
Piangerei, se pur sapessi
Perché piangere, ó per chi.

Alcide
Dunque posso sperar?

Deianira
Che?

Alcide
Che pietosa...

Deianira
Ti sia la sorte.

Alcide
E tu?

Deianira
Al mio Destino
Et a la destra tua devo la vita.

Alcide
Cruda tu mi dileggi

Deianira
Perché?

Alcide
Perché il Destino,
La tua persecutrice
Fece ratta fuggir, e vil l’ha resa,
Perché inutil ti sia la mia difesa.

SCENA II
Acheloo, che sorge dal suo letto e li 
sudetti.

Acheloo
Alcide: del tuo Fato
Ti lagni a torto: io, che per Deianira
Nutro già lungo tempo
In mezzo à gelid’acque
Gli ardori più cocenti,
Vigilo a suoi perigli:
Quindi la Belva immane,
Che testé la seguia,
Spinsi a morir ne le mie linfe algenti.
Tu, se per sorte speri
Da la vermiglia rosa
Di quella bella guancia
Sugger un dolce miel Ape amorosa,
Lo speri in van: se Amore
Un Nume per rivale a te destina
Pria, che la rosa incontrerai la spina.

Alcide
(Che udì?)

Deianira
(Cieli che disse?)

Alcide
E qual decreto
Havvi, che siano soggetti, ò molle Amante
A i figli di Nettun quei del Tonante?

Acheloo
E tanto ardisci?

Alcide
E perché no?

La Lotta d’Ercole con Acheloo
Libretto di Bartolomeo Ortensio Mauro

Acheloo
Superbo...

Deianira
(Stelle!)

Acheloo
Si fiero orgoglio...

Deianira
(Che pena)

Acheloo
Io domaro

Alcide
Forse...

Deianira (ad Alcide)
Deh taci:

Acheloo
Ancora

Deianira
(Che tormento!) 

Acheloo
Oserai replicar?

Alcide
Et ancor soffro?

Deianira (ad Alcide)
Vanne: ti seguirò

Alcide
Parto contento

Aria di Alcide
Sento in sen un barlume di speme
Che il Core, che geme
Sanando vi va:
Fugge il duolo qual lampo, e baleno
Un guardo sereno
Gioire mi fa:
Un momento
Di contento
Pur che io possa al fin sperar
Cupido saziati, fammi penar.

SCENA III
Acheloo, e Deianira, che resta sovra 
pensiere.

Acheloo
Bella! qual fosca nube
Di quella fronte oscura il Ciel qual duolo
Intorbida quel ciglio? e qual stupore
Ti rapisce a te stessa?
Vezzosa Deianira!
Volgi, deh volgi un guardo
A chi t’adora: mira
Incenerito un Dio da tuoi bei lumi:
Dal foco tuo non vanno esenti i fiume.

Deianira
Signor! se pur è vero,
Che Amor ti bendi gli occhi
Per questa qualsi sia beltà infelice
Io libera non son.

Acheloo
Come?

Deianira
Son figlia.
A me dispor non lice
Di me stessa.

Acheloo
A chi dunque?

Deianira
Al genitore.
M’è legge il suo voler: (mi scoppia il Core)

Acheloo
Cara, tu mi consoli

Deianira
(il Ciel nol voglia)

Acheloo
Me’n vado al Re!

Deianira
(Ti precorro!)

Acheloo
La doglia
Addolcirò.

Deianira
(Forse t’inganni)

Acheloo
Intanto
In premio de sospir spero il diletto.

Deianira
(Pria mi fulmini Giove il Cor nel petto)

Aria di Deianira
Cara dolce speranza
Non ti partir dal sen:
Del timore
Ch’ho nel Core
Addolcisci il rio velen.

SCENA IV
Acheloo.

Acheloo
Mio Cor che più pretendi?
Se la bella ritrosa
I tuoi contenti al Padre suo rimette
Non v’ha più che temer: Eneo non puole
Al figlio d’Ocean negar il Sole.

Aria di Acheloo
Alma gioisci
Giubila ò Cor.
T’appresta contenti
Fra brevi momenti
Il Nume d’Amor.

SCENA V
Eneo e detto.

Aria di Eneo
Figlia cara ove t’ascondi?
Giro il Bosco, il Monte, il Piano,
Cerco, grido, piango in vano
Tu non m’odi, o non rispondi

Acheloo
O de l’Etolio scettro
Glorioso Rettor, se de la figlia
Smarrita in questa selva
T’ingombra il Regio Cor molesta cura
Ogni nube di duolo
Scaccia dal sen: Io da le zanne ultrice
Di Mostro feritor la difendei;
Tu che temor non hai
Se a la salvezza sua vegliano i Dei.

Eneo
E qual benigna stella
Della Madre de fiumi inclita prole
La tua destra immortale
Presta a la figlia mia?
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Acheloo
Re fortunato
Genero un Nume hoggi t’appresta il Fatto.

Eneo
Come? 

Acheloo
Per Deianira
Ho acceso il Cor.

Eneo 
(Che ascolto?)

Acheloo
Se del nome di Padre
Il pondo può dar tregua a miei tormenti
A te, a sudditi, al Regno
Tributerommi in liquefatti argenti.

Eneo
Signor, gioia improvisa
Mi lega il Cor: di Calidonia intanto
Piacciati d’onorar le Regie soglie
Io colà volgo il piede
A dispor Deianira a le tue voglie.

Acheloo
Già mi brilla il Cor nel petto
Per la Speme di goder;

Eneo
Io gioisco al tuo diletto,
E risento il tuo piacer.

Acheloo
Voi del Mar 

A due [Acheloo ed Eneo] 
eterni Dei

Eneo
Voi del Ciel 

A due [Acheloo ed Eneo] 
Eterni Dei
Secondate pietosi i voti miei.

SCENA VI 
Acheloo.

Acheloo
Su decoro de fonti
Vaghe cerulee Ninfe
A festeggiar de vostro Nume Amante
Il giubilo, e’l contento,
Sorgete omai sorgete
Dal cupo sen de liquidi Cristalli
Et il vezzoso piè snodate à i balli.

(Sorge dal fiume un Coro di Naiadi)

Aria di Ballo [Acheloo]
Ferma Costanza
Renda forte un Core
Nel dolore
Poiché da gli amanti
Suol essiger solo pianti
In tributo il Dio bambin.
Ma un raggio di speranza
Muta Scena
Ad ogni pena
Cangia faccia a rio Destin;
Con la Speme de contenti
La memoria de tormenti
Si dilegua, e passa al fin.

(Segue il Ballo delle Naiadi)

SCENA VII
Alcide, arriva su’l fine del Ballo.

Alcide
Qual giubilo improviso
Le Naiadi lascive invita dal Ballo?
Forse di Deianira il mio rivale
Solenniza il possesso?
Oh Dio, sento nel seno
Serper certo letifero veleno
Che mi toglie a me stesso.
(Rivolto alle Ninfe)
Ma voi del mio timore
Odiosissimi oggetti a che qui state?
Fuggite
Sparite
Volate
E nel gorgo più vil precipitate.
(Le caccia a furia del fiume)
Prodigiosa caterva
Di confusi pensieri
M’offusca la Ragione. Ah Deianira?
Deianira crudele!
Un principio di speme
Forse porgesti al core
Per che fosse più acerbo il mio dolore;
Acheloo fortunato!
Forse perché immortale
Ti fe nascer la sorte, ad onta mia
In braccio del mio ben ti porta il Fato.
Ma tu Rege Superbo,
Tu sol de l’ira mia
Scopo sarai; d’Alcide
Non ti cal; ben m’avveggio
Che il titolo di Nume
T’abbagliò, ti confuse; e che ti fece
Tumida ambizione
Precipitar la figlia in grembo a un fiume;
Questo il mio duol, questo il mio sdegno
aggrava,

Ma forse non rifletti
Al tremendo poter di questa Clava.

Aria di Alcide
La Cerasta più terribile
Crudo Aletto in sen m’avventa,
Novo Mostro atroce orribile
Giuno infausta mi presenta
Sconvolgasi la terra
Cada il monte
Secchi il fonte
Fuoco, guerra
Da per tutto porterò!
Ma! che pro? Dura Sorte!
Pria darà Deianira a me la morte.

SCENA VIII
Deianira, atrio del Palazzo d’Eneo.

Deianira
Chi dipinse Cupido
Armato di saetta, e fiamma ardente
Hebbe ragion: men lieve, e men pungente
Di lui, giunge lo stral; ne accesa face
Havvi, che sia più presta, e più vorace.
Alcide! Oh Dio! Qual forza
Occulta, e repentina
Mi t’imprime nel Core?
Ah! tardi me n’avveggio, è il Dio d’Amore
Amor! tu che pietoso
Traesti il bel, che adoro a darmi aita,
Fa, ch’io’l riveggia almeno, e possa dirgli
Crudo! Mi traffiggesti
Del tuo fulgido sguardo al primo lampo
Accorrendo al mio scampo
Credesti d’armi vita, e m’uccidesti;
Così quanto ha la sorte
Di pietoso, e crudele ha in te raccolto,
Se quel, che dié la destra i lumi han tolto.

Aria di Deianira
Troppo è dura lontananza
Ad un Cor, che vive in pene,
Deh ritorna o caro bene
A dar vita a la speranza
Che già langue senza te;
Vieni caro riedi à me.

SCENA IX
Eneo, e detta.

Eneo 
Figlia!

Deianira 
Mio genitor!

A Due [Deianira e Eneo]
Pur ti riveggio!

Eneo 
Ti stringo al sen.

Deianira 
T’abbraccio.

Eneo
Amata prole
Donna più fortunata
Di te già mai non può veder il Sole.

Deianira
Qual cumulo di gioie
Per farmi tale il Cielo hoggi m’aduna?

Eneo
Per sposo un Dio. Che più può dar 
Fortuna?

Deianira
(Ciel ch’ascolto?)

Eneo
Che dici.

Deianira
(Ei d’Acheloo favella)

Eneo
E non rispondi?

Deianira
Qual de superbi Numi
Non indegna mi crede
Delle sue nozze?

Eneo
Il nostro Re de fiumi.

Deianira
Signor! un gran rivale
Gli presenta la sorte.

Eneo
E chi?

Deianira
Di Giove il figlio Alcide il forte.

Eneo
Hercole qui?

Deianira
Come? Nol sai?

Eneo
Nol viddi.

Deianira
Ei da l’orride zanne
De la belva feroce
Che m’assali mi liberò.

Eneo
Ma come?
Non fu Acheloo che ti difese?

Deianira
Alcide
Viddi, non altri.

Eneo
Oh Dei!
Navigan fra due scogli i pensier miei.
Alcide ti parlò?

Deianira
Sì.

Eneo
Che ti disse?

Deianira
Che m’adora.

Eneo
Tu, l’ami?

Deianira
I tuoi voleri
Fanno gli affetti miei.

Eneo
Non ti tradir

Deianira
(Cieli soccorso!) Sire
Tu lo sposo dicesti,
Io’l rival ti scoprii:
Più non so dir.

Eneo
Non più: pietosi Dei
Liberate da i Scogli i pensier miei.

Aria di Eneo
Ov’e il filo d’Arianna
Per sortir dal laberinto,
Giusto Ciel ove m’ha spinto
Fato rio, sorte tiranna.

SCENA X
Acheloo, Deianira e Alcide, che sovra 
giunge in disparte.

A Due [Deianira e Acheloo]
(Uno non vede l’altro)
Aita Fortuna
Consolami tu.
Se l’Idol, che adoro
Gradisce i sospiri
Son cari i martiri
Non bramo di più

Alcide
(Ecco gli amanti) 

Acheloo
Cara!

Alcide
(Mi celarò)

Acheloo
Ritrosa
Pur anche sei?

Deianira
(Che deggio dir?)

Alcide
(Che sofferenza!)

Acheloo
Muta
Pur ti ritrovo?

Deianira
(Oh Dei!)

Acheloo
Del martir ch’io risento
Non ti muovi a pietà?

Alcide
(Dunque non l’ama)

Deianira
(Che noia!)

Alcide
(Che piacer!)

Acheloo
Oh che tormento!
A’un Nume, che t’adora
Nieghi mercede?
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Alcide
(Io mi consolo)

Acheloo
Parla
Apri quel vago labro.

Deianira
E che ho da dire?
Tutto dissi poc’anzi.

Acheloo
(Che fierezza!)

Alcide
(Che gioia!)

Deianira
(Oh! che martire!)

Acheloo
Dunque del genitore
Ti rapporti a i voleri:
Questo non è ciò, che dicesti tu?

Deianira
Ci pensarò; non me’l ricordo più.

SCENA XI
Acheloo, Alcide, in disparte.

Aria di Acheloo
Che si fa,
Vilipesa Deità?
Di mortale
Vile, e frale
Sarai scherno,
Ne l’Inferno
S’aprirà?

Acheloo
Come? Giove nel Cielo
Non ha più fulmini?

Alcide
(Ei di te ride)

Acheloo
Pluto
Non ha più Cerberi?

Alcide
(A te non pensa)

Acheloo
Il gran Padre Nettuno
Nel cupo sen di Teti
ò non ode, ò non cura i miei lamenti?

Alcide
(Mi diluvia su’l cor Giove i contenti)

Acheloo
Stolto Eneo! La tua fede
Mi può mancar; ma vendicar l’oltraggio
Saprò più che non credi; e se non curi
Di risanar il duolo che m’accora
(parte)
Assorbirò ciò che irrigai sin ora.

Alcide 
Ti ringrazio Destin: vedo risorta
La Speme che nel seno era già morta.

Aria di Alcide
Spera goder
Amante Core
Non è più Amore
Per te sever.
Sgombra le nubi del sospetto
Speme serena del diletto
E del piacer.
Dolce penar
Per un bel viso
Che il Paradiso
Poi sa donar.
Puote un momento di gioire
Secoli interi di martire
Ristorar.

SCENA XII
Eneo.

Eneo
Eterno Re de Numi
Tu che da l’alta sfera
Del Mondo le vicende
De Mortali le preci
Vedi non visto, e non udito senti
Volgi benigno un guardo a questa Corte
E ne reggi la sorte.
Deh! se pietoso mai
Prestasti a un Re dolente
La mano onnipotente
A me togli la pena
De la necessità d’haver nemico
Il figliolo di Teti, o quel d’Alcmena.

Aria di Eneo
Giusto Cielo che sarà?
Spero, e temo in un momento;
Il mio bene, il mio tormento
De la sorte in mano sta.

SCENA XIII
Acheloo, Eneo, Alcide.

Acheloo
Eneo! Mi deludesti. 

Eneo
Io?

Acheloo 
Sì.

Eneo
Come?

Acheloo 
La speme
Che mi desti fu vana.

Eneo 
E che promisi?

Acheloo 
Dispor la figlia a le mie voglie

Eneo
Il feci.
Ma giusto troverai
Che non sian le mie voci
Decreti, ma Consigli:
Non da impero il Destin su’l Cor de Figli.

Alcide 
Signor

Acheloo
(Ecco il rival)

Alcide 
T’inchina Alcide.

Eneo
Illustre Eroe! qual stella
Qui ti guidò?

Acheloo
(La gelosia m’uccide.)

Alcide
Le gemelle, che in fronte
Pose prodigo il Cielo a Deianira;
Quindi se tu nol sdegni
Il cor d’Alcide a le sue nozze aspira.

Acheloo 
E dirassi che un Dio
Soffra rivalità d’un vil mortale?

Alcide
Di Giove un Figlio, un fiumicel ben vale.

Acheloo 
(Che orgoglio!)

Eneo
(Che passion!) 

Alcide
(Che toleranza!)

Acheloo 
Se più nulla t’avvanza
Che vantar i natali, io ti consiglio
Cercar di nobiltà più belle prove
Tu sei figlio d’Alcmena
Onde ò nato di furto, ò non di Giove.

Alcide 
Come?

Eneo 
Cessino l’onte

Alcide
E troppo ardire 

Eneo
(Oh Dei!)

Alcide 
Nol soffrirò!

SCENA XIV
Deianira, e detti.

Deianira
Finiscan l’ire
Se per me si contende

Eneo
Giunge opportuna

Deianira 
E d’uopo
Ch’io la lite decida

Acheloo
Son contento.

Alcide
M’acqueto.

A Due [Acheloo e Alcide]
Amor m’arrida.

Deianira
Tu figlio d’Ocean, tu del Tonante
Mi pretendete in sposa;

La scelta è perigliosa
Ma v’ha rimedio; sia
Da una lotta deciso il vostro Amore,
E questo Cor sia premio al vincitore.
Così ugual è la speme, il periglio
(Giove dal Ciel assisterà suo figlio)

A Due [Alcide e Acheloo]
Siasi.

Acheloo 
Caro cimento
Io da te spero il fin d’ogni tormento

Eneo
Grazie a le stelle; ho in seno il Cor 
contento.

SCENA XV
Deianira, Alcide.

Alcide
Bella: posso dir mia.

Deianira
Lo voglia il Cielo.

Alcide
Il Cielo
Quanto ha di forte il Mondo, e la Natura
Nel mio braccio ha raccolto

Deianira
E forte assai s’egli pareggia il volto.

Alcide 
Dunque m’ami.

Deianira 
T’adoro.

Alcide
E crederlo dovrò?

Deianira 
Chiedilo a gli occhi
E se a gli occhi non credi aprimi’l petto.

Alcide
Non più: moro di gioia.

Deianira 
Io di diletto.

A Due [Deianira e Alcide]
Soavissime Catene
Su legate l’alma, e’l Cor.
Pur che in grembo al caro bene
Mi conduca il Dio d’Amor

SCENA XVI
Deianira.

Deianira
Turbe fedeli voi,
Già, che nel mar d’Amore
Mi promette il Destino
Alla nave del Cor sicuro il porto
Precorrete co i balli il mio conforto.

Aria del Ballo di Deianira
Volate pur sinceri
Miei pensieri al Ciel di Venere
E tributate in Cenere
Questo Cor
Al Dio d’Amor.
Già ratto svanisce
Da questo seno
Ogni aspro duol,
Così più bel sereno
Doppo le nubi porta il Sol.

A Due [Deianira e Alcide]
A un lampo de contenti
I tormenti a vol se’n fuggono
Et i piacer distruggono
Ciò che il Ciel
Dié di crudel.
Già lieta gioisce
Ne pensa l’Alma
Più a penar
Così più bella calma
Doppo li flutti mostra il Mar.

(Segue il Ballo di Cortigiani)

SCENA XVII
Giardino reale con un ramo del fiume
Acheloo. Eneo.

Eneo
Furno benigni i vostri influssi ò stelle.
Voi di Sisifo il Sasso
Mi levaste dal Core: humanamente
Preveder non potea tale accidente,
Già tra Scilla, e Cariddi
Ondeggiava il pensier: son d’ugual pondo
Gli odi di Giove, e di Nettuno al Mondo.

Aria di Eneo
L’Universo è un vasto Mar;
Nave lacera è la vita
Sempre esposta a infausti venti;
Se il Destino non l’aita
Son le Sirti sì frequenti
Che non può che naufragar.
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SCENA XVIII
Deianira, e detto.

Deianira 
Signor.

Eneo
Figlia.

Deianira 
Contento
Ora mi sembri

Eneo
E lieta
Ora par che tu sia

Deianira 
Spero veder finir la pena mia

Eneo 
Intendo: ma se il Fato
Vuol, che soccomba Alcide?

Deianira 
Patienza havrò (maledirò la sorte)

Eneo
E sarai d’Acheloo.

Deianira
(Pria de la morte)

Eneo
Tu qui m’attendi: io vado
In traccia de gli Eroi
Che qui combatteran la lor ragione
Quest’il Campo sarà de la tenzone.

Deianira
Vanne, e riedi felici
Resto Clizia fedele
Se veder il mio sol sperar mi lice.

Aria di Deianira
Idol mio dove t’aggiri?
Vola rapido al mio sen.
Se non odi i miei lamenti:
Se non tempri i miei tormenti.
Geme il Cor l’Alma vien men.

(Su’l fin de l’Aria viene Alcide)

SCENA XIX
Alcide, Deianira.

Alcide
Eccomi.

Deianira
Caro.

Alcide
Cara

Deianira
Chi da te mi disgiunge
Mi disgiunge da l’Alma

Alcide 
Chi da te mi divide
Mi divide dal Core

Deianira
ò soave Cupido!

Alcide
ò dolce Amore!

Deianira
Oh Dio! quanto t’adoro!

Alcide
Io mi struggo.

Deianira 
Io mi moro. 

Alcide
Sorbirò da qual seno il puro latte

Deianira
Succhierò da quei lumi un dolce Ardore

Alcide
ò soave Cupido!

Deianira
ò dolce Amore
Senti come il Cor mio
Porge le preci al pargoletto Dio

Aria di Deianira
Faretrato
Dio bendato
Più non tarda a consolarmi.
Se qual rapida saetta
Fosti presto ad impiagarmi
Qual per me fatal disdetta
Ti fa pigro al risanarmi?

Alcide
Odi come simile
Al tuo bel Cor il mio serba lo stile.

Aria di Alcide 
ò di Gnido
Dio Cupido
Porgi vita a questo seno
Se qual rapido torrente
Tu v’entrasti col veleno
Qual ti fa stella inclemente
Col ristor veloce meno

SCENA XX
Acheloo, Eneo, e detti.

Eneo
Forti Campioni, Invitti Eroi, se siete
Preparati al cimento
Eccovi un vago campo
Tempestato di fiori: io ve’l presento.

Acheloo
Fortunato momento

Alcide
Hora beata

Acheloo
Pure arrivasti

Alcide
Pur sei qui

Deianira
(Discenda
Giove dal Cielo, e’l figlio suo difenda)

Acheloo
Che più si tarda?

Alcide
E che s’aspetta?

Acheloo
Cara
Gli occhi con cui mi bei
Delle vittorie mie saran trofei

Alcide
Un fiume sei; perciò presto ti gonfi
Ma prepari i trofei pria, che trionfi

Acheloo
Tra un Nume, et un mortale
Non bilancia la sorte

Alcide
La sorte mia sta nel mio braccio forte.

(Segue la lotta al suono di Sinfonia)

Alcide
Cedi

Deianira
(Gioisci ò Cor)

Acheloo
Nemiche Stelle
Pari il rossor al mio dolor m’uccide

Alcide
Non ti lagnar

Acheloo 
Perché?

Alcide
T’ha vinto Alcide.

Eneo
Fausto Destin T’arride

Deianira 
Benigno Ciel M’arride

Aria di Acheloo 
Cedo vinto, e mi nascondo
Nel mio letto in un baleno;
M’abbandono al proprio pondo,
Che mi porti al Padre in Seno
Là sepolto gemerò
Pianti eterni verserò;

Acheloo
Se perché duri sempre il mio martire
Mi diede il Fato il non poter morire.

(Si precipita nell’Acqua)

SCENA ULTIMA
Eneo, Alcide, Deianira.

Alcide
Bella! sei mia. 

Deianira
Grazie al Destin.

Eneo 
Gioite
Felicissime Amanti
Il fin de vostri pianti
V’appresta il Fato. Io qui vi lascio; e vado
Ad ordinar per gl’Imenei felici
Le Feste, e i giochi: Intanto
Questi pochi Vassalli
Precorreran la gioia mia co i balli.

Deianira 
Biondo Dio più bel già mai
I tuoi rai
Por torno il dì.
Di sereno
Che in un baleno
Fe che ogni duolo da me sparì.

Alcide 
Dio d’Amor mai più diletto
Ad un petto
Sapesti dar,
Lieta l’Alma
Già vive in calma
Ne sa contenta che più bramar.

(Segue il Ballo di Giardinieri)
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oPerA in giArdino

Orfeo Riccardo Angelo Strano
Euridice Lucia Conte
Amore Tal Ganor

Coro dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”
Ester Facchini, Leslie Visco, soprani
Angela Giovio,  Aurelio Schiavoni, alti
Francesco Castoro, Fabio Perillo, tenori
Rocco Cavalluzzi, Davide Giangregorio, bassi

Maestro concertatore al cembalo e direttore d’orchestra Antonio Greco

Mise-en-space Juliette Deschamps
con il contributo di Vanessa Sannino

Ensemble barocco dell’Orchestra Internazionale d’Italia

1 agosto 2014
Martina Franca - Teatro all’aperto del Relais Villa San Martino

Azione teatrale per musica (Ed. Vienna, 1762)
Libretto di Ranieri de’ Calzabigi
Edizioni Bärenreiter 
Rappresentante per l’Italia Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali, Milano

Christoph Willibald Gluck

Orfeo ed
Euridice

Orfeo ed Euridice, Francesca Cosanti (2009)
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Gioachino Rossini

Il barbiere di Siviglia
Sinfonia
“Largo al factotum”
“Se il mio nome saper voi bramate”
“Una voce poco fa”
“Dunque io son, tu non m’inganni?”
“A un dottor della mia sorte”
“...Zitti, zitti, piano, piano!”

La scala di seta
Sinfonia
“Sì che unito a cara sposa”

Tancredi 
“Oh Dio! Crudel!... Ah! segnar invano io tento”

La Cenerentola
“Sia qualunque delle figlie”
“Nacqui all’affanno e al pianto”

Semiramide
Sinfonia

Giuseppina Bridelli, mezzosoprano
Mert Süngü, tenore
Pavol Kuban, baritono
Domenico Colaianni, basso baritono

Solisti dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”:
Carolina Lippo, soprano
Francesco Castoro, tenore
Giorgio Celenza, baritono
Davide Giangregorio, basso baritono

Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore Fabio Luisi

19 luglio 2014
Martina Franca - Palazzo Ducale

Concerto 
di Belcanto

Premio Rodolfo Celletti 2014
al Maestro ALBERTO ZEDDA

Orfeo ed Euridice
ovvero la Natura della Musica

di Rino Carrieri

In principio c’era l’albero. Un grande cedro del Libano che 
troneggiava al centro del cortile di Palazzo Ducale. Un albero 
e un cortile non tanto autentici, in verità. Il Palazzo non fu mai 
completato dai Duchi Caracciolo che lo avrebbero voluto sul 
modello delle residenze principesche tanto di moda in Italia 
e in Europa fra diciassettesimo e diciannovesimo secolo, con 
un lato aperto sul più classico dei giardini all’italiana all’inizio 
dell’area che poi sarebbe diventata la Valle d’Itria. Ma dall’idea 
passarono secoli e la conquista degli spazi all’esterno delle 
antiche mura fece sorgere un nuovo quartiere dove il Duca 
aveva probabilmente immaginato aiuole e terrazze verdi e 
barocche. Tanto che, negli anni ’60 del secolo scorso, si pensò 
bene di completarlo, il Palazzo, con la costruzione del quarto 
lato imitativo di quelli storici, occupato per decenni da uffici, 
soprattutto giudiziari. Un po’ come mettere le braccia alla Venere 
di Milo, pensò qualcuno all’epoca. Dell’antico progetto ducale un 
cedro piazzato fuori contesto rammentava l’immagine botanica 
dal centro dell’assolata spianata del cortile.
Intorno a quell’albero, su disegno dell’ingegnere comunale, 
fu descritto un palco a semicerchio con un fondale dipinto 
che dev’essere ancora da qualche parte nell’arcipelago dei 
magazzini del Festival e, alle 21.15 del 27 agosto 1975, una 
vita fa, il Maestro Alberto Zedda diede l’attacco alle prime note 
della sinfonia della versione parigina dell’Orphée et Eurydice 
di Gluck, il grande riformatore del melodramma settecentesco. 
Nessuno dei presenti in sala, sicuramente, immaginava che 

quel grande direttore e filologo stava accendendo la scintilla 
di un’autentica rivoluzione, altro che riforma, nella storia dei 
festival musicali italiani ed europei, lanciando da Martina Franca 
prima, con la riscoperta dell’autenticità del belcanto italiano e 
da Pesaro poi, con la fondazione nel 1980 del grande festival 
dedicato a Rossini, la sfida alla pigrizia, ai ritardi culturali, alla 
mancanza di immaginazione della vita musicale di quei tempi. 
E però il mito di Orfeo, da sempre, rappresenta il potere della 
Musica, non per caso rappresentando, quasi periodicamente, il 
punto di partenza e ripartenza della storia del teatro musicale. 
Un potere che agisce e che trasforma la natura e la storia, che, 
dopo Orfeo, non può più essere la stessa, anche in quel cortile 
barocco sottoposto a lifting nel cuore della Puglia. 
L’albero scomparve in una notte e la Musica affermò ancora una 
volta la sua supremazia, trovando nello spazio liberato l’acustica 
ideale per centinaia di testi cui ridare splendore, per una miriade 
di artisti da rivelare al mondo.
Nel suo quarantennale, il Festival della Valle d’Itria ritorna ad 
Orfeo ed Euridice, questa volta nella prima versione, quella 
viennese del 1762, dopo averlo perfino celebrato con il pastiche 
napoletano per mani di Johann Christian Bach del 1774, per 
concludere un percorso e inaugurare una nuova avventura, 
quella dell’Opera in giardino, che rinnova quel contatto magico 
fra il potere della Musica e la bellezza della Natura, rispetto alla 
quale, kantianamente, l’Arte rivendica la sua autonomia.

Orfeo ed Euridice, Francesca Cosanti (2009)

NEL DECENNALE DELLA SCOMPARSA DI RODOLFO CELLETTI
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Alberto Zedda,
maestro di belcanto

di Giovanni Vitali

Chi è Alberto Zedda? È la domanda che mi ronza in testa da 
quando Alberto Triola mi ha chiesto di tracciare questo breve 
ritratto in occasione della consegna del “Premio Rodolfo 
Celletti 2014” e alla quale cerco di dare una risposta. Un 
direttore d’orchestra è stata la prima definizione che mi è 
venuta in mente, pensando alla sua ormai quasi sessantennale 
carriera sul podio, lanciata nel 1957 con la vittoria al Concorso 
internazionale della RAI. In questa veste, Zedda si è fatto 
apprezzare in tutti i più grandi teatri del mondo. L’espressione 
non appartiene all’altisonante retorica da curriculum, ma è la 
realtà dei fatti: Europa, Russia, Israele, Cina, Giappone, non 
c’è teatro del globo in cui egli non si sia esibito in un repertorio 
vastissimo. Infatti i suoi interessi musicali, tanto per rimanere 
nel campo dell’opera e ignorare l’attività sinfonica, praticata ma 
in maniera più episodica, non si limitano al grande repertorio 
italiano dell’Ottocento, da Donizetti a Verdi, ma si spingono 
indietro fino a Monteverdi, per poi ampliarsi a tutto il Settecento, 
a Mozart ovviamente, ma anche al melodramma neoclassico 
di Spontini e di Bellini. E poi Rossini, il compositore al quale 
Zedda ha consacrato la sua vita e che interpreta facendone 
emergere tutte le peculiarità, sia nel genere buffo che in quello 
serio. Come ha osservato Reto Müller nel discorso in occasione 
della sua nomina a Presidente Onorario della Deutsche Rossini 
Gesellschaft, “egli mi è sembrato sempre come un cocchiere 
alla guida di una pariglia di razza, ora tirando, ora allentando 
le redini in una perfetta corsa, mantenendo l’equilibrio tra la 
successione delle diverse tensioni”.
A questo proposito ricordo una tormentata produzione della 
Scala di seta al Rossini Opera Festival di Pesaro. Il direttore, un 
apprezzato specialista del repertorio barocco ma alla sua prima 
esperienza rossiniana, era stato “protestato” dall’orchestra dopo 
la prova antegenerale. Incidenti che capitano nel mondo del 
teatro d’opera e che spesso trovano soluzione nel diplomatico 
compromesso della reciproca sopportazione nel breve periodo 
delle recite. In quel caso, però, la situazione era particolarmente 
compromessa e al Maestro fu amichevolmente consigliato di 
rinunciare all’impegno. Cosa che fece con grande sollievo di tutti, 
ma aprendo il problema della successione: chi avrebbe avuto 
il coraggio di dirigere La scala di seta avendo a disposizione 
soltanto la prova generale? Zedda, Direttore artistico del ROF, si 
assunse quell’onere e salì sul podio. Le parole che risuonarono 
nell’Auditorium Pedrotti prima dell’inizio della generale furono 
le seguenti: “Signori, vi ringrazio per la collaborazione che mi 
offrirete. Faremo quello che potremo”. Ebbene: senza una 
sola osservazione, soltanto con il gesto delle mani e la mimica 
del volto, con la perfetta conoscenza della partitura e la totale 
consapevolezza stilistica, Zedda “trasformò” la concertazione 
di quella Scala di seta, nata fiacca e senza anima, staccando 
tempi vertiginosi che trascinarono buca e palcoscenico in 
un’interpretazione tra le più entusiasmanti che io ricordi della 

meravigliosa farsa. In circostanze d’assoluta emergenza, egli 
faceva rivivere lo spirito più autentico della musica di Rossini.
Quanto sia enorme il suo amore per questo compositore, Zedda 
lo ha dimostrato anche la scorsa estate sempre a Pesaro, 
quando, contro il parere dei medici, ha voluto in tutti i modi 
portare a termine l’esecuzione della Donna del lago, dopo 
essere stato colto da un malore a causa del caldo insopportabile. 
Inutile negarlo, la preoccupazione per le sue condizioni di salute 
era alta e in molti temevamo che la serata si sarebbe conclusa 
con l’interruzione dell’opera. Quando l’ottantaseienne Maestro è 
tornato pimpantissimo sul podio, l’unica differenza che si notava 
era che non portava più la giacca del frac, mancanza della quale 
si è scusato educatamente con il pubblico. Ma il suo profondo 
rapporto con il musicista pesarese Zedda ce lo ha raccontato 
compiutamente nelle pagine del suo recente libro Divagazioni 
rossiniane. Già, perché egli è anche uno scrittore, competente 
ma non accademico nella stesura di un saggio, arguto nel 
racconto dei tanti episodi teatrali che lo hanno visto protagonista.
Torniamo alla domanda iniziale: chi è Alberto Zedda? Un 
musicologo, ovviamente. Senza la sua revisione sull’autografo 
del Barbiere di Siviglia, prima tappa verso l’edizione critica, 
nata dalla curiosità di correggere i tanti errori contenuti nei 
materiali a stampa pubblicati da Ricordi, la Rossini-renaissance 
avrebbe avuto probabilmente altri sviluppi. Dopo quella prima, 
storica impresa, portata alla verifica del palcoscenico e della 
discografia da Claudio Abbado, Zedda si è occupato di altri titoli 
fondamentali del catalogo rossiniano: La Cenerentola, La gazza 
ladra e, insieme a Philip Gossett, Semiramide. La sua attività 
di musicologo si misura quotidianamente con la realtà teatrale, 
ed è questa la strada migliore per far vivere degli studi che 
altrimenti sarebbero destinati a rimanere sulla carta, pura teoria 
anziché utile pratica. Quanti cantanti hanno sui loro spartiti le 
cadenze e le variazioni che ancora oggi il Maestro scrive in 
quantità impressionante? Quanti giovani artisti si sono accostati 
al belcanto grazie a lui?
Ed eccoci di fronte ad un’altra importantissima attività di Zedda: 
l’insegnamento. Non è un caso che il suo saggio sul numero 
unico della venticinquesima edizione del ROF si intitoli Storie 
di Accademie. Cercare nuove voci e formarle da un punto di 
vista tecnico, stilistico e professionale per assicurare alla grande 
tradizione dell’opera lirica una continuità generazionale: questo 
egli ha fatto per decenni, con caparbia e granitica determinazione, 
a Martina Franca, a Pesaro, a Milano, a Wildbad, a Valencia. 
Alcune esperienze si sono rivelate estremamente positive, altre 
meno, ma Zedda non si è mai lasciato abbattere da quest’ultime, 
anzi, ne ha tratto nuova energia. La sua attività didattica 
prosegue a ritmi forsennati, le sue lezioni sono seguitissime e 
vivacissime. Leggendarie le sfuriate che si abbattono su alcuni 
allievi colpevoli di disattenzioni o leggerezze non tanto nei suoi 
confronti, quanto della musica. Il malcapitato o la malcapitata 

di turno che hanno la sfortuna di incappare in uno di questi 
incidenti, si rendono presto conto che il quarto d’ora successivo 
sarà fra i peggiori della loro vita. Salvo poi stupirsi dalla 
rapidità con cui tutto viene dimenticato, come se non fosse mai 
accaduto, magari sentendosi dire perfino “Bravi!”. Alberto è fatto 
così: di improvvisi furori e di altrettanto improvvise tenerezze. 
Sa quando richiamare all’ordine i suoi allievi e quando gratificarli 
con un incoraggiamento.
Apro una breve parentesi personale che riguarda la nostra 
conoscenza, ormai ultradecennale. Non oso chiamarla amicizia: 
in fin dei conti ci frequentiamo poco, soltanto nei giorni estivi 
del ROF. Eppure, nell’ambito della mia vita, lo considero un 
rapporto sincero, aperto, leale. Lui conosce l’ammirazione, 
la stima e l’apprezzamento che nutro nei confronti della sua 
persona e del suo lavoro, e sa anche che qualche volta non 
sono completamente d’accordo su tutte le sue scelte artistiche. 
Questo non ci impedisce di parlare, di discutere e di confrontarci 
in maniera sempre positiva e costruttiva. Ci unisce l’amore per 
l’opera e per Rossini in particolare. Sono sentimenti forti, belli 
da condividere.
Last but not least, Zedda è anche, come si dice oggi con 
un’espressione forse non felicissima, un operatore culturale. 
Direttore artistico di importantissimi teatri come la Scala o il Carlo 
Felice di Genova, è stato instancabile fondatore e animatore 
di grandi festival come quello della Valle d’Itria e il ROF. I suoi 
programmi si sono sempre contraddistinti per l’originalità dei titoli 
e la costante ricerca di nuovi direttori, cantanti e registi. Martina 
Franca, in particolare, è stato un laboratorio fondamentale per 
la Belcanto-renaissance, ovvero la riproposta di tutta una serie 
di opere legate a quell’estetica e, soprattutto, il recupero di una 
prassi esecutiva vocale fondata sulla corrispondenza tra il canto 
di coloratura e l’espressione drammatica. Nella realizzazione 
di questo ambizioso progetto, Zedda trovò in Rodolfo Celletti il 
collaboratore ideale e la complicità dialettica che si sviluppò tra i 
due portò a risultati che ancora oggi vengono citati come modello 
di riferimento. La rivelazione, ad esempio, di primedonne come 
Luciana Serra, Mariella Devia o Martine Dupuy, soltanto per 
citare i nomi più eclatanti, impegnate in parti di mirabolante 
virtuosismo che esaltavano le loro doti naturali e tecniche.
Il 27 agosto 1975 il Maestro aveva inaugurato la prima edizione 
del Festival con l’edizione francese dell’Orfeo ed Euridice di 
Gluck, ma fu con l’arrivo di Celletti alla Direzione artistica, nel 
1980, che vennero concepite e portate a termine le imprese più 
importanti: I Capuleti e i Montecchi di Bellini, il Fra Diavolo di 
Auber, Il barbiere di Siviglia di Rossini messo a confronto con 
quello di Paisiello, la Marta di von Flotow (l’opera di cui tutti 
conoscono solo “M’apparì” perché la cantano i tenori famosi), 
l’Adelaide di Borgogna di Rossini, la versione di Parigi dei 
Puritani, l’integrale della Semiramide con le sue oltre quattro 
ore di musica, Il pirata di Bellini, e, infine, la monumentale 
Incoronazione di Poppea di Monteverdi, cinque ore di musica. 
Anche in questo caso mi piace citare un ricordo personale, 
legato alla scoperta di un’opera per me divertentissima come il 
già citato Fra Diavolo, che ascoltai per la prima volta ormai oltre 
trent’anni or sono, in diretta radiofonica dal Cortile del Palazzo 
Ducale. Zedda la dirigeva con una verve spumeggiante, avendo 
a disposizione un cast di cantanti strepitosi, tutti perfetti nelle 
loro parti: la Serra, Raffanti, Bertolo, la Dupuy, Portella. E i 
magnifici Di Credico e Kalabakos nei panni di Beppo e Giacomo, 
che nel film di Hal Roach e Charley Rogers erano Stanlio e Ollio. 

I CD della Fonit Cetra mi consentono tutt’ora di tornare con la 
memoria a quella bellissima serata di tanti anni fa.
Da non dimenticare, infine, che Alberto Zedda è stato coinvolto in 
due delle più importanti riscoperte musicali del Novecento: i ritorni 
sulle scene, dopo più di un secolo di oblìo, del Viaggio a Reims e 
del finale tragico del Tancredi, ovvero l’alfa e l’omega del belcanto 
rossiniano. Il primo: una cantata scenica dalla drammaturgia 
praticamente inesistente ma esaltante successione di arie, duetti 
e concertati di uno sfrenato virtuosismo vocale fatto di roulades, 
trilli e gorgheggi, spesso intrecciati ai seducenti arabeschi delle 
prime parti soliste dell’orchestra. Il secondo: un metafisico 
ritorno alle origini del melodramma, al “recitar cantando” della 
Camerata de’ Bardi, alla parola declamata di Monteverdi. È il 
cerchio che si chiude. Il belcanto inizia con Caccini e trova il 
suo massimo compimento con Rossini, così sosteneva Rodolfo 
Celletti. Giusto quindi che il Premio intitolato al suo nome e 
dedicato al primato nell’affermazione di quell’estetica vada, in 
occasione della quarantesima edizione del Festival della Valle 
d’Itria, al Maestro Zedda, che da quasi sessant’anni si dedica, 
con passione e dedizione, al “cantar che nell’anima si sente”.
In conclusione, chi è dunque Alberto Zedda? Rispondo alla 
domanda dicendo: un grande uomo di cultura, ancora talmente 
innamorato della musica da farne una primaria ragione di vita. 
Non è scontato, quando si è in carriera da così lungo tempo. 
Ho conosciuto pochi altri, in questo simili a lui. Il primo non c’è 
più e mi manca moltissimo, Gianandrea Gavazzeni. Il  secondo 
è Riccardo Muti. L’ultimo non è un musicista, ma è come se lo 
fosse: Gianfranco Mariotti, il fratello in arte di Alberto Zedda. Se 
da tanto tempo dirigono insieme il ROF, una ragione ci sarà.
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Travelling through landscapes
Tra diversi orizzonti

Erwin Schulhoff
Five pieces per quartetto d’archi

Arthur Foote
A night piece per flauto e quartetto d’archi

Alban Berg
An Leukon per soprano e archi

Albert Franz Doppler
Fantasie pastorale hongroise, Op. 26 per flauto e archi 

Jean Sibelius
Tre movimenti da kuolema, Op. 44 per soprano, baritono e piccola orchestra

Pavel Haas
Quartetto d’archi No. 2, Op. 7 (da The Monkey Mountains)

Paul Hindemith
Cinque pezzi, Op.44 per archi

22 luglio 2014
Cisternino - Teatro Paolo Grassi

23 luglio 2014
Ceglie Messapica - Teatro Comunale

24 luglio 2014
Martina Franca - Teatro Nuovo

Nordic sounds
Suoni dal nord

John Fernström
Quintetto, Op. 59 per strumenti a fiato 

Galina Grigorjeva
The Prayer per sassofono e orchestra d’archi 

Tina Andersson
Five poems of Sara Teasdale

Pehr Hendrik Nordgren
Hate-Love concerto per violoncello e orchestra d’archi 

Eduard Grieg
Holberg suite, Op. 40 per orchestra d’archi

www.classicalfestival.eu

Paesi partner: Svezia, Estonia, Regno Unito e Italia
con il sostegno del Programma Cultura dell’Unione EuropeaConcerto d’Europa

PROGETTO “EMERGING CLASSICAL TALENT IN THE EU”

Pille Lill, soprano (Estonia)
Amy Corkery*, soprano (Australia)
Angela Giovio*, mezzosoprano (Italia)
Joonas Asikainen*, basso baritono (Finlandia)
Virgo Veldi, sassofono (Estonia)
Oksana Sinkova, flauto (Estonia)
Sinfonia Cymru String Quartet (Galles, Gran Bretagna)
Swedish Wind Ensemble Quintet (Svezia)
Camerata Nordica (Svezia)

Italian moods through time
Atmosfere italiane

In collaborazione con 
l’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”

* 

Nino Rota 
Piccola offerta musicale per quintetto di fiati 
Nonetto per quintetto di fiati e orchestra d’archi 

Salvatore Sciarrino 
Arie notturne dal campo
(Arrangiamento di due arie di Alessandro Scarlatti per soprano e quartetto d’archi)  

Ottorino Respighi 
Il tramonto, per mezzosoprano e quartetto d’archi 
Antiche danze ed arie per liuto, suite per orchestra d’archi

Daniela Terranova
Asleep landscape per soprano, sassofono contralto e orchestra d’archi
Commissione della Fondazione Paolo Grassi per il 40° Festival della Valle d’Itria
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Daniela Terranova
Autrice del brano Asleep landscape 

“ Da tre anni il Festival della Valle d’Itria rappresenta per me un 

appuntamento estivo atteso e lungamente preparato. I luoghi, le persone, 

le abitudini che la memoria conserva come ricordi durante l’inverno 

riprendono improvvisamente corpo e slancio con l’arrivo dell’estate, 

quando Martina si sveglia brulicante di attività, pronta a ricevere, con la 

consueta eleganza, i suoi ospiti. Mi sembra di essere entrata a far parte 

di una lunga tradizione, quasi un rito collettivo, nel quale gli stessi gesti 

vengono ripetuti e tramandati mantenendo un’aura di sacralità. 

Dopo i lavori per la scena composti nei due anni passati (L’Orfeo, immagini 

di una lontananza e Le falene), per questa edizione del Festival ho voluto 

scrivere un pezzo per soprano, sassofono contralto e orchestra d’archi. 

Ai festeggiamenti per i 40 anni del Festival si sommano quelli per i 450 

anni di William Shakespeare, autore dei versi affidati alla voce. 

Avvolta dai suoni lunghi e vibranti degli archi e dalla liquida evanescenza 

dei multifonici del sax, come in una visione notturna, la voce canta i versi 

conclusivi del IV Atto de La Tempesta di Shakespeare: «We are such stuff 

as dreams are made on; and our little life is rounded with a sleep» (Siamo 

fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni; e nel tempo d’un sogno 

è racchiusa la nostra breve vita). ”

Samuel Barber
Adagio for strings, op. 11

John Tavener
Fragments of a Prayer

Candida Guida, contralto

Giovanni Battista Pergolesi
Stabat Mater

Lucia Conte, soprano
Candida Guida, contralto

Orchestra ICO della Magna Grecia di Taranto
Direttore Ettore Papadia

In collaborazione con 
l’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”

23 luglio 2014
Martina Franca - Basilica di San Martino

Concerto 
per lo Spirito
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Novecento e oltre

John Dowland 
Melancholy galliard
Tarleton’s riserrectione

Robert de Visée
Prèlude et Sarabande
Menuet en Ré
Bourrée en Ré

Francesco Corbetta
Chaconne en Ut

Federico Moreno-Torroba
Fandanguillo
Torija
Invocación
Manzanares del Real

Heitor Villa-Lobos
Prèlude n. 1
Études n. 3, 7 et 11
Bachiana Brasileira n. 5, aria per soprano e chitarra

Gilberto Bosco
Fantasia (alla Passacaglia), dedicato ad Andrea Monarda

Manuel de Falla
Siete canciones populares españoles, per voce femminile e chitarra

Mauro Giuliani 
Rossiniana, op. 123

Quiteria Muñoz Inglada, soprano
Andrea Monarda, chitarra

Concerto a Palazzo

Frank Zappa
Get Whitey

Friedrich Gulda
Concerto per violoncello e orchestra di fiati

Pëtr Il’ič Čajkovskij
Sinfonia Manfred in si minore, op. 58

Violoncello Georgi Anichenko

Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore Omer Meir Wellber

Giorgio Federico Ghedini
Quintetto per fiati, n.1

Alfredo Casella
Pupazzetti per quintetto di fiati

Nino Rota
Piccola offerta musicale per quintetto di fiati 

Ottorino Respighi
Quintetto per fiati

Quintetto di fiati dell’Orchestra Internazionale d’Italia
Marco Venturuzzo, flauto
Ezio Rizzon, oboe
Michele Naglieri, clarinetto
Massimo Data, fagotto
Megan Elizabeth McBride, corno

29 luglio 2014
Martina Franca - Palazzo Ducale

25 luglio 2014
Martina Franca - Chiostro di San Domenico

2 agosto 2014
Martina Franca - Masseria Luco

Concerto nel Chiostro

Concerto in masseria



106 107

La musica, l’Europa 
e la Grande Guerra: 
riflessioni cent’anni dopo

di Fiorella Sassanelli

Ucraino ma di formazione cosmopolita (ha trascorso l’infanzia 
in Svizzera, prima di trasferirsi a Parigi e poi in Italia; è stato 
sposato in prime nozze con la figlia del leggendario danzatore dei 
Ballets russes Vaclav Nižinskij e in seconde nozze con Topazia 
Caetani della celebre famiglia romana) il compositore e direttore 
d’orchestra Igor Markevitch (1912-1983) ha pubblicato nel 1980 
per Gallimard la sua autobiografia1. Che siano fondate oppure 
no, certe ricostruzioni giornalistiche che riconoscerebbero in 
lui il famoso intermediario tra Stato e Brigate Rosse durante il 
rapimento Moro fanno del musicista quanto meno un conoscitore 
di politica internazionale. Commentando le difficoltà del vivere 
quotidiano a Parigi all’indomani della Grande Guerra, quando 
era chiaro che quella follia bellica sarebbe stata molto più lunga 
del previsto (dopo cinque mesi si contavano già 1.650.000 
vittime), Markevitch osservava: “Nessuno tra di noi ebbe la 
cattiva idea di chiedersi se questo sacrificio avesse il benché 
minimo senso. […] Sarajevo, l’assassino serbo e l’arciduca si 
perdevano già nella notte del ricordo. […] Di fatto, è la stessa 
Europa che, lacerata da una successione di trattati anacronistici, 
subiva la peggiore delle guerre fratricide. L’accecamento della 
sragione di Stato faceva il resto. Solo la stupidità è nazionale.”2

Secondo Markevitch l’omicidio di Sarajevo non fu che un 
pretesto per legittimare una serie di ostilità, ormai inevitabili 
per varie ragioni, innanzitutto economiche. “Un nazionalismo 
esasperato camuffava lo scontro degli interessi”3, aggiunge il 
direttore d’orchestra. 
Quest’anno l’Europa ricorda i cento anni dall’inizio della 
Grande Guerra con convegni e momenti di studio e di incontro 
promossi da istituzioni grandi e piccole. Alla Bibliothèque 
Nationale de France a Parigi si conclude in questi giorni una 
mostra di carte geografiche sull’Europa prima e dopo la Grande 
Guerra: esacerbando i rispettivi antagonismi, il conflitto bellico 
sconvolse infatti i confini degli stati europei. È significativo che 
in occasione di quest’anniversario, Martina Franca si faccia 
promotrice, insieme ad altri tre paesi europei, Svezia, Estonia 
e Galles, di un progetto condiviso che mira alla valorizzazione 
di giovani musicisti di talento (sono ben 32), scelti tra interpreti 
e compositori delle quattro nazioni coinvolte. Il progetto s’intitola 
“Emerging Classical Talent - EU” ed è finanziato dal programma 
culturale dell’Unione europea.
Cent’anni dopo la guerra, è ancora una volta l’occasione giusta 
per ribadire quanto la musica sia un potente strumento d’unione 
al di là delle differenze. 
I tre Concerti dell’Europa in programma a Martina Franca sono 
una tappa all’interno di un viaggio che tocca anche il Rapla 
Church Music festival in Estonia, il Royal Welsh College of Music 
and Drama nel Regno Unito, la Stockholm Musikaliska Concert 
Hall in Svezia. Al di là della destinazione dei concerti vale la 
pena di sottolineare la varietà dei programmi proposti, in gran 
parte legati al Novecento. Non è un caso. In Bruits4, celebre 
saggio di economia politica della musica, Jacques Attali sostiene 
che la musica è sempre profezia perché, ascoltandola, si può 

prevedere il divenire delle società. La teoria vale se applicata 
a qualsiasi periodo storico, come evidenzia lo studioso. Attali 
fornisce molti esempi: se si escludono quelli lontani dal contesto 
in esame, e ci si concentra sui meccanismi del mondo moderno, 
come non vedere nell’affermarsi del concerto come pratica 
sociale l’assunzione di potere da parte della borghesia, oppure 
nella registrazione l’annuncio della società dei consumi, o ancora 
nel jazz la premonizione della rivolta dei giovani nei confronti 
delle famiglie? La dipendenza è forte anche tra linguaggi e 
società. Dunque già alla fine dell’Ottocento, la frantumazione 
del sistema tonale deve essere inteso come il chiaro sintomo del 
progressivo sfaldamento di un mondo che sarebbe deflagrato 
di lì a poco.
Per cercare la profezia musicale della guerra occorre portare 
le lancette un po’ più indietro sino a giungere al conservatore, 
ma progressivo, Brahms; perché la sua prosa proustiana fa di 
lui, per dirla con le parole di Massimo Mila “uno dei protagonisti 
della crisi del mondo moderno, uno dei primi che abbiano patito 
nel profondo il male di vivere sotto un cielo vuoto, risentendo i 
traumi diffusi del tempo nella società europea e preveggendo 
quelli peggiori a venire”5. “Brahms primo uomo moderno”6, lo 
definisce Mila, insieme a Proust, Kafka, Joyce, Freud e Svevo. 
E a quanti potenzialmente vorrebbero snobbarlo in nome 
del suo formalismo, il musicologo avverte: “Il classicismo di 
Brahms, l’ordine cosmico del suo sinfonismo, è l’estremo gesto 
di disperazione contro l’orrore della nuova barbarie, contro il 
presentimento di Auschwitz e di Hiroshima, contro la crisi della 
civiltà7”. La musica come profezia, appunto.

Tra diversi orizzonti
Nel 1966, Luigi Nono compose Ricorda cosa ti hanno fatto ad 
Auschwitz per solo nastro magnetico, e con materiale fonico 
di coro e di una voce di soprano. “Secondo me - si chiedeva 
Nono nelle note alla composizione - è necessario continuare a 
ricordare i crimini dei campi di concentramento del passato, ma 
anche quelli del presente. Ricordarli con la speranza, la volontà 
e la responsabilità di vederli scomparire. Un’utopia?”. 
Ad Auschwitz morirono anche musicisti. Il 17 ottobre 1944 toccò 
a Pavel Haas, ucciso dal gas. Il compositore era nato a Brno 
(oggi Repubblica Ceca) il 21 giugno 1899 da genitori ebrei e 
aveva studiato composizione sotto la guida di Leoš Ianáček. 
Deportato nel ghetto di Terezín nel 1941, per tre anni visse 
insieme a molti altri musicisti ebrei di nazionalità ceca, tra cui 
i compositori Gideon Klein, Viktor Ullmann e Hans Krása8. 
Il Quartetto n. 2 risale al 1925; tre anni prima Haas aveva 
terminato gli studi con Ianáček. Il titolo della composizione 
“From the Monkey Mountains” è alquanto provocatorio, essendo 
“Monkey Mountains” l’espressione con cui si indicava l’altopiano 
della Moravia, tipicamente molto frequentato dai turisti. I quattro 
movimenti (Paesaggio; Carrozza, occhiero e cavallo; La luna ed 
io; Notte selvaggia) si rincorrono tra sonorità jazz e onomatopee.
Ebreo di origini ceche come Haas, Erwin Schuloff (1894-

1942) non conobbe Terezín. Sedotto dall’ideologia socialista 
(nel 1932 compose una cantata per soli, cori e ensemble di 
strumenti a fiato sul testo di alcuni estratti del Manifesto del 
Comunismo), nell’aprile 1941 chiese e ottenne la cittadinanza 
sovietica. In seguito all’occupazione della Russia da parte della 
Germaina, fu deportato nel campo di Wülzburg in Bavaria dove 
morì di tubercolosi l’anno successivo. Si avvicinò alla musica 
incoraggiato da Dvorak. Si formò studiando i giganti della 
contemporaneità (Richard Strauss, Stravinskij, Schönberg, 
Debussy e Ravel). Poi conobbe la fascinazione del jazz, non 
però nella sua accezione improvvisativa, ma coerente con lo 
stile di Weill e Krenek. I Five pieces per quartetto d’archi furono 
composti negli anni Venti, con dedica a Darius Milhaud. L’ironia 
e la concisione delle cinque brevissime composizioni (Valzer 
viennese, Serenata, Musica popolare ceca, Tango, Tarantella) 
riflettono un’ironia beffarda, in linea con certi atteggiamenti 
del dadaismo e del surrealismo che Schuloff  fece propri. 
Uomo dagli interessi culturali sfaccettati, Schuloff mantenne 
un’amichevole corrispondenza con Alban Berg (1885-1935), 
alimentata da un’intesa artistica oltre che umana. An Leukon 
(1907) per soprano e archi di Berg, scritta quand’era ancora uno 
studente di Schoenberg, è una composizione di straordinaria 
brevità: appena 23 battute (23 fu sempre per Berg il numero del 
fato). Il testo del poeta tedesco Johann Wilhelm Ludwig Gleim 
(1719-1803) è un invito a non rinviare alcuna decisione, una 
sorta di carpe diem, affidata a una musica che in realtà sembra 
non avere alcuna premura. 
Animato da intenzioni didattiche è l’insieme dei Cinque pezzi 
op. 44 di Paul Hindemith (1895-1963), compositore tedesco che 
all’estetica espressionista prima, e a un senso di cruda oggettività 
poi, unisce un uso severo del contrappunto; in ciò le ragioni 
della diffidenza con cui ci si avvicina alla sua musica ancora 
oggi. Hindemith era consapevole del rischio di isolamento a cui 
il compositore era relegato. Animato dunque dalla volontà di 
consentire alla musica espressionista la maggiore divulgazione 
possibile, aderì alla corrente detta “Gebrauchtmusik” (musica 
di consumo), alla quale va ricondotta anche una serie di 
composizioni, come l’op. 44 (1927), a scopo didattico. Il fine era 
di offrire anche a giovani musicisti non troppo esperti l’occasione 
di entrare in contatto con le problematiche del nuovo linguaggio 
musicale. L’etichetta di “arte degenerata” affibbiatagli dai nazisti 
nel 1940, determinò la partenza del compositore per gli Stati 
Uniti. Nel 1953 rientrò in Europa. 
Gli Stati Uniti ebbero coscienza delle musiche europee anche 
prima delle migrazioni obbligate dal nazismo, grazie soprattutto 
all’intensificarsi delle tournées di artisti europei, principalmente 
pianisti e direttori d’orchestra, che trascorrevano nel Nuovo 
Mondo diverse settimane da ambasciatori della loro nazione oltre 
che della musica a loro cara. L’americano del Massachusetts 
Arthur Foote (1853-1937) ebbe una grande responsabilità come 
promotore della musica di Brahms e Wagner; l’influenza dei 
due tedeschi è evidente anche nella sue stesse composizioni. 
Organista della chiesa protestante, Foote fu uno dei membri dei 
Boston Six, gruppo al quale aderì anche Horatio Parker (1863-
1919), che fu maestro di Charles Ives. A night piece per flauto 
e archi (1922) utilizza armonie impressioniste molto vicine a 
quelle usate da Debussy. Il fascino esotico unito a un’evidente 
freschezza fanno di questa la composizione più nota di Foote, 
oltre che uno dei pezzi strumentali più eseguiti del repertorio 
cameristico americano.

Un grande e immediato successo salutò la prima esecuzione 
di Valse triste, breve composizione sinfonica tratta dall’opera di 
Jean Sibelius (1865-1957) Kuolema (dal nome di una località 
del centro della Finlandia) scritta tra il 1903 e il 1911, sul libretto 
del cognato del compositore Arvid Järnefelt. Nella speranza 
di ripetere il successo del Valse, Sibelius aggiunse altri due 
brevi componimenti estratti dall’opera: Canzonetta e Valse 
romantique, riuniti nella suite op. 44, che riassume in sequenza 
la storia di predestinazione e di morte raccontata nel libretto.
L’ultimo paesaggio del programma è ungherese, evocato da 
Albert Franz Doppler (1821-1883), compositore austriaco autore 
di balletti e molta musica per flauto. La sua Fantaisie pastorale 
hongroise mette a frutto l’eredità lisztiana delle rapsodie: a 
Doppler  si deve l’orchestrazione delle sei Rapsodie ungheresi 
di Liszt.

Suoni dal nord
Sarà per l’oggettiva distanza geografica e culturale, sarà anche 
per il desiderio di indipendenza rispetto al dominio della musica 
tedesca, ma dalla fine dell’Ottocento in poi la musica dei paesi 
del nord Europa (estranei al primo conflitto mondiale) si è 
tenuta piuttosto in disparte rispetto alle emergenze del nuovo 
linguaggio che andava affermandosi nel centro del continente. 
Rinunciando a una musica assoluta, i compositori scandinavi 
hanno coltivato una tendenza al descrittivismo, evocato dallo 
spettacolo della natura, sul quale lo sguardo si ferma in immobile 
contemplazione. A dispetto delle complesse forme sinfoniche 
sperimentate nel tardo romanticismo, lo scandinavo Eduard 
Grieg (1843-1902) abdica dalla cultura tedesca brahmsiana 
nella quale pure si è formato e sceglie la strada dei pezzi brevi, 
del gusto etnico, di una musica che sa cogliere, come scrive 
Massimo Mila, “la bellezza un po’ uniforme e triste del paesaggio 
nordico, del fiordo azzurro, delle nevi eterne, delle cupe foreste 

Jean Sibelius



108 109

di larici, degli spaziosi tramonti alpini”9. Holberg suite (1884) è 
ancora una volta una sequenza di bozzetti musicali inizialmente 
pensati per il pianoforte e legati al repertorio delle danze popolari.
Nonostante le differenze individuali, la musica scandinava 
non ha perso nei decenni la vocazione al guardar lontano, agli 
orizzonti sconfinati coi quali si confrontano l’occhio e il pensiero. 
Lo dicono già solo i titoli: The prayer (2005) dell’ucraina Galina 
Grigorjeva (1962), la cui familiarità con la musica liturgica dei 
paesi slavi e l’amore per la polifonia antica la avvicina di molto 
alla musica di Arvo Pärt; Hate-love (1987) del finlandese Pehr 
Henrik Nordgren (1944-2008), in cui i caratteri della musica 
scandinava e dei suoi strumenti tipici si fondono con le sensibilità 
della musica popolare del Giappone, paese nel quale Nordgren 
ha vissuto e studiato per alcuni anni; The Angel (2011), il lavoro 
polifonico con cui la svedese Tina Andersson (1966) ha vinto 
il concorso indetto dai mitici Abbey Road Studios di Londra 
in occasione dei loro ottant’anni. Tina Andersson presenta a 
Martina Five poems of Sara Teasdale (2014) per soprano, flauto 
e archi, in prima esecuzione, scritti su altrettante liriche della 
poetessa americana citata nel titolo, e tratte dalle sue Love 
songs. Sara Teasdale (1884-1933) ebbe una vita sentimentale 
tormentata, divisa tra il matrimonio (finito col divorzio) e l’amore 
platonico col compagno di una vita, il poeta Vachel Lindsay 
(1879-1931), a sua volta sposato con figli. La sua esistenza si 
spense con un’overdose di sonniferi, due anni dopo il suicidio 
di Lindsay. “Le sue poesie raccontano storie di felicità, amore e 
profonda sofferenza, e insieme disperazione e tristezza”10, scrive 
la compositrice nelle note alla sua composizione, aggiungendo: 
“Volevo sentire la sua voce o la sua anima nelle canzoni, e ho 
cercato di lasciare che le poesie parlassero da sole, ma allo 
stesso tempo ho deciso che fosse la musica a riflettere il destino 
di lei. Anche quando scriveva della felicità autentica c’era un 
sottofondo di dolore e disperazione”11.
Molto singolare appare anche il percorso dello svedese John 
Fernström (1897-1961), musicista, ma anche poeta e pittore 
nato in Cina e rientrato presto in Europa dove ha seguito gli 
studi in violino e composizione. Il Quintetto (1943) appartiene al 
suo periodo più fecondo e conferma l’interesse per una musica 
che non si discosta troppo dalle regioni tonali.

Atmosfere italiane
In mancanza di una tradizione sinfonica, o anche solo strumentale, 
sul finire dell’Ottocento in Italia il paesaggio musicale accettò il 
cambiamento più malvolentieri che altrove. Le strade erano due: 
riallacciare i contatti con l’Europa oppure riscoprire una tradizione 
polifonica o strumentale italiana anteriore al melodramma. 
Ottorino Respighi (1879-1936) optò per quest’ultima soluzione, 
come conferma il titolo della suite sinfonica Antiche arie e danze 
che Respighi sviluppò in tre parti (1917, 1923, 1931). Al periodo 
giovanile degli anni di studio con Martucci risale il Quintetto per 
fiati (1898) in due movimenti e rimasto incompiuto. Il tramonto 
(1914) invece, per mezzosoprano e quartetto d’archi sui versi 
di Percy Bysshe Shelley sembra piuttosto una scena lirica di 
ambientazione pucciniana. Appassionato di musica antica fu 
anche Giorgio Federico Ghedini (1892-1965), compositore 
oltre che maestro di una schiera di protagonisti assoluti della 
scena musicale vicinissima a noi (tra gli altri Marcello e Claudio 
Abbado e Luciano Berio). Ghedini trascrisse molte composizioni 
del Rinascimento e del Barocco e dalla musica del passato 
trasse ispirazione per la sua produzione originale, ricca di lavori 
cameristici, anche con la voce. 
A differenza di Respighi e Ghedini, Alfredo Casella percorse la 
strada dell’Europa: nato a Torino, studiò al conservatorio di Parigi 
con Louis Diémer (pianoforte) e Gabriel Fauré (composizione). 
Nella classe di quest’ultimo conobbe Maurice Ravel al quale lo 
unì una lunga e intensa amicizia: insieme fondarono nel 1909 la 
Société de Musique Indépendante. Nel 1915 Casella compose 
Pupazzetti¸ una successione di cinque pagine per pianoforte 
trascritte  per quintetto di fiati cinque anni dopo. Il brano rivela 
quale influenza esercitò l’ambiente parigino sul compositore 
italiano, non tanto per quel debussysmo di maniera al quale 
Casella non cedette mai, quanto per una lucidità quasi raveliana 
della scrittura, unita a un’asciuttezza che, insieme ai burattini 
del titolo, non possono non far pensare al neoclassicismo di 
Stravinskij.
Da allievo di Casella, Nino Rota che era nato a Milano da una 
famiglia di cultura cosmopolita, (1911-1979) percorse una strada 
affine a quella del suo maestro. La libertà con la quale Rota 
si servì di ogni mezzo che il suo tempo offriva (il cinema, la 
televisione, il teatro o la musica strumentale) smentiscono le 
accuse di anacronismo che ha segnato la sua musica. La Petite 
offrande musicale (1943) per quintetto di fiati e il Nonetto per 
quintetto di fiati e orchestra d’archi (1959-1974) sono saggi 
strumentali di una leggerezza con la quale Rota firma tutte le sue 
composizioni. “Ecco quando mi dicono che nelle mie musiche io 
penso solo a portare un po’ di nostalgia e molto buon umore e 
ottimismo, penso che vorrei venire ricordato appunto così, con 
un po’ di nostalgia, molto ottimismo e buon umore”12, confidava 
il compositore al critico Lorenzo Arruga. Se la Petite offrante 
(piccola offerta, da non confondere con l’omonima composizione 
bachiana) è un omaggio al neoclassicismo parigino del suo 
maestro, il Nonetto con la sua struttura da divertimento si regge 
su una dinamica rossiniana.
Il recupero della musica italiana del passato è una tentazione 
alla quale hanno ceduto anche i compositori della scena 
contemporanea più lontani da un concetto seppure allargato 
di tonalità; si pensi al Boccherini di Luciano Berio, al Rossini 
di Azio Corghi o al Gesualdo di Salvatore Sciarrino (1947). Nel 
2004 usciva per l’etichetta francese Zig-Zag Territoires, un disco 
sciarriniano dal titolo Histoires d’autres histoires (Storie di altre 
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storie)13. Aperto da un’elaborazione per flauto solo della Toccata 
e fuga in re minore di Johann Sebastian Bach, il disco si chiudeva 
con Due arie notturne dal campo da Alessandro Scarlatti 
arrangiate nel 2001 dal compositore siciliano. “Alessandro 
Scarlatti non è solo uno degli artisti più illustri del suo tempo: egli 
rappresenta una coincidenza poco frequente, l’incontro della 
fama e del valore. […] Divino, Alessandro possiede il dono di 
trafiggere con due note”14.
Il passato è uno scrigno prezioso anche per la compositrice 
friulana Daniela Terranova (1977), due anni fa autrice sempre a 
Martina di una riscrittura musicale e drammaturgica dell’Orfeo di 
Luigi Rossi. A lei il Festival ha commissionato Asleep landscape 
(2014) per soprano, sassofono contralto e orchestra d’archi.

Il bisogno della suggestione indotta
La grande fortuna cinematografica dell’Adagio (1938) di Samuel 
Barber (1910-1981), citato in film diversissimi (da Elephant man 
al Meraviglioso mondo di Amélie)15, si comprende non appena 
ci si lascia attraversare dalle sue morbide fasce sonore. Un 
sondaggio promosso nel 2004 dal programma della BBC Today 
Programme ha decretato l’Adagio di Barber la composizione più 
triste della storia della musica classica; negli anni esso ha non 
a caso accompagnato la celebrazione di funerali celebri, anche 
sul piano mediatico, quali quelli di John Fitzgerald Kennedy e 
Grace Kelly. In realtà, a nostro parere, più che suscitare tristezza 
questo Barber trasmette pace interiore e pone l’io in ascolto con 
se stesso. Un effetto sul quale, come abbiamo visto, la musica 
dei paesi del nord Europa (Arvo Pärt è il caso più noto) ha 
costruito la sua identità. Analogo potere di suggestione possiede 
Fragments of a prayer del britannico John Tavener (1944-2013). 
Ed è ancora questione di cinema, anche se questa volta per via 
diretta. Il brano è parte della colonna sonora dell’immaginifico 
film di Alfonso Cuarón Children of men (2006): in una società 
avvilita da violenze di ogni tipo, avvolta in un’atmosfera da 
apocalisse wagneriana, la nascita di un bambino salva l’umanità 
dal rischio di estinzione. 

Contaminazioni
Il desiderio di spiritualità è oggi, a nostro parere, una precisa 
manifestazione del bisogno di affrancarsi da ogni tipo di 
monoteismo, che sia sociale o culturale. Non si vuole più 
subire gli orientamenti del gusto, ma sentirsi finalmente liberi 
di scegliere autonomamente; o persino liberi di non scegliere, 
perché la pluralità ci è più consona di un’estetica unilaterale. 
A un certo punto della sua carriera da interprete di Bach, 
Mozart e Beethoven, il pianista e compositore austriaco 
Friedrich Gulda (1930-2000) scompose le norme del mondo 
concertistico classico con i suoi cappellini, i suoi occhiali da 
sole, il suo abbigliamento sopra le righe, la sua passione per 
il jazz, il linguaggio e gli strumenti del rock piazzati al centro 
di un tradizionale Concerto per violoncello e orchestra di fiati 
(1980). Lo definirono un “terrorista”, eppure gli integralisti erano 
i suoi accusatori. Oggi Gulda è diventato un eclettico e il suo 
polimorfismo  non fa paura, e non solo perché lui non c’è più.
Il pluralismo è una dote assai preziosa della musica degli ultimi 
anni. A cent’anni dal primo anniversario di una guerra che, 
esasperando i nazionalismi, fece esplodere gli equilibri tra i 
paesi europei, accorgersi che i suoni ci trasformano in poliglotti, 
è un risultato confortante.

Note
1. Igor Markévitch, Être et avoir été. Paris: Gallimard, 1980
2. Ibidem, p. 64. La traduzione italiana, salvo diversa indicazione, 
è a cura dell’autrice di queste note.
3. Ibidem, p. 60.
4. Jacques Attali, Bruits. Essai sur l’économie politique de 
la musique. Paris : Presses Universitaires de France, 1977. 
Nuova edizione Paris: Fayard, 2001.
5. Massimo Mila, Brahms e Wagner. Torino: Einaudi, 1994, p. 9.
6. Ibidem.
7. Ibidem, p. 10.
8. Ampi studi sulla letteratura musicale concentrazionaria sono 
stati condotti dal musicologo e pianista foggiano Francesco 
Lotoro, che ha pubblicato KZ Musik in 24 cd (Roma: Musikstrasse) 
contenente 407 opere eseguite da lui stesso e da numerosi 
cantanti e musicisti, oltre al primo dei 10 volumi del Thesaurus 
Musicae Concentrationariae (Barletta: Editrice Rotas, 2012), 
enciclopedia in quattro lingue contenente centinaia di partiture 
scritte nei Lager corredate di introduzione storica, analisi critica 
delle opere e cd. 
9. Massimo Mila, Breve storia della musica. Torino: Einaudi, 
1963, p. 342.
10. http://www.classicalfestival.eu/#!sara-teasdale/cesi
11. Ibidem.
12. Nino Rota compositore del nostro tempo, a cura di Dinko 
Fabris. Bari: Orchestra sinfonica di Bari, 1987, p. 70.
13.  Salvatore Sciarrino, Histoires d’autres histoires. Mario Caroli 
(flauto), Quartetto d’archi Prometeo, Alda Caiello (soprano), 
Lost Cloud Quartet (sax), Catola Gai (voce), Jonathan Faralli 
(percussioni). Zig-Zag Territoires, cd ZZT 040802 (2004).
14. Salvatore Sciarrino, “Due arie notturne dal campo” in 
Salvatore Sciarrino, op. cit., p. 8.
15. Per un elenco completo dei film in cui si ascolta l’Adagio di 
Barber si veda http://www.imdb.com/name/nm0053462
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L’originale miscela di Frank
di Riccardo Bertoncelli

“Non esiste l’avanguardia; solo qualcuno che rimane un po’ 
indietro.” Peccava di eccessiva modestia Edgard Varèse, 
quando scriveva queste note; perché è vero, certo, che una larga 
parte di umanità tende a “rimanere indietro” ma è altrettanto vero 
che ogni tanto qualcuno proprio si stacca, vede in lungo, arriva 
molto prima degli altri. Come per l’appunto Varèse, e come quel 
ragazzo italo-americano, Frank Zappa, che un giorno del 1955 
gli telefonò per esprimere ammirazione per le sue composizioni 
elettroniche che tanto lo avevano affascinato. Raccontano le 
cronache che quella prima volta Zappa non trovò il suo eroe 
ma non per quello smise di studiarlo e di onorarlo nella sua 
personalissima Hall of Fame, dove era in ottima paradossale 
compagnia: con Johnny Guitar Watson e Howlin’ Wolf, con 
Stockhausen, Stravinskij, Cage, i gruppi doo wop neri e bianchi 
(Elvis no, Elvis era troppo slavato per i suoi gusti).
Zappa aveva quindici anni e quell’interurbana dalla California 
a New York era il regalo chiesto per il suo compleanno. 
Avanguardia anche quello, a ben pensarci: un investimento per 
il futuro, un domani che pochi vedevano ma che distava giusto 
una decina d’anni, il tempo di scardinare porte e finestre del 
palazzo della musica e di creare un enorme giro d’aria con i 
venti sonori che circolavano. Avesse avuto due interurbane a 
disposizione, il giovane Frank avrebbe potuto telefonare anche a 
Marcel Duchamp per farsi confermare quel suo aureo proverbio: 
“nessuna associazione è vietata”. Ma lo prese per buono anche 
senza centralinista, e quello il filo conduttore della sua arte. 
Com’era un hombre vertical nella vita, Zappa era assolutamente 
horizontal nell’idea di musica, nemico giurato delle gerarchie: 
alto e basso, serio e frivolo, colto e pop. Si battè da subito 
per quell’idea di absolutely free e somministrò la sua originale 
miscela di pop & rock & black & contemporanea  all’attonito 
pubblico di certi bar di Pomona, contea di Los Angeles, così 
come un giorno avrebbe fatto alla Royal Albert Hall o all’Alte 
Oper di Francoforte. Celebrò la demenza sentimentale del doo 
wop bianco e sfogò l’amore per i più sfacciati interpreti di R&B 
senza dimenticarsi i Varèse, Ligeti, Penderecki, Berio; mimò i più 
diversi generi da classifica per una terapia omeopatica mentre 
conduceva sempre più audaci esperimenti con la chitarra, 
convinto dall’astro nascente Hendrix (forse l’unico coetaneo che 
riconosceva come maestro) che la fisica strumentale classica 
fosse sorpassata, e che nel profondo dei nuovi suoni elettrici/
elettronici esistessero e andassero rintracciati quark, elettroni, 
neutrini, e anche lì il “bosone di Higgs”. 
Aveva dalla sua un innato senso dello spettacolo, un gusto 
perverso di cabaret, e lo usò come emolliente e tonico per la sua 
proposta artistica; fin da un memorabile stage al Garrick Theatre 
di New York, quando con i Mothers Of Invention suonò due set 
quasi tutti i giorni, da Pasqua fino ai primi di settembre 1967, 
improvvisando e coinvolgendo il pubblico in una oltraggiosa 
versione rock del Living Theatre. Il sogno di Zappa era la musica 
per grandi formazioni, che ottenne come voleva solo in fin di vita 

dopo una serie di spassosi aborti e low budget orchestras, ma 
coltivava con gusto anche una personalissima idea di canzone, 
svolgendo indagini su due argomenti in particolare: il sesso e 
la minchioneria umana, spesso legati indissolubilmente. Aveva 
fama di libertino però rimase sposato tutta la vita con Gail, che gli 
diede quattro figli. Il primo lo chiamò Dweezil, come il nomignolo 
inventato per l’alluce storto della consorte; la secondogenita 
fu invece registrata come Moon Unit, “modulo lunare”. Ecco, 
seguite questa pista di buffi non sense e avrete un elemento in 
più per capire l’uomo e l’artista. La discografia trabocca di titoli 
assurdi, di personaggi improbabili, di leggende metropolitane 
e true stories alla David Byrne; tutti messaggi in codice per la 
carboneria freak che FZ aveva stimolato, e appuntarseli ai lobi 
come bizzarri orecchini è sempre stato un vanto dei carbonari.
Zappa era curioso, polemico, tirannico, workaholic. Faceva 
e disfaceva le sue band secondo strategie che non intendeva 
spiegare a nessuno, assorbiva idee da tutti senza mai 
elemosina di copyright, vessava i collaboratori in nome della 
Perfezione, metteva ai ceppi o sbarcava gli oppositori secondo 
il codice di Francis Drake. Prese l’abitudine di registrare i suoi 
show, tutti, non appena ebbe qualche dollaro da investire in 
nastri da un pollice e mezzo (una pratica costosa allora, mica 

Frank Zappa fotografato da Guido Harari (1982)

Get Whitey

i digital recorders di oggi). Non era solo archivio, era lievito 
per tanti dischi; prendeva un assolo di qui, un passaggio di là, 
suturava, mixava, sovraincideva, lavorando venti ore al giorno 
nei sotterranei della casa studio di Los Angeles, seguendo lune 
che solo il suo calendario riportava. Abolì la ferrea distinzione tra 
dischi live e in studio, portò a sommi gradi l’arte del montaggio 
con forbici & pecette di Teo Macero e Miles. Chissà cosa avrebbe 
fatto con i mezzi di oggi, infinitamente più veloci e precisi. Forse, 
zappianamente, li avrebbe rifiutati; troppo facili, banali, lui ci 
teneva a essere un artigiano e amava le folli perdite di tempo 
in nome di inverosimili ideali come quelle di Bruce Bickford, 
il re delle animazioni con la plastilina, che finanziò per anni e 
usò come partner per il documentario di Baby Snakes. Con la 
computer music però non avrebbe avuto dubbi, anzi, non li ebbe, 
fin dai tempi pionieristici di Jazz From Hell: le infallibili macchine 
programmabili a piacere gli evitavano i travasi di bile di tanti 
fallibili musicisti che avevano guastato le sue idee e rendevano 
vera la meravigliosa speranza del maestro Varèse: “Sogno 

strumenti che obbediscano al mio pensiero e, contribuendo con 
il loro mondo di suoni mai immaginati prima, si pieghino alle 
esigenze del mio ritmo interiore.”
Ogni tanto penso che i grandi artisti non muoiano a caso ma se ne 
vadano dalla Terra quando i tempi li respingono, quando la loro 
bellezza è spregiata o considerata inutile. Zappa se ne andò alla 
fine del 1993, poche settimane dopo Sun Ra (e Fellini), un anno 
dopo John Cage. Erano giganti che non rientravano più in un 
mondo diventato piccolo che si avviava alla dittatura di Internet 
e alla progressiva Orwellizzazione, e avevano troppa dignità per 
sopravvivere come fossili. Facile dire che ci mancano, che il dio 
della musica non ce ne ha mandati altri di simili. Nel frattempo 
il futuro pare scomparso, quelli che “rimangono indietro” sono 
sempre più numerosi e temo che non esista nemmeno un 
quindicenne nato nel 1999 che ai genitori osi chiedere come 
regalo di compleanno la telefonata a un musicista “che pareva 
uno scienziato pazzo. Era meraviglioso, pensai: finalmente uno 
scienziato pazzo aveva fatto un disco!”

Alla fine dei suoi giorni, quasi per miracolo, Frank Zappa trovò 
soddisfazione dei suoi sogni orchestrali. Ormai non ci sperava 
più, aveva collezionato tali e tanti fallimenti e arrabbiature 
nei decenni e sigillato il suo dispiacere in velenose pagine 
dell’autobiografia. Arrivò invece un lieto fine. Il Festival di 
Francoforte invitò Zappa alla sua edizione 1992 e il prestigioso 
Ensemble Modern si offrì di eseguirlo. L’incontro, preceduto da 
puntigliose prove nella casa-studio di Zappa a Los Angeles, 
si tradusse in cinque concerti nel settembre del 1992, tre 
a Francoforte e due a Vienna. Per quelle occasioni, Zappa 
compose una serie di nuovi brani e riarrangiò alcune sue pagine 
classiche, da Uncle Meat a Be-Bop Tango a Pound For A Brown, 
giusto per dirne alcune. Lo spettacolo andò a intitolarsi The 
Yellow Shark.
Get Whitey era uno degli inediti e doveva il titolo al fatto che 
nella prima stesura, nel 1991, lo spartito prevedeva che fossero 
suonate solo le note bianche del pianoforte. Si può ascoltare 

quel “prototipo” sul CD Everything Is Healing Nicely, pubblicato 
anni dopo la morte di Zappa a testimoniare i lavori preparatori 
di The Yellow Shark. Strada facendo il brano prese altri colori 
e intenzioni e Zappa meditò di cambiare nome; ma, a leggere 
la confessione nelle note all’edizione discografica di The Yellow 
Shark, il titolo originale piaceva a tutti e così rimase. È uno dei 
temi più delicati mai scritti da FZ, e un “simple piece” di estrema 
complicazione, come faceva notare il direttore Peter Rundel 
nelle stesse note. Difficile non cogliervi il segno delle difficoltà 
negli ultimi anni dell’autore e la voglia di sublimare dolori e 
fatiche nella trasparenza della musica, nella sottrazione di peso 
sonoro. 
Viene in mente Tom Waits e il suo entusiasmo per quell’opera. 
“Frank governa la musica con Elmore James alla sua sinistra 
e Stravinskij alla sua destra”, fu l’eccitato commento di Waits. 
“It’s the clarity of his perfect madness, and mastery”. La parola 
perfetta per Get Whitey è giusto “clarity”.

Frank Zappa e l’ Ensemble Modern (Francoforte, Settembre 1992)
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Noye’s Fludde: 
divertimento per fanciulli?

di Alessandro Macchia

Lo scarto di fortuna che negli anni Quaranta del secolo scorso 
s’ingenerò tra Peter Grimes e The Rape of Lucretia di Benjamin 
Britten si fondava su un equivoco. In Lucretia l’ingerenza dei Cori 
a commento dei miserevoli casi della matrona romana toglieva 
spazio a ogni dubbio: si trattava dell’espressione artistica di 
un uomo che credeva fermamente nella dottrina cristiana. 
Elaborata l’amarezza del tonfo dell’opera nel ‘46, Britten dichiarò 
a Imogen Holst, la fedele amica e collaboratrice, che, per fare 
uno scandalo pari a quello del Sacre, l’unica maniera efficace, in 
un’epoca adusa a tutte le provocazioni, consisteva nell’iniettare 
nell’arte una significativa dose di sentimento religioso. Peter 
Grimes, diversamente, poté essere salutato come un dramma 
a sfondo sociale. Ed ecco il malinteso. Difatti, nonostante 
le apparenze, quella del pescatore di Crabbe è la tragedia 
dell’uomo solo al cospetto di un Dio silente: Peter Grimes ha il 
volto di un Giobbe atterrito e arrabbiato, inconsapevole servitore 
dell’angelo decaduto nella scommessa con il Signore. E dunque 
Peter Grimes è la prima grandiosa attestazione dell’enthusiasm 
britteniano: ovvero di quell’afflato spirituale sul quale attecchirà 
Billy Budd e a cui si alimenterà la professione di Fede delle 
parabole da chiesa e l’intimistico ordito dei cinque canticles. 
Appurato questo, chissà che l’ostilità nei confronti della musica 
di Britten non sia sotto sotto dovuta anche a una cultura, quella 
del Novecento, che dell’ateismo ha fatto il suo principale motivo 
di orgoglio. 
Lungo quel tracciato trentennale campeggia, discreta ma ridente, 
un’opera che gli sprovveduti salutano come un divertissement 
per bambini o, al più, come un ingegnoso strumento di didattica 
musicale: Noye’s Fludde. Or bene, premesso che le finalità 
didattiche tout court non destarono mai l’interesse del Britten 
compositore, l’utilità sociale pertiene semmai alla partecipazione 
diffusa alla vita musicale: che si tratti di bambini alle prime 
prove con lo strumento o di intelligenti amatori, alla stregua dei 
giovanissimi suonatori di gamelan che egli aveva ammirato nel 
viaggio in Estremo Oriente del ‘56. Nondimeno giureremmo, 
determinati a scomodare finanche Torquato Tasso, che persino 
in Noye’s Fludde il diletto sia al servizio della preghiera e delle 
risposte sulla Verità ultima. Ricordiamo, perciò, che questa 
“operina” (le virgolette siano intese di taglio ironico nei confronti 
degli sprovveduti) riferisce un episodio del Genesi, ossia di quel 
Libro che concerne le problematiche più complesse del pensiero 
britteniano (e audeniano, vogliamo aggiungere); segnatamente, 
l’antinomia di innocenza ed esperienza: argomento inerente la 
felix culpa, piuttosto che le pulsioni sessuali di Britten. Negli 
esiti più immediati, il Noye’s Fludde britteniano partecipa 
dell’originale funzione devozionale ed edificatoria di quei Mistery 
Plays medievali a cui il compositore inglese attinse due volte in 
un quinquennio: al primo giro con il canticle per contralto, tenore 
e pianoforte su Abraham and Isaac.
Il revival dei Mistery Plays era cominciato sul finire degli anni 

Quaranta e aveva riscosso un apice di interesse in occasione 
del Festival of Britain del 1951. Fra i principali divulgatori 
v’era quel Martin Browne cui pure si deve un impulso decisivo 
alla rinascenza del teatro in versi. Questi drammi popolari 
costituiscono quanto di più genuino la tradizione teatrale 
inglese possa esibire. La loro riscoperta si accompagnava al 
fenomeno pluridecennale del teatro religioso: lo stesso che in 
Yeats, Eliot, Auden e Duncan aveva avuto i più raffinati interpreti. 
Il patrimonio sopravvissuto è ingente: l’unico ciclo completo è 
quello di York (quarantotto plays esatti); ma a essi vanno aggiunti 
i due sopravvissuti del ciclo di Coventry, quelli di Wakefield e i 
venticinque di Chester. Dal punto di vista filologico questi ultimi, 
risalenti al quindicesimo secolo, sono i più interessanti perché 
i meno corrotti da aggiunte o elaborazioni successive. Oggi è 
estremamente arduo afferrare con pienezza l’effetto emotivo 
destato dalla loro rappresentazione. Il ciclo era messo in scena 
nella sua interezza nell’arco di una sola giornata, quella del 
Corpus Domini: dall’alba alla notte si avvicendavano i carri, o 
pageants, su cui gli artigiani di tutte le corporazioni allestivano 
gli eventi principali del Vecchio e del Nuovo Testamento. Si 
trattava di una concezione del tempo marcatamente differente 
dalla nostra: Auden l’ha attualizzata sommamente nei versi 
delle Horae Canonicae e Jacques Le Goff l’ha racchiusa sotto il 
titolo di “tempo sacro” dell’uomo: nella sostanza una scansione 
del ritmo della giornata che connota il tempo stesso come 
creatura di Dio, secondo l’insegnamento di Genesi 1-3. Le 
rappresentazioni dei plays non prevedevano la ricostruzione dei 
costumi o degli ambienti dell’antica terra d’Israele: gli abiti degli 
attori corrispondevano a quelli di uso comune, sicché Anna e 
Caifa (giusto per illustrare uno specifico dramma) erano vestiti 
come vescovi del Basso Medioevo e Pilato come un signore 
feudale. Tutto ciò comunicava lateralmente che la voce di Dio è 
sempre viva e che nella Carne del Redentore i chiodi continuano 
a battere nei secoli. 
Nel 1954 a York si tentò di rivitalizzare le antiche modalità di 
rappresentazione all’aperto con l’allestimento su due vagoni 
ferroviari del diluvio universale e della fuga degli Ebrei dall’Egitto. 
Altrove i Mistery Plays trovarono nuova luce nel chiuso del 
teatro o negli edifici di culto. Gli spettacoli in chiesa risultarono 
particolarmente efficaci perché la distribuzione degli spazi per 
navate, altari e pulpiti offriva molte suggestive soluzioni per la 
performance degli attori e, spesso, dei musicisti o cantori. È 
a quest’ultimo modello di revival che evidentemente si ispirò 
Britten quando decise di portare Il diluvio di Noè (dai Misteri di 
Chester) nella chiesa gotica di Orford, nell’East Anglia. L’esito è 
tale che l’eventuale riambientazione di Noye’s Fludde in teatro 
causerebbe un sensibile scadimento dell’effetto generale, 
nonché un drammatico travisamento degli scopi precipui 
dell’operazione britteniana e uno sconvolgimento radicale delle 
funzioni drammaturgiche: implica, per esempio, l’equiparazione 

dell’assemblea dei fedeli (Congregation) al pubblico cantante 
di The Little Sweep. La vicenda del piccolo spazzacamino è 
pretesto per avvicinare il pubblico di massa al teatro d’opera: 
il direttore d’orchestra insegna i cori al pubblico in sala in 
sottordine a questo fine. Per Noye’s Fludde si tratta d’altro. 
Anzitutto Britten inserisce tre inni estranei al play originale, 
eppur appartenenti al repertorio sacro anglicano corrente e ben 
conosciuti dalla comunità dei fedeli. La soluzione comporta per 
via di principio che l’intero pubblico possa intonarli al seguito del 
coro di voci bianche collocato nella stessa area dell’assemblea: 
tale eventualità prospetta un’interazione diretta con il dramma, 
il quale, a questo punto, prefigura per certi versi lo statuto 
performativo della liturgia anziché la rappresentazione teatrale 
standard. All’esecuzione degli inni sono invitati tutti ma proprio 
tutti i partecipanti all’evento. In altri termini, nell’economia 
dell’opera i tre inni fanno da strumento di “partecipazione” 
spirituale. Detto questo, è chiaro che Noye’s Fludde è una 
giocosa anticipazione del coinvolgimento totale delle parabole 
da chiesa. Ma, se lo scopo è di carattere edificatorio, allora 
qualsiasi traduzione del libretto in altra lingua è auspicabile. Per 
Britten si sarebbe trattato di un’operazione a dir poco legittima, 
in linea con il programma del celebre discorso di Aspen. Per 
altro verso la scelta di quegli specifici inni rivela la maturità della 
riflessione teologica di Britten. Il loro dettato, infatti, incornicia la 
vicenda di Noè, e quindi Genesi nel suo complesso, nel quadro 
più ampio della Redenzione. Attraverso l’adattamento musicale 
di Britten, l’implorazione iniziale a Cristo fa di castigo/perdono la 
relazione integrale dell’opera. Intendiamo la supplica di Sinesio 
di Cirene (375-430), che Britten accoglie in una traduzione 
di età vittoriana («Lord Jesus, think on me») e sullo spettro 
dell’arrangiamento musicale di William Damon (1540-1591),  
organista e compositore di epoca elisabettiana. Ma la continuità 
tra Vecchio e Nuovo Testamento è ancor più amplificata dall’inno 
collocato nel cuore dell’opera: «Eternal Father, strong to save», 
su parole del 1860 di William Whiting (1825-1878) e musica 
del 1861 di John Bacchus Dykes (1823-1876). Quando Dykes 
arrangiò il testo di Whiting, lo intitolò Melita (ossia “Malta”), in 
riferimento al naufragio di San Paolo (Atti degli Apostoli, 27, 
28): invero, l’inno è generalmente associato alla Royal Navy, 
la flotta da guerra inglese, ed è noto anche come “Royal Navy 
Hymn”. Ebbene, la prima strofa è una preghiera a Dio Padre, 
che scatenò il diluvio, come riferisce il Salmo 104; la seconda 
strofa evoca Gesù (di passaggio ricordiamo che Noè è figura 
di Cristo, dopo Adamo e prima di Abramo), che placò le acque 
del mare di Galilea; la terza chiama in causa lo Spirito Santo e 
il suo ruolo creatore e ordinatore dell’universo come è descritto 
in Genesi, 1, 2. 
A marcare l’onestà e la coerenza del tracciato concettuale di 
Britten è la stessa tessitura di una precisa rete numerologica. 
Rileviamo che la Tempesta (ovvero la pagina più spettacolare 
dell’opera) si basa sulle ventuno esposizioni di un ground, 
quasi il trascorrere delle terribili giornate nell’arca. Ventuno è 
numero che ricorre con studiata puntualità nella produzione 
britteniana: in The Turn of the Screw, per esempio, raffigura 
il ciclo dell’esistenza umana; in Noye’s Fludde indica la 
Trinità, per via della somma delle sue due cifre, ma anche il 
senso della globalità cosmica e quindi la dimensione su scala 
totale della distruzione operata da Dio per mezzo del diluvio. 
Altrettanto forte contrassegno simbolico ha il canone infinito 
che conclude l’opera: il cerchio è, in senso neoplatonico, figura 

dell’armonia universale e ricorre in quasi tutta la produzione di 
Britten, dalla Sinfonia da Requiem al War Requiem. Del resto, 
in Britten la ricomposizione armonica del mondo è raffigurata 
non meno dal ricongiungimento tra l’Occidente e l’Oriente, come 
espresso dall’impiego dei clusters di campanelle per delineare 
l’arcobaleno della pace dipinto da Dio a unione del cielo con 
la terra. Il terzo inno («The spacious firmament on high») con 
i versi di Joseph Addison (1672-1719) e la base melodica di 
Thomas Tallis (1505ca.-1585) completa il quadro del grandioso 
sogno britteniano. 
La sfera degli elementi simbolici di Noye’s Fludde interseca 
pagine di accentuato realismo. D’altronde, i Mistery Plays 
erano di origine popolare. Britten ne rivitalizza i versi con una 
spettacolare congerie di trovate musicali. Il tono è giocoso 
allorché la musica descrive la sega e il martello in azione 
durante la costruzione dell’arca; è ridanciano quando Noè 
cerca di convincere la moglie a staccarsi dalle pettegole comari 
per rifugiarsi nell’imbarcazione; è terrificante mentre evoca i 
fenomeni atmosferici della Tempesta; è teneramente umoristico 
in occasione della marcia militare degli animali all’imbarco. A 
ciò si aggiungano soluzioni drammaturgiche di grande efficacia 
ma non previste dal dramma originale: su tutto la danza dei 
due ragazzini nelle vesti (anzi, nelle penne) rispettivamente 
del corvo e della colomba al placarsi del diluvio. L’intersezione 
tra simbologia e realismo ha un corrispettivo nella discrepanza 
linguistica, giacché Britten si mantiene fedele all’inglese antico 
consegnatoli dal dettato dello English Miracle Plays, Moralities 
and Interludes della vecchia edizione oxfordiana del 1898 (con 
tutto il carico delle affascinanti allitterazioni dei versi) e crea 
una piacevole frizione con l’inglese vittoriano dei primi due 
inni: frizione linguistica che avrebbe avuto nuove riuscite col 
War Requiem, dove l’inglese gergale di Wilfred Owen avrebbe 
incrociato il latino grave e solenne della Missa pro defunctis. Le 
ingenuità e la convenzionalità di Saint Nicolas erano insomma 
superate. Noye’s Fludde apriva al raccoglimento spirituale dei 
miracolosi  anni Sessanta.

Benjamin Britten fotografato da Hans Wild (1959)
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PERSONAGGI
La voce di Dio: voce recitante
Noè: basso-baritono
Signora Noè: contralto
Sem, Ham e Jaffett: trebles
Signore Sem, Ham e Jaffett: 
ragazze soprano
Le comari: ragazze soprano
Coro di animali: voci bianche
L’assemblea dei fedeli

SCENA 1
(L’assemblea dei fedeli in piedi. Durante 
l’inno Noè attraversa la chiesa, fino al 
palcoscenico spoglio. Qui si inginocchia)

L’assemblea dei fedeli
Oh, mio buon Gesù,
Or veglia da lassù,
Del Mal nessuna schiavitù, 
Infondimi virtù.

Oh, mio buon Gesù,
Il cor si desterà 
Dal dubbio e dall’oscurità
In luce e verità.

Oh, mio buon Gesù,
Se rabbuiato il ciel,
Il Male e il vizio irromperan, 
Sii tu il mio Salvator.

Oh, mio buon Gesù,
Al sorgere del sol
Che possa condividere
La tua gioia alfin.

SCENA 2

La voce di Dio
(terribile)
Io, il Signore Iddio, creatore di questo 
mondo, 
Del Cielo e della Terra, d’ogni cosa dal 
nulla, 
Vedo del mio popolo
Nel cuore l’empietà. 

Uomo da me creato, 
Animali, rettili, uccelli dell’aria, tutti io 
sterminerò,
Perché son stato rinnegato
Dal popol ch’è laggiù.

Il mondo intero sarà distrutto,
Ma tu salvati, e con te salva tua moglie, e 
i tuoi tre figli,
E le mogli dei figli tuoi;
Tutti saranno salvati per la fede di Noè.

Perciò, Noè, servo mio, 
Poiché sei un uomo giusto, come io 
vedo,
Costruirai un’arca in legno 
Di grande leggerezza.

Trecento cubiti s’estenderà,
Quaranta di profondità,
A tre piani di pari vastità.

Noè
Un solo oblò dovremo aprir,
Per scrutare il ciel di qua, di là,
E per poter accedere
Facciamo un varco.

Noè
Signor, ti rendo grazie ognora
Per l’amore ch’hai per me,
E per l’immensa tua bontà.

SCENA 3

Noè
(chiamando a raccolta)
E dunque, non tergiversiamo,
Ehi, voi, l’arca approntiamo,
In tempo per non annegar.
Così vuol nostro Signor.

Sem
(giunge di corsa con un’ascia)
Padre, io sono pronto già;
Un’ascia ho per serto mio!
Così tagliente no! Non ve n’è,
Per far tutto ciò.

Ham
(arriva di corsa con un’accetta)
Io ho un’accetta da stupir,
La lama fende un piacer,
Miglior di questa mai ci fu,
In tutta la città.

Jaffett
(giunge con un martello)
Un chiodo bene posso usar,
Martello in mano per fissar,
Andiamo insieme a faticar,
Ed io son pronto già.

Signora Sem
(entra con una provvista di attrezzi)
Qui c’è tanto legno ancor,
Tutto quanto da spaccar,
No, pigri non si può restar,
Noi non possiam fallir.

Signora Ham
(arriva di corsa con la signora Jaffett)
E lo stucco rimestiam,
E poi tutto cianfriniam,
E da ungere dobbiam
Ogni asse e ogni legno.

Signora Jaffett
E le schegge vado ad ammassar
Per fare fuoco tutti insiem,
E per la cena da imbandir,
Al vostro rincasar.

(La signora Noè e le sue comari entrano 
in scena beffarde) 
Signora Noè
E noi portiamo i legni almeno,
Noi donne nulla abbiam da far;
Deboli troppo a sopportar
Ogni serio faticar.

Noè
Moglie, cessate il rumore
Che arrecate qua e là;
Su tutte lor sei maestra,
Un tal fragor taccia ora!

Il diluvio di Noè
Traduzione ritmica dall’inglese a cura di Alessandro Macchia©

SCENA 4
(La signora Noè e le sue comari si 
spostano a lato del palcoscenico, 
bevendo e ridendo; mentre Noè e i suoi 
figli cominciano a costruire l’arca) 

Noè
(solenne)
Or, per Iddio Signor, comincerò 
A costruire qui la nostra nave.
Pronti dobbiamo stare ad affrontar
                                                           
Noè, i figli e le nuore
Il diluvio distruttor.

Noè
Le bordature qua unisco assieme
Per ripararci ben dalla pioggia,
Pronti a remar in lungo e in largo
                                                           
Noè, i figli e le nuore
E salvi approdar.

Noè
Un pennone innalzerò
Vele forti, che reggano, 
Con un solo oblò la costruirò
                                                           
Noè, i figli e le nuore 
E tutto si farà.

Noè
Il bompresso intaglierò,
Annoderò con corde e funi
A dar vigor all’arca nell’insiem:
                                                           
Noè, i figli e le nuore
Il diluvio affronterem.

Noè
Or per Iddio Signor noi finirem
Di costruire qui la nostra nave,
Acché siam pronti al diluvio,
                                                           
Noè, i figli e le nuore
Al diluvio distruttor.

(I figli apportano gli ultimi ritocchi all’arca)

SCENA 5

Noè
(con calma)
Moglie, nella nave sicuri siamo,
I figli e te, ti prego d’entrare.

Signora Noè
(con animazione)
Oh no, caro, mi par che tu vaneggi!

Gradita l’apprensione,
Ma io non ascolterò.

Noè
Orsù, un ordine io ti do.
Mai docili esse son,
Non tace mai la donna, ahimè,
Prova ne abbiamo tutto il dì,
E vittima io ne son.

Signora Noè
Oh, no! Ordini non avrò,
Pur se strepiti tutto il dì.
Noè, grata per l’apprension!
Ma proprio no! dentro la nave non andrò.

SCENA 6

La voce di Dio
(terribile)
Noè, Noè, chiama i tuoi compagni,
E affrettati all’arca,
E prendi con te animali e uccelli,
Maschio e femmina;
Perché è mio desiderio 
Sterminare l’umano genere.
Quaranta giorni e quaranta notti 
Farò piovere per gli ingiusti,
Che io stesso ho creato
E che or distruggerò.

(Si alzano le prime onde)

Noè
Allor, corriamo a radunare!
Ehi, tu, l’arca carichiamo,
Tutti qui per salpar,
S’appresta il diluvio, puoi ben vedere,
Dunque, non indugiam.

SCENA 7
(Due per volta, non appena annunciati 
dai bambini, gli animali attraversano 
l’assemblea ed entrano nell’arca)

Sem
Un! Due! Tre! Ecco zebre, tigri
E caribù, bue, gnu,
Un leon, mucca e yak,
Tutti tu li puoi veder.

                                                        
Zebre, tigri, ecc.
Kyrie eleison!

Ham
Capre, muli, ermellin,
Alci qua, cervi là,

Veh, animali 
D’ogni specie a marciar.

Capre, muli, ecc
Kyrie eleison!

Jaffett
Guarda: talpe, lontre, veh,
Lupi e tar, alci, renne;
Lepri corron, liete van,                  
Porta erba il marà

Talpe, lontre, ecc.
Kyrie eleison!

Signora Sem
Ed ecco qui l’orso brun,
Ecco scimmie, scimpanzé,
Volpi, tassi vanno 
Dietro al cincillà.

Orsi, scimmie, ecc.
Kyrie eleison!

Signora Ham e signora Jaffett
Nell’arca c’è socialità,
Ecco i gatti a bisbocciar,
Ecco un topo, ecco un can,
Tutti assieme comodi stan.

Gatti, topi, ecc.
Kyrie eleison!

Sem e consorte
Uccelli volan qua e là,
Gufi, gru, quaglie, cigni, 
Faraone tutt’insiem,
Pronti per salpare su.

Ham e consorte
I colibrì, su, giù,
Di cornacchie un bel po’,
Corvi, chiurli, marabù,
Pronti per salpare su.

Jaffett e consorte
E il fringuel qua, là,
Paperette, anatre,
Ogni specie e varietà,
Tutte insiem noi troviam. 

Gli uccelli
Kyrie eleison!

(Noè e i suoi figli entrano nell’arca)

Noè, i figli e le nuore:
Kyrie eleison!
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SCENA 8

Noè
(chiamando)
Moglie mia! Perché ancora lì?
Sali su! Va’ su! Non temi d’annegar?

Signora Noè
Oh, sì, alza le vele,
Avanti vai tu,
Ché sicuramente io
(con decisione)
Non lascio questa città.

Noè
Sem, figliolo, vien subito qua:
Irata è la mamma, ma non so perché.

(Sem scende dall’arca)
Sem
Padre, dentro io la condurrò,
Non dubitare, no!
(si dirige dalla madre)
Madre, papà mi manda da te.
Sali sulla nave laggiù,
Il vento soffia già.
(gravemente)
Dobbiamo presto salpare.

Signora Noè
Io non entrerò giammai;
Torna subito da lui!
Ora va! Orsù! Va!
(ella lo scaccia e lui se ne torna nell’arca)
Ci sono le mie comari qua,
Le salverò, per Iddio!
E non annegheranno. 

SCENA 9

Le comari
Veloce corre il diluvio,
Da ogni lato si riverserà;
Noi tutte terrorizzate siam,
Ma vicine noi dobbiam restar.

Noè
Andiam, su, per mille diavoli!
O fuori rimarrai.

Le comari
Beviam, sazie di vin mai siam,
Ciarle: paghe di lor non siam.

Signora Noè
Amiamo trincar,
Ci piace ciarlar.

Le comari
Per dose versati un gallon,
E mandalo tutto giù.
Beviam, beviam.

Signora Noè
Così farò,
Oppure partiam.

Sem, Ham e Jaffett
Padre! Vuoi che le parliamo?

Noè
Oh, sì, a voi m’affiderò!
Bisogna tutto affrettare,
Perché ho timore dell’uragano.

Le comari e la signora Noè
Qui un buon vino di Malvasia doc,
Sì, esso riscalderà il cuor;
Perciò, versati un gallon
E mandalo giù.
Benché donne, bighelloniam!

Sem, Ham e Jaffett
Madre! Noi ti preghiamo assieme,
Innanzi a te la tua prole,
Su, vieni con noi per tema del tempo,
Almeno per amor!

Signora Noè
Ho detto no! Lasciatemi stare;
Ci son le comari qui!

Sem, Ham e Jaffett
In fe’, madre, salirai!
Che lo voglia o no.

Signora Noè
Mi vogliono del bene, Noè!
Ma lasciale entrar nel vascel.
Or spingono per entrar.

(Sem, Ham e Jaffett la separano dalle 
comari e la spingono nell’arca)

(urlando)
E trovati un’altra moglie!

Noè
Benvenuta, nel mio vascello.
(la moglie gli dà uno schiaffo)
Oh, oh, mamma! Niente male!
Meglio star quieti un po’.

La tempesta

SCENA 10

Noè
Ah, figli, di Iddio la volontà,
Tutta la terra l’acque inghiottiranno,
Da ovest a est.

Noè, la moglie, i figli e le nuore
Recipiente di bontà,
Onnipotente mio Signore,
Or tutto il mondo è nel terrore,
Così noi ti imploriam.

Noè
Tal varco io sigillerò,
In preghiera chinerò il capo
Fino a che Dio, benevolo,
Le acque legherà.
(Noè chiude l’oblò dell’arca)

SCENA 11

Noè, la moglie, i figli e gli animali
Eterno Padre, Salvator,
Dei flutti inquieti domator,
Che all’abissale pelago 
Ponesti giusti limiti:
Ascolta quando t’imploriam 
Per chi in pericolo è sul mar.

(con l’assemblea dei fedeli)
Oh Cristo santo Redentor,
Dei venti e l’onde sei il Signor,
Sull’acque atre e tumide
Posasti il piede nobile:
Ascolta quando t’imploriam
Per chi in pericolo è sul mar.

Oh Paracelso, lieve vol
Sul caos, sull’oscurità,
Il buio fondo allor cessò 
E desti luce e vita ognor:
Ascolta quando t’imploriam
Per chi in pericolo è sul mar.

(La tempesta cala lentamente e tutte le 
creature nell’arca vanno a dormire)

SCENA 12

Noè
(Scruta fuori dell’oblò)

(con tranquillità)
Ormai son già quaranta dì,
Mando un corvo, non indugiam.
Se avvista terra o alberi,
Asciutto dovunque.

(il corvo sporge la testa fuori dell’oblò) 
E se l’uccel non torna più,
È segno indubbio
(il corvo si arrampica sull’oblò)
Che terraferma è alfine.

(Il corvo svolazza di qua e di là, poi 
scompare)

(con calma)
Signor, dovunque il corvo sia,
Terra sarà, ne son certo.
(la colomba guarda dall’oblò)
Per fede mia, colomba, vagli dietro!
(la colomba si arrampica sull’oblò)
Colomba, vola vola in ciel…

(La colomba comincia a volare, 
librandosi di qua e di là)

Tu da me ritornerai
Perché degli esseri del cielo
Sei la più nobile.

(Si vede la colomba tornare con un ramo 
d’ulivo nel becco; esita, osserva l’arca, 
poi scende e si annida vicino a Noè)

Signor, benedetto tu
Che mi conforti ogni dì;
La colomba ha con sé
D’ulivo un ramo, qual candor.
Di pace simbolo…
Signor, onorato sii…
Alfin terra distinguiamo,
(Noè torna nell’arca)
Ma fin quando tacerai
Io attenderò.

SCENA 13

La voce di Dio
(quietamente)
Noè, Noè, prendi subito tua moglie,
E ognuno dei tuoi figli,
E vai fuori dell’arca,
Tutti lor con te…
Gli animali e gli uccelli fai uscire,
Affinché si spandano e si moltiplichino;
Io voglio così sia…

(Gli animali a due a due lasciano l’arca)
Gi animali
Alleluja! Alleluja! Alleluja!

(Noè, moglie, figli e nuore escono 
dall’arca e si uniscono agli animali)

Noè, la moglie e i figli
Grati siamo a te, Signor,
Al cielo doni porgerem,
Lealtà, bontà e tanta umiltà
Noi ti offrirem.

SCENA 14

La voce di Dio
(quietamente)
Noè, Noè, ascolta! Io ti prometto un 
patto:
Sull’uomo, la donna, gli uccelli e tutti gli 
animali, 
Finché durerà questo mondo, 
Mai più diluvierà.
Un arcobaleno si stenderà tra voi e me
Nel firmamento
Come segno che alla mia maledizione
Fine io porrò.
In ciel, fra le nubi, l’arco splenderà
Qual segno che mai più la mia vendetta 
vi colpirà.
Il patto eterno sarà, 
A me rammenterà
La fede immensa di Noè.
E ciò prometto a te.

SCENA 15
Sem, Ham, Jaffett e le loro mogli
Il firmamento vasto insù,
Col ciel diafano e blu,
La volta d’astri e di lucor,
La nuova originale auror.

(Con Noè e la signora Noè)
Di giorno in giorno sorge il sol
Possente emblema del Creator,
In ogni luogo, in ogni età
Onnipotente la sua man.

(con tutti gli animali)
Dell’ombre al prevaler sul dì,
La terra il buio a lambir, 
Ed ogni notte ad ascoltar
La luna nell’oscurità.

Le stelle ardono lassù,
E dei pianeti il ruotar
Conferma senza mai posar
Da nord a sud la verità.

(con l’assemblea dei fedeli)
Che importa se l’oscurità
Avvolge ogni varietà,
Qual cruccio se non v’è parlar
Nel buio spazio interstellar.

Nel cuore il mondo gioirà, 
Gloriose voci seguiran,
Splendendo assieme canteran
“Ci ha fatto mente sovruman!” 
Amen.

SCENA 16

La voce di Dio
(con tenerezza)
Noè, mio amato servo, su di te scenda la 
mia benedizione,
il mio castigo non si abbatterà più sugli 
uomini.
Ed ora addio, figlio mio diletto. 

© Tutti i diritti riservati. Sono vietati l’uso e la 
riproduzione anche parziale della presente 
traduzione senza il consenso dell’autore. 
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Le voci di Palazzo Ducale
di Anghela Alò

Con la Festa del Festival si rivive l’emozione del ricordo, in un 
caleidoscopio visivo e musicale che oscilla tra ieri e oggi. Una 
trama preziosa, i cui fili - tra presente e passato - si legano 
insieme, restando distinti e valorizzandosi reciprocamente. 
Il tessuto che ne deriva dà forma ad una partitura per voci ed 
immagini che, in filigrana, riflette il tempo trascorso e si lascia 
attraversare dallo sguardo: oltre la musica, oltre l’interpretazione, 
oltre lo spazio del Palazzo Ducale. 
Lo spettacolo è strutturato in due parti, quindici scene, 
divertissement e finale, in alternanza di brani eseguiti live 
- dall’Orchestra Internazionale d’Italia o dal suo Ensemble 
barocco - e di preziosi estratti da registrazioni audio originali di 
produzioni storiche del Festival.
Sulla facciata di Palazzo Ducale si anima una sceneggiatura 
di immagini, che rileggono, con il linguaggio della video-arte, 
memorie, emozioni e suggestioni musicali.
Danzatori e cantanti danno corpo e voce alla giostra dei ricordi 
senza soluzione di continuità.
I brani scelti rimandano a esperienze artistiche di particolare 
significato per la storia del Festival e, in taluni casi, assolutamente 
memorabili. Nella scheda che segue vengono indicati i dettagli 
e gli anni di riferimento, anche nei casi di esecuzioni live ispirate 
a quelle storiche.

La Festa del Festival nasce dalla volontà di creare un’opera 
nuova da quelle del passato, a partire da un testimone comune: 
l’atrio del Palazzo Ducale. Questo è il luogo della voce: c’è 
un’eco continua, che ancora si riverbera. 
Spettatore e mentore di alcune delle voci più preziose della 
storia del Belcanto mondiale: da Lella Cuberli a Mariella Devia 
e Martine Dupuy, da Paolo Coni a Daniela Dessì, da Vincenzo 
La Scola a Michele Pertusi e ancora Grace Bumbry, fino a quelle 
più recenti di Patrizia Ciofi, Franco Fagioli. 
L’idea di far rivivere la storia del Festival attraverso il connubio 
di codici diversi (musica dal vivo e musica registrata, immagini 
di repertorio e video-arte, canto e coreografia) richiede coraggio, 
ma soprattutto amore. In questo spettacolo abbiamo voluto 
raccontare diversi repertori attraverso una sorta di sintassi 
storica che, tra memoria e presente, attinge al Sei-Settecento, 
al Belcanto italiano e al patrimonio musicale moderno e 
contemporaneo. 

Si comincia ad occhi chiusi con una voce, un’eco, un ricordo, poi 
“il sipario si apre” e ci si immerge nell’ascolto e nella memoria, 
per “vedere con le orecchie e ascoltare con gli occhi” in quello 
stesso atrio, con la gioia e l’emozione di una vera e propria festa. 
Il suono è stato trattato in modo visivo, come se fosse una 
presenza metafisica: così come Orfeo cerca la sua Euridice, 
anche noi abbiamo cercato la voce tra le mura del Palazzo, al 
centro di una valle magica che è quella della Valle d’Itria. 
Pare che un tempo al centro dell’atrio di Palazzo Ducale ci 
fosse un grande albero che, poi, da vero galantuomo, ha ceduto 
spazio all’Opera: in questa storia c’è anche la sua voce.

PARTE I

SCENA 1 
Ouverture
Gluck, Orphée et Eurydice, 1975 
Esecuzione live
Orchestra Internazionale d’Italia 
Direttore: Omer Meir Wellber

SCENA 2 
“Che farò senza Euridice”
Gluck, Orphée et Eurydice, 1975 
Esecuzione live
Riccardo Angelo Strano (Orfeo)
Ensemble barocco dell’Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Antonio Greco 

SCENA 3 
Sinfonia e medley
Bellini, Norma, 1977 
Esecuzione live - Orchestra Internazionale d’Italia 
Registrazione originale: 
Grace Bumbry (Norma)
Lella Cuberli (Adalgisa)
Giuseppe Giacomini (Pollione)
Orchestra Sinfonica di Bari
Direttore: Michael Halasz

SCENA 4 
Duetto di Siniscalco e Pedrigo
Donizetti, Gianni di Parigi, 2010
Esecuzione live  
Domenico Colaianni (Siniscalco)
Rocco Cavalluzzi (Pedrigo)
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Omer Meir Wellber

SCENA 5 
Sinfonia
Rossini, Adelaide di Borgogna, 1984
Esecuzione live
Orchestra Internazionale d’Italia 
Direttore: Omer Meir Wellber

SCENA 6 
“Mi dai corona e vita”
Rossini, Adelaide di Borgogna, 1984
Registrazione originale: 
Mariella Devia (Adelaide)
Martine Dupuy (Ottone)
Orchestra Filarmonica di Satu Mare
Direttore: Alberto Zedda

SCENA 7 
“Pur ti miro pur ti godo”
Monteverdi, L’incoronazione di Poppea, 1988 
Esecuzione live
Ensemble barocco dell’Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Antonio Greco

SCENA 8 
“A fosco cielo, a notte bruna”
Bellini, La sonnambula, 1994
Registrazione originale: 
Patrizia Ciofi (Amina)
Giuseppe Morino (Elvino)
Giovanni Furlanetto (Il Conte Rodolfo)
Maria Costanza Nocentini (Lisa)
Coro da Camera Sluck di Bratislava
Maestro del coro: Pavol Prochàzka
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Giuliano Carella

SCENA 9 
“Ah, non credea mirarti”
Bellini, La sonnambula, 1994
Esecuzione live
Anta Jankovska (Amina)
Orchestra Internazionale d’Italia 
Direttore: Omer Meir Wellber

DIVERTISSEMENT 
Musiche di Astor Piazzolla
Esecuzione live
Omer Meir Wellber, accordeon
Orchestra Internazionale d’Italia 

PARTE II

SCENA 10
“Se fiera belva ha cinto”
Händel, Rodelinda, Regina de’ Longobardi, 2010
Registrazione originale: 
Franco Fagioli (Bertarido)
Ensemble barocco dell’Orchestra Internazionale d’Italia 
Direttore: Diego Fasolis

SCENA 11
2012: Rossi/Terranova, L’Orfeo, immagini di una lontananza
Esecuzione live
Aurelio Schiavoni (Orfeo)
Lucia Conte, Carolina Lippo, Graziana Palazzo (Grazie)
Ensemble barocco dell’Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Antonio Greco

SCENA 12 
Preludio e medley
1991: Verdi, Ernani 
Esecuzione live - Orchestra Internazionale d’Italia 
Registrazione originale: 
Vincenzo La Scola (Ernani)

Paolo Coni (Don Carlo)
Daniela Dessì (Elvira)
Michele Pertusi (Don Ruy Gomez de Silva)
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Giuliano Carella

SCENA 13
Scena della pazzia (Estratto)
Donizetti, Lucie de Lammermoor, 1997
Registrazione originale: 
Patrizia Ciofi (Lucie)
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Maurizio Benini

SCENA 14
Ouverture e medley
Bellini, I Capuleti e i Montecchi, 1980
Esecuzione live - Orchestra Internazionale d’Italia 
Registrazione originale: 
Luciana Serra (Giulietta)
Martine Dupuy (Romeo)
Orchestra Filarmonica Nazionale Rumena
Direttore: Alberto Zedda

SCENA 15
Arvo Pärt, Stabat Mater, 2012
Esecuzione live
Tal Ganor, soprano
Riccardo Angelo Strano, controtenore
Francesco Castoro, tenore
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Antonio Greco

FINALE
Improvvisazione su Guglielmo Tell
Sinfonia
Esecuzione live
Orchestra Internazionale d’Italia 
Direttore: Omer Meir Wellber
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Fuori orario...

Dieterich Buxtehude
da Membra Jesu Nostri
Ad genua

Claudio Monteverdi
dal VII Libro dei Madrigali
Tempro la cetra
Chiome d’oro

Dieterich Buxtehude
da Membra Jesu Nostri
Ad pectus

Claudio Monteverdi
dall’Orfeo
Prologo - la Musica

Dieterich Buxtehude
da Membra Jesu Nostri
Ad latus

Tal Ganor, Federica Pagliuca, soprani
Aurelio Schiavoni, controtenore
Matteo Falcier, tenore
Rocco Cavalluzzi, basso

Silvia Grasso, Alessandro Cazzato, violini
Michela Carnevale, viola
Antonio Cavallo, violoncello
Michele Petrella, contrabbasso
Giuseppe Petrella, tiorba
Maximilian Ehrhardt, arpa 
Paolo Palazzo, organo

Maestro concertatore al cembalo e direttore Antonio Greco

Ottorino Respighi
Antiche danze ed arie per liuto, suite per orchestra d’archi

Nino Rota
Quartetto per archi

Gian Francesco Malipiero
Rispetti e strambotti

Quintetto d’archi dell’Orchestra Internazionale d’Italia
Ariel Mendez Sarduy, violino
Katia Mattioli, violino
Paolo Messa, viola
Kirsten Jenson, violoncello
Luigi Lamberti, contrabbasso

Stefano Donaudy
O del mio amato ben

Benjamin Britten
O waly, waly

Richard Strauss
Zueignung, op.10 n. 1

Giacomo Puccini
Morire?

Henri Duparc
Chanson triste

Francis Poulenc
Les chemins de l’amour

Richard Strauss
Morgen, op.27 n.4

Alban Berg
Die Nachtigall

Lucia Conte, Anta Jankovska, soprani
Margherita Rotondi, mezzosoprano
Francesco Castoro, tenore

Alma Shaikomova , pianoforte

Maurice Ravel
da Miroirs
III. Une Barque sur L’Océan

Hugo Wolf
Was soll der Zorn?

Charles Ives
In Summer Fields

Richard Strauss
Freundliche vision, op.48 n.1

Claude Debussy
Mandoline

Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov
Ne veter, veya s vïsotï, op. 43 n. 2

Sergei Rachmaninoff
Ne poi, krasavitsa, 
pri mne, op. 4 n. 4

Richard Strauss
Cäcilie, op.27 n. 2

Chansons, Lieder, Songs, Arie da camera, Romans:  album d’Europa

All’ora sesta

Concerto del sorbetto

Concerto del sorbetto

20 luglio 2014 ore 12,00
Martina Franca - Chiesa di San Francesco d’Assisi

27 luglio 2014 ore 12,00
Martina Franca - Chiesa di Sant’Antonio ai Cappuccini

19 luglio 2014 ore 17,30
Martina Franca - Chiostro di San Domenico

21 luglio 2014 ore 17,30
Martina Franca - Park Hotel San Michele

Canta la notte
29 luglio 2014 ore 23,30
Martina Franca - Chiesa di Sant’Antonio

In collaborazione con l’Assessorato alle Attività Culturali del Comune di Martina Franca e l’Accademia del Belcanto “Rodolfo Cellletti”
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In collaborazione con l’Assessorato alle Attività Culturali del Comune di Martina Franca e l’Accademia del Belcanto “Rodolfo Cellletti”

Vincenzo Bellini
da I Capuleti e I Montecchi 
“È serbato a questo acciaro”
“Stolto a un sol mio grido”

Giuseppe Verdi 
da Macbeth 
“O figli! O figli miei”
“Come dal ciel precipita”

Charles Gounod
da Roméo et Juliette  
“Dieu! Quel frisson”

Benjamin Britten
da A Midsummer night’s dream 
“I know a bank”
“Come now a roundel”
“Be kind and corteous”

Giuseppe Verdi
da Falstaff
“Sul fil d’un soffio etesio”

Lucia Conte, Anta Jankovska, Graziana Palazzo, soprani
Candida Guida, mezzosoprano
Thomas Birch, Francesco Castoro, tenori
Aurelio Schiavoni, controtenore
Rocco Cavalluzzi, basso

Antonia Valente e Anastasia Gromoglasova, pianoforte

José Marín 
Ojos, pues me desdeñáis

John Dowland 
Flow my tears 

Girolamo Kapsberger
Ancora il re nasce piangendo in terra 

Henry de Bailly
Yo soy la locura

John Dowland
Sorrow stay

Girolamo Kapsberger
O fronte serena 
Figlio dormi 

Canto tradizionale Sefardì
Durme durme

Girolamo Kapsberger 
Sonino scherzino 

Quiteria Muñoz Inglada, Graziana Palazzo, soprani

Giuseppe Petrella, tiorba
Maximilian Ehrhardt, arpa 

Direttore Antonio Greco

Sogni, deliri e disinganni. Cantando Shakespeare

Concerto del sorbetto
24 luglio 2014 ore 17,30
Martina Franca - Chiostro di San Domenico

Concerto del sorbetto
26 luglio 2014 ore 17,30
Martina Franca - Chiostro di San Domenico

Canta la notte
28 luglio 2014 ore 23,30
Martina Franca - Chiostro di San Domenico

31 luglio 2014 ore 23,30
Martina Franca - Chiostro di San Domenico

Fuori orario...
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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 
altamente 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, tra i 
quali 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. Specifiche 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 di approfondimento 
specifica 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 2014): Stefania Bonfadelli, Juliette Deschamps, Antonio 
Greco, Nikos Lagousakos, Silvia Lodi, Sherman Lowe, Ettore 
Papadia, Alessandro Patalini, Paola Pittaluga, Vincenzo Rana, 
Carmen Santoro, 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. Da 
quest’anno è stato inoltre avviato un corso per maestri collaboratori.

MATERIE D’INSEGNAMENTO (ANNO 2014)
Applicazioni di stile: dal barocco alla vocalità nella musica 
contemporanea
Arte e tecnica del recitativo 
Arte e tecnica della vocalità seicentesca
Arte e tecnica della variazione
Arte e tecnica della coloratura belcantista e barocca
Fonetica e dizione
Studio dello spartito
Tecnica attoriale e recitazione
Stage presence / Improvvisazione
Analisi del personaggio 
Tecnica vocale
Dinamica respiratoria

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” 2014

Thomas Birch

Tal GanorLucia Conte

Daniela Milanese

Fabio Perillo

Riccardo Angelo Strano

Candida Guida

Francesco Castoro

Angela Giovio

Carolina Lippo

Graziana Palazzo

Quiteria Muñoz Inglada

Dara Savinova 

Leslie Visco

Federica Pagliuca

Christoph Seidl

Aurelio Schiavoni

Anta Jankovska

Clelia Croce

Ester Facchini Matteo Falcier
Liana Ghazaryan

Davide Giangregorio

Tutti i curricula sul sito: www.festivaldellavalleditria.it

Rocco Cavalluzzi Giorgio Celenza

Roberto Cervellera



130 131

I protagonisti della 40a edizione

Diego Fasolis

Nikos Lagousakos

Matthias Schnabel

Vanessa Sannino

Angela Lacarbonara

Fabio Luisi

Antonio Greco

Juliette Deschamps

Nelson Willmotte

Manuel Pedretti

Ettore Papadia

Benedetto Sicca

Gianluca Falaschi

Giuseppe Calabrò Francois Menou

Dario Gessati

Joonas Asikainen

Maria Paola Di Francesco

Omer Meir Wellber

Arturo Cirillo

Anghela Alò

Tutti i curricula sul sito: www.festivaldellavalleditria.it

Giuseppina Bridelli

Leonardo Cortellazzi

Roberto Calamo

Marina Comparato

Maria Meerovich

Angelo Villari

Daniela Terranova

Domenico Colaianni

Zuzana Marková

Mert Süngü

Alessandro Macchia

Amy Corkery

Carmine Monaco
Margherita Rotondi

Pavol Kuban

Alberto Zedda

Georgi Anichenko

Timothy Oliver

Tina Anderson

Roberta Mameli

Federica Carnevale

Simon Edwards

Vanessa Goikoetxea
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Andrea Monarda

Virgo Veldi

Marcello Forte

Antonia Valente

Silvia Grasso

Sinfonia Cymru String Quartet Fattoria Vittadini

Camerata Nordica Swedish Wind Ensemble Quintet

Anastasia Gromoglasova

Pille Lill

Alma Shaikomova

Oksana Sinkova

Maestro del coro: Cornel Groza

Coro della Filarmonica di Stato “Transilvania” di Cluj-Napoca 

Tenori
Andrei-Lucian Nistor
Aureliu Macovei
Dan-Ioan Bălan
Dumitru Sebeștean
Emanuel-Liviu Indricău
Lorant-Iosif Barta
Mihai Lazăr
Ovidius-Florin Șiclovan
Pavel-Ladislau Iovan
Petre Macedoneanu
Romeo-Calin Terhes 

Soprani
Aida-Cătălina Pavăl-Olaru
Alice-Mihaela Bacalu
Alina-Laura Așchilean 
Ana-Maria Marc
Apollónia Egyed
Carmen-Erica Sabău
Clara Irimieș
Claudia-Camelia Gherbanovschi

Claudia-Elena Lung
Cristina-Maria Oltean
Daniela-Elisabeta Tricu
Daniela-Floare Neamț-Gilovan
Gyongyi Dula
Ioana-Maria Berean
Mădălina-Gabriela Danciu
Oana-Elena Șetriuc
Simona Băltog
Zsuzsa Jakacs

Alti
Agneta Szakács
Alexandra Burcă
Andra-Ana Turcu
Cristina-Andrada Tureanu
Dora-Felicia Ioniță
Éva Adam
Hajnal Ferenczy
Ioana-Cristina Rusu
Ioana-Dalia Ghișa
Laura Essig

Magda-Eliza Maftei 
Maria-Anna Manyóki
Mihaela-Ramona Bolojan
Natalia Constantin
Orsolya-Ágnes Veress
Simona Țupa
Victoria Cormos
Zsuzsanna Demeter

Bassi
Andrei-Ștefan Cărăuș
Bela Naphegyi
Corneliu-Alexandru Huțanu
Dan Variu
Flaviu-Calin Tosa
Ioan Berean
Janos Varga
Lászlo-Lajos Mányoki
Rareș Munteanu
Răzvan Metea
Septimiu-Valeriu Boșca
Zoltan-Otto Molnar

Tenori
Lorant-Iosif Barta
Mihai Lazăr
Ovidius Florin Şiclovan

Soprani
Ana-Maria Marc
Clara Irimieș
Mădălina-Gabriela Danciu

Alti 
Dora-Felicia Ioniță
Laura Essig
Ioana Cristina Rusu

Bassi
Ioan Berean
Septimiu-Valeriu Boșca
Flaviu Călin Toşa

La Donna Serpente

Armida
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Orchestra Internazionale d’Italia

La Donna Serpente

Violini I
Giuseppe Carbone **
Ildiko Heike Antalffy
Ariel Sarduy Mendez
Robert Dan Trut 
Fortunato Casu
Tobias Gossman
Pasquale Faucitano
Valentina Favotto
Joseph Cardas
Sophie Chang
Margherita Carbone

Violini II
Katia Mattioli* 
Brigitte Rolland
Daniele Funari
Claudia Curri
Savino Dipalo
Isabella Rex
Silvia Grasso
Silvana Pomarico
Vincenzo Barulli

Viole
Gabriel Bala Ciolanescu*
Sorin Mircea Gherbanovschi
Paolo Messa 
Dana Bala Ciolanescu
Jessica Orlandi
Clementine Comes

Anne Ristorcelli
Alberto Pollesel

Violoncelli
Alexandra Gutu*
Gennaro Della Monica
Massimo Tannoia
Kirsten Jenson
Sophie Norbye
Juan Sebastian Delgado
Antonio Cavallo

Contrabbassi
Fabio Serafini*
Luigi Lamberti
Roberto Pomili
Andrea Pino

Flauti
Federica Bacchi *
Paulo Ghiglia
Marco Venturuzzo

Oboi
Guido Ghetti*
Gianluca Tassinari
Ezio Rizzon

Clarinetti
Angelo Montanaro*
Erminia Nigro

Clarinetto piccolo
Vito Liuzzi

Clarinetto basso
Daniela Fiorentino

Fagotti
Massimo Data*
Deborah Luciani
Giuseppe Monopoli

Controfagotto
Fabio Alasia

Corni
Giovanni Pompeo *
Giovanni D’Aprile 
Megan Elizabeth McBride
Marco Malaigia
Sebastiano Panebianco

Trombe
Nicola Santochirico*
Antonio Mastrapasqua
Salvatore Di Meo
Antonio Signorile
Giovanni Montalto
Giuseppe Iacobucci

Tromboni
Francesco Tritto*
Gianfranco Cipriani
Roberto Basile
Dario Carlucci
Alessandro Carriero
Giuseppe Nuzzaco

Tuba
Domenico Zizzi

Timpani
Giuseppe Tria*

Percussioni
Michele D’Urso
Marco Eugeni
Alberto Semeraro
Andrea Pisarra
Gabriele Maggi
Denise Peluso
Lilliana Civardi

Arpa
Elena Piva

Celesta
Alma Shaikimova

Armida

Violini I
Giuseppe Carbone **
Ildiko Heike Antalffy
Thomas Schrott
Fortunato Casu
Ariel Sarduy Mendez
Joseph Cardas
Sophie Chang

Violini II
Romeo Ruga* 
Katia Mattioli
Robert Trut
Gian Maria Lodigiani
Valentina Favotto

Viole
Gabriel Bala Ciolanescu*
Elisa Ragli
Sorin Mircea Gherbanovschi
Dana Bala Ciolanescu

Violoncelli
Sebastiano Severi*
Nadja Straubahaar
Massimo Tannoia
Kirsten Jenson

Contrabbassi
Fabio Serafini*
Saverio Ruggieri

Traversieri
Bonello Natalia Lucia
Iulia Ponzio 

Oboi barocchi
Aviad Gershoni
Rei Ishizaka

Fagotto barocco
Giovanni Battista Graziadio

Corni naturali
Giovanni D’Aprile* 
Giovanni Pompeo 

Tiorba
Luca Tarantino

Maestro al cembalo
Piero Barbareschi

** di spalla
* prime parti

La Lotta d’Ercole con Acheloo

Violini I
Ana Julia Badia**
Francesca Palmisano
Lucia Giannotti 
Flavia Truppa
Silvia Grasso

Violini II
Pasquale Melucci* 
Margherita Carbone
Silvana Pomarico

Viole
Paolo Messa*
Laura Mazzaraco 
Anne Ristorcelli

Violoncello
Gennaro Della Monica*
Sophie Norbye

Contrabbasso
Roberto Pomili

Traversiere
Piero Cartosio
Salvatore Ferraro

Oboi barocchi
Salvatore Ferraro*
Vito Caliandro

Tiorba
Giuseppe Petrella

Arpa doppia
Maximilian Ehrhardt 

Concerto di Belcanto

Violini I
Giuseppe Carbone **
Ildiko Heike Antalffy
Pasquale Faucitano
Fortunato Casu
Ariel Sarduy Mendez
Robert Dan Trut 
Tobias Gossman
Valentina Favotto
Joseph Cardas
Sophie Chang

Violini II
Katia Mattioli* 
Brigitte Rolland
Daniele Funari
Claudia Curri
Gian Maria Lodigiani
Isabella Rex
Vincenzo Barulli

Viole
Gabriel Bala Ciolanescu*
Sorin Mircea Gherbanovschi
Elisa Ragli
Thomas Roessel
Dana Bala Ciolanescu
Jessica Orlandi
Clementine Comes

Violoncelli
Massimo Tannoia*
Sebastiano Severi
Alexandra Gutu
Nadja Straubahaar
Antonio Cavallo
Juan Sebastian Delgado

Contrabbassi
Fabio Serafini*
Luigi Lamberti
Saverio Ruggieri

Flauti
Federica Bacchi *
Marco Venturuzzo

Oboi
Gianluca Tassinari*
Ezio Rizzon

Clarinetti
Angelo Montanaro*
Vito Liuzzi

Fagotti
Massimo Data*
Deborah Luciani

Controfagotto
Fabio Alasia

Corni
Giovanni D’Aprile * 
Giovanni Pompeo 
Giuseppe Smaldino
Marco Malaigia
Sebastiano Panebianco

Trombe
Nicola Santochirico*
Antonio Mastrapasqua

Tromboni
Gianfranco Cipriani*
Giuseppe Nuzzaco 
Roberto Basile

Tuba
Domenico Zizzi

Timpani
Giuseppe Tria*

Percussioni
Michele D’Urso
Marco Eugeni
Lilliana Civardi

Arpa
Elena Piva

** di spalla
* prime parti
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Concerto a Palazzo

** di spalla
* prime parti

Violini I
Giuseppe Carbone **
Ildiko Heike Antalffy
Ariel Sarduy Mendez
Thomas Schrott
Robert Dan Trut 
Ana Julia Badia
Tobias Gossman
Fortunato Casu
Joseph Cardas
Sophie Chang
Valentina Favotto
Lucia Giannotti
Francesca Palmisano

Violini II
Romeo Ruga* 
Brigitte Rolland
Katia Mattioli 
Daniele Funari
Pasquale Melucci
Gian Maria Lodigiani
Claudia Curri
Margherita Carbone
Flavia Truppa
Silvia Grasso
Isabella Rex

Viole
Gabriel Bala Ciolanescu*
Elisa Ragli
Sorin Mircea Gherbanovschi
Thomas Roessel
Paolo Messa 
Dana Bala Ciolanescu
Laura Mazzaraco
Anne Ristorcelli
Clementine Comes

Violoncelli
Massimo Tannoia*
Sebastiano Severi
Gennaro Della Monica
Nadja Straubahaar
Sophie Norbye
Kirsten Jenson
Juan Sebastian Delgado
Jacopo Conoci

Contrabbassi
Fabio Serafini*
Luigi Lamberti
Roberto Pomili
Saverio Ruggieri
Andrea Pino

Flauti
Federica Bacchi *
Paulo Ghiglia
Marco Venturuzzo

Oboi
Guido Ghetti*
Gianluca Tassinari
Ezio Rizzon

Clarinetti
Angelo Montanaro*
Vito Liuzzi
Daniela Fiorentino

Fagotti
Massimo Data*
Deborah Luciani

Controfagotto
Fabio Alasia

Corni
Giovanni Pompeo *
Giovanni D’Aprile 
Giuseppe Smaldino
Allison Heather Chavez
Sebastiano Panebianco

Trombe
Nicola Santochirico*
Antonio Mastrapasqua
Antonio Signorile

Tromboni
Francesco Tritto*
Giuseppe Zizzi
Roberto Basile
Giuseppe Iacobucci

Tuba
Domenico Zizzi

Timpani
Giuseppe Tria*

Percussioni
Michele D’Urso
Marco Eugeni
Alberto Semeraro
Lilliana Civardi

Arpa
Elena Piva*
Carmela Cataldo

Chitarra
Andrea Monarda

Organo
Ettore Papadia

Orchestra ICO 
della Magna Grecia di Taranto

Comparse, mimi e collaboratori

Violini I  
Giovanni Orsini
Alessandro Fiore 
Antonella Rutigliani
Giovanna Cellamara
Ciura Cristina
Maria Teresa Amenduni 

Violini II  
Matteo Notarangelo
Paola Vania
Ivan Zittano
Antonio Cellamara
Annamaria Dangelico 
Flavia Carabellese

Viole  
Maurizio Lomartire
Vincenzo Longo
Mattia Cuccillato
Francesca  Indellicato 

Violoncelli  
Marcello Forte 
Antonio Errico
Antonia Chillà  
  
Contrabbassi  
Leonardo Presicci 
 
Percussioni  
Giorgio Terragno

Concerto per lo Spirito

Violini I
Silvia Grasso 
Iuvgeniia Iaresko

Violini II 
Clelia Sguera
Elisa Caricato 

Viole 
Giacomo Battista
Giuseppe Piccininni
 
Violoncelli 
Tiziana Di Giuseppe
Antonio Aprile

Contrabbasso
Michele Petrella

Flauti 
Gianluca Milanese
Josè Louis Molteni
   
Trombe 
Luigi D’urso 
Francesco Distante
Francesco  Cilione
Giulio Amico Padula

Timpani e Percussioni 
Vincenzo Mazzoccoli 

Percussioni 
Giancarlo Lacanfora 
Lorenzo Vetrano 

Archi Junior

Violino I
Chiara Caruso
Debora Paone
Benedetta Vizzarro
 
Violino II
Ludovica Lazzaro
Martina Scialpi
Miriam Stella
 
Violino III
Sara Pastore
Denise Quaranta
Ginevra Sebastio

Viola 
Marta Cacciatore

Violoncelli
Claudia Notarstefano
Chiara Aurora

Contrabbasso
Giuseppe Albano

Il diluvio di Noè

** di spalla
* prime parti

Edoardo Adamuccio, Francesco Carbotti, Emanuele Colucci, Simone Della Rocca, Marco Fragnelli, 
Giuseppe Fumarola, Andrea Galeone, Sebastiano Geronimo, Mirco Marangi, Daniele Nardelli, 
Davide Raguso, Eleonora Raguso, Giuseppe Semeraro, Martin Simeone, Fabio Tritto

Orchestra Internazionale d’Italia
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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) 
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

Le opere del Festival

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

Georg Friedrich Händel, Aci e Galatea (1985)
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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

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)
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

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) 
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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 
secolo

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

Saverio Mercadante, Caritea Regina di Spagna (1995)

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

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

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) 
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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
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

Giacomo Meyerbeer, Robert le Diable (2000)

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)
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
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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
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)
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 

Ernst Krenek, Das Geheime Königreich (2011)
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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
Orchestra Internazionale d’Italia
Direttore: Riccardo Frizza
Maestro del Coro: Franco Sebastiani
Regia e progetto scenico: Fabio Ceresa
Costumi: Massimo Carlotto

Leonardo Leo, L’Ambizione delusa (2013)

Albo delle precedenti edizioni

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”

1995
1996
1997
1998
1999
2000 
2001
2002
2003 
2004 
2005
2006
2007
2008 
2009
2010
2011
2012
2013

XX Premio Giornalistico
Lorenzo D’Arcangelo

Nato a Barletta, laurea in giurisprudenza, assunto in Rai per  
concorso nel 1978. Prima regista, in 10 anni ha firmato un 
centinaio di documentari e uno sceneggiato trasmesso in prima 
serata su Rai 3, poi redattore del Tgr Puglia, per molti anni 
conduttore del Tg, inviato sulla cronaca e all’estero, reportage 
dai Paesi Balcanici, Ucraina, Turchia. Ma l’impegno più costante 
ed appagante dei suoi 37 anni in Rai è stato il racconto 
giornalistico di quel grande serbatoio di storia e storie, culture 
e spettacoli che è la Puglia. Nel 1999 per la prima volta inviato 
in Valle d’Itria contrae a Martina Franca il morbo da Festival, 
la curiosità si trasforma in febbre, la simpatia verso la lirica in 
vera e propria passione per l’opera, qui la notizia è la scoperta, 
l’ignoto e l’inaudito (letteralmente) ritornano a vivere, la musica 
che resuscita e offre l’immortalità dell’arte: per un giornalista, il 
paradiso.

La Rai copre il Festival con dirette quotidiane, e dunque 2, 3 
servizi al giorno nelle varie edizioni dei Tg. Non solo la parte 
strettamente legata agli spettacoli e ai concerti, ma anche le 
interviste ai protagonisti e tutto quello che fa Festival: mostre e 
turismo, barocco e trulli.  E poi gli appassionati che arrivano da 
tutto il mondo. Memorabili le lacrime in diretta di quel giapponese 
che aveva fatto entrare in un suo viaggio d’affari a Parigi la tappa 
di 24 ore a Martina, e quella sera la rappresentazione saltò per 
pioggia.

La sfida di questi anni è stata mostrare agli spettatori del Tg 
regionale un Festival forse più noto ed apprezzato in Italia e 
all’estero che nella stessa Puglia. Si, i servizi nei Tg nazionali 
per i melomani incalliti, ma senza dimenticare la casalinga di 
Cerignola. La tv generalista ha le sue regole. 
La novità delle ultime edizioni è stata l’irruzione del ‘900. Nel 
2010 inagura Napoli Milionaria di Rota\Eduardo, e così nei 
servizi dello scorso anno si cercava di raccontare questo 
straordinario mix di modernità e riscoperta quasi archeologica, 
si potrebbe dire presente (Maria di Venosa in prima assoluta con 
l’autore in sala) e non passato (il barocco del pugliese Leo e nel 
2012 L’Orfeo di Rossi\Terranova sembravano opere futuribili). E 
quest’anno il gioco degli specchi sonori moltiplica di nuovo gli 
spazi e infrange le barriere del tempo. 

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” 
assegnato per l’anno 2014 
a Costantino Foschini



150 151

e inoltre:

Anna Laura Zizzi
Luigi Desiati
Paolo Di Giuseppe
Donato Ignatti
Michele Marraffa
Eligio Pizzigallo
Antonio e Vito Santoro

Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi” di Martina Franca

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

2014 XXXVII Domenico Colaianni

2010 XXXIII Sonia Ganassi

I

2011 XXXIV Franco Fagioli
2012 XXXV Giacomo Sagripanti
2013 XXXVI Jessica Pratt

PREMIO
Bacco

dei Borboni
2014

XXXVII
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trasmetterà nei paesi UE in filodiffusione e canali telematici

In diretta (ore 21.00)

Venerdì 18 luglio 2014
La Donna Serpente
di Alfredo Casella

Mercoledì 30 luglio 2014
Armida
di Tommaso Traetta

In diretta (Euroradio)

Lunedì 28 luglio 2014
La Lotta d’Ercole con Acheloo
di Agostino Steffani

per il 

Festival dei Festival

Le opere del Festival in cd e dvd
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IL CAFFè AMATO DA PAOLO GRASSI



158 159



160 161



162 163



164 165



166 167



168 169

Il Relais Villa San Martino, è una Villa signorile ed elegante immersa nello splendore  della 
Valle d’Itria all’ingresso di Martina Franca, terra da cui prende origine il tocco di un’ospitalità 
inconfondibile. L’Hotel Relais è una villa patronale ristrutturata di recente, sorta sulle pietre 
storiche di una masseria dell’Ottocento caratterizzata da uno stile d’altri tempi, circondata 

dalla tranquillità di un parco di alberi secolari e di un giardino lussureggiante.
La piscina all’ombra di palme rigogliose accoglie i suoi ospiti in completo relax, il ristorante 
coccola il palato con i sapori della tradizione e gli ampi terrazzi delle Junior Suite regalano 

panorami naturali di elevata bellezza.

Via Taranto, 59, zona G  - 74015 Martina Franca (Ta) Italia
Tel: (+39) 080 4805152 - Fax: (+39) 080 4801026

events@relaisvillasanmartino.com - www.relaisvillasanmartino.com
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