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PREMESSA

Questo libro è il frutto di anni di lavoro, durante i quali alcuni materiali qui presenti sono usciti in sedi diverse, e appaiono ora in forma
largamente rivista e corretta.
Ad esempio il primo capitolo ha conosciuto una redazione precedente in: Sacro e/o profano nel teatro fra Rinascimento ed Età dei
lumi, a cura di Stella Castellaneta e Francesco S. Minervini, Bari,
Cacucci, 2009, pp. 389-425; poi, col titolo Prime inquisizioni su tragicomico e melodramma nel Seicento, in Teatro e letteratura. Percorsi europei tra ’600 e ’900, a cura di Sonia Bellavia, Roma, Bulzoni,
2009, pp. 11-45. Parte del secondo capitolo è stato oggetto di relazione al convegno Nello specchio del mito. Riflessi di una tradizione,
Università di Roma Tre, 17-19 febbraio 2010, a cura di Giuseppe Izzi,
Luca Marcozzi, Concetta Ranieri, in corso di pubblicazione. Comici
suicidi era comparso in «Intersezioni», XXXI, 2011, 1, pp. 113-125.
Ma tutto è stato rielaborato in funzione del volume, dove materiali inediti convivono quindi con precedenti cartoni portati a relativa
compiutezza. Il progetto, insomma, era più o meno individuato fin
dall’inizio, o almeno così ci sembrava – e ci sembra.
Molti ringraziamenti puntuali sono presenti nelle note. Mi piace
qui ringraziare in particolare Paolo Fabbri, Dinko Fabris, Saverio
Franchi, Ellen Rosand, con cui ho avuto brevi conversazioni de visu
(e lunghissime con i loro studi) che mi hanno dato ausili davvero determinanti. Per segnalazioni bibliografiche preziose ringrazio fra gli
altri Beatrice Alfonzetti, Francisco Lobera Serrano, Marina Passalacqua e la dott.ssa Marianna Curcurù, Franco Piperno, Danilo Romei,
Giona Tuccini; ho appreso sempre molto dai colloqui musicali (e non
solo) con Renzo Bragantini e Antonio Rostagno, nonché con Giulio
Ferroni; un grazie particolare va a Giampiero Moretti.
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INTRODUZIONE

Nella Roselmina di Lauro Settizonio, alias Giovanni Battista Leoni, il Folletto in veste di Prologo dichiara facetamente che l’opera
«è capricciosissima; è un composito di faceto, & di serio; di grave,
& di giocoso; un mescuglio di Prencipi, & di gente bassa, e mezana,
allegra, desperata, pazza, e savia; un intrecciamento di negotij grandi,
& di burle giocondissime; con discorsi, & pensieri di Donne, Cavalier, d’armi, & d’amori; accomodati in modo, che nella loro discorde
convenienza, fanno una gentilissima, et harmonica compositione1».
Tale mescidanza che sembra voler armonizzarsi a passo di trescone si
autodefinisce in più tragisatiricommedia2, a voler complicare ulteriormente il nesso tragicomico che nel periodo in cui essa moltiplicava le
sue uscite editoriali si strutturava teoricamente in via definitiva con
Guarini in Italia e, diversamente, con Lope de Vega in Spagna. In
realtà poi la Roselmina pare una verbosa pièce con situazioni e personaggi piuttosto vieti, o meglio sempre di moda: vi si trovano travestimenti reciproci che peraltro non portano a equivoci prolungati e piccanti, il vecchio pedante che parla in fidenziano, l’ancor più vecchio
miles gloriosus, un anello fatato e un corno dal suono terrificante, la
scena di pazzia (qui maschile) accompagnata dal consueto linguaggio alla burchia fatrasico nonsensico, l’eroina coraggiosa e virile che
salva il compagno e però gli è sottomessa adorante come una donna
1

2

Roselmina favola tragisatiricomica, di Lauro Settizonio, da Castel Sambucco. Recitata in Venetia, l’anno M.D.XCV. da gli Academici Pazzi Amorosi,
Gio. Battista Ciotti, Venezia 1595, p. 6: se ne ebbero ristampe e ulteriori
edizioni almeno fino al 1620. Sulla drammaturgia eteroclita del Settizonio/
Leoni e non solo vd. ora L. Riccò, Minotauri, centauri, ermafroditi: misti e
mostri teatrali italiani, in Norme per lo spettacolo, norme per lo spettatore,
a cura di G. Poggi e M. G. Profeti, Alinea, Firenze 2011, pp. 73-98.
Ircocervo fortunato, se lo evoca pure Lope nella dedicatoria di Las almenas
de toro (vd. T. E. Case, Las dedicatorias de Partes XIII-XX de Lope de Vega,
Castalia – Chapel Hill Univ. of North Carolina, Madrid 1975, p. 106).
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deve essere, e via cantando. Forse la maschera più curiosa è quella di
Zizzalardone, un metafisico della culinaria, che si produce in ricette
(prediletta la cacciagione e i frutti di mare) di sfinita, speziatissima,
rosolata e sdilinquita butirrosità.
Siamo nel cuore di un teatro che obbedisce al gusto del pubblico,
quel gusto che in tanti ormai rilevano sdegnoso delle cupezze monotragiche e delle trivialità mono-comiche, insomma un teatro dell’ibridazione, perché ibrida è la natura, la naturaleza di Lope, e serio comica è «la condition de la vie des hommes» secondo François Ogier
(come vedremo nel primo capitolo di questo libro). Un teatro che è la
scena della modernità nascente in Europa appunto fra Cinque e Seicento. Un teatro che si pone baldamente contro le regole, al di là delle
difese cólte di un Guarini “innovatore ortodosso”3, e un teatro che
può anche rasentare l’impudenza: lo spirito dell’improvvisa soffia in
esso, come soffierà ben presto nel melodramma, il nuovo genere tutto
cantato che nasce da un’attica fiorentina sperimentazione classicista
con sostrato erudito ed evolve ben presto in un tragicomico non tanto
“tecnicamente” pastorale quanto sostanzialmente mescidato, per contiguità e compresenza (come si dirà più avanti).
Il linguaggio tragisatiricomico del Folletto-Prologo della Roselmina, esemplare programmaticamente anche se non così conseguente
nell’opera del Leoni, ci fa pensare a quello della coscienza disgregata
nella Fenomenologia dello Spirito (VI, B, I, a), un linguaggio mondano dell’inversione e dell’estraniazione, arguto, ingegnoso, geistreich,
ma tanto spiritoso quanto devastato e scandaloso. Scrive Hegel:
Il contenuto del discorso con cui lo spirito parla di se stesso e intorno
a se stesso, dunque, è l’inversione di tutti i concetti e di tutte le realtà, è
l’inganno universale di sé e degli altri, e, proprio per questo, l’impudenza
con cui tale inganno viene pronunciato costituisce la verità più alta. Questo discorso è il delirio di quel musico “che affastellava e rimescolava
trenta arie italiane, francesi, tragiche, comiche, d’ogni tipo e carattere;
ora con voce da basso profondo scendeva fino agli inferi, ora invece, contraendo l’ugola, lacerava con il suo falsetto le altezze dell’aria, di volta
in volta furioso, tenero, imperioso, beffardo”. Alla coscienza quieta, che
nella sua onestà fa risiedere la melodia del Buono e del Vero nell’uguaglianza dei toni, cioè nell’unisono, questo discorso appare come “un
vaniloquio sospeso tra saggezza e follia, come un miscuglio di garbo e
3

Cfr. D. della Valle, Introduzione a J. Mairet, La Silvanire, a cura di Ead.,
Bulzoni, Roma 1976, p. 24.
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di volgarità, di idee giuste e di idee false, di totale perversione del sentimento, dell’infamia più perfetta e, insieme, della verità più schietta. Non
si potrà rinunciare ad attraversare tutti questi toni, a percorrere su e giù
l’intera scala dei sentimenti, dal disprezzo e dall’abiezione più profondi fino alla più grande ammirazione e commozione; e con questi ultimi
sentimenti verrà a fondersi una venatura di ridicolo che li snaturerà”. Il
disprezzo e l’abiezione, tuttavia, avranno nella loro sincerità un carattere
riconciliante, avranno nella loro profondità sconvolgente il tratto che domina ogni cosa e restituisce lo spirito a se stesso4.

È ben noto che in questa pagina vertiginosa Hegel cita più o meno
fedelmente lacerti del Neveu de Rameau di Diderot, anzi del Rameaus Neffe nella versione allemanda che ne diede Goethe e che fu la
prima traduzione dell’opera ad essere stampata, postuma, nel 18055.
Jean-François Rameau, nipote del grande Jean-Philippe delle Indes
Galantes, del Castor et Pollux, dell’Hippolyte et Aricie, dell’epocale
Traité de l’harmonie, è il personaggio sconvolgente del dialoghetto
diderottiano, ove a rimanere sconvolto è lo stesso autore-Io davanti
all’intreccio di follia, volgarità, sagacia, depravatezza, acutezza, ta4

5

G. W. F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano 20082, pp. 701-703. Testo originale: «Der Inhalt der Rede
des Geistes von und über sich selbst ist also die Verkehrung aller Begriffe
und Realitäten, der allgemeine Betrug seiner selbst und der andern, und die
Schamlosigkeit, diesen Betrug zu sagen, ist eben darum die größte Wahrheit. Diese Rede ist die Verrücktheit des Musikers, “der dreißig Arien, italienische, französische, tragische, komische, von aller Art Charakter, häufte
und vermischte; bald mit einem tiefen Basse stieg er bis in die Hölle, dann
zog er die Kehle zusammen, und mit einem Fistelton zerriß er die Höhe der
Lüfte, wechselsweise rasend, besänftigt, gebieterisch und spöttisch”. – Dem
ruhigen Bewußtsein, das ehrlicherweise die Melodie des Guten und Wahren
in die Gleichheit der Töne, d.h. in Eine Note setzt, erscheint diese Rede als
“eine Faselei von Weisheit und Tollheit, als ein Gemische von ebensoviel
Geschick als Niedrigkeit, von ebenso richtigen als falschen Ideen, von einer
so völligen Verkehrtheit der Empfindung, so vollkommener Schändlichkeit,
als gänzlicher Offenheit und Wahrheit. Es wird es nicht versagen können, in
alle diese Töne einzugehen, und die ganze Skale der Gefühle von der tiefsten
Verachtung und Verwerfung bis zur höchsten Bewunderung und Rührung
auf und nieder zu laufen; in diese wird ein lächerlicher Zug verschmolzen
sein, der ihnen ihre Natur benimmt”; jene werden an ihrer Offenheit selbst
einen versöhnenden, an ihrer erschütternden Tiefe den allgewaltigen Zug
haben, der den Geist sich selbst gibt».
Vd. D. Diderot, Il nipote di Rameau, traduz. di A. Frassineti, appendice di
E. Cavazzoni, Quodlibet, Macerata 2010, pp. 133 sg.
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lento, cinismo, disperazione e allegria balzana dell’interlocutore, un
teatro umano di infinite maschere e infinite voci che formano un’ipostasi del disordine. Soprattutto il suo canto è così polimorfo e perverso da essere degno insieme dell’applauso elettrico di un teatro e
del ricovero manicomiale. «Lo ammiravo?», si domanda Diderot, e
risponde: «Sì, lo ammiravo. Ero mosso a pietà? Sì, ero mosso a pietà. Ma una velatura di ridicolo si fondeva con questi sentimenti e li
snaturava6». Nella prima edizione francese del 1821, ritradotta dal
tedesco di Goethe, quest’ultima riga suonava: «Oui, j’avais peine à
retenir mes larmes quand je l’écoutais, et en même temps le spectacle
grotesque qui frappait mes yeux, faisait sur moi un effet tout contraire, et par un mélange bizarre je ne pouvais m’empêcher à la fois de
rire et de pleurer7». Troppo diluita la sostanza, che è più detonante
nell’edizione definitiva del 1891 finalmente tratta dal manoscritto con
le correzioni autografe dell’autore, che ricitiamo in originale: «j’etois
touché de pitié; mais une teinte de ridicule etoit fondue dans ces sentiments, et les denaturoit8».
Abbiamo posto l’enfasi sul questo snaturamento, perché ci pare
emblematico anche di una certa tragicomicità indecorosa molto più
vetusta rispetto ai tempi di Diderot, quella appunto della teatralità barocca. Più antica sì, ma certamente già moderna, early modern, protomoderna. Si tratta per esempio dello snaturamento che ogni nobiltà
sembra subire in un capolavoro esemplare come l’Incoronazione di
Poppea di Gian Francesco Busenello (sul quale si legga qualcosa qui
oltre, nella parte conclusiva del primo capitolo). Non a caso Seneca
è stato considerato come l’epitome di tutta l’ambivalenza strutturale
del melodramma intonato da Monteverdi (e bottega): il filosofo accusato di essere miniatore di concetti, decrepito pazzo, astuto e avido,
sembra proprio lo sfortunato saggio in Corte che Luciano «nomò Tragico personaggio in una favola Comica», come si legge in Agostino
Mascardi9. Cioè a dire che in una corte tirannica come quella neroniana ogni valore è snaturato e inghiottito dal suo contrario, ogni busto
eroico è incrinato10, ogni personaggio ha una parte di ragioni e una
6
7
8
9
10

Ivi, pp. 99-100.
Le neveu de Rameau […], Delaunay, Paris 1821, p. 192.
Diderot, Le neveu de Rameau […], Plon, Paris 1891, p. 136, c.vo mio.
Prose vulgari di Monsignor Agostino Mascardi […], B. Fontana, Venezia
1626 (Ia ediz. 1625), Discorso secondo p. 44. Devo la segnalazione del
passo a Daniela Mangione, che ringrazio.
Per valutare bene questa “sconvenienza” programmatica dei personag-
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di colpevolezza, e le due parti non sono quasi mai distinguibili. Ma
quella corte è uno specchio del grande palcoscenico della storia, dove
l’occhio melanconico di Busenello, ancorché fiero della sua repubblica, scruta satiricamente la grande comitragedia della società umana.
La pietà per il suicidio coatto di Seneca è così convivente col ridicolo che la aggredisce, da parte dei tre famigliari, nella scena cruciale
dell’Incoronazione: il gelido sarcasmo diffuso ovunque nell’opera
era ben dipinto dalla regia storica di Jean Pierre Ponnelle che tutti
abbiamo negli occhi, mentre più recenti messe in scena garantiscono
una serena nobiltà al filosofo o risolvono tutto in mesta tragedia11.
Se alle origini del melodramma c’è la scena pastorale, come è
indubbio almeno per i primi esperimenti del nuovo genere logicomelico, alle origini della pastorale c’è l’ambivalenza dell’idillio e del
sacrificio, c’è in due parole l’idillio minacciato. E vi risiede il mito
della natura originaria, dove è attivo il contrasto fra quel primitivismo
aspro e primitivismo mite di cui parlava Panofsky nel celebre saggio
su Et in Arcadia ego12. Razionalismo e irrazionalismo di Arcadia, insomma, l’uno nell’altro, inestricabili, idillio incrinato costantemente
e morte sempre alla ricerca di una purificazione-risurrezione13. Ecco
perché Orfeo è il protagonista assoluto di questa vicenda. Logos e
melos rientrano, col melodramma, in un equilibrio guidato dalla ra-

11

12
13

gi dell’Incoronazione si pensi a una tragedia di una trentina d’anni dopo
come Bérénice di Racine: anche qui un imperatore che potrebbe impalmare
una donna contro la volontà dell’intera Roma, ma non lo fa rinunciando
all’amore più puro e inchinandosi agli obblighi dello Stato; anche qui un innamorato della protagonista, Antiochus, è comunque costretto alla rinuncia
finale (l’ultima battuta della pièce è il suo «Hélas!»); tutti personaggi nobili,
doloranti, torturati, eroici. Certo, la Venezia del melodramma e la Parigi di
Re Sole sono distantissimi, ma il confronto, per quanto ardito, è suggestivo:
Bérenice e il suo «plus noble théâtre» (v. 356) mostra gli antipodi europei
della Poppea. (Vd. J. Racine, Teatro, a cura di A. Beretta Anguissola, Mondadori, Milano 2009, p. 694 e lo splendido commento, pp. 1770 sgg.).
Penso alla pur geniale regia di Robert Carsen a Glyndebourne (2008), dove
i servi sono cólti seguaci del luminoso martire stoico, e a quella di KlausMichael Grüber ad Aix-en-Provence (2006), dove cupi cipressi fanno da
sfondo a un epicedio del filosofo in nero.
Del 1925, leggibile in italiano in E. Panofsky, Il significato nelle arti visive,
Einaudi, Torino 1962, pp. 279-301.
Su questi temi non approfondisco per ora quanto già indicato nel mio articolo «Aminta» 681 e i lupi d’Arcadia, in «Lettere italiane», a. LIX, n. 1,
2007, pp. 80-87.
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gione, cioè dalla parola. Tuttavia i problemi sorgeranno subito, con
le denunce franche del «tedio del recitativo14», e saranno secoli di
“riforme” e controriforme, fino ad attacchi violenti come quello della
Geburt der Tragödie. Nietzsche identifica addirittura l’odiata «cultura
socratica» o dell’impotenza con la «cultura dell’opera» e ritiene lo stile recitativo assolutamente extra-artistico15, frutto peraltro di un’idea
dell’idillio originario, della bontà e serenità primitive dell’uomo, assoluta fatuità irreale rispetto alla verità di severi e terribili primordi.
Ospitiamo in questo volume un capitolo intero sui primi melodrammi dedicati ad Orfeo. Perché Orfeo significa appunto un’ideologia dell’armonia sì, ma in equilibrio sempre precario. La dialettica naturale-contronaturale è ad esempio insita nell’ambivalenza
orfica; la tradizione che insiste sulla diversione dall’amore regolare e conversione all’omosessualità vede Orfeo repentino campione
del contronaturale: non è più il protagonista dell’armonia cosmica
dell’uomo-poeta, ma un singolo agonista che si contrappone, magari eroicamente, e soccombe sotto la violenza della naturalità aspra,
quella menadica. Partiremo allora dalla originaria ambiguità di Orfeo.
Se la variante mitologematica di Orfeo pederasta risale a non prima
dell’età ellenistica (Fanocle, individuato anche dal coltissimo Poliziano postillatore), d’altra parte la tradizione del successo orfico nel far
riemergere Euridice dagli inferi è diffusa probabilmente già alla metà
del V secolo a. C. Quindi l’ambivalenza orfica, nel segno del trionfo
o della sconfitta, è antica. Non semplicemente un ritrovato per andare incontro al gusto del lieto fine fra Cinque e Seicento (Rinuccini,
Striggio-Monteverdi nella versione divinizzante, però non gli Orfei
seguenti, fino almeno a Gluck e ai suoi immediati precedenti settecenteschi). Ma la Favola di Orfeo di Poliziano, archetipo indubbio
in volgare, finiva bene? La moderna editrice del testo ritiene di sì:
14

15

L’espressione notissima è di Domenico Mazzocchi nella prefazione alla
Catena d’Adone (A. Vincenti, Venezia 1626: cfr. T. Carter, Composing
Opera. From «Dafne» to «Ulisse Errante», Musica Iagellonica, Cracovia
1994, p. 120).
«L’uomo artisticamente impotente si crea una specie d’arte proprio in quanto è l’uomo non artistico in sé. Poiché non ha sentore della profondità dionisiaca della musica, egli trasforma il godimento musicale in retorica intellettualistica di parole e di accenti della passione nello stilo rappresentativo, lo
trasforma nella delizia delle arti del canto» (F. Nietzsche, La nascita della
tragedia, nota introduttiva di G. Colli, versione di S. Giametta, Adelphi,
Milano 200928, p. 127, cap. 19).
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finale “comico”, carnascialesco, grottesco ecc.16 Tuttavia quel finale
pare proprio tragico con coda grottesca atroce. Non come nel Ciclope euripideo, dove è punito un malvagio. A meno che Orfeo non sia
giustamente punito, perché ha guardato indietro, in basso, verso la
carne e la materia17, o perché ha scelto la contronaturalità pederotica,
o per altro. Ma Orfeo è il poeta sublime, e comunque la sua sarebbe
al limite una mezza-colpevolezza, quindi saremmo sempre nel dominio del tragico. E allora? Si deve ritenere dunque che la Favola
finisca male. Come del resto, anni dopo, l’Egle di Giraldi Cinzio (ma
qui il finale è luttuoso-metamorfico, una particolarità di epilogo triste
che si riproporrà nella Dafne di Rinuccini, a dimostrare che poi in
realtà Rinuccini tende alla tragedia, culminando nel Narciso negletto
e rilevantissimo e passando prima per l’Arianna, sorta di tragedia a
lieto fine). E finisce tanto male che nel 1600, per il matrimonio fra
Enrico IV e Maria de’ Medici, il mito di Orfeo dovette essere corretto
con scioglimento lieto da Rinuccini, a scapito forse della forza drammaturgica; Striggio-Monteverdi, sette anni dopo, opteranno per un
doppio finale, uno semi-lieto spiritualizzante (quello della partitura),
uno bacchico-violento18 (quello del libretto a stampa); avremo modo
di parlarne. E aggiungeremo però il caso della Morte di Orfeo di Landi del 1619, in cui il motivo tragico menadico ritorna in pieno. Più
sfumato e complesso sarà a metà secolo il caso dell’Orfeo parigino di
Buti-Rossi. Fino all’esito satirico ambiguo-grottesco di secondo Seicento di Aureli-Sartorio (liquidatorio, come è stato autorevolmente
detto), ma l’epoca è un’altra, radicalmente. Non ci spingeremo oltre.
Insomma, la Favola polizianea, almeno per noi, è un dramma satiresco-bucolico contaminato con le Baccanti, tragedia moderna euripidea in cui il grottesco e l’indecoroso erano agenti di orrore, in cui
l’orrore era davvero un cuore di tenebra contaminato dall’indecenza.
Così Poliziano mette un’ipoteca sull’arcadia: ivi c’è il sangue e il
sacrificio, o la sua traccia, non andrà dimenticato. Ogni idealizzazio16
17
18

A. Tissoni Benvenuti, L’Orfeo del Poliziano, seconda ediz., Antenore, Padova 2000, pp. 100 sg.
Cfr. F. Bausi, Introduz. a A. Poliziano, Poesie volgari, a cura di Id., Vecchiarelli, Manziana 1997, I, p. XXII.
Anche se lo smembramento non è agito, Orfeo si sottrae alle baccanti e non
si sa come finirà… O meglio, il colto spettatore conosce bene l’esito del
mito: sulla “tragedia in prospettiva” si veda oltre, la conclusione di questa
nostra premessa. E per ogni riferimento bibliografico rimandiamo al capitolo sugli Orfei.
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ne mite dovrà fare i conti sempre e comunque con la memoria della
primitività selvaggia, sia dionisismo o altro. Il terzo genere, proposto
come novità, sembra vivere della memoria di una unità originaria,
protostorica, con il genere tragico. Del resto la teoria della specializzazione posteriore di tragico e comico assoluti è antica, teoria per
cui veniva prima il satyrikòn e poi la tragedia, come indica Aristotele
(Poetica 49a19) e a seguire il Guarini20. Potremmo postulare allora
una genesi che fosse tragicomica, insomma mescidata in varie forme, quindi una distinzione posteriore, con sempre tracce dell’indiviso
originario, fino alla consapevolezza teorica e pratica del tragicomico
come terzo genere, o forma mista moderna, alla fine del Cinquecento,
e di qui una storia di feconde ambivalenze che giungono all’età romantica e postromantica, ibridante per volontà anticlassicista e antiregolistica, fino a un Novecento per eccellenza tragicomico, il secolo
dell’umorismo pirandelliano, di Kafka, di Beckett ecc. Sono definibili tragicomiche allora opere sostanzialmente diverse fra loro, per
ingredienti, sostanza, esiti, situazioni, intrecci e scioglimenti. Così
qualcosa unisce e molto distingue opere come l’Alcesti di Euripide,
l’Amphitruo di Plauto, la Celestina di Fernando de Rojas, il Pastor
fido di Guarini, il Caballero de Olmedo e la Dorotea di Lope, il Cid di
Corneille, il Demofoonte di Metastasio, ed ex-post il Don Giovanni di
Da Ponte e Mozart, fino a Hoffmann, Hugo, Ibsen, Cechov e all’età di
Pirandello e di Beckett e di Ionesco, in cui il tragico puro lentamente
si sbriciola e si disintegra, mentre il tragicomico – piuttosto comitragico – si impone come forma del dominio assoluto sulle scene in
quanto essenza della realtà, magari emblema del suo caos21.
19
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«Ciò non significa che la tragedia derivi dal cosiddetto dramma satiresco,
quanto piuttosto che Aristotele ricorda la comune origine dei due generi,
formatisi probabilmente per differenziazione reciproca» (D. Lanza, nota ad
loc. in Aristotele, Poetica, a cura di Id., Rizzoli, Milano 1987, p. 130).
Già nel Verrato, ad es.; cfr. B. Guarini, Opere, a cura di M. Guglielminetti,
UTET, Torino 19712, pp. 742-743.
Sul tragicomico high modern trovo ancora emozionanti le ultime pagine
di E. Bentley, The Life o the Drama, Methuen & Co, London 1965, cap.
10 «Tragi-Comedy». Karl S. Guthke riteneva invece il tragicomico moderno sostanzialmente altro da quello rinascimentale-barocco, ponendo una
discontinuità nel sec. XVIII forse troppo marcata: cfr. Modern Tragicomedy. An Investigation into the Nature of the Genre, Random House, New
York 1966. Vd. In particolare pp. 136-137: i dati di scetticismo, perdita di
sicurezza, razionalismo propri del XVIII sec., all’origine del tragicomico
moderno, possono essere tranquillamente retrodatati alla “crisi” di primo
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D’altra parte si può parlare, soprattutto nell’antichità, di tragicomico quando abbiamo in realtà una parodia del tragico, quindi una
infiltrazione del comico in spazi, ambientazioni e personaggi tragici,
ovvero semplice compresenza in scena di divinità, eroi, potenti, umili
e servi: abbiamo così l’hilarotragoedia di Rhìnthone22, la comoedotragoedia di Alceo comico arcaico e Anassandride comico di mezzo23,
la tragicomoedia di Plauto (Amphitruo 24) ecc. Il caso plautino, che è
all’origine del termine in Europa, resta sub iudice dal punto di vista
della intenzione d’autore: la battuta di Mercurio nel prologo è uno
scherzo o una cosa seria25? Lo Scaligero, ad esempio, riteneva che
«festive (ut solet) Plautus Amphitruonem suam Tragicomoediam appellavit» (Poetices liber I, cap. vii in fine). È d’accordo l’Abbé D’Aubignac che considera l’espressione in bocca a Mercurio una mera raillerie26. Girolamo Bartolommei sembra fargli eco nella Didascalia del
1658, dove definisce l’espressione “tragicommedia” senz’altro una

22

23
24

25

26

Seicento, a nostro parere, almeno nella loro forma germinale.
Archēgòs della cosiddetta ilarotragedia, ovvero fliacografìa farsesca, autore tarantino di drammi tragicomici: così Rhìnthone è definito nella Suida
(cfr. Suidae Lexicon, ed. A. Adler, pars IV, Teubner, Stuttgart 1971, p. 295:
ρ 171). L’ambito fliacico della produzione del magnogreco è confermato da
Stefano di Bisanzio, che ribadisce anche la peculiarità di volgere il tragico
in comico; Eustazio ripete la solfa (e neppure Guarini la dimenticherà):
vd. G. Chiarini, Compresenza e conflittualità dei generi nel teatro latino
arcaico (per una rilettura dell’«Amphitruo»), in «Materiali e discussioni
per l’analisi dei testi classici», n. 5, 1980, pp. 87-124: 100, 111. Cfr. anche
Anth. Pal. VII, 414.
Comicorum atticorum fragmenta, ed. T. Koch, vol. I, Antiquae comoediae
fragmenta, Teubner, Lipsia 1880, pp. 760 sg.; vol. II, Novae comoediae
fragmenta, ivi, 1884, p. 144.
Vd. Prologo vv. 50 sgg. e commento in A. Traina, Comoedia. Antologia
della palliata, IV ediz. aggiornata, CEDAM, Padova 1997, pp. 46 sg.; Tito
Maccio Plauto, Anfitrione, a cura di R. Oniga, introduz. di M. Bettini, Marslio, Venezia 1991, pp. 183-184 nn.
Gli studiosi più recenti tendono a ritenere che la denominazione di Plauto
non sia meramente giocosa ma definisca il genere letterario dell’Anfitrione: cfr. ad es. F. Bertini, Plauto e dintorni, Laterza, Roma-Bari 1997, pp.
70, 102-103, 112-113; E. Flores, Il comico («Pseudolus») e il tragicomico
(«Amphitruo») in Plauto, in «Lexis», n. 16, 1998, pp. 139-147: 144-147; L.
Radif, Giove istrione e il “deus in machina” di Plaut. «Amph.» 89-93, in
«Maia», n. 52, 2001, pp. 359-374.
La Practique du Theatre, A. De Sommaville, Paris 1657, p. 194: com’è
noto l’autore, trattando della tragicommedia da p. 189 a p. 201, nega sostanza al terzo genere, rifiutando ogni testimonianza antica che lo coonesti.
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baia: «Chi non comprende che quel saputissimo Comico in questo non
parla sul serio, ma burla? Quasi voglia difendersi da coloro che l’accusassero che troppo inalzasse la Commedia, facendola uscire de’ suoi
termini con l’introduzione di Dèi interlocutori. Egli in questo dimostra
di non volere contendere con esso loro, e burlando pare che dica loro:
pigliatela come voi volete, se non vi piace come Commedia, ricevetela come Tragicomedia27». Certo qui il Bartolommei sta rigettando il
miscuglio della tragicommedia, ponendosi nella sfortunata schiera dei
seguaci di Giason De Nores28 ecc., e quindi usa Plauto pro domo sua.
Ma anche Giraldi Cinzio, quando nel prologo della sua tragedia a lieto
fine (legittima aristotelicamente) Altile parafrasava Plauto, lo faceva
consapevole di mutuare innanzitutto un gioco verbale: «Ma se pur vi
spiacesse ch’ella nome / havesse di Tragedia, a piacer vostro / la potete
chiamar Tragicomedia / (poi ch’usa nome tal la nostra lingua) / dal fin
ch’ella ha conforme alla Comedia, / dopo i travagli, d’allegrezza pieno29». Infatti il Giraldi teorico rifiuta l’espressione tragicommedia in
modo netto: vi sono commedie e tragedie, queste ultime a fine infausto
o lieto. Nei suoi Discorsi sembra parlare dell’Amphitruo addirittura
come di una tragedia con fine lieto, ma lo fa per negare ogni valore
effettivo alla «disusata voce» con cui Plauto chiamò l’Amphitruo «tragicomedia». Leggiamo una sua lunga postilla vergata in vista di una
riedizione dei Discorsi che non si realizzò:
La qual voce [tragicomedia] non è poscia stata accettata né da’ Greci,
né da’ Latini, né da’ nostri altresì, se non da coloro che si hanno creduto
che le tragedie non possano haver felice fine, come havere il ponno et per
l’essempio di Sophocle et di Euripide, et per l’auttorità di Aristotile; benché, chi considera la voce di Plauto, non giudicherà ch’egli habbia voluto
dimandare la favola di un sol nome, tragicomedia, ma volle egli dire che
egli mescolerebbe ad una materia tragica un fine comico30 [ecc.].
27
28
29
30

Didascalia cioè dottrina comica di Girolamo Bartolomei già Smeducci,
Nella Stamperia Nuova all’Insegna della Stella, Firenze 1658, p. 61.
Il quale peraltro nega «l’autorità di Plauto», considerato cattivo artista: vd.
G. Denores, Discorso [1586] in Trattati di poetica e retorica del Cinquecento, a cura di B. Weinberg, III, Laterza, Bari 1972, p. 415.
Altile tragedia di M. Gio. Battista Giraldi Cinthio […], G. C. Cagnacini,
Venezia 1583, p. 9.
G. B. Giraldi Cinthio, Discorsi intorno al comporre rivisti dall’autore
nell’esemplare ferrarese Cl. I 90, a cura di S. Villari, Centro Interdipartimentale di Studi Umanistici, Messina 2002, p. 279. La giolitina dei Discorsi era del 1554; il lavoro di revisione d’autore arriva al 1563 se non oltre (ivi
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Insomma, l’ircocervo plautino per Giraldi non è propriamente un
lazzo e basta, ma un modo brillante per indicare una materia tragica
abitata da dèi e nobili che ha un esito lieto. Resta però il fatto che
l’Amphitruo è una commedia, come Plauto ribadisce più volte31, mentre l’Altile è una tragedia, e non una tragicommedia, almeno nelle
intenzioni di Giraldi32. Così come la celebre tragedia a scioglimento

31

32

p. XCV). Susanna Villari ha un’opinione un poco differente da quella qui
esposta; cito sue parole da una conversazione privata, ringraziandola per la
cortesia e la sua conoscenza messa generosamente a disposizione: «Certamente Giraldi sa bene che l’Anfitrione è una commedia, ma il suo scopo è
quello di cercare un sostegno teorico per promuovere le proprie tragedie a
lieto fine, e la definizione plautina di tragicommedia gli offre, in tal senso,
un utile appiglio. Sebbene Giraldi esprima in varie occasioni le proprie riserve nei confronti delle commedie plautine, non credo che intenda presentare come un calembour le battute del prologo dell’Amphitruo sulla tragicomoedia. È vero che Giraldi non ammette altro tipo di commedia che quella
a lieto fine, ma, nel momento in cui vuole impostare un discorso sulla liceità
della tragedia a lieto fine, deve necessariamente sfruttare tutti i possibili appigli teorici. E perciò utilizza come punto di partenza sia le argomentazioni
aristoteliche (sebbene Aristotele consideri di minore validità la tragedia a
struttura duplice), sia la definizione plautina di tragicommedia, che, estrapolata dal suo contesto e messa in relazione alle osservazioni aristoteliche
(Poet. 1453a), poteva avvalorare la promozione di un tipo di tragedia innovativa, che, pur garantendo la catarsi, fosse anche più gradita al pubblico per il suo epilogo felice. Insomma ritengo che, se pure Giraldi critica i
caratteri della commedia plautina e l’improprietà di un finale tragico per
la commedia e, dunque, se pure ammettiamo che dentro di sé egli possa
considerare un mero gioco verbale quello di Mercurio nel prologo, la definizione plautina gli serve seriamente come base di partenza argomentativa».
Cfr. vv. 88, 96, 868; del resto, rispetto alle forme greche attestate di komodotragodìa e hilarotragodìa, «il composto plautino inverte l’ordine dei
membri, ponendo comoedia in posizione finale, dominante dal punto di
vista semantico, per sottolineare il fatto che l’opera sarà pur sempre una
commedia» (Oniga in ediz. cit., p. 184, n. al v. 59.).
M. T. Herrick, Tragicomedy, Univ. of Illinois Press, Urbana 1962, p. 67
e sgg.; C. Lucas, De l’horreur au «lieto fine». Le contrôle du discourse
tragique dans le theâtre de Giraldi Cinzio, Bonacci, Roma 1984, p. 71. Non
ci occupiamo della complessa problematica della tragedia a lieto fine; sul
passo aristotelico della Poetica che esalta la tragedia in cui l’agnizione evita
lo scioglimento infausto (es. Ifigenia Taurica), apparentemente in contraddizione con la precedente lode dell’Edipo, cfr. Aristotele, Poetica, a cura
di P. Donini, Einaudi, Torino 2008, pp. LXXI sgg. e contra Id., Poetica, a
cura di D. Guastini, Carocci, Roma 2010, pp. 269-272. Sui finali in scena
vd., ad ampio raggio, B. Alfonzetti, Drammaturgia della fine. Da Eschilo a
Pasolini, Bulzoni, Roma 2008.

20

Tragicomico e melodramma

felice Adelonda di Frigia di Federico Della Valle (1595), che si usa
definire «tragicommedia» almeno dal 1629, quando così la titolò il
curatore postumo dell’opera, il nipote dell’autore Federico Parona, in
un momento in cui i fasti della tragicommedia in Europa conoscevano l’acme. Ma l’Adelonda, che segue dappresso il modello euripideo
dell’Ifigenia in Tauride, se pure indicata come «tragicommedia» in
una lettera inedita e anonima coeva alla prima rappresentazione33, è
invece qualificata regolarmente «tragedia» nel codice musicale degli
Intermezzi conservato alla Biblioteca Nazionale di Torino: lo leggiamo nel frontespizio del manoscritto e, per ben due volte, nella dedica di Pietro Veccoli a Caterina d’Austria duchessa di Savoia34. Non
dimentichiamo poi che Pomponio Torelli, nell’ambito sperimentale
dell’Accademia degli Innominati di Parma, sovrapponeva in qualche
modo all’altra Ifigenia, quella in Aulide, la moderna Aminta; sempre
nello stesso milieu culturale, Angelo Ingegneri definiva «tragedia di
lieto fine» la boscareccia Enone di Ferrante II Gonzaga, composta
nella prima metà degli anni ’8035. Jean Chapelain, nel 1635, chiarirà
molto bene la possibile “confusione” fra tragedia a lieto fine e tragicommedia: «La tragi-comédie n’était connue des anciens que sous le
nom de tragédie d’heureuse fin, comme est l’Iphigénie à Tauris36».
33
34

35

36

Vd. G. L. Moncallero, L’Adelonda di Frigia di Federico Della Valle, in
«Rinascimento», a. VII, 1956, pp. 159-167: 161-162. Ringrazio la dott.ssa
Serena De Stefanis per le indicazioni bibliografiche fornitemi.
Vd. F. Della Valle, Tutte le opere, a cura di P. Cazzani, Mondadori, Milano
1955, pp. 420, 606-607. Cfr. comunque A. Bianchi, La negazione dell’Arcadia nell’«Adelonda di Frigia» di Federico della Valle, in L’elmo di Mambrino. Nove saggi di letteratura, a cura di G. Ronchini, A. Torre, maria
pacini fazzi, Lucca 2006, pp. 31-43.
Vd. L. Denarosi, L’Accademia degli Innominati di Parma: teorie letterarie e progetti di scrittura (1574-1608), Società Editrice Fiorentina, Firenze
2003, pp. 294, 348; L. Riccò, «Ben mille pastorali». L’itinerario dell’Ingegneri da Tasso a Guarini e oltre, Bulzoni, Roma 2004, pp. 309 sgg.
Cit. in G. Dotoli, Rhétorique et théâtre de la tragi-comedie à la tragédie,
in Dalla tragedia rinascimentale alla tragicommedia barocca. Esperienze
teatrali a confronto in Italia e in Francia, a cura di E. Mosele, Schena,
Fasano 1993, pp. 23-39: 38. Il Discours de la poésie représentative, da cui
è tratta la citazione, si può leggere in J. Chapelain, Opuscules critiques, a
cura di A. C. Hunter, A. Duprat, Droz, Paris 2007, pp. 272-274. Anche Jules
de la Mesnardière dichiara che gli antichi conoscevano soltanto commedia
e tragedia, e che la moderna tragicommedia era nient’altro che l’antica tragedia heureuse, ove le moderne tragedie sono quelle solo funestes, sempre
riguardo al finale ovviamente (La Poetique de Iules de la Mesnardiere.
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D’altra parte l’habitus di estendere discutibilmente la denominazione
di tragicommedia a opere palesemente tragiche si verifica anche nella
critica odierna: si pensi a chi include nel canone delle tragicomédies
di Corneille addirittura il Polyeucte martyr37. Lo stesso Corneille,
da parte sua, quando difende la legittimità della comédie heroïque,
nella lettera prefatoria al Don Sanche d’Aragon del 1650, nega ogni
componente tragica a quest’opera e sbeffeggia il solito Plauto, un
«bonhomme» che volle inventarsi il termine di tragicommedia per
l’Amphitruo perché in essa c’erano dèi e re ma anche buffonerie di
servi, e lo fece timoroso di non concedere alla sua creazione teatrale
tutto quello che credeva appartenerle. Ma in realtà ciò che conta non
sono i personaggi e il loro rango, bensì l’azione, argomenta Corneille
con sovrana intelligenza facendosi forte di una lettura della Poetica di
Aristotele molto spregiudicata ma indubbiamente acuta, e concludendo che come una tragedia con personaggi mezzani («de notre condition») ci emoziona più e meglio, così una commedia con personaggi
illustri può essere «a simili» un’ottima cosa38. Da parte “classicista”,
insomma, il rifiuto della tragicommedia si accompagna volentieri al
ridimensionamento della portata innovativa dell’Amphitruo: si veda
ancora un esempio, in terra iberica, con l’umanista Francisco Cascales che nelle sue Tablas poéticas stampate nel 1617 scriveva:

37

38

Tome premier, A. de Sommaville, Paris 1629, pp. 7-8; cfr. E. Mosele, Il
luogo e lo spazio scenico della tragicommedia: fra teoria, testo e rappresentazione, in Dalla tragedia rinascimentale alla tragicommedia barocca,
cit., pp. 238-248: 240 sg.).
Mi riferisco al pur ottimo D. L. Hirst, Tragicomedy, Methuen, London
– New York 1984, pp. 58 sg. Ispiratore del Polyeucte (1643) come della
Théodore (1646) potrebbe essere stato il nostro Girolamo Bartolommei con
le sue tragedie sacre pubblicate nel 1632 e poi con aggiunte nel 1655: vd.
H. Hauvette, Un précurseur italien de Corneille. Girolamo Bartolomei,
Impr. Allier Frères, Grenoble 1897. Ma rileggendo le due tragedie del Bartolommei nell’edizione romana per Francesco Cavallo del ’32 ci pare che le
occasionali e puntuali somiglianze con i testi corneliani siano troppo poche
a fronte di enormi divergenze. Ciò non toglie che la questione sia aperta.
Per i rapporti di Bartolommei con Milton, che forse lo conobbe a Firenze
nel 1638 alle riunioni dell’Accademia degli Svogliati, vd. J. Arthos, Milton
and the Italian Cities, Bowes & Bowes, London 1968, pp. 146-154 e nn.
alle pp. 192-199. Ne emerge, al di là di possibili legami tra il Polietto e il
Samson Agonistes, la sicura rilevanza del Bartolommei come teorico della
tragedia sacra nel contesto europeo.
Corneille, Oeuvres complètes, a cura di G. Couton, II, Gallimard, Paris
1984, pp. 549-551.
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De otro modo es doble también la fábula cuando en ella hay personas
ilustres y humildes, como el Anfitrión de Plauto. Y a ésta llaman algunos
tragicomedia, pero falsamente, porque la poesía escénica no abraza más que
a la tragedia y comedia, y si la fábula tiene materia trágica, acabando en felicidad, será tragedia doble, y si tiene materia cómica con personas graves y
humildes, será comedia doble, y desta manera es el Anfitrión de Plauto. […]
Digo que no hay en el mundo tragicomedia, y si el Anfitrión de Plauto se ha
intitulado así, creed que es título impuesto inconsideradamente39.

Insomma, per un anti-modernista immerso in una sorta di «anacronismo estético», come è stato scritto40, la tragicommedia (che
spopolava sulle scene coeve) è concettualmente cosa mostruosa, un
hermafrodito inconcepibile – e Cascales usa così la stessa metafora
che un anno prima Ricardo de Turia adottava in difesa dell’istituto
teatrale tragicomico41.
Le forme del seriocomico antico (spoudaioghelòion) possono
coinvolgere anche la suprema ambiguità socratica, e quindi investire
i dialoghi platonici, oltre che semplicemente individuare la commedia nuova e “pensosa” di un Menandro o di un Terenzio, da cui in
parte deriva la “commedia grave” italiana di secondo Cinquecento,
da Sforza degli Oddi a Della Porta, ove l’equivoco, questa volta fra
commedia e tragicommedia, sembra riaffacciarsi. Pensiamo al prologo della Prigione d’Amore di Oddi, in cui discutono Tragedia e
Commedia e quest’ultima, nel giustificare gli elementi patetici nella
pièce che la rappresenta, pare proprio definire l’ambito tecnico tragicomico: se nella cerchia puramente tragica i Principi precipitano orribilmente nella sventura, in quella comica «i miseri et quasi disperati,
et per lo più giovani innamorati» giunti all’estremo della disgrazia si
ritrovano poi «un giorno, un’hora et un sol punto» beati42. Non è fatto
peregrino quindi se poi un tragicommediografo specialista come Rotrou riprenderà trame e situazioni da commedie di Oddi stesso (l’Erofilomachia adattata nella Clarice) o di Della Porta, come è il caso dei

39
40
41
42

Cit. da F. Sánchez Escribano, A. Porqueras Mayo, Preceptiva dramática
española, Editorial Gredos, Madrid 1965, pp. 172-173.
A. García Berrio, Introducción a la poética classicista. (Comentario a las
«Tablas Poéticas» de Cascales), Taurus, Madrid 1988, p. 352; cfr. pp. 347355, 387 sg.
Preceptiva dramática española, cit., p. 149.
Citiamo dall’edizione veneziana del 1591 «ad instantia di Filippo Gionti».
La princeps era dell’anno precedente.
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Duoi fratelli rivali che si tramuta nella Célie43 o la Furiosa che ispira
L’Hypocondriaque44 ecc.
Ma tornando all’evocato Socrate, dovremo integrare il famoso
finale del Simposio, dove si verifica l’identità di tragedo e comedo
sostanzialmente nel filosofo stesso45, con Resp. 395a-b, dove si dice
invece che «nemmeno i due generi apparentemente affini l’uno all’altro, la tragedia e la commedia, possono essere ben imitati dai medesimi poeti»; in tale contesto si profila una visione dell’uomo non integrativa ma frammentaria, incapace di concentrare diverse modalità
di imitazione e quindi alternativi modi di essere: «a me pare che la
natura umana sia suddivisa in parti ancora più piccole, tanto che risulta impossibile imitare bene parecchie cose oppure compiere quelle
stesse che si imitano». L’argomentazione è però funzionale alla dimostrazione che i «guardiani» dello stato devono essere educati in modo
univoco, «debbono trascurare ogni altra occupazione per dedicarsi
scrupolosamente alla libertà dello Stato, senza far nulla che non miri
a tale scopo». Siamo in tutt’altra regione filosofico-politica rispetto
al finale del Simposio46. Tuttavia, per aggiustare l’argomentazione
platonica di entrambi i luoghi al proprio rifiuto della tragicommedia,
Giason De Nores nell’Apologia scriverà, ribadendo alla lettera quanto già detto nel Discorso:

43

44
45

46

Su cui vd. A. Preda, Il ‘teatro in scena’: dalla commedia di Giovan Battista
della Porta alla tragicommedia di Jean Rotrou, in Dalla tragedia rinascimentale alla tragicommedia barocca, cit., pp. 385-402. Vd. ivi anche
R. Garapon, La comédie tragi-comique, pp. 355-361. Non è qui il caso
neppure di accennare alle cosiddette “dark comedies” shakespeariane, ovviamente, e ai tanti luoghi teatrali ove il comico ha risonanze sinistre; si
veda comunque infra.
Vd. J. de Rotrou, Théâtre complet, 5, L’Hypocondriaque, Amélie, La Doristée, a cura di H. Baby, Société des Textes Français Modernes, Paris 2002,
pp. 40-43.
Cfr. Platone, Il Simposio, traduz. di C. Diano, a cura di D. Susanetti, Marsilio, Venezia 1992, pp. 184-185 e n. 212 p. 223. Si rammenti che secondo
il grande Auerbach tale intuizione platonica matura «soltanto attraverso la
concezione medioevale-cristiana» e si compie «dopo il superamento di questa», ad esempio in Shakespeare (Mimesis, Einaudi, Torino 1956, II, p. 84).
Anche se c’è chi ritiene che già nel teatro tragico euripideo si sia realizzata
la mescolanza stilistica del tragicomico: cfr. M. S. Mirto, introduz. a Euripide, Ione, a cura di Ead., Rizzoli, Milano 2009, pp. 60-61.
Citiamo da Platone, La Repubblica, traduz. e cura di G. Lozza, Mondadori,
Milano 1990, p. 207.
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Per il che a costoro che introducono questo mostruoso e disproporzionato componimento, mescolato di due contrarie forme, basterebbe per
risposta quell’antico e famoso detto di Marco Tullio nel libretto De optimo genere oratorum: «turpe comicum in tragoedia, et turpe tragicum in
comoedia» [I, 1] e quel che va provando Platone nel terzo libro della sua
Reppubblica, cioè essere cosa impossibile che uno istesso imitator vaglia
insieme nel medesimo tempo trattar bene due imitazioni contrarie, come è
la commedia e la tragedia, non essendo agevole che nell’istesso momento
possa trasformarsi in due nature fra se stesse opposite, quantunque in diversi tempi comodamente possa far e l’uno e l’altro. Onde l’istesso Platone
afferma nel fine del suo Convivio al medesimo artefice aspettar la composizion della tragedia e della commedia. E se non è possibile che uno istesso
imitator vaglia far due diversi poemi di natura contrari nell’istesso tempo
separatamente, quanto meno sarà possibile rinchiudergli anco in un corpo,
ed accoppiargli in guisa che si comporti insieme l’uno con l’altro47?

De Nores mi pare fraintenda Platone, per il passo della Repubblica48,
e svigorisce anche la problematica indicazione dello stesso Socrate nel
Simposio rendendola quasi un truismo: un poeta può scrivere commedie e, nel corso della sua produzione, anche tragedie. Così sembra risolversi banalmente la contraddizione fra i due luoghi platonici. L’importante, per il classicismo radicale di un “aristotelico” come il De Nores,
è garantire l’impermeabilità di tragico e comico, anche semplificando
l’esegesi di luoghi del pensiero antico così controversi.
Il capitolo sui Comici suicidi può sembrare un divertissement, e si
concede un occasionale sconfinamento in ambiti cronologici novecenteschi, ma solo come cornice. Tuttavia in certi casi di tragicomicità
47
48

Apologia contra l’autor del Verato di Jason Denores [1590], in Delle opere
del Cavalier Battista Guarini, tomo II, G. A. Tumermani, Verona 1737, pp.
317-318.
Anche se probabilmente la traduzione ficiniana che ribatteva su simul (ἅμα)
traeva in inganno, come si vede nella ripresa del passo platonico latinizzato
(e quindi dell’argomentazione del De Nores) effettuata da Faustino Summo
nel suo primo discorso contro la tragicommedia: «Onde appare che egli
[Platone] argomenta della impossibilità del ben comporre insieme, e in uno
stesso tempo, due poco differenti poemi, come sono tra loro la Tragedia e la
Commedia» ecc. (Due discorsi [1600], in Delle opere del Cavalier Guarini
tomo terzo, G. A. Tumermani, Verona 1738, pp. 558 sg.). Sul dibattito intorno al Pastor fido vd. di recente M. Treherne, The Difficult Emergence of
Pastoral Tragicomedy: Guarini’s «Il pastor fido» and its Critical Reception
in Italy, 1586-1601, in Early Modern Tragicomedy, a cura di S. Mukherji,
R. Lyne, D. S. Brewer, Cambridge 2007, pp. 28-42.
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estrema, grottesca, repugnante al gusto classico e poi a quello arcadico-illuministico, troviamo proprio le occasioni sulle quali è opportuno
interrogarsi un poco. E di fatto, allargando il discorso, clamoroso se
pure non comune è il caso di tragicommedie in forma di commedie che
finiscono tragicamente49. Oltre la metà del Seicento, il gesuita tedesco
Jakob Masen distingueva la tragicocomoedia, che procede dall’infelicità al gaudio finale, e la comicotragoedia la quale «est actionis, vel
tantum ridiculae, vel illustris partim et ridiculae, per appositum rebus
metrum imitatio, a felicitate et gaudio ad infelicitatem et dolorem, aut
ad utramque simul ab utraque opposita conversa50». Dunque comitragedia sarebbe sostanzialmente una commedia con dénouement cupo,
o quantomeno con finale infausto per alcuni (i cattivi) e positivo per
altri (i buoni). Il secondo caso, previsto da Aristotele e da lui stesso
denigrato51, è meno intrigante del primo, cioè una vera commedia a fine
tragico, la struttura senz’altro meno frequente nella storia del teatro.
C’è però un archetipo alto-cinquecentesco, anarchico e sconvolgente: la Celestina, dove la struttura e il linguaggio e le situazioni da
commedia classico-moderna s’inaspriscono variamente e culminano
nella iterata fantasia-immagine del precipitare e dello sfracellarsi52.
Ciò vale per Callisto, l’innamorato: «cascato di la scala» nel lasciare furtivamente l’appartamento di Melibea, morto «senza confessione», con le «cervella» sparse con la testa «frascassata in tre parte» (p.
245). E vale di conseguenza per Melibea suicida: ella sale sulla «logia
alta de la torre» (p. 248) e di lassù racconta al padre sgomento tutta la
49
50

51
52

«Comedy with an unhappy ending […] is essentially a nineteenth- and
twentieth-century kind of tragi-comedy (though earlier examples exist,
such as The Celestina)»: Bentley, The Life of the Drama, cit., p. 319.
Palaestra Eloquentiae Ligatae Dramatica. Pars III & ultima […] Autore
R.P. Iacobo Masenio e Societate Iesu, apud Hermannum Demen, Coloniae
Agrippinae M.DC.LXXXIII, p. 12. La princeps dell’opera data 1654-57.
Cfr. Guthke, Modern Tragicomedy, cit., p. 13, ove si sottolinea peraltro la
scarsissima fortuna del termine comitragedy specie nell’accezione rigorosa
del Masen.
Poetica 53a, cap. XIII conclusione.
Citiamo dalla versione italiana della Tragicomedia de Calisto y Melibea
del 1506 nell’edizione moderna: An Edition of the First Italian Translation
of the «Celestina», a cura di K. V. Kish, Univ. Of North Carolina Press,
Chapel Hill 1973 (distinguiamo però u da v e operiamo altri minimi adeguamenti all’uso grafico moderno). Vd. anche ovviamente F. de Rojas, La
Celestina, introduzione di C. Samonà, traduz. di A. Gasparetti, a cura di F.
J. Lobera Serrano, Milano, Rizzoli, 20003.
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verità, ripercorrendo la recente morte dell’amante che «non vide ben
li passi de la scala, misse il piè in fallo et cascò; et de la trista caduta le sue più ascoste cervella restorno sparse per le pietre et mure»:
proprio questa disgraziata morte le suggerisce di perire anche lei
«precipitata per seguitarlo in ogni cosa», piano che mette senz’altro
in opera supplicando il genitore in ultimo: «Pon tu ricapito al corpo
che giù descende» (p. 252). D’altra parte anche i due servi Parmeno
e Sempronio, macchiatisi dell’omicidio brutale della vecchia trottaconventi Celestina, precipitano da finestre alte: «O signor mio! Che
se gli havessi visti, te serebbe spezato il cor di dolore. L’uno portava
tutto il cervello fuor di testa, senza niun sentimento; l’altro, rotti tutti
doi li bracci et tutto lo mustaccio pesto. Tutti erano pieni di sangue,
perché, fugendo dil cavalieri,53 saltorno per certe fenestre alte; e così,
mezi morti, fu loro tagliate le teste; credo che non lo sentissero» (p.
202). Si potrebbe dimostrare, ma non è il luogo questo, che in tutta la
monstruosa enciclopedica pièce ricorre sinistramente o allegramente
l’allusione alla caduta. E si tratta infatti dell’emblematico casus di
chi troppo è salito, o mal salito, secondo una tradizione morale che
da Petrarca e soprattutto Boccaccio in poi è foltissima in Europa. La
stessa Celestina ne è consapevole: «Legge è de fortuna che nissuna
cosa longo tempo in un essere rimane: suo ordine è mutatione. […]
Proverbio antiquo è che quante cose al mondo sonno, crescono o decrescono. Ogni cosa ha suo limite, ogni cosa ha soi gradi. Mio honore
arrivò in culmine secondo mio grado e chi io era; necessario è che
manche e se abasse» (pp. 161-162). Non è del resto obbligante saccheggiare il De remediis o il De casibus, basta il dato paremiografico,
che Callisto ripete: «Proverbio anticho è che de grande altura grande
chadute si danno» (p. 203), e lo sperimenterà sulla sua pelle.
Certo è che un finale pluralmente orrido contraddice rudemente al
codice della commedia, ancorché pensosa e pregna di sententiae; nel
passaggio dalla redazione Comedia alla redazione Tragicomedia della
Celestina, infatti, l’autore confessa che «vedendo queste discordie tra
questi extremi, parti’ per mezo la questione et chiamaila tragicocomedia» (p. 42). L’indubbio riecheggiamento dell’Amphitruo plautino54
53
54

Cioè dalle guardie, in spagnolo «del alguazil».
Vd., nella sterminata bibliografia celestinesca, D. Sherman Severin, Tragicomedy and Novelistic Discourse in «Celestina», Cambridge Univ. Press,
Cambridge 1989, p. 10 e passim. Il saggio è ricco di osservazioni penetranti;
basti citare quanto segue: «It was the tragi-comic nature of man that Rojas
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sembra giocoso, ma certo lo scandalo tragicomico della Celestina è
qualcosa di molto serio e il suo estremismo rimane paradigma, ma per
solo pochi esemplari. Si pensi a una certa tragicommedia “alla spagnola” del tipo del Caballero de Olmedo di Lope, con finale appunto tragico e riprese non nascoste dalla Celestina55. Ancor più prossima a questa
è la grande Dorotea, su cui tanto hanno scritto Spitzer, Vossler, fino
ad Alda Croce56 ecc. La commedia a finale tragico di Lope procede in
parallelo alla sua sperimentazione narrativa, come ne La más prudente
venganza57. Tale novella ha una necessità interna che spinge l’autore ad
essere trágico anche contro la propria naturale inclinazione “gioviale”
(ed. cit. p. 246), tuttavia si presenta dapprima in forma di commedia,
come metatestualmente viene dichiarato da Lope stesso alla dedicataria
(p. 252). È inoltre «historia» anche se pare «novela» (p. 310). Insomma,
la sua struttura di exemplum e contrario58 è come dire naturalmente tragica in finale, per dimostrare un assunto, rendendo così perfettamente
legittima la credibilità di una “commedia” a soluzione infausta. D’altra
parte fra i numerosi corollari del Calisto y Melibea c’è anche una novella picaresca, il romanzo La hija de Celestina di Alonso Jerónimo de
Salas Barbadillo, stampato in Spagna nel 1612 e poi a Milano, per G.B.
Bidelli, nel 161659. Sembrerebbe un raro caso di romanzo picaresco a
finale non lieto60. Il «malvagio fine» di cui parla l’editore nella lettera di
dedica, consono peraltro alla sfacciataggine nefaria della protagonista,
tanto bella quanto truffaldina, è feroce: la donna viene garrotata e poi
gettata nel Manzanarre. Anche il suo complice viene impiccato. Questo
è il fin di chi fa mal, potremmo chiosare noi, ed è soprattutto l’inevita-

55
56
57
58
59
60

must have recognized when he completed and then renamed the Comedia;
to ignore the ambivalence is to miss the message» (p. 59). Come è noto, la
lezione dei codici plautini tragicocomoedia al v. 63 dell’Amphitruo viene
emendata in tragicomoedia dai moderni editori.
Qualche indicazione in più offre l’introduzione a Lope de Vega, El Caballero de Olmedo, a cura di J. Pérez, Castalia, Madrid 1983, pp. 16-17, 21.
La quale discuteva i saggi dei due studiosi in La «Dorotea» di Lope de
Vega, Laterza, Bari 1940, pp. 149-152.
In Novelle per Marzia Leonarda, Marsilio, Venezia 1991, vd. introduz. e
note della curatrice M. G. Profeti.
Ivi, Profeti introduz. p. 36.
Le edizioni del 1614 e del 1737 col titolo cambiato offrono una seconda
redazione del romanzo. In traduzione italiana vd. La figlia di Celestina, a
cura di A. Gasparetti, Rizzoli, Milano 1962.
Cfr. R. Loretelli, Da picaro a picaro. Le trasformazioni di un genere letterario dalla Spagna all’Inghilterra, Bulzoni, Roma 1984, p. 57.
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bile parola conclusiva di una sequenza di vertiginosi raggiri e superbe
quanto sorprendenti disonestà.
Se ci trasferiamo in area elisabettiana, anche nell’Arden of Faversham di anonimo (159261) abbiamo la punizione finale dei numerosi
co-omicidi dello sfortunato Thomas Arden, che fu effettivamente ammazzato dalla moglie e dal di lei amante Mosby, con il concorso di
altri, nel 1551, come tramandano le Chronicles di Holinshed62. Ma la
particolarità di questa straordinaria pièce, che più d’uno a suo tempo
volle attribuire a Shakespeare, risiede nella sua natura particolare di
“parodia tragica” o piuttosto “commedia a fine tragico”. O forse ancora essa è un’illusione di commedia che poi si risolve in tragedia,
inverando tutte le premonizioni tragiche e smentendo o solo intorbidando le buffonate comiche. Perché l’Arden è una sequenza di tentativi goffi, grotteschi e inevasi di togliere la vita al protagonista da
parte della spietata consorte e dei suoi complici, taluni improvvisati,
altri ben motivati, altri addirittura volgari sicari sempre ridicolmente
sfortunati. E ora il veleno non funziona, ora la nebbia si oppone ai
piani, ora un’imposta cade sulla testa dell’assassino, e così avanti.
Persino il monologo dell’amante Mosby (sc. 8: Disturbed thoughts
drives me from company) sembra una parodia ante litteram di quelli
di Macbeth o di Riccardo III, con una volontà di uccidere progressivamente tutti quanti, per rimanere solo e incontrastato. Alla fine però
una coalizione compatta riesce a pugnalare a morte più volte Arden
nella sua stessa casa, e la tragedia della spietatezza elisabettiana trionfa. Ma fino a poco prima si poteva lecitamente sospettare che il piano
architettato sarebbe andato a vuoto per l’ennesima volta. Si dirà che
la vicenda dei fallimenti plurimi precedenti l’assassinio realizzato era
nella ben nota cronaca, e l’autore ne segue abbastanza fedelmente
l’articolazione. Questo non toglie tuttavia che nell’Arden non si abbia una semplice irruzione del comico nel tragico, già documentato
a quell’altezza cronologica sulla scena inglese, ma si configuri una
schietta commedia nera degli “errori”, che poi certo finisce male. Un
caso di indubbio rilievo e di marcata peculiarità, dunque, anche se nel
caosmo del teatro elisabettiano l’indecidibilità sostanziale dei generi
61
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Ho presente l’edizione della Tragedy of Master Arden of Faversham in A
Woman Killed with Kindness and Other Domestic Plays, a cura di M. Wiggins, Oxford Univ. Press, Oxford 2008, pp. 1 sgg.
Nell’edizione del 1587 a p. 1062 sgg. del vol. VI: leggibile online sul bellissimo sito The Holinshed Project (http://www.cems.ox.ac.uk/holinshed/).
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è quasi la norma più che l’eccezione: non si dimentichino le penetranti parole di Eliot sull’Ebreo di Malta di Marlowe, per fare un solo
esempio di mongrel play:
If one takes the Jew of Malta not as a tragedy, or as a “tragedy of
blood”, but as a farce, the concluding act becomes intelligibile […]. I
say farce, but with the enfeebled humour of our times the word is a misnomer; it is the farce of the old English humour, the terribly serious,
even savage comic humour, the humour which spent its last breath on the
decadent genius of Dickens63.

Sono frasi scritte nel 1920, ma non tanto depauperate ancora un
secolo dopo. E non dimentichiamo neppure il problematico finale
di Volpone di Ben Jonson, in cui vengono puniti tutti, compreso il
protagonista, per il quale si attendeva una maggiore indulgenza: il
measure for measure che gli viene applicato è quasi allucinante, a leggere bene: «il nostro giudizio su te è che il tuo patrimonio sia subito
confiscato a beneficio dell’ospedale degl’Incurabili; e dal momento
che la più gran parte di esso fu ottenuta con l’impostura, simulando
azzoppamento, gotta, paralisi e simili malattie, dovrai languire in prigione, stretto in ceppi, finché tu sii malato e zoppo per davvero64».
Non è una sensibilità solo moderna a far avvertire un certo agrume in
questo scioglimento: lo stesso Jonson deve giustificarsi nella epistola
dedicatoria alle università di Oxford e Cambridge (1607) per aver
ordito una «catastrophe» che sembra censurabile «in the strict rigour
of comic law», ma che fu «done of industry», a fini morali, e d’altra
parte il poeta si difende dichiarando che anche nella commedia classica venivano talora puniti servi, ruffiani, e a volte perfino padroni,
insomma i finali non erano sempre così lieti65. Sarà, ma il pur sano
moralismo satirico della musa di Volpone si chiude (prima del plaudete) con un invito a considerare che i vizi vengono castigati poiché «i
delitti si nutrono come bestie, finché ingrassano, e poi sanguinano»66.
63
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T. S. Eliot, The Sacred Wood. Essays on Poetry and Criticism, Methuen
& Co., London 1920, p. 84. Si pensi al Dickens di Our mutual friend, per
intendere l’allusione eliotiana. E sullo sconcerto che genera il Jew vd. Hirst,
Tragicomedy, cit., p. XII, 36-37; P. Honan, Christopher Marlowe, Oxford
Univ. Press, Oxford 2005, pp. 251 sgg.
Citiamo la storica traduzione di Mario Praz: Ben Jonson, Volpone, a cura di
Id., Sansoni, Milano 1988, rist. Rizzoli, Milano 1996, p. 269.
Ivi, p. 44.
Ivi, p. 271. Sul dibattito secolare in merito a Volpone e all’epistola-mani-
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And then they bleed: la grande e colta commedia di Jonson finisce con
carne che gronda sangue.
Una vera e propria coazione al finale tragico mostra poi la novella
italiana secentesca in un suo esemplare alto davvero paradigmatico e
di grande successo, La lucerna di Francesco Pona. Qui, nel gran mare
delle storie orrorose e disformi, veder chiudere un racconto senza una
morte – e possibilmente morte «non volgare», violenta certo e talora
inattesa quanto brutale – è cosa rara: caso limite, forse, quello della
ripresa modificata di una storiella bandelliana (III, 65), assolutamente
buffa, e dal Pona conclusa invece con una repentina esecuzione. È la
vicenda della scimmia che terrorizzava tutti quanti perché scambiata
per la vecchia padrona morta rediviva nel suo letto: in Bandello ogni
cosa si accomoda nelle risate generali, in Pona invece: «Ora quando
accidente così piacevole dovea finire in giocondissima comedia e nel
riso universale di tutti gli spettatori, la dama, cui dispiaceva il vedere
la governatrice e la damigella a mal termine, perché io non fosse altra
volta cagione di tal disordine comandò ch’io fossi uccisa; e così senza
replica uno de’ soldati con la spada mi traffisse molte volte da un fianco all’altro67». Davvero «assurdamente tragico» questo finale, come
chiosava Fulco nella sua superba edizione della Lucerna. E si potrebbe citare anche la riproposizione di un celebre conto del Novellino
con duello mortale in fine, assente nell’originale dugentesco68. Ma
ciò che sorprende nella storia della scimmia è che sia proprio apertis
verbis una «comedia» a finire con quelle molte trafitture orrende. E
soprattutto sgomenta che il finale cupo di una commedia non sia giustificato moralmente, ma risulti addirittura gratuito.
Insomma, commedie che finiscono male, o soltanto commedie che
hanno la tragedia in perspettiva: per evocare ancora il Pona, si ripercorra allora la descrizione della cena festeggiante le temerarie oscene
nozze fra Silio e Messalina69 nell’omonimo romanzo, scena che chiu-
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festo che lo precede nella princeps vd. un quadro riassuntivo offerto da S.
Thompson, The Critical Backstory, in Volpone. A Critical Guide, a cura di
M. Steggle, Continuum, London - New York 2011, pp. 8-30.
F. Pona, La lucerna, a cura di G. Fulco, Salerno, Roma 1973, pp. 195-196.
Ivi, p. 226 sgg. Vd. anche la chiusa della novella di Cleopatra e Antonio:
«Ed eccoti non solamente rappresentata la comedia gioconda de’ nostri
amori, ma eziandio conchiusa la tragedia cruenta de’ nostri affanni» (p.
152).
Su tali oltraggiose nozze di Messalina, moglie dell’imperatore Claudio, con
Gaio Silio suo amante, vd. Tacito, Ann. XI, 26 e Cassio Dione LX, 31, 3.
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de così: «Terminò quella Comedia in lussi, che poco vedea lontane
le Tragedie, che s’haveano a recitare di Morte, co’ medesimi intervenienti70». E non è anche l’Incoronazione di Poppea una commedia
che ha la tragedia in prospettiva (oltre ad averla al suo interno)? Tutti
sapevano e sanno, infatti, che Poppea finirà uccisa, con un calcio nel
ventre pregno, ad opera dello stesso Nerone, il quale a sua volta dovrà darsi la morte etc. etc. Insomma, il tragico e addirittura l’orrore
possono inquinare il comico dentro la sua stessa cerchia ma anche
dal di fuori di essa, come presagio e prefigurazione certa, historica ad
esempio. E non è che una delle tante guise del tragicomico, ovvero
della modernità.

70

La Messalina di Francesco Pona […], G. Sarzina, Venezia 1633, p. 58; si
tratta della redazione maior dell’opera, sulle cui vicende editoriali fa luce
C. Carminati, La prima edizione della «Messalina» di Francesco Pona
(1633), in «Studi secenteschi», a. XLVII, 2006, pp. 337-347. Un’edizione recente in traduzione francese della Messalina è stata offerta da JeanFrançois Lattarico, con ampia introduzione e note (Univ. de Saint-Étienne,
2009): qualche inquietudine tuttavia desta ad esempio l’indicazione di Tito
Livio fra le fonti della storia di Messalina (pp. 32, 38), per non dire della
nota al testo quantomeno troppo laconica (p. 47) e d’altro.

33

I.
TRAGICOMICO NEL MELODRAMMA
Rinuccini, Rospigliosi, Vittori, Busenello

Intendiamo in questo primo capitolo isolare tre possibili accezioni
della tragicomicità1, a proposito del melodramma di primo Seicento,
non esaustive affatto del problema.
Una prima forma di tragicommedia è quella di origine guariniana,
quindi pastorale, che inevitabilmente connota l’origine del melodramma, ovvero l’Euridice di Rinuccini – e, in forma diversa, con finale
luttuoso-metamorfico2, la Dafne. La natura del tragicomico praticata
1

2

Sul tragicomico la letteratura critica è vasta, ma non mi pare sia uscito
un volume complessivo dell’ampiezza del vecchio Tragicomedy di M. T.
Herrick, Univ. of Illinois Press, Urbana 1962, che resta ancora un buon
riferimento bibliografico. Naturalmente a questo caposaldo sono seguiti
interventi illustri: si veda ad esempio V. A. Forster, The Name and Nature
of Tragicomedy, Ashgate, Aldershot 2004, e bibliografia ivi cit.; ancora più
recente: Early Modern Tragicomedy, a cura di S. Mukherji, R. Lyne, D.
S. Brewer, Cambridge 2007. Importanti, per l’ambito cinque-secentesco, i
contributi di M. Sarnelli: Note sulla scrittura tragica e tragicomica barocca
italiana, in I capricci di Proteo. Percorsi e linguaggi del Barocco, Salerno, Roma 2002, pp. 925-942; Id., Schede sulla questione tragicomica dal
Castelvetro al Pallavicino, in Studi di Italianistica per Maria Teresa Acquaro Graziosi, a cura di M. Savini, Aracne, Roma 2002, pp. 281-309. Per
l’area inglese si veda, in italiano, Forme del tragicomico nel teatro tardo
elisabettiano e giacomiano, a cura di V. Intonti, Liguori, Napoli 2004; per
quella francese R. Guichemerre, La tragi-comédie, Presses Universitaires
de France, Paris 1981; H. Baby, La tragi-comédie de Corneille à Quinault,
Klincksieck, Paris 2001; per quella tedesca K. S. Guthke, Geschichte und
Poetik der deutschen Tragikomödie, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen
1961. Per la tragicomedia a la española vd. di recente J. Canavaggio, «La
Célestine» au miroir du théâtre espagnol des XVIe et XVIIe siècles, in «Celestinesca», n. 32, 2008, pp. 69-83 e i saggi di J. Parr ivi citt. a pp. 78-79.
Altre indicazioni sopra, nelle note all’Introduzione. Vd. da ultimo, di chi
scrive, Tragicomico, Guida, Napoli, in corso di pubblicaz.
Anche se «the “happy” note of the lieto fine is reached by having Apollo
shift from his lament about the loss of the beloved to a hymn of praise for
the glories of the laurel»: F. W. Sternfeld, The Birth of Opera, Clarendon
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e teorizzata da Guarini, e discussa in una plurivoca polemica, prevede
molto schematicamente una percorso di peripezia, un confronto con
la morte, anzi un attraversamento della morte e un superamento del
pericolo estremo con una risurrezione ristoratrice. Precipitare ascendendo, con crasi ossimorica di amintea memoria. È il percorso orfico
nella forma consolatoria di Rinuccini o, molto tempo dopo, di Calzabigi, diverso dal modello polizianeo e anche dal duplice esito dell’Orfeo di Striggio3, dalla «favoletta» Il pianto d’Orfeo di Chiabrera, 1608
(poi ampliato per le musiche di Domenico Belli nell’Orfeo dolente,
16164), nonché dalla bellissima e peculiare Morte d’Orfeo musicata
da Landi nel 16195, mentre i posteriori Orfei di Buti-Rossi e di Aureli-Sartorio6 appartengono a un’altra civiltà e a un altro gusto, quello
maturo del melodramma secentesco medio e tardo, come vedremo
meglio nel seguente capitolo. La modalità tragicomica del pericolo di
morte senza la morte, cioè del risollevarsi dopo aver toccato il fondo

3

4

5

6

Press, Oxford 1993, p. 104.
Sulla cui sequenza Nino Pirrotta espresse due diverse opinioni nel tempo
(Scelte poetiche di musicisti. Teatro, poesia e musica da Willaert a Malipiero, Marsilio, Venezia 1987, pp. 207, 225-226); vd. Libretti d’opera italiani
dal Seicento al Novecento, a cura di G. Gronda e P. Fabbri, Mondadori,
Milano 1997, p. 23; il finale con la divinizzazione di Orfeo ad opera di
Apollo deriverebbe da Igino: cfr. F. W. Sternfeld, The Birth of Opera: Ovid,
Poliziano, and the “lieto fine”, in «Analecta Musicologica», n. 19, Studien
zur italienisch-deutschen Musikgeschichte, n. XII, Arno Volk Verlag, Köln
1979, pp. 30-51: 39.
Vd. almeno G. Chiabrera, Lettere (1585-1638), a cura di S. Morando,
Olschki, Firenze 2003, p. 233 e n. 3; testo e musica (parziali) dell’Orfeo
dolente nel CD Firenze 1616, esecutori del gruppo Le Poème Harmonique,
direttore V. Dumestre, etichetta Alpha 120, produz. Germania 2007.
Si veda l’edizione critica della partitura: S. Landi, La morte d’Orfeo. Tragicommedia pastorale, a cura di S. Herzog, A-R Editions, Madison (Wisconsin) 1999. Sulla effettiva primazia di questo testo per l’introduzione del
comico nell’impasto mitologico-melodrammatico c’è molto da dire; rimandiamo al capitolo seguente. Intanto cfr. l’introduzione della Herzog, pp.
vii sgg., e il saggio di S. Leopold, Beiträge zur Biographie, K.D.Wagner,
Hamburg 1976. Si può fruire ora anche della registrazione integrale su CD,
per l’etichetta parigina Zig-Zag Territoires (disco ZZT070402), 2006, esecuzione del gruppo Akadêmia, dir. F. Lasserre; nel booklet un breve saggio di J.-F. Lattarico, del quale si veda Mythe et parodie dans la «Morte
d’Orfeo» de Stefano Landi (1619), in Euridice 1600-200. La naissance de
l’opéra, L’Harmattan, Paris 2001, pp. 181-299.
Su tutti questi testi si vedano indicazioni bibliografiche e approfondimenti
nel capitolo seguente.
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della malasorte, diventerà determinismo ottimista in Metastasio (almeno un ottimismo narrativo, se non proprio filosofico):
Non dura una sventura,
quando a tal segno avanza:
principio è di speranza
l’eccesso del timor.
Tutto si muta in breve,
e il nostro stato è tale
che, se mutar si deve,
sempre sarà miglior
[Demofoonte III, viii].

Singolare che un siffatto topos fosse già presente ad esempio nel
postremo romanzo di Cervantes, il Persiles e Sigismonda, dove si
legge: «que, quando en el estremo de los trabajos no sucede el de la
muerte, que es el ultimo de todos, ha de seguirse la mudança, no de
mal a mal, sino de mal a bien, y de bien a mas bien» (libro II, cap.
xviii7). Singolare poi relativamente, visto il sistema di peripezia con
lieto fine proprio del romanzo secentesco a modello alessandrino. Una
declinazione “tragica” del locus in questione era offerta invece dal
King Lear: si riascoltino i versi di Edgar all’inizio dell’atto quarto:
To be worst,
the lowest and most dejected thing of fortune,
stands still in esperance, lives not in fear.
The lamentable change is from the best;
the worst returns to laughter8.

Si trattava del resto di un dato paremiografico9. E per giunta, nella
stessa scena poco più avanti Edgar lamenterà di essere arrivato “al
7

8
9

Cfr. M. de Cervantes, Le avventure di Persiles e Sigismonda. Storia settentrionale, a cura di A. Ruffinatto, Marsilio, Venezia 1996 [prima ediz. originale: 1617], p. 336: «quando, infatti, al limite estremo delle pene non segue
quello della morte, che è davvero l’ultimissimo limite, ne deve seguire un
cambiamento, ma non da male a male, bensì da male a bene e da bene a un
bene ancora maggiore».
W. Shakespeare, Le tragedie, a cura di G. Melchiori, Mondadori, Milano
1976, p. 740.
«When thing are at the worst they will mend»: vd. King Lear, a cura di R.
A. Foakes, The Arden Shakespeare, London 1997, p. 304 n.
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peggio” «and worse I may be yet. The worst is not, / so long as we can
say “This is the worst”», come a dire, in termini vulgati odierni, che
il peggio non è mai morto. La grandezza e la verità sono sempre nella
contraddizione e il Lear è un culmine di tragigrotesque.
Una seconda guisa di tragicommedia è quella della mescolanza di
scene comiche e scene serie e drammatiche; una miscela nelle forme
per lo più della contiguità più che della vera osmosi. Qui piuttosto
che a Guarini si può ricorrere al modello spagnolo, praticato e teorizzato da Lope de Vega nell’Arte nuevo: «Lo trágico y lo cómico
mezclado», come suonano i celebri versi, al fine di produrre «variedad» che «deleita mucho», sì, ma rispondendo a una istanza di realismo, principio fra gli strutturali della civiltà barocca: «buen ejemplo
nos da naturaleza, / que por tal variedad tiene belleza10». Il richiamo
alla naturaleza per difendere la mixtura di tragico e comico si ritrova nell’Apologético de las commedia españolas (1616) di Ricardo
de Turia11. Anche François Ogier nel 1628 scriverà che rifiutare in
una stessa pièce l’alternanza di cose tragiche e cose comiche significa ignorare la effettiva realtà della condizione umana, intrecciata di
riso e lacrime12. Mescolanza dunque, certo, però almeno nella nostra
10

11

12

Cito da Lope de Vega, Nuova arte di far commedie in questi tempi, a cura di
M. G. Profeti, Liguori, Napoli 1999, pp. 58-60. L’Arte nuevo è pubblicato
nel 1609. Si rammenti che nel 1626, in Spagna al seguito di Francesco Barberini, Giulio Rospigliosi probabilmente conobbe Lope: vd. M. G. Profeti,
Rospigliosi e la Spagna, in Lo spettacolo del sacro, la morale del profano.
Su Giulio Rospigliosi (Papa Clemente IX), a cura di D. Romei, Polistampa,
Firenze 2005, pp. 133-151: 134 sg. Sul Rospigliosi vd. anche I teatri del paradiso. La personalità, l’opera, il mecenatismo di Giulio Rospigliosi (Papa
Clemente IX), a cura di D. Romei e C. D’Afflitto, Maschietto e Musolino,
Pistoia 2000.
Cfr. G. Evans, The Minotaur of the Stage: Tragicomedy in Spain, in Early
Modern Tragicomedy, cit., pp. 59-75: 61 sg.; vd. anche ivi, Introd., pp. 1314, su realismo e tragicommedia. Si rammenti che il richiamo alla naturaleza poteva essere fatto anche dagli oppositori classicisti: Francisco Cascales,
scagliandosi contro le “mostruose tragicommedie” dell’epoca le dichiara
«hechas contra razón, contra naturaleza y contra el arte» (cfr. F. Sánchez
Escribano, A. Porqueras Mayo, Preceptiva dramática española, Editorial
Gredos, Madrid 1965, p. 173).
«Car de dire qu’il est mal seant de faire paroistre en une mesme piece les
mesmes personnes traittant tantost d’affaires serieuses, importantes et Tragiques, et incontinent apres des choses communes, vaines, et Comiques,
c’est ignorer la condition de la vie des hommes, de qui les iours et les heu-
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cursoria ricognizione (su Rospigliosi e su due melodrammi di Loreto
Vittori) una mescolanza che non confonde, bensì distingue13.
Una terza forma di tragicomico è quella della indecidibilità fra tragico e comico in una stessa opera o partizione d’opera, cioè tragicomico
come sconcertante fusione dei due opposti: non interpretabilità univoca
del testo perché ininterpretabile e inestricabile è la vita, è la storia (anche qui un principio di realismo, ma più profondo). Non un equilibrato
temperamento14 ma una inquietudine organizzata, potremmo dire. In
rapporto alla contiguità di tragico e di comico, questa dimensione si
pone come, nella retorica, l’ossimoro nei confronti della semplice antitesi: il primo fonde gli antonimi, che sono solo affrontati nella seconda,
per cui col primo si ha la contravvenzione al principio di contraddizione
su cui Aristotele fondava la logica, con la seconda una semplice constatazione delle opposte polarità, anche sensibilmente ravvicinate ma non
sovrapposte. Naturalmente questa terza modalità di tragicomico è rilevabile criticamente, più che documentabile teoricamente negli autori
cinque-secenteschi15. Riterremo di rinvenirla almeno nell’opera di Bu-

13

14

15

res sont bien souvent entrecoupées de ris et de larmes, de contentement et
d’affliction, selon qu’ils sont agitez de la bonne ou de la mauvaise fortune»
(dalla prefazione a Tyr et Sidon, tragicomedie divisee en deux journees di
J. de Schelandre, Robert Estienne, Paris 1628: cfr. F. Fiorentino, Il teatro
francese del Seicento, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 26-27). Vd. G. Dotoli,
Rhétorique et théâtre de la tragi-comedie à la tragédie, in Dalla tragedia
rinascimentale alla tragicommedia barocca. Esperienze teatrali a confronto in Italia e in Francia, a cura di E. Mosele, Schena, Fasano 1993, pp.
23-39: 31.
Solo casualmente le prime due modalità tragicomiche di questa nostra
scansione potrebbero coincidere con la bipartizione in rappresentazioni
«pastorali» e «spirituali» che notoriamente indicava Giovan Battista Doni
nel capitolo sesto del Trattato della Musica Scenica: vd. Le origini del melodramma. Testimonianze dei contemporanei raccolte da A. Solerti, Torino
1903 (rist. anast. Forni, Bologna 1969), p. 202.
Su questo concetto in Guarini e in Rinuccini vd. F. Graziani, «Translatio
Arcadiae», de la «tragicommedia pastorale» à la «favola in musica», in
L’arme e gli amori. Ariosto, Tasso and Guarini in Late Renaissance Florence, a cura di M. Rossi e F. Gioffredi Superbi, I, Genre and Genealogy,
Olschki, Firenze 2004, pp. 135-158.
Mentre lo sarà nella più tarda modernità, come evidenziava Guthke, Modern Tragicomedy, cit., passim. Ci sono eccezioni, tuttavia; ad es. nella
distinzione che il valenciano Ricardo de Turia compie fra «mixto» e «compuesto», su suggerimento di Aristotele (De generatione I, 10), si ravvisa
proprio lo iato fra una compresenza fusionale e una pur densa contiguità:
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senello. Senza dimenticare che, se il tragicomico è complessivamente
una delle grandi marche della modernità, la cui culla è da porsi secondo
noi allo snodo fra fine Cinque e Seicento, il tragicomico nella forma
sconveniente e sgomentante dell’ambiguità è la marca del capolavoro,
se questa è la via che conduce al Don Giovanni di Da Ponte e Mozart
e, oserei dire quasi teleologicamente, all’umorismo di Pirandello e al
teatro dell’assurdo di Beckett, di Ionesco e insomma al Novecento più
straniato, strambo e lacerato.
Rinuccini, Rospigliosi, Busenello: su questi tre exemplaria, forse i tre maggiori librettisti del Seicento (e aggiungendo il polimorfo
Vittori), proviamo a verificare la provvisoria scansione trilemmatica
del dato tragicomico. Tragicomico in senso tecnico (sistema della tragicommedia pastorale), in senso di contiguità alto/basso, in senso di
ambiguità ovvero compresenza.
La tragicommedia è la categoria nella quale «in base alle classificazioni piuttosto rigorose dei generi drammatici prevalenti durante il
periodo del tardo Rinascimento, non dobbiamo esitare a porre i primi
libretti operistici», scriveva Pirrotta16. La Dafne, però, non si pone
nel solco autorizzato della pastorale, ovvero nel mainstream ferrarese
a un certo punto autoconsapevole che dal Beccari va al Guarini via
Tasso; ci rimanda piuttosto a un’esperienza misconosciuta, quella di
Giraldi Cinzio con la sua Egle che l’autore non chiamò certo pastorale né tragicommedia bensì satira scenica17. Il nesso – non intendo
dire volontario – è dato dalla scelta di un finale luttuoso-metamorfico,
tragico cioè non per morte ma per trasformazione, un tragico ovidia-

16
17

«Porque en lo mixto las partes pierden su forma y hacen una tercer materia
muy diferente, y en lo compuesto cada parte se conserva ella misma como
antes era, sin alterarse ni mudarse»: traggo la citazione da Evans, The Minotaur of the Stage, cit., pp. 62-63.
N. Pirrotta, Li due Orfei. Da Poliziano a Monteverdi, ERI, Torino 1969, p.
336.
G. Giraldi Cinzio, Egle. Lettera sovra il comporre le Satire atte alla scena.
Favola Pastorale, ediz. critica a cura di C. Molinari, Commissione per i
testi di lingua, Bologna 1985; in seguito si veda l’Egle, sempre per cura
della Molinari, in Teatro del Cinquecento, tomo I, La tragedia, a cura di R.
Cremante, Ricciardi, Milano-Napoli 1988, pp. 881 sgg. Vd. le illuminanti
pagine di F. Tateo, Sulla funzione teatrale del dialogo bucolico, in Teatro,
scena, rappresentazione dal Quattrocento al Settecento, a cura di P. Andrioli, G. A. Camerino, G. Rizzo, P. Viti, Congedo, Galatina 2000, pp. 21-30:
22-27.
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no, insomma, piuttosto elegiaco, ma comunque altra cosa dalla ferrea
necessità dell’happy ending che si impone subito e viene teorizzata
da Guarini.
Già da questa prima esperienza melodrammatica capiamo che Rinuccini tende alla tragedia come al suo fine, la tragedia è ciò che gli
preme, ovvero la risurrezione della tragedia nella lingua volgare e nel
gusto attico della moderna Firenze. La Dafne ha Ovidio come cantore
del prologo, e alla “tragedia” ovidiana ritornerà l’ultimo Rinuccini col
Narciso. Certo, la Dafne ha uno stile medio e medio-lugubre, e d’altra
parte non ha inserti comici per cui si possa parlare di moderno dramma
satiresco, come per l’Orfeo di Poliziano18 o appunto l’Egle. Tuttavia la
Dafne col modello pastorale ferrarese guariniano non ha molto a che
fare. Invece l’Euridice scandisce il mito orfico nella forma squisitamente e “tecnicamente” tragicomica della catabasi ascensiva, ovvero
nella forma platonica della morte il cui attraversamento è condizione
di nuova vita, ecc., giù verso l’alto, insomma19. Qualcosa di più profondo, però, del semplice «non la morte ma il pericolo della morte»
prescritto da Guarini, piuttosto una maggiore aderenza all’esempio
tassiano e al relativo sostrato platonico20. E il porre la Tragedia come
prosopopea prologante che si auto-smentisce, o quantomeno si autocorregge, è significativo non soltanto perché l’occasione nuziale impone l’allegrezza. La palinodia della Tragedia («cangio») sta lì infatti
ad indicare che comunque sempre la tragedia ha in mente Rinuccini,
anche nell’opera sua più celebre e più congruente con il tragicomico
tecnico. Si confrontino infatti i versi «Non sangue sparso d’innocenti
vene, / non ciglia spente di tiranno insano, / spettacolo infelice al guardo umano, /canto su meste e lagrimose scene21» con certe affermazioni
del Guarini nel Verrato primo, riprese poi nel Compendio: «E per venire all’età nostra, che bisogno abbiamo noi oggi di purgar il terrore e la

18

19
20
21

Per un confronto fra l’Orfeo polizianeo e l’Euridice rinucciniana vd. P. De
Lorenzo, Rinuccini e la “rinascita” di Euridice, in «Studi e problemi di
critica testuale», n. 76, 1, 2008, pp. 103-122, cui rimando anche per aggiornamenti bibliografici.
Vd. di chi scrive Giù verso l’alto. Luoghi e dintorni tassiani, Manziana,
Vecchiarelli, 2004.
Orfeo e Alcesti sono i due esempi platonici, ripresi poi nell’Arianna, vv.
910 sgg.; vd. Simposio, 179b sgg. (e Giù verso l’alto, cit., p. 18).
Cito da Teatro del Seicento, a cura di L. Fassò, Ricciardi, Milano-Napoli
1956, p. 24.
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commiserazione con le tragiche viste[…]?» ecc.22 Guarini e Rinuccini
sono in sintonia sul gusto antitragico nel senso anti-orroroso, sull’antiespressionismo tragico, per così dire, che è una linea che giunge in
pieno al Metastasio drammaturgo e autore dell’Estratto della Poetica
e delle Osservazioni sul teatro greco, passando peraltro attraverso il
classicismo di Corneille e di Racine.
Se procediamo, e mi scuso per la rapidità con cui tocco testi e problemi cruciali per la storia del teatro italiano, perveniamo all’Arianna, che potremmo tranquillamente rubricare fra le tragedie a lieto
fine, con intervento divino risolutivo. Certo, anche qui leggendo il
prologo osserviamo nelle parole di Apollo una insistenza sull’elemento patetico-elegiaco (i «teneri carmi» sono in sostanza i molles
elegi della poesia latina23), e infatti il pezzo clou dell’opera è, manco
a dirlo, il lamento della protagonista. Ma di tragedia a lieto fine si
tratta, comunque, ove il lirico e il patetico gareggiano, senza l’orrore
né tantomeno il comico, a innalzare il livello qualitativo poetico di un
capolavoro. Il Narciso infine, rimasto inedito24 e non intonato né da
Monteverdi né da altri, è tutt’altro che prova stanca e tarda. Rinuccini
ci teneva assai, e l’opera meritava la sua sollecitudine. Si tratta di
22

23
24

B. Guarini, Opere, a cura di M. Guglielminetti, UTET, Torino 1971, p. 778;
cfr. Id., Il Pastor fido e il Compendio della poesia tragicomica, a cura di G.
Brognoligo, Laterza, Bari 1914, p. 245. Sorprendente è poi la somiglianza
del prologo dell’Euridice con quello della contemporanea (1600) favola
scenica Gl’amori d’Armida di Giovanni Villifranchi, recitato dall’ombra
del Tasso: «Non aspiro veder sangue spumante / formare alti torrenti, e cupi
mari» ecc.; si veda L. Pirruccio, Giovanni Villifranchi. La “fabbrica” delle
favole sceniche di Tasso e Ariosto, Bulzoni, Roma 2011, p. 271. La studiosa
non si pronuncia in merito all’anteriorità dell’uno o dell’altro prologo, di
autori peraltro amici e corrispondenti (vd. ivi, pp. 97-98).
Ov., Ex Ponto III, 4, 85.
È trasmesso dal codice ritenuto autografo Barb. Lat. 3987 (ex XLV.81)
della Biblioteca Vaticana, ricco di concieri, parzialmente riprodotto in Il
Narciso favola in musica di Ottavio Rinuccini […] pubblicata per la prima
volta per le stampe da Luigi Maria Rezzi, V. Poggioli, Roma 1829. Si tratta
dell’unico testimone sopravvissuto, giacché il ms. 1005 della Trivulziana
su cui si basò il Solerti nella sua edizione almeno per quanto concerne i
paratesti iniziali (negli Albori del melodramma, Sandron, Milano-PalermoNapoli 1904, vol. II, pp. 189 sgg.) risulta essere andato distrutto nel secondo conflitto mondiale, come conferma Isabella Fiorentini, funzionario
del’Archivio Storico Civico della Biblioteca Trivulziana. Ringrazio la dott.
ssa Carola Ferlito per le informazioni fornitemi e per l’expertise sull’autografia del ms. vaticano.
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nuovo di una pastorale luttuosa per finale metamorfico e per assenza
di comicità, ma questo non ci sorprende. Il vuoto di comicità è segno
se mai di un modellarsi su Tasso piuttosto che sul Pastor fido e sulla
pastorale vigente, e i debiti tassiani di Rinuccini sono evidenti. Il Narciso comporta un ritorno al modello della Dafne, pastorale lugubre
di trasformazione ovidiana, ma con una maturità e una ampiezza di
orchestrazione imparagonabili alla smilza operina che segnò alla fine
del Cinquecento la nascita del melodramma. La sfortuna del Narciso,
al di là delle difficoltà di realizzazione musicale indicate da Monteverdi in una celebre lettera25, è un po’ la sfortuna di Rinuccini e della
sua vocazione tragica particolare, sfortuna comunque di un poeta celebrato e ultra-fortunato ai suoi tempi.
I libretti sacri di Rospigliosi sono modelli per la gestione del comico
rispetto al tragico, del basso rispetto all’alto, del profano rispetto al
sacro, insomma. Nel Sant’Alessio si distinguono fondamentalmente tre
livelli di personaggi, quelli tragico-sublimi (padre, madre, promessa
sposa ecc.) su cui svetta il santo, quelli comico-bassi (i servi Curzio e
Marzio), infine il demonio, che ha contatti sia con la sfera del comico
che con quella della santità, ovviamente senza registrare alcuna vittoria
in nessun ambito26. Le scene a contrasto sono spesso contigue; inoltre i
servi cercano di deridere il santo Alessio in incognito, ma ovviamente
senza riuscire a entrare minimamente in un vero contatto con lui: «Di25
26

Cfr. P. Fabbri, Monteverdi, EDT, Torino 1995, p. 263 (lettera del 7 maggio
1627).
La sua sconfitta è anzi così radicale che il demonio, prima di risprofondare
all’inferno, mostra una lucida consapevolezza: «Cedo, fuggo, son vinto.
Alessio, godi, / che solo in danno mio tornan le frodi» (III, i). Citiamo da
Drammi per musica dal Rinuccini allo Zeno, a cura di A. Della Corte, vol.
I, UTET, Torino 1958, pp. 199 sgg., ma consapevoli delle numerose mende
filologiche e carenze informative di questa pur storica antologia abbiamo
ricontrollato il testo direttamente sulla partitura a stampa (Paolo Masotti,
Roma 1634) riprodotta anastaticamente con introduz. di A. Morelli dall’editore Forni (Bologna 2003). Sul S. Alessio si veda con particolare profitto S.
Franchi, Il melodramma agiografico del Seicento e la «S. Agnese» di Mario
Savioni, in La musica e il sacro, a cura di B. Brumana, G. Ciliberti, Olschki,
Firenze 1997, pp. 73-107: 78-80; Id., Osservazioni sulla scenografia dei
melodrammi romani nella prima metà del Seicento, in Musica e immagine.
Tra iconografia e mondo dell’opera, a cura di B. Brumana e G. Ciliberti,
ivi 1993, pp. 151-175: 164-168; Id., Annali della stampa musicale romana
dei secoli XVI-XVIII, I, Edizioni di musica pratica dal 1601 al 1650, t. 1,
IBIMUS, Roma 2006, pp. 711-715.
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scorsi cotant’alti / io per me non intendo», esclama Curzio (I, iii). In
sostanza non c’è possibilità di comunicazione tra i personaggi tragici e
quelli comici: se ne ha un esempio chiaro alla scena quinta del prim’atto, in cui Madre, Sposa e Nutrice dialogano in registro di supremo dolore, mentre gli inserti di Marzio indicano una forma mentis appunto
servile, con grottesche agudezas (visto che nella reggia nessuno dorme
per la pena, ecco perché Marzio dorme sempre: il sonno va tutto da
lui) o con ragionamenti terra terra (il piangere e il sospirare riduce alla
rovina e «al verde»), secondo lo schema classico da commedia, il controcanto servile ai padroni. Nella scena finale del primo atto, fra le aggiunte in occasione della riproposizione 1634 del Sant’Alessio27, Curzio dichiara di voler trasformare il pellegrino pazzo (Alessio) in «pazzo
allegro», facendolo ridere «a suo dispetto»: è estranea la dimensione
tragica a Curzio, ed egli tenta vanamente di poter ridurre alla sua sfera
ideologica ridanciana il sublime paradossale della santità assoluta, radicale, incomprensibile e sublime. Ancora in altre occasioni l’estraneità
profonda di Curzio e Marzio si evidenzia a contatto con la tragedia
degli altri protagonisti: così nel second’atto, nelle scene terza e quarta
il dramma si complica e dal lamento iniziale della Sposa, modellato
come ogni lamento che si rispetti su quello di Arianna, quindi all’apice
del patetico, si arriva alla considerazione finale di Marzio, che teme di
rimanere senza «né meno un par di guanti» in eredità, se la padrona
dovesse realmente morire di dolore28; d’altra parte Curzio non esita a
dichiarare «Troppo la mia dalla lor mente è varia», e loro sono appunto
le tragiche padrone. La tragicità di Alessio è però di una dimensione
ancora superiore, cristiana e perciò paradossale, in quanto persegue
l’umiltà: il suo canto culmina nell’aria celebre O Morte gradita, una
laus Mortis ascetica che raccoglie in sé la tradizione del disprezzo del
mondo e della dolcezza del trapasso. Significativo, per i circuiti sacro/
profano del melodramma secentesco, evocare l’apertura del terzo atto
dell’Egisto di Giovanni Faustini per Cavalli (1643), dove Lidio canterà amoroso: «È grato il penare, / è caro il languire, / è vita il morire /
per bella pietosa» ecc.; l’analogia del metro (senari, se pure in diversi
aggruppamenti strofici) induce anche una relativa analogia dell’intonazione, la cui analisi lascio ovviamente ai musicologi. D’altra parte un
27
28

M. Murata, Operas for the Papal Court 1631-1668, UMI Research Press,
Ann Arbor (Michigan)1981, p. 22.
Vd. E. De Troja, Il «Sant’Alessio» e il motivo dello “sposo casto”, in Lo
spettacolo del sacro, la morale del profano, cit., pp. 153-168: 157.
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ulteriore esempio rospigliosiano di strofette di senari de bono mortis
è presente nel canto a due di Baldassara e Penitenza nella Comica del
Cielo: «Non è, non è morte / la morte ch’in terra / all’alme disserra / del
Cielo le porte» ecc. (III, viii)29. Concludiamo queste poche parole sul
Sant’Alessio, così noto a tutti, rammentando che alla fine, nella grandiosa scena terza dell’ultim’atto (una sorta di embrione di concertato?)
anche Curzio e Marzio si pentono di aver deriso Alessio in vesti di
straccione e domandando perdono mostrano una nuova consapevolezza della santità, e quindi del sublime, per quanto loro possibile.
L’incomunicabilità ideologica fra personaggi comici e tragici si ripropone in altri melodrammi sacri del Rospigliosi; si pensi all’assurda
e grottesca infatuazione del Capitano gloriosus per la nobile Aglae nel
San Bonifazio: il personaggio fanfarone, caricatura dell’amante petrarchista30, stereotipo da commedia nonché da commedia improvvisa, non
giungerà mai in contatto con la sublime fanciulla; al massimo riuscirà a
far leggere alla serva Asteria i suoi aborti poetici per la padrona e condirà il dramma coi suoi duetti comici con il mangione Fagotto. La contiguità di basso/alto ovvero sacro/profano è detonante nella chiusa del
secondo atto: dopo il suono della «trombetta» ridicolosa del Capitano,
echeggiata da Fagotto («Tantararà tantararà tantararà»), segue il coro
finale: «È viva guerra / l’umana vita in terra31». Da una guerra come
demenziale spacconata alla guerra metafora della vita terrena dove la
virtù cristiana trionfa e approda alla pace dell’eterno.
D’altra parte i tentativi da parte di personaggi “umani”, se non
comici, di distogliere i giovani eroi dal sacrificio dell’amore terreno e
della vita si esprime talora in forme ereditate dal tragicomico pastorale, dall’Aminta in particolare: la balia Berenice dice a Santa Teodora
che non vuole offrire incenso agli dei pagani: «Semplicetta che sei!»
(Santi Didimo e Teodora I, viii, p. 30) e ancora: «ama chi t’ama» (II,
vii, p. 46), sintagma petrarchesco iterato nelle pastorali32. Diversa29
30

31
32

G. Rospigliosi, Melodrammi sacri, a cura di D. Romei, Studio Editoriale
Fiorentino, Firenze 1999, p. 207.
Le allusioni al linguaggio petrarchesco risultano comiche in lui: «una leggiadra mia vendetta» (I, v, p. 84); «in qual parte del mondo, in qual idea»
(II, xv, p. 124). D’altra parte tessere petrarchesche sbiadite ricorrono nel
linguaggio anche dei personaggi principali, come Aglae: «che del mio vaneggiare / duolo, vergogna e pentimento è il frutto!» (I, iiii, p. 78); «e duro
campo è di battaglia il petto» (I, vii, p. 86) ecc.
Rospigliosi, Melodrammi sacri, cit., p. 126.
Resta il fatto che la Teodora non ha inserti comici e che la sua «atmosphere
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mente, ma con la stessa memoria tassiana, Penitenza induce Aglae a
rinunciare all’amore sensuale con il ritornello aminteo: «Cangia, cangia consiglio!», aggiungendo pure una tarsia altrettanto riconoscibile
di derivazione epica: «Misera, di che godi?» (San Bonifazio I, ii, p.
76). L’invito a cambiare atteggiamento si ripropone nel dialetto bergamasco di Zanni del Chi soffre speri: «Mudé, mudé pensier», iterato
quattro volte (I, iii33).
Insomma, il comico rospigliosiano resta in contiguità e non comunicazione col tragico nei drammi sacri, oppure si risolve in nuovo
tragico cristiano, cioè in sublime santità, e in questo senso paradigmatica risulta la Baldassara, ovvero La comica del cielo, dove l’attrice penitente dalle scene profane assurge ai «teatri aperti» del Paradiso
(anche se il testo è stato ritenuto da alcuni opera del nipote di Giulio,
Giacomo Rospigliosi34).
Sulla falsariga dei libretti del futuro papa Clemente IX, qualche
parola in più spendiamo per due opere del musicista, cantante castrato, poeta e leggendario virtuoso spoletino che provocava a Roma
isterie collettive durante le sue performances: Loreto Vittori, ben noto
ai musicologi – forse un po’ meno agli italianisti – soprattutto per la
Galatea (163935).Questo dramma mitologico ebbe una nuova stampa

33
34

35

remains close to that of a tragedy» (Murata, Operas for the Papal Court,
cit., p. 31).
G. Rospigliosi, Melodrammi profani, a cura di D. Romei, Studio Editoriale
Fiorentino, Firenze 1998, pp. 67-69.
D. Daolmi, Sulla paternità degli ultimi drammi di Clemente IX, in «Studi
secenteschi», a. XLVI, 2005, pp. 131-177; Daolmi è però recentemente ritornato sul problema, modificando la sua posizione: cfr. infatti la sua scheda
in «Studi secenteschi», a. L, 2009, pp. 321-324.
Vd. l’edizione moderna della partitura e del testo relativo (1639) a cura di
T. D. Dunn, A-R Editions, Middleton (Winsconsin) 2002 (si veda la recensione positiva di H. Schulze in «Early music», a. XXXII, n. 2, 2004, p.
338); rimando all’Introduzione preposta a questo lavoro filologico per la
bibliografia sul Vittori, segnalando ovviamente la monografia di riferimento
di B. M. Antolini, Loreto Vittori musico spoletino, Edizioni dell’Accademia spoletina, Spoleto 1984, cui aggiungere almeno J.-F. Lattarico, Pastori
in cantu nel primo Seicento: il caso della Galatea di Loreto Vittori, in Il
mito d’Arcadia. Pastori e amori nelle arti del Rinascimento, a cura di D.
Boillet, A. Pontremoli, Olschki, Firenze 2007, pp. 81-95; Franchi, Annali
della stampa musicale romana, cit., I, 1, pp. 786-789. Si veda poi sempre
F. Hammond, Music & Spectacle in Baroque Rome. Barberini Patronage
under Urban VIII, Yale Univ. Press, New Haven and London 1994. Il finale
lieto della Galatea di Loreto Vittori, con risurrezione corporea contestuale
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senza partitura nel 165536, con un rimaneggiamento che amplificava
le sezioni comiche del testo, incrementando così l’esito tragicomico
complessivo. Ad esempio venne arricchita la parte di Clori, ninfa anziana innamorata del giovane Lucindo, con esiti grotteschi che ormai,
nel 1655, erano già invalsi nel teatro musicale. Si veda la scena terza
del primo atto (che corrisponde alla seconda del secondo atto di Galatea 1639): il dialogo vecchia-giovane si muove ora verso un’acre
parodia della bellezza muliebre, sfiorita e posticcia, secondo una linea
di poesia satirica in vetulam ben accreditata:
CLO. Folle, o quanto t’inganni,
e qual è de la mia
guancia più bianca, e tersa?
LUC. Sì, ma di biacca aspersa.
CLO. Mira i rubin del labro.
LUC. Ma tinto di cinabro.
CLO. Ho pur d’avorio i denti.

36

alla “metamorfosi” in fiume di Aci (happy end, insomma, che ingloba anche
la morte-trasformazione, in sé luttuosa), è in qualche modo autorizzato dalla
fonte principale, Ovidio, Met. XIII, 887 sgg. Diversamente lugubre e senza
riscatto finale è la meravigliosa Fábula de Polifemo y Galatea (1613), la
cui ultima ottava si scioglie nella liquefazione preziosa e tragica (vd. L. de
Góngora, Favola di Polifemo e Galatea, a cura di E. Cancelliere, Einaudi,
Torino 1991, p. 64; di Ead. cfr. Góngora. Percorsi della visione, Flaccovio,
Palermo 1990, pp. 157-158). La tragedia Galatea di Pomponio Torelli, edita a Parma presso Erasmo Viotti nel 1603, vede invece un Aci che risorge
più grande e più forte e dopo aver annichilato verbalmente il Ciclope va
a ricongiungersi fra le acque con Galatea (pp. 95-97, atto V ediz. cit.; cfr.
L. Denarosi, L’Accademia degli Innominati di Parma: teorie letterarie e
progetti di scrittura (1574-1608), Società Editrice Fiorentina, Firenze 2003,
pp. 381-390). Ben nota è poi la Galatea attribuibile a Chiabrera, a stampa nel
1614 quindi ampliata, come Amori di Aci e Galatea, nel 1617: vedila in A.
Solerti, Gli albori del melodramma, cit., vol. III, pp. 106 sgg. Su questi e altri testi intorno al mito di Aci e Galatea vd. M. T. Acquaro Graziosi, Polifemo
e Galatea. Mito e Poesia, Bonacci, Roma 1984; A. Manitta, Aci e Galatea.
Riproposizione topografica di un mito, Il Convivio, Castiglione di Sicilia
2007. Per un confronto puntuale fra Chiabrera e Vittori vd. l’Introduzione
del Dunn, cit. sopra, p. X. Pure nella «favola marittima» di Chiabrera, Aci
risorge immortale e ancor più luminoso e bello. Da notare che una versione
diversa del mito vedeva Galatea cedere al fosco Polifemo, sedotta dal suo
canto: cfr. Nonno, Dion. 40, 555; 43, 390-93; Properzio III, 2, 7-8.
La Galatea dramma del Cav. Loreto Vittorii da Spoleti […], per Gregorio
Arnazzini, Spoleto 1655. Si citano le pagine da questa edizione.
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LUC.
CLO.
LUC.
CLO.

Rari sono, e cadenti.
Il crine è biondo, e riccio.
Biondo sì, ma posticcio.
Quindi potrai tu dire
Ch’io non son da sprezzar.
LUC. Ma da fuggire;
ninfa, invero hai ragione,
tu sei proprio un tesoro
hai la testa d’argento, e il volto d’oro
[p. 23].
La chiusa ingegnosa di Lucindo è una declinazione barocca
dell’antipetrarchismo sistematico del Berni nel celebre sonetto Chiome d’argento fino. E i due si lasciano con rabbia di lei, che si morde il
dito e fa propositi di vendetta. Comportamenti e linguaggi indecorosi,
che nella versione del 1639 non erano attivati. Se poi andiamo alla
scena del diverbio fra Venere e il figlioletto Amore (I, iv), troviamo
un rifacimento nella stessa direzione comica, anzi buffa, brutale, fino
allo scontro fisico:
AM. Attendi, attendi, o madre
A fare al babbo mio le fusa torte,
né t’impacciar ne l’amoroso impero;
ch’io so come il governo,
e di saper ti basti
che benché io sia fanciullo,
ho più di te cervello,
e so tutto a la mente il Macchiavello.
VEN. Arrogante, arrogante,
che sì, che sì, che ti farò pentire
di così folle ardire,
prendi questa, e quest’altra,
ed impara a la madre ad obedire
[p. 26].
Il rifacimento è quindi sensibile alla nuova pullulante comicità –
tragicomicità – del melodramma di metà secolo. Si pensi ancora alla
scena seguente (I, v), tra Clori e Irco, pedagogo di Aci inviato dal padre
di questi alla ricerca del pupillo (il personaggio è una novità rispetto alla versione di quindici anni prima). Il linguaggio di tale scena, in
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cui dialogano due figure perfettamente comiche, è francamente basso e
irto di aggressività. Nella prima scena dell’atto secondo, poi, troviamo
ancora la vecchia Clori e l’amato Lucindo, ma con l’inserzione di un
altro topos caro alla drammaturgia di un Faustini e dei suoi seguaci: il
travestimento da zingara chiromante; naturalmente Clori viene alla fine
scoperta e sbugiardata e umiliata a dovere. Un ultimo esempio di condotta variantistica, tale da far della seconda Galatea un prodotto completamente rinnovato: nella seconda scena del terz’atto il monologo di
Polifemo viene arricchito da un inserto nuovo, un diverbio del ciclope
con Amore: questi infligge al gigante mortificazioni degne della sua
dabbenaggine e alla fine lo lascia come un babbuino (p. 79). Insomma,
una Galatea che sembra rifatta apposta per i nuovi palcoscenici della
seconda metà del Seicento; in effetti nella lettera dedicatoria a Flavio
Chigi, Loreto Vittori scrive che la Galatea: «comparve su i teatri di
Napoli con applausi non ordinari», ovviamente con la musica. Parrebbe
proprio “napoletano” questo adattamento della vecchia Galatea, e si
pensi alla Statira napoletana e ad altri adattamenti delle opere veneziane per i teatri partenopei37.
Pure della Santa Irene, di cui ora vogliamo parlare, Loreto Vittori è
senz’altro autore del testo: infatti nella nota ai «Benigni lettori», dopo
il suggerimento di rappresentare l’opera anche recitata o solo in parte
cantata38, l’autore si scusa per i «mancamenti dell’opera composta da
37

38

T. Dunn, nell’edizione cit. della Galatea 1639, scrive: «In its published
form the 1655 text would probably not have been workable on stage» (p.
ix). Certo, la partitura non ci è pervenuta, ma Dunn sembra non considerare
un documento del 13 febbraio 1644 che conferma la notizia di una rappresentazione napoletana della Galatea «nel palazzo dei Signori di Sangro»
(B. M. Antolini, La carriera di cantante e compositore di Loreto Vittori,
in «Studi musicali», a. VII, 1978, pp. 141-188: pp. 155, 188; vd. anche
D. Fabris, Music in Seventeenth-Century Naples. Francesco Provenzale
(1624-1704), Ashgate, Aldershot 2007, p. 23: «Indeed, the first real opera
performed in Naples, Galatea by the Roman Loreto Vittori, was given in
1644 in the palace of the Prince of Cariati»). Si trattava della prima o già
della seconda Galatea? Più probabilmente della prima, ma non è certo. Per
l’opera del Seicento a Napoli si veda L. Bianconi, T. Walker, Dalla «Finta
pazza» alla «Veremonda»: storie di Febiarmonici, in «Rivista italiana di
musicologia», a. X, 1975, pp. 379-454. Su Statira vd. qui infra qualche
indicazione, e aggiungi almeno D. Fabris, «Statira» da Venezia a Napoli,
in Francesco Cavalli. La circolazione dell’opera veneziana nel Seicento, a
cura di Id., Turchini Edizioni, Napoli 2005, pp. 165-194.
Come avvenne per la recita «nel palazzo del Signor Marchese de Nobili»
dove furono «solamente alcune Scene facete cantate».
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chi professa il nome di Musico e non di Poeta39». Il prologo è affidato
all’Amor divino, che farà «piaga mortale» nel «sen virginale» della
protagonista, anticipando così la scena clou della trasverberazione (vd.
infra). Inoltre enuncia una poetica sacra assolutamente in linea con le
ben note volontà riformatrici antimariniste di ambito barberiniano:
Taccia di Pindo homai musa mendace
di quegli il pregio, e ’l vanto,
che nel regno del pianto
gìo per virtù dell’amorosa face,
che son prove maggior del poter mio
il trarre in terra ad humanarsi un Dio.

Il rifiuto del tema orfico, così radicato nel melodramma degli inizi,
è tutt’uno con la reiezione della musa pagana mitologica, in favore di
quella sacra, come insegnavano Maffeo Barberini stesso e Giovanni
Ciampoli40. Dopo le prime scene che presentano i personaggi principali, si ha un coro di Buffoni e Parasiti (I,v); costoro si lamentano del
fatto che alla corte non si offrano più banchetti: i cortigiani devono
digiunare, e ripetono: «viver fuor di cucina è viva morte». E poi ancora, con linguaggio basso-comico: «misera panza mia, chi t’empirà»
(pp. 9-11). Chiude l’atto, a contrasto, un coro morale naturalmente,
«Questa vita o mondo misero» (pp. 11-13).
L’atto secondo si apre con una scena in cui Sabar, figlio di Decio,
in incognito alla corte di Licinio re di Macedonia, incontra l’amata
Irene, figlia del re, e finge di essere cristiano, ma non osa accennare
francamente all’amore per lei. Segue un monologo del paggio Batillo,
misaulico, che fa eco – più compostamente – ai parassiti di prima, lamentando come loro che la padrona «bacchettona» abolisce gli spassi
e le scorpacciate, per imporre solo digiuni e astinenze. Lo sappiamo:
i servi non entrano nella dimensione spirituale dei santi cristiani e dei
39

40

La Santa Irene dramma del Signor Cavalier Loreto Vittori da Spoleto, Dedicata all’Eminentiss. Signor Card. Barberini […], Appresso Francesco
Moneta, Roma 1644. Ignoro ancora la fonte del Vittori; per qualche dato
sulle agiografie di Santa Irene rimando intanto a Bibliotheca Sanctorum,
vol. 7, Istituto Giovanni XXIII della Pontificia Università Lateranense,
Roma 1966, pp. 888 sg.; ringrazio Maria Gabriella Critelli per la amichevole consulenza.
Vd. E. Bellini, Umanisti e Lincei. Letteratura e scienza a Roma nell’età di
Galileo, Antenore, Padova 1997, pp. 85-167. Di Id. si veda ora anche Stili di
pensiero nel Seicento italiano. Galileo, i Lincei, i Barberini, ETS, Pisa 2009.
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loro seguaci. D’altra parte gli innamorati ugualmente perseguono altri
obiettivi e sono altrettanto estranei alla santità, salvo poi convertirsi.
Licinio si è fatto cristiano per iniziativa della santa figlia, ha
sconfitto l’imperatore Decio in battaglia, ma teme nuovi pericoli. Il
consigliere gli suggerisce di far sposare a Irene il principe d’Epiro
Rosmondo, per rafforzare un’alleanza contro l’imperatore romano
malvagio. Sabar si dispera e si presenta al re Licinio chiedendogli la
mano della figlia, dichiarandosi sinceramente cristianizzato (II, iii).
Irene sola desidera la morte: «O che dolce morir, morir per Dio» (p.
25). Scena di eco, in cui l’eco è la voce di Dio, che le garantisce che
morirà presto (II, iv41). Si noti la declinazione sacra (anzi mistica di
dialogo fra la santa e Dio) del topos della scena con eco, già proprio
della favola pastorale e quindi del melodramma mitologico.
La scena seguente, la quinta, segna un contrasto comico-tragico vistosissimo. Si apre con Gualtrino che confessa all’amico Scaltro, soldato: «Il farmi ammazzare / per gusta d’un altro / perdonami Scaltro /
non volsi mai fare. / È ver ch’è gradita / la vista dell’oro, / ma più d’un
tesoro / m’è cara la vita» (p. 26: si rammenti il canto di Sant’Alessio,
«o morte gradita»). Risponde Scaltro che l’amico non morirà affatto,
anzi sarà ricco sfondato, visto che i due hanno appena depredato un
cadavere delle sue gioie. La scena segue a tre, con l’arrivo di un falso
romito vero ladro e l’intervento pure della Corte: scena di cupidigia,
furto, corruzione delle forze dell’ordine e chi più ne ha più ne metta
di manigolderie. Chiude il coro, ancora a contrasto, «Chi nel mar di
questa vita», ulteriore richiamo – arcitopico peraltro – al Sant’Alessio
(«Questo Egeo ch’è stabil campo», II, x; cfr. Marino, Adone, XV, 1).
All’aprirsi del terz’atto, Sabar dichiara a Irene di essersi convertito
(ma il servo di Rosmondo, principe rifiutato, non gli crede). Lei dice:
«Vedi consorte amato / questa vita mortale42 / altro non è che un segno, un’ombra, un vento / che fugge in un momento» (p. 35). Sabar
si confessa infervorato di zelo cristiano e promette che, tornando a
Roma, ergerà templi alla vera religione e la trasformerà in città santa
del cristianesimo. La malizia incredula del servo del principe d’Epiro
non ha ragione d’essere, in realtà il figlio dell’imperatore si sta assi41
42

La scena d’eco è stratopica, si veda comunque anche nella Comica del Cielo di Rospigliosi la scena settima dell’atto terzo (Rospigliosi, Melodrammi
sacri, cit., pp. 204-205).
Inutile ricordare quanto il sintagma sia carico di tradizione, petrarchesca e
poi rilanciata autorevolmente dal Della Casa.
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milando completamente alla dimensione spirituale sublime di Irene.
Manca soltanto il passaggio supremo, la distruzione della prospettiva
amorosa carnale.
La seconda scena, comica, vede i servi lamentare ancora la cacciata dalla corte dei buffoni parassiti che erano simpatici e agreabili al
massimo: il «Todeschino tanto nominato», o il «Biagio che rutta così
forte», o ancora il Montoia dai robusti polmoni, il Vacca e altri bei
tomi (p. 39). Il Palazzo s’è davvero intristito senza costoro! Aggiungi
le proibizioni di vestiti eleganti, acconciature preziose: «Ond’un Zerbin di Corte, / pria di tagliarsi il crin, s’è dato morte» (p. 40). Per non
parlare dei cibi e delle bevande: basti dire che la «vitella» è diventata
«vacca» e le «starne» «storni». Ma il livello basso-comico raggiunge
l’apice nella scena quarta, con un litigio dei paggi e indecorose contumelie; alla fine uno dei tre, deriso dagli altri, si vendica irrorandoli
con uno «schizzo pieno» e gli altri lamentano «o che puzza, o che
peste / so che n’hai conci pel dì delle feste» (p. 45). Segue immantinente una scena in cui Sabar si dichiara mondato con l’acqua santa di
Cristo dai propri peccati! La contrapposizione speculare di basso-alto
non era stata mai così brutale.
Intanto, e siamo all’epilogo, il veglio eremita Didimo riconduce
Irene in una bara; lamento del padre, lamento soprattutto di Sabar,
con movenze canoniche:
son questi, ohimè, son questi
i tuoi lieti Himenei,
queste son le corone
di cui cingerti il crin lasso credei,
quest’è la pompa altera
che condur ti dovea sul Campidoglio.
Ahi tormento ahi cordoglio
bara funebre, e funeral cipresso
e pur posso soffrirlo
e non morire alla mia morte appresso
[pp. 50-51].

Il santo veglio racconta: Irene pregava Cristo, cui si era donata interamente, supplicandolo di darle la morte; ecco che dal costato del crocifisso sull’altare esce un dardo infocato che la colpisce nel seno e la
abbatte a terra. Lei agonizza nella dolcezza, un po’ S. Teresa e un po’
Lodovica Albertoni, quindi spira. Nell’ultima scena ella appare dal paradiso e invita i suoi a bandire dal cuore ogni affetto terreno. Sabar si
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ritira in vita eremitica, coro conclusivo e l’opera è finita. Notevole il
motivo mistico, già anticipato nella descrizione che il Re aveva fatto
dell’estasi di Didimo nella scena quinta: «Dolcemente rapito / da vista
sì gioconda / ei s’abbandona in estasi gradita / e stassi immobilmente /
librato in aria sì, ch’in vita sembra / corpo senz’alma, o pur di marmo
algente» (p. 48). Nella scena della trasverberazione mortale di Irene («O
miracolo altero, ecco si vede / dall’aperto costato / uscir Dardo infocato
/ e saettargli dolcemente il seno», p. 52) si sente naturalmente l’eco della
celebre pagina del capitolo 29 del Libro de la vida di Santa Teresa de
Jesús, par. 13, fonte per il marmo del Bernini nella Cappella Cornaro,
inaugurata nel 1651 ma iniziata quattro anni prima43. Insomma, quella
del Vittori è una delle tante trasverberazioni letterarie del Seicento, ma
significativamente concepita nella Roma che di lì a poco avrebbe acclamato il capolavoro supremo in quell’ambito iconografico.
Anche nella Sant’Irene, come nei melodrammi di Rospigliosi, abbiamo quindi verificato che il comico e il tragico convivono ma non
si sovrappongono mai. Nella Pellegrina costante44 del Vittori certe
figure comiche femminili (soprattutto la Fattora del monastero) sono
più consapevoli della santità della protagonista e quindi non risultano
così radicalmente estranee ai valori che essa incarna, pur rimanendo
buffe e rissose. Le scene con la Fattora, le Zitelle, il Fattore, le Converse ecc. sono comiche, spesso acide, descrivendo una vita conventuale e peri-conventuale piena di mediocrità, maldicenza, cattiveria e
balordaggini; tuttavia un personaggio come la Fattora entra in contatto ammirativo con la sublimità della Pellegrina già nella terza scena
del primo atto. Segue del resto, come richiede il principio dell’alternanza, una scena tra la Fattora e le Zitelle tutta buffa, e al gruppo
si aggiunge la Priora, figura intermedia tra il tragico e il comico: la
comicità che ne risulta sembra però più “realistica” e meno astratta
e grottesca di quella di altre scene analoghe. Come ad esempio la
scena tra Cardello cacciatore e Tartaglia fattore (II, v), spassosissima,
o quella tra Fattore e Fattora (III, iii), ben saporosa. Ma già il finale
secondo del dramma, con le Converse che punzecchiano acremente
43
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Vd. soprattutto I. Lavin, Bernini e l’unità delle arti visive, Edizioni dell’elefante, Roma 1980, pp. 83-152; per la consustanzialità di trasverberazione e
morte cfr. pp. 124-129.
La pellegrina costante dramma sacro del Cavalier Loreto Vittorii da Spoleto dedicato all’Ill.ma et Ecc.ma Sig.ra D. Olimpia Aldobrandini Principessa di Rossano, ad instanza di Gio. Antonio Bertano, per Manelfo Manelfi,
Roma 1647.
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la compagna Faustina, è sì un crescendo comico, ma vi si legge una
volontà quasi raffinata di rappresentare l’universo concentrazionario
del monastero colmo di violenza repressa, certo in strutture stereotipe, ma con una idea di comicità come strumento di rappresentazione
del reale. Mentre la tragedia della Pellegrina costante, dell’esagitato
fratello Alceste, del principe Armindo infoiato e poi convertito ecc.
pare edificante certo, ma è sempre più astratta e atteggiata, e pure
poco convincente sul piano dell’intreccio.
Veniamo ad un’analisi più dettagliata della Pellegrina costante.
Nella lettera dedicatoria si legge: «La Pellegrina Costante hebbe in
Francia i suoi primi natali e ’l nome di Partenissa. Poi con habito e
favella d’Italia andò per lo mondo ad arricchirsi di nuovi applausi.
Hora ha voluto avvilirsi e mortificarsi comparendo vestita del mio
basso stile e legata fra ’ miei rozzi versi». Dunque la fonte, se pure
un po’ remota, è il romanzo di Jean Pierre Camus, vescovo di Belley,
Parthénice, ou Peinture d’une invincibile chasteté, histoire napolitaine, Paris, chez Claude Chappelet, M.DC.XXI, tradotto poi da Maiolino Bisaccioni: Vescovo di Belley, Della Parthenissa, In Venezia, per
Cristoforo Tomasini, 1640, poi ristampato nel 164745. Leggiamo qui
alcune righe dall’avvertenza del traduttore al Lettore:
La Parthenissa d’origine italiana, di già passati i dieciott’anni dalla sua
nascita in Francia, sospirava il Cielo de gli avi, et invidiava alcune delle
sorelle, c’haveano felicemente passate l’alpe […]. Viddi la sconsolata fra
questi desiderii e timori, e compatitala come la più bella, e la più vivace
delle fatture paterne, mi essibij di servirla di braccia, e di condurla intatta,
se non quanto gli havessi mutato qualche adornamento, e cambiatogli più
d’un arredo a proportione del mio genio» [p. 3].

Infatti alla conclusione del romanzo, il volgarizzatore precisa: «se
ben qui dentro v’ho mischiato molto del mio, nondimeno quasi tutta
45

Vd. B. Papàsogli, Il romanzo francese barocco in Italia, in Il romanzo barocco tra Italia e Francia, a cura di M. Colesanti, Bulzoni, Roma 1980, pp.
107-164; D. Camurri, Un episodio poco noto dell’editoria italiana del Seicento: le traduzioni dei romanzi di Jean-Pierre Camus, vescovo di Belley,
in «Rara Volumina», n. 2, 2003, pp. 61-79: 71, 79. Citiamo la traduzione
del Bisaccioni dall’ediz. del 1647: La Parthenissa del Vescovo di Belley.
Portata dal Francese dal Signor Conte Maiolino Bisaccioni. […], presso il
Tomasini, Venezia, MDCXLVII.; Della Parthenissa del Vescovo di Belley.
Parte seconda. […], stessa data e stampatore, ovviamente. La prima parte
contiene i libri I-VI, la seconda VII-XII.

Tragicomico nel melodramma

53

l’opera è del Vescovo» (Parte II, p. 334). Quindi specifica che ha rinunciato alla traduzione dei molti versi che popolano il romanzo francese
e che ha aggiunto alcune vicende riguardanti personaggi minori, fra
i quali Livia, damigella di Luciana, è personaggio di invenzione del
Bisaccioni: Livia rappresenta «quella instabilità, ch’è più propria della
donna, che la costanza di Parthenissa» (ivi, p. 336). Queste operazioni
di maquillage del testo camusiano sono grosso modo le stesse che venivano realizzate dai traduttori italiani degli altri romanzi del Vescovo,
ovvero dal Bisaccioni stesso e dagli altri: dimagrimento dei testi originali ipertrofici, eliminazione quasi totale dei versi che inframezzavano
la prosa narrativa con un gusto tipicamente francese (anche se in Italia
romanzi “prosimetrici” certo non mancavano, basti pensare al Brignole
Sale!), riduzione di citazioni troppo estese, soprattutto di episodi biblici, insomma trasformazione della grandiosità sacra del modello in un
prodotto più fruibile per un pubblico di lettori appassionati46.
In ogni caso la traduzione della Partenissa arriva proprio in quegli
anni ’40 che segnano il massimo successo traduttorio in Italia dei romanzi del Camus, per cui non è cosa sorprendente che il Vittori ne abbia voluto trarre una riduzione per le scene. Nello stesso anno, 1647,
in cui esce la seconda edizione della traduzione di Bisaccioni e in cui
Vittori stampa la sua Pellegrina Costante, anche un altro romanzo
del Camus, precedentemente tradotto in italiano, viene ridotto per le
scene: si tratta della Memoria di Daria e di Crisante, Bologna 1634,
versione anonima della Mémoire de Darie (1620), che si trasforma in
una «opera scenica», La memoria di Daria e Chrisante, Viterbo 1647,
per la penna di Francesco Gentile da Barletta47. Insomma, Vittori si
muove in sintonia con l’orizzonte di attesa del momento e non si mostra per niente sprovveduto nella sua scelta.
Tuttavia c’è da dire che nel “libretto” del Vittori rimane ben poco,
anzi quasi nulla del romanzo francese, anche dopo la traduzione del
Bisaccioni. La Parthénice è un romanzo di oltre novecento pagine,
in cui si narra della giovane orfana eponima che al ricovero delle Zitelle a Napoli si rende celebre per la sua bellezza incredibile e per la
46
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Vd. Camurri, Un episodio poco noto…, cit., p. 64.
Ivi, p. 66 e vd. Ead., Da «La Mémoire de Darie» di J.-P. Camus alla «Memoria di Daria e Crisante» di F. Gentile da Barletta: elementi melodrammatici in un testo barocco, in «Francofonia», n. 24, 1993, pp. 123-131. Si
veda in generale: D. Conrieri, La rielaborazione teatrale di romanzi nel
Seicento: considerazioni e prime indagini, in Sul romanzo secentesco, a
cura di G. Rizzo, Congedo, Galatina 1987, pp. 29-100.
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sua virtù adamantina, oltre che per le capacità canore ineguagliabili.
Ottiene così la benevolenza del Viceré e soprattutto della Viceregina,
Roselinde, la quale prende a cuore il suo caso. Parthénice vuole assolutamente entrare in convento, ma i giovani nobili partenopei la desiderano ardentemente e la chiedono in moglie. In particolare due di
essi, Placidas e Osiandre, sono innamorati alla follia e predispongono
un rapimento ciascuno per proprio conto. Riesce il ratto da parte dei
fedeli di Osiandre, e Parthénice viene condotta prigioniera a Miralte,
vicino Napoli. Ma viene accusato invece Placidas, che prima di fuggire in esilio fa ferire a morte il rivale Osiandre, il quale rimane infermo
e moribondo (Placidas poi, dopo varie avventure, si pentirà e si farà
monaco, come apprenderemo alla fine). Nel frattempo a Miralte il
fedelissimo di Osiandre, Leonin, scopre di essere il fratello di Parthénice: entrambi figli di una coppia diabolica quanto infelice, autrice di
delitti spietati e infine giustiziata. Leonin era stato inviato infante in
Calabria, allevato da genitori putativi, e Parthénice era rimasta orfana
a Napoli. I due ritrovati fratelli decidono allora di fuggire appunto in
Calabria, dove Leonin, ricongiuntosi coi genitori adottivi, potrà organizzare la monacazione della sorella. La fuga naturalmente è piena
di disavventure e ostacoli, naturali e sovrannaturali in una Calabria
selvaggia e primitiva. Briganti, assassini, persino diavoli cercano in
tutti i modi di attentare all’incolumità dei due fratelli e soprattutto
alla verginità della fanciulla. Molto spesso i due si salvano scambiandosi le vesti e riuscendo a ingannare tutti sulla rispettiva identità
sessuale. Alla fine raggiungono il paese di Valère, il padre putativo di
Leonin, ma qui trovano nuovi intoppi. Fra l’altro il “fratellastro” di
Leonin, Zerbin, tenta di violentare Parthénice ma viene da lei ferito
gravemente; seguono complicazioni terribili, cui si aggiunge il fatto
che Osiandre, convalescente, viene a sapere che Leonin e Parthénice
sono appunto in Calabria. Allora il giovane scende anche lui con la
madre Luciane verso il sud profondo e quando giunge a incontrare i
due fratelli, li trova di nuovo travestiti e quindi ferisce con la spada
Parthénice credendo di vendicarsi su Leonin. Quando scopre la verità
quasi muore di angoscia, ma poi spera di poter sposare finalmente
l’amata, dopo essersi riconciliato con Leonin. Ritornano tutti quanti a
Napoli, e durante il viaggio hanno un naufragio, in cui Osiandre salva
la vita a Parthénice, rendendole così più difficoltoso il rifiuto sdegnato delle nozze. Tuttavia sarà la provvidenza a far fuori Osiandre,
provato dagli strapazzi del viaggio, e il giovane morirà pentendosi
di ogni male fatto, lasciando eredi Parthénice e Leonin. La fanciulla
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finalmente può vestire il velo, con entusiasmo di tutta Napoli, e Leonin, dopo aver evitato i progetti matrimoniali su di lui da parte della
ex amante del padre e da parte della Viceregina che vuole sposarlo
con una damigella spagnola, deciderà di farsi eremita in Calabria,
dove aveva conosciuto con la sorella il santo padre Palmelio che gli
aveva preconizzato il ritiro dal mondo come anacoreta.
Come già detto, la versione di Bisaccioni apporta alcune piccole modifiche, con l’introduzione del personaggio di Livia, damigella di Luciana, innamorata di Leonello. Qualche altro cambiamento riguarda ad
esempio la correzione dell’umore antispagnolo dello scrittore francese,
con una accentuazione della nobiltà e senso di giustizia del Viceré ecc.
Vediamo ora nel dettaglio l’articolazione del testo teatrale di Loreto
Vittori. Il luogo della scena è «Cuma in Campagna Felice appresso il
lago Averno». Il Prologo è recitato dalla Costanza che regge una àncora
in mano e che condurrà la travagliata protagonista in porto sicuro.
Atto I. Scena i. Orindo, giovane innamorato di Pellegrina, e Placido, padre di lui, parlano dei loro ospiti, Alceste e la protagonista,
fratelli gemelli. Placido racconta che i due nacquero a Napoli da un
«Conte Nolano», che fu giustiziato per errore con l’accusa di lesa maestà. I due orfani vennero presi in custodia dal Principe di Salerno, il
cui figlio, Armindo, si innamorò di Pellegrina. Questa però, volendo
serbarsi casta per la vita claustrale, fuggì con il fratello e si ricoverò
presso Placido, in attesa di entrare in convento. Orindo non sembra
convinto della bontà della scelta di Pellegrina, ma Placido sa che soltanto il monastero potrà salvaguardare la purezza di Pellegrina.
Scena ii. Alceste dialoga con Filena, figlia di Placido, segretamente
innamorata del giovane. Alceste, lamentando le proprie sventure, non
vuole assolutamente che la sorella lo abbandoni entrando in convento: farà di tutto per impedirlo. Filena cerca di consolarlo, egli dichiara
di amare la propria sorella, ma non ne fa il nome, per cui Filena equivoca e si dispera credendolo innamorato di un’altra e vuole «vomitare fuori» l’«impura fiamma» e il «veleno» dell’amore.
Scena iii. Pellegrina giunge al monastero cantando il proprio desiderio di pace e mistico isolamento. La umile ma sensibile Fattora
delle monache rimane sedotta dal canto e dalla bellezza della vergine
e le domanda chi sia. Pellegrina a sua volta vuole notizie del monastero. «O che ti posso io dire,» risponde la fattora, «se non che queste
suore / son tutte buone, sol certe fanciulle / che stan per imparare, /e
leggere, e cuscire, / mi fanno tutt’il giorno disperare» (p. 18). Anticipa così uno dei motivi comici della pièce, le baruffe tra fattora e
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novizie. Quando Pellegrina dichiara di voler farsi suora, la fattora
rimane sgomenta: sacrificare una bellezza così straordinaria e la propria gioventù? Ma Pellegrina ribadisce la metafora del Mondo fallace
e ingannevole come Mare pieno di perigli, e la fattora promette che
intercederà presso la Madre Presidente.
Scena iv. Uscita Pellegrina, sopraggiungono le Zitelle e la scena si
fa comica e sapidamente realistica. La fattora assume un linguaggio
aggressivo e più popolaresco (si notino le forme con l > i)48 e maledice il giorno che venne a vivere con le giovinette del convento: «Voi
mi farete al certo / rivoltar il grillaio / ohimè l’è un impazzare / per
voi son diventata un Arcolaio» (p. 21). Le zitelle la tormentano con
le loro richieste: vogliono sapere se ha fatto le tante commissioncelle
che le hanno affidato e lei risponde a tutte con gusto, cicalando a più
non posso. Il sopravvenire della Presidente fa dileguare le ragazze.
La Madre rimprovera la fattora per il suo continuo punzecchiarsi con
le zitelle, lei si difende accusandole di farle mille dispetti e di chiamarla spiona. La Presidente, omogenea al registro comico, risponde:
«Mirate che fraschette, / che sì che le farò mangiar col gatto, / senza
salvietta in terra, e senza piatto» (p. 25). Poi, dopo altre chiacchiere,
la fattora raccomanda Pellegrina alla Presidente con un discorso che
dimostra l’appartenenza alla sfera comico-servile, ma con una intelligenza della santità di Pellegrina: «O Madre quinci io vidi / non guari
una figliuola, / la più vaga e pulita / che si vedesse al Mondo, / e porta
le scarpette a cacaiuola, / ella è tutta di Dio / e credo che giamai, /
creasse il Ciel più bella creatura, / o quant’è buona, quant’è santa e
pura» (p. 26). La Presidente si mostra disponibile ad accogliere la
fanciulla.
Scena v. Tartaglia il fattore, solo. Si lamenta della difficoltà di servire le monache: «Stravaganti cervelli / inquieti incapaci di ragione,
/ senza pietà senza discritione» (p. 27). Dipinge le suore come avare,
pettegole, ipocrite e soprattutto impiccione e implicate nel mondo secolare. Insomma, l’universo della realtà, mediocre e squallida, che
si contrappone al regno della santità sublime e dell’ascesi, quello di
Pellegrina.
48

Per cui vd. G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi
dialetti. Fonetica, traduz. di S. Persichino, Einaudi, Torino 1966, pp. 344346; in bocca al personaggio della fattora il fenomeno si caratterizza credo
come romanesco; lo ritroviamo ad esempio nella celebre Cronica dell’Anonimo Romano.
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Conclude l’atto primo un coro di Borgognoni che chiedono elemosina in un italiano approssimativo e parodico, coi verbi all’infinito
ecc. La portinara offre loro da mangiare e da bere. «Nostra ciotola star
piena / brodo grass, carne molta, / star allegri questa volta, / nostra
panza far ripiena. […] Trinch vain iò iò iò» e così si chiude l’atto.
Atto Secondo. Scena i. La dolcissima Pellegrina invoca i «chiostri
desiati» e ringrazia la fattora per averla tolta al mondo e condotta
al cielo. La fattora risponde con la sua espressività terra terra, però
conferma il suo amore per lei: insomma, rimane nel suo registro ma è
in contatto con la santità della protagonista. Bussano per la Presidente, che viene chiamata subito dalla portinara. La presidente esamina
Pellegrina e la trova piena di castità e di virtù; le chiede poi di cantare
e Pellegrina intona l’arietta «La tua vita o mondo misero» (p. 35),
in ottonari, perfettamente in linea con il modello rospigliosiano del
Sant’Alessio e replica delle prime due strofe e dell’ultima del coro
finale del primo atto della Santa Irene. La presidente è estasiata e
concede l’ingresso a Pellegrina, ma sopraggiunge come una furia Alceste («Ferma sorella ingrata», molto “melodrammatico”) che vuole
impedirle di farsi suora («È questa la mercede» ecc., p. 37). Con lui
è Orindo, che lo sostiene in questa azione violenta e empia. In realtà
Alceste agisce per egoismo («Questa sola sorella il ciel mi diede», p.
38), mentre Orindo è spinto dal segreto rabbioso amore per la vergine. Alceste fa credere alla presidente che Pellegrina sia indemoniata
e riesce così a portarla via con sé. Pellegrina lamenta il suo destino
e la scorrettezza crudele del fratello, ma ribadisce che nessuno potrà
impedire prima o poi la sua consacrazione a Dio.
Scena ii. Placido solo, inveisce contro Cupido e i suoi lacci che
hanno potere sui giovani.
Scena iii. Pellegrina lamenta sconsolata la sua sorte infelice; dapprima vuole fuggire, rinselvarsi, ma poi decide di accettare ogni martirio con cristiano ardimento. Sopravviene Cardello, cacciatore, che
incita i suoi cani («Melampo tè tè, / Corisca sù sù» p. 41). Con lui è
il principe Armindo, che ha un dialogo con Pellegrina senza riconoscerla. I due rimangono radicalmente distanti ideologicamente, non
c’è comunicazione fra loro: lei rifiuta riso e piacere, lui cerca di dissuaderla e alla fine la tiene per pazza. Il secolo non può avere nessun
punto di contatto con la scelta ascetica e mistica.
Scena iv. Dopo una nuova lamentazione di Pellegrina, sopraggiunge Orindo che la esorta a tornare presso suo padre; c’è anche Alceste
che vuole fuggire con lei sapendo della venuta di Armindo; arriva pure
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Filena e si forma un quartetto squisitamente musicale già sulla pagina scritta, dove montano sempre più la concitazione e la confusione;
ciascuno ha le sue motivazioni: Alceste vuole fuggire con la sorella;
Orindo vuole stare presso Pellegrina; Filena vuole Orindo; Pellegrina
vuole essere lasciata in pace. Alla fine Alceste, che non riesce a liberarsi
di Orindo e Filena, li minaccia e addirittura arriva a ferirli.
Scena v. Cardello cantando inveisce contro la caccia e chi l’ha inventata. Il fattore sopraggiunge e la scena buffa si fonda sulle vanterie
da canterino del fattore, il quale si esibisce in ariette sciape e goffe e
alla fine viene malmenato dal cacciatore.
Scena vi. Pellegrina e Alceste si sono scambiati d’abito. Sopraggiunge Armindo, accompagnato da Orindo che ora lo serve. Armindo
vuole ferire Pellegrina credendola Alceste, e allora questi lo dissuade
dichiarandosi colpevole di tutto. Armindo la prende per Pellegrina e
ne invoca la pietà e l’amore, mentre Alceste fa la ritrosa… Cardello
commenta: «Mirate il mio padrone / come d’amor si strugge, / e pur
correr ei vuol, dietro a chi fugge» (p. 56), motivo ricorrente nelle sarabande amorose della favola pastorale. Il dialogo prosegue tragicomico, anche con doppi sensi («A te quel che non ho non posso dare»,
esclama Alceste, p. 57), mentre Cardello fa chiose in controcanto.
Interviene brutalmente Orindo e dichiara che cambiare volontà a una
donna è impossibile «come dar un pugno in cielo» (ibid.). Armindo
lascia Pellegrina a Orindo esortandolo a convincerla; egli in realtà
non ci pensa nemmeno, visto che è a sua volta incapricciato di lei.
Chiude l’atto uno splendido coro di converse che tornano dalla vigna con canestri di frutta e lamentano che rimanere chiuse nel monastero è cosa da morire. Poi le converse punzecchiano e aggrediscono
una di loro, Faustina, che si mostra più diligente e ascetica delle altre.
In verità questa Faustina è una ipocrita e bacchettona, una vera e propria parodia dell’ascesi e della santità. Infatti nel dialogo serratissimo
con le altre si rivela la natura volgare di tutte quante; alla fine, litigando sul fatto che lei è una romana e loro calabresi, arrivano all’uso parodico dei quinari sdruccioli («Zotico, rustico, / invido, perfido» ecc.,
p. 62), generalmente abusati nel melodramma per descrivere l’orrido
e il tragico. E l’atto si conclude con la zuffa femminile.
Atto terzo. Scena i. Il vecchio Placido consola Pellegrina e la accompagna al monastero; la portinara li fa entrare a parlare con la presidente per accogliere finalmente la fanciulla nel chiostro.
Scena ii. Orindo cerca di convincere la falsa Pellegrina, in realtà
Alceste travestito, a seguire lui e fuggire Armindo; Alceste rifiuta e
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si finge intenzionato/a a sposare il principe, con sommo sgomento di
Orindo. Sopraggiunge Armindo che domanda a Orindo ansiosamente
se Pellegrina abbia mutato posizione; Orindo nega mentendo (tutto è
finto al quadrato) e sostiene che la fanciulla è salda come una roccia
nello sdegnare l’amore del principe. Questi si dispera.
Scena iii. Scena buffa tra Cardello, il fattore e la fattora. Lei ha un
piatto di maccheroni succulenti, i due maschi li vogliono diluviare,
marito e moglie bisticciano acremente e Cardello tra i due litiganti
gode e trangugia la pastasciutta.
Scena iv. Armindo grida il suo sdegno per la fanciulla, ordina di farla
imprigionare e vuole trovare il fratello per ucciderlo. Alceste sempre in
veste di Pellegrina supplica di risparmiarlo. Armindo comanda ai servi
di trovarlo e assassinarlo. Alceste insiste: «che s’ella uccider vuoi, / tu
con errore espresso / ucciderai te stesso» (p. 73). Armindo è implacabile e affida Alceste a Orindo, che ne è felice. Allora Alceste si rivela
per quello che è, mostrando di non essere Pellegrina. Armindo sta per
trafiggerlo, quando interviene Placido a fermarlo e a dirgli che Pellegrina è entrata in convento. Poi rimprovera aspramente il figlio, «prole
mal nata» (p. 75). Armindo, sprezzando i consigli di Placido, vuole
assolutamente entrare al monastero e rapire Pellegrina.
Scena v. Armindo bussa violentemente al monastero, la portinara
chiama la presidente che arriva e nega al principe la vista di Pellegrina,
la quale si è data al chiostro. Armindo minaccia e bestemmia, le monache in coro lo ostacolano, egli scatena i servi, quand’ecco che s’apre
una porta ed entra Pellegrina con il crocifisso in mano. Sfida il principe:
«Tu brami, eccomi all’armi, alla battaglia, / e vedrai se più vaglia, /
questa di Paradiso asta immortale, / o la spada ch’impugni arme infernale» (p. 79). Poi abbraccia il crocifisso, suo unico sposo, e lo supplica
di convertire Armindo. Cosa che accade immantinenti: il principe si
rende conto di essere invescato nel peccato e nei veleni del secolo, si
emenda e rinasce a vita spirituale, con il gaudio di Pellegrina. Alceste,
da parte sua, si pente di aver troppo e malamente amato la sorella e
Pellegrina si congeda, invitandolo a proseguire sulla via del bene.
Conclude l’opera l’apparizione di Pluto dio d’inferno che evoca i
demonii per scagliarli contro i seguaci di Pellegrina; il coro di Demonii viene però frenato da un Angelo che li risommerge nel profondo
abisso e chiude con l’esortazione agli spettatori mortali a prendere
esempio dalla Pellegrina costante. Il fine.
Come si può vedere, la Pellegrina costante riprende in minima
parte elementi del romanzo di Camus tradotto da Bisaccioni. Anche i
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personaggi non sono esattamente sovrapponibili: a parte la protagonista, il fratello Alceste è un Leonin-Leonello animato da sentimenti
rozzamente contrari alla monacazione della sorella, mentre l’originale francese era un giovane impetuoso e generoso, pieno di slanci
contraddittori, sensuali e mistici, e soprattutto rispettava la scelta di
Parthénice, nonostante qualche perplessità nel corso della propria vicenda che comunque lo conduceva infine all’eremitaggio. Il principe
Armindo è un Osiandre abbastanza semplificato e soprattutto non ha
la sofferenza dell’originale, dovuta alle ferite e al decadimento fisico
provvidenziali. Orindo è un secondo pretendente più umile e piuttosto ambiguo, quindi sarebbe una sorta di Zerbin ingentilito e con una
eredità remotissima del Placidas nemico di Osiandre. Placido, invece,
è il padre saggio che ha qualche tratto di Valère, il padre putativo di
Leonin, ma riveste un ruolo più edificante e didascalico nell’opera del
Vittori. Infine Filena è debitrice soprattutto della Livia che, assente
in Camus, viveva nella versione del Bisaccioni come innamorata di
Leonin; non ha nulla a che fare con le sorelle rozze calabresi di Zerbin
né con Doralice, la “fidanzata” miraltese di Leonin, né meno che mai
con le altre pretendenti alla mano del bel fratello di Parthénice. I personaggi comici, infine, sono ovviamente di invenzione vittoriana.
La vicenda talora non è che una liberissima rielaborazione di spunti vaghi del romanzo, come ciascuno può vedere anche solo confrontando le sinossi delle due opere. Forse il blocco più sovrapponibile è
quello relativo all’incontro di Armindo con i fratelli travestiti, rispetto all’episodio del romanzo in cui Osiandre si scaglia su Parthénice
scambiandola per Leonin e la ferisce, poi conduce con sé entrambi
ecc. Il cross-dressing e gli equivoci relativi sono il modulo narrativo
sfruttato in entrambi i testi, con esiti più sottilmente tragicomici in
Vittori e ben più patetici e drammatici in Camus. La battuta di Alceste
travestito a III, iv («che s’ella uccider vuoi, / tu con errore espresso /
ucciderai te stesso», cfr. sopra) fa pensare alla disperazione di Osiandre che scopre di aver ferito per errore l’amata, ma si tratta di un
suggerimento infinitesimale.
Insomma, a meno di non reperire una fonte intermedia (ma non è
certo necessario postularla), si può concludere provvisoriamente che
la Pellegrina costante è soltanto in minima parte debitrice del romanzo di Camus Parthénice e della sua traduzione in italiano del Bisaccioni. Ha comunque un rilievo rimarchevole almeno per l’inserirsi
nell’insieme non troppo perlustrato dei libretti d’opera secenteschi
derivanti da fonti romanzesche in prosa.
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Il caso di Busenello, e in particolare dell’Incoronazione di Poppea, è troppo noto ed esemplare per indurre a soffermarsi a lungo
su di esso. Lo statuto del tragicomico come ambiguità complessa è
rappresentato dall’Incoronazione in forma così radicale che forse a
tali livelli si tornerà soltanto centocinquant’anni dopo con il Don Giovanni di Da Ponte e Mozart. Le interpretazioni più recenti dell’Incoronazione che vogliono dirimere il nodo interpretativo optando per
una esegesi univoca non mi paiono soddisfacenti. Sia che si voglia
intendere il senso dell’opera come trionfo dell’amore virtuoso, e non
di quello disonesto49, sia che si voglia enfatizzare il messaggio di tipo
rigorosamente neostoico-martiriale50, sia che si voglia dare patenti di
49

50

F. Giuntini, L’amore trionfante nell’«Incoronazione di Poppea», in Claudio
Monteverdi. Studi e prospettive, a cura di P. Besutti, T. M. Gialdroni, R.
Baroncini, Olschki, Firenze 1998, pp. 347-355 (nello stesso volume vd.
anche il saggio di F. Degrada, Il teatro di Claudio Monteverdi: gli studi
sullo stile, in particolare alle pp. 274 sgg.). Che Amore e Fortuna siano
forze violente e inique e che la virtù sia inerme risulta d’altronde anche alla
lettura dei sonetti di Busenello: «Fortuna, horrendo nome, iniquo nume»;
«fortuna, amor, con orgogliose fronti / vi [nella nostra vita] pretendono
ogn’hor dominio alterno»; «Milizie inermi! […] / Aquile i sensi e le virtù
colombe» ecc. (sonn. CXVII, CXIX, CXXII in I sonetti morali ed amorosi
di Gian Francesco Busenello, a cura di A. Livingston, G. Fabbris, Venezia
1911, pp. 84-86).
I. Fenlon, P. Miller, The Song of the Soul. Understanding Poppea, Royal
Musical Association, London 1992. Anche N. Pirrotta scriveva che «il vero
trionfo è quello del filosofo stoico che va incontro gioiosamente alla morte»:
Scelte poetiche di musicisti. Teatro, poesia e musica da Willaert a Malipiero,
Marsilio, Venezia 1987, p. 146. L’ambivalenza invece del personaggio di
Seneca è ben evidenziata, anche tramite l’analisi strettamente musicale, da
T. Carter, Monteverdi’s Musical Theatre, Yale Univ. Press, New Haven and
London 2002, pp. 282-286 e 273. Seneca come «ambiguous philosopher»
è poi splendidamente effigiato in E. Rosand, Monteverdi’s Last Operas. A
Venetian Trilogy, Univ. of California Press, Berkeley-LosAngeles-London
2007, pp. 330 sgg. (precedentemente di Ead. vd. Seneca and the Interpretation of «L’incoronazione di Poppea», in «Journal of American Musicological Association», n. 38, 1985, pp. 34-71). Ma la bibliografia su Busenello
è ormai piuttosto vasta e non è questa la sede per ricapitolarla interamente.
Rimandiamo a I. Bonomi, Il codice innovativo dei libretti di Busenello, in
Ead., E. Buroni et. all., Il magnifico Parassita. Librettisti, libretti e lingua
poetica nella storia dell’opera italiana, Franco Angeli, Milano 2010, pp.
13-46. Sulla Poppea si veda di recente almeno E. Muir, Guerre culturali.
Libertinismo e religione alla fine del Rinascimento, Laterza, Roma-Bari
2007, pp. 99-138; E. Rosand, Monteverdi’s Last Operas, cit. (ad integrazione del precedente, ormai classico, Opera in Seventeenth Century Ve-
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colpevolezza assoluta e di assoluta innocenza ai singoli personaggi,
sia ancora che si voglia sottolineare lo scetticismo radicale dell’autore51, in tutti i casi insomma la lettura risulta incompleta, pur con
la ricchezza di documentazioni offerte. L’incoronazione è un luogo
barocco per eccellenza dell’indecidibilità del tragicomico, proprio
perché la Storia è ininterpretabile, ancorché teatro d’infamie, o comunque l’esistenza è ambigua, atrocemente ambigua, anche se l’autore, Busenello, ha le sue idee, ovviamente, in senso anti-tirannico,
nella prospettiva di un pessimismo invincibile nei confronti di una
corte ove domini il regime autocratico52. Ma come accade ai grandi,
grandissimi scrittori (Dante o Shakespeare), un conto sono le ideologie autoriali, un conto è il dipinto della realtà, messa in scena nella
sua autonomia spaventosa.
L’esordio librettistico di Busenello, Gli amori di Apollo e Dafne53,
permette una serie di considerazioni sul tragicomico e l’arte allusiva
interna al genere melodrammatico piuttosto pungolanti. L’opera di
Busenello si cimenta tematicamente con due fra i documenti pionieri-

51
52

53

nice: The Creation of a Genre, Univ. of California Press, Berkeley & Los
Angeles 1991); L. Bianconi, Indagini sull’«Incoronazione», in Finché non
splende in ciel notturna face. Studi in memoria di Francesco Degrada, a
cura di C. Fertonani, E. Sala, C. Toscani, LED, Milano 2009, pp. 53-72;
S. La Via, «La ragion perde dove il senso abbonda». Una rilettura eticodrammaturgica dell’«Incoronatione di Poppea», in Musicologia fra due
continenti: l’eredità di Nino Pirrotta, Atti del Convegno internazionale di
studi (Roma, 4-6 giugno 2008), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, in
corso di stampa. Or ora uscita l’anastatica del ms. napoletano con apparati:
L’incoronazione di Poppea, facsimile della partitura di Napoli, libretto a
cura di L. Bianconi, saggi introduttivi di G. Benzoni e A. Chiarelli, Ricordi,
Milano 2011, serie «Drammaturgia Musicale Veneta» n° 2.
Come faceva in pagine memorabili F. Degrada, Il palazzo incantato. Studi
sulla tradizione del melodramma dal Barocco al Romanticismo, I, Discanto, Fiesole 1979, pp. 11-16.
Vd. fra l’altro A. N. Mancini, Retorica e spettacolo del potere in alcuni libretti d’opera del medio Seicento veneziano, in «Rivista di studi italiani», a.
XV, n. 2, 1997, pp. 93-120. Sul “tacitismo” busenelliano si veda W. Heller,
Tacitus Incognito: Opera as History in «L’incoronazione di Poppea», in
«Journal of the American Musicological Society», a. LII, 1, 1999, pp. 3995. Di Ead. si legga poi Emblems of Eloquence. Opera and Women’s Voices
in Seventeenth Century Venice, Univ. of California Press, Berkeley and Los
Angeles 2003.
Gli amori d’Apollo e di Dafne di Gio. Francesco Busenello […], appresso
Andrea Giuliani, Venezia MDCLVI. incluso in Delle hore ociose di G. F.
Busenello, ivi 1656.
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stici del melodramma, la Dafne di Rinuccini e il Rapimento di Cefalo
del Chiabrera, unendo i due mitologemi e intrecciando i plots, e già
questo è segno evidente di novità nel senso del superamento, del taceat superata vetustas. La complicazione della doppia trama si intreccia
poi con il nuovo gusto del mescolare tragico e comico, e con la decisa
riduzione a personaggi realistici, quasi prosaici, delle figure mitiche.
Se con l’opera del Chiabrera i contatti sono, mi pare, pressoché nulli,
con la Dafne avvengono cortocircuiti quasi parodici. Si confrontino
ad esempio la scena seconda della Dafne54 con Amori II, iii: il contrasto fra Apollo e Amore, in Rinuccini garbatissimo e sottilissimamente
ironico, si fa iurgium a base di epiteti e cascate analogiche che per
comodità chiamiamo di gusto marinista:
AP.: Vanne, Amor, col tuo dardo
a ferir l’ombre, a saettar i venti,
nudo guerriero,
soldato in fasce,
Marte bambino,
Campion lattante,
gran cavalier che pargoleggia in culla,
nume pigmeo dell’otio, e dio del nulla.
[…]
AM.: Così, Apollo, tu mi chiami
un imbelle garzoncello
scioperato e sfacciatello?
Che sì, Febo, che sì,
che ti faccio pentire in questo dì55.
Accanto al gesto propriamente parodico, c’è quello ovviamente
amplificativo; si veda ad esempio la reazione di Apollo all’apparizione di Dafne, in Rinuccini («Qual d’un bel ciglio adorno / spira lume
gentil ch’al cor mi giunge?», c. B1v) e in Busenello («Ma che veggio,
che scorgo? / Ohimè, che dolce raggio / lampeggiator di glorie agl’occhi miei / balenator d’imperiosa luce / veggio tra quei cespugli?», p.
54

55

La Dafne d’Ottavio Rinuccini […], appresso Giorgio Marescotti, Firenze
MDC, cc. A3v sgg.; l’indicazione di scene numerate è degli editori moderni. La più recente riproposizione che conosco è in Libretti d’opera italiani
dal Seicento al Novecento, cit.
Ediz. cit. pp. 36-37.
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38). Busenello estrae dalla situazione tutte le conseguenze concettose
e immaginifiche possibili, secondo uno stile di pienezza inventiva barocca che lo pone ai vertici della produzione del suo tempo.
Ma certo confrontare due opere così distanti come la Dafne e gli
Amori è quasi incongruo, considerata la metamorfosi che registra il
melodramma in poco meno di mezzo secolo56 passando a Venezia
dopo la fondamentale vicenda romana barberiniana. Diciamo allora
almeno una cosa, concentrandoci interamente sul testo busenelliano:
nella gestione disinvolta e sorprendente del tragicomico, risulta quasi
ossessiva l’emergenza di un tema, la cui elaborazione è già in linea
con un’ambiguità di amara risata e sollazzevole pensosità. È il tema
della vecchiaia, su cui si apre e si chiude il dramma, la invalidità della
senescenza a contrasto con l’energia vitale della giovinezza. «Compendio d’ogni noia è l’esser vecchio», rammenta una Aurora poco delicata al decrepito Titone (p. 12), dopo avergli parlato in modo ancora
più diretto e spietato57:
E che vuoi ch’io consumi
in sciapite dimore
la vita mia con otioso amante,
che in pigra volontà le forze tiene
56
57

Ricordiamo che la prima degli Amori al S. Cassiano, per la musica di Cavalli, è del 1640, mentre la Didone è dell’anno seguente.
Così si lamenta una giovine maritata a un vecchio nella Lucerna del Pona:
«tutta tutta abbandonata in seno del mio Titone, procurai di assaggiare almeno un picciolo sorso de’ soavissimi latici delle pafie fontane. Ma che
succhi poteva compartirmi una selce arida e orrida? Egli mi era un morir di
sete in un diserto: doppia morte, non potendo morire» (F. Pona, La lucerna,
a cura di G. Fulco, Salerno, Roma 1973, p. 32). E la Messalina del romanzo
del Pona, definita «Thaide nemica a’ vecchi», soffre e infine disdegna il
concubito con Claudio «fra le braccia d’un Vecchio dormiglioso, & accatarato» (La Messalina di Francesco Pona […], G. Sarzina, Venezia 1633, pp.
16, 41; si tratta della redazione maior dell’opera, per cui cfr. C. Carminati,
La prima edizione della «Messalina» di Francesco Pona (1633), in «Studi secenteschi», a. XLVII, 2006, pp. 337-347: 341, stampa siglata M3). Il
malmaritaggio di Aurora stuzzicava comunque la fantasia del narratore “libertino”, come si conferma in un’altra opera del Pona, La maschera iatropolitica: «Nel biancheggiar del mattino, la puttanella di Titone, veduto il
Sole salir su ’l carro per inviarsi al camin solito dell’ecclitica, aprì l’uscio
dell’Oriente, e lasciato in letto il decrepito drudo con l’asima, havea fatto
motto al Giorno suo innamorato» (dall’ediz. a cura di F. Bondi, con uno
scritto di A. Ruffino, La Finestra, Trento 2004, pp. 35-36: per precedenti
tassoniani e aretiniani vd. la nota 156 del curatore, pp. 95-96).
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e gode in fredda imagine il suo bene?
Abbraccia queste piume,
bacia questi guanciali,
con essi puoi sfogar in dolci errori
tuoi disarmati et impotenti amori
[p. 11].

Terribile, non è vero? Ecco il comico di Busenello, così spiritoso,
e denso, e gonfio di melanconia (nel senso di umor nero). Nella scena
seguente la vecchia Cirilla vuol confidare ad Alfesibeo un sogno premonitore; il pastore così si rivolge a lei: «Ma che fai sì per tempo, /
Cadente vecchiarella, / il cui passo in andando / misura gl’intervalli al
tuo sepolcro?» (p. 15). La vecchiaia è già immagine di morte e sente
di sepolcreto; Aurora ribadisce il concetto parlando con l’amato Cefalo: «In somma, ninfa ch’ama un vecchio frale / mostra de’ cimiterij
esser rivale» (p. 29). Vengono subito alla mente i versi della nutrice
dell’Incoronazione di Poppea: «questa miserabile vecchiezza / che,
canuta e tremante, / dell’ossa proprie è un cimiterio andante» (II, x58).
E della Elisena di Statira parleremo più avanti. Se invece andiamo
alla scena ultima degli Amori, troviamo Filena e la vecchia Cirilla che
concludono la pièce, la prima ribattendo sulla necessità di amare e di
58

Vd. anche il sonetto sulla vanità dei titoli: «L’hoggi fa essequie all’hieri; ahi
d’esser parmi / delle mie polvi un cimiterio errante. / E mentre movo a caminar le piante, / sudo a portar della mia tomba i marmi» (son. XCII in I
sonetti morali ed amorosi, cit., p. 71). L’acutezza macabra sui propri marmi
sepolcrali è prossima a quella celeberrima di Ciro di Pers nei sonetti sul mal
di pietra: «a formar la sepoltura / ne le viscere mie nascono i marmi» (son.
146 in Poesie, a cura di M. Rak, Einaudi, Torino 1978, p. 175). Sulle due
nutrici nell’Incoronazione di Poppea vd invece R. Partington, Arnalta, Monteverdi and the Incogniti, in «Quaderni d’Italianistica», a. XIX, n. 2, 1998,
pp. 51-61. Più in generale: L. Costa, Les nourrices dans le “dramma per
musica” vénitien du XVIIe siècle, in Le livret d’opéra, oeuvre littéraire?, a
cura di F. Decroisette, Presses Universitaire de Vincennes, Paris 2010, pp.
127-138. D’altra parte, per una descrizione esemplare della vecchia quale
«orrendo cadavere insepolto», «mummia animata» ecc. si veda Adone XIV,
292 e il commento di G. Pozzi ad loc. e a XIII, 93 (Adelphi, Milano 1988,
vol. II, pp. 564-565, 514-515). Ancora, dalla Lucerna del Pona si legga il lamento di una «decrepita»: «se non che il vedermi imbiancato il crine e sparso
di rughe il volto, con un petto ormai cadente e con la dentatura disuguale e
non più candida, mi faceva talvolta piangere amaramente la svanita gioventù,
dolendomi maggiormente che indarno covavano sotto le ceneri della chioma
le vive brace del cuore, non meno per se stesso dato agli amori di quello che
già si fosse nel più bel fiorire dell’april della vita» (ediz. cit., p. 173).
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godere, per non «diventare un tronco» come la povera Dafne, la seconda rampognando le giovani «troppo baldanzose», disoneste, non
più ammodo come un tempo. E l’ultima battuta è per Filena, ancora
sulla vecchiaia ignobile:
Se tu non fossi vecchia
havresti altri pensieri;
ma in somma così va
fredda decrepità
che rincresce se stessa e gli altri annoia:
mentre di dolce brillo i spirti ha privi,
fa la satrapa addosso ai sensi vivi.
Queste vecchie beffane ecc.
[p. 64].

La beffarda affabulazione busenelliana lascia tutto in sospeso, fotografa la mediocrità umana e divina59 (Apollo acconsente a mentire a Titone per difendere l’amore adulterino di Aurora), offre testimonianza di
libertinismo Incognito, ma tutto fa meno che divertire spensieratamente
e mattamente. Il suo riso è gelato come l’orrida vecchiaia che sembra star
lì, in principio e in fine dell’opera, quasi a emblema del tragicomico.
Qualche breve considerazione sugli altri testi che compongono la
silloge autoriale delle Hore ociose. Nell’Argomento60 della Didone
Busenello scrive che «per ischiffare il fine tragico della morte di Didone si è introdotto l’accasamento […] con Iarba». Una novità se
vogliamo scandalosa, questa del rovesciamento della paradigmatica
59

60

«Yet in one sense these characters are already “normal”. […] This is certainly not the genteel recounting of myth of earlier court operas»: T. Carter,
Mask and illusion: Italian opera after 1637, in The Cambridge History of
seventeenth-century music, a cura di Id., J. Butt, Cambridge Univ. Press,
Cambridge 2005, pp. 241-282: 259. L’analisi degli Amori di Apollo e Dafne
occupa le pp. 248-259.
La Didone di Gio. Francesco Busenello […], appresso Andrea Giuliani,
Venezia MDCLVI, inserito in Delle hore ociose. Il trattamento disinvolto
dei miti tragico-amorosi in direzione di un esito positivo non era una novità: particolarmente in ambito romano barberiniano si segnala Fancesco
Bracciolini, non tanto col celebre Scherno degli dei, quanto con l’Hero e
Leandro, favola marittima stampata nel 1630, in cui la difesa dell’happy
ending (anche riguardo alla vicenda di Didone) è affidata in sede di prologo
proprio al personaggio di Amore: vd. F. Bracciolini, L’elettione di Vrbano
Papa VIII […], a cura di L. Salvarani, La Finestra, Trento 2006, p. XIX;
ovvero Id., Hero, e Leandro, G. Facciotti, Roma 1630, pp. 9-10.
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tragedia di Didone in tragicommedia in musica. C’è da dire che già
nel lontano 1567 a Mantova era stata rappresentata una tragedia di
Didone «mutata in Tragicommedia», come ci riporta un testimone
diretto61, ma non sappiamo bene in che termini venisse realizzato
questo mutamento. D’altra parte nell’opera busenelliana di tragico ce
n’è, e di esemplarmente tragico, tragicissimo, soprattutto nelle prime
scene sull’incendio di Troia, culminanti nel duetto Ecuba-Cassandra,
con i noti quinari doppiamenti sdruccioli62 («Tremulo spirito»), intonati in modo lugubre e indimenticabile da Cavalli. La scena seguente,
però, la ottava, segna il contrasto aspro. Sinone greco nel suo monologo esclama: «O con qual gusto, / con qual diletto / v’ho assassinati
/ Troian mal nati» (p. 25), aggiungendo subito il sarcasmo sulle corna
(«guglie») in testa a Menelao: «O quanti Menelai / hoggi van per il
mondo» ecc. Non manca poi un cinismo storico-antropologico che
amareggia la spiritosaggine sulle fusa torte:
La Grecia ha consumati
diec’anni e cento milla combattenti,
per celebrar la festa
del tôrsi le piramidi di testa.
E pur ve ne son tanti
che fanno del Satrapo,
e se le metton per quattrini in capo.

Con la scena seguente si torna in clima di alta tragedìa, con Enea
che incontra l’ombra di Creusa. Rissumendo, la comicità nella Didone è spazio riservato a Sinone, quindi a Iarba quando è pazzo e alle
tre damigelle con cui folleggia; stilisticamente alla scena della caccia
al cinghiale; di livello medio-basso, ma non comico, sono i consigli
di Anna alla sorella63.
A proposito della Prosperità infelice di Giulio Cesare dittatore64,
la prima cosa da dire è che questo dramma, in dittico romano con la
61
62
63

64

Vd. A. D’Ancona, Origini del teatro italiano […]. Seconda edizione rivista
ed accresciuta, II, Loescher, Torino 1891, p. 449.
Già negli Amori di Apollo e di Dafne, cit.: «Cantico e giubilo» ecc., p. 21.
Sulla Didone vd. di recente S. La Via, Ai limiti dell’impossibile. “Modernità” veneziana di una tragicommedia in musica, in La Didone. Opera in un
prologo e tre atti, libretto di Gianfrancesco Busenello, musica di Francesco
Cavalli, «La Fenice prima dell’Opera», n. 7, 2005-2006, pp.13-38.
Citiamo sempre dall’edizione A. Giuliani, Venezia 1656, nella raccolta
complessiva delle Hore ociose di Busenello.
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Poppea, è certamente fra i più fascinosi e complessi dell’intero secolo. L’Argomento che apre la stampa è di notevole rilievo sul piano
della storia dell’antiregolismo teatrale dei primi decenni del Seicento, e perciò piuttosto noto. Gioverà comunque riassumerlo in sintesi,
enucleando quattro punti principali. Dopo aver enunciato le sue fonti
primarie, Plutarco e Lucano, Busenello procede giustificando appunto 4 deroghe a consuetudini diffuse o a principi aristotelici:
1. gli atti sono cinque e non tre,
2. c’è continua mutazione di luoghi,
3. vi sono nel testo intere citazioni-traduzioni di passi di autori classici,
4. nella vicenda storica si inseriscono dati di invenzione.
Per il primo punto Busenello ricorda che «tutti i Drami antichi, e
particolarmente le Tragedie di Seneca sono distinte in cinque atti».
Per il secondo punto l’autore ribadisce la libertà di scrivere «a
modo suo», aggiungendo: «E chi gode di farsi schiavo delle regole
antiche habbia le sue soddisfattioni in plenilunio, e si contenti credere, che tanto piace a chi scrive il gusto del proprio genio, quanto
forse ad altri il biasimare le cose altrui». Anche nella nota lettera Ad
un virtuoso suo amico sulla Statira la posizione critica nei confronti
del principio di autorità degli anciens è chiara: «Adunque gl’usi e
gl’insegnamenti antichi non sono destini et articoli di religione alle
nostre fatiche65».
Il terzo punto è difeso evocando il comportamento citatorio di un
Macrobio nei Saturnalia o, modernamente, di un Paolo Beni nelle sue
«fatiche sopra il Tasso».
Infine la «intralciatura di qualche favola» è motivata dal fatto che
«bisogna in qualche parte dilettare i gusti correnti», e Busenello rammenta la lode che Tacito fece di Seneca «cioè che haveva un ingegno
fatto a posta per i gusti di quei tempi66». Insomma, la posizione di Busenello è quella di libertà teatrale, come si diceva “alla spagnola67”, in
comune con l’amico Badoer68, con la cultura degli Incogniti, e propria
65
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Cito dalla ancora fondamentale monografia di A. Livingston, La vita veneziana nelle opere di Gian Francesco Busenello, Officine Grafiche V. Callegari, Venezia 1913, p. 373.
«Fuit illi viro ingenium amoenum et temporis eius auribus accommodatum», An. XIII, 3, 1.
Vd. A. Tedesco, «All’usanza spagnola»: el «Arte nuevo» de Lope de Vega y
la ópera italiana del siglo XVII, in «Criticón», n. 87-88-89, 2003, pp. 837852: 838 e passim.
Vd. F. Zardini, G. Lana, Gli Ulissi di Giacomo Badoaro. Albori dell’Opera
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di uno scrittore sbrigliato e geniale la cui poetica era sempre stata
avanguardista e marinista e quindi ispirata a un classicismo altro, un
classicismo barocco, come preferiamo oggi dire, piuttosto che parlare
di anticlassicismo.
Il prologo è recitato dal Tempo, che ripropone in modo acuto la dichiarazione di un uso teatrale libero e a pannelli della cronologia: «qui
gli anni vederete / epilogati in hore» (p. 7); d’altronde è proprio la magia del teatro il fatto che «una notte canora a voi discopre / di mille
giorni l’occorrenze e l’opre» (ibid.), il teatro che rischiara le tenebre
e attraversa e cavalca gli anni con la libertà del volo e dell’evocazione
storico-fantastica. La prima scena vede il confronto allegorico, strutturante l’opera, fra Astrea e Fortuna, e si svolge nei Campi Elisi. La dea
della giustizia offre la spada allo spirito di Lucio Bruto perché la doni a
Pompeo che combatte in Tessaglia; Fortuna sottrae il brando a Bruto e
fugge, con l’intenzione di rovesciare i piani di Astrea.
Dopo la prima scena in cielo, ecco il servo di Pompeo che si lamenta della servitù (proprio come sarà nel Don Giovanni e non solo
lì); segue subito una scena tragicissima con Pompeo cui appare l’ombra di Giulia, prima moglie: ello lo invita a temere per la sua sorte, ma Pompeo reagisce virilmente. Nella scena seguente Pompeo si
confronta con la attuale consorte, Cornelia, e dopo aver dichiarato la
sua determinazione a combattere per la patria e contro la tirannide
cesariana, ha un duetto con Cornelia assai patetico, che si conclude
con un topico saluto e distacco. La quinta scena vede un a solo della
nutrice di Cornelia, Eufrosina, che canta un’aria tipica del suo ruolo
melodrammatico, lamentando la propria decrepitezza, scagliandosi
contro la brama di gloria («Era meglio maritarsi / mia Cornelia in
un plebeo», p. 16), compiangendo la sorte femminile e la miserabile conclusione di tutto nella vecchiaia «stroppia, e beffeggiata», che
vede la figura femminile diventare «in forma humana un cumulo di
polve» (p. 17). Ritorneremo su questo immaginario macabro tragicomico (o solo tragico?) a proposito della vecchia Elisena della Statira.
La scena sesta presenta finalmente il protagonista, Cesare, in dialogo
con Sceva. Cesare dichiara il suo sdegno contro Roma e minaccia
vendetta, quindi si prepara alle vittorie e ai trionfi. Nella scena settima
invece abbiamo un cinico colloquio fra «Due Capitani dell’Esercito
Cessariano69», che confessano ruberie di paghe con ingordigia satolla
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a Venezia, Fiorini, Verona 2007, pp. 97 sgg., 219 sgg.
La mente va subito alla seconda scena dell’atto primo della Poppea.
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e si aspettano dalla guerra bottini ulteriori. Filosofia atroce: «Io voglio esser più tosto / scelerato, ma ricco, / che povero, ma pio. / Viver
non ponno insieme / la guerra e l’innocenza; / d’altri sia la conscienza, e l’oro mio» (p. 20). In questo dialogo di due ufficialotti in realtà
poveri disgraziati con famiglie a carico (come lamentano essi stessi in
conclusione), in questo intermezzo comico, insomma, si situa tutto il
pessimismo plumbeo e amaro dell’autore. Ecco il tragicomico nel suo
indecidibile, indefinibile, spiazzante impasto. Tutto il comico, cioè,
è qui avvelenato. Un intermezzo amoroso è la scena ottava, in cui
cantano Sesto, figlio di Pompeo, e Auribrilla. Il pessimismo storico70
di Busenello trionfa poi nella scena finale dell’atto primo, di origine
lucanea, in cui parla l’ombra di un morto evocata dalla maga Eritto,
su insistenza di Sesto: «Saranno / del campo vincitori / i ribelli, i peggiori, / e la ragion dalla Fortuna oppressa; / la libertà romana / caderà,
spirerà, s’estinguerà: / così sta, così va, così sarà» (pp. 23-24). Prima
della macabra evocazione, nel discorso della maga Eritto si segnalano
sei endecasillabi ciascuno con triplice accentazione sdrucciola e andamento ritmico ascendente:
Dell’Erebo le Eumenidi, gli spiriti
al minimo mio sibilo ubbidiscono,
tu semplice alla còlora non m’irriti,
che i giovani s’arrischiano, et ardiscono,
bella indole comportasi, et iscusasi,
né far gratia a chi chiedela ricusasi
[pp. 22-23].

Se l’uso dei quinari sdruccioli era proprio di luoghi orridi del melodramma71, qui la formula proparossitonica triplice deriva dal cele-
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E universale: «L’huomo è il riso de’ Numi», apoftegma della Statira (I, vi).
Ma non solo: si veda il coro di romani sempre nel Giulio Cesare (V, i, p. 52)
inneggiante al trionfo del protagonista. E non si dimentichi l’arcimodello
mariniano, soprattutto i quinari sdruccioli in registro “flebile” dell’idillio
Siringa, vv. 320 sgg. (G. B. Marino, La sampogna, a cura di V. De Maldé,
Guanda, Parma 1993, pp. 389-390; da notare però che dal v. 366 non son
più quinari, bensì, dopo due senari, quaternari sempre sdruccioli). Un quadro più ampio e ragionato in E. Benzi, Annotazioni sui versi sdruccioli nel
dramma per musica, in Studi in onore di Pier Vincenzo Mengaldo per i suoi
settant’anni, a cura degli allievi padovani, vol. I, SISMEL – Edizioni del
Galluzzo, Firenze 2007, pp. 637-675.
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bre tour de force mariniano dell’Adone72. Virtuosismo del Busenello
che non ci stupisce davvero, questo di saldare il modello poetico del
nuovo stile con gli usi già codificati o codificantisi del nuovo genere operistico. Non si dimentichi infine che la formula ritmica si
ripropone variata verso la fine del Giulio Cesare, con quattro ottonari
costruiti con tre parole sdrucciole ciascuno, quindi con andamento
discendente questa volta:
Liberi forminsi i cantici,
musici tocchinsi gl’organi,
bucine, crotali, timpani,
suonino nacchere e cembali
[p. 58].

La battaglia di Farsalo in forma di «intermedio, o ballo» separa il
primo dal secondo atto, ambientato a Lesbo dove Pompeo, dopo la
sconfitta, si è ricoverato. La prima scena vede appunto l’eroe anticesariano che si sente eclissato, «decaduto dall’Apice» (p. 25), mentre
Lentulo gli consiglia di ricorrere all’aiuto di Tolomeo d’Egitto. La
stessa scena prosegue con un colloquio tra Cornelia e Pompeo; le
parole stoiche della donna, per cui l’essere umano si misura sulle sof72

VII, 118-122. Chi sa se proprio il pattern mariniano o qualche intermediazione possa aver avuto influenza sulla predilezione montaliana per versi del
tipo «I turbini sollevano la polvere», «La gondola che scivola in un forte»,
ecc., considerando anche variazioni del tipo: «Non recidere, forbice, quel
volto» o «Ti libero la fronte dai ghiaccioli» L’ipotesi mi è suggerita da Gian
Piero Maragoni, che ringrazio. Tornando al nostro seicento operistico, un
esempio del ’41 di endecasillabi con tre sdruccioli ciascuno era nel prologo
del Pio Enea del marchese Pio Enea II degli Obizzi: cfr. J.-F. Lattarico, Introduzione a Giovan Francesco Busenello, Il viaggio d’Enea all’Inferno, a
cura di Id., Palomar, Bari 2009, p. 22. Nel Viaggio stesso (II, i, vv. 784-787,
p. 151) quinari sdruccioli: «L’Erebo mormora / gemiti, fremiti, / semino
in tenebre / lacrime inutili», e vd. nota del curatore. Ma ancora prima, in
probabile omaggio al Marino ed anche in coerenza con la marca pastorale
della proparossitonia, si rinvenivano endecasillabi con tre parole sdrucciole
già nella Diana schernita, favola boschereccia di Giacomo Francesco Parisani musicata da Giacinto Cornacchioli, ove Pane si esprime così: «Ben
perfida fu Cintia o Cupidine, / ch’illudere e deridere di Venere / te germine
dolcissimo desidera» (dall’edizione della partitura G. B. Robletti, Roma
1629, pp. 8-9; sulla Diana schernita vd. recentemente T. Antonicek, Giacinto Cornacchiolis «Diana schernita» (Rom 1629), in Album amicorum
Albert Dunning in occasione del suo LXV compleanno, a cura di G. Fornari,
Brepols, Turnhout 2002, pp. 295-310).
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ferenze, si accampano infelicemente e forse inutilmente in un quadro
di vicende bouleversé dalla sanguinaria Fortuna: «L’infortunio è un
compasso, una statera, / che mostra all’huom la sua figura e ’l peso;
/ già fosti ignoto a te medesmo, adesso / puoi misurar e ponderar
te stesso» (p. 26). Un verso in particolare, in cui la donna esorta il
marito («Guerreggia, e contro la Fortuna insisti», ma sarà invano),
ci rammenta per contrario il refrain di Poppea «per me guerreggia
Amor e la Fortuna». Le seguenti scene di ambito comico risultano
ancora gravide di crudeltà: le tirate antifemminili di Davo, tutore di
Sesto, preannunciano e poi siglano il tradimento di Auribrilla che rinuncia facilmente allo sventurato figlio di Pompeo per acconsentire alle profferte del ricco Clodione (II, iv-vii). Auribrilla dimentica
subito il povero Sesto nel momento in cui ella cede alla seduzione
delle dovizie: «Tranguggia oblivione / di Sesto il nome; eccomi tua,
comanda» (p. 32). Lo stesso Davo, vecchio saggio, aveva del resto
invitato anche Pompeo a diffidare del giovane re Tolomeo, che infatti lo tradirà («Non ti fidar Signor di Tolomeo», p. 27): vecchiaia
e saggezza inascoltate da padre e figlio, pessimismo anti-giovanile e
anti-femminile del Busenello.
Nella scena prima del terz’atto si ha poi il vertice cinico della Realpolitik, con i mali consigli dati a Tolomeo dall’Eunuco che lo induce
a uccidere Pompeo per ingraziarsi Cesare73:
T.:

Tutti gli essempi grandi
hanno qualche sembianza
d’iniquo e di crudele,
ma del pubblico ben l’alto rispetto
lava ogni macchia, e purga ogni diffetto.
[…]
EUN.: Scaccia i soffismi, supera i timori:
chi scrupuloso impera
dell’imperante dì non giunge a sera.
T.: Le tue massime, Eunuco,
dishumanate son ma però vere
[p. 35].
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Il modello è Lucano, Phars. VIII, vv. 482 sgg., dove il cattivo consigliere è
Potinus.
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L’Eunuco parla in nome di un feroce e assoluto egoismo individuato come legge naturale:
Il conservar se stesso
è legge di Natura, e non di Stato,
non v’è moralità, che persuada
a strugger sé per ristorar chi langue.
Ama prima te proprio, e poi gl’amici
[p. 34].

Una sorta di antimachiavellismo di maniera si sposa in Busenello a un’antropologia pessimista indubitabile, non lontana dal vero
Machiavelli. Tolomeo esita, non vuole farsi carnefice ingiusto, ma il
freddo realismo del consigliere trionfa. Seguono due scene in cui si
mostra una nobiltà (forse lucanianamente ambigua, ma forse no) di
Cesare con il decapitato Pompeo e quindi con la vedova Cornelia.
Tuttavia la possibile lontana ascendenza lucanea a proposito di Cesare in questo momento altamente simbolico è annullata almeno dalla
lucidità assoluta del generale: egli sente che la sua «prosperità» è
eccessiva, non crede alla Fortuna e sa di essere uomo anche lui, come
Pompeo: «m’attende al varco il precipitio mio» (p. 38). Complessa grandiosità di questo Cesare busenelliano.74 Nella quarta e ultima
scena del terz’atto, Cornelia dialoga con la voce del defunto consorte,
il quale profetizza la fine di Cesare a Roma, dove invita la moglie a
ritornare con i figli. Chiude l’atto un ballo di anime intorno all’ombra
di Pompeo nei Campi Elisi.
L’atto quarto (siamo in Egitto) si apre di nuovo con la politica,
questa volta femminea, di Cleopatra per conquistare il conquistatore. La donna contempla un ritratto di Cesare e canta il proprio innamoramento per l’eroe. Non manca pure qui un consigliere, nella
persona di Aspasia ancella che esorta la regina a lodare Cesare, anzi
iperboleggiare nelle lodi, giacché «il secol nostro auttentica le frodi /
mascherate da lodi» (p. 44). Aggiunge poi: «Vitij entrati ne’ grandi /
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Un precedente per siffatta pensosità cesariana era anche nel Cesare tragedia di Orlando Pescetti (G. Discepolo, Verona 1594): «Quest’instabilità,
quest’incostanza / delle cose mondane, a me ricorda, / che lo stato presente,
in che m’ha posto, / o fortuna, o valor, non mi prometta / perpetuo, ma,
ch’io creda, e stia sicuro, / che si debba mutar, quando che sia» (III, i, p. 66).
Devo la segnalazione al dott. Daniele Falcioni, che ringrazio.
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non son vitij più, ma son grandezze75, / e quel peccato stesso / che ne’
plebei si sgrida e si censura, / ne’ sovrani o s’applaude o si transcura»
(ibid.). Nella scena seconda Cleopatra apre così le braccia all’amplesso con Cesare, che resta conquiso. Nella notte egiziana misteriosa e
violenta, nella reggia di Cleopatra del quart’atto, l’estasi erotica (in
lingua “marinista”), le strategie di Aspasia, i tentativi maldestri di cesaricidio da parte dei sicari di Tolomeo, l’amore e il rischio di morte,
tutto si insegue in una magia teatrale rimarchevole (scene iii-viii).
Cesare come sempre si distingue per suprema consapevolezza: sa che
la schiavitù d’amore è indegna per lui, un romano: «le mie follie conosco, e non le escuso» (p. 50), ma i lacci di Cleopatra stringono: «e
qual bombice76 fabrico, et intesso / con il mio movimento / la carcere
amorosa al mio tormento» (ibid.). Poi però, dopo lo scampato pericolo di essere assassinato, Cesare si allontana dall’«Egitto traditor»
(p. 51), e l’atto si chiude con un «intermedio in loco di ballo», in cui
Astrea «in machina» riprende la spada dalle mani di Fortuna, che
però scampa dalla vendetta. Si avvicina insomma la restaurazione –
precaria – dell’ordine con la morte di Cesare.
L’ultimo atto si apre con l’eloquenza lusingatrice di Cicerone, che
ha del disgustoso, ma Cesare non riesce a non essere sensibile: debolezza, narcisismo, offuscamento della sua lucidità d’acciaio? È un
eroe complesso, come si diceva77. Si dimostra scettico e razionalista
con l’astrologo che gli preannuncia la morte, e fa professione di mate75
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Virginio Cesarini scriveva in un suo componimento poetico dedicato a
Giovanni Ciampoli: «quel ch’a’ privati è vizio a’ grandi è loda»; vd. E.
Bellini, Umanisti e Lincei, cit., p. 166; il paradigma complessivo è sempre
lucaneo, avverte Bellini, di cui si veda anche Agostino Mascardi: teoria e
prassi della scrittura storica (note sulla «Congiura del conte Gio. Luigi
de’ Fieschi»), in Narrazione e storia tra Italia e Spagna nel Seicento, a
cura di C. Carminati e V. Nider, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici
e Filologici, Trento 2007, pp. 109-140: 128 sg. Inversa la riflessione del
Consigliero in Tasso, Torrismondo I, vv. 618 sgg.: un errore che sarebbe
insignificante in un plebeo diventa gravissimo in un regnante; analogamente nella Semiramis del Manfredi: vd. il commento di V. Martignone ad loc.
cit. della tragedia tassiana nell’edizione della Fondazione Pietro Bembo,
Guanda, Parma 1993, p. 57.
Motivo lirico abusatissimo fra Cinque e Seicento, ma rilanciato autorevolmente dal celebre madrigale mariniano Fabro de la mia morte.
Del resto protetto dalla Fortuna che «è divinità contraddittoria», come scrive P. Getrevi, Labbra barocche. Il libretto d’opera da Busenello a Goldoni,
Essedue, Verona 1987, p. 82.
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rialismo “persuaso” e fermo78, ma poi soccombe ai pugnali di Bruto e
Cassio guidati da Astrea, e muore consegnandosi alla fama immensa
che i secoli da subito gli decreteranno. Comunque, per ora, «Viva
la libertà, morto è ’l tiranno» (p. 58), cantano i cesaricidi e con loro
il venezianissimo autore; Sesto sposa la figlia di Bruto, Massimilla,
ma nella scena settima ed ultima si vede Libertà che fugge da Roma
perché prevede le imminenti catastrofi; Nettuno le preconizza allora
che farà soggiorno in una grande città gloriosa, Venezia, «epilogo del
Mondo / […] e del grand’Universo abbreviatura» (p. 63). Tuttavia,
nonostante il fatto che Busenello fosse fiero della sua repubblicana
Serenissima, da cui non si allontanò quasi mai nella propria esistenza
di celebrato giurista e uomo di lettere, tuttavia il cupo meditare sulla
instabilità della fortuna e sugli errori umani è sempre al centro delle
sue opere, massime nei due libretti romani, la Poppea e il Giulio Cesare. Un tratto che avvicina il Busenello, fra gli altri, a un altro grande Incognito come Maiolino Bisaccioni, il cui Demetrio Moscovita è
una «istoria tragica» che narra anch’essa di una prosperità infelice. Si
legga: «Or chi direbbe che ad una sì prospera fortuna, ad un uomo di
pensieri sì buoni, e ad un petto così costante si preparassero tribulazioni? Ad un monarca amato e riverito da’ popoli potessero in breve
spazio macchinare gli stessi popoli? Il direbbe solo chi non conosce
l’instabilità delle cose prospere e l’ostinazione delle avverse, le quali
quanto più calcate, più fieramente risorgono. Questi è lo scopo di mia
fatica, mostrar la catastrofe delle persone che più si vantano d’indipendenza e di possanza. Questi è lo scoglio dell’umanità, non potersi
accertar d’un’ora di riposo. È proposizione decantata da tutti, e sempre concettizzata con vivezze; ma così necessaria a replicarsi ad ogni
momento, che non è mai infruttuoso il ridirla79». Ho messo l’enfasi
sulla dichiarazione d’intenti del Bisaccioni, che deriva dal modello a
tutti comune in Europa, il De casibus di Boccaccio, col suo espressionismo moralista80 e il suo, potremmo dire, tacitismo cristiano. Bu78
79
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«Dio non fece la Morte; il fallir nostro / alle vite mal nate abbrevia i giorni,
/ non in Ciel fabricate / fra stellate figure, / ma in terra profondate / stan per
inghiottir noi le sepolture» (V, iv, p. 57).
M. Bisaccioni, Il Demetrio Moscovita. Istoria tragica, a cura di E. Taddeo,
Olschki, Firenze 1992, pp. 100-101. Vd. anche, fra l’altro, G. Rizzo, Tra
“Historia” ed “Epopea”: sondaggi su romanzi secenteschi, in Sul romanzo
secentesco, a cura di Id., Congedo, Galatina 1987, pp. 101-126: 122.
Vd. di chi scrive Evidenza e orrore nel «De casibus» di Boccaccio, in Le
parole “giudiziose”. Indagini sul lessico della critica umanistico-rinasci-
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senello appare certo meno cupo, ma non è tanto più lontano da tale
temperie. Come dire che il tragicomico vero, complesso e insolubile,
non è meno tragico che comico.
Se scendiamo a una diecina d’anni dopo il Giulio Cesare, nella Statira81 i due personaggi comici, Elisena e Vaffrino, giustificano qualche considerazione in merito non tanto alla loro funzione, che è ormai
canonica ai tempi di questo frutto tardo dell’arte di Busenello, in età
post-faustiniana cioè, quanto a certe risonanze del loro linguaggio e
del loro porgersi. Prendiamo due arie della nutrice vecchia, nella scena decima del prim’atto e nella nona del terz’atto (e rammentiamoci
della Eufrosina del Giulio Cesare). La prima è una lamentazione sulla
propria senilità, secondo il costume delle anziane del melodramma, la
cui comicità era accresciuta, come si sa, dall’essere eseguite da voci
maschili. Il recitativo è costruito su una sequenza analogica che viene
interrogata nel mentre che si pone:
Anni, non so ben dire
s’io vi debba chiamar numeri, o pesi.
Ma se pesi voi siete,
incurvata m’havete,
onde stanca e mal viva
ho la mia sepoltura in prospettiva.
E se voi sete numeri, osservate,
con l’abbaco del Tempo,
certo astrolabio, che non falla i segni,
al nulla giunte homai le mie giornate
[pp. 37-38].

81

mentale, a cura di R. Alhaique Pettinelli, S. Benedetti, P. Petteruti Pellegrino, Bulzoni, Roma 2008, pp. 31-59.
La Statira principessa di Persia. Drama per musica, Impiego di Hore
otiose di Gio. Francesco Busenello […], appresso Andrea Giuliani, Venezia MDCLV, da cui citiamo. Abbiamo confrontato il testo con l’edizione
seguente, ivi MDCLVI, parte delle Hore ociose, senza rilevare differenze
sostanziali nei brani citati (esemplari consultati della Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma). Per ogni dato relativo a questi e altri testimoni della
Statira tutta la complessa documentazione è in Fabris, Statira da Venezia a
Napoli, cit. Ben altra trasformazione subiranno il libretto e la musica nella
versione napoletana di dieci anni dopo, per cui rimando, oltre che al dettagliato saggio di Fabris, all’edizione discografica splendida della Cappella
de’ Turchini, direttore A. Florio, Opus 111 / Naïve, 2003, OP 30382.
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L’aria «Gioventù / non è più» svolge con raffinatezza il tema obbligato delle nutrici attempate, ma leggiamo l’ultima strofa: «Ti so dir /
che il gioir / sa fuggir; / niente è il fu, il sarà ci inganna spesso, / disponi
sol d’un fuggitivo adesso» (p. 38). L’aspetto funerario e l’ingegnosità
della dissoluzione marcano le riflessioni di Elisena; la cupa sostanza
inchiostrosa della musa di Busenello fa marcire in prospettive di morte
anche i lazzi della comicità codificata82. Certo, l’invenzione e l’humour
noir sono parte della civiltà barocca, ma in Busenello c’è una serietà
di fondo che raramente si rinviene nei librettisti del suo tempo. L’altra
breve aria di Elisena che sottoponiamo all’attenzione è anch’essa per
situazione e motivazione radicalmente convenzionale: Statira si dispera
e dichiara di volere l’eterna castità se perderà l’amato Cloridaspe. La
nutrice la prende per pazza, e canta così:
Quante son le donzelle
che per forza son tali?
fresche, leggiadre e belle,
ma disperate Vergini Vestali,
nel traffico d’amor merci fallite,
in prurigine eterna seppellite.
Non rifiutar la mensa
di cibi saporiti,
per cercare in dispensa
i rimasugli fracidi e sciapiti.
È di noi donne l’instituto antico,
uccellar destramente al beccafico.
[pp. 80-81].

82

Vd. anche J.-F. Lattarico, Busenello drammaturgo. Primi appunti per una
edizione critica dei melodrammi, in «Chroniques italiennes», a. XXII, n.
77/78 (Spécial Opera), 2006, pp. 7-26: 11 sg. Da notare che l’autore rimanda a una futura occasione ogni puntualizzazione in merito all’edizione
critica dei testi. Un lavoro preliminare molto dettagliato sulla Poppea è
stato offerto da A. Chiarelli, «L’incoronazione di Poppea» o «Il Nerone».
Problemi di filologia testuale, in «Rivista italiana di musicologia», a. IX,
1974, pp. 117-151, cui aggiungere almeno P. Fabbri, New Sources for
«Poppea», in «Music & Letters», a. LXXIV, 1993, pp. 16-23 e ora Rosand,
Monteverdi’s Last Operas, cit., pp. 61 sgg., 81 sgg. e ancora A. Chiarelli, Le
fonti dell’«Incoronazione di Poppea» o «Il Nerone». Appunti in margine, in
Busenello-Monteverdi, L’incoronazione di Poppea, facsimile della partitura di Napoli, cit., pp. XXVII-LXI.
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La chiusa grassoccia e anfibologica ha il suono di una senile risata
porcacciona, ma arriva dopo una sequenza di vari orrori e desolazioni;
in particolare il motivo del sepolcro sembra legarsi sotterraneamente
(è il caso di dirlo) a quello della Vestale, pensando al noto costume
penale dell’antica Roma di seppellire vive le sacerdotesse che infrangessero il voto di castità83. Il discorso di Elisena è dunque fondato sul
doppio immaginario espressivista della tomba e degli avanzi imputriditi, per cui l’avello e la dispensa son tutt’uno nel celare corruzione e
disperazione assoluta; si aggiunga la grandiosa metafora del «traffico
d’amor» e del fallimento, per concludere che siamo difronte a una
comicità intrisa di pesante sgomento, una comitragicità che rilevare
non mi pare sovrinterpretazione.
Sempre nella Statira il personaggio dell’etiope Vaffrino, comico,
si dimostra però capace soprattutto di inventare – trovare – analogie
e di lambiccarsi il cervello con acutezze: esemplare la scena nona del
prim’atto («Metamorfosi invero troppo strana») in cui il moro snocciola sei o sette comparazioni di se stesso con altrettanti comparanti,
concludendo: «Hor non più somiglianze: / caviamo di lambico gl’intelletti / in scieglier forme et abbellir concetti. / Nella comedia del
commercio humano / già fei l’innamorato, hor fo il ruffiano» (p. 37).
Che l’arte della parola fosse il far buone somiglianze lo insegnava già
l’Aretino più seriocomico del Ragionamento e Dialogo: la metafora
e il paragone non sono soltanto marca d’oltranza barocca ma segnano
ogni discorso buffo che voglia gonfiarsi fino ad abbracciare l’orrore
della totalità, quasi una rana pronta a scoppiare. Vaffrino è ovviamente un vigliacco, soprattutto in guerra, ma è anche innamorato, precisamente di Ermosilla, che però è il principe Usimano travestito: l’amore
del moro, nonostante la ultra-topicità dei camuffamenti trans-gender
83

Per informazioni e fonti vd. E. Cantarella, I supplizi capitali in Grecia e
a Roma, Rizzoli, Milano 1991 pp. 136 sgg. Naturalmente Busenello evocherebbe implicitamente e per antitesi il tormento delle Vestali, sepolte per
impudicizia. Su fatti e misfatti delle Vestali aveva costruito un breve fosco
romanzo G. Brusoni, Degli amori tragici. Istoria esemplare, probabilmente
stampato a Venezia nel 1658; vedine l’edizione moderna a cura di E. Bufacchi, Salerno, Roma 2009. Ivi il motivo della coazione perniciosa e fallimentare alla castità (leggi: monacale) era correlato alla celebrazione libertina
dei diritti della natura, pur se con un moralismo di facciata, esemplarizzato
nei successi atroci delle protagoniste. Un riferimento all’uso penale per le
Vestali colpevoli era poi nella Retorica delle monache del 1672, cit. dalla
Bufacchi nella sua Introduzione, p. 8.
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di gusto faustiniano, risulta comico-grottesco quando riceve alla fine
lo smacco di vedere l’amata trasformarsi in un virile guerriero («ma
s’Ermosilla è maschio, / deh, dimmi Amore, e che sarà di me?», III,
vii, p. 78; «S’ei tornasse una donna, / come sarei felice», III, viii, p.
79). Tuttavia l’amore di Vaffrino è anche tutto fondato sulla parola ingegnosa: egli sogna di sovrapporre i suoi «carboni» sui bei «ligustri»
di lei-lui, e «che bel veder sarebbe, / dentro uno scurcio breve, / sotto
il mio inchiostro, incarbonir la neve!» (I, viii, p. 35). L’uscita di scena
di Vaffrino è invece interamente comica, l’etiope si cerca una moglie
per venderla e guadagnarci sopra, immaginando un mondo ideale in
cui le spose siano merce di scambio (III, xiii, p. 87).
Possiamo dire che Vaffrino, col suo ingegno analogico, è l’anima del linguaggio84 della Statira tutta, frutto di un marinismo che
ha superato la metà secolo, semi-tardo, quindi, e già magnificamente spampanato. Nonostante che Busenello, unendosi a un coro in tal
senso85, nella dedica dell’edizione 1655 della Statira dichiarasse di
aver tenuto il proprio stile su un piano non troppo alto, senza troppi
«aculei dolci», blandizie e spiriti ubriacanti, propri di una «oda» o di
un «sonetto», piuttosto che di un «drama».

84

85

Su lingua e stile del Busenello si dovrà ancora scrivere; si veda intanto
Bonomi, Il codice innovativo dei libretti di Busenello, cit.; limitatamente al
capolavoro si ricorra sempre all’ottimo B. Brizi, Teoria e prassi melodrammatica di G. F. Busenello e «L’incoronazione di Poppea», in Venezia e il
melodramma del Seicento, a cura di M. T. Muraro, Olschki, Firenze 1976,
pp. 51-68.
Vd. le testimonianze offerte da P. Fabbri, Il secolo cantante. Per una storia
del libretto d’opera in Italia nel Seicento, Bulzoni, Roma 2003, pp. 136 sg.,
223 ecc.
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II.
I MOLTI ORFEI

Per iniziare: il finale lieto del primo melodramma a noi giunto.
Ovviamente rispondeva all’esigenza festiva dell’occasione, per l’Euridice, il matrimonio fra Maria de’ Medici ed Enrico IV. Però: esisteva una tradizione precedente di soluzione positiva del mitologema1?
Sembra di sì. Si rimanda ad es. a Isocrate, Busiride 8 («ἀλλ᾽ ὁ μὲν
ἐξ Ἅιδου τοὺς τεθνεῶτας ἀνῆγεν»), e soprattutto ad Euripide, Alcesti 357-362 e Platone, Simposio 179d (citati per esteso qui infra);
invece dai frammenti delle Bassaridi di Eschilo non ricaviamo quale sia stato precisamente l’esito della catabasi orfica; riteniamo però
che le baccanti straziassero Orfeo per il suo essersi convertito dal
culto di Dioniso a quello di Apollo2. La testimonianza più antica di
1

2

Su Orfeo e la cultura occidentale esiste una letteratura estesa; rimando a poche voci di riferimento che contengono approfondimenti e aggiornamenti
bibliografici: Orpheus, the Metamorphoses of a Myth, a cura di J. Warden,
Univ. of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 1982; Le metamorfosi di
Orfeo, a cura di A. M. Babbi, Fiorini, Verona 1999; Orfeo e le sue metamorfosi. Mito, arte, poesia, a cura di G. Guidorizzi, M. Melotti, Carocci,
Roma 2005; A. M. Babbi, Orfeo, in Il mito nella letteratura italiana, dir. P.
Gibellini, V/2, Percorsi. L’avventura dei personaggi, a cura di A. Cinquegrani, Morcelliana, Brescia 2009, pp. 377-402. Vd. anche T. Mazza, Il nuovo Orfeo di Virgilio. Un mito riscritto, Palombi, Roma 2009. Sugli Orfei in
musica vd. T. J. McGee, «Orfeo» and «Euridice», the First Two Operas, in
Orpheus, the Metamorphoses of a Myth, cit., pp. 163-181; G. Maggiulli, La
lira di Orfeo dall’epillio al melodramma, Dipartimento di Archeologia Filologia Classica e loro Tradizioni, Genova 1991; F. W. Sternfeld, The Birth
of Opera, Clarendon Press, Oxford 1993; Musiques d’Orphée, a cura di D.
Pistone e P. Brunel, P.U.F., Paris 1999; B. Didier, Orphée: mythe originaire
de l’opéra, in Le metamorfosi di Orfeo, cit., pp. 181-193, ma soprattutto E.
Rosand, L’Ovidio trasformato, saggio introduttivo ad A. Aureli, A. Sartorio, L’Orfeo, Ricordi, Milano 1983.
Vd. approfonditamente M. Di Marco, Dioniso ed Orfeo nelle «Bassaridi»
di Eschilo, in Orfeo e l’orfismo, a cura di A. Masaracchia, Gruppo Editoriale Internazionale, Roma 1993, pp. 101-153. Per varie altre motivazioni
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una vittoria inequivocabile sull’Ade di Orfeo è però in Ermesianatte
(III sec., fr. 7 Powell)3. Nel lungo frammento elegiaco della Leonzio, riportato da Ateneo (Deipnosofisti 597b-c), abbiamo sette distici dedicati alla catabasi orfica con esito positivo (in cui, caso unico,
Euridice è invece chiamata Agriope o Argiope): l’eroe «παντοίους
δ’ ἐξανέπεισε θεούς», ‘a molti dèi piegò la mente’ (v. 8) e alla fine
«Ἒνθεν ἀοιδιάων μεγάλους ἀνέπεισεν ἂνακτας», ‘là col suo
canto persuase i potenti sovrani’ (v. 134) a ridar vita alla sua amata.
Anche in Diodoro Siculo il cantore tracio col potere trascinante della
sua melodia convince («ἔπεισε») Persefone a soccorrerlo, ottenendo
così di riportare alla luce Euridice, come già Dioniso fece con sua madre Semele (IV, 25, 4). Pure il celebre Epitafio di Bione, attribuito erroneamente a Mosco, si chiudeva con una evocazione della siciliana
Proserpina la quale «Ὀρφέι πρόσθεν ἒδωκεν / ἀδέα φορμίζοντι
παλίσσυτον Εὐρυδίκειαν» (vv. 123-124: ‘un tempo a Orfeo che
dolcemente cantava sulla cetra diede indietro Euridice’). D’altra parte
quando Pausania, razionalizzando il mito, nega recisamente la veridicità della catabasi di Orfeo, ne dà però testimonianza come vox populi: «πολλὰ μὲν δὴ καὶ ἄλλα πιστεύουσιν οὐκ ὄντα Ἕλληνες καὶ
δὴ καὶ Ὀρφέα Καλλιόπης τε εἶναι Μούσης καὶ οὐ τῆς Πιέρου
καί οἱ τὰ θηρία ἰέναι πρὸς τὸ μέλος ψυχαγωγούμενα, ἐλθεῖν
δὲ καὶ ἐς τὸν Ἅιδην ζῶντα αὐτὸν παρὰ τῶν κάτω θεῶν τὴν
γυναῖκα αἰτοῦντα» (IX, 30, 4: ‘gli Elleni credono poi molte cose
tutte inesistenti, fra cui che Orfeo fosse figlio della musa Calliope e
non della figlia di Piero, che gli animali lo seguissero incantati dalla
sua musica e che scendesse nell’Ade da vivo a reclamare la moglie
presso gli dei inferi’5). Paiono insomma (tranne l’ultimo) attestati di
una fede nel successo orfico non dubitabili.

3

4
5

mitiche dello scempio di Orfeo vd. un breve regesto in Maggiulli, La lira di
Orfeo, cit., pp. 35-36, n. 37.
Collectanea alexandrina, ed. J. U. Powell, Clarendon Press, Oxford 1925,
p. 98; cfr. C. Segal, Orfeo. Il mito del poeta, Einaudi, Torino 1995, p. 208
(ediz. orig. Orpheus. The Myth of the Poet, The Johns Hopkins Univ. Press,
Baltimore and London 1989).
Sugli aspetti controversi del potere di convincimento di Orfeo e l’uso del
verbo chiave πείθω cfr. A. Di Fabio, La catabasi di Orfeo in Ermesianatte
di Colofone: metamorfosi di un mito, in Orfeo e l’orfismo, cit., p. 208.
Una possibile verità su Euridice e Orfeo è invece per Pausania meno eroica,
più melanconica e con tratti persino allucinati: Euridice sarebbe premorta
al consorte e questi sarebbe andato in Tesprotide a consultare un antico
oracolo di evocazione dei defunti. Credendo di essere seguito dallo spettro
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D’altra parte ci sono perplessità serie in relazione alle testimonianze di Euripide e Platone: nell’Alcesti Admeto vorrebbe avere la capacità orfica di strappare la moglie all’Ade: cosa che il cantore effettivamente ha fatto, a prescindere però dalla riperdita (anche se Admeto
nella sua condizione dovrebbe invocare un paradigma assolutamente
positivo), mentre nel passo celebre del Simposio tutto è più complesso: Orfeo avrebbe riportato su dagli inferi solo il phàsma, il fantasma
di Euridice, non lei stessa, e più probabilmente neppure quello, se
leggiamo bene. «La versione platonica presuppone tuttavia, nella tradizione mitica, il buon esito del recupero della sposa, dal momento
che il passo si legge al meglio come una voluta e lievemente maliziosa rivisitazione di una storia già familiare al suo pubblico6».
Ecco Euripide:
Εἰ δ᾽ Ὀρφέως μοι γλῶσσα καὶ μέλος παρῆν,
ὥστ᾽ ἢ κόρην Δήμητρος ἢ κείνης πόσιν
ὕμνοισι κηλήσαντά σ᾽ ἐξ Ἅιδου λαβεῖν,
κατῆλθον ἄν, καί μ᾽ οὔθ᾽ ὁ Πλούτωνος κύων
οὔθ᾽ οὑπὶ κώπῃ ψυχοπομπὸς ἂν Χάρων
ἔσχον, πρὶν ἐς φῶς σὸν καταστῆσαι βίον.
[«Se avessi la melodiosa voce di Orfeo così da affascinare con inni
la figlia di Demetra e il suo sposo e strapparti dall’Ade, scenderei agli
Inferi; né il cane di Plutone né il vogatore Caronte, nocchiero d’anime,
mi tratterrebbero e ti riporterei alla luce», traduz. Musso7].

Ed ecco Platone:
Ὀρφέα δὲ τὸν Οἰάγρου ἀτελῆ ἀπέπεμψαν ἐξ Ἅιδου, φάσμα
δείξαντες τῆς γυναικὸς ἐφ᾽ ἣν ἧκεν, αὐτὴν δὲ οὐ δόντες, ὅτι
μαλθακίζεσθαι ἐδόκει, ἅτε ὢν κιθαρῳδός, καὶ οὐ τολμᾶν ἕνεκα
τοῦ ἔρωτος ἀποθνῄσκειν ὥσπερ Ἄλκηστις, ἀλλὰ διαμηχανᾶσθαι
ζῶν εἰσιέναι εἰς Ἅιδου.
[«Orfeo, invece, il figlio di Eagro, lo rimandarono dall’Ade a mani
vuote, e gli fecero vedere solo un fantasma della donna per la quale era
andato, ma non gliela diedero, giudicando che, da citaredo ch’egli era,

6
7

di Euridice, Orfeo si sarebbe voltato e, non vedendola più, si sarebbe tolto
la vita (IX, 30, 6).
Segal, Orfeo. Il mito del poeta, cit., p. 208.
Tragedie di Euripide, a cura di O. Musso, vol. I, UTET, Torino 1980, p. 155.
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s’era mostrato troppo fiacco, e il coraggio di morire non l’aveva avuto,
come Alcesti; ché invece s’era ingegnato di penetrar vivo nell’Ade», traduz. Diano8].

La prima testimonianza certa della seconda perdita di Euridice da
parte di Orfeo avido di vedere si ha invece con il tardo-ellenistico
Conone (Narrationes vel Diēghḕseis 45) e con Virgilio (Georg. IV),
contemporanei, per cui è arduo stabilire la primazia9. Sia Virgilio che
Ovidio (Met. X, 1-85; XI, 1-66), testimoni esemplari della versione
tragica del mito, «worked independently, using the same Hellenistic
poem as a model. Philetas, Nicander and Euphorion are possible authors» (Owen Lee, seguendo Bowra10). Testimonianza del mito con
perdita tragica offrono anche, più cursoriamente, Orazio, Seneca, Lucano, Stazio, Apollodoro e altri, mentre dalla parte del mitologema orfico con successo stanno – o sembrano stare – Manilio, Luciano et all.
(tengo presente il dossier in Owen Lee). Dico sembrano stare perché
mi pare che spesso le esigenze contestuali e argomentative, in molti
passi evocati, siano quelle che determinano l’arrestarsi dell’evocazione mitica al momento del trionfo sulla morte: Ermesianatte include
Orfeo in una serie di exempla mitici di uomini che amarono le loro
donne fino all’estremo dell’eroismo, Admeto non può che invocare
ovviamente un paradigma di vittoria sulla morte dell’amata (‘fossi io
Orfeo…’), Isocrate poi evoca en passant la capacità orfica di far risorgere i morti in contrapposizione all’efferatezza omicida di Busiride
ecc. Così per l’Euridice di Rinuccini l’occasione nuziale imponeva la
scelta del mito orfico nel suo esito matrimoniale anti-letale.
Un siffatto finale risulta comunque più o meno autorizzato da fonti
classiche in buona parte certamente note alla cultura raffinata della Firenze della “Camerata11”. L’obiezione però potrebbe essere che
8
9
10
11

Platone, Il Simposio, traduz. Di C. Diano, introduz. e commento di D. Susanetti, Marsilio, Venezia 1992, p. 79.
Segal, Orfeo. Il mito del poeta, cit., p. 209.
M. Owen Lee, Orpheus and Eurydice: Myth, legend, folklore, in «Classica
et mediaevalia», a. XXVI, 1965, pp. 402-412: 404; C. M. Bowra, Orpheus
and Eurydice, in «The Classical Quarterly», n.s., a. II, 1952, pp. 113-126.
Su cui, nella vasta bibliografia, vd. almeno i saggi di N. Pirrotta in Scelte
poetiche di musicisti. Teatro, poesia e musica da Willaert a Malipiero, Marsilio, Venezia 1987, pp. 173-195 e naturalmente Li due Orfei. Da Poliziano
a Monteverdi, ERI, Torino 1969. Più di recente si veda C. V. Palisca, The
Florentine Camerata. Documentary Studies and Translations, Yale Univ.
Press, New Haven and London 1989 e gli altri saggi di Id., citati e discussi
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Rinuccini pare non avesse cultura umanistica sufficiente: si cita a tal
proposito la parola di Chiabrera che nella laudatio rinucciniana sostenne che il laudato «non studiò scienza nessuna» e fu «poco esperto» della lingua latina, ma ciononostante si fece valere assai come poeta (e analogamente, non sapendo nulla di musica, fu dotato tuttavia
di «giudizio finissimo» e «orecchia esattissima», come tramanda G.
B. Doni12). In realtà non dobbiamo presupporre una conoscenza erudita delle fonti antiche da parte del Rinuccini: l’idea di un Orfeo vittorioso come alternativa mitografica alla perdita definitiva di Euridice
poteva essergli suggerita da più di un dotto dell’ambiente fiorentino,
ad esempio nell’Accademia degli Alterati13. L’obiezione più calzante
può venire invece dalle stesse parole di Rinuccini nella dedica a Maria Medici del libretto dell’Euridice: come è noto, il poeta si discolpa
per aver alterato il finale della favola orfica adducendo a motivazione
il convenevole dell’allegrezza in un’occasione matrimoniale festosa
e aggiunge: «havendo per mia giustificatione esempio di Poeti Greci,
in altre favole, & il nostro Dante ardì di affermare essersi sommerso

12

13

in G. De Caro, Euridice. Momenti dell’Umanesimo civile fiorentino, Ut Orpheus, Bologna 2006, pp. 61 sgg., oltre a B. Russano Hanning, Of Poetry
and Music’s Power. Humanism and the Creation of Opera, UMI Research
Press, Ann Arbor (Michigan) 1980.
Cfr. F. Raccamadoro Ramelli, Ottavio Rinuccini. Studio biografico e critico, Tipografia Gentile, Fabriano 1900, pp. 35, 73, P. Fabbri, Monteverdi,
EDT, Torino 1995, pp. 142, 376 n.; vd. poi B. Bujić, «Figura poetica molto
vaga»: Structure and Meaning in Rinuccini’s «Euridice», in «Early Music
History», a. X, 1991, pp. 29-64: 42-43 e n. 32. Sul rapporto fra Rinuccini e
Chiabrera vd. anche Russano Hanning, Of Poetry and Music’s Power, cit.,
pp. 13-15; cfr. anche pp. 11 e 189: Rinuccini «intendentissimo» di musica
giusta la testimonianza di Bastiano de’ Rossi (1589).
Cfr. almeno C. Palisca, Gli Alterati di Firenze e gli albori del melodramma, in La musica e il mondo. Mecenatismo e committenza musicale in Italia
tra Quattro e Settecento, a cura di C. Annibaldi, Il Mulino, Bologna 1993,
pp. 171-193; Id., Studies in The History of Italian Music and Music Theory,
Clarendon Press, Oxford 1994; G. De Caro, Euridice. Momenti dell’Umanesimo civile fiorentino, cit., p. 104. Per l’eventuale partecipazione del giovane
Rinuccini alla Camerata di Giovanni Bardi cfr. Palisca, The Florentine Camerata, cit., p. 8. Su Rinuccini e l’Euridice la bibliografia non è modesta; vd.
fra l’altro, di recente, M. G. Accorsi, «Gravità e dolcezza» nell’«Euridice»
di Ottavio Rinuccini, in Ead., Amore e melodramma. Studi sui libretti per
musica, Mucchi, Modena 2001, pp. 13-79; La naissance de l’Opéra. Euridice
1600-2000, a cura di F. Decroisette, F. Graziani, J. Heuillon, L’Harmattan,
Paris 2001; P. De Lorenzo, Rinuccini e la “rinascita” di Euridice, in «Studi e
problemi di critica testuale», n. 76, 2008, pp. 103-122.
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Ulisse nella sua navigatione, tutto che Omero, e gl’altri Poeti havessero cantato il contrario14». L’indicazione in altre favole sembrerebbe
tradire l’ignoranza di un’attestazione classica della catabasi vittoriosa
di Orfeo e la giunta dantesca indicherebbe nell’alterazione di Rinuccini un preciso arbitrio moderno.
Come che sia, il finale lieto (quel finale lieto) non sembra aver avuto
seguito nel melodramma secentesco15. Infatti nell’Orfeo di Alessandro
Striggio junior16 con musiche di Monteverdi del 1607, Euridice non è
più recuperabile sia che si guardi al finale apollineo, quello della partitura per intenderci, sia che si consideri il finale dionisiaco-menadico
del libretto. Nel Pianto d’Orfeo di Chiabrera del 160817 e nell’Orfeo
dolente, rifacimento musicato da Domenico Belli in cinque intermedi
per una rappresentazione dell’Aminta del carnevale 161618, la scena è
14

15

16

17
18

L’Euridice d’Ottavio Rinuccini, rappresentata nello sponsalitio della
Christianiss. Regina di Francia, e di Navarra, Nella Stamperia di Cosimo
Giunti, Firenze 1600. Più avanti si cita il testo dell’Euridice da Teatro del
Seicento a cura di Luigi Fassò, Ricciardi, Milano-Napoli 1956, seguendone
la numerazione dei versi e controllando le lezioni sulla principe del 1600.
Sui finali degli Orfei melodrammatici, sia sul piano strettamente musicale
che narrativo, vd. soprattutto il cap. «The Operatic Finale» in Sternfeld, The
Birth of Opera, cit., pp. 99-139. Il ritorno gluckiano al ricongiungimento dei
due amanti è preceduto, nel Settecento, dall’Orfeo ed Euridice di Pariati-Fux
(Vienna 1715) e dall’Euridice di Wagenseil (Vienna 1750): cfr. pp. 130 sg.
Vd. il testo in Libretti d’opera italiani dal Seicento al Novecento, a cura
di G. Gronda e P. Fabbri, Mondadori, Milano 1997. E cfr. L’Orfeo favola
in musica da Claudio Monteverdi rappresentata in Mantova l’anno 1607
et nuovamente data in luce, appresso Ricciardo Amadino, Venezia 1609,
partitura, e La favola d’Orfeo rappresentata in musica il carnevale dell’anno MDCVII, per Francesco Osanna, Mantova 1607, libretto, entrambi
riprodotti anastaticamente a cura di P. Mioli, S.P.E.S., Firenze 1993. Cfr.
Fabbri, Monteverdi, cit., pp. 96-115; Claudio Monteverdi. Studi e prospettive, a cura di P. Besutti, T. M. Gialdroni, R. Baroncini, Olschki, Firenze
1998; P. Canguilhem, Les sources littéraires de l’«Orfeo» de Monteverdi,
in Du genre narratif à l’opéra au théâtre et au cinéma, in «Collection de
l’E.C.R.I.T.», n. 4, 2000, pp. 81-97.
Vd. Opere di Gabriello Chiabrera e lirici del classicismo barocco, a cura di
M. Turchi, UTET, Torino 1974, pp. 431-440.
Al Palazzo della Gherardesca di Ugo Rinaldi, a Firenze. Vd. W. Kirkendale,
The Court Musicians in Florence during the Principate of the Medici, Olschki, Firenze 1993, pp. 355-359; G. Chiabrera, Lettere (1585-1638), a cura
di S. Morando, Olschki, Firenze 2003, p. 233 e n. 3; A. Solerti, Musica, ballo
e drammatica alla Corte Medicea dal 1600 al 1637, Bemporad, Firenze 1905
(rist. anast. Benjamin Blom, New York-London 1968 e Forni, Bologna 1989),
p. 106 con testo alle pp. 375 sgg. secondo l’ediz. veneziana di R. Amadino
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post factum, Euridice è già persa e ogni tentativo di riaverla è vano:
tutto si concentra nel lamento del protagonista, anzi nella sua ossessione luttuosa che lo isola da ogni altra creatura secondo quanto si legge
nei cinque intermedi del Belli. Anche nella straordinaria Morte d’Orfeo
di Stefano Landi, 161919, tutto è già accaduto; Orfeo assassinato dalle

19

del 1616: Solerti ritiene probabile che Chiabrera sia autore anche di questo
rifacimento; incisione (con tagli) dell’Orfeo dolente nel CD Firenze 1616,
esecutori del gruppo Le Poème Harmonique, direttore Vincent Dumestre,
etichetta Alpha 120, produz. Germania 2007. Vd. G. Bernardini, Domenico
Belli e la monodia da camera del primo Seicento, in «Studi musicali», a.
XXII, n. 2, 1993, pp. 297-333 e bibliografia ivi cit., cui aggiungere anche Peter Ackermann, «Orfeo dolente» – Musikalische Dramaturgie und Personencharakteristik in Domenico Bellis Intermedien zu Tassos «Aminta», in Musik
und Szene, a cura di B. R. Appel, K. W. Geck, H. Schneider, Saarbrücker
Druckerei und Verlag, Saarbrücken 2001, pp. 13-27.
S. Landi, La morte d’Orfeo. Tragicommedia pastorale, a cura di S. Herzog,
A-R Editions, Madison (Wisconsin) 1999; J.-F. Lattarico, Mythe et parodie dans la «Morte d’Orfeo» de Stefano Landi (1619), in La naissance de
l’opéra, cit., pp. 181-199. Il testo pubblicato da A. Solerti, Gli albori del
melodramma, III, Sandron, Milano-Palermo-Napoli 1904, pp. 293 sgg.,
che dovrebbe essere tratto dall’edizione veneziana del 1619 («Stampa del
Gardano in Venetia MDCXIX. Appresso Bartolomeo Magni»), presenta
alcune varianti rispetto all’edizione critica sopra cit. della Herzog (vd. p.
131 del «Critical Report», ovvero apparato). Noi seguiamo quest’ultima
edizione, ma rivedendola sull’originale secentesco (unico esemplare noto
alla British Library), e senz’altro segnaliamo che il testo della Herzog è qua
e là da emendare; ad es. ai vv. 59-60 il pasticcio «E l’annitrir d’e o / O e ’l
calpestio sonante di Piro» va corretto in «E l’annitrir d’Eoo / e ’l calpestio
sonante di Piroo», con riferimento ai nomi di due cavalli del Sole; al v. 150
«In una valle» è in realtà «In ima valle» ecc. Su Landi un aggiornamento
bio-bibliografico nella voce relativa, firmata da A. Morelli, del Dizionario
Biografico degli Ialiani, 63° vol., Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2004, pp. 406-411. Da consultare sempre: S. Leopold, Stefano Landi.
Beiträge zur Biographie – Untersuchungen zur weltlichen und geistlichen
Vokalmusik, Karl Dieter Wagner, Hamburg 1976, soprattutto pp. 55 sg. e
234-277. L’ipotesi che l’autore del libretto sia lo stesso compositore risale
a F. Vatielli, Operisti librettisti dei secoli XVII e XVIII, in «Rivista musicale
italiana», a. XLIII, 1939, pp. 1-16, 315-332, 605-621: 5. Il motivo dell’attribuzione riposa sull’allusione che il Vatielli ritiene di trovare nella lettera
di dedica del Landi ad Alessandro Mattei: «Ho creduto donando questi miei
Musicali componimenti a V.S.Illust. non far cosa punto lontana da quell’antica oppinione, secondo la quale furon dette le Muse tutte l’opere loro canoramente comporre, e con Musicali accenti scrivere, o parlare». D’altra parte
i due sonetti di Francesco Pona (ritenuto da qualcuno il possibile autore del
libretto) posti a chiusa del libro sembrano attribuire eulogiasticamente al
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baccanti scende agli inferi come ombra ormai incorporea e vi trova una
Euridice totalmente smemorata che non lo riconosce, quasi una anticipazione dell’Euridice obliosa di Rilke20; poi dopo aver bevuto l’acqua
del Lete, invitato da Caronte che intona una chanson à boire assai singolare, ascende alla sfera sublime accompagnato da Mercurio: «Che
puro sereno, / che dolc’e chiaro lume aggiorn’all’alma!» (e presentiamo Calzabigi-Gluck). Nell’Orfeo parigino del 1647 di Francesco Buti,
intonato da Luigi Rossi21, la gloria celeste di Orfeo è preceduta dalla
sventura e dalla perdita canonica di Euridice per essersi egli voltato a

20
21

Landi solo l’intonazione della Morte d’Orfeo. L’ipotesi di un Pona autore
del testo non stonerebbe con il periodo di sua variegata attività scrittoria di
quegli anni: «Nella fase di gestazione della Lucerna “minore”, approssimativamente tra il rientro a Verona (1617) e il 1622, molti scritti escono o
vengono trattenuti in lavorazione nel laboratorio del Pona ove il Belli troverà “opere in potenza ed in atto, alcune imaginate, altre cominciate, molte
finite, diverse abbozzate, e non poche perfettamente colorite” (Francesco
Belli, A’ benigni lettori, in F. Pona, Il paradiso de’ fiori…, Verona 1622, p. 8
n. n.)» (G. Fulco, Introduzione a F. Pona, La lucerna, a cura di Id., Salerno,
Roma 1973, p. XXVI). Nella lettera del 1646 a Monsignor Cozza Cozza,
il Pona, redigendo un elenco di tutte le sue opere edite e inedite, include
anche «una raccolta di Poesie per musica» ma non fa ovviamente cenno
a un Orfeo a stampa (S. Buccini, Francesco Pona: due inediti, in «Studi
secenteschi», a. XLIV, 2003, pp. 265-279: 276).
Orpheus. Eurydike. Hermes, in Neue Gedichte (1907).
Su cui vd. A. Ghislanzoni, Luigi Rossi. Biografia e analisi delle opere, Fratelli Bocca, Roma-Milano 1954, pp. 125 sgg.; F. Hammond, Orpheus in a
new key: the Barberini and the Rossi-Buti «L’Orfeo», in «Studi musicali»,
a. XXV, n. 1-2, 1996, pp. 103-125; A. Scotti e M. Klaper, «L’Orfeo» di
Francesco Buti e Luigi Rossi. Storia di un libretto tra Roma e Parigi, in
Musica e drammaturgia a Roma al tempo di Giacomo Carissimi, a cura
di P. Russo, Marsilio, Venezia 2006, pp. 87-105. Su Francesco Buti si è
conclusa una vasta indagine nell’ambito di un PRIN 2005 di cui è responsabile in primis Francesco Luisi; sono stati pubblicati alcuni «strumenti
della ricerca»: Ercole amante di Francesco Buti e Francesco Cavalli, saggio
della ediz. critica curata da F. Luisi, dir. D. Fasolis, Università degli Studi di
Parma – Radiotelevisione Svizzera di Lingua Italiana Rete Due, Parma-Lugano 2008; M. Luisi, La libraria del Buti, Università degli Studi di Parma,
Parma 2008; R. Caira Lumetti, Buti tra bibliotecari, segretari e maestri di
casa Barberini, ivi 2009; I. Cavallini, Quattro diagnosi sul florario di Francesco Buti, ivi 2009. Ancor più recente è la stampa degli Atti del convegno
parmense del 2007, fondamentali anche per gli scavi sull’Orfeo: Francesco
Buti tra Roma e Parigi: diplomazia, poesia, teatro, a cura di F. Luisi, Torre
d’Orfeo, Roma 2009, dove sono stati inclusi i materiali precedenti (tranne
il primo). Si attende l’edizione critica degli opera omnia.
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guardarla troppo presto. Ancora nell’Orfeo veneziano del 1673 di Aurelio Aureli e Antonio Sartorio22, l’episodio della perdita di Euridice per
lo sguardo colpevole di Orfeo – episodio immerso e quasi sommerso
dalle superfetazioni comico-mitologiche – non manca di certo. Torneremo più avanti su tutto questo23.
Per altri versi la stessa restituzione di Euridice da parte degli dèi
infernali è sotto il segno della melanconia, giacché la vita è un dono
che si configura comunque come un prestito. La parola chiave è allora
proprio munus. In Ovidio infatti leggiamo, dalla perorazione orfica a
Persefone e Plutone: «Haec quoque, cum iustos matura peregerit annos, / iuris erit vestri: pro munere poscimus usum» (Met. X, 36-37).
Munus vale per ‘offerta’, ma con il senso, contestualmente desumibile,
di ‘prestito’. Tanto è vero che la finezza filologica di Poliziano non si
limiterà a riprendere il tratto ovidiano, ma vi incisterà – come dire – la
glossa puntuale: «Così la nympha mia per voi si serba / quando suo
morte gli darà natura. / […] Dunque rendete a me la mia speranza: / i’
non vel chieggio in don, quest’è prestanza» (Fabula di Orpheo vv. 213214, 219-220, p. 156 Tissoni Benvenuti24). Seneca ripropone il lessema
22

23

24

Aureli, Sartorio, L’Orfeo, cit., con ediz. del libretto e facsimile della partitura conservata alla Marciana di Venezia (altri due testimoni sono a Napoli
e a Vienna). Oltre al fondamentale saggio introduttivo a questo volume,
vd. della Rosand Opera in Seventeenth-Century Venice. The Creation of a
Genre, Univ. of California Press, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1991, pp.
387-391.
Naturalmente questo canone di Orfei melodrammatici secenteschi, vulgato, non esaurisce gli esemplari: si pensi solo ai quattro intermedi musicali
intitolati L’Orfeo leggibili nelle Rugiade di Parnasso di Carlo D’Aquino
(Cosenza 1654, cfr. G. Storino, Carlo d’Aquino e le «Rugiade di Parnasso», Tipografia dell’«Avanguardia», Cosenza 1891, pp. 45, 70) o a Niccolò
Minato, La lira d’Orfeo, trattenimento musicale per comando della S.C.R.
maestà dell’imperatore Leopoldo nel Cesareo Parco di Laxenburg l’anno
M.DC.LXXXIII. Posto in musica dal s.r Antonio Draghi […], G. C. Cosmerovio, Vienna 1683 (sul librettista vd. A. Noe, Nicolò Minato Werkverzeichnis, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2004,
pp. 7-21), ove Orfeo ed Aristeo grareggiano in amicizia nel voler concedere
Euridice l’uno all’altro, ecc. Cfr. anche il catalogo europeo di Orfei barocchi offerto in Sternfeld, The Birth of Opera, cit., p. 2. Sulla Gloria d’Orfeo
del Bartolommei (1656) vd. qui infra, il cap. sg.
A. Tissoni Benvenuti, L’Orfeo del Poliziano, seconda ediz., Antenore,
Roma-Padova 2000. Ricalca esattamente Poliziano la Historia de Orpheo,
cantare tràdito in varie redazioni, di cui abbiamo presente la trascrizione
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munus, nel verso della perdita in cui la fragilità del dono è criptica memoria ovidiana: «munus dum properat cernere, perdidit» (Ercole furente v. 589). Da rammentare che Virgilio usava, nell’episodio orfico delle
Georgiche, il termine munus in un altro significato, molto pregnante: le
menadi «spretae» si sentono offese e irritate «quo munere» (IV, 520),
cioè dal comportamento di Orfeo, che rifiuta l’amore («nulla Venus»,
515), si isola in luoghi remoti e maledice gli «inrita Ditis / dona» (519520). Ecco dunque che gli inrita dona25 sono vacui doni, ovvero finti
regali, prestiti troppo brevi, sia che, aggiungiamo noi, il furore amoroso
induca a infrangere la legge di non voltarsi, sia che semplicemente la
vita umana giunga al suo termine.
Giovan Battista Marino, nell’idillio orfico della Sampogna, rielabora il concetto ovidiano del dono-prestito in più di una strofa saffica:
Non voglio già che ’l fil di quella vita,
ch’Atropo le recise a pena ordita,
fatta infinita, e più del’altre lunga,
Cloto raggiunga.
Ch’ella rivesta il suo terreno manto
sol per qualch’anno (se potran mai tanto
quest’umil canto e questo flebil suono)
vi cheggio in dono.
[…]
Onde colei, ch’empio destin m’ha tolta,
del fragil velo alfin nuda, e disciolta,
un’altra volta al suo fatal soggiorno
farà ritorno.
[Orfeo vv. 312-319, 328-331; pp. 96-97 De Maldé26].

25
26

dell’incunabolo 1653 della Casanatense s.i.t. offerta da B. Guthmüller, Mito
e metamorfosi nella letteratura italiana. Da Dante al Rinascimento, Carocci, Roma 2009, pp. 171 sgg: 183.
Espressione ripresa da Ovidio tal quale (X, 52).
G. B. Marino, La Sampogna, a cura di V. De Maldé, Guanda, Parma 1993;
la curatrice fa notare la mediazione attiva della versione delle Metamorfosi
di Giov. Andrea dell’Anguillara. Segue invece da presso Marino Tristan
L’Hermite nel poemetto L’Orphée contenuto nella Lyre del 1641: cfr. P.
Brunel, «L’Orphée» de Tristan l’Hermite, in Le metamorfosi di Orfeo, cit.,
pp. 169-179.
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Se torniamo al canone melodrammatico secentesco che abbiamo
indicato, troviamo il motivo della “cessione provvisoria” di Euridice
solo in due casi, se vedo bene. Prima di tutto nella raffinata riscrittura
di Rinuccini:
Che fia però se fra tant’alme e tante
riede Euridice a rimirare il sole?
rimarran queste piagge ignude e sole?
Ahi!, che me seco, e mille e mille insieme
diman teco vedrai nel tuo gran regno.
Sai pur che mortal vita a l’ore estreme
vola più ratta che saetta al segno.
[Euridice vv. 538-544].

Certo, questo che viene concesso a Orfeo è un dono, come il protagonista stesso ribadisce più avanti: «De l’alto don fu degno / mio
dolce canto e ’l suon di questa cetra» (vv. 736-737), e qui Rinuccini
entrerebbe in allusiva polemica con Platone che invece riteneva il citaredo (in quanto tale, «ἅτε ὢν κιθαρῳδός», «come molle e effeminato dalla musica sua» chioserà Pico della Mirandola27) ignobilmente
vigliacco e quindi indegno. Però anche Maria de Medici e gli altri
illustri invitati che assistevano alla rappresentazione sapevano bene
che la vita umana è solo un prestito…
Per ritrovare la delicata memoria del munus ovidiano dobbiamo saltare in avanti fino all’Orfeo di Buti e Rossi, alla scena ottava dell’atto
III della partitura ms., dove l’aria di Orfeo ospita i sgg. versi:
Deh rendetemi o Dèi l’amato bene
che poi tant’avverrà tra pochi giorni
ch’io qui seco per sempre a voi ritorni
dove al fin pure ogni mortal sen viene.
Deh rendetemi o Dèi l’amato Bene.
[ms. Chig. Q.V. 58, cc. 235v-236r].

La lezione nel libretto tràdito dal ms. Barb. Lat. 3803 è un poco
diversa:
Deh rendetemi, o Dèi, l’amato bene
che tanto in breve qui tutti n’havrete,
27

Pico della Mirandola, Comento sopra una canzone d’amore, a cura di P. de Angelis, Novecento, Palermo 1994, p. 109 (segue l’ediz. veneziana del 1522).
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o di mia morte ancor tosto godete
tornar solo non voglio a maggior’ pene.
Deh rendetemi, o Dèi, l’amato bene.
[c. 140r].

La sostanza è comunque la medesima, se pure nel testo dello spartito
sembra essere più vivo il ricordo rinucciniano («Ahi!, che me seco» >
«ch’io qui seco») mentre in quello del libretto si coglie l’aut aut già polizianeo («E se pur me la nieghi iniqua sorte, / io non vo’ su tornar, ma
chieggio morte», Fabula vv. 227-228), del resto non assente in Rinuccini («o me raccogli ancora / tra l’ombre spente ov’il mio ben dimora»,
Euridice vv. 496-497) e sempre con l’autorizzazione di Ovidio («Quod
si fata negant veniam pro coniuge, certum est / nolle redire mihi: leto
gaudete duorum», X, 38-39). Si conferma quindi la superiore cultura
classicista che lega i due pur diversi e distanti prodotti di Rinuccini e di
Buti, il quale ultimo ha altresì il pregio di resuscitare la figura di Aristeo,
anche se lo immola – per così dire – al nuovo gusto melodrammatico
mediosecentesco, facendolo impazzire e addirittura suicidarsi, dopo essere stato strapazzato da Euridice anche in forma di spettro. (Nell’Orfeo
di Aureli il furioso Aristeo vuole similmente darsi morte, ma poi cangia
consiglio e convola a nozze con la già sprezzata Autonoe).
E dunque come dobbiamo leggere la risposta plurale degli altri
Orfei melodrammatici secenteschi al paradigma dell’Euridice di Rinuccini, prototipo attico-fiorentino così nitido nel prospettare una
neo-tragedia semplice e felice, nel glorificare un Orfeo trionfante in
un universo poetico-pastorale protetto dalla morte (anche se la vita
è un prestito, certo), nel celebrare altresì una parola affettuosamente
analizzata e sorretta dalla “nuova musica” monodica? Si tratta di una
risposta certo polimorfa e stirata nell’arco di quasi settant’anni di storia del melodramma, per cui certi confronti sono resi quasi impossibili dall’evoluzione del gusto, del genere, dal mutamento dei pubblici
ecc. Tuttavia, per amore della sintesi, possiamo dire che tale risposta
è concorde nel rivendicare e riabilitare una mitologia orfica pessimistica e/o demistificante. Già con l’Orfeo di Striggio abbiamo il primo
fallimento del semideo, in una favola all’insegna della perdita colpevole di Euridice e soprattutto della perdita della speranza («lasciate
ogni speranza…»), Speranza che è pure guida-personaggio e che si
dilegua alle porte dell’inferno, come è noto. Inoltre Striggio, nell’edizione a stampa del libretto che credo rispecchi la volontà dell’autore
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del testo, mentre il finale apollineo mi pare possa riflettere una scelta
specifica del grande intonatore28, recupera il controverso finale della
favola di Poliziano, che era indubbiamente una fragorosa espressivistica canzone a ballo, e per questo considerata autorevolmente29 un
lieto fine, ma che comunque era canto ubriaco su una scena insanguinata dalla testa mozza del protagonista. Cosa ci sia da rallegrarsi forse
lo si dovrà spiegare meglio. Nella soluzione di Striggio lo sparagmòs
è rimandato (solo rimandato, probabilmente), ma che si tratti anche
qui di chiusa sinistra, oltre che cόlta, è arduo dubitare. Come segno di
consapevolezza della tradizione è la reintroduzione della svolta misogina di Orfeo, senza però l’imbarazzante opzione pederotica omosessuale che Poliziano restaurava seguendo Ovidio e soprattutto il
frammento di Fanocle a lui ben noto. Tuttavia il ricongiungimento
finale di Orfeo ed Euridice nell’aldilà chiudeva l’episodio delle Metamorfosi in modo rasserenante e matrimoniale für ewig.
Con l’Orfeo dolente di una decina d’anni dopo (1616), quello musicato da Domenico Belli su un testo che parte da Chiabrera e amplifica
notevolmente il suo Pianto d’Orfeo del 1608 (stampato l’anno prima
dell’edizione belliana) in ben cinque intermedi, abbiamo addirittura
una messa in scena dell’ossessione luttuosa pura e assoluta del protago28

29

Il finale “lieto” con deus ex machina è attribuito invece a Rinuccini da B.
Russano Hanning, The Ending of «L’Orfeo»: Father, son and Rinuccini, in
«Journal of Seventeenth-Century Music», a. IX, n. 1, 2003, leggibile online all’indirizzo: <http://www.sscm-jscm.org/v9/no1/hanning.html>. Sulla perplessità monteverdiana nei confronti dei finali lugubri, come quello
dell’inedito Narciso di Rinuccini, vd. la celebre lettera del 7 maggio 1627,
per cui cfr. Fabbri, Monteverdi, cit., pp. 262-263.
Penso soprattutto a quanto scrive la Tissoni Benvenuti nella vasta introduzione all’edizione dell’Orfeo del Poliziano, cit. Importante anche il saggio
di S. Carrai, Poliziano e il mito di Orfeo, in Le metamorfosi di Orfeo, cit.,
pp. 165-167, che nota fra l’altro: «Il testo inoltre rappresenta una vicenda interamente tragica, culminante nell’episodio della morte di Orfeo per
mano delle Menadi, mentre l’elemento comico è tutto ristretto nel coro
finale» (p. 159). La fabula polizianea è decisamente una tragedia per M.
Cocco, Poesia e morte nell’«Orfeo» del Poliziano, in Origini del Dramma
Pastorale in Europa, a cura di M. Chiabò e F. Doglio, Centro Studi sul
Teatro Medievale e Rinascimentale, Viterbo 1985, pp. 133-167. Vd. anche
F. W. Sternfeld, The Birth of Opera: Ovid, Poliziano, and the “lieto fine”,
in «Analecta Musicologica», n. 19, Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte XII, Arno Volk Verlag, Köln 1979, pp. 30-51, quindi Id., The
Birth of Opera, cit., pp. 20 sgg. e 48 sgg.; N. Borsellino, Paradisi perduti.
Paesaggi rinascimentali dell’utopia, Liguori, Napoli 2009, pp. 13 sgg.
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nista, dopo la perdita: Orfeo si concentra nel proprio abisso, poi che gli
è negato il ritorno nell’abisso infernale dove è rimasta Euridice, e non
riescono a indurlo all’elaborazione del lutto né la madre Calliope né
lo stuolo di Grazie, ninfe, pastori. L’inconsolabilità radicale fa venire
a mente l’analoga radicalità di atteggiamento dell’Aminta del Rogo di
Corinna del tardo Tasso romano30. La scrittura musicale del Belli, ricca
di asprezze, dissonanze e arditezze, completa la risposta “disarmonica”
all’equilibrio rinucciniano. Tutt’altra operazione è quella straordinaria
e complessa che compie Stefano Landi con la Morte d’Orfeo del 1619.
Ma anche qui regna la morte, ancorché morte e trasfigurazione, o meglio divinizzazione. L’impianto è nuovo, ricco di personaggi e situazioni forti, con la introduzione dell’elemento comico affidato soprattutto
al personaggio di Caronte (ma già il Caronte di Striggio aveva qualche
battuta in stile quantomeno più basso, per poi riprendersi subito: «Ben
solletica alquanto / dilettandomi il core, / sconsolato cantore, / il tuo
pianto e ’l tuo canto. / Ma lunge, ah lunge sia da questo petto / pietà, di
mio valor non degno affetto», vv. 382-38731). Si annuncia cioè la tragicommedia di età barberiniana, di cui Landi sarà ancora protagonista
col Sant’Alessio, e si consolida l’impianto morale dell’interpretazione
orfica32: il dies natalis di Orfeo (il «dì natale / d’un dio mortale», vv. 7273) è il giorno della sua morte e quindi della sua rinascita a vita eterna.
Il «lieto giorno» è il giorno in cui le baccanti, istigate dal dio che Orfeo
stesso ha bandito33 dai suoi festeggiamenti, faranno a pezzi l’eroe. Il
quale sceglie Apollo e rifiuta le donne come nidi di furore e fòmiti di
lussuria, ma poi ricade nella nostalgia amorosa di Euridice e la va ricercando, una volta morto, fra le ombre. Mercurio gliela mostra, ma lei
non lo riconosce, smemorata creatura piena di oblio letale: «Chi è quel
folle / che nel gielo di mort’arde d’amore?», domanda, con implicita ir30
31

32
33

Cfr., di chi scrive, Giù verso l’alto. Luoghi e dintorni tassiani, Vecchiarelli,
Manziana 2004, p. 71.
Per il Caronte dell’Eumelio vd. qui infra. E in generale si veda P. Canguilhem, Caronte chi sei? Un cas exemplaire de circulation littéraire et
musicale dans l’Italie de la Renaissance, in «Italian History and Culture»,
a. V, 1999, pp. 83-118.
Peraltro secolare: cfr. almeno M. Tabaglio, La cristianizzazione del mito di
Orfeo, in Le metamorfosi di Orfeo, cit., pp. 65-82 e il classico J. B. Friedman,
Orpheus in the Middle Ages, Harvard Univ. Press, Cambridge (Mass.) 1970.
«Schernito e oltraggiato», come si lamenta Bacco all’aprirsi dell’atto terzo,
con accenti che prefigurano grandi scene a venire quale quella di Ottavia
nell’Incoronazione di Poppea.
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risione della langue petrarchista (vv. 751-752). Così, educato anch’egli
alla dimenticanza degli affetti terreni, Orfeo può salire alla luce, ora
davvero felice e fortunato semideo, non morto ma eternamente vivo
nel Cielo. L’Orfeo di Landi rimette in vigore la secolare ermeneutica
morale e cristiana del mito orfico, alludendo magari (ma solo vagamente) anche a una cristologia orfica, come potrebbe suggerire il planctus
di Calliope con le sue rime iacoponiche: «Dunque il mio dolce figlio
/ giace nel sangue suo fatto vermiglio?» (vv. 550-551). In ogni caso
ancora sangue sulla terra, vuoto mentale e tinte grottesche all’inferno,
luminosità piena solo in paradiso. Orfeo nei suoi tratti troppo umani
fallisce, mentre Orfeo in seno alla divinità, quasi teandrico, trionfa. La
tragicommedia morale della Morte d’Orfeo smentisce la tragedia felice
dell’Euridice, rielabora l’Orfeo mantovano in chiave cattolica romana, per così dire, e d’altra parte non considera neppure la luttuosità
disperata e “materialistica” dell’Orfeo dolente. Serba invece memoria
quasi certa dell’Eumelio di Agostino Agazzari34, rappresentato a Roma
nel Seminario gesuitico per il carnevale del 160635. Quattro parole su
34

35

Su cui vd. R. Casimiri, “Disciplina musicale” e “mastri di cappella” dopo
il Concilio di Trento nei maggiori Istituti Ecclesiastici di Roma, in «Note
d’archivio per la storia musicale», a. XV, n. 1, 1938, pp. 1-3; C. Reardon,
Agostino Agazzari and Music at Siena Cathedral 1597-1641, Clarendon
Press, Oxford 1993.
Alla cui rappresentazione il Landi forse assistette, come indica Morelli nella voce cit. del DBI a p. 408; cfr. il cap. Studium im Seminario Romano di S.
Leopold in Stefano Landi, cit., pp. 25 sgg. In ogni caso esisteva un’edizione
a stampa della partitura dell’Eumelio: Eumelio dramma pastorale recitato
in Roma nel Seminario romano nei giorni del Carnovale, con le musiche
dell’Armonico Intronato l’Anno 1606. Nuovamente posto in luce, appresso
Ricciardo Amadino, Venezia MDCVI [36 pp. numerate]. Conosco soltanto
l’esemplare conservato presso la Biblioteca dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma. Cfr. almeno M. F. Johnson, Agazzari’s «Eumelio», a “dramma
pastorale”, in «The Musical Quarterly», a. LVII, n. 3 1971, pp. 491-505.
Una stampa posteriore del solo libretto con nuovi intermedi è segnalata da
S. Franchi (Drammaturgia romana […] Secolo XVII, Edizioni di Storia e
Letteratura, Roma 1988, pp. 78-79), uscita in occasione di una rappresentazione ad Amelia: Domenico Dominici, Ronciglione 1614. La si può leggere
nell’esemplare conservato alla Biblioteca Vaticana, che però presenta le
ultime pagine mutile di una ampia porzione superiore. Di Franchi vd. anche Le impressioni Sceniche, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1994,
pp. 233-234; Il melodramma agiografico del Seicento e la «S. Agnese» di
Mario Savioni, in La musica e il sacro, a cura di B. Brumana e G. Ciliberti,
Olschki, Firenze 1997, pp. 73-107: 75 e nn. 7-8; Annali della stampa musicale romana dei secoli XVI-XVIII, I, Edizioni di musica pratica dal 1601 al
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questo testo di eccezionale importanza e precocità (sei anni dopo l’Euridice e uno prima dell’Orfeo), perché si tratta evidentemente di una
trasposizione “morale” del mito orfico sia testualmente che musicalmente debitrice o quantomeno consapevole dell’operazione fiorentina
di Rinuccini e dei suoi intonatori36. L’edizione a stampa dell’Eumelio,
dopo una dedica a Don Pietro d’Aragona firmata dal musicista che dichiara di aver composto l’opera «all’infretta in pochissimo tempo», offre una prefazione Ai lettori in cui l’Agazzari confessa di aver ricevuto
la richiesta di musicare il testo dell’Eumelio (autori ne erano Torquato
de Cupis37 e Francesco Tirletti38) e di aver reagito positivamente: «mi

36

37

38

1650, t. 1, IBIMUS, Roma 2006, pp. 36-37. Della stampa del 1606 Ulderico
Rolandi fece una copia manoscritta della parte testuale, conservata alla Biblioteca della Fondaz. Cini, Fondo Rolandi, ms. A-FI. Ancora, in Marciana
a Venezia è presente un piccolo manoscritto di arie musicali trascritte per
uso privato (ms. 10318, it. IV. 742), dove alle cc. 6r-8r si leggono alcuni
versi dell’aria con eco di Eumelio, Con che farai questo forte; il documento
raccoglie arie sciolte e d’opera che cronologicamente vanno dai primissimi del Seicento a oltre la metà del secolo. Altro testimone fondamentale
dell’Eumelio è il ms. della Biblioteca naz. di Parigi Nouv. acq. Latine 565.
Offriamo qui infra nell’Appendice II un’edizione critica dell’Eumelio, con
gli approfondimenti nella nota al testo.
L’Eumelio risente ovviamente anche della Rappresentatione di anima, et
di corpo di Emilio de’ Cavalieri su testo di Agostino Manni (appresso Nicolò Mutij, in Roma l’Anno del Iubileo M.D.C., rist. anast. Forni, Bologna
2004): cfr. W. Kirkendale, Emilio de’ Cavalieri “gentiluomo romano”,
Olschki, Firenze 2001, pp. 276, 279 n. 202, 289. Sulla Rappresentatione
vd. anche A. Morelli, The Chiesa Nuova in Rome around 1600: Music for
the Church, Music for the Oratory, in «Journal of Seventeenth-Century
Music», a. IX, n. 1, 2003: consultabile online all’indirizzo <http://www.
sscm-jscm.org/v9/no1/morelli.html>.
Su costui vd. quanto indica il Mandosio: «TORQUATUS DE CUPIS Societatis
Iesu. Philosophiam sexennio in Collegio Romano magna ingenij fama explicavit; Theologiam moralem annis 16. Examinatoris Episcoporum munus
coram Summo Pontifice cum laude sustinuit annis 28. Octogenarius ferme
mortalitatem exuit Romae 1657 [quindi aveva circa trent’anni all’epoca
dell’Eumelio]. Habuit ad Paulum quintum Pont. Max. Orationem de Passione Domini in Parasceve, quae postea impressa est cum alijs eiusdem
argumenti» (Bibliotheca romana seu romanorum scriptorum Centuriae
authore Prospero Mandosio […], Ignazio de Lazzari, Roma 1682, p. 46).
Nel ruolo di examinator il De Cupis esaminò prima della tonsura fra gli altri
anche Giacomo Carissimi. Un accenno al De Cupis in L. Testa, Fondazione
e primo sviluppo del Seminario Romano (1565-1608), Editrice Pontificia
Università Gregoriana, Roma 2002, pp. 95-96 n.
Il padre Tirletti, originario di Sezze, visse fra il 1588 e il 1648. Vd. Diziona-
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piacque per la bella et utile allegoria ch’io vi scorgeva; onde parendomi a proposito per quella gioventù […] in spatio di quindici giorni
[…] composi39». La rappresentazione fu ripetuta più volte, davanti a
un pubblico autorevolissimo, per l’edificazione e il piacere degli studenti e degli altri illustri spettatori. La vicenda dell’Eumelio è presto
riassunta: il protagonista cantore soave – il nome è parlante – è un
giovinetto adottato con amore da Apollo; vive nella semplicità pastorale e non sa quello che lo aspetta (glielo preconizza Eco in un’aria
appunto “a eco”, Care selve, I, ii). Sopraggiungono infatti i Vizi a
tentarlo, offrendogli l’illecebra di una vita più gaudente e lussuosa.
Egli ne resta irretito e li segue, ma poi coloro si spogliano delle ricche
vesti e si rivelano per demoni; lo fanno precipitare all’Inferno e lo
offrono come preda al re d’Averno. Un nunzio comunica ad Apollo la
sventura; il dio si lamenta, ma Mercurio pragmatico lo esorta a correre ai ripari e scendere nell’Ade per riprendere il fanciullo. I due dèi
compiono la catabasi, vincono la resistenza di Caronte, e Plutone si
mostra felice di accogliere Apollo nel suo regno e pronto ad accontentarlo; deve però azzittire Caronte, ribattere alle obiezioni di Minosse,

39

rio storico biografico del Lazio, a cura di Saverio Franchi e Orietta Sartori,
Roma, IBIMUS, 2009. Per l’indicazione di De Cupis e Tirletti come autori
dell’Eumelio si ha la testimonianza del ms. parigino cit.; cfr. H. Omont,
Nouvelles acquisitions du département des manuscrits de la Bibliothèque
nationale pendant les années 1894-1895, in «Bibliothéque de l’école des
chartes», a. LVII, 1896, pp. 161-196: p. 167; ivi fra i manoscritti latini di
piccolo formato al n. 565 abbiamo la sg. descriz.: «David, tragoedia, auctore
Felice Contelorio. – Fol. 60 v°. “Eumelio… dramma pastorale,… del R. P.
Torquato De Cupis e R. P. Francesco Terletti”. XVIIe s. Pap. 91 feuillets».
Nella prefazione c’è una indicazione importante relativa all’intonazione delle
arie: Agazzari si giustifica per non aver «variate tutte l’arie di tutte le parole»;
lo ha fatto per comodità di chi volesse riprendere il dramma altrove «ed anco
per non haver io trovato ragione alcuna perché si debbi variar sempre l’arie
d’uno stesso personaggio, non mutando egli le rime, eccettuata però l’occasione della diversità de’ motivi, et affetti contrari, dovendosi allora accommodar il compositor all’affetto». Agazzari, che si dimostra aggiornato sulle
ragioni stilistiche della nuova monodia “affettuosa”, non crede che gli antichi
a teatro variassero sempre né che Omero cantando il suo poema mutasse continuamente le “arie”. Mi pare evidente che l’autore si riferisce alla riproposta
con unica intonazione delle strofe nelle arie, non alle riprese melodiche che
accompagnano i singoli personaggi principali (quasi motivi conduttori), su
cui si diffonde analiticamente la Johnson. Cfr. F. Testi, La musica italiana nel
Seicento, Bramante, Milano 1970, vol. I, p. 127.
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Eaco e Radamante e sedare una rivolta di demoni. Alla fine concede
Eumelio al suo affezionato patron e la gioia è restaurata.
Il riferimento al mito orfico è evidente nella vicenda della nèkyia felice, ma richiami ad Orfeo costellano l’opera. Ad esempio Eumelio stesso è dotato di capacità para-orfiche: «O fanciullo canoro» – si rivolge
a lui Mercurio – «che la cetra d’Apollo e la mia lira / pareggi, o d’altro
choro / degno che di Pastori, in cui s’ammira / voce di semideo ch’alletta e sface, / gratia che violent’e a forza piace, / ove l’arte apprendesti,
ove sei nato / o fanciullo beato?» (I, i). Inoltre il coro di pastori della
scena iv dell’atto II canta: «Piangiamo perso l’onor delle selve / che col
canto placò le fiere belve» (p. 19). Apollo d’altra parte, perorando la
sua causa all’inferno, domanda: «Perché si nega a me quel ch’ebbe Orfeo? / Non son io forse un Dio, ei semideo?» (p. 28). E Plutone, fermo
nella sua volontà di compiacere Apollo, dichiara: «Euridice ad Orfeo
concessi allora, / hor venga a Febo il giovinetto fuora» (p. 29). Il coro
finale dell’atto II del resto aveva prefigurato: «Orfeo col dolce canto /
trass’il primiero pianto / d’Averno al crudo stuolo / che god’all’altrui
duolo. / Che fia che non impetra / d’Apollo l’aurea cetra?» (pp. 21-22).
Insomma, Apollo realizza la catabasi-recupero che già compì suo figlio
Orfeo, e scende a riprendersi il suo figlioccio Eumelio che ha a sua
volta tratti di Orfeo… Il riferimento alla recente novità dell’Euridice
è poi quasi costante. A principiare dal Prologo, cantato dalla Poesia in
quartine di schema rimico ABBA40, con in più una evidente allusione
al linguaggio della Tragedia rinucciniana: «Qual già se pianti, morti,
sangui, et armi / su le scene proposi, hor fiero scempio / d’un mio fedel
apporto (ahi crudo esempio) / a chi la cetra accorda in sozzi carmi»
(poiché «puro sen, pensier casti, e santi ardori / aman le Muse»; si noti
il preziosismo etimologico di scempio-esempio < exemplum). Ma le
evocazioni dell’Euridice sono molteplici; innanzitutto sttutturali nella
scansione ternaria dell’ambientazione, boscareccia-infernale-boscareccia, quindi nella chiusa lieta. Poi si colgono in occasioni particolari,
come le battute di Corbante, il Nuntio che apporta la notizia di sventura
(Crudo caso o giorno sfortunato, II, ii), o i lamenti di Apollo o l’aria
di Mercurio «Ecco gli orridi campi e le funeste / piagge d’Averno»,
con evocazione puntuale del celebre Funeste piagge di Orfeo. Così i
versi di Radamanto «Legge è scritta in diamante: in questo regno / chi

40

Elementi di analogia mi pare presenti anche la musica, la cui analisi lascio
però agli specialisti.
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v’entra mai d’uscir facci disegno» risentono del Plutone di Rinuccini,
«legge scolpita in rigido diamante41», e si potrebbe continuare.
Segnaliamo però due aspetti dell’Eumelio che ci premono ora. Il
primo è la connotazione già comica di Caronte, che avrà conseguenze
nell’opera di Landi. Il duetto con Mercurio che minaccia il nocchiero
con la sua verga è subito virato ironicamente; poco dopo è Plutone
a tacitare l’importuno che induceva Apollo a disperare: «Alla barca,
Caronte, e dell’Averno / a me lascia il governo». Cui il poveretto risponde stizzito: «S’Eumelio parte vo’ partir anch’io, / e qui lascio la
barca e ’l remo, a dio» (p. 27). L’invenzione landiana di un Caronte
comico andrà dunque retrodatata all’Eumelio. D’altro canto forse la
battuta di Euridice surriferita, con l’agudeza sul gelo e il fuoco, nella
Morte d’Orfeo, potrebbe anche essere ricordo di un verso in bocca
al Plutone dell’Eumelio che difronte al tumulto dei demoni canta:
«Tanto foco accendete, ombre gelate». Infine il secondo motivo che
non vorrei far cadere è ancora quello del dono. Mercurio a Caronte, a.
III sc. ii: «Apollo è meco che domanda in dono / giovanetto tradito»;
Caronte di rimando: «Se ’l chiede in dono humil il don conoschi; / di
minacci<e> al suo regno facci prova, / ivi sgridi le Muse e ’l scetro
muova / su le timide Ninfe fra li boschi» (p. 25). Non c’è richiamo alla
connotazione del prestito, però il dono è giustificato per Mercurio dal
fatto che Eumelio è stato ingannato dai demoni, quindi la sua è stata
una colpa relativa, indubbia e purtuttavia meritevole di riscatto42.
Ma perveniamo ormai al maturo melodramma barocco con l’Orfeo
di Buti e Rossi. Siamo giunti così al pieno impasto tragicomico43,
che dopo le esperienze romane di ambito barberiniano e i gloriosi
pionieristici anni ’40 del teatro d’opera veneziano regna quasi incontrastato nei palcoscenici. Il fatto che alcune scene squisitamente
comiche dell’Orfeo testimoniate dal libretto manoscritto e quindi segnalate nella relazione in italiano (ms. Barb. Lat. 4059), nello Scenario francese a stampa e sulla «Gazette» coeva, come I, v (le Grazie
incipriano e abbelliscono Aristeo) e I, vi (le Grazie si burlano del
41
42
43

Espressione che riecheggia anche in Chiabrera: «con punta di diamante /
sono scolpiti in selce i miei decreti», Opere di Gabriello Chiabrera cit., p.
433, quindi in Belli, Orfeo dolente, ediz. 1616 cit. p. 6.
La Johnson (Agazzari’s «Eumelio», cit., p. 504) scrive: «this is not a sin but
an error in judgment».
Rimando al primo capitolo. Vd. poi C. Maeder, Francesco Buti e l’«Orfeo»,
ossia la di-s-crittura di un mito, in Francesco Buti tra Roma e Parigi, cit.,
pp. 485-501 (in particolare pp. 492 sg. e nn.).
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Satiro), vengano poi tagliate nella partitura che rappresenterebbe così
una redazione posteriore44, non significa che nel complesso dell’opera
non ne rimangano numerose altre a contemperare l’impianto tragico.
D’altronde fra le porzioni testuali più cospicue che vengono a cadere c’è anche la pateticissima aria-lamento di Euridice Cedete al mio
dolor, dolori eterni (III, ix, libretto cc. 142r-143r) e, oltre a svariate
sezioncine corali45, una splendida invettiva di Momo contro la Natura
noverca, che trascriviamo:
Contro colei46
che l’Universo appella
commun madre Natura,
ma più tosto che Madre, ella è Madrigna,
poiché di terra vile
fe’ questo picciol globo
e formò di zaffiri i Cieli immensi,
e perdendo tant’oro
nel Sole, e nelle stelle
di lui ripose i pretiosi avanzi
in cupe grotte, e tenebroso esiglio
dal terrore guardati, e dal periglio:
e ciò sol per vedere
in povertà, cioè fra tutti i mali
languir la maggior parte de’ mortali;
come per prova è vero
che de’ figli peggiori

44

45

46

Per tutta la intricata situazione ecdotica, rimandiamo a R. Tibaldi, L’«Orfeo» di Buti e Rossi: lo stato degli studi (con alcune osservazioni sulle due
versioni dell’opera), in Francesco Buti tra Roma e Parigi, cit., pp. 503556. In sintesi, secondo lo studioso: «Il libretto, lo scenario e la relazione
manoscritta ci danno il quadro della prima versione dell’opera (rappresentazioni del 2, 3 e 5 marzo 1647); la partitura quello della seconda versione (rappresentazioni del 25 e 29 aprile, 2, 6 e 8 maggio)»; «La riduzione
dell’elemento comico e dei cori è certo spiegabile con la situazione storica
francese di quegli anni (la guerra e la Fronda in primo luogo), ma buona
parte dei cambiamenti è causata da ragioni più specificamente musicali e
drammaturgiche» (pp. 515, 517).
Ovviamente per risultati di una collazione più dettagliata fra testimonelibretto e testimone-partitura, con le ulteriori testimonianze dello scenario
francese e delle due relazioni italiana ms. e della «Gazette», si rimanda
ancora a Tibaldi, L’«Orfeo» di Buti e Rossi, cit.
Giunone aveva domandato a Momo: «e contro chi si sfoga / hor la tua lingua? Di’».
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son più amorose, e tenere le Donne;
èvvi nell’Universo
più mostruoso parto
d’un infecondo scoglio?
delle cui secche punte
si beffan l’onde, e se ne ride il vento?
E pur come se fosse
il più vago miracolo del Mondo
questa gelosa Madre
gli fabrica d’intorno
nelle cerulee valli
muro di gioie, e siepe di coralli.
[Barb. Lat. 3803, cc. 94v-95r].

La maldicenza di Momo s’innesta dunque nel tronco del pessimismo antico, che in Lucrezio e tanti altri lamentava la crudeltà della
natura. («Né va dimenticato che Erodoto aveva dato una paternità
etnica a questi lugubri sentimenti, ricordando che era costume dei
Traci piangere il neonato nel giorno della nascita47», Traci fra i quali
annoveriamo Orfeo…).
L’Orfeo voluto e realizzato dalla politica culturale di Mazarino e
accolto con grande favore dalla regina reggente, inscena nuovamente
la perdita di Euridice, il lamento disperato di Orfeo, la furia vendicativa di Bacco e delle sue menadi, e solo alla fine il trionfo celeste della
cetra dell’eroe e della sua virtù e fedeltà amorosa. La morale conclusiva vuole che la virtù vinca il piacere, che del resto poi con la virtù
stessa si riottiene, e gli dèi che parteggiano per Orfeo ed Euridice, cioè
Apollo, Giunone, col contributo di Giove e di Mercurio, sopraffanno
le divinità del furor e dell’irrazionalità edonistica, Bacco e Venere,
quest’ultima tradita anche dal figlio Amore con cui è tradizionalmente
in conflitto. Però sulla scena terrestre (e infernale) le cose vanno secondo la falsariga mitografica “pessimista” della vicenda orfica, con
in più lo sberleffo esilarante o sardonico dell’ingrediente comico, che
talora si insinua nelle pieghe anche più delicate, come il caso in cui
47

E. Andreoni Fontecedro, Natura di voler matrigna, Kepos, Roma 1993, p.
18. La soppressione del passo di Momo inoltre «fu probabilmente dovuta al
fatto che parlare di “poveri mortali” non era consono alla politica francese
contemporanea, in un periodo in cui l’introduzione di nuove tasse per il
finanziamento delle ingenti spese di guerra e per il mantenimento della corte, avevano portato parte della popolazione alla completa povertà» (Scotti,
Klaper, «L’Orfeo» cit., pp. 94-95).
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Proserpina è indotta a prendere le parti di Orfeo con Plutone dal timore
che Euridice faccia innamorare di sé persino il dio degli inferi, rischio
paventatole da Gelosia e Sospetto emissarie di Giunone.
La ripresa del personaggio di Aristeo è sicuramente un elemento qualificante della vivace cultura dell’abate Buti48, ma proprio in
Aristeo si concentra emblematicamente la natura tragi-comica intesa
come inestricabile imeneo fra i due opposti, attivi non più per mera
contiguità ma per compresenza sorprendente, secondo la vertiginosa
estetica barocca che ancora faceva scrivere al Prunières: «Le poème de l’abbé Francesco Buti est d’une incohérence et d’une bizarrerie surprenantes49». Aristeo, a Parigi nel ’47 con la voce del divino
Marc’Antonio Pasqualini50, lamenta le proprie pene e la propria bramosia di morte con accenti di pathos irresistibile, e subisce i rifiuti
più crudeli da Euridice che pur di non farsi sfiorare da lui si lascia
morire avvelenata dall’angue senza ricevere soccorso. Ma la scena
più sconcertante è quella in cui la donna morta gli appare vendicativa
e spietata, gli grida che pure la morte lo schifa, e infine lo condanna
a vivere, ma fuor di senno, ad essere «morte, furia, et Inferno di te
stesso» (III, iii); anzi, secondo la relazione dello spettacolo tràdita
dal ms. vaticano, l’ombra prima di sparire addirittura «lo percuote
in testa con un serpente51». Dopo la lunga scena comica di pazzia,
resa obbligata dai precedenti operistici di un Egisto52, di una Finta
pazza53, ma anche della Didone ecc., Aristeo si lancia «a i precipitij, a
48
49
50

51
52

53

Vd. D. Restani, Le fonti classiche per «Orfeo» e «Ercole amante», in Francesco Buti tra Roma e Parigi, cit., pp. 457-469: 462-464.
H. Prunières, L’Opéra italien en France avant Lulli, Champion, Paris 1913,
p. 115.
Già trionfalmente raffigurato da Andrea Sacchi incoronato da Apollo in un
dipinto sul quale vd. N. Guidobaldi, «Non un semplice ritratto»: Marcantonio Pasqualini, Apollo e Marsia in un dipinto di Andrea Sacchi, in Musica
e immagine. Tra iconografia e mondo dell’opera, a cura di B. Brumana e
G. Ciliberti, Olschki, Firenze 1993, pp. 137-149; Ead., Ancora sul ritratto
di Marcantonio Pasqualini in veste di pastore, in Francesco Buti tra Roma
e Parigi, cit., pp. 365-380.
Hammond, Orpheus in a new key, cit., p. 123.
Quello veneziano di Faustini-Cavalli, però, non l’Egisto, ovvero Chi soffre
speri di Rospigliosi-Mazzocchi-Marazzoli [1639], che fu probabilmente ripreso a Parigi nel febbraio del 1646, come si è recentemente ritenuto: vd. B.
Nestola, L’«Egisto» fantasma di Cavalli: nuova luce sulla rappresentazione parigina dell’«Egisto ovvero Chi soffre speri» di Mazzocchi e Marazzoli
(1646), in «Recercare», a. XIX, n. 1-2, 2007, pp. 125-144.
Ripresa a Parigi nel 1645: cfr. ivi, p. 134.
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i precipitij, a morte» (III, iv, fine), sorta di comico suicida, o piuttosto
tragicomico emblema di disperazione senza nobiltà, poco più patetico dell’Iro grottesco, maligno e balbuziente del Ritorno di Ulisse in
patria54. Insomma, l’incolmabile distanza da Rinuccini si misura non
solo sulle trasformazioni del genere melodramma in un arco di mezzo
secolo, ma anche sulla ulteriore e implacabile smentita dell’ottimismo trionfale terreno, non tanto ultraterreno.
Infine con l’Orfeo di Aurelio Aureli musicato da Sartorio siamo
alla trasformazione dei protagonisti in una coppia “borghese55”, peraltro quasi sperduta in una sarabanda di personaggi mitici e d’invenzione al limite del ridicoloso e tutta interna ormai all’opera “come
genere”, quindi come specifico orizzonte d’attesa, box office e tirannia dei cantanti virtuosi. Aureli, superprofessionista del libretto veneziano alla sua diciassettesima prova, in quel 1673 sceglie di proporre
un’opera su Orfeo ed Euridice e un po’ riprendendo la tradizione e
molto inventando (fingendo) articola la vicenda secondo lo schema
del libretto tipico del suo laboratorio. Tutte cose ampiamente illustrate dagli splendidi saggi della Rosand. Quel che qui ci preme enfatizzare è non soltanto la diseroicizzazione del protagonista in particolare
(«un marito altrettanto geloso, quanto della moglie invaghito», come
è detto nell’Argomento) ma la dislocazione del finale lieto fuori del
plot principale, cioè della vicenda Orfeo-Euridice. Per quanto riguarda il primo aspetto, il comportamento di Orfeo roso dalla gelosia è
così dissacrante e quasi osceno da far rizzare i capelli: se l’identità
amore-gelosia che egli dichiara può essere una disperata professione
d’irrazionalità («Chi geloso non è, non vive amante. / So che fido e
costante / è il mio vago tesoro, / ma geloso son io, perché l’adoro», I,
xiv), l’ossessione di essere tradito nell’onore è ignobiltà. Orfeo arriva
a inseguire armato Euridice per svenarla e poi ordina al suo paggio
Orillo di pugnalarla: «Fa che quel ferro beva / quanto sangue l’iniqua
ha nelle vene» (II, xx). Quando, avido di vendetta, viene a sapere da
Orillo che la donna è morta per la puntura del serpente, muta contegno, si avvilisce e canta il suo lamento ma poi si addorme e se Euridice non gli comparisse in sogno ad esortarlo, neppure penserebbe a
ricercarla negli abissi infernali. La colpa del voltarsi è poi tutta sua,
54
55

Rimando al capitolo Comici suicidi, più avanti.
Prunières (L’Opéra italien, cit., p. 117) già vedeva nell’Orfeo e nell’Euridice di Buti-Rossi un brav’uomo poeta e una fanciulla di buona famiglia, il
cui padre Endimione gli pareva un vecchio borghese ridicolo.
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come nel mito, ma con un sovrappiù di nevrotica impazienza. Infine
il rifiuto dell’amore e delle donne: egli si renderà «talpa» alla luminosità di ogni bel sembiante femminile. Con questa metafora spiritosa
Orfeo si congeda, e non lo vediamo più. Gli viene risparmiato anche
il terribile e a suo modo glorioso martirio per mano delle baccanti.
Un Orfeo-talpa, dunque, e soprattutto un Orfeo senza lieto fine. Il
vero happy ending infatti è riservato alla seconda coppia del libretto,
quella formata da Aristeo e Autonoe. Lo sdegno del fratellastro di Orfeo nei confronti della figlia del re di Tebe56 si scioglie in conclusione
e l’amore per Euridice viene dimenticato, in modo poco credibile,
ma siamo nel melodramma. Dunque anche il tardo Orfeo del 1673 risponde pessimisticamente all’ottimismo dell’Euridice, se pure ormai
non ci sia la quasi minima traccia del lontanissimo prototipo operistico. Tranne forse, musicalmente, nel breve recitativo di Euridice
morsa dall’angue (Ahimé Numi son morta, II, xxii) ove l’allusione
allo stile rappresentativo patetico delle origini è però ormai un prezioso arcaismo, quasi come sarà secoli dopo il duetto “monteverdiano”
Dolce la morte nella Fiamma di Respighi!

56

«E perché Aristeo fu Marito d’Autonoe figlia di Cadmo Re di Tebe, si finge
che Autonoe tradita negl’affetti da Aristeo, e penetrate le di lui nuove fiamme amorose verso Euridice, sdegnosa abbandoni il Padre, e la Reggia, e si
porti sconosciuta in habito di Zingara nel Regno di Tracia per ritrovar il suo
infido», come si giustifica nell’Argomento.
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Dall’Orfeo di Aureli e Sartorio,
partitura manoscritta della Biblioteca Marciana di Venezia.
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III.
POSTILLA AGLI ORFEI

1. Premessina filologica
Il dramma per musica Il viaggio di Enea all’Inferno di Giovan
Francesco Busenello è tramandato manoscritto e non compare nella
raccolta delle Hore ociose del 1656. È altresì adesso l’unico libretto busenelliano tranne la Poppea a godere di una edizione moderna,
a cura di Jean-François Lattarico, prefazione di Paolo Fabbri, Bari,
Palomar, 2009 (ma genn. 2010). Un’edizione così ricca di apparati
critici e interpretativi, intertestuali e analitici, da porsi come esemplare nella conduzione di un’operazione filologica del genere. Il curatore utilizza nelle sue note un ampio corpus seletto di melodrammi
secenteschi, costruendo intorno al linguaggio pur marinisticamente
così peculiare e inventivo dell’autore, una rete di rimandi che configurano un quadro di langue e parole melodrammatico molto coeso e
illuminante.
Detto questo, poniamo rapidamente e interlocutoriamente alcuni interrogativi. Lattarico situa cronologicamente Il viaggio «agli
albori dell’attività drammaturgica di Busenello» (Introduzione, p.
42), più precisamente tra la Didone e l’Incoronazione (cfr. soprattutto pp. 36-38). Ma le risposte al perché Busenello non l’abbia
incluso nelle Hore ociose del ’56 non paiono sufficienti. Lattarico
ammette che il Viaggio «si presenta come un’autentica opera letteraria, colma di pregi poetici» (p. 15), quindi implicitamente degna
di comparire nella raccolta “letteraria” d’autore, che si affianca a
precedenti come quella di Benedetto Ferrari, del ’44, di Prospero
Bonarelli, del ’47, o ancora prima del Tronsarelli, del’311. D’altra
parte Lattarico sottolinea che i manoscritti del Viaggio, ben otto,
1

Vd. L. Bianconi, Parole e Musica. Il Cinquecento e il Seicento, in Letteratura italiana, dir. A. Asor Rosa, vol. VI, Teatro, musica, tradizione dei
classici, Einaudi, Torino 1986, pp. 319-363: 359 n. 10.
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oltre a testimoniare di una «circolazione non disdicevole del testo poetico», sono «posteriori alla morte dell’autore» (p. 18). Tutto
farebbe pensare, insomma, a una composizione del Viaggio post’56, data delle Hore ociose, e ovviamente anteriore al ’59, data di
morte del Busenello. Inoltre, nonostante la distanza della materia
affabulata, le contiguità con la Statira del ’56 non mi paiono così
poche, del resto minutamente annotate dal curatore nelle sue note
al Viaggio. Certo, anche vicinanze con momenti della Didone (o
dell’Incoronazione) sono giustamente evidenziate, ma quelle con
la tarda Statira mi paiono spesso più cogenti. Pensiamo soltanto
all’esclamazione finale di Margutto nel Viaggio che commenta la
svelata vera identità femminile di Corillo-Lindadori («Ohimè Corillo diventò donzella!», v. 1781) e alla speculare lamentazione di
Vaffrino nella Statira («ma s’Ermosilla è maschio, / deh, dimmi
Amore, e che sarà di me?», III, vii). E altri esempi si potrebbero,
come già detto, estrarre proprio dalle note intertestuali offerte da
Lattarico. In sostanza, proporrei quantomeno di lasciare aperta la
datazione del Viaggio, se non di collocarla ipoteticamente fra il
1656 e il 1659.
D’altra parte, il fatto che il terzo e ultimo atto del Viaggio sia assai
più breve e quasi del tutto sguarnito di “forme chiuse” non potrebbe indurre a pensare a una relativa incompiutezza, magari spiegabile
con la morte dell’autore? Le giustificazioni del Lattarico (pp. 57-60)
sono indubbiamente da prendere in considerazione, e ad es. anche nel
capolavoro, la Poppea, il terz’atto è decisamente più breve dei precedenti, ma qualche dubbio resta, a mio parere.
E ancora. Due codici autorevoli del Viaggio, il ms. Cicogna 1053
del Museo Correr (C2) e il ms. Querini Stampalia Cl. VI, xviii (QS,
ricco di lezioni singolari) furono raccolti in volumi di Poesie del
Busenello messi in vendita dal libraio veneziano Finazzi nella prima metà del Settecento; il secondo riporta una dedica all’imperatore
Leopoldo I, il quale fu incoronato appunto nel 1658: che sia stata
questa l’occasione per la commissione di un dramma per musica a
Busenello, il quale poi non poté condurre a termine l’operazione?
Ipotesi forse troppo ardua, su cui non so dare al momento ulteriori
pezze d’appoggio e che quindi lascio sul tavolo, con tutte le perplessità del caso. L’unico dato che posso indicare è che Busenello scrisse
una Acclamazione panegirica all’imperatore Leopoldo I, il cui incipit
è «Estasi piega i vanni inchiostro umile», preceduta da una dedica in
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prosa2. D’altra parte la topica lode di Adria nel Prologo del Viaggio
(v. 41) farebbe pensare alla destinazione a un «teatro famoso» (v. 43)
comunque veneziano.
Il lavoro del Lattarico è senz’altro circostanziato e ricco nella documentazione e nell’esegesi; mi sia permesso tuttavia rilevare alcuni
luoghi emendabili. Tralascerei imprecisioni grammaticali del curatore (l’uso del’aggettivo «irrisorio» per ‘irridente, beffardo’, forse un
arcaismo, le scrizioni «seriora», «leggittima», «copie di pugna secentesca», «Acchillini» per Achillini ecc., magari refusi) e verrei a
possibili emendamenti testuali. Quando Coralbo giunge al cospetto
del’amata Lavinia (II, xv) le dice, secondo il testo Lattarico: «Ho
qui ridotte queste membra frali, / ove l’anima cor felice alberga» (vv.
1276-1277). Andrà letto invece sensatamente «l’anima lor», come
trovo ad es. nel ms. marciano It. IX, 493 a c. 234r (che con il curatore
chiameremo M1). Infatti Coralbo ha già precedentemente dichiarato
che la propria anima, petrarchisticamente, non è più nel petto ma è
presso l’amata, rivolgendosi al cuore e meravigliandosi topicamente
di sopravvivere disanimato (vv. 1226 sgg.). Ma questi versi sono misinterpretati in nota dal Lattarico, che pensa a una «espressione del
pensiero scettico di Busenello» (p. 181). Che il veneziano dubitasse
della sopravvivenza dell’anima è possibile ritenerlo, ma qui l’argomento è tutt’altro.
In altri casi certe ipometrie sono solo refusi; ad esempio al v. 1375
«provocar d’Enea l’alta Fortuna» si deve leggere correttamente «provocare d’Enea l’alta Fortuna», come ci conferma M1 a c. 236r. Al v.
1691 un esempio invece di presunta ipermetria: «ed un bosco immortal di palme ed olivi» che va chiuso con «e olivi», ovviamente, e M1
conferma (243r). Al v. 1414 la scrizione «Ambì» per la prima persona
del passato remoto andrebbe se mai corretta in «Ambi’», ma M1 offre
tranquillamente «Ambij» (237r). Al v. 1749 «come rubini argenti»
temo sia da emendare in «rubini ardenti» (in una sequenza presente
solo in due testimoni). Ancora, un caso di doppia erroneità (refuso +
scelta testuale incongrua): «Colpe ordinarie lava onde d’oblio, / furto restituito ingrava l’alma» (vv. 475-476), cui sostituire necessariamente: «Colpe ordinarie lava onda d’oblio, / furto restituito isgrava

2

A. Livingston, La vita veneziana nelle opere di Gian Francesco Busenello,
Officine Grafiche V. Callegari, Venezia 1913, pp. 90-91, 415, 426.
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l’alma», e la variante corretta che dà senso è registrata da Lattarico
ma in apparato (p. 66).
In un ulteriore caso la lezione a testo è discutibile, e l’apparato fornisce indicazioni insufficienti (come anche altrove): «Soavità spirante / dal vagheggiar d’un’anima canora» (vv. 1152-1153, nelle strofe
della Musica intesa come coadiutrice all’ascesa celeste, con memorie
dal prologo dell’Orfeo striggio-monteverdiano ben segnalate in nota).
Mi pare migliore la lezione «gorgheggiar», che peraltro invita al melisma l’intonatore, giacché la soavità viene dal canto. Ora, leggendo
l’apparato Lattarico, la lezione che riterrei preferibile è testimoniata
da cinque manoscritti; si desume (l’apparato è generalmente negativo) che negli altri tre si legga appunto «vagheggiar», ma ad esempio
in M1, che è uno di questi tre, troviamo senz’altro «gorgheggiar», c.
231v (e Lattarico non lo registra).
Altra scelta che non convince: «Passar le righe vostre / per il sentier degl’occhi al cor profondo, / anzi estese negli occhi il cor istesso»
(vv. 1281-1283, a proposito della lettera d’amore ricevuta da Lavinia). Migliore lezione mi pare «ascese» in luogo di quell’«estese» che
si presenta senza soggetto singolare: è il cuore che ascende agli occhi,
con moto contrario rispetto al verso precedente (anche in questo caso
la buona lezione è tràdita da M1 oltre che da altri due testimoni).
E poi, se il criterio editoriale adottato è quello lachmanniano, visto
che Lattarico non si avvale di un «testo base» ovvero buon manoscritto, si poteva tentare qualche sforzo in più per definire non dico
uno stemma, ma quantomeno una serie di apparentamenti (non si dimentichino comunque gli sforzi di ipotesi stemmatica compiuti dagli esegeti dell’Incoronazione, la cui tradizione è peraltro assai più
“pasticciata”)3. Dall’apparato si evince senz’altro che ad es. i codici
M3 (Venezia, Marciana, ms. it. IX, 458) e C2 (Venezia, Correr, ms.
Cicogna 1053) sono gemelli in omissioni e singolarità, ma d’altra parte legami simili uniscono M4 (Ve., Marc., ms. it. IX, 460) e C1 (Ve.,
Correr, ms. Correr 372); inoltre certe altre sequenze di testimoni di
3

La suggestione viene ovviamente dal saggio di A. Curtis, «La Poppea Impasticciata» or, Who Wrote the Music to «L’Incoronazione» (1643)?, in
«Journal of the American Musicological Society», a. XLII, n. 1, 1989, pp.
23-53. Si vedano in ogni caso le riserve pur moderate di P. Fabbri, assai
condivisibili, sull’uso della prassi filologica “letteraria” applicata a tradizioni teatral-musicali ove intervengono ragioni di funzionalità performative: New Sources for «Poppea», in «Music & Letters», a. LXXIV, 1993, pp.
16-23: 16.
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una particolare variante si ripetono e sarebbe interessante ipotizzare
perché. Inoltre l’apparato è vastissimo perché registra anche varianti
grafiche o poco significative; è necessario estrapolare le varianti di
rilievo per tentare un ragionamento sui rapporti fra i testimoni. Ad
esempio in caso di lacune; al v. 1063 («ma se ti udissi, o scelerato ed
empio») troviamo confermati gli affratellamenti suddetti: lezione a testo in M3 e C2, «ma se dirai» in M4 e C1, «Ma se tu … » con lacuna in
M1 ed M2 (Ve., Marc., ms. it. IX, 457) che risultano quindi in rapporto
di dipendenza reciproca o da un comune antigrafo. La configurazione
è confermata anche altrove (ai vv. 1359, 1475, 1782 ecc.). Certo, il sospetto di contaminazione è spesso più che legittimo (ad esempio M1 va
talora d’accordo con M4 come nella lacuna del v. 1678, o nella lezione
«ricerca» del v. 243, non registrata esaurientemente dall’editore), ma
anche in un tale marasma qualche luce maggiore si può riuscire a gettare, crediamo. Inoltre mi pare già dimostrata la relativa inaffidabilità
dell’apparato Lattarico, per la presenza di imprecisioni preoccupanti;
facciamo solo un altro esempio: al v. 42 la lezione «nascosti» a testo
diventa, nell’apparato, «nascoso», che non si sa da dove derivi, visto
che poi vengono evocati tutti e otto i testimoni, ma almeno quello che
abbiamo sott’occhio, M1, non riporta la lez. «nascosto», indicata dal
curatore, bensì «nascosti» (207r). E si potrebbe continuare.
Per non tediare troppo il lettore, veniamo a considerazioni in merito alle note esegetiche. Sono sinceramente ammirato dalla conoscenza assai vasta che Lattarico possiede dei libretti veneziani, e non
solo, del Seicento, e ho già detto che tale scienza viene ottimamente
messa a frutto nell’annotazione e nell’Introduzione. Tuttavia almeno
in un caso l’evocazione dell’Eumelio del 1606 (di Tirletti e De Cupis, musica di Agazzari, stampato a Venezia da R. Amadino, su cui
vd. il cap. precedente e l’Appendice II) è inopportuna fra i testi che
rappresenterebbero «la vita scandalosa degli Dei dei Gentili», visto
che il dramma gesuitico, primo esempio del tragicomico melodrammatico, come abbiamo indicato, non vuole però affatto attivare un
autentico “scherno degli Dei”, anzi utilizza le figure divine del mito
per una vicenda educativa e morale. Invece una possibile memoria
dell’Eumelio non è colta da Lattarico: al v. 897 l’espressione «Barcarolo dell’ombre e della morte» ci fa pensare senz’altro al modo in
cui Apollo nell’Eumelio si rivolge a Caronte chiamandolo «barcarolo
de’ morti» (III, ii). D’altra parte un significativo richiamo alla Didone
sfugge al commentatore: il sarcastico «tanti Menelai» in bocca a Mar-
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gutto (v. 492) è sovrapponibile allo sberleffo di Sinone nella Didone
appunto: «O quanti Menelai / hoggi van per il mondo» (I, viii).
In più d’un caso Lattarico coglie l’occasione di un nucleo motivico
o di un topos nel testo busenelliano per offrire preziose note informative ed erudite sulla cultura coeva, e gliene siamo grati in sincerità.
Tuttavia almeno una volta mi pare che il commentatore pecchi di sovrinterpretazione, come nel caso della tirata di Turno contro le donne
che utilizzano argomenti religiosi per fare i propri comodi contro chi
non gradiscono: «e quando un mal gradito / mortificar volete, / sotto
il manto d’un Dio vi nascondete» (vv. 1654-1656). Secondo la chiosa
«il verso accenna probabilmente alle monache di clausura» (p. 209),
fra cui la celebre Arcangela Tarabotti, su cui Lattarico dà ampia informazione, ricordando fra l’altro che ella lodò assai le rime di Busenello. Ma il riferimento alla monacazione forzata e alle polemiche
inerenti mi pare qui del tutto fuorviante o almeno inutile (anche se
una nota in più, certo, non fa mai male).
Qualche intertestualità ovvia non viene registrata, e poco male,
come al v. 914: «Ma chi è colui che in piccoletta barca», ovviamente memoria di Dante, Par. II, 1. Qualche altra permetterebbe invece
l’evocazione di reti immaginali tipiche della lirica marinista, come
ai vv. 142-143: «Tu che sei divenuto / sepolcro di te stesso», per cui
si pensi almeno a Ciro di Pers, son. Son ne le rene mie vv. 13-14: «a
formar la sepoltura / ne le viscere mie nascono i marmi» e allo stesso
Busenello, son. Io vi rifiuto homai vv. 5-8: «ahi d’esser parmi / delle
mie polvi un cimiterio errante. / E mentre movo a caminar le piante /
sudo a portar ne la mia tomba i marmi», senza voler considerare tutta
la rimeria sul baco da seta che è per eccellenza sarcofago a se stesso
in quanto «fabrica la sua tomba e semivivo / arricchisce l’essequie a
l’ore estreme» (sempre Ciro di Pers, son. Questo dal fasto altrui vv.
7-8). Siamo nel cuore di una topica fantasia auto-sepolcrale barocca
che permetterebbe numerosi altri rimandi che qui omettiamo.
Stiamo peccando di ingenerosità nei confronti del duro lavoro di
uno specialista? Forse, e se è così ce ne scusiamo, ma la filologia,
come si sa, è anche collaborativa, come ogni scienza, e quindi il nostro intento è solo quello di dare un minimo contributo ovviamente
anch’esso verificabile e discutibile4.
4

Il Lattarico è tornato sul Viaggio in un recentissimo studio, Paroles sans
musique. À propos d’un livret inédit de G. F. Busenello, «Il viaggio d’Enea
all’inferno» (1642?), in Le livret d’opéra, oeuvre littéraire?, a cura di F.
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2. «Impalpabile sei»
Qualche considerazione ora sull’episodio infernale di Orfeo e Euridice che apre l’atto II del Viaggio. L’invenzione della definitiva discesa
di Orfeo nell’Ade dopo essere stato lacerato dalle menadi, e l’impossibilità del ricongiungimento con Euridice («Orfeo non è più tempo / di
aver speranza di vedermi mai», vv. 814-815), che invece Ovidio narrava con “borghese” lieto fine post-mortem (Met. XI, 61-66), potrebbero essere state suggerite a Busenello dalla Morte d’Orfeo di Stefano
Landi, pubblicata a Venezia nel 1619, dove appunto Orfeo defunto non
riottiene Euridice per l’eternità, anzi la donna che ha bevuto l’acqua del
Lete neppure lo riconosce, come abbiamo visto. Landi compose l’opera
presumibilmente a Padova, e proprio nello studio padovano Busenello
frequentava in quegli anni le lezioni di Cesare Cremonini5. Suggestioni
che andranno senz’altro approfondite. Intanto leggiamo la scena prima
dell’atto secondo del Viaggio di Enea all’inferno secondo la lezione del
codice marciano It. IX. 493 (M1), cc. 223v-224v:

5

Decroisette, Presses Universitaire de Vincennes, Paris 2010, pp. 31-57. Ovviamente in nota l’autore corregge subito quella indicazione inédit citando la
propria edizione, peraltro datandola correttamente 2010. L’intervento ripropone materiali dell’introduzione all’edizione, e altri ne aggiunge arricchendo il quadro ermeneutico. Lattarico ribadisce la sua ipotesi di datazione alta,
tra il ’40 e il ’43 e ritiene «peu probable» una redazione post ’56 che giustificherebbe l’assenza nelle Hore ociose. Tra i motivi di una precocità cronologica indica anche la presenza di un intermedio tra primo e second’atto,
cosa effettivamente rara, che però potrebbe avere altre motivazioni (un’occasione rappresentativa diversa dalle solite, una possibile destinazione a un
teatro non veneziano, pur con la lode di Venezia, la richiesta specifica di un
cantante-attore per la parte del Sileno ubriaco ecc.). Nel saggio troviamo
ancora qualche elemento discutibile (l’insistenza a datare l’Incoronazione
al 1642, che tutti ormai intendono more veneto 1643; a p. 50 due ottonari sono definiti «septénaires paroxytons»; l’espressione tassiana «finzione
rettorica posta in musica», cit. a p. 48, andava ovviamente fatta risalire a
Dante ecc.), ma molti sono i dati intertestuali e contestuali importanti che
vengono prodotti dallo specialista. Particolarmente condivisibili sono poi
le considerazioni finali sullo statuto del libretto nel melodramma dei primi
decenni, in cui il testo letterario non è «soumis» alla musica ma se mai si
dà il contrario: Busenello, come gli altri da Rinuccini alla metà del secolo,
è un drammaturgo prima di essere un librettista, anzi possiamo dire che la
figura professionale del librettista non è ancora definita; lo diventa a Venezia
sempre di più con personaggi quali Faustini, Minato, Aureli ecc.
Cfr. Livingston, La vita veneziana nelle opere di Gian Francesco Busenello, cit., pp. 31-32
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Orfeo
Euridice, Euridice?
L’Erebo mormora6
gemiti, fremiti;
semino in Tenebre
lagrime inutili.
Euridice, Euridice?
Fat<t>o è sordo il mio bene
né risponde a quest’Anima infelice.
Euridice
Questa è voce d’Orfeo
che su le Rive d’Ebro
lasciò le membra lacerate, e infrante,
e disceso a gl’Abissi
per me sospira ancor quel Core amante.
Per sepellir amore,
invecchiato desio7,
impotente è l’oblio;
Orfeo, Orfeo, Orfeo?
Orf.
Chi mi chiama? Sei tu
quella mio ben che tanto amai là su.
Con vostra pace sia, Tartarei Dei,
nell’ascoltar del dolce Labro il suono
tempra balsamo Empireo i dolor’ miei;
onnipotente Amore, a quel che scerno,
6

7

5

10

15

20

Sugli sdruccioli “infernali” nel melodramma vd. E. Benzi, Annotazioni sui versi sdruccioli nel dramma per musica, in Studi in onore di Pier
Vincenzo Mengaldo per i suoi settant’anni, a cura degli allievi padovani,
vol. I, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, Firenze 2007, pp. 637-675: 646
sgg. Ovviamente certe parole chiave come Erebo, tenebra/e, Tartaro, Inferi,
Eumenide/i ecc. in quanto dattiliche si ritrovano spesso in questi contesti: si
pensi a una foce come «Chi mai dell’Erebo» di Calzabigi-Gluck.
Noto è quel passo della Molza del Tasso che recita: «L’amor che s’invecchia
senza conseguir il suo fine, diventa fiero per lunga passione e s’incrudelisce,
per così dire, ne’ tormenti; ma quello il quale è possessore de la cosa amata
è piacevolissimo oltre tutti gli altri, e non è ucciso dal piacere, come alcuni
credono, ma conservato il più de le volte: perché troppo rea e maligna sarebbe la natura del diletto, s’ella uccidesse l’amore» (T. Tasso, Dialoghi, a cura
di B. Basile, Mursia, Milano 1991, p. 258). Orfeo aveva ottenuto l’amore di
Euridice che era divenuta sua sposa, quindi aveva fruito del piacere legittimo; ma da quando l’ha persa definitivamente il suo desiderio è ritornato
irrealizzabile e infelice ed è quindi invecchiato fieramente e crudelmente.
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comandante è il tuo scetro anco all’Inferno.
Ma dove, ohimè, t’ascondi,
preciosa cagione
della mia condannata Idolatria8?
Se impalpabile9 sei
visibile ti mostra
ombra diletta, a cui
così fedel nel Mondo io vivo fui.
Euri.
Orfeo non è più tempo
d’haver speranza di vedermi mai.
Accompagno i tuoi pianti, i tuoi singulti;
sta fisso impermutabile il destino
da’ tuoi da’ miei10 qua giù sepolti guai,
e in eterno mio ben non mi vedrai.
Orf.
Giove, Plutone, Eumenidi spietate,
tutte l’ombre dannate
non han più d’un Inferno, et io n’ho due11?
Uno nel Fondo al Centro dell’oblio12,
e l’altro, ahi pure il provo:
e l’altro in non veder l’Idolo mio.
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Euri.
Ohimè questo13 mi accora
8

9
10
11
12
13

Preferito il plurale nel testo Lattarico: si tenga comunque presente che in
M1 le a e le e in fin di parola sono scritte in modo talora molto simile se non
identico. La eidolatria di Orfeo è l’adorazione dell’immagine di Euridice,
quindi della sua corporeità, adorazione che lo ha stimolato a voltarsi nella
anabasi verso la luce perdendo così la compagna per sempre. Per altro l’idolatria monolitica, ovvero l’amore unico e ultra-fedele per Euridice, è quello
che ha indignato le menadi e lo ha perduto. Insomma, su vari piani della
vicenda mitica, l’idolatria si lega alla condanna.
Correttamente ricacciata in apparato dal Lattarico la lezione irricevibile
implacabile di M3 C2 QS.
Lattarico legge: «de’ tuoi, de’ miei», ma credo si debba intendere un compl.
d’agente: ‘il destino non è minimamente permutabile dai nostri lamenti’.
Lattarico ha «dui», ma non dà alcuna informazione in apparato.
Credo che il fondo e centro dell’oblio sia l’inferno propriamente detto, luogo che subisce l’oblio universale come condanna.
Lattarico sceglie la lez. «quanto» ma in apparato fra i testimoni della variante questo omette il nostro M1.
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non posso usar pietade
a chi dentro all’Inferno ancor mi adora.
Eccesso deplorabile
d’infinita miseria,
dalla Patria degl’Inferi
la speranza è in essiglio,
per sempiterne pene
il pianto inessicabili ha le vene14.

45

50

Se dunque la situazione rimanda, fra i pregressi Orfei melodrammatici, senz’altro alla Morte d’Orfeo del Landi che abbiamo già esaminato, tuttavia almeno un elemento la distanzia radicalmente da quel
paradigma, ed è il trattamento dell’oblio. Mentre nella Morte l’oblio
era conseguimento fondamentale per la salvezza, già raggiunto dalla
smemorata Euridice e quindi raggiungibile anche da Orfeo, dopo la
terapia dell’incontro con l’amata guidato da Mercurio e assistito dal
burbero Caronte, nel Viaggio busenelliano è proprio l’impossibilità di
conseguire l’oblio a proporsi come motivo tragico centrale, insuperabile e ferreo. Infatti «impotente è l’oblio» come canta Euridice impietosita15 (v. 16) e con l’oblio anche «la speranza è in essiglio» (v. 50), per cui
la prospettiva è quella di una perenne pena e di un pianto infinito.
3. Un altro Orfeo morale
Nessun legame mi pare invece istituibile tra l’episodio orfico-euridiceo del Viaggio busenelliano e la Gloria d’Orfeo di Girolamo Bartolommei16, a stampa nei suoi Drammi musicali del 1656, quindi coevi
14

15

16

Questi versi finali (da Eccesso deplorabile in poi) sono attribuiti alla sola
Euridice nel nostro ms. e in altri quattro; giustamente Lattarico, «per rispettare il parallelismo con la scena seguente, che termina anch’essa con un
duetto», sceglie di attribuire a Orfeo ed Euridice insieme la strofa, seguendo
così M3 C2 QS.
Non concordo con la chiosa di Lattarico al v. 45 (secondo la nostra numerazione, 827 secondo la sua): «non posso usar pietade: perché appunto non
è più un essere vivente, che prova sentimenti» (ediz. cit. p. 153). Euridice
unisce i suoi guai e i suoi pianti a quelli di Orfeo e soffre evidentemente
per la sorte del compagno: il ‘non potergli usar pietà’ significa che non può
venirgli incontro e accontentarlo mostrandosi a lui, e questo la accora. Che
ella lo ami ancora o meno non è questione, qui, mi pare.
Su cui vd. almeno G. Mazzucchelli, Gli scrittori d’Italia […], vol. II parte
I, G. Bossini, Brescia 1758, pp. 470-472 (segue la voce dedicata a Mattias
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alle Hore ociose, neanche in merito al motivo pur presente in entrambi
della musica celestiale (si confrontino comunque la scena x dell’atto II
del Viaggio e il Prologo della Gloria d’Orfeo nonché la prefazione al
lettore del Bartolommei all’inizio dei suoi Drammi musicali). Merita
invece una sosta di attenzione questa Gloria, luogo minore ma non
ignobile della geografia orfica melodrammatica del Seicento.
Il testo è presente nella raccolta: Drammi musicali morali di Girolamo Bartolommei già Smeducci. Parte prima cioè Cerere racconsolata, Il Natale di Minerva, Perseo Trionfante, Il trionfo di Maggio,
Amore gastigato, La gloria d’Orfeo, In Firenze, Nella Stamperia di
Gio. Antonio Bonardi, MDCLVI, cui è unita la seconda sezione con
frontespizio autonomo: Drammi musicali sacri di Girolamo Bartolommei già Smeducci Parte seconda cioè L’Eufrasia, Il sacrificio
d’Isac, L’innocenza di Susanna, L’annunziazione della B. Vergine,
Maddalena al sepolcro, La vendita di Gioseffo, Il figliuol prodigo, Le
selve ad onore di S. Andrea Corsini, In Firenze, Nella Stamperia di
Gio. Antonio Bonardi, MDCLVI.
Le pagine prefatorie Al benigno lettore sono ricche di interesse per
comprendere il pensiero teatral-musicale del Bartolommei, che fu anche teorico oltre che prolifico autore17. In primis Bartolommei propone i suoi drammi musicali come addolcimento rispetto all’amaro delle
sue precedenti tragedie, che topicamente vengono identificate come
genere poco gradito al grande pubblico, certo per i soggetti «tropo patetici», per la loro lunghezza, ma soprattutto «per la rigidezza del verso disciolto». Infatti Bartolommei rivendica con moderato orgoglio
la propria scelta di addensare le rime nei drammi musicali: «giudicai
non meno, che una maggior dolcezza venisse a ricever l’orecchio, se
con l’armonia del canto egli [il lettore ovvero l’ascoltatore] n’udis-

17

Maria, il figlio, anch’egli noto drammaturgo); H. Hauvette, Un précurseur
italien de Corneille. Girolamo Bartolomei, Impr. Allier Frères, Grenoble
1897; F. Angelini, Bartolommei Smeducci, Girolamo, voce del Dizionario
Biografico degli Italiani disponibile online sul sito Treccani.it; F. Cancedda, S. Castelli, Per una bibliografia di Giacinto Andrea Cicognini, introduz.
di S. Mamone, Alinea, Firenze 2001, pp. 68-70, n. 148.
Sulla sua Didascalia cioè dottrina comica (All’Insegna della Stella, Firenze
1658) si veda: F. Taviani, La commedia dell’arte e la società barocca. I,
La fascinazione del teatro, Bulzoni, Roma 1991, pp. CXIII-CXV, 529-554;
N. Michelassi, S. Vuelta García, Francisco de Rojas Zorrilla nella Firenze
del Seicento: due traduzioni di Mattias Maria Bartolommei, in Commedia
e musica tra Spagna e Italia, a cura di M. G. Profeti, Alinea, Firenze 2009,
pp. 119-190: 125-127.
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se accoppiata quella della rima; e questa tanto più grata si rendesse,
quanto più risonar si sentisse frequente, e vicina». Insomma moltiplicare l’uso della rima per legare i versi così strettamente da lasciarne
pochi sciolti. E tale elezione pare all’autore una relativa novità, anche
se riconosce che la peculiare “novità” di un’opera non risiede tanto
in fatti stilistico-formali (quale l’artificio della rima) quanto nell’«invenzione», l’autentica «anima» dell’arte poetica. E in questo ambito
Bartolommei ritiene di aver costruito dei drammi così ben unitari e
compatti e sufficientemente spettacolari da non richiedere, nell’occasione performativa, l’inserzione di intermedi, che giudica una prassi
teatrale non acconcia e fondamentalmente distraente e disgregante.
Notazioni interessanti sono anche quelle specificamente destinate
al rapporto fra testo e musica. La natura più placida, la maggiore brevità e dolcezza dei drammi musicali rispetto alla produzione tragica
saranno accentuate dall’intonazione:
e questo singolarmente, se sortirà loro il favore della Musica, per la
quale nacquero, ed alla quale ambiscono di servire; potendo Eglino [i
drammi musicali appunto], dal valore di quella, risvegliar alla Virtù i
cuori più addormentati nell’ozio, moderarne gli sfrenati affetti, tranquillar le tempeste delle cure più noiose, e rapirne l’Anima, sollevandola
dalla terrena alla Celeste melodia.

È quindi l’infusione del melos nelle parole disposte a riceverlo che
garantisce una psicagogia più efficiente in direzione etica e religiosa,
morale e sacra. E per questo l’autore ha scelto uno stile e un linguaggio
più “facili”, una claritas ovvero una perspicuità che privilegi la dolce
intelligibilità rinunciando al fastoso e al grave, ovvero al sublime:
Io da questo m’avvisai, che per lo musico Recitamento più si confacessero li concetti facili, quantunque comunali, che li più pellegrini, ed elevati,
ma di minore chiarezza, parendomi, che il passaggio del canto non molto
permettesse di fermata per considerarli, e fussero parimente più accomodate le maniere delle parole graziose, e leggiadre, che quelle delle magnifiche, e sublimi, più conformi alla risonante Tromba dell’Epico Poema, ed al
Tragico Coturno, che alla delicatezza del Dramma Musicale.

In siffatta opzione per il grazioso rispetto al magnifico, adoperando
categorie retoriche ben sperimentate, Bartolommei si pone non unico
su una scia programmatica e teorica che rivendicava al dramma per
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musica la necessità di non indulgere alla complessità ed oscurità di
uno stile troppo elato e/o troppo concettoso.
Veniamo alla Gloria d’Orfeo (alle pp. 232-288). La dedica a Francesco d’Este duca di Modena e Reggio ci rivela subito che il dramma
musicale fu rappresentato in occasione delle nozze del dedicatario, ed
ora compare stampato. Francesco I convolò a terze nozze il 14 ottobre
1654 a Loreto con Lucrezia Barberini: ecco dunque il contesto della
première dell’Orfeo di Bartolommei. In effetti però nel Prologo cantato dalla Musica, oltre alla lode della sposa Lucrezia, si legge l’indicazione presumibile che lo spettacolo si tenne a Modena: «Mutina
[…] / i Prenci tuoi / miro gradir le note mie canore».
Conviene riportare per intero l’Argomento della favola:
Orfeo rimasto vedovo d’Euridice sua consorte, ricondotto a Rodope sua
patria, ammaestra nel culto di Mercurio, e ’n quello di Diana li fanciulli,
e le donzelle; del che singolarmente si sdegna Venere; già che suadendo a
queste la verginità, le distolga dal maritaggio, da lei preteso: ella perciò in
vendetta esorta Cupido suo figliuolo ad impiegarne le sue saette a danno
d’Orfeo; ma diffidandosi questi di poterlo ferire, rispetto alla possente Lira,
onde armato il Musico il tutto vince; per consiglio dell’istessa madre consente ad impiegare i suoi amorosi strali contro le donne Baccanti; le quali
veggendosi quindi dispregiate da Orfeo, rivolto l’amore in fiero sdegno,
facciano di lui cruda vendetta: ed a fine, che non possa impedire la possanza della canora Lira d’Orfeo l’insano furore delle donne, s’esibisce Venere
di valersi dell’aiuto del Sonno, che leghi in tal maniera prigioniero Orfeo,
che facile riesca furarne poi la Cetra all’addormito Cantore. Questi intanto
compostosi a trattare l’armoniosa Lira in una diserta piaggia, che va rivestendo di piante, viene fatto preda del Sonno, e spogliato dell’instrumento
canoro; quindi deriva, che le donne Baccanti, per prima da lui totalmente
abborrite, armate di tirsi pungenti, e ripiene dell’insanie di Bacco, l’assaliscono, e ne fanno un crudelissimo strazio; onde inteso questo da Apolline
e dalle Muse, ne segue un comune compianto; ma tra le lagrime, e tra le
querele, affacciandosi dal Cielo Orfeo già tra gli Dei annoverato, cangia le
mestizie in allegrezze, e riceve da’ popoli culto d’un Nume.

Per chiarire gli intenti moralizzanti dell’autore vale trascrivere
pure per intero l’Allegoria che segue l’Argomento:
Orfeo, che dall’armonia del suono, e del canto, addolcisce le belve più
crude, dinota l’huomo savio, particolarmente instrutto nell’arte del ben
parlare, e nella dolcezza del metro, il quale (da tali aggradevoli modi di
sapienza allettando huomini rozzi, e fieri) scota loro la ferina rozzezza,
mansueti gli riduca, prescriva loro civili norme al ben vivere, e nel divino
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culto gli vada ammaestrando. Un tale sapiente, quantunque degno d’ogni
onore, si vidde tuttavia invidiato alcuna fiata, e perseguitato da gl’ignoranti, del brutale senso seguaci. Quinci Orfeo figura di esso si scorge odiato da
Bacco, e da Venere, ed insidiato a morte, ma non osando quelli di venirli
palesemente a fronte, per temenza di non restar convinti dall’eloquenza
di lui, rappresentata nella Lira del Tracio Citareda, assaliscono con fallaci
calunnie la fama di lui, mentre non senta, sì come l’insane Baccanti Orfeo,
mentre dorma, il quale se resta lacerato da quelle in Terra, sorge nel Cielo
glorificato da gli Dei, simboleggiando altresì il Savio, che da laceranti accuse (compresa la verità) riporta lode, e pregi di vera gloria.

Dunque la moralizzazione di Orfeo trasforma il suo antifemminismo tradizionale conseguente alla perdita di Euridice (per non dire
della conversione omosessuale iuxta Fanocle-Ovidio-Poliziano) in
una fede operosa nell’onestà e nella castità; anzi l’Orfeo di Bartolommei è un savio istruttore di fanciulle e fanciulli al culto divino.
Lo sdegno suscitato da Orfeo è quindi quello di Venere, a causa del
diffondersi di ideali di castità e verginità da lui proposti. Ecco che
l’operato della baccanti è meramente strumentale alla volontà della
dea dell’amore. E fondamentale risulta il ruolo quasi magico della
Lira, ostacolo insormontabile per i suoi nemici, come lamenta Amore
con sua madre, al punto da dover poi sfruttare l’intervento del Sonno.
Il potere della musica quale attiva dynamis etica e spirituale, sostenuto e difeso nella prefazione ai Drammi, è ribadito dalla favola18.
L’importanza emblematica della Lira di Orfeo è una delle spie della fonte principalissima del colto Bartolommei e cioè Igino, di cui si
legga Astronomia II, 7:
Lyra inter sidera constituta est hac, ut Eratosthenes ait, de causa, quod
initio a Mercurio facta de testudine, Orpheo est tradita, qui Calliopes et
Oeagri filius, eius rei maxime studiosus fuit. Itaque existimatur suo artificio feras etiam ad se audiendum adlicuisse. Qui querens uxoris Eurydices
mortem, ad inferos descendisse existimatur, et ibi deorum progeniem suo
carmine laudasse, praeter Liberum patrem; hunc enim oblivione ductus
praetermisit, ut Oeneus in sacrificio Dianam. Postea igitur Orpheus, ut
complures dixerunt, in Olympo monte, qui Macedoniam dividit a Thracia, sed ut Eratosthenes ait, Pangaeo sedens, cum cantu delectaretur, dicitur ei Liber obiecisse Bacchas, quae corpus eius discerperent interfecti.

18

L’incredibile virtù “magica” della cetra di Orfeo diventerà quasi irreale se
non meccanicamente grottesca nella Lira d’Orfeo di Minato-Draghi (G. C.
Cosmerovio, Vienna 1683).
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Sed alii dicunt, quod initia Liberi sit speculatus, id ei accidisse; Musas
autem collecta membra sepulturae mandasse, et lyram quo maxime potuerunt beneficio, illius memoriae causa figuratam stellis inter sidera
constituisse Apollinis et Iovis voluntate. Quorum Orpheus Apollinem
maxime laudarat, Iuppiter autem filiae beneficium concessit.
[…]
Sed ut ad propositum revertamur, Apollo lyra accepta dicitur Orphea
docuisse, et postquam ipse citharam invenerit, illi lyram concessisse.
Nonnulli etiam dixerunt Venerem cum Proserpina ad iudicium Iovis venisse, cui earum Adonim concederet. Quibus Calliopen ab Iove datam
iudicem, quae Musa Orphei est mater; itaque iudicasse, uti dimidiam
partem anni earum unaquaeque possideret. Venerem autem indignatam,
quod non sibi proprium concessisset, obiecisse omnibus quae in Thracia
essent mulieribus, ut Orphea amore inductae ita sibi quaeque appeterent,
ut membra discerperent. Cuius caput in mare de monte perlatum, fluctibus in insulam Lesbum est reiectum; quod ab his sublatum et sepulturae
est mandatum. Pro quo beneficio ad musicam artem ingeniosissimi existimantur esse. Lyra autem a Musis, ut ante diximus, inter astra constituta
est. Nonnulli aiunt, quod Orpheus primus puerilem amorem induxerit,
mulieribus visum contumeliam fecisse; hac re ab his interfectum.

Vediamo, seguendo l’ordine del discorso di Igino, le riprese più
significative testimoniate dalla Gloria d’Orfeo.
Per l’apoteosi della lira orfica, cfr. a. IV sc. iii p. 275: «O cetra
fortunata, / tu con trionfo adorno / resterai forse un giorno / (se l’Oracol non mente) / di Stelle coronata, / nuovo formando al Ciel fregio
lucente» (a parlare è Apollo, dopo che Amore gli ha restituito lo strumento che aveva sottratto ad Orfeo in sonno).
Per l’effetto miracoloso sulle fiere (e le piante) cfr. il grande canto
di Orfeo, a. II sc. iii pp. 257-259, con didascalia finale: «Qui si veggon camminare Piante, ed Animali».
La discesa ad inferos di Orfeo è rammemorata dal protagonista
stesso all’inizio del dramma, a. I sc. i p. 245.
La dimenticanza orfica della lode di Bacco è evocata da Venere,
a. II sc. i p. 250: «ch’allor, ch’egli discese / giù tra l’inferno orrore, /
[…] / e’ Bacco vilipese, / mentre sonore col canoro accento / le sue
lodi non rese».
Lo sparagmòs di Orfeo ad opera delle menadi e lo sparpagliamento delle sue membra sono descritti dal Nunzio, a. IV sc. iv pp. 279280; le Muse piangono con Calliope la sua morte prima di seppellirlo
nella scena prefinale, a. V sc. i pp. 285-287.
Per la comune volontà di Apollo e di Giove di operare il catasteri-
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smo della lira, si veda l’analoga esaudita richiesta a Giove da parte di
Apollo di elevare al cielo Orfeo, a. IV sc. iv p. 281: «Al Ciel n’andrò
volante, / movendo alato piede, / a dimandar giustizia al gran Tonante: / chiederò, ch’egli doni / gastigo a’ Dei nemici, e l’Huom coroni».
L’ascesa compiuta alle stelle è testimoniata da Orfeo stesso nell’ultima scena, con conclusivo coro delle Muse (pp. 287-288).
Che la lira di Orfeo fosse stato dono del suo maestro Apollo è detto
da Apollo stesso nel dialogo con Amore, a. IV sc. ii p. 274: «Ma qual
Lira fra mano / ti veggio così bella? / Ah ben ravviso quella / che
donator sovrano / diedi al mio figlio Orfeo».
Infine che Venere per vendetta induca le donne all’amore frustrato
per Orfeo e quindi al suo scempio, se pure con motivazioni e dinamiche totalmente diverse19, è snodo narrativo centrale nella Gloria
d’Orfeo, come abbiamo visto. La determinazione di Venere è espressa
nel dialogo con Amore, a. II sc. ii p. 256: «Fa’ che d’Orfeo s’accenda
/ donna, ch’egli dispregi, e ’n onta prenda, / onde d’ira fiammante, /
l’amor volto in disdegno, / faccia di quell’indegno / (allor che men
l’aspetta) / una crudel vendetta».
Ovviamente non tutti questi motivi e mitologemi sono presenti solo
in Igino, ma la sequenza nel complesso mi pare denunci a sufficienza
l’importanza che ha il De astronomia per Bartolommei.
C’è da dire, in provvisoria conclusione, che l’Orfeo moralizzato del
fiorentino Bartolommei, oltre ad essere vagamente in linea con l’opera
di Landi per la scelta della sezione finale del mito orfico con glorificazione (anch’essa “moralizzante”), risulta perfettamente coerente con
la visione del dramma musicale che ha l’autore, come abbiamo visto
rapidamente, e quindi in sintonia con la sua esortazione a una altrettanto morale commedia, come si legge nella Didascalia, peraltro debitrice della Christiana moderazione del theatro del gesuita Ottonelli20, se
pure meno radicale e più sensibile ai valori teatrali in sé.

19

20

Si legga la traduzione più recente del passo: «Venere […] fece innamorare
di Orfeo tutte le donne di Tracia e ciascuna di loro, in preda alla passione,
volle appropriarsene, al punto che egli finì squartato»: Igino, Mitologia
astrale, a cura di G. Chiarini e G. Guidorizzi, Adelphi, Milano 2009, p. 28;
cfr. le note al paragrafo a p. 125.
Vd. Taviani, La commedia dell’arte e la società barocca. I, La fascinazione
del teatro, cit., pp. 315 sgg.
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IV.
COMICI SUICIDI
La tragedia non è sempre tragica, non viene sempre vissuta
come tragedia, benché si tratti sempre di una tragedia…
Nessuna tragedia sconvolge il mondo. Nulla è tragico.
Il ridicolo è infinitamente più potente di ogni altra cosa. Dentro
il ridicolo vi sono tragedie in cui ci si addentra senza essere
muniti di una lampada come dentro a una buia miniera.
Nel ridicolo c’è la disperazione.
Thomas Bernhard1

Al culmine della melanconia2 novecentesca, strettamente imparentata col tragicomico moderno, non esiterei a porre l’opera di Thomas
Bernhard.
Il suo secondo romanzo, Verstörung, del 1967, suona in versione italiana Perturbamento3. Però non mi sembra traduzione del tutto
calzante. La Verstörung è qui piuttosto un ‘disturbo forte’, ‘disturbo
nervoso4’, anzi ‘guasto’, nel senso di una ‘corruzione’ da intendersi
soprattutto come ‘cerebrale’, quindi un deterioramento psico-fisico,
una degenerazione, ecco. Infatti il romanzo presenta una sequenza di
esseri “guastati” intellettualmente, con una sorta di gradatio ascensiva che culmina nel principe Saurau, protagonista assoluto della lunga
seconda parte dell’opera. Ci sia consentito soffermarci un poco su
questi nodi, prima di tornare al nostro ’600
Il medico che si fa accompagnare dal figlio (quest’ultimo io narrante) sa il male, e non vuole che il suo ragazzo cresca inconsapevole, nonostante nutra un certo timore che egli possa rimanere turbato
1
2
3
4

Frost 1963, trad. it. Gelo di M. Olivetti, Prefazione di P. A. Rovatti, Einaudi, Torino 2008, p. 289.
Nel senso storicamente pieno che da ultimo abbiamo cercato di definire nell’antologia La melanconia, Rizzoli, Milano 2009, Introduzione e
passim.
Adelphi, Milano 1981, trad. e postfazione di E. Bernardi. I riferimenti al
testo originale derivano da T. Bernhard, Verstörung, Suhrkamp, Frankfurt
am Mein 1988.
Come potrebbe suonare più precisamente ad es. a p. 153 dell’edizione italiana («C’erano spesso dei perturbamenti che dominavano Hochgobernitz
per settimane intere»); cfr. l’originale tedesco: «Auf der Hochgobernitz
herrschten oft wochenlang Verstörungen» ecc. (Verstörung, cit., p. 142).
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dalla tristezza cui lo fa assistere. «Era un errore, tuttavia, osservò,
chiudere gli occhi di fronte al fatto che tutto è malato e triste [krank
und traurig], disse effettivamente malato e triste5». Nella mente del
figlio un’immagine risulta ossessiva: il carretto dell’obitorio. «Sempre questo carretto dell’obitorio fatto di lamiera ha esercitato su di
me un fascino terrificante, e nei miei sogni infantili è spesso comparso sulla scena come un orribile fondamentale elemento [als ein
schauerliches Hauptrequisit auf der Bühne gewesen6]». Notiamo due
dati: la collocazione all’inizio del romanzo di una visione mortuaria
molto concreta, espressionista (si pensi al Benn di Morgue e non si dimentichi l’inizio di Frost, ovvero Gelo, esordio narrativo di Bernhard
nel ’63) e poi soprattutto l’indicazione della scena, introduzione del
motivo teatrale che sarà determinante nel romanzo. Il primo impatto
narrativo è con la brutalità della gente di bassa estrazione, ma anche
di medio ceto7. Comincia poi la serie delle visite a personaggi disposti
in ordine crescente di guasto. Bloch, proprietario di un’agenzia immobiliare. La Ebenhöh, maestra di musica gravemente malata, che ha
avuto un fratello assassino e suicida ed ha un figlio ritardato e gigantesco che puzza di cadavere. Un particolare descrittivo della sua casa:
«Sul cassettone c’era un busto in gesso di Franz Schubert con una rottura alla base del cranio, riaggiustata in seguito col mastice8». Il dato
anticipa l’immagine del padre di Saurau morto, col cranio fracassato,
esposto-teatralizzato nel padiglione, come si vedrà più avanti. Prima
di passare a un altro personaggio, si parla della melanconia della sorella del protagonista e degli studenti dell’Istituto di scienze minerarie di Leoben dove egli studia, presi da tedio e spesso suicidi9. Quindi
è la volta di un innominato industriale «più o meno pazzo10». Ritirato
in totale solitudine, con una sorellastra succuba, è ossessionato da un
«lavoro letterario» che deve compiere, ed è malato di diabete. Poi il
padre del protagonista narra di un maestro suo paziente, coinvolto in
un rapporto pedofilo con un «ragazzino nervoso11», condannato, incarcerato, poi morto di infarto. Negli ultimi mesi della sua vita aveva
disegnato molto, sempre soggetti dilaniati, immagini di annientamen5
6
7
8
9
10
11

Bernhard, Perturbamento, cit., p. 19.
Ivi, p. 18.
Ivi, p. 47, e siamo sempre vicini al precedente Gelo.
Ivi, p. 37.
Ivi, pp. 47, 49.
Ivi, p. 49.
Ivi, p. 60.
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to: «uccelli straziati, lingue umane lacerate, mani con otto dita, teste
in frantumi, estremità strappate da corpi invisibili, piedi, mani, organi
genitali, uomini asfissiati mentre stanno camminando, eccetera12». Il
maestro aveva intuito la natura surrealistica della realtà («Die Welt
ist eine surrealistische durch und durch»: «Il mondo è surrealistico da
cima a fondo») e la tensione del mondo ad autodistruggersi13. Con la
visita seguente si scende maggiormente verso il fondo della debolezza
mentale e dell’atrocità ad essa correlata. Siamo al mulino dei Fochler:
il padrone ha una gamba piagata («marciva sotto la pelle»14), i due figli e un giovane turco stanno ammazzando gli uccelli esotici presenti
in una immensa voliera per poi imbalsamarli. Tutti sono deboli di
mente, bestiali, e la bellezza morta degli splendidi uccelli da imbalsamare è la porzione di annientamento selvaggio di cui i mugnai sono
artefici, diciamo co-artefici in un mondo che guasta se stesso dentro
una valle, anzi una profonda gola, dove è impossibile nascere umani
e razionali. Il «libero arbitrio dell’uomo è un non senso» e il mondo è
davvero sinistro15. L’ultimo incontro della prima parte è coi Krainer:
un giovane storpio, ventunenne proprio come il protagonista, e sua
sorella. I due sono evidentemente una sorta di doppio (sfigurato? ma
quanto?) del protagonista e della sua sorella melanconica, come anche il padre stesso nota, pur sottolineando le distanze16. Krainer è stato un violoncellista, ma la malattia lo ha totalmente distrutto, è ridotto
a un demente, del tutto folle, agitato e persino pericoloso. Su questa
perfetta icona di degenerazione (non a caso un musicista) si chiude la
prima parte, con la frase del padre che ripete di farsi accompagnare
dal figlio in queste visite «a scopo di studio17».
La seconda parte, Il principe, è lunga quasi il doppio della prima. I
materiali che ribollono nel gigantesco monologo del principe Saurau
sono molti, e muovono una marea di follia piena di verità atrocemente
melanconiche e comitragiche. Il melanconico è come il folle, già nella
tragedia elisabettiana, latore di veridicità18. L’alluvione continuamente
12
13
14
15
16
17
18

Ivi, p. 63.
Ibidem.
Ivi, p. 74.
Ivi, p. 77.
Ivi, p. 82.
Ivi, p. 89.
Cfr. V. Intonti, «The Malcontent» di John Marston o dell’ossimoro, in Forme del tragicomico nel teatro tardo elisabettiano e giacomiano, a cura di
Ead., Liguori, Napoli 2004, pp. 35-58, p. 44 sg.
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evocata è una metafora della decomposizione: lo stato marcisce, l’uomo marcisce, il mondo va in putrefazione, il cervello umano entra nella
catastrofe. E il cervello di Saurau è invaso da rumori, paracusie che
denunciano la sua malattia cerebrale, sempre più evidenziata dal monologo nel suo procedere. Ma la pazzia di Saurau (come già quella del
pittore Strauch in Frost) è come un terreno guasto in cui proliferano i
fiori della verità melanconica. L’umanità è ridicola, l’odio stesso nei
suoi confronti è ridicolo19, la vecchiaia è disgustosa, la giovinezza fa
schifo, i figli liquidano e distruggono i genitori e i loro beni, il mondo
si sgretola, vi si aprono crepe, da un momento all’altro può andare in
pezzi, ciascuno ha la propria catastrofe insita nella testa, ogni discorso è
denigrazione, ogni educazione è una cattiva educazione, non c’è scopo,
non c’è orientamento, «tutto succede nella morte20», «l’amore è un’assurdità che in natura non c’è21»; «tutto è mistificazione22». Il discorso
interminabile di Saurau diventa, soprattutto da un certo tratto in poi,
quasi una raccolta di “detti memorabili” del personaggio, come alla
fine delle biografie classiche e umanistiche23. La sconnessione sempre
più marcata tra le argomentazioni, i passaggi bruschi senza soluzione
di continuità sono certo elementi della rappresentazione della follia,
però tale scena è anche scena delle verità deframmentabili in sistema (il
sistema di Bernhard, come in Gelo) – il sistema melanconico.
L’aspetto metaforico concettuale che ci pare il fondamento di questa scena è proprio il discorso sulla teatralità. Bernhard si radica nella
tradizione del theatrum mundi24, e lo fa giocando proprio sulla compromissione di commedia con la tragedia, sulla collusione comitragica. Stabilendo evidentemente la melanconia nella tragicommedia
come nel suo habitat. Vediamo.
«Quando guardo la gente in faccia, vedo che la gente è infelice» disse
il principe. «Sono tutte persone che portano per strada il loro tormento e

19
20
21
22
23
24

«Derselbe lächerliche Haß gegen die lächerlichen Menschen», lo «stesso
ridicolo odio verso un’umanità ridicola» unisce Saurer padre e Saurer figlio
(Verstörung, cit., p. 161, Perturbamento cit., p. 173).
Perturbamento, cit., p. 171.
Ivi, p. 174.
Ivi, p. 216.
E, di nuovo, come in Frost: cfr. Gelo, cit., pp. 343 sg.
Su cui vedi, fra le cose migliori nella vasta bibliografia, H. U. von Balthasar, Theodramatik 1973, trad. it. Teodrammatica, vol. I, Introduzione al
dramma, Jaka Book, Milano 1980, pp. 127-249.
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così trasformano il mondo in una commedia, che naturalmente fa ridere
[und dadurch die Welt zu einer Komödie machen, die natürlich zum Lachen ist]. In questa commedia tutti costoro soffrono di piaghe di natura
spirituale o di natura corporea, e godono della malattia che li porta alla
tomba. […] Il vero spettacolo tutta questa gente lo dissimula in quella
commedia che è il mondo [in der Komödie, die die Welt ist]. […] Dovunque io guardi, vedo soltanto dei moribondi, gente che va alla deriva
e si guarda indietro per l’ultima volta. Gli uomini non sono altro che
una mostruosa comunità di morituri [Sterbensgemeinschaft], costituita
ormai da miliardi di persone disseminate nei cinque continenti. Una vera
commedia! […] In effetti il mondo, come già è stato detto moltissime
volte, è un palcoscenico sperimentale [Probebühne] su cui si prova in
continuazione. Dovunque guardiamo, vi è un continuo imparare a parlare, a camminare, a pensare, a recitare a memoria, a ingannare, a morire, a
essere morti, tutto il nostro tempo se ne va in questo. Gli uomini non sono
altro che attori che vogliono presentarci qualcosa che già conosciamo.
Tutti imparano una parte [Rollenlerner] […]. Questo palcoscenico sperimentale è uno strazio unico e quello che vi si recita non diverte nessuno.
Su questo palcoscenico tutto avviene però con grande naturalezza. […] Il
mondo è la scuola della morte [Die Welt sei die Schule des Todes25].
[…]
Gli elementi di comicità o di allegria [Das komische oder das lustige
Element] presenti nelle persone si manifestano con particolare evidenza
nel loro tormento [in ihrer Qual], così come un elemento tormentoso
[der Qual] è presente nei loro momenti di comicità, di allegria, [in ihren
komischen, lustigen] eccetera26…

Il motivo del teatro del mondo, anzi del teatro tout court, si lega
poi a quello del suicidio, che è materia onnipresente nel romanzo. Il
padre del principe si è suicidato: ha lasciato scritto le parole «meglio
spararsi» su un foglio strappato dal volume di Schopenhauer Die Welt
als Wille und Vorstellung27. Il gesto paterno precipita nel caos grottesco la casa dei Saurau. Le donne della famiglia trascinano il cadavere
nel bagno, per lavarlo.
Mentre esse, seguendo le istruzioni del medico condotto, cercavano di
stringere insieme con delle mollette da bucato il cranio fracassato, tappando con dell’ovatta imbevuta di cera il foro d’entrata della pallottola, un paio
di operai sgomberarono il padiglione [Lusthaus] dove poi esponemmo la
salma di mio padre. Il padiglione era ancora pieno di dozzine di fondali,
25
26
27

Perturbamento, cit., pp. 156-157.
Ivi, p. 193.
Ivi, p. 178.
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oggetti di scena, costumi, posti a sedere che erano serviti per lo spettacolo
di quell’anno; esso, per via del maltempo, era stato rappresentato un paio di
settimane prima non in cortile, bensì nel padiglione. Lui stesso era rimasto
meravigliato, disse il principe, dalla velocità con cui gli operai avevano
trasformato il padiglione in una camera mortuaria [Aufbahrungshalle28].

Lo spettacolo nel padiglione era già stato connesso verbalmente con
un altro evento luttuoso, anzi una catastrofe, l’alluvione: nel dialogo
fra il principe e il padre del protagonista il discorso sullo spettacolo e
quello sull’alluvione si intrecciavano in una folle contiguità-mistione
ridicola e fenomenale29. Ora è sempre il padiglione che muta la propria scena da rappresentazione annuale per il divertimento della gente
di Hochgobernitz a pompa funebre del vecchio principe suicidatosi.
Il padiglione è al centro anche del racconto-frammento L’italiano30,
molto vicino alle pagine di Perturbamento che stiamo evocando. È il
medesimo padiglione, già teatro per la recita dello «spettacolo estivo»,
ora luogo espositivo del «funerale estivo» del padre del protagonista31.
Nell’Italiano il miscelarsi di teatralità e morte è ancora più vistosa e
cruciale: costumi, strumenti teatrali e musicali che ingombravano il padiglione sono nascosti nella rimessa, mentre lo spazio scenico è tutto
per il cadavere del padre in mostra32. La presenza del visitatore italiano
si lega all’identificazione di civiltà teatrale ed italianità; il personaggio
vuole sapere «se la rappresentazione era comica o tragica, o tragica e
comica insieme33», individuando nella dimensione teatrale un possibile dominio del caos, o piuttosto della compresenza di opposti. E il
padiglione è stato addirittura un «mattatoio» quando, durante la guerra,
ha ospitato i corpi di una ventina di polacchi massacrati dai nazisti:
«I cadaveri erano rimasti quindici giorni nel padiglione emanando un
“puzzo mostruoso34”». Insomma, L’italiano rafforza e salda l’identità
fra teatro e spettacolo della morte, e quindi fra scena, tenebra, morte e
infine letteratura, come suggerisce lo stesso Bernhard35.
28
29
30
31
32
33
34
35

Ivi, p. 179.
Ivi, pp. 122 ss. «Und ich spreche jetzt von einer Lächerlichkeit, die doch ein
Phänomen ist» (Verstörung, cit., p. 112).
An der Baumgrenze 1969, trad. it. di E. Gini: T. Bernhard, L’italiano, Guanda, Parma 1981, pp. 35-44, da cui citiamo.
Ivi, p. 41.
Ivi, p. 36.
Ivi, p. 37.
Ivi, p. 42.
Vd. Bernardi, Prima dell’ultimo spettacolo, Postfazione a Perturbamento,
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Tornando a Perturbamento, vediamo proprio come nella concezione
del suicidio la teatralità fondamentale si complica sarcasticamente e il
comico si insinua nel tragico: è lo stesso principe Saurau, figlio del suicida, ad esplicitarlo: «Tutto è suicidio. […] Ma tutte le volte che parliamo di suicidio, tiriamo fuori qualcosa di comico. Mi tiro una pallottola
in testa, mi sparo, mi impicco, sono espressioni comiche36». E in effetti
il suicidio del padre del principe è stato pieno di elementi grotteschi:
«Da quelli che un tempo erano stati i suoi libri preferiti,» disse il principe «dal Mondo come volontà e rappresentazione, per esempio, che lui
dalla biblioteca si era portato in camera, erano state strappate le pagine più importanti. Le ha mangiate» disse il principe. «Schopenhauer è
sempre stato per me il nutrimento [Nahrung] migliore» aveva scritto suo
padre un paio di ore prima di suicidarsi su un biglietto trovato da uno
dei funzionari della commissione d’inchiesta e datato «22 ottobre ’48».
Aveva scucito la giacca, ritagliandola per il lungo in strisce sottilissime
legate poi insieme per farne una corda. «Dapprima voleva impiccarsi,»
disse il principe «ma all’ultimo momento gli era sembrato che fosse meglio spararsi. E così da ultimo ci ha comunicato queste due parole: meglio
spararsi [erschießen besser], scritte su un foglio di risguardo strappato
dal Mondo come volontà e rappresentazione37».

Ma esistono suicidi comici? O quantomeno tragicomici? Diciamo
intanto che secondo le brevi indicazioni aristoteliche sulla commedia,
non sarebbe possibile inserire nel comico elementi di disturbante dolorosità. Più precisamente:
τὸ γὰρ γελοῖόν ἐστιν ἁμάρτημά τι, καὶ αἶσχος ἀνώδυνον καὶ
οὐ φθαρτικόν, οἷον εὐθὺς τὸ γελοῖον πρόσωπον αἰσχρόν τι καὶ
διεστραμμένον ἄνευ ὀδύνης [Περὶ ποιητικῆς 5, 1 = 49a 34-3738].

36

37
38

cit., p. 237.
Perturbamento, cit., p. 164; «Alles ist Selbstmord. […] Aber immer, wenn
wir vom Selbstmord sprechen, betätigen wir ein Komisches. Ich jage mir
eine Kugel in (oder durch) den Kopf, ich erschieße, erhänge mich, ist komisch» (Verstörung, cit., p. 153).
Perturbamento, cit., p. 178.
Citiamo da Aristotele, Dell’arte poetica, a cura di C. Gallavotti, Mondadori, Milano 1974, p. 16. Ecco una versione piuttosto letterale: «Il ridicolo
è infatti un errore e una bruttezza indolore e che non reca danno, proprio
come la maschera comica è qualcosa di brutto e di stravolto senza sofferenza» (trad. di D. Lanza, nell’edizione della Poetica da lui curata, Rizzoli,
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Leggiamo la traduzione di Lodovico Castelvetro e parte del suo
commento39:
Percioché il ridevole è un certo difetto e turpitudine, senza dolore e
senza guastamento; come, per non andare lontano per essempio, ridevole
è alcuna faccia turpe e storta senza dolore. […]
Ora soggiugne, per maggiore dichiarazione, che quantunque abbia
detto che la comedia sia rassomiglianza de’ piggiori, sì come disse di
sopra, […] non intende de’ piggiori secondo ogni maniera di vizii, ma de’
piggiori secondo quella maniera di vizii che fa ridere, quale è la sciocchezza dell’animo o la bruttezza non nociva del corpo […].
Ora la turpitudine dell’animo procedente da sciocchezza genera riso
in altrui, e similmente la turpitudine del corpo non nociva né dolorosa,
sì come si vede per pruova che altri non può contenere le risa quando gli
si presenta una faccia torta e contrafatta, che non rechi dolore all’avente.
Adunque, poiché si cerca la materia ridevole per la comedia, ci converrà
prendere persone sciocche o contrafatte o sformate da contrafare, alle
quali non torni danno o dolore per la loro sciocchezza dell’animo o per la
loro bruttezza del corpo. […]
Ma quantunque le simplicità di simili persone facciano ridere, nondimeno è da guardare che non sieno d’alcuno danno grave a loro, altrimenti
o non ci farebbono ridere, o scemerebbono buona parte del riso […] percioché la gravezza del nocumento abbassa ogni riso possibile a surgere
dallo ’nganno. […]
Ma se gli ’nganni sono di danno grave allo ’ngannato, o nascano dal
caso o da insidie d’uomini, non generano riso, percioché può più o la
compassione o l’umanità che non può il piacere che altri sente che il
prossimo si truovi essere ingannato; ecc.

Nella minuta esposizione e analisi del passo aristotelico, Castelvetro reitera la precisazione che una qualunque fonte di riso, come
la beffa ad esempio, corrompe e paralizza l’effetto comico qualora
sopravvengano danni rilevanti all’oggetto della derisione, anche se
Castelvetro non si nasconde che l’abitudine a ridere degli altri deriva
dalla corruzione della natura umana, originaria, adamitica, insomma;
quella natura umana che «si ralegra del male altrui come del proprio
suo bene». Dunque, aggiungeremmo noi, dall’errore dei primi uomini
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Milano 1987, p. 131; vedi ora anche Aristotele, Poetica a cura di P. Donini,
Einaudi, Torino 2008, p. 31 e Id., Poetica, a cura di D. Guastini, Carocci,
Roma 2010, pp. 155 sg.).
L. Castelvetro, Poetica d’Aristotele vulgarizzata e sposta, a cura di W. Romani, Laterza, Roma-Bari 1978, vol. I, pp. 126 sgg.
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deriva la malignità e il piacere nel sentirsi incompassionevolmente
superiori agli altri, come del resto dalla stessa caduta primaria deriva
la melanconia: lo puntualizzava Hildegarde von Bingen, aggiungendo
che il riso e il ghigno sguaiato sono la decadenza della gioia edenica40.
Per il melanconico – per l’uomo dopo la caduta – sembrerebbe possibile cioè solo la risata sardonica e la satira e il sarcasmo. Qualcosa di
non molto diverso rappresenta la particolare «melanconia allegra» di
cui parla Timothie Bright nel Treatise on Melancholy del 1586, una
sorta di «falso riso», di «allegria ridicola e assurda» per cui l’autore
ritiene di individuare una precisa eziologia fisiologica41. Quel che è
interessante comunque risiede per noi nell’aspetto doloroso, patologico (nel senso di sofferente) di questo riso melanconico. Un «riso
atrabiliare», come lo definirà Pietro Verri nel saggio Sul ridicolo, un
riso fangoso, nevrotico e antisociale, perverso, vizioso, in una parola,
ancora: melanconico42.
Ma torniamo alla presunta “comicità del suicidio” di cui il principe
Saurau nel romanzo di Bernhard, e chiediamoci ancora una volta: può
darsi una raffigurazione “comica” del suicidio? Se Aristotele e i suoi
commentatori sembrano ostare a tale possibilità in modo inequivocabile43, allora scendiamo dal classicismo rinascimentale al pluriverso
barocco, e isoliamo tre esempi di suicidio comico o piuttosto tragicomico nell’ambito polimorfo del melodramma e della commedia
dell’arte.
1) Il suicidio di Iro nel Ritorno di Ulisse in patria, testo di Giacomo Badoaro e musica di Claudio Monteverdi (rappresentato a Venezia, al
teatro dei SS. Giovanni e Paolo nel 1640, poi replicato l’anno dopo,
40
41
42
43

Si veda A. Mancini, «Un dì si venne a me malinconia…». L’interiorità in
Occidente dalle origini all’età moderna, FrancoAngeli, Milano 1998, p.
67.
T. Bright, Della melanconia, a cura di F. Bugliani, Giuffrè, Milano 1990,
pp. 217-219, 267-271.
Cfr. M. Riva, Saturno e le Grazie. Malinconici e ipocondriaci nella letteratura italiana del Settecento, Sellerio, Palermo 1992, p. 157.
Anche quando interpretano il “ridicolo” aristotelico come fonte di plaisir e
insieme tristesse: «plaisir de ce qu’on la trouve [la chose ridicule] indigne
de pitié […]. Il y a aussi de la tristesse, par ce que tout ridicule vient de
laideur ou messéance», Laurent Joubert, Traité du Ris, 1579 (princeps in
latino 1558), cit. in C. Sadighi, Le rire de Rabelais: les ambiguïtés de l’allégresse, in Malinconia ed allegrezza nel Rinascimento, a cura di L. Rotondi
Secchi Tarugi, Nuovi Orizzonti, Milano 1999, pp. 281-290: p. 283.
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unico caso di ripresa di un’opera nella stagione seguente a Venezia
in tutto il Seicento, a testimonianza del grande successo44);
2) Il suicidio di Aristeo nell’Orfeo, tragicommedia di Francesco Buti
con musica di Luigi Rossi (rappresentato a Parigi al Palais Royal
nel 1647 per iniziativa di Mazzarino, fu uno spettacolo grandioso
ed ebbe la durata di ben sei ore45);
3) Il suicidio di Alvira nel canovaccio La forsennata prencipessa,
presente nel Teatro delle favole rappresentative di Flaminio Scala,
pubblicato a Venezia da Gio. Battista Pulciani nel 161146.
Non è qui la sede per un’analisi dettagliata dei primi due drammi
per musica (il Ritorno è definito in alcuni libretti manoscritti Tragedia o Tragedia di lieto fine47). Solo qualche riflessione.
In particolare risulta arduo, almeno finora, trovare precedenti significativi del suicidio “comico” di Iro: l’evocazione dei due solo
ventilati suicidi di Ruzante nella Moscheta (a. III sc. vi) e di Menego
nel Dialogo facetissimo (sc. v48) è poco calzante. Iro è personaggio
di parassita-buffone alla corte dei Proci, già presente nell’Odissea
omerica ove Ulisse lo lascia mezzo morto dopo averlo colpito con
violenza nella lotta. Nella “tragedia” di Badoaro-Monteverdi Iro, balbettante e iattante, ha una scena tutta per sé all’aprirsi dell’ultimo
atto (sia nella versione in cinque che in tre atti), in cui lamenta la
44

45
46

47
48

(Fra l’una e l’altra rappresentazione veneziana lo spettacolo fu portato anche a Bologna). Si veda E. Rosand, Monteverdi’s Last Operas. A Venetian
Trilogy, Univ. of California Press, Berkeley-LosAngeles-London 2007,
passim e soprattutto pp. 337 sgg. sul suicidio di Iro. Per testo e musica cfr.
C. Monteverdi, Il ritorno di Ulisse in patria, a cura di S. Vartolo, S.P.E.S.,
Firenze 2006, [vol I], Saggio introduttivo e libretti, pp. 102-103, 180-181;
[vol II], Ms. Wien, partitura, ivi, pp. 204-211; Id., Il ritorno d’Ulisse in patria, a cura di A. Curtis, Novello, London 2002, pp. 187-193; F. Zardini, G.
Lana, Gli Ulissi di Giacomo Badoaro. Albori dell’Opera a Venezia, Fiorini,
Verona 2007, pp. 198 sg.
Vd. il capitolo I molti Orfei, sopra, per indicazioni bibliografiche.
Vd. F. Scala, Il teatro delle favole rappresentative, a cura di F. Marotti,
2 tomi, Edizioni Il Polifilo, Milano 1976, t. II, p. 431 (da questa edizione
citiamo); cfr. anche I canovacci della Commedia dell’Arte, a cura di A. M.
Testaverde, trascriz. dei testi e nn. di A. Evangelista, Prefazione di R. De
Simone, Einaudi, Torino 2007, pp. 148 sg., con bibliografia sullo Scala a p.
7; si consulti fra l’altro F. Malara, Studi teatrali dal Cinque al Novecento,
Università degli Studi, Torino 2002, pp. 37-101.
Rosand, Monteverdi’s Last Operas, cit., p. 53.
Ruzante, Teatro, a cura di L. Zorzi, Einaudi, Torino 1967, pp. 635-37 e
709.
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morte dei suoi protettori, i Proci, e decide di togliersi la vita visto che
non può più riempirsi la pancia. La scena francamente comica («parte
ridicola» si legge nella partitura ms.), anche se di una comicità crudele, è seguita nel libretto da una seconda (tagliata nella partitura)
ambientata in un deserto, dove Mercurio parla al cospetto delle ombre
dei Proci e rammenta l’umana fragilità, tema già annunciato nel prologo allegorico. Fu eliminata perché ritenuta “troppo malinconica”.
E d’altronde anche la scena di Iro suddetta ebbe delle amplificazioni
comiche da parte del compositore, non soltanto strettamente musicali
e performative (il ribattere su «chi chi chi chi chi chi lo consola», ad
es.) ma anche testuali, come il calembour facilotto Proci-porci, non
testimoniato nel libretto.
Insomma, la fine dei malvagi (Proci ed Iro) è declinata al tragico
e al comico, in regime di contiguità ma anche di implicita ambiguità,
almeno nel caso di Iro (per quanto comico, è sempre un suicidio). E
non si dimentichi che per Aristotele erano ammesse, ancorché condannabili, anche tragedie in cui il lieto fine fosse riservato ai buoni e
quello letale ai cattivi49. Il “classicismo” del Ritorno, di cui Badoaro
stesso era ben consapevole, si mantiene abbastanza in piedi, pur se
la contiguità del comico e del serio è ormai necessità inevitabile del
teatro moderno, imposta dal moderno gusto degli spettatori.
Mentre il personaggio di Iro è tutto comico, anche se il suo suicidio
impone una pensosità e un interrogativo, l’Aristeo dell’Orfeo parigino del ’47 è coinvolto sì in scene “buffe” (peraltro in parte tagliate
nella versione tramandataci dalla partitura) ma rimane personaggio in
buona sostanza tragico, amante infelice, rifiutato in modo esasperante
da Euridice e alla fine perseguitato dall’ombra di lei che lo fa diventare pazzo. Il suicidio arriva proprio alla fine della scena di pazzia50
49
50

Poetica 53a, cap. XIII conclusione.
Si veda il fondamentale P. Fabbri, Il secolo cantante. Per una storia del
libretto d’opera in Italia nel Seicento, Bulzoni, Roma 2003, pp. 341-381; di
recente vd. N. Michelassi, “Finte follie” e “veraci pazzie” nel melodramma veneziano del Seicento, in Follia, follie, a cura di M. G. Profeti, Alinea,
Firenze 2006, pp. 255-275. Il topos incrocia melodramma e commedia improvvisa, per cui si veda Commedia dell’Arte e spettacolo in musica tra Sei
e Settecento, a cura di A. Lattanzi, P. Maione, Editoriale Scientifica, Napoli
2003 (in particolare: P. Fabbri, S. Monaldini, Dialogo della commedia, pp.
69-87). Precedentemente: N. Pirrotta, Commedia dell’arte e opera, in Scelte poetiche di musicisti. Teatro, poesia e musica da Willaert a Malipiero,
Marsilio, Venezia 1987, pp. 147-171.
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di Aristeo, che è comica, come voleva una tradizione già impostasi nell’opera veneziana (nell’Egisto di Faustini-Cavalli e nella Finta pazza di Strozzi-Sacrati, ad es., riproposta a Parigi qualche anno
prima dell’Orfeo). Insomma, un autentico suicidio tragicomico? O
una punizione del personaggio “cattivo” (alleato di Bacco e Venere,
macchinatori d’inganni e delitti ai danni della coppia onesta Orfeo/
Euridice), secondo la linea della tragedia a doppio finale, infausto per
i cattivi e fausto per i buoni? Ma nell’Orfeo parigino neppure i buoni conoscono un lieto fine, giacché Euridice non viene restituita ad
Orfeo (com’era nell’Euridice prototipica di Rinuccini) e questi verrà
sbranato dalle baccanti ubriache (un po’ come nell’Orfeo lontano del
Poliziano e nel finale dionisiaco dell’Orfeo di Striggio-Monteverdi,
alternativo a quello apollineo). Tutte cose che abbiamo visto precedentemente più nel dettaglio.
Veniamo rapidamente alla commedia dell’arte. La Forsennata prencipessa appartiene alla giornata XLI del Teatro delle favole
rappresentative ed è definita Tragedia (fino alla giornata precedente
avevamo solo “commedie”, dopo la Forsennata abbiamo le ultime
9 giornate di “opere regie”, o “reali”, una “pastorale” e una “opera
mista”). La vicenda è romanzescamente complessa e tragicamente
sanguinosa, con teste mozze, cuori strappati dal petto, esecuzioni,
suicidi, insomma niente di ameno. Tuttavia, allorché il personaggio
di Alvira principessa di Portogallo perde il senno, ricevendo in dono
il capo reciso del suo amato traditore, ecco che in seno all’orrido
esplode il grottesco comico. Ella si straccia le vesti di dosso51, corre
verso il mare e comincia a sragionare in modo ridicoloso: «Io non mi
maraviglio che l’acqua del fiume sia dolce, e quella del mare salata,
perché l’insalata va sempre col suo olio filosoforum, e con lo stretto
di Gibiltarra, o vuoi di Zibilterra» ecc.52 Alla fine dell’atto secondo
la principessa ha una scena buffa con due servi che la deridono e lei
li bastona. All’inizio dell’atto seguente la troviamo sopra un altissimo scoglio mentre recita nuovi spropositi comici, mescolando in un
tourbillon di parole fuoco e ghiaccio, lardo, sale, maccheroni, il «filosofo» Gonnella e gli affamati «astomi» senza bocca ecc., dopo di che
51

52

«Si noti al margine che la pazzia era un mezzo scenico spesso usato dai
comici per far spogliare in scena con qualche plausibilità drammaturgica le
belle attrici»: F. Marotti, Introduzione a Scala, Il teatro delle favole rappresentative, cit., p. XXXVI).
Ivi, p. 430.
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dà l’addio alla «brigata» e «ciò detto salta nel mare, s’affoga, e non si
vede più53». Ora, dato per scontato che la scena di pazzia era un pezzo
forte delle grandi attrici dell’improvvisa (si pensi solo alla celebre
Pazzia di Isabella, cavallo di battaglia della Andreini54), la particolarità qui è che la pazzia fiorisce, a ricreazione degli spettatori, in un
personaggio e in una vicenda sommamente tragici. E il suicidio, minacciato spesso a teatro, viene qui realizzato55, provocando sconcerto
e sconforto nel re padre della principessa. La vicenda procede poi con
gli orrori cui abbiamo accennato, concludendosi in ecatombe. Certo,
tutto questo si spiega con le esigenze del pubblico: le tragedie erano
meno gradite delle commedie, più o meno farsesche o romanzesche,
e delle tragicommedie, per cui negli esempi minoritari del repertorio
poteva essere buona idea inserire alcunché di comico. E la pazzia,
intesa come scena della pazzia, assicurava il riso, era l’immediato
scatto spettacolare che garantiva il virtuosismo verbale e performativo della più pura e astratta comicità. Ma la forsennata principessa
fa questo e insieme altro, cioè impazza e si uccide per davvero, non
smarrendo il contatto con la sua natura istituzionalmente tragica.
Oggi diremmo che i tre esempi barocchi sopra evocati sono modelli di humour noir. E potremmo dire – melanconicamente – che ogni
umorismo è in verità un malumorismo. Ce lo suggeriva Unamuno
nel suo saggio intitolato proprio Malhumorismo, uscito in rivista nel
1910 e poi raccolto nei Soliloquios y conversaciones l’anno seguente56. Ripercorriamone brevemente alcune argomentazioni.
Unamuno si chiede se non sia il caso di chiamare l’umorismo e
gli umoristi piuttosto “malumorismo” e “malumoristi”. Distingue ciò
subito dall’ironia greca e francese, troppo sottile, ed estranea a chi è
indignato, perciò aggressivo, diremmo noi “melanconico”. Soprattutto gli spagnoli sembrano poco “ironisti” e molto più “malumoristi”,
53
54

55
56

Ivi, p. 431.
Si rammenti la recita che la Compagnia dei Gelosi fece il 13 maggio 1589
della Pazzia con Isabella Andreini protagonista, a Firenze, per le nozze di
Ferdinando de’ Medici e di Cristina di Lorena. Cfr. il recente R. Ciancarelli,
Sistemi teatrali nel Seicento. Strategie di comici e dilettanti nel teatro italiano del XVII secolo, Bulzoni, Roma 2008, pp. 127 sgg.
Come anche in alcune tragicommedie francesi: cfr. R. Guichemerre, La
tragi-comédie, Presses Universitaires de France, Paris 1981, pp. 132 sgg.
Citiamo da M. de Unamuno, Obras completas, dir. da M. G. Blanco, t. IV,
A. Aguado, Madrid 1960, pp. 616-624.
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siano satirici, moralisti, mistici, ascetici. E che il malumorismo sia
specificazione della melanconia lo indica chiaramente Miguel appena
prende a parlare di umori, anzi dell’«humor» per eccellenza, quello
melancholico:
Sabido es lo que llamamos humores del cuerpo. Y el humor, en efecto,
me parece que casi siempre es de origen, no ya fisiológico, sino patológico. El humor suele ser un mal humor, engendrado, tal vez, por dispepsia.
El humor suele ser hijo del spleen o murria, y la murria proviene de que
se hacen mal las digestiones o de otro motivo análogo57.

Il sarcasmo iberico è quindi non lontano dall’humour inglese. Unamuno cita ad esempio Thomas Carlyle, «prototipo de humoristas»,
o Swift, «tétrico irlandés58». Il malumorista è «dispéptico», malato,
caustico e sarcastico, oppure artritico, cardiopatico, nevropatico, certo non sano – e del resto chi è sano? chi è normale? Neanche un
atleta è sano o normale. Miguel non intende affatto denigrare così
il malumorismo, anzi, vuole esaltarlo, ed esaltare quindi la condizione di infermità, l’unica che permette la visione della realtà senza
auto-inganni e la consapevolezza della morte. L’infermo malumorista è l’uomo più sensibile, più intelligente, e quindi il più soggetto a
provare disgusti, subire offese, esplodere in indignazione, sentire lo
stomaco rivoltarsi.
L’umorismo, ovvero il malumorismo, si può quindi definire «la
visión del mundo a través de una enfermedad, no ya de un temperamento59». Come dire – concludiamo noi – che la melanconia in senso
pieno non è legata soltanto a un umore o a una condizione dell’animo,
ma è la stessa posizione dell’uomo nei confronti della realtà e della
società, posizione malata perché l’uomo è malato, come ci ricordava Artaud. E perché il male è nell’essere, giusta persino Hegel60, o
quantomeno la malattia è nell’esistenza, segnata dal vuoto vuotissimo
(havel havalim) di Qohelet61.

57
58
59
60
61

Ivi, p. 619.
Ivi, p. 620.
Ivi, p. 623.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologia dello spirito, a cura di
Vincenzo Cicero, Milano, Bompiani, 20082, pp. 86-87.
Cfr. Gianfranco Ravasi, Qohelet e le sette malattie dell’esistenza, Bose,
Qiqajon, 2005.
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MATERIALI PER LORETO VITTORI

La biblioteca
Loreto Vittori (Spoleto 1600 – Roma 16701), che abbiamo incontrato sopra già nel primo capitolo, fu una star del canto secentesco, compositore, poeta, la cui fama gli meritò la presenza nella Pinacotheca
dell’Eritreo2 come unico biografato vivente3. Si tratta di una figura ben
nota ai musicologi, meno frequentata dagli italianisti, salvo le evocazioni più o meno cursorie del suo poema eroicomico La troia rapita4.
Egli fu però, come sappiamo, anche autore di drammi per musica di
notevole momento, come la celebre Galatea, o la maliosa Sant’Irene
o ancora la Pellegrina costante, tratta quest’ultima da un romanzo di
successo del Camus, tradotto in Italia dal Bisaccioni5. Escludendo testi
non pervenutici, vogliamo segnalare anche due frizzanti commedie, di
1

2
3

4
5

Per ogni approfondimento biografico vd. B. M. Antolini, Loreto Vittori
musico spoletino, Edizioni dell’Accademia spoletina, Spoleto 1984; precedentemente: Ead., La carriera di cantante e compositore di Loreto Vittori,
in «Studi musicali», a. VII, 1978, pp. 141-188; ancor prima, la tesi di laurea
di Ead., Loreto Vittori cantante e compositore, relatore Antonino Pirrotta,
Roma, Sapienza, a.a. 1976-1977, con dovizia di documenti trascritti. Vd.
anche C. A. Rau, Loreto Vittori: Beiträge zur historisch-kritischen Würdigung seines Lebens, Wirkens und Schaffens, Verlag für Moderne Musik,
München 1916.
I. N. Erythraei Pinacotheca altera imaginum, Illustrium, doctrinae vel
ingenii laude, virorum, qui, auctore superstite, diem suum obierunt, apud
Iodocum Kalcovium et socios, Coloniae Ubiorum 1645, pp. 215-221.
«Mirum nemini videri debeat si, tot praestantissimis hominibus mortuis,
vivi unius imaginem inseramus, ea enim est hominis, in suo genere, virtus
atque praestantia, ejusmodi mea, in illo exornando exprimendoque, cupiditas, ut ad eam explendam» ecc., ivi p. 215.
La troia rapita poema giocoso del Cave Loreto Vittori da Spoleto dedicato
al Sermo Gran Duca di Toscana Ferdinando 2°, per gli Heredi del Grisei e
Giuseppe Piccini con lic. de’ Sig. Superiori, Macerata M.DC.LXII.
Si veda supra, nel cap. Tragicomico nel melodramma.
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cui una a stampa, Le zittelle cantarine6, l’altra manoscritta, La fiera7,
6

7

Le zittelle cantarine, Comedia del Sig. Cavaglier Loreto Vittori da Spoletto
All’illustriss. Signora Contessa Margarita Tarachia Dalla Rovare, per Pietro Giovanni Calenzani, Genova M.DC.LXIII. La commedia rappresenta
ironicamente le smanie e velleità di farsi cantanti da parte delle giovinette
romane, e viene a mente un modello in tal senso che era offerto dalle due
figlie della celebre virtuosa Adriana Basile la quale «si era stabilita a Roma
nel 1633 con il marito Muzio Baroni e le due figlie Leonora e Caterina»,
ammirate entrambe per l’abilità canora, accademiche Umoriste: la prima
nel 1641 entrò nel convento di S. Lucia in Selci, «dove è probabile però
che continuasse a cantare e a suonare l’arpa», mentre Leonora fu sempre
ammirata anche oltre l’età barberiniana, fino ad avere l’appoggio negli anni
Sessanta da Giulio Rospigliosi, quindi Clemente IX. Vedi B. M. Antolini,
Cantanti e letterati a Roma nella prima metà del Seicento: alcune osservazioni, in In cantu et in sermone. For Nino Pirrotta on his 80th birthday,
a cura di F. Della Seta e F. Piperno, Olschki, Firenze 1989, pp. 347-362:
355 sgg. Si noti che gli Applausi poetici alle glorie della signora Leonora
Baroni, del ’39, sono presenti nella biblioteca vittoriana.
La fiera del Cavalier Olerto Rovitti da Spoleto dedicata all’Ecc.mo Sig.r
Prencipe di Pellestrina, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Barb. Lat.
3713, cc. 1-52. A c. 1r la dedica a Taddeo Barberini è firmata Loreto Vittori.
Recita così: «L’intermedio della fiera mi parve tanto ingegnoso all’hor che
lo vidi rappresentare nel famoso teatro di V. E. che pensai di teserne una
Comedia sì come mi venne fatto. E sin hora è stata nascosta senza alcuna
consideratione ma portando il caso di essersi scoperta ad alcuni virtuosi
amici è parso loro degna di farsi vedere in su le scene; per questo mi son
risoluto di darla alle stampe sotto la protettione di V. E. lo cui splendore sarà
bastante a dileguare quell’ombra che le viene dal mio mal rigato inchiostro:
gradisca V. E. questo piciol segno della mia antica servitù e resto all’ E. V.
Humil.mo Oblig.mo Ser.re Loreto Vittorii». L’espressione «intermedio della
fiera» fa riferimento, com’è noto, all’Intermezzo secondo, La Fiera, del Chi
soffre speri, testo di Rospigliosi e musica di Virgilio Mazzocchi e Marco
Marazzoli, rappresentato nel carnevale del 1637: vd. l’edizione moderna
in G. Rospigliosi, Melodrammi profani, a cura di D. Romei, Studio Editoriale Fiorentino, Firenze 1998, pp. 116-124 (l’Egisto overo Chi soffre speri
è curato da M. Chiamenti). Si potrebbe mettere in possibile relazione la
commedia di Vittori con la Fiera manoscritta di Buonarroti (con cui però
le tangenze sono scarse, mi pare) e forse anche con la commedia Ostessa
di Vincenzo Jacobilli, manoscritta, che è ambientata a Foligno durante la
Fiera: cfr. Vincenzo Jacobilli e le Commedie, a cura di A. M. Rodante, P.
Tedeschi, Ente Giostra della Quintana, Foligno 2009, pp. 217 sgg. Ovviamente i contatti con la tradizione romana della «ridicolosa» sono indubitabili. Sarà da rammemorare pure F. Glissenti, Il Mercato, overo la fiera della
vita humana, Marco Ginammi, Venezia 1620, poi Bartolomeo Ginammi, ivi
1643: favola morale in versi sciolti, con personaggi allegorici quali il Mondo, la Commodità, il Mercante, la Ricchezza ecc., commedia edificante che
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nonché i considerevoli Dialoghi sacri e morali8 destinati all’ambiente
musicale dell’Oratorio filippino e la raccolta di Arie a voce sola, non
tutte dell’autore9.
Trascriviamo in questa sede, dal lungo inventario dei beni del Vittori che fu steso subito dopo la sua morte, la sezione relativa alla biblioteca. Abbiamo confrontato tale serie libraria con le biblioteche private
di Anton Giorgio Besozzi10, morto nel 1609, di Bernini11 e di Francesco Buti12 (1606-1682), librettista, poeta e diplomatico vissuto a lungo
presso i Barberini e in Francia. (Di tutt’altra consistenza e complessità
la collezione libraria del principe dei Lincei, il Cesi, che comunque
abbiamo citato ampiamente nelle note13). Preliminarmente concordiamo con Renzo Bragantini quando scrive: «È buona regola circondare
simili inventarî di molte cautele. Per lo più stesi post mortem da mani
affatto inesperte del materiale che sono chiamate a catalogare (da qui
il numero alto di imprecisioni degli scribi […]), tali elenchi offrono
innanzi tutto della cultura del personaggio cui si riferiscono un fotogramma fisso, e rischiano, con tutta evidenza, l’imprecisione per eccesso o per difetto14». In particolare induce a dubitare della completezza della biblioteca del Vittori l’assenza vistosa di classici almeno della
tradizione volgare, ovverosia Dante Petrarca Boccaccio e i moderni
come Ariosto e Tasso (di quest’ultimo solo «littere»), presenti negli

8
9

10
11

12

13
14

ebbe un certo successo (cfr. M. Napoli, L’impresa del libro nell’Italia del
Seicento, Guida, Napoli 1990, p. 109 e ad ind.).
Vd. infra, al secondo paragrafo di questa Appendice I.
Arie a voce sola del cavalier Loreto Vittorii Musico della Cappella Pontificia. Dedicate alla Ill.ma et Eccel.ma Signora D. Olimpia Aldobrandini
Panfili Prencipesa di Rosano, &c., appresso Alessandro Vincenti, Venezia
MDCXXXXIX.
Su cui Renzo Bragantini, Introduzione a Latrobio (G. P. Giussani), Il Brancaleone, Salerno, Roma 1998, pp. XXI-XXIX.
M. Fagiolo dell’Arco, L’immagine al potere. Vita di Giovan Lorenzo Bernini, Laterza, Roma-Bari 2004 (prima ediz. 2001), pp. 377-381; cfr. A.
Quondam, Il barocco e la letteratura. Genealogie del mito nella decadenza
italiana, in I capricci di Proteo. Percorsi e linguaggi del Barocco, Salerno,
Roma 2002, pp. 111-175: 111-131.
M. Luisi, La libraria del Buti, Università degli Studi di Parma, Parma 2008,
da cui si cita. Il lavoro è ora presente anche negli affollati Atti del convegno parmense del 2007, cui si rimanda per ogni approfondimento butiano:
Francesco Buti tra Roma e Parigi: diplomazia, poesia, teatro, a cura di F.
Luisi, Torre d’Orfeo, Roma 2009.
M. T. Biagetti, La biblioteca di Federico Cesi, Bulzoni, Roma 2008.
Bragantini, Introduzione al Brancaleone, cit., p. XXI.
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altri inventari suddetti, nonché la vacanza ad es. di almeno qualche
esemplare della trafila eroicomica, dato sicuramente sorprendente per
l’autore della Troia rapita. Si deve cioè supporre che altre unità librarie imprescindibili per lo scrittoio del castrato poeta dovessero trovarsi in diverso luogo che non la casa romana di Vicolo del Governo
Vecchio dove morì (cioè forse in una sua dimora umbra o altra romana15). D’altra parte i volumi presenti ascrivibili alla sfera più tecnica e
professionale, nella fattispecie quella musicale, sono a rigore solo un
paio16, diversamente dal caso delle librerie del Bernini e del Besozzi
(scrittore di cose militari), e anche questo getta un’ombra sulla piena
significatività del nostro elenco. Insomma, viene quasi da dire che le
assenze ben poco ci dicono di sensatamente registrabile.
Qualcosa allora sulle presenze. Innanzitutto la strabordante quantità di testi di materia storiografica17. Se ad essi uniamo quelli di argomento politico, biografico e generalmente erudito compilativo,
saliamo alla metà dell’intero catalogo (di complessivamente circa
150 volumi). Per essere la biblioteca di un cantante musico poeta è
indubbiamente una libraria radicalmente orientata sul versante storico-politico, ma questa è anche certamente la marca di un interesse
squisitamente secentesco. A conferma, se scrutiamo la non ampia sezione di poemi, su nove unità quattro o forse cinque sono a soggetto
storico: il Carlo Magno di Garopoli, la Fiesole distrutta del Peri, la
Scanderbeide della Sarrocchi, l’America di Agazio di Somma e forse
l’Amedeide del Chiabrera. Una discreta consistenza di opere teatrali
è irrobustita peraltro da quella generica indicazione di venti (se leggo
bene) «libretti» di commedie, ma certo un nulla a confronto della
massa historica in senso lato. Fra lirica e narrativa abbiamo rispettivamente quattro e quattro: liriche del Balducci, del Caetano, del Testi,
15
16
17

Cfr. Antolini, Loreto Vittori, cit., pp. 54-58.
Anche se ad altra carta dell’inventario dei beni (precisamente 511v) troviamo l’indicazione della presenza di «libri da musica» accanto a «certi libri
di Troia rapita». Ancora «libracci di musica» a c. 525v.
Anche la Antolini notava i «forti interessi storiografici» che caratterizzano
la biblioteca vittoriana (Cantanti e letterati a Roma, cit., p. 354 e n. 30). E
Quondam, per Bernini: «si presenta piuttosto rilevata in questa biblioteca domestica la parte di testi di storiografia moderna» (Il barocco e la letteratura,
cit., p. 120). D’altra parte anche in una biblioteca di tutt’altra tipologia come
quella del frate Filippo Lachini «l’ambito di interesse che risulta largamente
prevalente è quello della “Res historica”»: E. Grignani, «Ad publicam utilitatem». Libri dalla biblioteca del frate agostiniano Filippo Lachini (1660
ca. – 1667), presentaz. di L. Balsamo, Ibis, Como-Pavia 2003, p. 37.

Appendice I - Materiali per Loreto Vittori

141

del Borghesi18 (escludendo gli Applausi alla Baroni), poi tre romanzi
e le Sei giornate dell’Erizzo. Come già detto, di classici non se ne
parla, tranne un solitario Virgilio (e i Commentari cesariani volgarizzati dall’Ortica, a non voler considerare l’Epitteto “cristianizzato”
del Franceschi: comunque ancora storia ed etica). I due volumi di epistole di S. Girolamo andranno rubricati insieme alle cose di materia
teologica e morale, un sunto di S. Tommaso, messali, breviario, prediche e poco altro. Un piccolo spazio coerente occupano libri di autori dell’ambito barberiniano, come l’amico Ciampoli, o il Mascardi,
o anche il Gramigna ecc. Un paio di strumenti per il letterato, come il
Calepino e il Memoriale del Pergamini; scarsi i volumi di trattati, orazioni e lettere che non siano d’interesse strettamente storico-politico.
Insomma, una biblioteca che non esaurisce certo il quadro della
cultura di un personaggio così eclettico e attivo come il Vittori, ma
che comunque rappresenta una non troppo sgranata fotografia degli
interessi di tale musico-poeta fra i protagonisti del suo secolo.
NOTA AL TESTO
Fonte: Archivio di Stato, 30 Notai Capitolini, uff. 24, 23-25 aprile
1670: inventario dei beni di Loreto Vittori, a cc. 507 sgg.; l’inventario dei
libri va da c. 513r a 516r (con una pausa intermedia in cui si regestano
beni d’altra natura). Notaio: Giovan Carlo Lamperini. La Antolini (Loreto Vittori, cit., pp. 85-88) ha pubblicato la sezione dell’inventario relativa
ai quadri posseduti dal Vittori. Non si ritrovano indicazioni di beni librari
nel testamento del Vittori (Roma, Archivio Capitolino, XXV, 32).
Pongo tra uncinate <…> le integrazioni, tra quadre […] le espunzioni,
quindi tra graffe {…} il numero di carta. Per il resto la trascrizione è
conservativa, tranne per la distinzione di u da v e la divisione delle unità bibliografiche tramite un punto e virgola (nell’originale quasi sempre
virgola) e rari altri interventi interpuntivi e diacritici, oltre alla regolarizzazione delle maiuscole/minuscole.

18

La presenza, accanto a tre moderni, di un cinquecentista peraltro non di
primo piano sul versante lirico conferma la sopravvivenza culturale del sec.
XVI nel Seicento in una linea di continuità nella discontinuità che Quondam bene evidenzia nel suo saggio Il barocco e la letteratura, cit.
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513r} Diversi libri, cioè: il Memoriale della lingua italiana del
Bergamini19 in foglio; {513v} Prose del Mascardi in quarto foglio20; l’Istoria di Ferdinando Imperatore del Gualdi21; l’Istoria della Rep<ubli>ca di Venetia del Nani22; Trattenimento del Menocchi
parte seconda23; Memoriale del Card. Bentivogli24; la Regina esterna
di Ansaldi25 orba26; Il Cosmo overo Italia trionfante del Coppola27;
partitura delli sei libri de’ madriuali del Gesualdo28; Descrittione uni19

20

21

22
23

24

25
26
27
28

G. Pergamini da Fossombrone, Il Memoriale della lingua italiana, Ciotti,
Venezia 1602, ristampa accresciuta ivi 1617; ulteriore edizione, sempre in
folio, Guerigli, Venezia 1656. Una copia di questo dizionario è anche nella
biblioteca di Buti: cfr. Luisi, La libraria del Buti, cit. p. 58.
Sarà la princeps delle Prose vulgari di Agostino Mascardi, Bartolomeo Fontana, Venezia 1626, o una ristampa, o magari una delle riedizioni dell’opera
eseguite dal Tomasini. Vd. E. Bellini, Agostino Mascardi tra ‘ars poetica’
e ‘ars historica’, Vita e Pensiero, Milano 2002, pp. 3 sgg. Presente (forse)
anche in Luisi, La libraria del Buti, cit., p. 74.
Non può trattarsi della Historia di Ferdinando III Imperatore, M. Cosmerovio, Vienna 1672, quindi sarà presumibilmente: G. Gualdo Priorato, Historia
delle guerre di Ferdinando II e Ferdinando III imperatori e del Re Filippo
IV di Spagna contro Gostavo Adolfo re di Suetia, e Luigi XIII re di Francia.
Successe dall’anno 1630 sino all’anno 1640, Bertani, Venezia 1640, cui seguirono l’Historia del conte Galeazzo Gualdo Priorato parte seconda, ivi
1641, poi la […] parte terza […] dall’anno 1640 sino l’anno 1646, ivi 1648;
[…] parte quarta […] fino all’anno 1649, S. Lobaterio, Francoforte 1651.
G. B. Nani, Historia della Republica Veneta, Combi e La Nou, Venezia
1662, II impress. 1663.
Segue nel ms. la ripetizione «Parte seconda», cancellata. Si tratta appunto del secondo volume delle Stuore del p. Gio. Stefano Menochio della
Compagnia di Giesù, tessute di varia eruditione sacra, morale e profana,
Manelfo Manelfi, Roma 1648, di cui il primo volume, con pseudonimo,
viene inventariato qui infra. Dato però il titolo «Trattenimento» proporrei il
secondo volume dell’edizione veneziana di P. Baglioni del 1662: Le Stuore
overo Trattenimenti eruditi ecc.
Le importanti Memorie del cardinale Guido Bentivoglio furono pubblicate
a Venezia nel 1648 simultaneamente da Paolo Baglioni e da Giunti e Baba,
nonché ad Amsterdam nello stesso anno, «appresso Giovanni Janssonio».
Escludo che qui si faccia riferimento alle altrettanto rilevanti Relationi del
Bentivoglio, edite nel 1629 e più volte ristampate.
A. Cebà, La reina Esther, Genova, Gius. Pavoni, 1615.
Sarà errore di trascrizione per Cebà piuttosto che indicazione di libro
incompleto.
G. C. Coppola, Il Cosmo ovvero l’Italia Trionfante, poema sacro, Stamperia
S.A.S., Firenze 1650, fol.; A. Massi, ivi 1651, 4o.
Sarà la Partitura delli sei libri de madrigali a cinque voci, Pavoni, Genova
1613.
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versale della terra del Maggino Paduano29; Calepino30; Genio licure
risvegliato del Veneroso31; l’Istoria del Concilio di Trento del Pallavicino32; Annali ecclesiastici di Oderigo Rinaldi da Trevignano33; le Trionfale allegrezze di Roma scritte a mano34; le Prediche fatte nel Palazzo
Ap<ostoli>co del Mantini35; l’Oratione del Speroni36; Canto di Felippo
del M<on>te in musica37; l’Eromena del Biondi38; Considerationi poli-

29

30
31
32
33

34

35
36
37

38

C. Tolomeo, Geografia cioe Descrittione universale della terra partita in
due volumi, nel primo de’ quali si contengono gli otto libri della Geografia
di Cl. Tolomeo, nuovamente con singolare studio rincontrati, & corretti
dall’ eccell.mo sig. Gio. Antonio Magini padouano [ ...] Nel secondo vi
sono poste 27 tavole antiche di Tolomeo, & 37 altre moderne, tutte reviste,
& in alcuni luoghi accresciute, & illustrate da ricchissimi commentarij di
detto sig. Magini [ ...], P. e F. Galignani, Padova 1620-’21; già G.B. e G.
Galignani, Venezia 1598, due voll.
Una delle tante edizioni del dizionario di Ambrogio Calepino, in latino o
forse in volgare.
Gio. B. Veneroso, Genio ligure risvegliato, discorso, G.D. Peri, Genova
1650.
Sforza Pallavicino, Istoria del Concilio di Trento, Angelo Bernabò, Roma
1656-1657, poi in nuova edizione ampliata, B. Diversin e F. Cesaretti,
Roma 1664.
Annali ecclesiastici tratti da quelli del Cardinal Cesare Baronio per Odorico Rinaldi Trivigiano, Vitale Mascardi, Roma 1641-1643, poi ristampati
con aggiunte e continuazioni ivi nel 1656 e oltre. L’autore era di Treviso,
quindi l’indicazione «da Trevignano» è uno dei tanti fraintendimenti del
copista.
Dunque il manoscritto di una relazione di feste celebrate a Roma per qualche occasione di rilievo, sul tipo ad es. della Relatione delle allegrezze fatte
in Roma [...] nella elettione di Ferdinando III re d’Ungheria, e di Boemia,
in re de’ Romani, F. Cavalli, Roma 1637, oppure della Relatione dell’allegrezze, e feste fatte in Roma per la nascita del Delfino, ivi 1662 ecc.
G. Mantini, Prediche fatte nel Palazzo Apostolico, Tipografia Vaticana,
Roma 1632.
Orationi del sig. Speron Speroni dottor et cavalier padovano, Ruberto Meietti, Venezia 1596.
Canto di Filippo di Monte maestro di cappella della Sac. Ces. Maestà
dell’Imperatore Rodolfo Secondo […], Angelo Gardano, Venezia 1581; cfr.
C. Luzzi, Poesia e musica nei madrigali a cinque voci di Filippo di Monte
(1580-1595), Olschki, Firenze 2003.
G. F. Biondi, L’Eromena, A. Pinelli, Venezia 1624 (e ristampe e riedizioni),
il celebre romanzo primo della trilogia (a meno che non intenda, col primo
titolo, l’intero trittico: L’Eromena […] la Donzella desterrada [...] Il Coralbo, Diotallevi, Viterbo 1634 e ristampe e riedizioni). È presente anche nella
biblioteca di Bernini, con pure il Coralbo.
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tiche di Fran<ces>co Bacone39; Conventali del Ricciardini40; Istorie del
Tasso Venetiano41; Discorso del Ducato di Mantua, et altro manoscritto42;
Istorie del Conte Gualdi43; Vita di S. Gio. Gualberto44; L’Epididi di Gio.
Ravisi45; Congiure del Fieschi del Mascardi46; Scacciamenti de’ mori da

39

40

41

42
43

44
45

46

Considerationi politiche di Francesco Bacone gran cancelliere d’Inghilterra al re della Gran Brettagna per movere guerra contro la Spagna tradotte
da l’inglese in francese dal sig.r Maugars e dal francese in italiano da
Antonello Tutuccio, Torino 1641.
Potrebbe essere fraintendimento per ‘Commentari del Guicciardini’, ovvero
Commentarii di Lodovico Guicciardini delle cose più memorabili seguite
in Europa specialmente in questi Paesi Bassi, dalla pace di Cambrai: del
M.D.XXIX infino a tutto l’anno M.D.LX libri tre, G. Silvio, Anversa 1565; N.
Bevilacqua, Venezia 1565; D. Farri, Venezia 1656. Così, poco sotto, avremmo ancora «Ricciardini» per Guicciardini, questa volta Francesco, ma si tenga conto che invece (L.) «Guicciardini» è correttamente citato più infra.
F. Tasso, Le Istorie de’ Successi de’ nostri tempi […] divise in tredici libri.
Nelle quali si contengono tumulti, ribellioni, seditioni, tradimenti, [...] &
altre cose occorse fra catolici, & heretici, dal fine dell’anno 1561 fino al
principio dell’anno 1580 [...], D. e G.B. Guerra, Venezia 1583.
Non so dare indicazioni su questo ms.
Forse Dell’historie del conte Galeazzo Gualdo Priorato. Parte quarta.
Nella quale si contengono tutte le cose universalmente occorse dall’anno
1645 sino all’anno 1649, Turrini, Venezia 1651, poi in seconda impressione
accresciuta, 1654. C’è anche un’edizione del 1651 con l’indicazione falsa:
S. Lobaterio, Francoforte.
Presumo possa essere la Vita di s. Giovanni Gualberto pubblicata a Venezia
da Lucantonio de’ Giunta nel 1510, di cui si ha una riproduzione moderna
in CD-Rom, a cura di G. Monzio Compagnoni, Vallombrosa 2002.
Sarà una delle numerose edizioni dell’Epitome dell’Officina di Jean Tixier
de Ravisy (presente anche nella biblioteca del Cesi, cfr. Biagetti, op. cit.
p. 191). Dubito si tratti degli Epitetha dello stesso, presenti ad es. nella biblioteca del Buti (cfr. Luisi. La libraria del Buti, cit., pp. 126 sg.; ivi anche
l’Officina, p. 82, credo però nell’edizione di Basilea, B. Westheimer, 1538
in 2 voll.) e in quella di Federico Cesi (cfr. Biagetti, op. cit. pp. 308, 328);
meno che mai si tratterà delle Epistolae.
«La congiura del conte Gio. Luigi De’ Fieschi descritta da Agostino Mascardi apparve nel 1629 in tre diverse stampe: Anversa [s.e.]; Milano,
appresso Carlo Lantoni [colophon: “ad instanza di Gio. Battista Cerri”];
Venezia, appresso Giacomo Scaglia»: E. Bellini, Agostino Mascardi: teoria
e prassi della scrittura storica (note sulla «Congiura del conte Gio. Luigi
de’ Fieschi»), in Narrazioni e storia tra Italia e Spagna nel Seicento, a cura
di C. Carminati e V. Nider, Dipartimento di Studi Letterari Linguistici e
Filologici, Trento 2007, pp. 109-140: 110 n. 4,
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Spagna del Fonsega47; Istorie del Frioli del Moiesco48; Guerra tra Turchi
del Minadoi49; dieci libri {514r} de’ Pensieri del Tassone50; La Creppina
minore del Coccino51; Delle turbolentie di Francia del Campiglia52; Istoria
del Ricciardini53; Furori della giuventù del Manzini54; Prose del Ciampoli55; Compendio del Novo, e Vecchio Testamento del Dionigi56; il Giar-

47
48

49
50

51

52
53

54
55

56

D. Fonseca, Del giusto scacciamento de’ Moreschi da Spagna. Libri sei […]
Traslatati dalla lingua spagnuola nell’italiana dal sig. Cosimo Gaci, B. Zannetti, Roma 1611 (posseduto anche dal Cesi: Biagetti, op. cit. p. 303).
Dovrebbe trattarsi del’Historia dell’ultima guerra nel Friuli (Barezzi,
Venezia 1623) del letterato udinese Faustino Moisesso (vd. F.Tamburlini,
La figura e l’opera di Faustino Moisesso, in «Venezia non è da guerra».
L’Isontino, la società friulana e la Serenissima nella guerra di Gradisca
(1615-1617), a cura di M. Gaddi, A. Zannini, Forum, Udine 2008, pp. 349388). Devo la segnalazione a Massimiliano Malavasi, che ringrazio.
G. T. Minadoi, Historia della guerra fra Turchi et Persiani, I. Tornerio e
B. Donangeli, Roma 1587, G.B. Bevilacqua, Torino 1588; A. Muschio e B.
Barezzi, Venezia 1588 e 1594.
A. Tassoni, Dieci libri di pensieri diversi, G. Vaschieri, Carpi 1620, poi
M.A. Brogiolo, Venezia 1627 e 1636; G.B. Bidelli, Milano 1628; in seguito: De’ pensieri diversi di Alessandro Tassoni libri dieci, Barezzi, Venezia
1646, con riedizioni del 1665 e del 1676: presente anche nella biblioteca di
Bernini; cfr. altresì Luisi, La libraria del Buti, cit., pp. 114 sg.
Dovrebbe trattarsi dell’Agrippina minore, e mutatione dell’Imperio de’
primieri Cesari di Francesco Berardi Capocio Cuccino (ovvero Capocci
Cuccini), Giunti e Baba, Venezia 1647, poi F. Baba, 1655; eredi Baba, 1662
ecc.
A. Campiglia, Delle turbulenze della Francia in vita del Re Enrico il Grande libri X, G. Valentini, Venezia 1617.
Forse l’Historia d’Italia di Francesco Guicciardini, magari nell’edizione
del 1623 (A. Pasini, Venezia) o in quella del 1640 (E. Baba, ivi) o in un’altra delle non poche impressioni secentesche, se non in un’edizione del secolo precedente.
G. B. Manzini, Furori della gioventù, esercitii rhettorici, A. Baba, Venezia
1629.
Prose di monsignor Giovanni Ciampoli dedicate all’Eminentissimo e Reverendissimo signor cardinal Girolamo Colonna, Manelfo Manelfi, Roma 1649
(altre edizioni: G.P. Cardi, Milano 1656; Z. Conzatti, Venezia 1661; F. Di
Falco ad inst. di G.A. Celsi, Roma 1667 ecc.: vd. D. Ciampoli, Un amico del
Galilei. Monsignor Giovanni Ciampoli, in Id., Nuovi studi letterari e bibliografici, L. Cappelli, Rocca San Casciano 1900, pp. 5-170: 168). Presente anche nella “libraria” del Buti: cfr. Luisi, La libraria del Buti, cit., pp. 73-74.
B. Dionigi da Fano, Compendio historico del vecchio, e del nuovo Testamento, V. Bonelli, Venezia 1586 e numerose ristampe e riedizioni secentesche.
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dino di Luigi Contarino57; Compendio Istorico del Giuffredo58; Vita
di Felippo Secondo della Campana59; Discorsi Politici del Paruta60;
Synonimorum apparatus di Francesco Serra61; Astrolabio di stato di
Raffaele della Torre62; l’Adamo dell’Andreini63; le Prose del Mascardi64; Istorie di S. Luigi Re di Francia del Mattei65; littere del Tasso66;
l’Istorie di Gio. Corona67; le mem<ori>e di Felippo de’ Comies68; Del
57

58
59
60
61
62
63
64
65

66

67

68

L. Contarini, Il vago e dilettevole giardino, Perin Libraro e G. Greco, Vicenza 1586, più volte ristampato con aggiunte (Cesi possedeva l’edizione
vicentina del 1607: cfr. Biagetti, op. cit. p. 190). Cfr. P. Cherchi, Polimatia
di riuso. Mezzo secolo di plagio (1539-1589), Bulzoni, Roma 1998, pp.
283-294 (cita come princeps un’edizione per gli eredi di Perin del 1589).
Compendio historico, ovvero cronologia del mondo […] raccolto in nove
libri, e dato in luce dal Rev. D. Francesco Giuffredo da S. Remo, F. Castello, Nizza 1624.
C. Campana, Vita del Cattolico ed invittissimo Re Don Filippo Secondo, G.
Greco, Vicenza 1605. Cfr. A. Dragonetti, Le vite degli illustri aquilani, F.
Perchiazzi, Aquila 1847, pp. 75 sgg.
P. Paruta, Discorsi politici, D. Nicolini, Venezia 1599.
Synonymorum apparatus authore Francisco Serra, Baba, Venezia 1654.
R. Della Torre, Astrolabio di stato da racoglier le vere dimensioni de i sentimenti di Cornelio Tacito ne gli Annali […], Bertani, Venezia 1647; P. G.
Calenzani, Genova 1647.
G. B. Andreini, L’Adamo, G. Bordone, Milano 1613, poi ivi, 1617; ediz.
moderna a cura di A. Ruffino, Università di Parma «Archivio Barocco»,
Parma 1998, poi La Finestra, Trento 2007.
Si tratta delle Prose vulgari già inventariate supra; sarà una ulteriore edizione in formato diverso dall’inquarto: in effetti se ne stamparono diverse
in 12°.
P. Mattei (Pierre Matthieu), Della historia memorabile di Luigi XI, Barezzi,
Venezia 1628. (Vd. Bellini, Agostino Mascardi tra ‘ars poetica’ e ‘ars historica’, cit., pp. 198 sgg.). Anche: Dell’historia di S. Luigi IX, re di Francia, Baba, Venezia 1628; Giunti, ivi 1638.
Forse: Delle lettere familiari del sig. Torquato Tasso, C. Ventura & co.,
Bergamo 1588, o più probabilmente le Lettere del signor Torquato Tasso,
B. Cochi, Bologna 1616, o le Lettere familiari del signor Torquato Tasso, T. Leopoldi, Praga 1617, o altra edizione: vd. comunque Le lettere di
Torquato Tasso a cura di C. Guasti, Le Monnier, Firenze 1852, I vol., pp.
XXI-XXVIII.
Pseudonimo del gesuita Giovanni Stefano Menocchio: Le Stuore di Gio.
Corona tessute di varia eruditione sacra […], Manelfo Manelfi, Roma
1646 (gli altri cinque volumi uscirono in anni sgg.; il secondo è inventariato
supra). «L’Istorie» è fraintendimento banalizzante del titolo.
Saranno le Memorie di Philippe de Commynes, forse nell’ediz. milanese
del 1610 presso G. Bordoni o in un’altra delle versioni stampate nel XVII
sec. (1612, 1613, 1623, 1640 ecc.; Cesi possedeva un’edizione bresciana
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governo tirannico del Gramigna69; l’Idea della Monarchia di Tomasso
Tomassi70; Della raggione di Stato di Bonaventura71; le Revolutioni
di Bologna dell’Assarino72; Phiesole distrutta del Peri Contadino73;
Considerationi politiche, e morali del Zuccaro74; il Coralbo di Carlo
Boer75; Raguaglio delle guerre di Transivania et Oncaria di Maoritio
Nitri76; Pri<nci>pe pratico di Rocca Bella77; l’Applausi di Leonora
Baroni78; Politiche considerationi del Perez79; Vita del P<ad>re Ipoli-

69

70
71
72

73
74
75

76

77
78
79

del ’13: cfr. Biagetti, op. cit. p. 176).
V. Gramigna, Del governo tirannico e regio, T. Longo, Napoli 1615. Sul
Gramigna cfr. L. Guerrini, Incontri e ‘fantasie’ nella Roma di Urbano VIII,
in Laboratorio Campanella, a cura di G. Ernst e C. Fiorani, L’Erma di
Bretschneider, Roma 2008, pp. 111- 135.
T. Tomasi, L’idea della monarchia, per l’herede di M. Manelfi, Roma
1653.
F. Bonaventura, Della ragion di stato et della prudenza politica, A. Corvini,
Urbino 1623 (cfr. Biagetti, op. cit. p. 266).
L. Assarino, Delle rivolutioni di Catalogna, G. M. Farroni, Genova 1644
(e numerose altre edizioni negli anni immediatamente seguenti: vd. I. Da
Col, Un romanzo del Seicento: «La Stratonica» di Luca Assarino, Olschki,
Firenze 1981, pp. 225-226). «Bologna» è fraintendimento banalizzante di
«Catalogna».
G. D. Peri, Fiesole distrutta, Zanobi Pignoni, Firenze 1619 (posseduta dal
Cesi: Biagetti, op. cit. p. 252); 1621. L’autore era detto «contadino poeta».
L. Zuccolo, Considerationi politiche, et morali sopra cento oracoli d’illustri personaggi antichi, M. Ginami, Venezia 1621.
C. Boer (Boero), Coralbo Re, G. B. Vaglierino, Venezia 1635; altre edizioni: Diotallevi, Viterbo 1635; F. Ghisolfi, Milano 1636 ecc.; continuazione
del celebre ciclo romanzesco del Biondi. (A. Albertazzi, Il romanzo, Vallardi, Milano s.d., p. 93, dà 1633).
M. Nitri, Ragguaglio dell’ultime guerre di Transilvania, et Ungaria, tra
l’imperatore Leopoldo Primo, il gran signore de’ Turchi Echmet quarto,
Giorgio Rakozi, et altri successivi principi di Transilvania, F. Valvasense,
Venezia 1666. (La virgola nel ms. dopo «Maoritio» è ovviamente da posporre a «Nitri»).
Tomm. (Gian Filippo) Roccabella, Prencipe prattico, Sarzina, Venezia
1634; Pinelli, Venezia s.d.
Applausi poetici alle glorie della signora Leonora Baroni, prefati e curati
da F. Ronconi, Bracciano 1639, senza indicazione di editore.
Si tratta delle Politiche considerationi sopra una lettera d’Anton Perez al
duca di Lerma del modo di acquistar la gratia del suo Signore, et acquistata
conservare. Raccolte da i privati ragionamenti dell’Eccellentiss. Sig. Dottor
Camillo Baldi nobile bolognese dal Sig. Gio. Francesco Grillenzoni da Carpi, Mascheroni, Bologna 1623, rist. 1625; G.B. Bidelli, Milano 1625.
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to Galantini80; Condittioni del {514v} Re di Persia di Pietro della Valle81;
L’ottomano di Lazzaro Soranzo82; l’Istoria del Conte Galeazzo Gualdi83;
Nozze delli dei del Coppola84; Littere del cav. Fran<ces>co Visdomini85;
Trofeo della S<antissi>ma Croce eretto in Roma del Martinelli86; Vita di
Carlo Quinto di Alfonso Ulloa87; Theoriæ divi Thomæ Aquinatis88; Vita

80

81
82
83

84

85
86

87
88

Del beato Ippolito Galantini († 1619) trovo solo vite a stampa non anteriori al sec.
XVIII. Si tratterà di un manoscritto? Tutt’altra cosa è invece La stella panegirico
alle glorie del beato servo di Dio Ippolito Galantini di G. A. Puccinelli, E. Gori,
Siena 1646, o il dramma sacro Estasi del beato servo di Dio Ippolito Galantini
nella Ghirlanda di vari fiori di G. Bartolommei, P.Nesti, Firenze 1630.
P. Della Valle, Delle conditioni di Abbas re di Persia, Baba, Venezia 1628
(posseduta dal Cesi; Biagetti, op. cit. p. 301).
L. Soranzo, L’ottomanno, V. Baldini, Ferrara 1598 e varie edizioni immediatamente seguenti (Cesi ne ha una napoletana del 1600: Biagetti, op. cit.
p. 173).
Potrebbe essere l’Historia universale del conte Galeazzo Gualdo Priorato,
delle guerre successe nell’Europa dall’anno 1630 sino all’anno 1640, G.
Chouetto, Genova 1642, o forse un’altra delle numerose opere storiche e
relative ristampe dell’autore vicentino, su cui vd. di recente C. Sodini, Scrivere e complire. Galeazzo Gualdo Priorato e le sue relazioni di Stati e città,
Pacini Fazzi, Lucca 2004.
G. C. Coppola, Le nozze degli dei favola […] rappresentata in musica in
Firenze nelle reali nozze de’ serenissimi gran duchi di Toschana Ferdinando II e Vittoria principessa d’Urbino, A. Massi e L. Landi, Firenze 1637;
dalla medesima stamperia nel medesimo anno uscirono anche un Argomento e una Relazione di Francesco Rondinelli: cfr. A. Solerti, Le origini del
melodramma, Torino 1903 (rist. anast. Forni, Bologna 1969), p. 247.
F. Visdomini, Lettere, G. G. Como, Milano 1618; A. De Vecchi, Venezia
1623, poi più volte ristampate e ampliate nel corso del secolo.
F. Martinelli, Primo trofeo della S.ma Croce eretto in Roma nella Via Lata
da S. Pietro Apostolo nel quale si spiegano le prerogative della Chiesa di
S. Maria Madre di Dio, le glorie della sua miracolosa Imagine, il principio, e progressi della sua insigne Collegiata, li meravigliosi successi delle
Reliquie di S. Ciriaco, et la fondatione delli santissimi, e nobilissimi Monasterij, e chiese delli Santi Stefano, Ciriaco, e Nicolò di Camigliano […], N.
Tinassi, Roma 1655.
La Vita dell’invittissimo imperator Carlo V di Alfonso de Ulloa fu stampata
a Venezia da V. Valgrisi nel 1560, poi più volte ristampata; nel XVII sec. vd.
l’ediz. A. Vecchi, Venezia 1606.
Probabilmente le Theoriae ex prima parte Summae Theologicae d. Thomae
Aquinatis […], Manelfi, Roma 1649 (esposte nel Collegio Clementino da
Didak Radulovic).
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del Card<ina>le Belarmino del Folignati89; Tragicomedie del Bulgarini90;
il Ciro politico del Bonini91; Le Pompe del Campidoglio romane del
Mascardi92; l’Istorie del[la] Campana Aquilano, parte prima93; Rime
89

90

91
92

93

G. Fuligatti, Vita del Cardinale Roberto Bellarmino, per l’herede di B.
Zannetti, Roma 1624; poi L. Grignani, Roma 1644; c’è anche un’edizione
milanese del ’24, per l’erede di P. Pontio e G.B. Piccaglia, ecc. Cfr. pure
Luisi, La libraria del Buti, cit., p. 125.
Penso possa trattarsi della Psiche tragicomedia rappresentata in musica, et
dedicata alla serenissima Isabella Clara arciduchessa d’Austria, &c. Nelle
sue augustissime nozze col serenissimo Carlo secondo duca di Mantova,
Monferrato, Nevers, Umena, Rethel, &c., Osanna, Mantova 1649, di cui,
come si legge nella dedica, Francesco Bulgarini fu curatore e Diamante Gabrielli autore. (In tal caso ovviamente «Tragicomedie» starebbe per «Tragicomedia»). La dedica alla «Serenissima Altezza» è firmata dal Bulgarini
e datata Mantova ott. 1649. Il «Dramma tragicomico» fu rappresentato nel
gran Teatro Ducale nell’occasione nuziale con «sontuoso apparato» (pp.
3-4). Segue una lunga nota al Lettore, sempre firmata dal Bulgarini, in cui
si discute della legittimità del genere tragicommedia e del suo gradimento
universale; si affronta il tema della favola doppia in Aristotele; si illustrano
i motivi per cui la Psiche è definibile come tragicommedia, citando anche il
Guarini e la polemica sul terzo genere. Infine si muove una obiezione relativa all’unità di tempo e si riporta la lunga risposta giustificativa dell’autore,
il Gabrielli, all’obiezione del Bulgarini (pp. 5-11). C’è poi una «Allegoria
della favola» non firmata, ma probabilmente dello stesso Bulgarini (pp.
12-16), quindi segue il testo della fabula. Abbiamo consultato l’esemplare
presente nella Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma.
F. M. Bonini, Il Ciro politico […] parte prima, G. Calenzani, Genova 1647;
poi Il Ciro politico, Fassina, Venezia 1648, quindi Il Ciro politico […] Diviso in due parti, N. Pezzana, Venezia 1668.
A. Mascardi, Le pompe del Campidoglio per la S.tà di N. S. Urbano VIII quando pigliò il possesso, Erede di B. Zannetti, Roma 1624. Vd. E. Bellini, Umanisti
e Lincei. Letteratura e scienza a Roma nell’età di Galileo, Antenore, Padova
1997, pp. 85 sgg.; R. Diez, Il trionfo della parola. Studio sulle relazioni di feste
nella Roma barocca 1623-1667, Bulzoni, Roma 1986, pp. 121 sgg.
C. Campana, Delle historie del mondo volume primo, che contiene libri
dieci: ne’ quali diffusamente si narrano le cose avvenute dall’anno 1570
fino al 1580, G. Angelieri, Venezia 1599 (cfr. Biagetti, op. cit. p. 172). Precedentemente: Id., Delle historie del mondo […] libri tredici, ne’ quali si
narrano le cose avvenute dall’anno 1580, fino al 1596, ivi, 1596. Poi: Delle
historie del mondo vol. I, I. Frova, Como 1602; vol. II, ivi 1601; vol. I,
Giunti, Venezia 1607; vol. II, ivi 1607 ecc. Altra cosa è Id., Dell’historie del
mondo […] libri quattro. Ne’ quali si narra distintamente, & con diligenza,
quanto è occorso d’anno in anno dall’edificatione di Roma, fin’a gli anni
del mondo 3361, ivi, 1591, compilazione annalistica. Una di queste opere è
presente anche nella biblioteca di Besozzi, per cui cfr. Bragantini, op. cit. p.
XXV.
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del Balducci94; Vita e fatti d’alcuni imperatori ottomani del Sansovini95; Introduttioni di Felippo Quarto del Malvezzi96; Vita del beato Nicolò Albergati del Cavallo97; La perfetta istoria di Francia del
Sannesio98; La piazza un<iversa>le del Garzone99; Rime di Scipione Gaetani100; il Prato fiorito di vari essempri101; Messale romano102;
Istorie di Turchi del Sansuino103; Il Tevere incatenato del Bonini104;

94
95

96
97
98
99

100
101

102

103
104

F. Balducci, Rime, Facciotti, Roma 1630 (la possiede Cesi: Biagetti, op. cit.
p. 402); F. Moneta, Roma 1645; 1646; Manelfi, Roma 1646; 1647; Baba,
Venezia 1655 e ristampe. Presente in Luisi, La libraria del Buti, cit., p. 76.
Si tratta evidentemente delle Vite, e fatti d’alcuni imperatori ottomani
aggiuntevi di nuovo, secondo volume di Historia universale dell’origine,
guerre et imperio de’ Turchi. Raccolta da m. Francesco Sansovino […] Accresciuta in questa ultima impressione […] dal conte Maiolino Bisaccioni,
S. Combi e G. La Nou, Venezia 1654, per cui vd. anche infra.
V. Malvezzi, Introduttione al racconto de’ principali successi accaduti
sotto il comando del potentissimo re Filippo quarto, eredi del Corbelletti,
Roma 1651.
B. Cavallo, Vita del B. Nicolò Albergati di Santa Croce, V. Mascardi, Roma
1654.
P. Matthieu (Pietro Mattei), Della perfetta historia di Francia […], tradotta
da A. Senesio, Barezzi, Venezia 1624 (ristampe: 1625, 1628, 1638).
Della Piazza si ebbero molteplici edizioni, dalla princeps del 1585 a quella
del 1675: vd. l’edizione moderna a cura di P. Cherchi, B. Collina, Einaudi, Torino 1996 e l’altra, a cura di G. B. Bronzini, Olschki, Firenze 1996.
La Piazza è presente anche nella biblioteca di Bernini, dove non manca
pure il Teatro di diversi cervelli. Per la presenza nella biblioteca del Cesi
vd. Biagetti op. cit. p. 234 (e l’indice alla voce Garzoni per altre opere
dell’autore).
S. Caetano, Rime, Discepolo, Viterbo 1612 (la possiede anche Cesi: Biagetti, op. cit. p. 219).
Del Prato fiorito di vari essempi di Valerio Veneziano (o da Venezia), dopo
l’edizione del 1606 (F. Prati, Venezia), si ebbero varie ristampe. C’era stata
un’edizione anche nel 1605 s.e.: cfr. Le edizioni veneziane del Seicento, a
cura di C. Griffante, Editrice Bibliografica, Milano 2006.
Ad es.: Epistole et evangeli, che si dicono tutto l’anno nella messa. Tradotte in lingua toscana. Nuovamente corrette, & riformate secondo il messale
romano: stampato d’ordine del Santo Concilio di Trento, F. Ziletti, Venezia
1574; Epistole, lettioni, et evangelii […] latine et volgari […], G. M. Leni,
Venezia 1581; Epistole, et Evangelii […], F. e A. Zoppini, Venezia 1584
ecc. A meno che non si tratti di un Missale romanum secentesco in latino,
magari un’edizione di quello auctoritate Papae Urbani octavi recognitum.
Vd. sopra, F. Sansovino, Historia universale..., cit.
F. M. Bonini, Il Tevere incatenato overo L’arte di frenar l’acque correnti
[…], F. Moneta, Roma 1663 (rist. 1666).
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Guerra tra Felippo Secondo e Paolo Quarto manoscritta105; Festa fatta
in Roma del Mascardi106; Trattato della casa di Savoia107; Manifesto
di un Re cattolico108; Istoria del {515r} Platina della Vita de’ Sommi
Pontefici109; Poesie di Fulvio Testi p<art>e I110; Opere di Vergilio con
il commento111; Dialogo di Antonio Agostini112; Commentarii di Ago-

105 L’opera più nota è quella di Pietro Nores, molto diffusa, stampata poi
nell’Ottocento: Storia della guerra di Paolo IV sommo pontefice contro gli
Spagnuoli scritta da Pietro Nores corredata di documenti, G.P. Vieusseux,
Firenze 1847, cui rimandiamo. Ma potrebbe trattarsi di altro ragguaglio
manoscritto.
106 Festa, fatta in Roma, alli 25 di Febraio 1634 e data in luce da Vitale Mascardi, Roma 1635 (editore ovviamente il Vitale Mascardi). Si tratta dei
festeggiamenti organizzati dal card. Antonio Barberini per il principe di
Polonia.
107 Forse: [L. Della Chiesa], Nuovo discorso intorno all’origine della serenissima casa di Savoia, s.i.t. (ma A. Disserolio, Torino post 1608: vd. A.
Manno, Bibliografia storica degli stati della monarchia di Savoia, Bocca,
Torino 1884, vol. I, p. 18).
108 Forse: Manifesto del re christi.mo di Francia, sopra la detentione fatta per
suo commandamento della persona del signor prencipe di Condè il dì primo settembre 1616. Volgarizata sopra la copia stampata, e publicata nel
Senato di Parigi, P. e A. Discepoli, Viterbo 1616; M.T. Malatesta, Milano
1616; Osanna, Mantova 1616. Altrimenti: Manifesto che va attorno in nome
del re christianissimo con le risposte dell’illustriss. e reverendiss. monsign.
N. legato di N., E. Longo, Milano 1636.
109 Numerose le edizioni secentesche dell’Historia delle vite de’ sommi Pontefici del Platina: Giunti, 1607, poi 1613, 1622; A. de’ Vecchi, ivi 1608, poi
1611, 1612 ecc.; precedentemente: B. Basa, Venezia 1594, poi 1600 ecc. È
presente anche nella biblioteca di Bernini e in quella del Cesi (Biagetti, op.
cit. p. 447).
110 Delle poesie liriche del sig. co. D. Fulvio Testi […] parte prima, G. Cassiani, Modena 1645; la terza uscì nel 1648; nel 1627 erano uscite le Poesie
liriche, sempre con lo stesso editore.
111 Può trattarsi di: L’opere di Virgilio mantoano cioe la Bucolica, la Georgica
e l’Eneide commentate in lingua volgare toscana da Giouanni Fabrini da
Fighine, da Carlo Malatesta da Rimene & da Filippo Venuti da Cortona,
G. B. Sessa, Venezia 1581, poi 1588, 1604, 1609, 1615, 1623; Guerigli,
Venezia 1641, poi 1654, 1661 ecc.
112 I Dialoghi di don Antonio Agostini arcivescovo di Tarracona, intorno alle
medaglie, inscrittioni, et altre antichità tradotti dallo spagnolo (il vero
nome dell’umanista era Antonio Agustín) uscirono per G. Faciotto, Roma
1592, poi A. Fei, ivi 1625, ancora F. De Rossi, ivi 1648 ecc. Cesi ne possiede un’edizione (Biagetti, op. cit. p. 184).
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stino Ortica113; Istoria della famiglia Trinci114; Vita delli Imperatori
del Bembo115; Rime di Diomede Borghese116; Le feste fatte in Mantua117; Breviario vecchio118; Il servitio negato al Savio del Menzino119;
Rebbellione de’ Boemi120; Detti e fatti de’ P<re>n<ci>pi del Guicciar-

113 I Commentarii di Caio Giulio Cesare volgarizzati da Agostino Ortica Della
Porta genovese furono più volte ristampati nel sec. XVI dopo le edizioni
veneziane del 1517.
114 D. Durante, Istoria della famiglia Trinci […], A. Alteri, Foligno 1638; edizione moderna a cura di G. Chiaretti, Ediclio, Foligno 1973. Cfr. S. Nessi,
I Trinci. Signori di Foligno, Ass. Orfini-Numeister, Foligno 2006.
115 Può trattarsi di un volgarizzamento di Suetonio, o di altro testo storico come
le Vite di tutti gli imperadori romani […] di Pedro Mexia tradotte dallo
spagnolo da Lodovico Dolce, A. De Vecchi, Venezia 1610; 1625; varie altre
edizioni per tutto il secolo. Forse più probabile: Le vite degli imperatori romani di Antonio Ciccarelli da Foligno, D. Basa, Roma 1590 (anche questa
nella biblioteca del Cesi: Biagetti, op. cit. p. 176). L’indicazione «del Bembo» o è erronea, oppure potrebbe tradire una lacuna; in tal caso si potrebbe
ipotizzare la presenza anche di un’opera di P. Bembo, o addirittura: Di tutte
l’opere di Platone tradotte in lingua volgare da Dardi Bembo, D. Nicolini,
Venezia 1601.
116 D. Borghesi, Rime amorose, L. Pasquati, Padova 1585.
117 Sarà il Compendio delle sontuose feste fatte l’anno MDCVIII nella città di
Mantova per le reali nozze del serenissimo prencipe D. Francesco Gonzaga,
con la serenissima infante Margherita di Savoia, A. e L. Osanna, Mantova
1608. L’autore era Federico Follino, di cui si veda di recente l’edizione delle Cronache mantovane (1587-1608), a cura di C. Gallico, Olschki, Firenze
2004. Si tratta dei celebri festeggiamenti che videro la messa in scena fra
l’altro dell’Idropica di Guarini e dell’Arianna di Rinuccini con musica di
Monteverdi.
118 Quindi non quello rinnovato da Urbano VIII; sarà allora probabilmente:
Hinni sacri del Breviario Romano. Tradotti in lingua volgare, dichiarati,
et arrichiti di devote meditationi da Giovanbattista Possevino sacerdote
mantovano, eredi G. M. Leni, Venezia 1599; L. Spineda, ivi 1606; A. Baba,
ivi 1613; G. Imberti, ivi 1629; o altre edizioni.
119 G. B. Manzini, Il servitio negato al savio, N. Thebaldini, Bologna 1626;
altre edizioni col titolo Il servire negato al Savio, C. Ferroni, Bologna 1628;
A. Baba, Venezia 1633; eredi Salvioni e A. Grisei, Macerata 1634.
120 L. Aurelio (o Aurelii), Della ribellione de’ Boemi contro Matthia e Ferdinando imperatori, erede B. Zannetti, Roma 1625; M. Malatesta, Milano
1626.
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dini121; Innocenza colpevole del Bevilacqua122; Li dui p<ri>mi canti
della America123.
[…]
{515v} Nella terza stanza: Il funerale de’ Barbarini124. Dottrina
p<er> ridurre li Hebrei al vero Messia125; Discorsi della nobiltà126; Ianii Nici Pinocodica127; l’Eneide del Guibrera128; la Vita di Leone Un-

121 I Detti, et fatti piacevoli, et gravi, di diversi principi, filosofi et cortigiani
di Lodovico Guicciardini furono più volte stampati nel Cinquecento; nel
1606 li pubblica a Venezia Lucio Spineda, poi ristampati nel 1613. Vd. L.
Guicciardini, L’ore di ricreazione, a cura di A.-M. Van Passen, Bulzoni,
Roma 1990.
122 J. P. Camus, vescovo di Belley, Elisa overo l’Innocenza colpevole, traduz.
O. Bevilacqua, A. Baba, Venezia 1630, romanzo com’è noto più volte ristampato, per cui vd. B. Papàsogli, Il romanzo francese barocco in Italia,
in Il romanzo barocco tra Italia e Francia, a cura di M. Colesanti, Bulzoni,
Roma 1980, pp. 107-164; D. Camurri, Un episodio poco noto dell’editoria
italiana del Seicento: le traduzioni dei romanzi di Jean-Pierre Camus, vescovo di Belley, in «Rara Volumina», n. 2, 2003, pp. 61-79.
123 I due primi Canti dell’America. Poema heroico del Signor Agatio di Somma, erede di B. Zannetti, Roma 1624; vd. A. Paudice, Un giudizio “parziale” svelato: Agazio di Somma e il primato dell’«Adone», in «Filologia e
critica» a. III, n. 1, 1978, pp. 95-106: 97.
124 Una relazione delle pompe funebri in onore di Urbano VIII? Per informazioni e fonti vd. F. Hammond, «Thy hand, great Anarch…»: Music and
Spectacle in Barberini Funerals. 1644-1680, in I Barberini e la cultura
europea del Seicento, a cura di L. Mochi Onori, S. Schütze, F. Solinas, De
Luca, Roma 2007, pp. 361-374.
125 T. Bell’haver (Bellavere), Dottrina facile et breve per ridurre l’Hebreo
al conoscimento del vero Messia, et Salvator del Mondo, Farri, Venezia
1608.
126 Numerosissimi i dialoghi e trattati de nobilitate: rimando a C. Donati, L’idea
di nobiltà in Italia: secoli XIV-XVIII, Laterza, Roma-Bari 1995. Potrebbero
comunque essere, azzardiamo, i Discorsi della nobiltà, et dell’honore di
Pompeo Garigliano, C. Vitale, Napoli 1618.
127 Si tratta evidentemente di storpiatura per la celebre Pinacotheca dell’Eritreo: I. Kalcovium, Coloniae Agrippinae (Amsterdam) 1645; Pinacotheca
altera, I. Kalcovium, Coloniae Ubiorum, 1645; Pinacotheca tertia, ivi,
1648. Si rammenti che nel secondo volume, alle pp. 215-221, c’è il medaglione biografico dello stesso Vittori.
128 Non so identificare. «Guibera» risulta anche italianizzazione per il nome
del medico francese Philbert Guybert (cfr. Luisi, La libraria del Buti, cit.,
p. 134), ma qui sembra proprio non averci nulla a che fare. Che si tratti di
una trivializzazione-deformazione per l’Amedeide del Chiabrera (Pavoni,
Genova 1620)? Anche il Cesi l’aveva: cfr. Biagetti, op. cit. p. 251.
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decimo ed altri Pontefici del Giovio129; la Cintia di Carlo Magno overo Chiesa mendicata da Gerolamo Caropoli130; Alvida del Cartone131;
la Dorida tragedia132; la Christiade poema del Laparelli133; l’Endimione poema dell’Argoli134; Fantasie del Gramigna135; Le sei giornate di
Sebastiano Erizzio136; Orationi del Strozzi137; Trattato dell’Angore
humano138; Considerationi sopra l’oracoli del Zuccaro139; l’Amorosa

129 Potrebbe essere: Le vite di Leon decimo et d’Adriano VI sommi pontefici,
et del cardinal Pompeo Colonna, scritte per mons. Paolo Giovio vescovo
di Nocera, & tradotte da m. Lodovico Domenichi, L. Torrentino, Firenze
1551, e ristampe e riedizioni. «Undecimo» sarà quindi errore.
130 G. Garopoli, Il Carlo Magno o vero La Chiesa vendicata, poema eroico,
F. Moneta, Roma 1655, poi: eredi Corbelletti, ivi 1660. Oltre allo svarione
«mendicata», c’è quel «La Cintia» che potrebbe pure essere titolo a sé,
con possibile lacuna: si pensa allora a G. B. Della Porta, La Cintia, G. A.
Somasco, Venezia 1601; 1606; G. B. Combi, ivi 1628. Più cervellotico evocare G. Bastardi, La dura legge di Cintia, favola boschereccia, G. Cassiani,
Modena 1628.
131 G. Cortone, Alvida tragedia […] Recitata in Udine […], P. P. Tozzi (stamperia del Pasquati), Padova 1615.
132 Non riesco a identificarla. Escludo una deformazione del titolo di qualche
celebre melodramma secentesco (quindi non «tragedia»), come la Doriclea
di Faustini-Cavalli, o la Torilda di Bissari-Cavalli, o la Dori di ApolloniCesti.
133 M. Laparelli, La Cristiade: poema heroico, G. Facciotti, Roma 1618 (ce
l’ha anche Cesi: Biagetti, op. cit. p. 347).
134 G. Argoli, L’Endimione poema […], T. Guerrieri, Terni 1626; ediz. moderna a cura di M. Pieri, Università di Parma «Archivio Barocco», Parma
1986.
135 V. Gramigna, Fantasie varie […] Publicate da Marc’Antonio Foppa, nella
stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma 1628.
136 S. Erizzo, Sei giornate, a cura di L. Dolce, G. Varisco, Venezia 1567; rimando per ogni informazione all’edizione moderna curata da R. Bragantini,
Salerno, Roma 1977; di Bragantini vd. anche Il riso sotto il velame. La
novella cinquecentesca tra l’avventura e la norma, Olschki, Firenze 1987,
pp. 151 sgg.
137 G. B. di Lorenzo Strozzi (il giovane), Orazioni et altre prose […], L. Grignani, Roma 1635.
138 Refuso per il celebre Trattato dell’amore humano di F. Nobili, V. Busdraghi, Lucca 1567 (poi P. Bonardo, Bologna 1580, con aggiunti altri discorsi
dell’autore); fu postillato da T. Tasso, e l’edizione moderna con le annotazioni tassiane è curata da P. D. Pasolini, Loescher, Roma 1895.
139 L. Zuccolo, Considerationi politiche, e morali sopra cento oracoli d’illustri
personaggi antichi […], M. Ginammi, Venezia 1621, poi 1623.
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costanza del Barbazzi140; Arta di correggere {516r} la vita humana141;
Epistole di S. Gerolamo tradotte dal Zeffi142; la Scandarbecchi del
Zarrocchi143; Opere del cav. Andrea Salvadori144; il Messale de’ morti145; Raccolta dell’orationi de Bentivogli146; l’Epistole di Gerolamo
Stridoniensis147; Libretti n<umer>o v<ent>i148 tutti q<uan>ti di diverse commedie et altre operette vecchie, tra ’ q<ua>li ve ne sono otto o
nove di manoscritti vecchi di poco momento.

140 A. Barbazzi, L’amorosa costanza favola tragicomica boschereccia, G.
Monti, Bologna 1646; Eredi del Dozza, ivi 1655 (quest’ultima ediz. catalogata in: L. Callegari Hill, G. Sartini, G. Bersani Berselli, La librettistica
bolognese nei secoli XVII e XVIII. Catalogo ed indici, Edizioni Torre d’Orfeo, Roma 1989, p. 8 n° 111).
141 Arte di corregger la vita humana, scritta da Epitteto filosofo stoico, Et
commentata da Simplicio. Tradotta da M. Matteo Franceschi Cittadino
Vinitiano. Nella quale si comprendono marauigliosi precetti & costumi alla
religione Christiana, per lo viver retto e civile delle persone, F. Ziletti, Venezia 1583. «Molte cose, che la religion nostra a doversi credere ci propone,
egli con filosofiche ragioni ha comprobate», come spiega il Franceschi nella
lunga dedica.
142 Epistole di s. Girolamo dottore della chiesa, scritte a diverse persone [...].
Nuovamente tradotte di latino in lingua toscana per Giovanfrancesco Zeffi
fiorentino, Giunti, Venezia 1562.
143 Altra deformazione: la Scanderbeide è il celebre poema di Margherita Sarrocchi, uscito prima in edizione parziale a Roma, presso L. Faci, 1606, e poi
completa (postuma: l’autrice era morta nel ’17) per A. Fei, ivi 1623, curata
da Giovanni Latini (Cesi le aveva entrambe: Biagetti, op. cit. pp. 217, 220);
il Faci pubblicò poi anch’egli questa redazione nel 1626: cfr. M. Sarrocchi,
Scanderbeide. The Heroic Deeds of George Scanderberg, King of Epirus,
traduz. e cura di R. Russel, Univ. of Chicago Press, Chicago & London
2006, pp. 16-17 e passim l’introduzione.
144 Ad es.: Le fonti d’Ardenna, P. Cecconcelli, Firenze 1623; Il Medoro, ivi
1623; La precedenza delle dame, ivi 1625; La regina Sant’Orsola, ivi 1625;
Il serraglio degl’amori, ivi 1628; La Flora, ivi 1628 (anche: Z. Pignoni,
Firenze 1628) ecc. Si rammenti che alla rappresentazione della Sant’Orsola
(Firenze 6 ott. 1624) e della Flora (ivi 14 ott. 1628), entrambe per musica di
Marco da Gagliano, il Vittori partecipò come cantante.
145 Quindi relativo solo alle Missae Defunctorum.
146 Raccolta delle orationi che si contengono nell’«Historia di Fiandra» del
cardinal [Guido] Bentivoglio […], s. e., Colonia (ma forse Roma) 1640.
147 Possono essere ad es. le Divi Hieronymi Stridonensis epistolae selectae
[…], M. Cholinus, Colonia 1586, o un’altra delle varie edizioni cinque e
secentesche dell’opera col medesimo titolo.
148 Lettura difficoltosa.
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Due “dialoghi” di Natale
I Dialoghi sacri e morali (=DSM) di Loreto Vittori rappresentano
la testimonianza più ricca sul piano poetico della sua partecipazione alle attività musicali dell’Oratorio dei Filippini, come si desume
esplicitamente anche dalla lettera di dedica:
Eminentissimo, e Reverendissimo Signore
Questi semplici parti del mio debole ingegno mal volentieri esporrei
alla luce, senza gli ornamenti musicali, de’ quali sono stati vestiti da molti
Eccellenti Compositori, che coltivano l’Oratorio della Chiesa Nuova, se
non sapessi che s’hanno da presentare alla vista di gente devota, e nemica
di quei fiori, che sa produrre in questi tempi la Toscana poesia. Questi tali
so che non mireranno fra le chiarezze della materia, le nere macchie della
mia penna, né paleseranno i loro mancamenti essendo avvezzi a ricoprire
i difetti altrui. Perciò non niego loro l’uscita, raccomandandoli alla benigna protettione di V. Em. assicurandomi, che sarà per gradirli come parti
di devotione verso quel sacratissimo luogo, in honore del quale desidero
versare gli ultimi spiriti della mia voce. Gli riceva V. Em. in segno della
mia infinita obligatione, mentre le bacio le sacre vesti, e le prego dal
Cielo ogni bramata felicità.
Roma li 19. Ottobre 1652
Di V. Em.
Servid. Humilissimo, et obligatissimo
Loreto Vittorij

Fra i musicisti che intonarono i DSM del Vittori sono stati individuati finora i seguenti149: Giacomo Carissimi (dialogo primo, seconda
parte, Commemorazione de’ Morti, pp. 9-11); Orazio Benevoli (dialogo terzo, Davide penitente, pp. 25-31); Giovan Battista Landi (dialogo sesto, Il riso, e ’l pianto, pp. 49-57); Pietro Paolo Vannini (dialogo
quattordicesimo, La S. Lucia, pp. 118-124); Marco Marazzoli (dialogo quindicesimo, Per S. Tomaso, pp. 125-131). Di quest’ultimo testo
abbiamo un’edizione moderna di libretto e partitura in: Il nobilissimo
oratorio della Chiesa Nuova. Musiche per l’oratorio di Santa Maria
in Vallicella di Marco Marazzoli e Bernardo Pasquini, a cura di Ar149 Dati offerti da A. Morelli, Il «Theatro spirituale» ed altre raccolte di testi
per oratorio romani del Seicento, in «Rivista italiana di musicologia», a.
XXI, n. 1, 1986, pp. 61-143: 111-113, 120 sgg. Vd. anche Id., «Il tempio armonico». Musica nell’oratorio dei Filippini in Roma (1575-1705), Laaber
Verlag, Laaber 1991.
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naldo Morelli, Milano, Skira, 2001, cui rimando per l’indicazione di
ulteriori fonti e approfondimenti.
Proponiamo la lettura del dialogo sedicesimo Del santo Natale
(pp. 132-138) per permettere il confronto col dialogo prosastico sullo
stesso tema, inedito, su cui cfr. subito infra. L’esemplare utilizzato è
quello della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma:
Dialoghi sacri, e morali del Cavalier Loreto Vittorii da Spoleti.
Dedicati all’Eminentissimo Signor Card. Altieri. In Roma, per il Moneta, 1652.
Aggiungiamo la trascrizione del bel Dialogo per il S.to Natale inedito del Vittori, conservato ms. all’Archivio dei Filippini (più precisamente Archivio della Congregazione dell’Oratorio di Roma, presso
S. Maria in Vallicella), segnatura C.III.20, cc. 11r-14v.
Si tratta di un dialogo in prosa fra tre pastori, Lirindo, Lesbino,
Batillo, ambientato nella notte di Natale. Si conclude con un canto
in strofe di ottonari e quaternari, già presente con varianti nel dialogo sedicesimo dei DSM, Del santo Natale (p. 133), che abbiamo
riportato. Da almeno una di queste varianti (cfr. infra, p. 169, n. al v.
4) ed anche dall’aggiunta di una strofa finale si dovrebbe dedurre la
seriorità della redazione manoscritta rispetto alla stampa.
Il ms. C.III.20 è un miscellaneo che raccoglie Dialoghi sermoni note
della Chiesa et aniversari et essercitii del Oratorio; la sezione di “dialoghi” arriva fino a c. 298, dove troviamo Regole dell’Oratorio de’ laici
e di qui in avanti altri materiali non letterari; su un foglio volante, forse
posteriore, si legge un Indice del Tomo II dell’Oratorio, ma non si è reperito un tomo I; la sezione che ci riguarda è catalogata come Dialoghi
antichi dell’Oratorio piccolo in Morello-Dante p. 341150.
Si tratta di numerosi dialoghi, spesso in prosa ma con inserti in
versi, o completamente in versi, di cui sul Natale fino a 27v (la precedente c. n. n.), talora anche con indicazioni sceniche essenzialissime
(es. 15v). In qualche rara occasione si trovano indicazioni cronologiche, come a c. 67: Dialogo dell’allegrezza di spirito. 1640. P. Nicolò
Balducci (autore anche di numerosi altri dialoghi sgg.151 ). La data
150 G. Morello e F. Dante, L’archivio della Congregazione dell’Oratorio di
Roma alla Chiesa Nuova, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», n.
2, 1978, pp. 276-362.
151 Su di lui cfr. A. Cistellini, San Filippo Neri, Morcelliana, Brescia 1989,
vol. III pp. 2311-2312 e n.; Memorie degli scrittori Filippini o siano della
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1640 è replicata anche per altri dialoghi più avanti. Dialoghi natalizi
riprendono da c. 175 sgg. fino a c. 199; l’ultimo è datato 1639. Più
avanti ancora un dialogo natalizio datato 1639; ancora un ulteriore
per il natale a 268 sgg.
Complessivamente la formula del dialogo fra pastori è quella dominante; talora sono presenti figure angeliche o altri personaggi. Il
pezzo di Vittori va quindi inserito in una consuetudine e in un sistema
stilistico piuttosto compatto e omogeneo nell’ambito dell’attività filippina dell’oratorio piccolo, o dei laici.
«Il dialogo recitato, apparentato all’oratorio musicale, era un genere letterario e uno strumento di edificazione a sé stante, praticato
per lo più negli esercizi all’aperto e nella visita alle Sette chiese. Già
in uso a scopo didattico e ricreativo nei vari collegi da molto tempo,
ebbe accoglimento e sviluppo anche all’Oratorio, ma non in eguale
misura e frequenza152». Si noti, naturalmente, che la consuetudine di
recitare e cantare dialoghi a tema natalizio riguardava anche l’attività dell’Oratorio grande; ad esempio troviamo un dialogo natalizio in
prosa nel ms. C.III.21 (Dialoghi dell’Oratorio di Roma tomo I), un
altro in versi nel ms. C.III.22 (id. tomo II), raccolte di testi in formato
grande e bella copia appunto per l’Oratorio maggiore.
La grafia della trascrizione è conservativa, tranne per la distinzione
di u e v, lo scioglimento delle abbreviazioni, l’adeguamento di punteggiatura, maiuscole/minuscole e segni diacritici a criteri attuali.
Mi è assai gradito ringraziare il dott. Alberto Bianco, direttore della biblioteca dell’Archivio della Congregazione dell’Oratorio, per
l’assistenza dotta e cortese.

Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri raccolte dal Marchese di
Villarosa, Dalla Stamperia Reale, Napoli 1837, pp. 25-27 s. v. «Balducci Nicolò», con elenco delle opere; C. Gasbarri, L’Oratorio romano dal
Cinquecento al Novecento, Cappelli, Roma 1963, pp. 176-177. Se vedo
bene, gli unici autori citati nei dialoghi del ms. C.III.20 sono il cav. Loreto,
Nicolò Balducci (che non dovrebbe essere parente del poeta Francesco) e
occasionalmente un Francesco Topini, autore di un Dialogo con Instromenti, cc. 423 sgg.
152 Cistellini, San Filippo Neri, cit., p. 2312.
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DEL SANTO NATALE

TESTO
Già festosa splendea
notte serena e bella,
e per sua pompa ardea
su ne’ campi del cielo ogni facella,
quando d’Angeli Santi
armonioso Coro
fe’ l’aria risonar con simil’ canti:
CORO D’ANGELI
Gloria nell’alto a Dio, pace alla terra,
all’huom vita e salute,
al gran Re di virtute
s’inchini ogni vivente,
e del fanciul nascente
con intrecciati modi
rimbombi il ciel d’armoniose lodi.
TESTO
A sì dolce armonia
i rustici pastori
corsero, ove Maria
sotto povero tetto
lieta accogliea nel sen Dio pargoletto;
di riverenza colmi e di pietade
a tale oggetto intenti
sciolser la lingua in sì pietosi accenti:
CORO <DI PASTORI>
Pur dal ciel venisti tu
a bearne,
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a salvarne,
o dolcissimo Giesù;
ecco humile io già t’inchino,
o dolcissimo bambino.
Se concesso a me sarà
d’abbracciarti,
di baciarti,
o superna Deità,
ben fia lieto il mio destino,
o dolcissimo bambino.
Coi sospir’ ti scalderò,
e i vagiti
tuoi graditi
col mio canto acqueterò,
o di Dio parto divino,
o dolcissimo bambino.
Vedrò pur de’ Regi il Re
adorato,
e prostrato
human fasto al sacro piè
doppo lungo aspro camino,
o dolcissimo bambino1.
TESTO
Di così dolci canti
lieti i Pastor’ fean rimbombare intorno
quel felice soggiorno
e versando di gioia
fervidissimi pianti
ciascuno al suol prostrato
il piè baciò del Redentor già nato,
indi lieti e ridenti
fan l’aria risonar con nuov’accenti:
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CORO <DI PASTORI>
Del suo giorno, che sparì,
1

Correggiamo il refuso bamaino. Si noti che la prima strofa risulta evidentemente come refrain, mentre le altre tre sono numerate progressivamente nel
testo. Lo stesso accade per il seguente coro dei Pastori.

Del santo Natale

questa notte è più gioconda
che feconda
più bel sole in terra aprì,
sol di pace
che verace
porta eterno in fronte il dì.
Splenda il giorno quanto sa,
che di notte sì ridente
men lucente
egli sempre apparirà;
quel di luce
chiaro Duce
presso a lei pregio non ha.
Quel Motor, ch’il sol formò
con sua chiara ardente sfera,
fra la nera
ombra sua si palesò;
mentre apparse
raggi sparse
che la terra illuminò.
Spoglia fral vestì quaggiù
per redimer col suo sangue
l’alma esangue
del peccato in servitù,
onde poi
torni a’ suoi
regni eterni di lassù.
CORO
Dal tenebroso seno
d’oscura notte algente
nasce l’alba ridente
ed è parto dell’ombre il dì sereno,
ma in te, notte, io discerno
spiegar raggi immortali il sole eterno.
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Seconda parte
Già nat’è la gioia del mondo,
la speme, la vita d’ogn’alma,
fiorisca, germogli la palma,
l’olivo si renda fecondo,
e ’l colle ridente ed il prato
si veggia di fiori ingemmato.
Di latte ondeggino i rivi
e miele distillin le piante
al nascer del Divo infante
risuonino accenti festivi,
la pace che scese giù in terra
disarmi, bandisca la guerra.
La pura e vermiglia rosa
al seno d’ardente rubino
innesti il bel gelsomino
e spiri dolc’aura odorosa,
né tema di turbini o venti
i soffii irati e frementi.
Quel che sostien dell’Universo il pondo
né terra o ciel capirlo unqua potria:
nel puro sen s’accolse di Maria,
e nascer volle in questo dì giocondo.
O miracol divino alto e profondo,
che fa con sì mirabile magia
che circoscritto anco l’immenso sia
e creatura il Creator del Mondo.
Abbagliata ogni luce in tal mistero
cade, benché di Lince, allo stupore,
né può mente capirne il senso vero.
Ma lungi d’ogni dubbio e d’ogni errore
la fé mentir non lascia il cor sincero
gridando: opra sì grande è sol d’amore.
S’amor ti sospinse
a scender dal cielo
e in fasce t’avvinse
fra neve e fra gelo,
accendi o mio Dio
d’amor il cor mio.
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Del santo Natale

Io più degl’armenti
potrò riscaldarti
il sen, che gelarti
fan l’aure frementi,
s’il petto m’infiamma
l’accesa tua fiamma2.
MARIA
Pastor’ godete, e dell’ardor beato
non sia di voi chi non s’infiammi il seno,
ecco ne giunge a voi lampo sereno
dal guardo giocondissimo e beato.
Hor nella fiamma ch’ei vi spira in petto
s’affini l’or di vostra fé costante,
e sen tessa corona al Divo infante,
ch’alta mercé di gloria io vi prometto.
Son madre, e dentro a questo sen felice
s’accolse un tempo il mio fanciul divino,
e s’a lui porgo prieghi, a lui m’inchino,
a me gratia ch’io chiegga ei non disdice.
Gioisca dunque ogn’alma e non disperi,
di cattiva ch’ell’è, sorgere al regno;
di sua felicitade è questo il pegno:
per lei Dio nato è in terra, hor ami e speri.
CORO
O sorte avventurosa
se sarà il Divo infante
pondo di colpe a sostenere Atlante,
e tu madre amorosa
lo stame di sua vita
conserva, fin ch’ei deggia
con sì ricco tesor comprare a noi
le delitie del cielo e i regni suoi.

2
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Questa sequenza polimetrica (tre sestine di novenari con frequenti dialefi,
un sonetto e due sestine di senari) presenta una numerazione progressiva
nel testo, che riprende col numero 1 alla prima strofa di senari e conclude irregolarmente col numero 5 (romano: «v.», i precedenti arabi) alla seconda.
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DIALOGO PER IL S.TO NATALE
Lirindo Lesbino Batillo
Del Cav. Loreto

Dialogo a 3 per il S.to Natale di N. S.
LIRINDO. Hai tu veduto, o Lesbino, i maravigliosi splendori che
poco avanti1 l’alba s’aggirava per l’aria? Hai tu sentito l’armonia che
dolcissimamente risonava d’ogni intorno per queste foreste? Io non
so quello mi deggia pensare di questa insolita gioia che dimostra il
cielo, se non fosse che volesse dare al mondo un’annuntio di qualche
futura felicità.
LESB. Invero non si è mai veduto notte più bella e più risplendente
della trascorsa: a punto il mio babbo era uscito della capanna a pascer
la greggie, che c’invitò a rimirare un così nuovo e giocondo spettacolo; pareva che le stelle più dell’usato scintillassero, che la luna cinta
di raggi facesse a gara col sole ad illuminar la terra, con mostrare
che puote anch’essa fra le2 tenebre far ricca pompa della sua luce e
rischiarar la sua notte, quanto esso possa illuminare e far sereno il suo
giorno; il concento3 che poi4 s’udiva per l’aria era sì dolce e sì grato,
ch’io per lungo spatio mi trattenni ad udirlo, benché per il freddo mi
si fossero gelate le membra et anche non in tutto partitomisi il sonno
dalle palpebri. Ma ecco Batillo tutto allegro e ridente: forse ci apportarà qualche gioconda novella, andiamogli incontro.
BATILLO. Fanciulli, allegrezza, allegrezza, non sapete? È nato il più
vago bambino che mai si sia veduto nel mondo, par fatto di latte, impastato di rose, e dal vuolto spira una gratia sì singolare, che diresti
che non fusse humana ma divina creatura.
LES. A punto stavamo discorrendo de’ prodigij di questa notte, e
1
2
3
4

l’aria cancellato.
tem canc.
poi canc.
Soprascritto nell’interlinea.
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dicevamo che non senza gran mistero apriva il cielo a’ mortali i più
ricchi erarij de’ suoi tesori, poiché sembrava che tutto risplendesse,
che tutto giubilasse, e che infine vollesse, unitosi alla terra, renderla
un celeste paradiso. Ma dinne di gratia chi sia cotesto bambino, chi
lo partorì, e dove si ritrovi, poiché penso che egli sia figlio di qualche
nobil cittadino, mentre ce lo descrivi di tanta bellezza e di sangue così
gentile.
BAT. V’ingannate egli è forastiero, è nato poveramente in una capanna non molto di qui lontana; io mi struggo proprio di compassione
in pensare come il povero bambino giaccia sopra un letticciuolo di
fieno, ricoperto con poveri pannicelli, et in freddo sì rio altro calore
non habbia che l’alito d’un bove e d’un asinello.
LIR. In vero egli deve esser oggetto di molta pietà, et io ti confesso
che volontieri mi spogliarei di queste vesti per ricoprire quelle tenere
membra, che gelar si devono, esposte a’ rigori di così rigido verno. Ma
dinne di gratia qualche altro particolare di così prodigiosa nascita.
BAT. Assai vi è da dire, e tutto degno di stupore e di meraviglia:
mentre io col mio babbo me ne giva poco avanti l’alba verso Betlemme, vedemmo sopra di una capanna, non molto dalla città lontana, un
splendore sì grande che abbagliava la vista, et in mezzo a quello un
gruppo di fanciulli con ali candidissime, che cantavano dolcemente
un verso che diceva (se ben mi ricordo): «Gloria nell’alto a Dio, pace
alla terra»; a sì gran meraviglia attoniti restassimo5, ma pure al fine,
curiosi di vedere ciò che si raccoglieva in sì felice ricetto, trovammo
il nato fanciullo che testé6 vi dissi, da una Madre bellissima e da un
Vecchio venerando custodito et adorato, ch’invitandoci a vederlo, ci
palesarono che quegli era l’aspettato Messia et il desiderato Giesù.
Colmi di riverenza, ci appressammo al divino fanciullo, e parve che
nel vederci s’intenerisse, spargendo dagli occhi alcune stille di pianto
sì vaghe, che le brine dell’aurora perdono di pregio appresso di quelle. Io vi confesso, o compagni, che piansi al suo pianto, né so ridirvi
se per pietade o per allegrezza.
LES. Non ti diss’io, Lirindo, che quei miracoli che vedemmo predicevano qualche meraviglioso evento, e mentre il Cielo scopriva al
mondo tanti suoi pregi e vaghezze, ben si poteva credere che per huomo mortale non lo facesse? O notte felice, o giorno avventurato, in

5
6

Mislettura del menante per restammo.
Spscr. nell’interl.
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cui siamo degni di vedere il bramato Messia e la redentione d’Isdraelle! Ma tu che vuoi fare di sì candido agnello e di sì puri colombi?
LIR.7 Volevo portarli a vendere alla città, ma penso di meglio impiegargli e di farne un8 dono9 a quel vezzoso bambino, perché poi,
come sarà grande, mi potrà far del bene, ricordevole almeno dell’affetto col quale glie li presento; havete pur anche voi sentito dir tante
volte che il nostro Messia havrà lo scettro di Giuda, che sarà Re de’
Regi, e che il suo Regno non havrà mai fine: considerate hor voi s’egli
potrà far delle gratie, e render l’huomo felice e fortunato.
LES. E noi pure verremo teco, se non sdegni la nostra compagnia,
poiché siamo oltre modo desiderosi di adorare il gloriosissimo infante, ma dispiacemi non haver anch’io10 qualche dono, onde veggia che
con pari affetto ciascheduno di noi desidera di mostrarsi grato.
LIR. Prendi questi colombi, che a me basta sì candido Agnello per
espressione del mio sincero affetto, e l’uno e l’altro dono stimo che
gli sarà molto grato, come simboli della mansuetudine del suo animo
e dell’innocenza della sua vita.
LES. Orsù facciasi come tu vuoi, di doppio merito ti renderai degno
appresso il nato Messia.
BAT. Et io che povero sono, che portarò al divino infante? Almeno
fusse di primavera, che non mancarebbe qualche bel nido d’Augelletti, e sapete se se11 ne trovo per questi boschi? E quanti ne prendo
anche con l’archetto e con i lacciuoli? Poi gli vado a vendere alla
città, e ne cavo de’ buoni quatrini; ma poiché nulla ho da presentargli,
gradirà l’affetto mio se non altro.
LIR. Prepara tu qualche vaga canzonetta da cantare alla sua presenza, che forse potresti allettarlo al sonno, senza che la bella sua Madre
habbia da stancare la sua voce in procurargli la bramata quiete: io so
che tu ne sai molte, e quelle canti per eccellenza, onde per questi boschi ti vengono ad ascoltare le genti con diletto e con meraviglia.
BAT. A punto fui l’altro giorno in casa di un cittadino che bramoso si
mostrava di sentirmi cantare, e tanto la mia voce gli pareva soave che disse
di volermi far imparar di musica; mi diede poi alcune belle canzonette, e fra
7
8
9
10
11

Che ne voglio fare? Vo’ canc.
Da Volevo a un: spscr. nell’interl.
Corr. su donarli.
qual canc.
Questo secondo se è spscr. nell’interl., ma probabilmente va soppresso, o
altrimenti va emendato il sg. trovo in trovon ovvero trovan.

168

Tragicomico e melodramma

l’altre una sopra la nascita del Messia: questa al mio credere puol’esser al
nostro proposito, et io non mancharò per la via di ritornarmela a mente.
LESB. Molto grata gli sarà, sentendo in essa quanto il mondo ansioso aspettava la sua venuta e di godere la sua amabilissima vista.
Horsù compagni, più non si ritardi il nostro viaggio, parendomi che
ogni momento c’involi il piacere indicibile che siamo per ricevere
avanti al suo giocondissimo aspetto.
LIR. A me pare, prima che ci presentiamo avanti al nostro Dio, che
prepariamo i nostri cuori con una vera humiltà e devotione, lasciando
i pensieri otiosi, i sensi folli, et i giuochi vani, onde il pietoso Signore
s’appaghi del candore della nostra mente, della purità del nostro cuore, e benigno c’accolga e ci renda degni della sua santa gratia.
BAT. Tu favelli da huomo saggio e prudente, e devesi esseguire
così salutevole consiglio, perché ho inteso più volte dire che l’opere
buone non accompagnate da devota e pure12 mente, di poco o di niun
valore riescono13.
LIR. Dunque, prostràti a terra, volgiamo14 i nostri cuori a Dio, e
con queste parole che io dirò preghiamo sua Divina Maestà, che ci
perdoni i nostri falli, che col suo divino lume ci rischiari la nostra
mente, onde sopra ogni altra creatura dobiamo amarlo e servirlo, e
degnamente presentarci al suo Divino Conspetto. ~
LIR.15 Concedi a’ tuoi famoli, Omnipotente Dio
a 2. Concedi a’ tuoi famoli, Omnipotente Dio
LIR. Pura mente e sincero cuore
a 2. Pura mente e sincero cuore
LIR. Onde sicome la tua santissima Natività
a 2. Onde sicome la tua santissima Natività
LIR. Ci rende degni di vederti humanato in terra
a 2. Ci rende degni di vederti humanato in terra
LIR. Così divino e glorioso ti rimiriamo nel Cielo
a 2. Così divino e glorioso ti rimiriamo nel Cielo.
LIR a 2. Teco a godere l’eterna gloria. Amen
LIR. Orsù, compagni, moviamo il piede verso la felice capanna

12
13
14
15

Refuso evidente per pura.
volg?iamo canc.
Spscr. nell’interl.
Bat. canc.; idem per tutte le battute seguenti fino a quella che inizia Orsù
compagni…
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ove si racchiude l’humana salute, la felicità della terra e la gloria del
Cielo, anzi l’istesso Cielo. Andiamo.
BAT. Pur dal Ciel venisti tu
a bearne,
a salvarne,
pietosissimo16 Giesù;
pur humile io già t’inchino,
5
o dolcissimo bambino.
Se concesso a me sarà
d’abbracciarti,
di baciarti,
o superna Deità,
10
ben fia lieto il mio destino,
o dolcissimo bambino.
Coi sospir’ ti scaldarò,
e i vagiti
15
tuoi graditi17
col mio canto [re]quietarò18,
o di Dio parto divino,
o dolcissimo bambino.
Vedrem pur de’ Regi il Re
adorato,
20
e prostrato
human fasto al sacro piè
dopo lungo aspro camino,
o dolcissimo bambino.
Hor pietoso in sì bel dì
25
gli occhi gira,
e rimira19
chi se stesso in don t’offrì:
ecco, a te già m’avvicino,
30
o dolcissimo bambino20.
16
17
18
19
20

DSM ha o dolcissimo. Si sana quindi il vulnus della ripetizione, talché la
redazione ms. sembrerebbe proprio seriore.
Due quaternari, il copista dimentica di andare a capo. In DSM l’a capo è
rispettato.
Da emendare, per ragioni metriche evidenti, in quietarò (se non requierò).
DSM ha acqueterò.
C.s.: due quaternari, il copista dimentica di andare a capo.
Quest’ultima strofa manca in DSM.
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APPENDICE II
L’EUMELIO

Pubblichiamo nella colonna di sinistra il testo dell’Eumelio1 secondo l’edizione veneziana con partitura «appresso Ricciardo Amadino»
del 1606 (=Am), esemplare – si ritiene unico – della Biblioteca del
Conservatorio di S. Cecilia in Roma.
Poniamo in apparato le varianti della ristampa senza partitura effettuata in occasione delle nozze di Fabrizio Farratini, nel 1614 (escludendo ovviamente i testi nuovi2):
1
2

Su cui vd. informazioni più dettagliate nel capitolo I molti Orfei, qui sopra.
Nella dedica dell’editore Dominici al Farratini si legge: «Questo componimento pervenutomi alle mani alli giorni passati intitolato l’Eumelio
Dramma Pastorale da recitarsi in Musica, ancorché per se stesso sia, &
per quello, che porta in fronte la favola molto bello, & festoso, tuttavia
gli mancava appunto la ventura, & lo spirto, c’hora riceve da V.S. mentre
con sì magnifico apparecchio è disposta conforme alla generosità del suo
cuore di rappresentarlo, nell’occasione del festino, ch’ella farà nel condursi
a casa la Sig. LUCRETIA CORRADI gentil donna Todina […]. Ma solamente
ardirò d’affermare, che, sì come Themistocle nelle cirimonie d’Olimpia fu
a’ Greci molto più gratioso spettacolo, che tutti li giuochi, che si fecero:
così al sicuro la vista di Coppia sì bella rinoverà hora quest’essempio nelle
feste, che V.S. terrà nella nobile Città d’Amelia. Il tutto succeda con felici
auspicij, & in gratia di V.S. quanto più posso di cuore mi raccomando, &
bacio le mani. Di Ronciglione a dì 15. Di Aprile, 1614». Segue una nutrita
serie di liriche encomiastiche (6 sonn., 1 canz., 4 madr., 1 son.), un Primo
Prologo (Il Tevere), il Prologo dell’Eumelio come Secondo Prologo, l’atto
I dell’Eumelio, l’Intermedio Primo in due scene (Venere, Pallade, Proserpina, poi Plutone, Proserpina), l’atto II dell’Eumelio, l’Intermedio Secondo
in due scene (Cibele, Melissa, Sacerdote di Cibele, Coro de’ Coribanti festosi, poi Coreo uno de’ Coribanti, Cibele), l’atto III dell’Eumelio. Cfr. S.
Franchi, Drammaturgia romana […] Secolo XVII, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1988, pp. 78-79; Id., Le impressioni Sceniche, ivi 1994, pp.
233-234; Id., Il melodramma agiografico del Seicento e la «S. Agnese» di
Mario Savioni, in La musica e il sacro, a cura di B. Brumana e G. Ciliberti,
Olschki, Firenze 1997, pp. 73-107: 75 e nn. 7-8; Id., Annali della stampa
musicale romana dei secoli XVI-XVIII, I, Edizioni di musica pratica dal
1601 al 1650, t. 1, IBIMUS, Roma 2006, pp. 36-37.
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Eumelio dramma pastorale. Con gl’intermedii apparenti. Recitato
cantando in Amelia nelle Nozze del Signor Fabritio Farratini, Signor di Piedeluco, con la Signora Lucretia Corradi. In Ronciglione,
appresso Domenico Dominici, M.DC.XIV (=Dom, esemplare della
Biblioteca Apostolica Vaticana, unico a me noto, danneggiato nelle
ultime pagine). Naturalmente ove Dom corregga felicemente Am la
miglioria viene recepita a testo; alcune varianti meramente grafiche
non sono registrate.
Sulla colonna di destra abbiamo posto la trascrizione dell’Eumelio secondo il manoscritto della Bibliothèque Nationale de France,
Nouv. Acq. Latine 565, cc. 61-76 (= P3). Si tratta di un testimone a
quanto ci risulta mai sinora esaminato, che riporta una redazione del
solo libretto forse più fedele all’originale degli autori (Tirletti e De
Cupis), come si desumerebbe dalla dichiarazione di apertura, denunciante che l’Eumelio fu «stampato con molta mutatione de parole» (c.
60v). In realtà le lezioni di P risultano assai spesso emendabili, con
ipermetrie, apparenti sviste, inconditezze varie e sorprendentemente
anche con mancanze rispetto ad Am, mentre solo in alcuni casi con
assetto testuale più corretto. Tuttavia, nonostante questo aspetto di
incompiutezza formale forse dovuto al copista, non abbiamo ragione
di dubitare della indicazione suddetta di maggiore fedeltà al libretto
originale: può trattarsi di una forma non ancora perfezionata su cui
poi sarebbero stati effettuati ulteriori anche significativi aggiustamenti per l’intonazione e infine per la stampa. Certo, se si crede alle parole del ms., tale dovrebbe essere la forma in cui fu detto o recitato
l’Eumelio in Seminario. D’altra parte anche l’Agazzari dichiara nella
prefazione ai lettori: «composi, come qui apparisce, e nel medesimo tempo fu imparato e recitato più volte nello stesso Seminario»,
sottolineando che l’intonazione testimoniata dalla partitura a stampa
sarebbe la stessa che fu suonata e cantata in Seminario. Il problema,
almeno per noi, è aperto.
Le occasionali minime concordanze di Dom con P contro Am sono
da ritenersi poligenetiche, frutto di correzioni di Dom, che non segue
mai P nelle sue autonomie.
3

Il ms. prosegue, da c. 77 a 91v, con un altro testo drammatico, anepigrafo,
vergato dalla medesima mano, in cui agiscono varie figure allegoriche e
personificazioni intorno a un giovinetto di nome Polidoro. Si tratta evidentemente di un altro libretto di ambito morale confezionato nello stesso
milieu gesuitico dell’Eumelio.
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La trascrizione è fondamentalmente conservativa, tranne che per la
distinzione di u e v, l’ammodernamento dell’interpunzione, dei segni
diacritici e solo occasionalmente dell’uso di maiuscole e minuscole.
Poniamo tra <…> le integrazioni e fra […] le espunzioni.
Non abbiamo considerato nell’apparato di Am le varianti di due
testimoni descripti, uno completo e uno parzialissimo.
Il primo è una copia manoscritta del testo di Am eseguita da Ulderico Rolandi e conservata alla Biblioteca veneziana della Fondazione
Cini, Fondo Rolandi, MS A-FI. Si tratta di un quadernetto di fogli
a righe, 37 pp. numerate; numerati anche i vv. che ammontano, nel
computo rolandiano, a 509.
Al termine della sua trascrizione il Rolandi annota:
Trascritto dall’unico esemplare dello spartito, esistente nella Biblioteca di S. Cecilia in Roma (segnatura G.CS.2.C.36.3), unito con Orfeo del
Monteverdi (Venezia 1609) e con Scherzi musicali pure del Monteverdi
(Venezia 1609). Riduzioni per canto e basso.
Non risulta che sia stato stampato il libretto a sé. Da notare l’assenza
– comprensibile del resto dato l’ambiente di esecuzione – di personaggi
femminili.
U. R.

Sotto, in caratteri più piccoli:
N.B. Sono conservate in generale le forme della scrittura originale (salvo le u per v) e l’interpunzione. In rosso è aggiunta l’interpunzione che
verosimilmente sembra mancare e qualche altra indicazione analoga.
17-III-’47

Per quanto riguarda il secondo testimone, si tratta di un codice
della Bibl. Marciana, ms. 10318 (it. IV. 742), un piccolo manoscritto
di arie musicali trascritte per uso privato, 19x15 cm., rilegatura in
pelle con fregi dorati. Ex libris di Caterina Dolfino. Iniziali miniate
(in modo teneramente non professionale, anche con uso saltuario di
oratura).
All’inizio di ogni aria le seguenti scrupolose indicazioni:
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Claudio Saracini4, 1614, Canto dolce e soave
Luigi Rossi5, 1646, Difenditi Amore
Agostino Agazzari, 1606, Eumelio: Con che farai questo forte [cc. 6r-8r numerazione a matita posteriore] [con eco]
Marco da Gagliano, 1613, Ecco solinga e delle selve amica [con eco]
Domenico Belli, 1616 Orfeo: Deh se fur miei lamenti
Domenico Mazzocchi, 1626, Adone: Qui l’aria spande adorno il suo vel
Giacinto Cornachioli Ascolano, 1629, Diana: Gran Pianeta del Ciel occhio
del giorno
Stefano Landi, 1618, Superbi colli e voi sacre ruine
Marco da Gagliano, 1611, Bel Pastor dal cui bel guardo
Iacopo Peri, 1611, Torna o torna pargoletto mio
Alessandro Grandi, 1620, Vanne, vatene Amor6
Caccini, 1602, O di Euterpe dolce canto
Cavalli, 1649, Giasone: Questo è il giorno prefisso
I. Melani, 1637 [sic, refuso per 1657], Tancia: Se mi fugge il mio ben
Giacomo Fornaci, 1619 [sic, ma 16177], Ardo sì ma non t’amo
Ottavio Durante, 1608, Scorga Signor la gratia tua spirando8
Loreto Vittori, 1639, Galatea: So che quinci d’intorno [con eco]
Claudio Saracini, 1614, Non fuggir Fillide bella

Dunque le date più tarde, a parte la Tancia ovvero il Potestà di
Colognole effettivamente del 1657, sono 1646 e 1649, quest’ultima
per il celebrato Giasone. Mi pare una selezione di area soprattutto
tosco-romana, con assenza di arie dalle importanti opere veneziane
del primo periodo (dal ’37 in poi cioè), tranne il Giasone appunto. Mi
pare viceversa notevole la presenza del remoto Eumelio, fra le arie
con eco. Rimarchevole anche per la scelta arcaizzante in ambito melodrammatico la presenza dell’Orfeo fiorentino del Belli, ma anche
dell’Adone (ossia della Catena d’Adone di Tronsarelli-Mazzocchi) e
della Diana schernita (di Parisani-Cornacchioli). Si segnalano ancora
4
5

6
7

8

Vd. É. Pintér, Claudio Saracini, Leben und Werk, Lang, Frankfurt 1992.
Vd. E. Caluori, The Cantatas of Luigi Rossi. Analysis and Thematic Index,
UMI Research Press, Ann Arbor (Michigan) 1981 e precedentemente Ead.,
Luigi Rossi (ca.1598-1653), Wellesley College, Wellesley (Massachusetts)
1965.
Cfr. P. Mioli, A voce sola. Studio sulla cantata italiana del XVII secolo,
S.P.E.S., Firenze 1988, p. 220.
Negli Amorosi respiri musicali, G. Vincenti, Venezia 1617; cfr. Settings of
«Ardo sì» and its Related Texts, a cura di G. C. Schuetze, A-R Editions,
Madison (Wisconsin) 1990, 2 voll. Il testo del madrigale celeberrimo è di
Battista Guarini.
Cfr. Mioli, A voce sola, cit., p. 121.
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la Galatea del Vittori e appunto la più tarda e fiorentina Tancia di
Iacopo Melani, su testo di Giovanni Andrea Moniglia9, rappresentata
quest’ultima da una bella aria in sol min. con tetracordo discendente
cromatico ostinato al basso, dal sol sul quarto spazio al re sul terzo
rigo.
Trascriviamo interamente il testo dell’estratto dall’aria di Eumelio
con eco (atto primo scena seconda, vv. 94-101):
Con che farai questo forte petto
a miei pensier tanto diversi?
Ecco Versi.
Co’ versi a febo sacri per cui spero
riportar immortal alloro?
Ecco L’oro.
Quando canterò forse il tuo van nume?
Mai sarà ch’in me alloggi?
Ecco Oggi.
O come poni a tanto caso
et tanta mutazion dimora?
Ecco Ora.

9

Vd. P. Fabbri, Il secolo cantante. Per una storia del libretto d’opera in
Italia nel Seicento, Bulzoni, Roma 2003, pp. 266-268.
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EUMELIO
DRAMMA PASTORALE
R E C I TAT O
IN ROMA
NEL
SEMINARIO
ROMANO
ne i giorni del Carnovale,
Con le Musiche dell’Armonico
Intronato
L’Anno 1606
NOVAMENTE POSTO IN
LUCE.
In Venetia appresso Ricciardo
Amadino
__________________________
_______
MDCVI.

Eumelio
Dramma pastorale
Recitato nel Sem.° Rom.°
ne giorni de Carnevale
e poi stampato
con molta mutatione de parole
del R. P. Torquato De Cupis
e R. P. Francesco Tirletti
come fu detto in Semin.° Rom.°
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All’Illustriss. Signore et
patron mio colendissimo, il
Signor Don Pietro d’Aragona.
Stimai sempre mia gran
ventura (Illustrissimo Signore) il
venir mio in questo Seminario a
servir tanti e nobilissimi Signori
che qui si truovano, et a guisa
di tante Stelle co i raggi della
nobiltà e virtù loro mi sembrano
ornare un altro Cielo in Roma
con altretanta vaghezza, quanta
alzando gl’occhi a i lucidissimi
giri del mondo scorgiamo
tutti; fra ’ quali, come V.S.
Illustrissima risplende a guisa
d’un nobilissimo e benignissimo
Pianeta, così m’ha anco con
benigni influssi acceso nel petto
un infinito desiderio d’honorarla
e di servirla; così potess’io in
effetto mostrarle l’animo mio,
che scorgerebbe al sicuro un suo
vero e divotissimo servitore, delle
cui fatiche non essendo meno
Padrone V.S. Illustrissima che sia
della persona istessa, dovendo
io dare in luce per l’importuna
richi<e>sta di molti miei amici e
Padroni questo Dramma pastorale
insieme con le musiche fatte da
me all’infretta in pochissimo
tempo ne’ giorni del Carnovale
per honesto trattenimento di V.S.
Illustrissima et altri nobilissimi
Signori suoi compagni, non
ho voluto che comparischi
sott’altro nome e protettione che
di quella di V.S. Illustrissima, la
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quale come lo gradì e si degnò
favorirlo con la sua presenza più
volte mentre fu rappresentato,
così lo protegerà sempre, e li
darà maggior luce col suo favore
che non ho potuto io dargli con le
mie fatiche. Di Roma questo dì
20. di Settembre 1606.
Di V.S. Illustrissima
Divotissimo Servitore
Agostino Agazzari
Armonico Intronato.
A’ LETTORI
Dovendo io per la continua
richiesta di molti, a’ quali, e
per padronanza, e per amicizia
son tenuto, mandar alla stampa
questo mio DRAMMA pastorale,
mi è paruto convenevole far
qualche sorte di scusa in prima,
e rispondere anche brevemente
a qualche oppositione che tal
volta vien fatta da qualche
Critico otioso e da quelli che
per saper meno de gl’altri più
parlano, e sempre senza addurre
ragione, la qual cosa da Aristotile
è detta stolta. Dico adunque
ch’io ritrovandomi in Roma
nel Seminario, fui persuaso un
mese avanti il Carnovale per
trattenimento privato di quella
nobilissima gioventù metter in
Musica questo DRAMMA, quale,
se non per altro, mi piacque per
la bella et utile allegoria ch’io
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vi scorgeva; onde parendomi a
proposito per quella gioventù, e
per sodisfar a chi mel comandava,
e per mio particolar gusto, in
spatio di quindici giorni per la
brevità del tempo composi, come
qui apparisce, e nel medesimo
tempo fu imparato e recitato più
volte nello stesso Seminario, alla
presenza di molti Illustrissimi,
etc. E se ad alcun paresse stranio
il non haver io variate tutte l’arie
di tutte le parole, questo ho fatto
e per la brevità, e per maggior
comodità di chi altrove la volesse
recitare, ed anco per non haver io
trovato ragione alcuna perché
si debbi variar sempre l’arie
d’uno stesso personaggio, non
mutando egli le rime, eccettuata
però l’occasione della diversità
de’ motivi et affetti contrari,
dovendosi allora accommodar
il
compositor
all’affetto.
Sovviemmi anchora che non
credo che gl’antichi Musici nelle
comedie et Tragedie loro facesser
questo, né che Omero cantando il
suo poema nella Lira cambiasse
sempre diverse arie, ma per non
esser troppo lungo lasso l’altre
ragioni che potrei addurre,
pregando tutti ad iscusar i diffetti
che vi trovassero, secondo che
accade in chi opera, non essendo
io sopra gl’altri huomini, ma ben
uno di quelli, pronto sempre a
render conto a persone intendenti
di me e delle cose mie.
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I N T E R L O C U T O R I.
Poesia il Prologo.
Apolline.
Mercurio.
Eumelio.
Plutone.
Caronte.
Eaco.
Minos.
Radamanto.
Corbante Nuntio.
Mansilo Pastore.
Coro de’ vitij.
Coro de’ Pastori.
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PROLOGO
La Poësia
La sembianza e questa fronde avvolta
al crine sparso e l’avorio loquace
nota a voi stuolo illustrei hora mi face
da cui son spesso lietamente accolta.
(Ritornello)
Io son colei che tra celesti chori
spiego l’alte dolcezze e l’armonia,
e ne fo parte in terra a chi desia
riportar con il canto eterni allori.
Qual già se pianti, morti, sangui, & armi
su le Scene proposi, hor fiero scempio
d’un mio fedel apporto (ahi crudo esempio
a chi la Cetra accorda in sozzi carmi).
Puro sen, pensier’ casti, e santi ardoriii
aman le Muse, e s’altro pur garrisce,
vane lusinghe altrui tra fiori ordisce,
funesta rete, ed a sé eterni orrori.

ATTO PRIMO
Scena prima
Appolline, Mercurio, Eumelio
Appolline
Selve che i dolci accenti
sovente udite hor d’Arcadi Pastori,
hor di ninfe dolenti
voci di vani e semplicetti ardori,
oggi dal sommo Cielo
discende all’ombreiii vostre il Dio di Delo.
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Prologo
Poesia
E la sembianza e questa frond’avvolta
al crine sparso e l’avorio loquace
nota a voi stuolo illustre hora mi face
da cui son spesso lietamente accolta.

Io son colei che nelle nobil’ menti
spiro dall’alto Ciel sacri furori
agit’i petti e rassereno i cuori
favoleggiando in misurati accenti.
Se già pianti, tiranni, sangu’et armi
su le Scene proposi, o fiero scempio
d’un mio fidel ahi troppo crudo essempio
a chi la cetra accorda in sozzi carmi.
Puro sen, pensier’ cast’e santi ardori
aman le Muse, e s’altro pur garrisce,
vane lusinghe altrui tra fiori ordisce,
funesta rete, et a s’eterni orrori.

Atto Primo
Scena Prima
Apolline, Mercurio et Eumelio
Apolline
Selve ch’ei dolci accenti
sovente udit’hor d’Arcadi Pastori,
hor de ninfe dolenti
voce de vani e semplicetti ardori,
hoggi dal sommo Cielo
descende all’ombre vostre il Dio di Delo.
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Mercurio
Colli di selve adorni,
nido talor di pianti e di sospiri,
bramate ch’a voi torni
il messagger celeste e in voi s’aggiri?
Ecco ne viene intanto;
fugghin larve di lutto, ombre di pianto.
Eumelio
Piaggie felici al paro
de’ famosi boschetti d’Elicona,
canto gradito e caro
a’ sacri numi oggi fra voi risuona;
felice anch’io sarei
se gradissero entrambi i canti miei.
Mercurio
O fanciullo canoro
che la cetra d’Apollo e la mia lira
pareggi, o d’altro choro
degno che di Pastori in cui s’ammira
voce di Semideo ch’alletta e sface,
gratia che violent’e aiv forza piace,
ove l’arte apprendesti? Ove sei nato
o fanciullo beato?
Appolline
Io l’insegnai sovente
sotto l’albero mio su queste rive,
mentre temo che spente
sian le virtù in Arcadia e restin prive
questev piaggie ch’al suon de’ suoi concenti
facean l’onde fermar, tacer i venti.
Hor egli al par cortese
ad altri insegna quel che da me apprese.
Mercurio
Dunque qual meraviglia
se con dolce rimbombo allegra il Cielo,
se di stupor le ciglia
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Mercurio
Colli di selve adorni,
nido tal hor de pianti e de sospiri,
bramate ch’a voi torni
il messagier celeste e in voi s’aggiri?
Ecco ne viene in tanto;
fuggin l’arve di lutto, ombre de pianto.
Eumelio
Piagge felici al paro
de’ famosi bosc<h>etti d’Elicona,
canto gradit’e caro
a’ sacri numi hoggi fra voi risuona;
felice anch’io sarei
se gradisser entrambi i canti miei.
Mercurio
O fanciullo canoro
che la cetra d’Apollo e la mia lira
paregg’o d’altro coro
degno che di pastor’ in cui s’ammira
voce di Semideo ch’alletta e sface,
gratia che violent’e a forza piace,
ove l’art’apprendesti? Ove sei nato
o fanciullo beato?
Apolline
Io l’insegnai sovente
sotto l’albero mio su queste rive,
mentre temo che spente
sian le virtù in Arcadi’e restin prive
queste piagge ch’al suon de’ suoi conce<n>ti
facean l’onde fermar, tacer i venti.
Hor egli al par cortese
ad altri insegna quel che da me apprese.
Mercurio
Dunque qual meraviglia
se con dolce rimbomb’allegra il Cielo,
se di stupor le ciglia
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inarcano le Ninfe e se di gielo
paionovi i fiumi al corso? Queste note
Febo l’insegna ed ei le ripercuote,
torni torni a ferire
l’arco e la cetra ond’io torni a gioire.
Appolline
Piglia vago garzone
il pletrovii d’oro onor d’Arcadia e mio,
fa’ degno paragone
delleviii tue lodi ed alto mio desio.
Ma noi Mercurio ritirianci intanto
ch’udirem questo e poi piùix nobil Canto,
cosa ho a dirvi in disparte
ch’a voi cale non poco e a Giovex e a Marte.

Scena seconda
Eumelio solo
Care selve beate a’ miei horrori
vostra stanza gentil non cangereixi
co’ campi Elisi albergo a’ Semidei
per cui ’ real Palaggi spreggioxii e gl’ori.
(Ritornello)
Qui non pinte collonnexiii o aureo suolo
ma in lor vece un abete & un cipresso,
un antro fresco e la chiar’onda appresso
donde in Parnassoxiv poetando volo.
Che giova il crinxv haver di gemme adorno
e palagi habitar fregiati d’oro
e la materia vinca il bel lavoro
e servi e fanti rimirar d’intorno,
s’egli poi servo di più vil catena

Tragicomico e melodramma

Appendice II - L’Eumelio

inarcano le Ninfe e se di gelo
paian i fiumi al corso e queste note
Febo l’insegn’et ei le ripercuote?
torni torni a ferir l’arco e la cetra
onde io torni a gioire.
Apolline
Piglia vago garzone
il plettro d’oro honor d’Arcadia e mio,
fa’ degno paragone
delle tue lodi e d’alto mio desio.
Ma noi Mercurio ritirianci in tanto
ch’udiren questo e poi più nobil canto.

Atto primo, Scena seconda
Eumelio solo
Care selve beat’amici horrori
vostra stanza gentil non cangiarei
co’ campi elisi albergo a’ Semidei
per cui ’ real palaggi e spregg’e gl’ori.

Qui non pinte colonne o aureo suolo
ma in lor vece un abet’e un cipresso,
un antro fresco alla chiar’onda appresso
donde in Parnasso Poetando volo.
Che giova il crin haver di gemm’adorno
e palaggi habitar d’alto lavorocxlv
di porpora vestir mangiar in oro
e servi e fanti rimirar d’intorno,
s’egli poi servo di più vil catena
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de’ suoi vani pensier’ fatto sogetto
e di furie infernal’ sozzo ricetto
l’impura vita miserabil mena?
Fiamma del ciel pria m’arda ch’io consenti
la cetra serva al dio privo di lume
ch’il cieco volgo inganna e col suo nume
il ciel amorbaxvi e gl’elementi.
Ecco Mentixvii.
È d’Eccoxviii o dal van Dio privo di lume
cotesto suono?
Ecco Sono.
Dunque che fai tra questi casti boschixix
ove ognun ti fugg’exx hav’in horrore?
Ecco Re.
Se dunque sei qui rege, a me qual pena
darai ch’a Feboxxi servo?
Ecco Servo.
Tu mio prence che tant’odio?
Ecco Dio.
Con che farai questo mioxxii forte petto
e ’ miei pensier’ tanto diversi?
Ecco Versi.
Co’ versi a Febo sacri per cui spero
riportar immortal alloro?
Ecco Loroxxiii.
Quando canterò forse il tuo van nume?
Mai sarà ch’in me alloggi?
Ecco Oggi.
O come poca poni a tanto caso
a tanta mutation dimora?
Ecco Ora.
Scena terza
Coro de’ Vitij
Coro primo
Giovanetto a che concorde
l’auree corde
la tua man dolce percuote?
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de’ suoi vani pensier’ fatto soggetto
e di fur’infernal’ sozzo ricetto
l’impura vita miserabil mena?
Flamma del Ciel pria m’arda ch’io consenta
la cetra serv’al Dio privo de lume
ch’il cieco volgo inganna e col suo nume
infame al Ciel è morbo e gl’elementi.
Eccho Menti.
Chi sei tu che rispondi? Ecco il van Dio
che nascoso del eccho imiti il sono?
Eccho Sono.
Ah tu mi burli che non sei quel desso.
Eccho Esso.
Se dunque sei il Rege, a me qual pena
darai ch’a miglior Dio devoto servo?
Eccho Servo.
Chi farà sì cangiar il voler mio?
Eccho Io.
Con che farai i miei pensier’ diversi?
Eccho Versi.
Canterò ebrio sei e pien di vino.
Eccho Divino.
E fia mai ver che così brutta voglia
nel casto petto nel cor pur alloggi?
Eccho Hoggi.

Scena terza.
Choro de’ Vitij, Eumelio
Choro primo
Giovanetto che concorde
l’auree corde
la tua man dolce percuote,
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Sogni sono e fantasie
ombre rie
quel che canti in dolci note.
Coro secondo
Le virtù son ite in bando,
vanno errando
nude e senza compagnia;
empi il cor d’un bel diletto,
giovanetto,
questa è più sicura via.
Coro I
Hor che sei ne’ più verd’anni
ahi t’inganni
se l’età non godi intera;
mentre son nel prato odori
cogli fiori
godi lieta primavera.
Coro II
Lascia pur folle garzone
la tenzonexxiv
quel ch’Apollo insegna in vano,
canta pur diletti e gioie
via le noie
stendi a me l’amica mano.
Coro I
Se sapessixxv che piacere
è godere
giorno e notte in festa e giuocoxxvi,
certo certo che direste:
«Gioie e feste
fan beato in ogni luoco».
Coro II
Canti solo in queste selve,
canti a Belve,
né si stima il tuo valore;
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sogni sono e fantasie
ombre rie
quel che canti in dolci note.
Choro secondo
Le virtù son ite in bando,
vanno errando
sol’e senza compagniacxlvi;
empi il cor d’un bel diletto,
giovanetto,
questa è più sicura via.
Choro I
Hor che sei ne’ più verd’anni
ahi t’inganni
se l’età non god’intiera;
mentre son nel prato odori
cogli fiori
godi lieta primavera.
Choro II
Lascia dunque folle putto
lascia in tutto
quel ch’Apollo insegna in vano,
canta pur dilett’e gioie
via le noie
stenni a me l’amica mano.
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meglio vieni ove fra linfe
dive Ninfe
ti faranno eterno honore.
Coro I
O se vòi ricchi palagixxvii
con mill’agi
non ti mancheranno altrove;
lascia gl’antri lascia i boschi
neri e foschi,
credi a Febo men ch’a Giovexxviii.
Coro II
Giove gode e vòlxxix godere
suo piacere
onde èxxx prencipe del cielo;
Febo spesso in rozzixxxi panni
prova i danni
che li fa la neve e ’l gelo.
<Coro de’ Vitij insieme>
Lascia dunque s’hai cervello
lascia quello
che ti toglie un bel diletto;
vieni in nostra compagnia
hor t’invia
vieni, e godi a suo dispetto.
Eumelio
Sento al cor un dolce foco
axxxii poco a poco
che m’infiamma tutto il petto;
ma pur sento in mezzoxxxiii al core
ahi dolore
ch’amareggia ogni diletto.
Coro I
Pazzarello a che contrasti?
Tanto basti:
prova pur più lieta vita;
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Choro I
O se vuoi ricchi palaggi
con mil’aggi
non ti mancheran altrove;
lascia l’antri lascia i boschi
neri e foschi,
credi a Febo men ch’a Giove.

Choro II
Lascia dunque s’hai cervello
lascia quello
che ti togli’un bel diletto;
vien’ in nostra compagnia
hor t’invia
vien e godi in suo dispetto
Eumelio
Sento al cuor un dolce fuoco
a poco a poco
che m’infiamma tutto il petto;
ma[r] pur sento in mezzo al cuore
ahi dolore
ch’amareggia ogni diletto.
Choro I
Pazzarello a che contrasti?
Tanto basti:
prova un po’ più lieta vita;
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li disaggi in questi monti
ti son conti
son di pene calamita.
Coro II
Se puoi nettare gustare,
se puoi fare
che d’Ambrosia sempre abonde,
perché a’ dumi il cibo chiedi?
Non lo vedi?
Cibo è quel di fiere immonde.
Eumelio (sopra l’aria di sopra)
Queste dolci paroline
tenerine
fanno forza al voler mio,
forza dolce che diletta
che m’alletta
che m’infiamma un bel desio.
Vengo dunque e a voi mi dono
picciol dono
o diletta compagnia;
dolce gioia vo’ cantare
vo’ provare
quanto dolce il piacer sia.
Coro de Vitij insieme a 3
Fate gioia canti e balli
per le valli,
ritorniamo con dolcezza;
questo giorno a noi felice
hor si lice
trionfar per allegrezza.
(Ritornello)
Scena quarta
Mansilo pastore
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li disaggi in questi monti
ti son conti
son di pene [e] calamita.
Choro II
Se pòi nettare gustare,
se pòi fare
che d’Ambrosia sempre abondi,
per che a’ dumi il cibo chiedi?
Non lo vedi?
Cibo è quel de fiere immonde.
Eumelio
Queste dolci paroline
tenerine
fanno forza al mio voler,
forza dolce che diletta
che m’alletta
che m’infiamma un bel desio.
Vengo dunque a voi mi dono
picciol dono
o diletta compagnia;
dolce gioia vo’ cantare
vo’ provare
quanto dolce il piacer sia.
Choro assiemecxlvii
Feste gioia canti e balli
per le valli,
risoniamo con dolcezza;
questo giorno a noi felice
hor ci lice
trionfar per alegrezza.

Scena quarta
Mansilio solo
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Soccors’homini e Deixxxiv presto soccorso,
accorrete pastori al vostro danno:
Eumelio involto in doloroso inganno
a certo precipitio or volge il corso.
(Ritornello)
E tu Febo ch’ilxxxv tutto in giro scorri
et illustri con l’occhio luminoso,
s’a te niente puot’esser nascoso
perché sì tardi al tuo garzon soccorri?
Coro de’ Pastori a 8
Dunque sarà pur vero
che più not’è ’l sentieroxxxvi
del ministro de’ lampi
che sorvoland’ascendexxxvii,
della nave che fende
del mar gl’instabil campixxxviiii,
che giovinetto core
che si muta a tutt’ore?

ATTO SECONDO
Scena prima
Mercurio, Apolline

Mercurio
Allaxxxix magion gradita
tornati siamxl o nobil dio di Delo,
ove beata vita
in semplici costumi e santo zelo
meni gente tra canti
al dolce mormorio d’onde sonanti.
Appolline
Se la cura del giorno
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Soccorso homin’o Dei presto soccorso,
accorrete pastori al vostro danno:
Eumelio involto in doloroso inganno
a certo precipitio hor voglie il corso.

E tu Febo ch’il tutto in giro scorgi
e illustri con l’occhio luminoso,
s’a te niente puote esser ascoso
per che sì tardi il tuo garzon soccorri?
Choro de’ Pastori
Dunque sarà pur vero
ch’è più noto il sentiero
del ministro de’ lampi
che sorvolando ascende,
della nave che fende
del mar l’instabil’ campi,
che giovanetto core
che si muta a tutte l’hore?

Atto Secondo
Scena prima
Apolline e Mercurio

Mercurio
Alla maggion gradita
tornati siam o nobil dio di Delo,
ove beata vita
in semplici costumi e santo zelo
mena gente tra canti
al dolce mormorio d’onde sonanti.
Apolline
Se la cura del giorno
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non mi tenesse, mai questo soggiorno
io lasciarei beato
dove hor ansio mi trahe novoxli desio,
veder Eumelio mio,
ch’a bastanza garzon non è guardato.
Scena seconda
Corbante Nuntio
O crudo caso, o giorno sfortunato,
o Arcadia, o Pastori, o me meschino,
o inimiche stelle, o fier destino,
o Febo o Muse o giovane mal nato!
Cruda novella arreco, o santi numi:
il vostro Eumelioxlii pur dianzi vidd’io
andar di vitij con un drapelxliii rio;
così pria chiusi morte havesse i lumi!
Appollo
Chi mi darà ahimè il pianto
con che possixliv sfogar un dolor tanto?
Questo il presago corexlv
prediceaxlvi pien di doglia e di timore,
non t’udirò oimè mai
mio più Garzon né finirò i miei guai.
Mercurio
Perché piangendo in tanto
tardi tôrr’il fanciul dal gran periglio?
Poco saggio consiglio;
a danni inevitabil’ serba il pianto.
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non mi tenesse, mai questo soggiorno
io lasciarei beato
dov’hor ansio mi trae novo desio,
veder Eumelio mio,
ch’a bastanza garzon non è guardato.
Scena seconda
Corbante, Nuntio. Apolline, Mercurio
Corbante
O crudo caso, o giorno sfortunato,
o Arcadi, o Pastori, o me meschino,
o inimiche stelle, o fier destino,
o Febo o marcxlviii o giovane mal nato!
Cruda novell’arrecho, o santi numi:
il vostr’Eumelio pur d’anzi vedd’io
andar de’ vitij con un drapel rio;
così pria chiuso Mort’havesse lume!
Apolline
Chi mi darà ahimè il Pianto
con che possa sfogar un dolor tanto?
Questo el presago cuore
predicea pien di doglia e di timore,
non t’udirò ahimè mai
mio più garzon né finirò miei guaii.
Mercurio
Per che piangend’in tanto
tardi tôr il fanciul[lo] da gran periglio?
Poco saggio conseglio;
a dann’inevitabil serb’il pianto.
Gimo che col tuo valorcxlix
mirando anche sarà ’l turbato core
sì come il mar rivolto
di Nettun al imper fren’il furore.
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Scena terza
Choro de’ Vitij con Eumelioxlvii
<Choro de’ Vitij>
Gira gira bello stuolo
batti il suolo,
bello stuolo gira destoxlviii
colxlix piè presto,
sciogli fuggi fa ritorno
gira in torno.
[Coro de’ Vitij]
Hor ti dà l’etàl fiorita
lieta vita,
porteranno poi gl’affanni
li fredd’anni:
godi pur l’hora felice
mentre lice.
(Si repete: Gira gira bello stuolo)

Choro Secondo
Nostra vita va con l’ore
quasi fiore
che ridend’al novo giorno
tutt’adornoli
al cader senza colore
langue e more.
(Si repete: Gira gira bello stuolo)
(Qui precipita Eumelio, e li vitij spogliandosi in un tratto dallilii
primi habiti, diventanoliii Demonij, e cantano quest’Aria):

Choro Primo. Infernale
Al sempiternoliv crin d’intorno gite
corone d’oro e trionfali allori;
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Scena terza
Choro de’ Vitij et Eumelio
Choro I
Gira gira bello stuolo
batt’il suolo,
bello stuolo gira destro
col piè presto,
sciogli fuggi fa ritorno
gira in torno.
Choro II
Hor ti dà l’età fiorita
lieta vita,
porteranno poi li affanni
li fredd’anni:
godi pur hora felice
mentre lice.
Choro I
Gira gira bello stuolo (come sopra).
Choro II
Nostra vita va con l’hore
quasi fiore
che ridend’al nuovo giorno
tutt’adorno
al cader senza colore
langue e more.
Choro I
Gira gira bello stuolo…
(Si muta la scena con panni negri).
Choro Infernale
Choro I
Al serpentino crin d’intorno gite
corone d’oro e trionfali allori;
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vint’oggi habbiam e riportiamlv honori
e nobil pred’allvi gran regno di Dite.
A te gran Re dellilvii tartarei mostri
facciamlviii la ricca spoglia, a te Signore
sempre procacciarem trofei e onorelix
e che non regni in derelitti chiostri lx.
Ite fedeli e col sagace ingegno,
con lusinghe, con vezzi, e con inganni
procurate nel mondo nuovi danni
ond’arricchiscelxi il nostro fatal regnolxii.
Scena quarta

Mansilo
Oimè o vista, oimè o nostro fato,
oimè che duol, oimè che grave orrorelxiii,
oimè ch’ilxiv lumi mancan, langue il core,
o pria n’havesse a sé morte levato!
Coro de’ Pastori a 3
Piangiamo oimè il nostro fier destino,
piangiamo perso l’onor dellelxv selve
che col canto placò le fiere belve,
o Pindo o Muse o Apollinelxvi meschino!

Mansilo pastore solo
Santi numi del ciel, se vostri honori
a corlxvii vi son questi bosch’elxviii Parnaso
porgete aita voi d’Eumelio al caso
da cui hebber le Muse e gigli e fiori.
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vint’hogg’habiamo e riportiamo honori
e nobil preda al gran Regno di Dite.
Choro II
A te gran Re delli tartarei monstri
facciàn la ricca spogl’a te Signore
sempre procacciarem trofei et honori
e che non regni in derelitti chiostri.
Choro I
Ite fideli e col sagace ingegno,
con lusinghe, con vezzi, e con inganni
procacciarem nel mondo nuovi danni
onde arricchisce ’l nostro fatal regno.
Scena quarta
Choro de’ Pastori, Mansilio
Mansilio
Ohimè o vist’ohim’o nostro fato,
ohimè che duol, ohimè grav’horrore,
ohimè ch’i lumi manchan, langue il cuore,
o pria m’havesse a sé morte levato!
Choro de’ Pastori
Piangiamo ohim’il nostro fier destino,
piangiamo perso l’honor delle selve
che col canto placò le fiere belve,
o Pind’o Mus’o Apollo meschino!
Scena quinta
Apolline, Mercurio, Mansilio, Choro
Mansilio
Santi numi del ciel, se vostri honori
a cor vi son questi bosch[ett]i e Parnas[s]o
porget’aita voi d’Eumelio al caso
da cui hebber le Muse e gigli e fiori.
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Mentre de’ vitij preso all’esca e l’amo
e scherza e balla il tuo garzon, Apollo,
miser l’abisso aperto ingoiollolxix
né noi men miser’, che ciò vist’habbiamo.
Appollo
Oimè che debbo fare?
Dunque sempre vivrò in pene amare,
sempre vivrò in affanni?
Ancor rimembro di Fetonte i danni;
questo solo rimaso
m’era rimedio dell’acerbolxx caso.
Mercurio
Pon’ freno al rio dolore:
poco saggio consiglio è aprirli il core.
Gimo: faròtilxxi scorta
con questa verga d’Averno allalxxii porta;
saran le strade piane,
ch’ad essa Caron cede e ’l fiero cane.
Appollo
(sopra l’aria di sopra: Oimè)
Ti seguo; questa spenelxxiii
l’inasprito dolor sola contiene,
ma se ’l severo Zio
conforto negarammilxxiv al pianto mio,
la terra senza giorno
di negro manto vestirò d’intorno.
Coro de’ Pastori a 5
Orfeo col dolce canto
trass’illxxv primiero pianto
d’Avern’al crudo stuolo
che god’all’altruilxxvi duolo;
che fia che non impetra
d’Apollo l’aurea cetra?
(Qui si muta la Scena di boscareccia diventando infernale, con la
bocca d’Inferno apparente per dove escono i Demonij).
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Mentre de’ vitij preso all’esca et amo
e scherz’e ball’il tuo garzon, Apollo,
miser l’Abiss’aperto ingoiollo
nécl noi miseri, che ciò vist’habbiamo.
Apolline
Ahimè che debbo fare?
Dunque sempre vivrò in pene amare,
sempre vivrò in affanni?
Ancho rimembro di Fetont’i danni;
questo solo rimaso
m’era rimedio del acerbo caso.
Mercurio
Pon’ fine al rio dolore:
poco saggio consegli’è aprire il cuore.
Gimo: farotti scorta
con questa verga d’Averno alla porta;
saran le strade piane,
ch’adesso Caron cede al fiero cane.

Apolline
Ti seguo; questa spene
l’inasprito dolor sola contiene,
ma s’il severo Zio
conforto negarammi al pianto mio,
la terra senza giorno
di negro manto vestirò d’intorno.
Choro de’ Pastori
Orfeo con dolce canto
trasse il primiero pianto
d’Averno al crudo stuolo
che god’al altrui dolo;
che fia che non impetra
d’Apollo l’aurea cetra?
Il fine del secondo atto.
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ATTO TERZO
Scena prima
Appolline, Mercurio
Mercurio
Ecco gl’orridi campi e le funeste
piaggelxxvii d’Averno e la citàlxxviii fatale,
ove ciascun mortale
ch’empio viss’e morio paghi conviene
a Radamanto le dovute pene.
In quel pallido oscurolxxix e torbid’antro
dove non scende mai di luce un lampo,
in quel nubilo campo
breve piacer che se ne fugge a volo
si cangia eternamente in piantolxxx e duolo.
Quivi il diletto tuo degnolxxxi fanciullo
si consuma fra pianti e gran martiri,
qui gemiti e sospiri
radoppieràlxxxii, mercé se non impetra
la nobil armonia dellalxxxiii tua cetra.
Appollo
Misero giovanetto e qual sventura
o tuo fiero destino all’aureelxxxiv stelle
ti tols’accerbolxxxv et hor fra le rubelle
alme del Ciel t’accoglielxxxvi in notte oscura?
Eumelio mio di questo orribil chiostro
ingiusta preda, ahi di seder più degno
sovra ’llxxxvii mio carro al mio celeste regno
cinto di perle di rubini e d’ostro!
Semplicetto fanciullo a chi credesti?
Allelxxxviii lusinghe d’un fallace bene
che diletti promette, attende pene
e in un momento ogni tuo ben perdesti!
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Atto Terzo
Scena prima
Apolline e Mercurio
Mercurio
Ecco gl’horridi campi e le funeste
piagge d’Averno e la città fatale,
ove ciascun mortale
ch’empio visse morio paghi conviene
a Radamanto le dovute pene.
In quel pallid’oscur’et horrid’antro
dove non scende mai di luce un lampo,
in quel nubilo campo
breve piacer che se ne fugge a vuolo
si cangi eternamente in piant’e duolo.
Quivi il diletto tuo degno fanciullo
si consuma tra pianti e gran martiri,
qui gemiti e sospiri
radoppiarà, mercé se non impetra
la nobil armonia della tua cedra.
Apolline
Misero giovanetto e qual sventura
o tuo fiero destin al’auree stelle
ti tols’acerbo et hor fra le rubelle
alme del Ciel t’accogli’e in nott’oscura?
Eumelio mio di quest’horribil chiostro
ingiusta pred’ahi di seder più degno
sovr’il mio carro al mio celeste regno
cinto di perle di rubin’ et ostro!
Semplicetto fanciullo a chi credesti?
Alle lusinghe d’un fallace bene
che diletti promette, attende pene
e in un momento ogni tuo ben perdesti!
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Ti dissi iolxxxix pur non una volta quando
apprendevi da me degni costumi
che diletti e piacer’ son ombre e fumi
ond’ogni bene, ogni virtù va in bando.
Hor lo provi infelice, al mondo essempio
e memoria funesta; almen rispondi
Eumelio mio, se pur spiriti immondi
nol vietan, che di te fan crudo scempio.
Son qui per darti aita, o col mio canto
o con prieghi o minaccie o viva forza,
ch’amor m’invita, la pietà mi sforza
a liberarti da sì duro incanto.
Eumelio
O mio Febo, o mio padre,
odo la voce e riverisco il nume;
deh se mai da quest’adre
grotte mi togli e rendixc all’aureo lume,
a te mia sola speme
consagro il canto e la mia vita insieme.
Scena seconda
Caronte, Apollo, Mercurio
Caronte
Olà, chi cotant’osa
in questo di Pluton libero regno,
in questa terra ombrosa
chi ardisce chi minaccia o fa disegno
o vivo o morto far qui degna preda?
Via di qua torn’in dietroxci arresta il piede.
Mercurio
Piano Caronte! A questa verga d’oro
che qua giù ancor comandaxcii un tanto torto?
Io son qui tuo padrone o vivo o morto.
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Hor lo provi infelice, al mondo essempio
e memoria funesta; al men rispondi
Eumelio mio, se pur spirit’immondi
nol vetan, che di te fan crudo scempio.
Son qui per dart’aita, o col mio canto
o con preghi[eri] o minace o viva forza,
amor m’invita, la pietà mi sforza
a liberarti da sì duro incanto.
Eumelio
O mio Febo, o mio padre,
odo la voce e riverisco il nume;
dhe se mai da quest’atre
grotte mi togli e rendi al aureo lume,
a te mia sola speme
consacr[arò] il canto e la mia vita insieme.
Scena seconda
Caronte, Apolline, Mercurio
Charonte
Olà, chi cotant’osa
in questo di Pluton libero regno,
in questa terr’ombrosa
chi ardisce o chi minaccia o fa disegno
o vivo o morto far qui degne predi?
Via di qua torni in dietro afferm’il piede.
Mercurio
Piano Caronte! A questa verga d’oro
che qua giù ancor commanda un tanto torto?
Io son tuo qui padrone o vivo o morto.
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Caronte
Mercé figlio di Giove
altra voce sentii piena d’orgoglixciii
ch’a giust’ira mi move.
Mercurio
Apollo è meco che domanda in dono
giovanetto tradito.
Caronte
Se ’l chiede in dono, humil il don conoschi;
di minacci<e> al suo regno facci prova,
ivi sgridi le Muse e ’l scetro muovaxciv
su le timide Ninfe fra li boschi.
Ap[o]llo
Son anch’io figlio di ch’ilxcv mondo regge,
barcarolo de morti se no ’lxcvi sai,
e parte ha in questo regn’, horxcvii il saprai,
ch’il mio gran Zio sortilloxcviii, hor le dà legge.
Caronte
Hor che vedrassi: ecco d’Averno il rege.
Scena terza
Apolline, Mercurio, Plutone, Caronte
Apollo
O potente Monarca,
che d’Averno lo scetroxcix alto e severo
reggi dove si varca
doppo breve caducoc human impero
per obedir alleci tue sacre leggi
o sian Imperador’cii, Monarchi o Regi,
Apolline son io
parte del sangue tuo, figlio di Giove
che nobile desio
d’onorarticiii e vederti oggi mi moveciv;
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Caronte
Mercé figlio di Giove
altra voce sentii piena d’orgoglio
che a giust’ira mi muove.
Mercurio
Apollo è meco che dimanda in dono
giovanetto tradito.
Caronte
S’il chied’in dono, humil il don conosca;
di minacce al suo regno facci prova,
ivi sgridi[n] le Muse, il scettro muova
su le timide Ninfe in fra li boschi.
Apolline
Son anch’io figlio di ch’il mondo regge,
barcarolo de’ morti, se nol sai,
e part’hocli in questo regno, hor il saprai,
ch’il mio gran Zio sortillo et hor lo regge.
Charonte
Hor hor vedrassi: ecco d’Averno il Rege.
Scena terza
Apolline, Mercurio, Plutone, Caronte
Apollo
O potente Monarcha,
che d’Averno lo scettr’alto e severo
regi dove si varca
dopo breve caduco humano impero
per obedir alle tue sacre leggi
o sean Imperador’, Monarch’o Regi,
Apolline son io
parte del sangue tuo, figlio di Giove
che nobile desio
d’honorarti e vederti hoggi mi muove;
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chiederò poscia un dono in cortesia
se pur t’agradacv la venuta mia.
Plutone
Apolline al mio regno! E come ancora
luce d’oro non splende in questo speco
fosco maligno e cieco?
O felice mio regno, o me felice
ch’una volta veder Febo mi lice!
Un tempo è che desio m’infiamm’ilcvi petto
sangue mio di vederti e farti honore;
hor meco in questo orrore
dimora alquanto e nellacvii reggia scendi
ove possesso del mio regno prendi.
Havrò a diletto che tu pigli in mano
questa verga e la scuota a tuo talento:
obediratti intento
ogni mio stuolo e leggi potrai porre
e i libericviii ligare e i vinti sciôrre.
Appolline (sopra l’istessa aria come di sopra)
Cortesissimo Rege,
favore è questo ch’ogni merto eccede;
non giova a me dar legge
ma mover pronto a’ cenni vostri il piede:
questo ben chiederò, ch’Eumelio mio
e vederlo e menarlo in ciel poss’io.
Caronte
Questo non sperar già ch’Eumelio torni.
Plutone
Alla barca Caronte e dell’Averno
a me lascia il governo.
Caronte
S’Eumelio parte vo’ partir anch’io,
e qui lascio la barca e ’l remo. A diocix.
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un don chiederò poi per cortesia
se t’aggrada la venuta mia.
Plutone
Apollin’al mio regno! E come ancora
luce d’oro non splende in questo speco
fosco maligno e cieco?
O felice mio regno, o me filice
ch’una volta veder Febo mi lice!
Un pezzo è che desio m’infiamma il petto
sangue mio di vederti e farte honore;
hor meco in questo horrore
dimor’alquanto e nella regia scendi
ove possesso del mio regno prendi.

Apolline
Cortesissimo Rege,
favor è questo ch’ogni mert’eccede;
non giova a me dar lege
ma mover pront’a’ cenni vostr’il piede:
questo ben chiederò, ch’Eumelio mio
e vederlo e menarl’in Ciel poss’io.
Charonte
Questo non sperar già ch’Eumelio torni.
Plutone
Alla barca Caront’e del Averno
a me lascia il governo.
Caronte
S’Eumelio parte vo’ partir anch’io,
e qui lascio la barch’il remo. A Dio.
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Radamanto
Legge è scritta in diamante in questo regno:
chi v’entra mai d’uscircx facci disegno.
Plutone
Chi fa le leggi le può ben disfare:
Giove in Ciel regna, io qui, Netunocxi in Mare.
Eaco
Se prima il Re le leggi sue disprezza,
folle è chi gl’obediscecxii e chi l’apprezza.
Plutone
Chi stimar non si fa non sa regnare.
Minos
E chi rompe le leggi il regno scioglie.
App(o)llo
Forse novo costume
è che si torni da’ funesti campi
al bel celeste lume,
a’ bei raggi del ciel, a’cxiii chiari lampi?
Perché si nega a me quel ch’ebbecxiv Orfeo?
Non son io forse un Dio, ei Semideo?
Minos
S’una volta l’huom falla, hor dunque lece
tornar al fallo ch’una volta fece?
Plutone
Non s’erra quando il prencipe comandacxv;
Euridice ad Orfeo concessi alloracxvi
hor venga a Febo il giovinetto fuoracxvii.
Radamanto
Nol sofrirà l’Inferno e ribellanticxviii
troverai l’ombre tuttecxix, odi il bisbiglio!
Coro de’ Demoni (sotto, o ver dietro il palco, dove apparirà
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Radamanto
Legge è scritta in diamante in questo regno:
[che] chi c’entra d’uscir mai facci disegno.
Plutone
Chi fé le leggi le può ben disfare:
Giove in Ciel regna, io qui, Nettuno in mare.
Eaco
Se prima il Re le sue leggi disprezza,
folle chi l’obedisce e chi l’apprezza.
Plutone
Chi temer non si fa non sa regnare.
Minos
E chi rompe le leggi il regno scioglie.
Apolline
Forsi novo costume
è che si torni da’ funesti campi
al bel celeste lume,
ai bei raggi del Ciel, ai chiari lampi?
Per che se nega a me quel ch’hebbe Orfeo?
Non son io forsi un Dio, ei semideo?
Minos
Se una volta l’huom fall’hor dunque lece
tornar al fallo ch’una volta fece?
Plutone
Non s’erra quando il prencipe comanda;
Euridice ad Orfeo concessi alhora
venga hor a Febo il giovanetto fuora.
Radamanto
Nol soffrirà l’inferno e ribellanti
trovarai l’ombre tutte, odi il bisbiglio!
Choro
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la bocca dell’Infernocxx)
(A quattro)
All’armecxxi all’arme questo è bon consiglio,
all’arme all’arme arditi andiamo avanti!
Plutone
Tanto fococxxii accendete, ombre gelate?
Cotanto ardite? Ogn’un s’acqueti e facci
del mio voler sua legge e non s’impacci,
altrimente farò.
Caronte
Hor via gridate.
<Coro de’ Demoni>
All’arme all’arme (come sopracxxiii)
Plutone
Tanto poco temuto io nell’infernocxxiv?
Io disprezzato? Ah, mordomi le dita,
ma a voi ribellicxxv roderò la vita!
Dov’è il giovanecxxvi? Hor lasci il cieco Averno:
menalo pur Apollo all’aureecxxvii stelle
et io castigarò l’ombrecxxviii rubelle.
Scena quarta
(Torna la scena di primacxxix)

Eumelio
Son pur queste le belle
rive d’Arcadia mia, quest’è la luce
abbellitacxxx di stelle
che di notte la Luna e ’l dì produce
il bel carro solare
onde è bella la Terra il Cielo e ’l Mare!
Pur vi riveggio e pure
dall’abissocxxxi d’Averno uscito fuore
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All’armi all’armi questo è buon conseglio,
all’armi all’armi ardit’andiamo avanti!
Plutone
Tanto foco accendete, ombre gelate?
Cotant’ardit’ogn’un s’accheti e facci
del mio voler sua legge e non s’impacci,
altrimente farò.
Caronte
Su via gridate.
Choro come sopra.

Plutone
Tanto poco temuto io nel inferno?
Io disprezzato? Ah, mordomi le dita,
m’a voi ribelli roderò la vita!
Dov’è ’l giovane? Hor lasci il cieco Averno:
menalo pur Apollo all’auree stelle
et io castigherò l’ombre rubelle.
Scena quarta
Eumelio, Apolline et Mercurio

Eumelio
Son pur queste le belle
rive d’Arcadia mia, quest’è la luce
abellita di stelle
che di notte la Luna, il dì produce
il bel carro solare
ond’è bella la terra il cielo il mare!
Pur vi riveggio e pure
dall’Abisso d’Averno uscito fuora
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son dallecxxxii tane oscure
ove la vita è sempiterno horrore,
mercé del nobil braccio
che la vita mi rende e trahe d’impaccio.
Gratie a te dunque humile
rendo piegando le ginocchia a terra
che seguendo lo stile
di tua bontà che mai si chiudecxxxiii o serra
mentre chiedevo aita
scendesti nell’Inferno a darmi vita.
Apollo
Impari oggi a tuo costo
la gioventù d’Arcadia, Eumelio mio,
a non seguir sì tosto
di piaceri l’invito e ’l van desio,
ché non è quel che splende
oro sempre e dal fincxxxiv il ben s’attende.
Eumelio (nell’aria qui sopra)
Fra dolore e gioire
il cor turbato horribilmente inondacxxxv,
se penso al mio fallire
il duol co’ pianti e coi sospiri abonda,
se miro questo Cielo
che mi rese pietà del Dio di Delo
tanta la gioia e ’l riso
che sembra oggi il mio petto un paradiso.
Mercurio
Non più di pene o pianti
memoria lagrimevole e funesta,
l’aria di dolci canti
risuonino le selve in gioia ecxxxvi festa
e voi novi Pastori
movete nove danze e novi choricxxxvii.
<Coro de’ Pastoricxxxviii>
Questo sì ch’ècxxxix lieto giorno
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son dalle tane oscure
ove la vita è sempiterno horrore,
mercé del nobil braccio
che la vita mi rende e tra’ d’impaccio.
Gratie a te dunque humile
rendo piegando le ginocchia a terra
che seguendo lo stile
di tua bontà che mai se chiud’o serra
mentre chiedevo aita
scendesti nel’Inferno a darmi vita.
Apolline
Impari hoggi a tuo costo
la gioventù d’Arcadia, Eumelio mio,
a non seguir sì tosto
di piaceri l’invito e ’l van desio,
ché non è quel che splende
oro sempre, e dal fine il bel s’attende.
Eumelio
Tra dolor e gioire
il cor turbat’horribilment’inonda,
s’io penso il mio fallire
il duol co’ pianti e co’ sospir’ abonda,
se miro questo Cielo
che mi rese pietà del Dio di Delo
tant’è la gioia e ’l riso
che sembr’hoggi il mio petto un paradiso.
Mercurio
Non più di pene e pianti
memoria lacrimevol e funesta,
l’aria di dolci canti
risuonino le selve in gioia e in festa
e voi lieti Pastori
movete nove danze e nuovi cori.
Choro
Questo sì che lieto giorno
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che ritorno
fa da mesto horribilcxl chiostro
quel Pastor che così dolce
l’aura molce,
quell’onorcxli del secol nostro,
e tornata l’aurea cetra
che di pietra
ammollisce i duri cori,
l’armonia di quella lira
dolce tira
con le greggie i suoi Pastori.
(Si repete: Questo sì ch’è lieto giornocxlii).
Non si vanti Filomena
né Sirena
pareggiare il nostro Orfeo:
dunque tutti almi Pastori
grati onoricxliii
diamocxliv al nostro Semideo.
(Si repete: Questo sì ch’è lieto giorno).
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che ritorno
fa da mesto horribil chiostro
quel pastor che così dolce
l’aur[e]a molce,
quel honor del secol nostro,
e tornata l’aurea cetra
che di pietra
ammollisce i duri coriclii,
l’armonia di quella lira
dolce tira
con le greggi i sui Pastori.

Non si vanti Filomela
né Sirena
pareggiare il nostro Orfeo:
dunque tutti almi Pastori
grati honori
diamo al nostro Semideo.
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xvii
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xix
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illustri Am Illustre Dom
casto, e santo ardore Dom; di qui in poi sino alla fine del
prologo: Quale nel petto vostro alberga, e regna, / o de parenti
Illustri prole degna, / aman le Muse, e danno eterno honore. /
Con quest’arti illustraro il mondo tutto / i tuoi maggiori, o gran
Fabritio, e questa / nobil Città, che stassi in gioia, e festa, / lieta
aspettando di te degno frutto. / Felice coppia, che congiunse
Amore / con nodo eterno, pace ancor vi stringa, / e di pallida
oliva il crin vi cinga / sino a canuti velli, e all’ultim’hore Dom
à l’ombre Dom
violenta, e a Dom
Questi Am Queste Dom
paiano Dom
plettro Dom
de le Dom
pi Am più Dom
non poco, a Giove, Dom
cangiarei Dom
Real palagi spregio Dom
colonne Dom
Parnaso Dom
crine Dom
La Terra, il Cielo amorba Dom
Mente Dom
Ed ecco Dom
buschi Am boschi Dom
fugge Am fugge, Dom
febo Am Febo Dom
questo Am questo mio Dom
L’oro Am Loro Dom
Seca tenzone Am La tenzone Dom; emenderei in: tua canzone,
o: sua canzone.
sapesti Am Dom
gioco Dom
palaggi Am vuoi ricchi palagi Dom
Qui Dom pone erroneamente un punto interrogativo
vuol Dom
ond’è Dom
rozi Dom
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xxxii La vocale è da contare in episinalefe con la chiusa del verso
precedente, come dimostra la partitura, che misura due
semiminime per foco͜ ̮ a
xxxiii mezo Dom
xxxiv Soccorso Huomini, ò Dei Dom
xxxv che’l Dom
xxxvi Ch’è più noto il sentiero Dom
xxxvii sorvolando ascende Dom e in realtà anche Am, tranne per la
prima voce.
xxxviii Il testo in partitura aggiunge ij, a ribadire, credo, la vocale
coinvolta nel melisma che segue.
xxxix A La Dom
xl
siamo Dom
xli
nuovo Dom
xlii Eumilio Dom
xliii drappel Dom
xliv passi Am possi Dom, che però erra nell’ordine metrico:
Chi mi darà ahimè il pianto, con che possi / sfogar’ un dolor
tanto,
xlv Questo e il presago care Am Questo il presago core Dom
xlvi Predi Ea Am Predicea Dom
xlvii Dom aggiunge: Plutone.
xlviii destro Am Dom; con desto il senso è il medesimo (‘alacre,
pronto’) e la rima è rispettata.
xlix co ’l Am col Dom
l
lieta Am l’età Dom
li
tutto adorno Dom
lii
delli Dom
liii
diventando Dom
liv
serpentino Dom: la concordanza con P è da ritenersi
poligenetica
lv
habbiā e riportiā Am habbiamo, e riportiamo Dom
lvi
preda al Dom
lvii de li Dom
lviii Faccian Dom
lix
honore Dom
lx
Questa quartina è attribuita al Co. 2, cioè al secondo Coro, in
Dom
lxi
arricchisse Am arricchisce Dom, nell’accezione assoluta del
verbo (‘ricava profitto, trae guadagno’)
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Dom attribuisce questa quartina a Plu., cioè Plutone, e ne
aggiunge un’altra: Prima che nove frodi ardir, prendete / il
premio, ch’a vostr’opre si conviene, / e mentre a questi dò
condegne pene, / voi lieti meco a soggiornar scendete.
lxiii
grare orrore Am grave errore Dom
lxiv
che i Dom
lxv
l’honor de le Dom
lxvi
Appolline Dom
lxvii
cuor Dom
lxviii
boschi, e Dom
lxix
ingioiollo, Dom
lxx
de l’acerbo Dom
lxxi
farotti Dom
lxxii
a la Dom
lxxiii
speme Am Dom
lxxiv
negarà Dom
lxxv
Trasse il Dom
lxxvi
gode a l’altrui Dom
lxxvii
Piaggie Dom
lxxviii
città Dom
lxxix
pallid’ , oscuro, Dom
lxxx
planto Dom
lxxxi
lieto Dom
lxxxii
Raddoppierà, Dom
lxxxiii
de la Dom
lxxxiv
a l’auree Dom
lxxxv
cols’accerbo Am tols’acerbo Dom
lxxxvi
ti accoglie Dom
lxxxvii il Dom
lxxxviii A le Dom
lxxxix diss’io Dom
xc
toglie e rende Am togli, e ren.. Dom (illeggibile il testo
seguente per asportazione di parte della pagina)
xci
…na indietro Dom (illeggibile il testo precedente per
asportazione di parte della pagina)
xcii
commanda Dom
xciii
d’orgoglio Dom
xciv
..scettro mova Dom (illeggibile il testo precedente per
asportazione di parte della pagina)
xcv
..i’l Dom (illeggibile il testo precedente per asportazione di
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xcvi
xcvii
xcviii
xcix
c
ci
cii
ciii
civ
cv
cvi
cvii
cviii
cix
cx
cxi
cxii
cxiii
cxiv
cxv
cxvi
cxvii
cxviii
cxix
cxx
cxxi
cxxii
cxxiii
cxxiv
cxxv
cxxvi
cxxvii
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parte della pagina)
nol Dom
….o, hor Dom (illeggibile il testo precedente per asportazione
di parte della pagina)
Ovvero: ‘Plutone, fratello di Giove, lo ebbe in sorte’
Scett.. Dom (illeggibile il testo seguente per asportazione di
parte della pagina)
caduce Am caduco Dom
a le Dom
Imperator, Dom
D’honorarti, Dom
mu… Dom (illeggibile il testo seguente per asportazione di
parte della pagina)
t’aggrada Dom
m’infiamma il Dom
ne le Dom
E liberi Dom
addio Dom
d’uccir Am d’uscir Dom
Nettuno Dom
…ubbidisce Dom (illeggibile il testo precedente per asportazione di parte della pagina)
a i Dom
ch’hebbe Dom
commanda; Dom
all’hora Dom
fuoro. Dom
… soffrirà l’Inferno, ribellanti Dom (illeggibile il testo
precedente per asportazione di parte della pagina)
tue, Dom
Coro de Demonij Dom
A l’arme Dom (sempre)
fuoco Dom
Dom non omette l’indicazione Coro de Demonij e ripete interamente i due versi del coro
nel Infe… Dom (illeggibile il testo seguente per asportazione
di parte della pagina)
rubelli Dom
Dove il Giovane? Am Dov’è il giovane? Dom
a l’auree Dom
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cxxviii l’alme Dom
cxxix Torna la scena come prima. / SCENA QUARTA. / Eumelio,
Apollo, Mercurio. Dom
cxxx Abellita Dom
cxxxi Da l’Abisso Dom
cxxxii da le Dom
cxxxiii chiuda Am …..e, Dom (illeggibile il testo precedente per
asportazione di parte della pagina)
cxxxiv …e Dom (illeggibile il testo precedente per asportazione di
parte della pagina)
cxxxv Assoluto, come ad es. in Tasso, Liberata V, 74, 2: «di quel
piacer che dal cor pieno inonda»
cxxxvi e in Dom
cxxxvii cori. Dom
cxxxviii L’indicazione è assente in Am ma presente in Dom
cxxxix che Am ch’è Dom
cxl
In Am solo la prima voce del coro legge: orribil
cxli
Così in Am la prima voce del coro solo la prima volta, quel
onor in tutte le altre Quel’honor Dom
cxlii Dom qui e sotto riporta per intero la strofa ritornello
cxliii Grand’honori Dom
cxliv Diam Dom
cxlv
cxlvi
cxlvii
cxlviii
cxlix
cl
cli
clii

Corr. su valore
Attiva è la memoria dantesca di Inf. XXIII, 1
Lettura difficoltosa.
Sic
Da correggere in «volto»? Tutta la strofa, assente nella partitura, è poco chiara nel senso (e come sempre di non facile
lettura)
Senza men davanti a miseri il senso vaca; improbabile che si
debba leggere «He»
Il senso, rispetto alla lez. di Am, è restaurato.
Il verso è trascritto nel ms. di seguito al precedente sullo
stesso rigo
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