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Le opere serie del secondo Settecento chiamate all’inaugurazione di un edificio
teatrale da un lato si caratterizzavano per un’irrisolta oscillazione tra la proposta di
istituti melodrammaturgici innovativi e la conferma dell’orizzonte d’attesa
codificato dalle convenzioni vigenti; dall’altro palesavano una congenita
superfetazione delle proprie componenti spettacolari, cui era sottesa l’istanza neo-
barocca di suscitare meraviglia e stupore nell’uditorio. Tale ipertrofismo fu presente
in alto grado nei Giuochi d’Agrigento – prima opera della Fenice di Venezia
inscenata la sera del 16 maggio 1792 – ma il vacillamento tra ‘convenzione’ e
‘sperimentazione’ si risolse a favore di quest’ultima, poiché la confezione del libretto
e le responsabilità ‘registiche’ spettarono al conte Alessandro Pepoli (1757-1796),1

eccentrico uomo di teatro distintosi nel panorama a lui coevo non solo come
energico assertore del ‘sistema calzabigiano’ – ovvero di una ‘riforma’ del
melodramma volta a fonderne le diverse componenti verbali, sonore e visive – ma
anche come punto di riferimento per un gruppo di librettisti d’avanguardia
destinati ad un ruolo cruciale nella transizione dell’opera italiana dalla fase
metastasiana a quella romantica.2 Il melodramma inaugurale della Fenice
riproponeva quindi la stessa miscela di spettacolarità e sperimentalismo che un
quindicennio addietro aveva contrassegnato l’apertura della Scala; tuttavia, a
differenza dell’Europa riconosciuta di Verazi-Salieri, mai più allestita dopo le recite
dell’estate 1778, I giuochi d’Agrigento riuscirono a sopravvivere sulle scene europee
lungo un decennio esatto (1792-1802),3 offrendosi come archetipo di un operismo
classicista4 capace di coniugare la monumentalità di facciata con un substrato
patetico-sentimentale (già romantisch) e di contrabbandare novità morfologiche al
di sotto di una superficie stilistica e drammaturgica dall’apparenza retrospettiva e
paludata. La fortuna (contenuta, certo, ma non trascurabile in un periodo che
ignorava il concetto di ‘repertorio’) del primo melodramma della Fenice in gran
parte venne assicurata dalla musica paisielliana, all’apice della fama europea, la cui
pregnanza in quest’occasione fu però non poco debitrice alle indicazioni
melodrammaturgiche fornitegli dal conte-librettista, secondo una tipologia di
collaborazione artistica inedita per il sistema produttivo settecentesco.5 Un’analisi
dei Giuochi d’Agrigento che miri alla completezza non può dunque prescindere dalla
disamina della ‘riforma pepoliana’, esemplificata dal suo ideatore attraverso due
saggi teorico-pratici e ben motivata intellettualmente sul piano delle dichiarazioni
di poetica.  

«Speranze aeree»: la ‘riforma’ del melodramma secondo Alessandro Pepoli 

Iniziata l’attività letteraria con una traduzione della Zaira di Voltaire edita a Ferrara
nel 1780 – anno dell’infatuazione per l’attrice-cantante Teresa Venier Ventura che

contribuì ad indirizzare verso il teatro le energie creative del conte ventitreenne – e
date alle stampe nel 1783 le prime tragedie in prosa,6 Pepoli si dedicò con
caparbietà, confortato dall’amicizia e dalla stima di Calzabigi (da lui conosciuto
durante il soggiorno meridionale del 1784 e sùbito individuato come interlocutore
privilegiato cui esternare la sua concezione della scrittura scenica),7 ad una
produzione teatrale all’insegna dell’ibridismo, sperimentando generi misti – prima il
melologo sul modello rousseauviano (Pandora 1788, Cefalo e Procri 1792, Piramo e
Tisbe 1794),8 poi lo spettacolo in prosa e musica (Belisa ossia la fedeltà riconosciuta
1794) – e finanche coniandone di nuovi, quali la ‘favola odecoreutica’ Ati e Cibele
(1788, che univa recitazione e danza pantomima) o la ‘fisedia’ Ladislao scritta
nell’ultimo anno di vita.9 Relativamente tardo e ‘in sordina’ fu l’esordio nello
spettacolo d’opera – l’inserzione delle scene 5-6 nel III atto del metastasiano
Alessandro nell’Indie musicato a Venezia da Luigi Caruso (1791) – preceduto
comunque da due exempla (Meleagro 1789 e La morte d’Ercole 1790) di quella
‘riforma’ del melodramma i cui presupposti formali ed estetici Pepoli delineò in
forma di epistola stravagante: la Lettera ad un uomo ragionevole sul melodramma
detto serio (Venezia, Curti 1789).10

La finalità centrale del ‘sistema pepoliano’ era quella di tramutare l’opera seria in
uno spettacolo unitario quale fu la sua presunta matrice, l’antica tragedia greca
(pagine 6-7), per infondere nello spettatore passioni forti: «ricordatevi bene il fine
principale che mi propongo in tal genere. Scuotere, intenerire, atterrire […] Ciò
non può farsi che col mezzo delle passioni, delle visioni e delle catastrofi» (31).11

L’intreccio di «declamazione […] musica […] decorazione […] ballo» (9) pareva
l’unica modalità per attuare la tanto agognata fusione fra Opera e Tragedia in «un
tutto grande, incantevole, commovente» (11).12 Proponendosi di non seguire il
modello metastasiano a motivo dei suoi limiti inaccettabili (identificati alle pagine
16-17: «l’esilio dato ai Cori»; «le passioni amorose secondarie», «le sentenze e
similitudini» inadatte all’intonazione, «la moltitudine di personaggi subordinati»
con conseguenti cali di tensione drammatica), la ‘Gesamtkunstwerk’ ante litteram
pepoliana avrebbe subìto l’identico rifiuto mosso dall’impresariato coevo ai libretti
di Calzabigi.13 La consapevolezza dell’assoluta alterità del suo programma rispetto
alla realtà produttiva dell’operismo a lui contemporaneo spinse Pepoli ad orientare
la dissertazione verso un’alternanza fra esaltazione e sconforto,14 che tuttavia non gli
impedì di formulare con lucidità alcune proposte significative: 

- affidare alla partitura un nuovo tipo di responsabilità ‘espressiva’ (ma potremmo dire anche ‘narrativa’),
attraverso un continuo susseguirsi di situazioni concepite esclusivamente per la messa in musica.15

- l’eliminazione dei balli tra gli atti a favore di inserzioni danzanti interne al dramma e connesse all’azione
inscenata, ossia (12) «balli analoghi che non abbiano altra durata che quella, che devono avere
coerentemente al soggetto».16

IX
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- la coesistenza di due prime donne e l’ingaggio riservato solo a cantanti ‘di cartello’, per «rilegare nei cori» i
personaggi secondari.17

- l’adozione di un finale tragico con morte esibita sulla scena.18

- il rinnovamento (28) «nell’uffizio de’ Cori» [che] «ben intesi formano sempre, e formavano presso i Greci,
la parte più bella dello spettacolo» (16).

La ricaduta sul piano pratico dei propositi enucleati in àmbito teorico diede luogo a
due libretti che assemblavano – talora in modo disorganico – quanto di più
avanzato avevano prodotto sulle scene italiane poeti per musica del calibro di Marco
Coltellini, Giovanni De Gamerra, Gaetano Sertor, Mattia Verazi. Se nel caso del
Meleagro l’allestimento si dimostrò improponibile a causa non solo dell’orrifico
finale tragico (con il cadavere dell’eroe eponimo, avvelenato dalla madre Altéa,
trascinato lungo il proscenio e con un coro di furie che tormentano l’omicida
«coperta da serpenti e faci») ma anche per intrinseche difficoltà nel realizzare la
sincronizzazione tra gesto attoriale, danze e cori (che poteva interessare finanche la
luminotecnica),19 per La morte d’Ercole l’approdo alle scene del teatro S.Benedetto
di Venezia nel carnevale 1791 fu ostacolato non tanto dal perdurare della
complessità drammaturgica osservata nel Meleagro, quanto dallo screzio insorto con
il cantante evirato Luigi Marchesi, infastidito dalla continua elusione delle
‘convenienze teatrali’ e dall’ubiquo impiego del coro che depauperava la centralità
tradizionalmente attribuita all’istituto formale dell’Aria.20 A conferma di come il
rifiuto del testo di Pepoli fosse da imputare alla sola opposizione mossa dal
cantante, basti l’esame del libretto sostitutivo, L’apoteosi d’Ercole di Butturini, che,
per quanto fin dal titolo (‘apoteosi’ e non ‘morte’) smussasse gli eccessi orrifici, in
realtà conservava intatte le scelte pepoliane: costante interazione tra solisti e
compagine corale, balli intrecciati all’azione, architettura dei finali dinamicamente
articolata, ampiezza delle didascalie sceniche (si veda il confronto tra la sequenza dei
‘numeri’ delle tre ‘tragedie per musica’ in questione, in Appendice, Tav.1).21

Il fallimento della Morte d’Ercole – compensato di lì a poco dal prestigioso incarico
di approntare il primo libretto per la Fenice – sta all’origine di un secondo
‘manifesto’ della riforma pepoliana, questa volta scritto in forma di breve dialogo
satirico, Le nuvole concedute.22 Qui il poeta Cordisasso (alter ego di Pepoli), nel
fronteggiare le rimostranze del cantante evirato Storditello (Marchesi), prospetta
una progettazione dell’opera seria intesa sia come «Opera a Cori», contraddistinta
cioé dalla presenza di una coralità attiva in senso drammatico,23 sia come «Tragedia
musicale», sorretta da una preparazione attoriale dei cantanti e da una stretta
aderenza della musica all’azione rappresentata. Eloquente a tal proposito è il passo
che segue:24

Storditello: Il Rondeau a sedere. Che Diavolo mai vi è venuto nel capo? […] come volete ch’io possa
trarre la voce?...

Cordisasso: Da dove? Non la traete forse dal petto, e non siete forse nella situazione d’un moribondo
ch’esige pochissima voce?

Storditello: Sì nella prima parte; ma nell’altre vi vuol più forza…25

Cordisasso: E allor l’azione non vi permette ella di contorcervi, o di tentare d’alzarvi a vostro talento?
[…]

Storditello: Sì sì, ma non basta. Quell’Allegro coi dolori è insoffribile. […]
Cordisasso: Scusate; ma parmi anzi che quelle smanie dolorose e in quella situazione nuova e

interessante, s’accompagnino benissimo colla rapidità della Musica. Esse vi danno tutto il
campo di agire…

Storditello: Eh ch’io penso a cantare, non ad agire.
Cordisasso: Non pensate d’agire e mi chiedete una Tragedia! […]
Storditello: […] per le vostre belle situazioni [mi] private di tante mie Musicali delizie.
Cordisasso: Sarà verissimo. Ma io avrei sperato [nell’] acquisto di un Attore quale sperava (a dispetto

della vostra intelligenza) di ridurvi.

Come nella Lettera ad un uomo ragionevole sul melodramma detto serio così nelle
Nuvole concedute Pepoli giunse ad una conclusione drastica: considerata
l’inconciliabilità delle proprie idee – l’infrazione delle «etichette teatrali»,26 la difesa
dell’intangibilità del prodotto poetico,27 la coerenza tra elementi metrici,
compositivi e scenico-attoriali – con le aspettative di impresari e divi canori, ad una
siffatta ‘Tragedia musicale’ non restava che il ripiego verso lo spazio letterario della
carta stampata: «Mancandomi la via del Teatro Musicale, destinata ad un genere di
Poeti e di Attori a parte, non mi manca già quella della Stampa per pubblicare la
mia Tragedia». Cionondimeno nell’arco di un biennio il conte scenderà dalla turris
eburnea accettando un compromesso con le convenzioni del sistema impresariale
che permetterà l’allestimento della sua «Opera a Cori» più riuscita: I giuochi
d’Agrigento.28 Non stupisce tuttavia che la prima preoccupazione di Pepoli sia stata
quella di chiarire al pubblico la natura coatta di tale mediazione: «Chiunque non
rimanesse contento […] rifletta che un Poeta Drammatico deve servire agli Attori, al
Maestro di Musica, ai Coristi, alle Decorazioni, e quasi quasi alle stesse Comparse.
Io non ho saputo far di meglio».29

I giuochi d’Agrigento o Alceo riconosciuto? 

Il testo dei Giuochi d’Agrigento fu ideato da Pepoli sulla base di una fiducia cieca
nella vitalità dei soggetti classici che lo distanziava dalla produzione librettistica
coeva, sempre più intenta ad esplorare temi osssianici, medievali e shakespeariani:30

X
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«I più insigni soggetti dell’antichità […] sarebbero, trattandoli in questa forma
[‘riformata’], una vena ricca, e vergine quasi, di passeggere ma reali bellezze. Gli
argomenti greci e romani, superiori sempre a quelli degli altri popoli, si
rinnoverebbero nelle nostre mani e ci offrirebbero un’idea giusta di quel diletto e di
quella meraviglia cui recarono un tempo. Io dico di più: per la strada dell’udito e
degl’occhi ci aggrandiremmo l’anima stessa».31

Per quanto nella laconica prefazione al libretto il conte ribadisca che «il soggetto del
Dramma è tratto dalla pura fantasia e non da passo alcuno di Favola o Storia», la
matrice metastasiana si mostra con evidenza palmare nello scorrere le vicende di
Clearco/Alceo qui di seguito sintetizzate (cfr. anche Appendice, Tav.2):

(ATTO I) Alceo figlio del re agrigentino Eraclide è destinato alla morte per espiare un delitto sacrilego del
padre, uccisore del ribelle Agamede nel tempio di Giove. Esposto (con una gemma al collo) alle pendici
dell’Etna dal sacerdote Cleone, il neonato viene soccorso da una nutrice che lo sostituisce a Clearco, figlioletto
appena deceduto del re di Locri. La figlia di quest’ultimo (Aspasia) ed Alceo/Clearco, inconsapevoli di non
essere realmente fratelli, sono turbati dall’attrazione amorosa che li lega. Alceo/Clearco, per fuggire l’incesto, si
reca ad Agrigento dove trionfa ai giochi olimpici ottenendo la mano di Egesta (in realtà la vera sorella). Il Cielo
congiurerà contro quest’unione incestuosa prima con una tempesta, poi con un terremoto. Ad Agrigento è
approdata, dopo uno scampato naufragio, Aspasia in cerca del presunto fratello che, ancora innamorato di lei,
la respinge pubblicamente destando la collettiva indignazione. (ATTO II) Il nobile Filosseno, giunto da Locri
per comunicare ad Aspasia la morte del re suo padre, reca sia una lettera della nutrice di Alceo/Clearco – che
accerta l’assenza del legame fraterno con Aspasia – sia il testamento del re locrese in base al quale la figlia potrà
sposarsi solo con un principe. La costernazione di Alceo/Clearco – causata non più dal timore per l’incesto
bensì dal vincolo imposto dall’autorità paterna – viene annientata dall’agnizione finale: Cleone riconosce in
Clearco il figlio di Eraclide, Alceo; le nozze agognate con Aspasia possono così venir celebrate insieme a quelle
di Egesta con Filosseno, eletto nuovo re di Locri.

L’ambientazione olimpica, gli incesti sfiorati, le false identità e le agnizioni del testo
pepoliano impongono quasi automaticamente il rimando all’Olimpiade, al
Demofoonte e al Ciro riconosciuto. Metastasiane sono poi l’ottemperanza alla
divisione canonica in tre atti – contraria all’assetto bipartito che la prassi produttiva
aveva adottato già dal 1775 –,32 la tecnica della liaison des scènes, la costruzione della
scena sempre conclusa da un ‘numero’ e mai da un recitativo,33 la versificazione
restìa ad organismi polimetrici. Il marchio del Trapassi si ravvisa infine nel gioco
dell’incomunicabilità che inficia un’autentica interazione tra le dramatis personae e
che predispone il raggiungimento della climax: l’innesco dei due finali I e II,
identici nei contenuti (Clearco/Alceo turba gli astanti con comportamenti
innaturali e immotivati, autoescludendosi dalla comunità), è dovuto alla reticenza e
all’inettitudine del protagonista nell’esternazione dei propri sentimenti. Del resto
sarebbe difficile pensare ad altri meccanismi tensivi in un dramma dove non agisce

alcun villain né si verifica un qualsivoglia conflitto tra affetti personali e ragion di
stato: l’ostacolo alla realizzazione della felicità qui resta il corto circuito
comunicativo creato dall’attività psichica di personaggi maschili lacerati dal senso
del peccato, commesso o concepito – omicidio in luogo sacro per Eraclide, passione
incestuosa per Clearco/Alceo – ed oppressi da un rapporto con il divino impostato
sulla paura. Anche quando il motore della tensione drammatica passa
dall’infrazione dei vincoli naturali (l’incesto) a quella dei vincoli sociali classisti (il
matrimonio con un plebeo), il rappresentante dell’autorità paterna oppressiva resta
assente: la volontà che obbliga Aspasia ad unirsi con un principe è testamentaria in
quanto proveniente da un padre defunto e non, come di norma, da un genitore
presente sulla scena per intralciare la passione di un/una figlio/a. La radice dei mali
che affliggono i quattro protagonisti va quindi ricercata nel proprio passato (per
Eraclide), nella propria psiche (per Clearco, Egesta ed Aspasia), nelle convenzioni
sociali (per Clearco) e, in ultima analisi, nella sfera del ‘sacro’. A ben vedere è Giove
ad ordinare l’esposizione del neonato Alcèo, ad affliggere con tempeste e terremoti
peccatori inconsapevoli di esser tali, a tormentare con oracoli sibillini uomini già
dilaniati da rovelli interiori. L’assenza di un antagonista malvagio e l’incombenza del
soprannaturale (inteso come divinità ambigua e distante) sulla quotidianità dei
personaggi, sono due elementi che allontanano il libretto di Pepoli dalle scelte
poetiche di Metastasio per avvicinarlo ai modelli ‘riformati’ di Calzabigi, in
particolare all’Alceste, con cui condivide sia la riduzione della fabula ad un unico
centro focale – là l’amore tra Admeto e Alceste, qui la passione tra Alceo e Aspasia –
sia la «presentificazione del dramma a scapito della dialettica tra passato e
presente».34 Come in Alceste così nei Giuochi assistiamo ad un dramma non
‘psicologizzante’ bensì ‘tutto esibito’ e quasi interamente privo di monologhi,35

all’interno del quale il ricorso all’effettismo scenico e al coup de théâtre contribuisce
al mantenimento di una tensione continua (cfr. Appendice, Tav.3). L’impronta del
secondo lavoro viennese di Calzabigi si rintraccia inoltre nel numero esuberante di
compagini corali e di personaggi – 36 alcuni dei quali di assoluta irrilevanza
diegetica – 37 e nella netta prevalenza di azioni svolte in contesti pubblici ed al
cospetto di un nutrito gruppo di persone. La preponderanza delle scene di folla38

giustifica un nuovo rapporto dialettico fra l’individuo e la massa, generosa nella
condivisione delle emozioni vissute dai protagonisti ma incapace di fronteggiare le
situazioni di panico generale (congeniali peraltro alla dinamizzazione dei movimenti
scenici indicata nelle didascalie).39 In Calzabigi e in Pepoli il coro – pur conservando
la tradizionale funzione realistico-decorativa attribuitagli da Metastasio e tollerata
dai teorici del melodramma – si configura come ‘personaggio collettivo’ chiamato
ad intervenire in modo sostanzioso nel dramma e a porsi talora in fitto dialogo con
i protagonisti. Se però in Alceste i blocchi corali restavano unità compatte e
monolitiche, nei Giuochi d’Agrigento in due occasioni (I.6-7 e I.8-9) essi si

XI
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frantumano in singole voci (quasi a voler evidenziare una moltitudine non amorfa
bensì formata da individui) straripando in tal modo nello spazio dei versi recitativi,
di norma interdetto al coro:

[Sc. I.6]
Aspasia: Ma dove or siamo, e qual mai terra è questa?
Uno del coro: Donna, in Sicilia sei.
Altro del coro: D’Agrigento alle spiagge.
Altro del coro: Ove dal trono

Saggio Eraclide impera.
Aspasia: Intesi e godo

Che ad inospite arene 
Non approdai.

Uno del coro: Ma tu chi sei?
Aspasia: Di Locri

La real principessa.
Uno del coro: Di Clearco

Forse congiunta?
Aspasia: Anzi germana.
Uno del coro: Esulta.
Altro del coro: Consolati.
Aspasia: Ah perché?
Altro del coro: Tutto saprai.

Da Eraclide che vien. 
[Sc.I.7]
Eraclide: Chi giunse al lido?
Uno del coro: Costei.
Altro del coro: Suora a Clearco.
Eraclide: Ah, giusti numi! 40

Al di là delle influenze metastasiane o calzabigiane, più o meno evidenti, il libretto
di Pepoli dimostra un buon grado di originalità allorquando si approssima ad alcuni
procedimenti tipici della farsa musicale di fine Settecento, mettendo precocemente
in atto quella mescidanza tra generi che sottenderà la palingenesi dello spettacolo
serio tra XVIII e XIX secolo. L’irregolare distribuzione nelle entrate e nelle uscite dei
personaggi (vedi Clearco e Cleone in I.8-10), i passaggi repentini tra spazi chiusi e
aperti («Luogo appartato del Tempio» / «Spiaggia»; «Vestibulo del Tempio» /
«Bosco»), le agnizioni non risolutive (scena II.9), l’accentuazione di ‘oggetti di
scena’ (il «secreto foglio» in II.9 e la «gemma» in III.2), la dislocazione inattesa della
risoluzione (l’intervento di Cleone nel bel mezzo del duetto finale tra Aspasia e
Clearco in III.4) sono tutti meccanismi della farsa musicale veneziana che I giuochi
d’Agrigento non si peritano di fare propri. Del resto le innovazioni della ‘riforma’ di
Pepoli (aderenza della musica al contesto scenico e continuum tra le zone tensive del
dramma) vanno a coincidere con gli assunti della drammaturgia farsesca che «si

fonda sulla tensione di un’unica azione – tempo reale – con incidenti plurimi
interni [e che indirizza] gli episodi musicali […] a ‘funzionare’ al meglio nell’azione.
E a determinare nell’azione i tempi della sua prosecuzione».41 Sempre di marca
farsesca è pure la dilazione del ‘colpo di scena’ finalizzata all’incremento del suspence:
grazie alla lettera della nutrice, Clearco scopre (II.9) la sua estraneità alla famiglia di
Aspasia ma decide di tenere per sé la notizia, attivando così nell’interlocutore
(Filosseno) commenti stupiti e interrogativi condivisi appieno dal pubblico, che
viene a sapere la verità solo durante la scena II.11, dopo un recitativo secco, un’aria,
un secondo recitativo semplice e ben 51 misure di accompagnato:

Filosseno: Questo secreto foglio
Poi d’Argia ti consegno,
Che nutrice ti fu.
Glielo consegna

Clearco: Apre il foglio e legge
Leggasi. (Numi!

Che intesi mai!)
Filosseno: Osservandolo

(Come! Si turba!)
Clearco: Ah! parla.

Quando l’avesti?
Filosseno: Il giorno

Che da Locri partendo,
Di te per l’onde in traccia…

Clearco: Ov’è la gemma?
Filosseno: Eccola.

Gli dà la gemma
Clearco: Oh ciel!
Filosseno: Ma che t’affanna?
Clearco: Addio.

Parte 42

In modo analogo si svolgerà il differimento – da scena III.2 a III.4 – dell’agnizione
conclusiva: 

Cleone: A me la gemma.
Clearco: Prendi.

Gli dà la gemma
Clearco: (Oh vista! È quella,

Quella stessa ch’io posi
Al sen d’Alceo).

Clearco: Fra te che parli? Ah, dimmi
Come saper poss’io
Chi la vita mi dié?
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Cleone: A parte, ma volgendosi ad ogni parola e osservando Clearco
Quel cor, quel guardo  

Quelle sembianze, tutto
Par che mi gridi…

Clearco: Ah, per pietà, rispondi.
Cleone: Prence, non più; t’arresta.

Attendimi. (Si vada
Il nume a consultar). Se non m’inganna
Un pietoso desìo,
Spero, signor, di consolarti. Addio.
Parte 43

Paradossalmente nel libretto dei Giuochi d’Agrigento la ricerca delle influenze di
Metastasio-Calzabigi e delle «ascendenze farsesche» si mostra più agevole rispetto a
quella dei tratti stilistici pepoliani ereditati da Meleagro e dalla Morte d’Ercole. La
prevista eliminazione dei personaggi secondari è infatti solo in parte concretizzata
poiché, per quanto l’apporto diegetico di Deifile e Filosseno sia limitato (entrambi
non compaiono nel I atto), al ‘secondo uomo’ spettano comunque ben due arie.
Neppure il progetto di parificare sul piano drammatico e canoro due ‘prime donne’
viene attuato, data la netta subordinazione del ruolo di Egesta (la giovane esordiente
Marianna Sessi)44 rispetto a quello di Aspasia (la trentaseienne Brigida Giorgi Banti
già acclamata in tutt’Italia da un decennio). Se prevedibile era il rifiuto di un finale
infausto – a motivo della natura festosa dell’evento inaugurale – destano invece
stupore la totale mancanza di ‘balli analoghi’ e l’abbandono dell’ubiquo intreccio
coral-coreutico, caratteristico sia dei due precedenti exempla melodrammatici di
Pepoli, sia delle sperimentazioni di Onorato Viganò,45 ideatore dei balli abbinati ai
Giuochi d’Agrigento: il grande «Ballo eroico e favoloso» Amore e Psiche e il «secondo
ballo» Divertimento campestre.46 Non è peregrino ipotizzare che librettista e
coreografo intendessero mantenere una netta separazione tra l’opera e il ballo, al fine
di esibire (quasi in competizione) le potenzialità espressive dalle due realtà
spettacolari attraverso situazioni sceniche analoghe, tra le quali si stagliava quella
‘oracolare’ situata verso l’inizio del balletto: il re di Mileto (corrispettivo di Eraclide,
impersonato da un ormai attempato Onorato Viganò) vuole far sposare la figlia
Psiche e «ordina al Sommo Sacerdote di consultare l’oracolo per sapere il destino di
Psiche. I Sacerdoti entrano nel tempio per obbedire. S’intreccia una danza ch’è
interrotta da tremendi tuoni e da lampi sopra il Tempio. Escono i sacerdoti sbigottiti
ed inorriditi. Tutti tremano. Il Gran Sacerdote spiega la risposta dell’oracolo.47

La complessità di Amore e Psiche – ampio pantomimo ‘d’azione’ in tutto debitore al
modello angioliniano48 ed arricchito da ben sette mutazioni sceniche curate da Pietro
Gonzaga49 – avrebbe peraltro reso ridondanti eventuali interventi danzati all’interno
del dramma (che per le scene di massa si limitò allo sfruttamento di cori e comparse). 
In definitiva nei Giuochi d’Agrigento gli elementi più schiettamente pepoliani

risiedono nell’impiego sovrabbondante del ‘personaggio-Coro’ e nella predisposizione
di ‘situazioni’ atte a potenziare la musica nelle sue funzioni, rivolte non più solo ad
esplicare i contenuti poetici ma anche a spazializzare l’azione e a sottolineare
evoluzioni sceno-illuminotecniche. Si veda la scena I.11 con la progressiva uscita dalle
quinte di Eraclide e Aspasia segnata da un crescendo di intensità:50

Eraclide-Aspasia (a2): Dal di dentro con voce lontana
Clearco…

Clearco: E a questo segno
Sarò in odio agli dei? D’un caro oggetto,
Ma vietato dal ciel la dolce imago
Sempre scolpita in me?

Eraclide-Aspasia (a2): Dal di dentro con voce meno lontana
Clearco…

Clearco: E donde 
Questo remoto suon? 

Eraclide: Dal di dentro con voce meno lontana
Figlio…

Clearco: Non erro.

Un effetto simile, ma di segno opposto sul piano della dinamica, offre l’entrata del
coro nelle quinte alla fine di II.7:

Coro: Si vada. Il ciel placato
Dal nostro duol sarà.
Si ritirano disperdendosi dalle due parti nel fondo del tempio.
La voce anderà  gradatamente smorzandosi a misura 
dell’allontanamento.

Quest’ultima scena era avviata da un gioco di luci che – per conferire adeguata
sottolineatura all’oracolo espresso dalla voce di Giove – rischiarava l’atmosfera
orrifica di II.6 («il Tempio ingombrasi d’improvvisa caligine. Tutto ciò
accompagnato da un tuono sordo e sotterraneo») ed interrompeva («rischiarasi il
giorno e cessa il rumore») il ‘sound ’ del quadro di volterrian-cesarottiana memoria.51

Da simili esempi si evince in qual misura le velleità ‘registiche’ di Pepoli arrivassero
a coinvolgere progetti scenico-sonori la cui concreta realizzazione era demandata al
compositore attraverso sollecitazioni e prescrizioni didascaliche. Analoghe ingerenze
del librettista nell’organizzazione musicale del dramma di norma venivano disattese
dai compositori, ma nel caso di Paisiello la partitura aderì con puntualità alle
indicazioni pepoliane, lasciando ipotizzare l’esistenza di un’ottima intesa tra
librettista e compositore (permessa, lo si è già detto, dai tempi di preparazione
dell’evento più dilatati rispetto ai ritmi produttivi invalsi).52
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Un ‘napoletano’ a Venezia: la musica di Paisiello
53

Una missiva del 23 maggio 1789 indirizzata da Pepoli a Paisiello – cui viene offerta
la lettura del Meleagro (e della Lettera ad un uomo ragionevole sul melodramma detto
serio) nella speranza di una collaborazione futura – testimonia che il conte-librettista
aveva inquadrato il maestro tarantino come l’unico operista attivo in Italia (insieme
a Pietro Alessandro Guglielmi) in grado di raccogliere l’eredità di Gluck, di
Jommelli e di Traetta:54

Signor D. Giovanni Stimatissimo e pregiatissimo
Come ad uomo peritissimo nella musica ed intelligente per conseguenza della poetica, le presento per mezzo di
un mio amico, e questa lettera, e questa mia tragedia per musica [Meleagro], la quale potrà darle un’idea di quel
poco che potrei fare in tal genere. Non è sperabile di vederla eseguita per ragione della spesa e delle
decorazioni, ma se mai lo fosse, non la vorrei, che per mezzo di un Maestro dotto, fecondo ed imitator della
natura, com’ella fra tutti lo è. Gradisca questo sincero applauso troppo dovuto alle sue produzioni, ed alla fama
che l’accompagna. La prego, benché lontano, a credermi disposto a confermarmi colle opere, quale mi pregio
di essere di lei Signor D. Giovanni Stimatissimo e Pregiatissimo, Affezionatiss. ed Obbligatiss. Servo vero.55

Paisiello, dal canto suo, espresse giudizi positivi sul libretto dei Giuochi56 che gli
dava occasione di ribadire sia la dimestichezza acquisita, fin dagli anni
pietroburghesi, nella gestione musicale di ampi affreschi corali e di ensembles
variamente articolati, sia la leadership nello spettacolo serio, verso il quale orientò
drasticamente la sua attività dopo il successo del Pirro napoletano: tra il 1787 e
l’anno della morte (1816) egli scriverà solo cinque lavori ‘buffi’ contro tredici ‘seri’
(contando tra questi anche Giunone Lucina, La Daunia felice, Proserpine, I
Pittagorici).57 Possiamo inoltre immaginare che il dialogo artistico tra Paisiello e
Pepoli preconizzasse quello concretizzatosi, qualche mese più tardi, durante il
connubio napoletano con Calzabigi – coronato dalla stesura di Elfrida (4,XI,1792)
e di Elvira (12,I,1794) – e che dunque il compositore «fatta riflessione alla tragedia
[convenisse col librettista] di doverla scrivere diversamente da ciò che si pratica a’
nostri giorni su’ nostri teatri, e piuttosto colla filosofia dell’arte che servendo all’uso
introdotto di non tenersi alcun conto della poesia».58 In quello stesso 1792,
esaminando i libretti dei Giuochi d’Agrigento e di Elfrida Paisiello pare adoperarsi
con piena coscienza intellettuale per l’attuazione dei desiderata pepolian-
calzabigiani:

Convenne alla prima esposizione del piano, de’ caratteri, delle passioni, de’ movimenti dominanti nel mio
dramma, che bisognava risecare nella musica gli ambiziosi, bizzarri ornamenti, le eleganze gotiche moderne;
convenne che le seconde ed ultime parti […] solamente fossero introdotte ne’ pezzi concertati; approvò che le
arie de’ primi cantanti fossero tutte in azione; osservò con soddisfazione i metri variati, l’arie a una costante
misura non ristrette ed i recitativi serrati e vigorosi, per quanto avevo potuto farli. Con questi principi si
accinse al suo lavoro e lo terminò felicemente.59

L’analisi della partitura dei Giuochi d’Agrigento (cfr. lo schema dei pezzi chiusi in
Appendice, Tav. 4) non delude chi vi volesse rinvenire la ‘filosofia dell’arte’ elogiata
da Calzabigi (i.e. una musica tesa a tradurre la sostanza espressiva del testo poetico)
in quanto evidenzia – accanto, beninteso, a luoghi convenzionali quali arie di
sorbetto e interminabili recitativi secchi – scelte melodrammaturgiche
d’avanguardia. Tra queste spicca l’uso insistito e consapevole di motivi orchestrali in
funzione di ‘reminiscenza’, i quali non solo garantiscono compattezza formale ad
unità sceniche di ampia gittata, ma riescono anche a comunicare – in termini
squisitamente musicali – l’attività psichica dei personaggi.60 Si osservi la scena della
‘Tempesta e naufragio’ (I.5-6): l’aria con coro di Eraclide presenta due motivi
ritmici – il primo, sincopato, connesso al tuono; il secondo, dattilico, alla fuga
precipitosa dei sacerdoti (cfr. vol. I, cc. 58r e 60r) – destinati a ricomparire
nell’interludio strumentale («Tempesta», 35 mis.) che, sviluppando la didascalia
conclusiva di I.5 («seguita e cresce il rumore della tempesta»), segue il ‘cambio di
inquadratura’ dal «luogo appartato presso il tempio» alla «spiaggia di mare». 

Motivo 1 (sincopato):

Motivo 2 (dattilico):

Il primo motivo viene impiegato anche nella pagina corale che apre la scena I.6
(vol. I da c. 64v) assicurando così un passaggio fluido tra il coro di sacerdoti e
quello di agrigentini. Il progressivo scemare della burrasca – realisticamente effigiato
dalla trascolorazione armonica in direzione del modo maggiore, dalla dilatazione dei
valori ritmici, dalla rarefazione dinamica e dal proliferare di pause (cfr. vol. I, cc.
67v-68v) – sfocia in un terzo motivo di natura melodica, affidato al flauto solista.

Motivo 3:

Dopo un buon numero di battute in recitativo (secco e accompagnato), durante
l’aria di Aspasia Paisiello ripropone i tre motivi associandoli alle diverse fasi del
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racconto della donna (nel Maestoso: motivo 1 = «stridea da un lato il vento» 
c. 77r; motivo 3 = «pietosi alfin gli dei» c. 78v; nell’Allegro moderato: motivo 2 =
«s’apria da un alto il flutto» c. 34r), lasciando che sia l’orchestra ad evocare il
ricordo degli stati d’animo vissuti dal personaggio in un momento del passato. Altri
esempi confermano le responsabilità ‘narrative’ dei motivi orchestrali: il recitativo
accompagnato precedente l’aria di Clearco (I.10) – peccatore per non aver
confessato al sacerdote Cleone di desiderare la (presunta) sorella –, inizia variando il
tema dell’aria di Cleone, che compiangeva i rimorsi di Eraclide per l’omicidio di
Agamede: in entrambi i casi il senso di colpa per i peccati commessi viene espresso
da una melodia di natura triadica, in tono minore, con dinamica forte e chiusa dallo
slittamento sensibile-tonica:

Accompagnato di Clearco (vol. I,  c. 111r)

Aria di Cleone (vol. I, c..99r)

Una ‘reminiscenza’ ben più riconoscibile è quella contenuta nell’aria di Eraclide
(II.6) che fin dall’incipit recupera il perpetuum mobile dei violini posto all’inizio del
settimino nella stessa scena: in questo caso le rapide quartine di semicrome sottovoce
fungono da corrispettivo sonoro del complesso di persecuzione che attanaglia il
sovrano d’Agrigento:

Aria di Eraclide (vol. II, c. 55r)

Settimino (vol. II, c. 37r)

Insieme alle ‘reminiscenze motiviche’ la partitura paisielliana individua un ulteriore
elemento d’interesse nella volontà di ‘spazializzare’ l’azione e di sondare la psiche dei
personaggi attraverso la risorsa timbrica. Se lo sfavillante intreccio di oboi e flauti

veicola la metafora («ridente il sole») relativa alla gioia di Eraclide nel prefigurarsi
nonno (se ne veda l’aria in I.2), gli assolo di oboi e corni che accompagnano la
processione all’altare nuziale (II.4, vol. II, cc.15v-16r) si pongono nella duplice
veste di ‘musica sul palco’ e di segnale strumentale dell’autorità paterna: la loro
ripresa (da c. 21r) dà infatti corpo sonoro ai gesti d’impazienza mostrati da Eraclide
e sùbito tacitati da Egesta che soffoca le proprie angosce ponendo fine alla cavatina.
In questo caso il frammento strumentale incrementa il valore drammatico del
distico («t’intendo sì t’intendo / son teco, o Genitor») atto a dinamizzare la stasi
congenita ad una configurazione formale ‘a cornice’. Altrove la strumentazione
connota il clima espressivo della scena: pensiamo alla sacralità che la fanfara di oboi,
fagotti e corni conferisce alla preghiera (II.6) di Clearco (cfr. vol. II, cc. 27r-28v) o
al misterioso assolo di corni (cc. 109v-110r) durante la sua solitaria meditazione
(II.9).61 Ancor più interessante risulta nella scena I.10 – con Clearco «malinconico
fra gli Alberi, ora scoperto, ora nascosto da quelli», osservato dal coro di sacerdoti
che ne commentano l’aspetto dimesso – l’impiego del clarinetto solista tanto come
‘voce’ dell’interiorità del personaggio,62 quanto come mezzo per darne una
collocazione spaziale in linea con la prescrizione della didascalia di Pepoli:
l’intermittenza dell’assolo clarinettistico (cfr. vol. I, cc.103r-104v) indica il
comparire e lo sparire del personaggio dietro ai tronchi degli alberi (l’opposizione
clarinetti-fagotti vs oboi-corni rispecchia inoltre il rapporto dialettico tra solista e
coro). Una situazione analoga si offre nella scena seguente, dove la richiesta del
librettista («esprime un breve tratto di musica i giri reciproci dei personaggi nel
bosco») viene accolta dal compositore che abbina i movimenti dei tre protagonisti
sul palcoscenico ai legni concertanti (oboe-Aspasia, clarinetto-Clearco, fagotto-
Eraclide; cfr. vol I, cc. 126r-127v), stabilendo un’associazione fra personaggi e
strumenti solisti ripresentata poi nel vaudeville final dove gli intrecci di oboe,
clarinetto e fagotto segnano la cessazione dei conflitti interpersonali.63

Altra scelta atipica per l’opera seria tardosettecentesca italiana, palesata dai Giuochi
d’Agrigento con netto anticipo sui tempi, è quella di attribuire importanza decisiva
alla parte del primo Basso64 che, oltre ad essere impegnato per metà dell’opera (15
scene su 30), intona due arie (una col coro) prendendo parte come pertichino anche
ai finali dell’atto II e III, e all’ultimo duetto dei protagonisti. Per dare adeguato
risalto al ruolo di Cleone – capostipite di una schiera di grandi sacerdoti che
popoleranno il melodramma nostrano dagli Orazi e Curiazi fino alla Semiramide ed
oltre – Paisiello colloca nelle due arie di Girolamo Vedova65 una serie di stilemi
(sillabazioni su note ribattute o su melodie triadiche, salti d’ottava, canto di sbalzo)
di cui la retorica del melodramma ottocentesco si approprierà al fine di comunicare
quel livello linguistico alto, definibile come «parlar ampio».66 Ad evitare l’eccesso di
stasi melodica che comporta siffatta declamazione stentorea concorre la vitalità
ritmica delle figure dei violini (nella seconda aria di Cleone esse paiono
materializzare i movimenti dei sacerdoti sul palco),67 mentre il sound orchestrale
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(corni e trombe lunghe o trombe sole) conferma la sacralità e l’autorevolezza del
personaggio. Nei Giuochi d’Agrigento alla consueta triade delle prime parti (primo
uomo, prima donna, primo tenore) si affianca non soltanto la nuova presenza del
‘primo basso’ ma anche un Coro, mai come ora attivo nella veste di personaggio, le
cui funzioni nel corso del dramma sono molteplici (la tavola seguente le schematizza): 

Le 10 scene con coro Funzione e tipo di scrittura Descrizione

I.1 Della zefiria Locri Decorativa / Strutturale il coro, inteso come tableau statico, funge
(Allegro Do magg. C) TTBB (omofonico) da refrain ed incornicia le prime due scene;
poi nella ripresa SSTB l’innodia del coro è udita dai personaggi

che espressamente la richiedono.
I.5 Compagni andiam; si fugga Conativa il coro forma una coda dell’aria di Eraclide che
(Allegro Do min.  C) TTB (omofonico) accresce la tensione della scena di tempesta.
I.6 Mira il legno, che naufrago, errante Descrittiva il coro descrive l’evolversi del naufragio al
(Allegro Do min. / magg. C) SSTB (antifonico per 9 mis. poi omofonico) quale assiste; solo nel recitativo che segue alcuni

membri del coro dialogheranno con la protagonista.
I.10 Ve’ come pallido Descrittiva il coro descrive e commenta lo stato d’animo
(Andante Do min. 2/4) TTB (omofonico) del personaggio senza dialogare con lui.
II.1 Fortunati naviganti Dialogica il coro è l’interlocutore del solista.
(Allegro Sol magg. 2/4) STB (omofonico)
II.4 Vieni, o real donzella Decorativa / Strutturale Il coro statico funge da cornice e da elemento di
(Moderato La magg. C) SS (omofonico) contrasto con la protagonista afflitta e agitata: 

l’incomunicabilità fra solista e collettività accresce
la tensione drammatica.

II.6 Là dall’eterne sfere “Preghiera” Decorativa / Strutturale il coro funge da refrain con la sua triplice ripetizione
(Maestoso Fa magg. C) SSTB (omofonico poi responsoriale) in rapporto responsoriale con il solista; la preghiera

è udita dai personaggi che espressamente la richiedono.
II.6 Cento larve par ch’ei veda Descrittiva / Dialogica il coro commenta a parte lo stato d’animo del
(All. Mod. Si b magg. C) SSTB (omofonico) personaggio ponendosi poi in fitto dialogo con lui.
II.7 Si vada. Il ciel placato Conativa il coro s’intreccia all’aria di Cleone 
(Allegro Do magg. C) TTB (omofonico) stemperandone la tensione.
III.7 Di Sicilia or suoni altera Decorativa il coro forma la coda del concertato finale, portando
(Andante Si b magg. 2/4) SSTB (omofonico, ma con attacchi anticipati la sonorità al suo apice per concludere l’intera opera

prima ai B poi ai T) con toni magniloquenti.

Paisiello scrive la quasi totalità dei cori in canto sincrono sia per facilitarne
l’esecuzione,68 sia per sortire un effetto monumentale, stando però ben attento a
diversificare i parametri compositivi con giochi oppositivi tra piani dinamici,
attraverso contrasti fra sezioni in tono maggiore e minore, con ispessimenti e
rarefazioni nella strumentazione, o tramite la differenziazione dei registri. Laddove
la texture delle parti corali è più mossa si intuiscono intenti simbolici: l’unico caso
di impiego del coro a parti (S1T vs S2B) si ha nelle nove battute iniziali del coro di
agrigentini (I.6), il cui canto su rapide serie di crome con note di volta pare seguire
il moto della nave preda dei flutti; durante la «Preghiera» (II.6) l’organizzazione
responsoriale che alterna frasi cantate dai solisti del coro a quelle dell’intera

compagine possiede un esplicito rimando all’àmbito liturgico. L’accostamento tra i
compatti blocchi corali e il canto solistico segue comunque una costante paratassi
tra ‘pieni’ e ‘vuoti’, finalizzata alla mera dilatazione delle simmetriche architetture
sottese alle otto arie con coro. La massa corale offre occasioni di autentico dialogo,
partecipa al dramma e s’impone come cassa di risonanza idonea all’amplificazione
di eventi fisici (la fuga dinnanzi alla tempesta, I.5; il congedo dall’oracolo, II.7) o
psichici (la desolazione di Clearco, I.1-II.6 e di Egesta, II.4; il delirio di Eraclide,
II.6; la paura di Aspasia, I.6 e di Filosseno, II.1), senza tuttavia mai agire come
fattore dinamizzante sulla morfologia del ‘numero’.69 La fattura compositiva dei cori
nei Giuochi ricalca infatti la strada già battuta nella Nitteti (1777) e in Achille in
Sciro (1778),70 dimostrando che Paisiello concepì la coralità come sfondo per la
performance delle stars canore e come ingrediente scenografico peculiare ai generi
celebrativi di corte (dunque consono anche all’inaugurazione del magnifico teatro
veneziano), piuttosto che come elemento morfologico congeniale alla
drammatizzazione del pezzo chiuso. Va precisato tuttavia che la logica additivo-
paratattica con cui i vasti affreschi corali sono costruiti non esclude un sottile gioco
di rimandi tematici tra le sezioni del coro e quelle dei solisti; ad esempio
l’interazione dialogica tra Filosseno e gli agrigentini coinvolge anche il materiale
motivico: la figura acefala ( ���), posta nella parte dei violini a simboleggiare
l’orrore di chi ha visto «la morte in faccia» (cfr.Vol. II, c. 7r), viene anticipata nel
coro (violoncelli e fagotti, c. 2r); allo stesso modo l’oscillazione cromatica su note di
volta nella parte dei violini si staglia come motivo tensivo tanto nel coro (re-do#,
Vol. II, c. 4v) quanto nella cavatina di Filosseno (re-mib, Vol. II, c. 5v). La
condivisione di cellule motiviche (indicate con lettere minuscole) tra episodio corale
e solistico è schematizzata nella tavola seguente: 

Sezione Versi Area tonale Mis. delle frasi e cellule Carattere dei motivi

Introd.strum. SOL 4+4 (a) 4 (b) 4 (c) Motivo principale I
4+4 (a) 4 (b) 4 (c)

Coro A vv. 1-2 SOL 4+4 (a)          4 (c) Motivo principale I
A’ v. 3 RE 4+4 (b) Motivo principale I
B v. 4 RE 4 (d) Motivo paralizzante
C v. 4 RE 4+6 Motivo cadenzante
Solo D vv. 5-6 Sol- 2+2+2 (d) Motivo tensivo (unisono)
E vv. 7-8 SOL 4+3 (e) 5 (f) 3 (c) Motivo principale II
D vv. 5-6 Sol- 2+2+1 (d) 4 Motivo tensivo (unisono)
E vv. 7-8 SOL 4+3 (e) 6 Motivo principale II
F v. 8 SOL 5+5 (a) Motivo cadenzante
Coro A vv. 9-10 SOL 4+4 (b) 4 (c) Motivo principale I
B vv. 11-12 SOL 4+4 (d) Motivo paralizzante
C v. 12 Re- SOL 4+4+4 Motivo cadenzante
Chiusa strum. SOL 4 (b) 6 (c) Motivo principale I

XVI
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Una partecipazione tanto massiccia del coro indusse Pepoli e Paisiello ad una
riduzione dei concertati contraria alla tendenza del melodramma di tardo
Settecento che ne aumentava il numero sia per accondiscendere la coeva richiesta di
spettacolarizzazione del dramma serio, sia per sopperire all’endemica assenza di
compagini corali (emblematici i casi sancarliani del Pirro e dell’Elfrida). Nei Giuochi
gli unici ensembles multisezionali si limitano così al terzetto del Finale I ed al duetto
del III atto. Il Finale II non può dirsi un sestetto bensì un’aria (tale è l’indicazione
in partitura) del primo uomo con cinque pertichini che fanno le veci del coro. La
staticità e il prevalente assetto omofonico degli altri due insiemi vocali ne
confermano la valenza ‘corale’: se il settimino del II atto (definito in partitura «coro
di tutti») altro non è che uno statico tableau ‘di terrore’ posto come uno dei tasselli
della grande scena sesta (Coro-Preghiera-Coro-rec.-Settimino-rec.-scena e Aria con
Coro), il vaudeville conclusivo (una specie di ‘chiamata sul palco’ dei tre
protagonisti) mostra il carattere ludico – rimarcato dai legni concertanti – di una
parata finale in stile ‘festa teatrale’. Tornando al Finale I bisogna constatare che la
sua efficacia deve tutto alla musica di Paisiello, qui non certo facilitata
nell’articolazione delle sue sezioni da un testo privo di consistenza interlocutoria:
anche in mancanza di parentesi (segnale tipografico delle sezioni ‘a parte’) s’intuisce
che i personaggi, in preda a sentimenti paralizzanti («stupor, rossor, dolor»), parlano
tra sé interagendo in soli tre versi su trenta (v. 3, «volgi quel tuo sembiante»; v. 11-
12, «Lasciami! No spietato! / Come la fuggi? Ingrato!»). L’azione, espunta dal testo
poetico, si riversa così nella partitura e in particolare nell’orchestra che, memore dei
meccanismi di marca ‘buffa’, assurge al ruolo di perpetuum mobile garante del
dinamismo drammatico per oltre 300 misure: 

Sezione Misure Versi Tonalità Canto Orchestra

Moderato C 1-12 1-2 LA(MI Fa#) Frasi iniziali corte e dattiliche Modulo d’accompagnamento A, in
1a (solo) (2+2+2 mis.) poi più distese (6 mis.) sintonia con l’animo di Clearco

«gelido e palpitante»: vl.I vs bassi in
hoquetus; doppio giambo risolto ai vl.II. 

1b (solo) 13-24 3-4 LA(MI Fa#) Frasi iniziali corte, puntate e Prosegue il modulo A, il percorso armonico
dattiliche, poi più distese resta molto mosso.

1c (solo) 25-35 5-6 MI  LA Frasi puntate corte, cromatismo Prosegue il modulo A (la regìa musicale 
discendente re#-re tra MI VII e LA VII continua a inquadrare Clearco).

2a (dialogo) 36-40 7-8 LA MI Incisi vocali di mezza battuta per CL, Interruzione modulo A, scalette ai vl. Il 
frase puntata per AS puntato di AS è estende al bassi 

(nervosismo crescente).
1c (solo) 41-49 9-10 LA MI Frasi puntate corte Ripresa del Modulo A.

(SI Do#) MI
2b (dialogo) 50-54 11-12 MI Incisi vocali Interruzione modulo A, scalette in biscrome.
3 (a tre) 55-92 13-20 MI Sezioni a due AS+CL si alternano con Modulo d’accomapgnamento B, figure 

altre in canto sincrono delle tre voci acefale, sincopate, volatine in semicorme. 
L’armonia si blocca su MI.

1c +1a+1b 93-122 7-12,1-4 MI DO la Frasi corte (ut supra) il passaggio Ripresa Modulo A. Il cromatismo si-do 
al tempo lento avviene su slittamento permette il passaggio da MI V/V a DO I di
cromatico (do-do#) grande effetto teatrale.

Andante 2/4 123-169 21-24 LA RE Incisi divisi tra le voci che alla fine Moto perpetuo di quartine di semicrome
4 MI LA raggiungono la sincronia (pizzicato, sottovoce) ai vl.I, oscillazioni 

semitonali ai vl.II (paralisi dell’azione).
All°Presto 170-209 25-30 LA Frasi corte, poi distese intonate Modulo C dattilico (con elementi di B
5a a due o a tre quali le scalette di semicrome).
5b 210-286 25-30 LA Frasi corte prive di vocalizzi, Modulo D acefalo (con elementi di B: 

giochi canonici sincopati).
5c Largo 287-291 23-24 MI LA Incisi su corone Accordi su VII di MI e V7 di LA

(pausa inattesa che annienta il dinamismo
della stretta lasciando ‘aperto’ il finale).

5a Allegro 292-310 LA Ripresa del Modulo C.

Il dinamismo e la teatralità dell’orchestra paisielliana si definisce con chiarezza
ancora maggiore nel duetto dell’atto III, dove le figure d’accompagnamento, le
dinamiche e gli abbinamenti timbrici scandiscono l’evoluzione del dramma: 

Sezione Misure Versi Tonalità Contenuto Resa orchestrale
Largo 3/4 1-23 1-6 FA Dolore per la separazione Motivo tensivo dominante (hoquetus tra vl. 
1 (soli) e bassi); cromatismo discendente fa-mi-mi 

bem.-re ai vl. e ai bassi; dinamica piano; 
fiati assenti.

2 (dialogo) 24-30 7-8 FA DO Desiderio di morte Figure di quartine acefale di semicrome; 
contrasti dinamici serrati p/f; note lunghe 
dei corni; accordo di sesta eccedente e sosp.
Su V di DO.

3 (a due) 31-51 9-10 DO Pace offerta dalla morte Pizzicato ai bassi su tappeto di semicrome 
ai vl.; sottovoce, hoquetus agli oboi e corni 
poi tra vl. e bassi. 

2 (dialogo) 52-55 1, 4 la FA Dolore per la separazione Figure di semicroma puntata, contrasti 
dinamici, assenza dei fiati.

3 (a due) 56-72 1-6 FA Intenzione di suicidio Pizzicato ai bassi su tappeto di semicrome 
ai vl. ma la comune intenzione di suicidio è
tradotta con la fine dell’hoquetus (mis.58).

All° n. tanto C 73-95 11-17 SI b MI b Cleone annuncia che Clearco è figlio di Hoquetus tra vl.I e bassi; crome in
4 (dialogo) SI b Eraclide (scioglimento del dramma) ‘albertino’ nei vl.II e vle.; contrasti 

dinamici; fiati assenti.
5 (dialogo) 96-105 18-20 Mi b sol Gioia inattesa, immediato progetto nuziale Inversione del cromatismo (re-mi bem.-mi-fa); 

DO grande densità sonora; note lunghe dei fiati.
6a (a due) 106-142 21-24 FA DO Estasi gioiosa Linea cromatica ascendente a oboe e corno 
cabaletta FA solisti; lo stupore si riverbera sull’orchestra:

quartine acefale, hoquetus; sempre piano.
6b (dialogo) 143-148 18 FA Incredulità Sospensione al V, assenza di fiati, variante 

dell’hoquetus, bassi e vl.
6a  (a due) 149-215 21-24 FA Estasi gioiosa Come sopra. Sfoggio belcantistico della
cabaletta prima donna; ampie sezioni cadenzanti 

sottovoce; coda nel massimo turgore sonoro.

XVII
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XVIII

L’individuazione fin qui tentata degli aspetti anticonvenzionali della musica di
Paisiello – nuove funzioni ‘narrative’ dell’orchestra, nuova fluidità e ampiezza delle
unità sceniche, nuovo ruolo del ‘primo basso’ e della coralità – non deve far credere
che essa non ottemperasse alle ‘convenienze teatrali’ pretese dai divi canori: la
preoccupazione principale del maestro tarantino restava la perfetta aderenza dei
numeri solistici alle peculiarità interpretative dei cantanti. I ‘numeri’ concepiti per
Gasparo Pacchierotti71 sono puntualmente inseriti in fastosi contesti scenografico-
corali, quasi a compensarne l’eccessiva sobrietà canora, allineata ad una concezione
dell’atto vocale di conio ‘garrickiano’ che si imperniava sulla ‘bella semplicità’ quale
veicolo privilegiato per la comunicazione di affetti teneri (non si scordi che
Pacchiarotti era l’erede spirituale di Gaetano Guadagni). Nella breve cavatina
iniziale (Dolce di gloria è il suono, 38 misure) Pacchierotti agisce come una sorta di
primo corifeo che interrompe (con una melodia in stile delcamatorio a valori
ritmici lunghi, con frasi di corto respiro, mélos triadico e dilatazione diastematica) la
piena sonorità dell’innodia corale – la cui funzione intradiegetica tende allo status di
‘musica di scena’ –72 introducendo elementi tensivi quali l’oscillazione cromatica al
basso (introdotta da uno spunto imitativo con la voce e sottolineata dal rinforzando,
cfr. mis. 4-5 di c. 23r, vol.I) e l’acompagnamento orchestrale acefalo (cfr. mis. 4 di
c. 21v) contrastante con l’impostazione tetica del precedente coro. L’esibizione
dell’evirato cantore nella «Preghiera» torna ad incastonarsi dentro la cornice di un
‘realistico’ canto corale73 per lasciare anche qui emergere la distanza che separa i
desideri della comunità da quelli del protagonista; tale iato è ribadito
dall’orchestrazione: densa e ricca di figurazioni ritmico-melodiche nel Coro, ridotta
ai soli fiati (prima incisi con crome puntate di oboi, corni, fagotti; poi hoquetus
prolungato tra fagotti ed oboi) nella sofferta invocazione di Clearco, il cui rovello
trova esplicazione nel vacillamento tonale tra il Fa maggiore e minore. Tanto nella
Preghiera, quanto nel rondò in due tempi con pertichini74 che chiude l’atto II,
Pacchierotti chiede a Paisiello linee di canto affini a quelle dei recitativi
accompagnati, prive di virtuosismi e debitrici per la loro efficacia espressiva a sottili
trasolorazioni armoniche e slittamenti cromatici. Considerando che l’arte del non
più giovane castrato poteva far ancora leva sulla capacità di inanellare una serie di
raffinate microvariazioni dinamiche e agogiche,75 non ci si meraviglia che la sua
unica aria solistica – scritta in una forma ibrida che fonde il rondò alla francese e
l’aria col da capo – segua una successione di episodi sottilmente variati nella linea di
canto e nell’accomapgnamento:

SEZIONE A SEZIONE B
Voce B1 B2 A2 A3 Coda C2 C2

Orch. A1 A2 A3 A1 A2 Coda C1 C1

Tono DO DO DO SOL
Mis. 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-38 39-40 41-42 43-44 45-46

SEZIONE A DA CAPO

Voce A1 B1 B2 D A3 C2 E A3 Coda
Orch. B2 B1 C1 C1 B1 Coda A2 A3

Tono SOL SOL DO FA DO DO DO DO DO
Mis. 47-50 51-56 57-60 61-64 65-76 77-80 81-82 83-84 85-86 87-92 93-96 97-108 109-112 113-116

Tanto rarefatto il canto di Pacchierotti, quanto ‘di forza’ e fiorito quello degli altri
due divi: la Giorgi Banti e David, ben conosciuti da Paisiello nelle loro potenzialità
canore.76 Per entrambi il compositore scrive una cavatina inserita in un
movimentato contesto corale77 e due grandi arie (precedute da appropriate ‘scene’)
che sfoggiano un campionario dimostrativo delle acrobazie belcantistiche permesse
ad un soprano e ad un tenore nel tardo Settecento. Vocalizzi nella tessitura
sovracuta e canto di sbalzo (l’estensione va da Si2 a Re5), messe di voce e rapide
fiorettature sono solo alcune delle prodezze esibite dalla Banti nell’aria del I atto
(Stridea da un lato il vento), articolata attraverso le ‘reminiscenze’ sopra descritte. Le
stesse difficoltà si congiungono ad una forte carica espressiva nell’aria in Do minore
del II atto (Che vi feci avverse stelle), all’interno della quale l’agitazione patetica
emerge grazie all’irrequietezza dell’orchestra, che inanella un’ampia serie di motivi
ritmici, tra cui quello sincopato della tempesta (cfr. Vol. II, c. 90v), ancora una
volta preposto a simbolegiare l’orrore (in questo caso suscitato non più dalla Natura
bensì dalla consapevolezza della passione incestuosa).78 Al di là dei passaggi di
bravura dispensati al fine di far brillare ogni singolo interprete, le arie dei Giuochi
colpiscono per l’intrinseca teatralità che anima le loro architetture formali, ottenute
per giustapposizione di episodi contrastanti (compattati da riprese o da strutture ‘a
cornice’). Paisiello gioca così sulla varietas motivica, tessendo una fitta trama di
segni sonori – relativi a parametri diastematici, ritmici, armonici, timbrici, dinamici
– che, in linea con i presupposti dell’estetica dell’opera ‘napoletana’, illustrano il
testo parola dopo parola, tramite quegli effettismi teatral-musicali considerati
dall’autore stesso la sua cifra stilistica: «Se tu mi parli di esprimere la parola […] se
mi parli di effetti teatrali, ti dirò ca io nun mme metto paura ‘e nisciuno».79

Critiche, polemiche, successi 

Le diatribe (di natura estetica e politica) connesse alla costruzione della Fenice80

ebbero ripercussioni inevitabili sullo spettacolo inaugurale e coinvolsero anche
l’autore del libretto che di tali polemiche offre gustosa testimonianza in una lettera
indirizzata il 24 maggio del 1792 all’abate Francesco Boaretti (di lì a poco stampata
insieme alla risposta del religioso).81 Al Boaretti – che fu scelto dall’esuberante conte
dapprima come ascoltatore di una lettura recitata dei Giuochi,82 poi come giudice
imparziale del libretto – Pepoli riferisce sia l’esito felice dell’opera nelle prime otto
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serate (dal 16 al 24 maggio),83 sia le accuse dei «Cigni d’Elicona»,84 ancorati ad una
visione metastasiana del ‘dramma per musica’85 e rancorosi per non aver ricevuto
l’onore di tenere a battesimo la Fenice. Tralasciando le capziose contestazioni
relative a scelte lessicali giudicate infelici, è interessante notare come le critiche dei
detrattori, elencate con astio dal Pepoli, si concentrassero proprio sui punti più
innovativi del melodramma:

- Innesto improvviso di un’azione in seno al pezzo chiuso: «chi nemico alla cieca d’ogni novità, condannò
l’interruzione del Duetto [III.4] fatta dal gran sacerdote, la quale però agli occhi vostri e a quelli del
Pubblico ebbe il merito di procurare la più sollecita e la più consolante […] peripezia».

- Uso intensivo della risorsa corale: «chi sclamò esservi troppi Cori, scordandosi che tutti piacciono, e che
tutti son vari».

- Nuovo ruolo della voce di basso nei panni del mediatore fra sfera umana e divina: «chi mi accusò di far
troppo uso del Gran Sacerdote, come se questi non fosse uno dei Personaggi più necessari del Dramma e
come se Voltaire nella Semiramide non avesse fatto lo stesso».

- Tensione scenico-musicale continua a discapito della convenzionale gerarchia tra ‘numeri’: «chi disse non
esservi nell’Opera un pezzo forte, non riflettendo che per lo più son tutti».86

A quanto pare lo scontro fra letterati richiese la difesa del libretto da parte dello
stesso compositore – «Buono per me che lo stesso Maestro di Musica, Uomo
eccellente nella sua Professione, e illuminato nell’altre, in una parola Paisiello, fu il
primo a difendermi dicendo che non si può fare una buona Musica senza un buon
Libro, e che se la sua musica sembrava ottima, dovea sembrarlo il mio Libro ancora» –87

le cui affermazioni secondo Boaretti erano sufficiente garanzia della bontà
dell’impresa pepoliana: «Paisiello afferma che i versi del Conte Pepoli sono
musicabili, e sommamente gli aggradano, e gli servono ottimamente alla musica;
dunque per l’oggetto musica i versi del Conte Pepoli sono realmente buoni e belli.
Questo è un fatto». Per quanto pacata e frutto dalla sola lettura del libretto («io non
vado a teatro»), la risposta del dotto abate coglie con acutezza i punti chiave del
testo pepoliano: 

- La concatenazione tra momenti tensivi: «Voi cominciate dal centro della cosa. Apre il vincitore, che si
corona, la scena vostra. Pone tosto in curiosità di sapere chi Egli sia: si va sviluppando la di lui condizione,
e si conosce ch’Egli è il Principe di Locri. Egesta, che trovasi in un contrasto di affetti da Lei non
conosciuto, presenta allo Spettatore un altro punto di curiosità. Ogni scena è variata, e dà nuovo
prospetto alla cosa, fino a che nella sesta si apre lo spettacolo della Burrasca e comparisce Aspasia […] Ho
avvertito come ottimamente avete compartiti a piccioli tratti, di scena in scena, gli antecedenti che danno
motivo all’azione[…] come ogni Personaggio ha un carattere efficace e nulla  vi è di secondario o
superfluo».88

- La scelta di una drammaturgia privilegiante la componente musicale a scapito di quella verbale: «l’essere
Voi stato in necessità di servire alla Musica, vi determinò a dare più tosto un Lievito di cui la musica
valere se ne potesse, di quello che a sviluppare l’azione vostra con tutta la serie delle idee intermedie,
secondo il sistema di Calsabigi e di Voi, avrebbero illanguidita sì, non già animata la musica, e tolto ad
essa un campo onde spaziare con quella differenza che passa tra le sensazioni o idee destate dalle note

musicali, e dai vocaboli».89

- La novità dei cori interagenti con le dramatis personae: «Parlerei dei Cori, che son sempre intrinseci
all’azione, né snodati come lo sono molti dei Greci. Erano li Cori del gusto antico; furono dappoi esiliati,
indi richiamati; piacquero, si ricercarono Drammi con Cori; è forse giunto il tempo che i Cori tornino a
spiacere? »90

Insieme al «breve e sincero ragguaglio»91 fornito dalle lettere di Pepoli e Boaretti,
coeve testimonianze giornalistiche e cronachistiche approfondiscono la nostra
conoscenza sull’esito ricettivo dei Giuochi d’Agrigento. 
Maggio 1792: «Addì 16 in questi giorni sono passati per questa città forestieri senza
numero che vanno a Venezia per l’apertura del nuovo teatro […] Addì 18 varie e
diverse sono tra loro le notizie ricevute da Venezia intorno al nuovo teatro che fu
aperto la sera del dì 16. I balli non ebbero applauso, il musico Pacchierotti cantò
poco e con voce tremola, i cori non soddisfano. Lodano le scene del Fontanesi
[nell’opera] sopra quelle del Gonzaga [nel ballo], trovano de’ difetti nell’architettura
interna ed esterna del teatro, ma tutti si accordano a confessare che la musica del
maestro Paisello [sic] è bellissima e la decorazione superba».92

Al negativo riscontro registrato dal cronachista padovano Giuseppe Gennari fanno
da contraltare le generiche lodi stese da gazzette filogovernative quali il «Nuovo
Postiglione»: 

«L’esito del Dramma serio andato in scena in questo nuovissimo Teatro mercoledì sera fu quale dovea attendersi.
Il Sig. Maestro Paisiello, la Signora Banti, li Signori Pacchiarotti e David riscossero gli universali giusti applausi
come pure le Scene de’ signori Gonzaga e Fontanesi, li graziosissimi ballerini coniugi Salvatore e Maria Viganò ed
infine tutte le sovrabbondanti Decorazioni e Vestiario; riuscito lo spettacolo tutto superbo ed applaudito».93

E la «Gazzetta Universale»:  

Venezia 30 maggio. «Ha avuto un particolare incontro la spettacolosa Opera Musicale i Giuochi d’Agrigento
esposta sul teatro nuovo denominato la Fenice: la musica del celebre Paisiello ha incontrato moltissimo stante
la gran quantità di situazioni offerte al canto; in particolare i Cori sono armonici, e sonori al sommo; la signora
Banti si contraddistingue col recitativo strumentale dell’Atto Primo, e con la sua aria d’agilità, eseguita con una
forza, e chiarezza, delle più sorprendenti; il gran Pacchiarotti sparge una soavità che sempre fu propria del suo
canto, ed in specie nell’aria della preghiera: finalmente il celebre tenore David gareggia degnamente ne’ primi
onori, e discendendo con rara felicità da’ tuoni più forti alle modulazioni più delicate, sostiene valorosamente
l’opera nella parte affidatagli».94

Degno di nota è l’apprezzamento riservato ai cori e alla funzionalità del libretto
all’intonazione musicale, due punti che il corrispondente della «Gazzetta
Universale» riprende dal ben più ampio e dettagliato resoconto apparso sulle
colonne della «Gazzetta Urbana Veneta»: 

«La prima recita d’una grand’Opera musicale, particolarmente se lo spettacolo abbia tanti Cori e tante
mutazioni di Scene quante se ne veggono ne’ Giuochi d’Agrigento […] suol essere sempre poco più d’una Prova
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generale. Quanto fu detto dopo la sua prima rappresentazione, benché nel totale non si unisse ad un solo
parere, lasciava pur presagire agl’intendenti di cose simili che in progresso di recite tal Opera ottener doveva i
voti unanimi del pubblico consenso e tornar la delizia tra noi della corrente stagione. E così avvenne di fatti.
Sempre più caro di bocca in bocca suona il nome del Paisiello, sempre più degna ritrovasi la sua scelta, sempre
più gli orecchi fini e i cuori sensibili son penetrati dalle dolcezze ineffabili della sua divina armonia. Che varietà
di motivi! Che squisitezza di gusto! Che verità d’espressioni! Che melodia dominatrice sovrana degli affetti!
Scorrisi il Libretto e si vegga la gran quantità di situazioni offerte al canto. Odasi l’Opera per aggiungervi la
cognizione di que’ recitativi, che sono strumentati, e si calcoli poi qual fecondo ingegno, qual dotta mano
volevaci per conservare il diletto colla diveristà de’ colori armonici.
Tutti i Cori son d’una ripienezza sonora ch’empie il Teatro e al senso delle parole perfettamente risponde.
Quello che più piace è di donne nell’Atto secondo Vieni o real donzella […] Son alternati sovente colle arie
delle prime parti e sembra ch’essi riprendano nuovo vigore succedendosi alla dolcezza del canto a solo. Ogni
Aria e Duetto e Terzetto e altri Pezzi a più voci, è della più studiata perfezione, di prestigiosa bellezza e la
chiusa del Dramma nella vicenda delle Parti e nel Coro di tutte [la forma Vaudeville final] è composta in modo
da metter colmo all’eccellenza del dotto lavoro, da imprimervi sopra il sigillo della musicale sublimità. La
signora Banti dietro al recitativo instrumentato dell’Atto Primo canta la sua Aria d’agilità Stridea da un lato il
vento con una forza, una chiarezza, una rapidità delle più sorprendenti e in essa e nell’altre successive e ne’
pezzi concertati non sol ricorda il piacer ch’ebbimo sempre della sua voce bellissima superiore a qualunque
confronto, ma ci fa sentire una spezie di nuovo vigore, un incanto d’armonia la cui sensazione non è
descrivibile. Il gran Pacchiarotti a cui non potrebb’essere meglio raccomandata l’esecuzione de’ pezzi affidatagli,
in quello della Preghiera che comincia Grand Dio che de’ mortali sparge una soavità, che sempre fu propria del
suo canto e gli appartiene come in facoltà privativa onde mantennesi giustamente il favore delle anime sensibili
alla finezza dell’espressione musicale. Il celebre tenore David per il quale non è mai troppo grande nessun
Teatro, gareggia degnamente ne’ primi onori e discendendo con rara felicità dai tuoni più forti alle
modulazioni più dilicate, dà nuove prove d’esser atto a tutto, e sostiene valorosamente l’Opera nella porzione
toccatagli. Sono pur degne le altre parti inferiori, né si può dire che alcuna disgusti: ond’è che lo spettacolo di
musica cotanto eccellente, di Personaggi sì valorosi, ornato di Scene superbe, d’un vestiario ricco e di buon
gusto, decorato in tutto con magnificenza, aver deve quel destino che gode d’un pieno concorso e di vivi
frequenti applausi. Nelle lor operazioni particolari si fan onore gli Sposi Viganò, singolarmente nel Padedù [sic]
del ballo secondo ove ridestano il piacere da lor prodotto nel Teatro a S. Samuele. Ecco ciò che per sentimento
autorizzato dall’universale opinione degl’imparziali possiamo dire in questo argomento».95

Lo straordinario favore – conseguente all’estremo impegno vocale di Pacchiarotti e
della Banti –96 tributato all’ultima replica (7 giugno), preconizzò la fortuna che
arrise ai Giuochi d’Agrigento lungo un decennio cruciale della storia del
melodramma nostrano (1792-1802). Gli influssi della partitura paisielliana, la cui
naturale prosecuzione si ravvisa nell’Andromaca (S.Carlo 1797),97 non tarderanno a
farsi sentire in quelle opere serie – quali, ad esempio, la Saffo di Mayr (1794), gli
Orazi e Curiazi cimarosiani (1796), il Teseo riconosciuto di Spontini (1797) – che
renderanno sempre più tesa la «tensione tra monumentalità e sensibilità», tra
collettività e individuo, preconizzando «la relazione costitutiva della drammaticità
della nuova tragedia lirica postmetastasiana».98

I successivi allestimenti dei Giuochi rimaneggeranno la primigenia architettura
dell’opera, talvolta anche in modo sostanzioso (cfr. Appendice, Tav. 5),99 ma
lasceranno significativamente intatte le scene più pregnanti sul piano spettacolare ed

emozionale – l’Introduzione, la tempesta con naufragio, il terremoto nel tempio
durante le nozze incestuose, la riconciliazione finale –, dove l’assetto musicale ideato
dal compositore s’imponeva sulle richieste avanzate dai diversi interpreti. La
longevità di queste ‘grandi scene’ paisielliane è un segno eloquente di come «il
versante musicale dello spettacolo operistico [stesse incrementando] il proprio status
di principale motivo di interesse e di attrazione per il pubblico».100 Non è infatti un
caso che, al di là di critiche e polemiche contingenti, tutte le testimonianze
gazzettistiche concordino nell’elogio spassionato dell’arte di Paisiello, le cui strategie
compositive contribuirono all’introduzione di nuove modalità fruitive del
melodramma, tese a subordinare il mero godimento estetico al coinvolgimento
emotivo e all’autoidentificazione dell’uditorio con il personaggio.101

APPENDICI

TAV. 1. PROSPETTO SINOTTICO DEI PEZZI CHIUSI

MELEAGRO (1789) MORTE D’ERCOLE (1790) APOTEOSI D’ERCOLE (1791)
I.1Rec.- Aria-Rec.- Coro1-Rec.➛ I.1 Coro1 e cavatina-Rec.-Coro-Rec.- I.1 Coro1-Marcia-Coro2-Aria-Rec. Coro3
(➛ = senza soluzione di continuità) Coro e Ballo 
I.2 Ensemble e pantomima I.2 Rec.-Duetto I.2 Rec.-Aria
I.3 Rec. I.3 Coro2-cavatina-Coro e Ballo I.3 Rec.-Aria
I.4 Coro2+Ballo -Rec.-Duetto Coro2+Ballo I.4 Rec.-Aria I.4 Rec.

I.5 Rec.-Coro3 e Ballo-Rec. Aria con Coro I.5 Rec.-Aria-Rec.
I.6 Rec.-Aria I.6 Ballo-Coro4-Rec.
I.7 Aria con Coro4 I.7 Rec.-Aria-Rec. Coro5
I.8 Rec.-Aria I.8 Rec.-Aria
I.9 Rec. I.9 Rec.
I.10 Rec.-Finale (Quintetto con Coro5) I.10 Rec.-Duetto➛

I.11 Terzetto
II.1 Coro3+Ballo-Rec.-Aria II.1 Coro6 II.1 Rec.
Coro4+Ballo-Rec.-Aria-Rec.➛
II.2 Duetto II.2 Rec. II.2 Rec.  
II.3 Rec.-Coro5-Rec.Coro5-Rec. II.3 Rec. II.3 Rec.-Duetto
II.4 Coro6+Ballo-Rec.-Aria-Rec. II.4 Rec.-Coro7-Rec.-Aria II.4 Rec.-Aria
II.5 Rec. II.5 Rec.-Duetto II.5 Rec. 
II.6 Rec.-Aria-Rec.-Coro7 II.6 Coro8 e solisti➛ II.6 Rec.-Aria
II.7 Rec.-Quartetto II.7 Duetto II.7 Rec.   

II.8 Rec. II.8 Coro6-Rec.-Coro6   
II.9 Rec.-Aria II.9 Rec.
II.10 Rec.-Coro9 e Ballo-Rec.-Aria-Rec. II.10 Rec.-Aria-Rec.
II.11 Rec.-Duetto II.11 Rec.
II.12-13 Rec. II.12 Rec.-Aria
II.14-15 Rec. e Coro10 con Ballo II.13 Ballo-Coro7-Rec.-Coro7

Ensemble

XX
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II.16-17 Rec.
II.18 Rec.-Coro11-Aria con Coro

III.1 Coro8+Ballo-Rec. Aria con Coro III.1 Rec. III.1 Rec.
III.2 Rec.-Aria-Rec. III.2 Rec.-Aria III.2 Rec.-Terzettino
III.3 Ensemble➛ III.3 Coro12-Rec. III.3 Duettino
III.4 Aria con Coro9+ Ballo  III.4 Rec. III.4 Quartetto
III.5 Rec.Coro10-Rec.  III.5 Coro13 e solisti III.5 Aria e Coro8  
III.6 Quartetto con Coro10+Ballo III.6 Rec.-Duetto-Rec.    

III.7 Aria con Coro14-Rec.-Rondò-Rec.-Coro
III.8 Rec.-Coro15

8 ARIE, 10 CORI, 5 ENSEMBLES 14 ARIE, 15 CORI, 5 ENSEMBLES 11 ARIE, 8 CORI, 7 ENSEMBLES

TAV. 2. I GIUOCHI D’AGRIGENTO: SCHEMA DELLA STRUTTURA DRAMMATURGICA (I)
LEGENDA: * = colpo di scena; • = la struttura musicale aggrega senza soluzione di continuità una scena all’altra;
grassetto = la scena contiene più di un pezzo chiuso; AS = Aspasia (prima donna) CL = Clearco (primo soprano)
ER = Eraclide (primo tenore) C = Cleone (primo basso) EG = Egesta (seconda donna) FI = Filosseno (secondo
soprano) DE = Deifile (altra donna) EL = Elpenore (secondo basso); Coro 1 = uomini agrigentini; Coro 2 = donne
agrigentine; Coro 3 = Locresi; Coro 4 = sacerdoti; Coro 5 = atleti; Coro 6 = soldati; ➛ = entrata nelle quinte

Atto I

•I.1 •I.2 I.3 I.4 •I.5* •I.6   •I.7* I.8 I.9 I.10 I.11*  
I mutaz.  II mutaz.   III mutaz.  IV mutaz.  V mutaz.  

AS AS➛ AS➛
CL CL➛ CL➛ CL CL➛ CL CL➛
ER ER➛ ER ER➛ ER➛ ER➛

C C C➛ C➛ C➛
EG➛ EG➛

EL EL➛
coro 1 coro 1➛ coro 1 coro 1➛ coro 1 coro 1➛

coro 2➛ coro 2 coro 2➛
coro 3 coro 3➛

coro 4 coro 4 coro 4➛ coro 4 coro 4➛ coro 4➛
coro 5➛

coro 6 coro 6➛ coro 6➛

Atto II

II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6* II.7 II.8 II.9* II.10 II.11 II.12
I mutaz. II mutaz. III mutaz.   IV mutaz.   V mutaz.  
AS AS➛ AS➛ AS➛ AS➛
CL CL➛ CL➛ CL CL➛ CL CL➛
ER➛ ER➛ ER ➛ ER➛

C C C➛ C➛ C➛
EG EG➛ EG➛ EG➛

FI➛ FI ➛ FI FI➛ FI➛
DE DE➛ DE➛

coro 1➛ coro 1➛
coro 2➛ coro 2➛

coro 3 coro 3➛ coro 3➛
coro 4 coro 4 coro 4➛

coro 6➛ coro 6➛

Atto III

III.1 III.2* •III.3   •III.4*  •III.5   III.6 III.7  
I mutaz.     AS AS AS➛ II mutaz. AS➛

CL CL CL CL➛ CL➛
ER ER➛

C C➛ C➛ C C➛
EG EG➛
FI FI➛
DE DE➛
EL EL➛
Coro1 Coro1➛
Coro2 Coro2➛
Coro3 Coro3➛

TAV. 3. I GIUOCHI D’AGRIGENTO: SCHEMA DELLA STRUTTURA DRAMMATURGICA (II)

Spazio Evento drammatico Motivi tensivi Unità sceniche
Anfiteatro Vittoria dei giochi olimpici - Inquietudine inconscia di EG e CL (1) I.1-2
(Aperto-pubblico) Promessa matrimoniale - Incomunicabilità (1)

- Personaggio e collettività: 
sentimenti ossimorici (1)

Luogo appartato C narra l’antefatto - Inquietudine inconscia di EG e CL (2) I.3-4-5
(Aperto-pubblico) Preparazione del rito nuziale - Incomunicabilità (2)

Confessione dei sensi di colpa - Timore della divinità
da parte di ER a C

Spiaggia Naufragio di AS che apprende - Evento naturale infausto, segno di I.6-7
(Aperto-pubblico) delle future nozze di CL collera divina  (1)
Vestibulo del tempio CL tenta di confessare le sue - Conflitto diretto CL /AS (1) I.8-9-10-11
(Chiuso-pubblico) pulsioni peccaminose a C (causa: pulsioni incestuose)
Bosco CL fugge AS con sdegno - CL è isolato rispetto alla comunità (1)
(Aperto-pubblico) degli astanti  
Spiaggia Arrivo di FI II.1
(Aperto-pubblico) CL conferma le sue angosce

Gelosia di AS che brama - Conflitto diretto CL/AS (2) II.2
effusioni dal presunto fratello (causa: pulsioni incestuose)

XXI
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Appartamenti EG svela le ansie alla confidente - Personaggio e collettività: II.3-4
(Chiuso-privato) Si preparano le nozze sentimenti ossimorici (2)
Tempio Nozze e preghiere interrotte -Evento naturale infausto,  II.5-6-7
(Chiuso-pubblico) dal terremoto segno della collera divina (2)

Intercessione di C
Giardini reali CL confessa l’amore - Conflitto diretto CL/AS (3) II.8
(Aperto-privato) incestuoso ad AS (causa: pulsioni incestuose)

FI svela che CL non è fratello - Due colpi di scena ravvicinati II.9-10
di AS e che la donna può sposare
solo un principe

Luogo incolto CL sfoga le sue angosce - Incomunicabilità (3) II.11-12
(Aperto-pubblico) - CL è isolato rispetto alla comunità (2)
Appartamenti sacri CL confessa a C l’amore per AS III,1-2
(Chiuso-privato) ora non più incestuoso.

C sospetta che CL sia Alcèo 

CL per tener fede alla volontà - Conflitto diretto CL/AS (4) III.3-4-5
del re rinuncia ad amare AS (causa: vincolo dell’autorità paterna)
C svela che CL è figlio di ER

Sala Regia La verità è rivelata. III.6-7
(Chiuso-pubblico) Le duplici nozze concludono 

il dramma

TAV. 4. I GIUOCHI D’AGRIGENTO: SCHEMA DELLA STRUTTURA MUSICALE

Scene Numeri Tempo e metro Tonalità Organico Misure

XXII

I.1

I.2

I.3
I.4

I.5

I.6

I.7

I.8
I.9

[INTRODUZIONE]
Accompagnato
Coro  CAVATINA CL-Coro
Secco
ARIA ER
Coro
Secco
Secco
ARIA EG
Secco
Accompagnato
ARIA  ER e Coro
Coro-Cavatina AS-Coro
Secco 
Secco
Accompagnato
ARIA AS
Secco
Secco
ARIA C

All° C

All° moderato C
All° C

All° C

All° moderato C
All° agitato C
All° agitato C

Maes.-All° mod. C

Moderato C

LA
RE
RE➛SOL
DO➛LA
RE
RE➛LA
RE➛RE
SOL
RE➛do
do
do
do, fa, do, DO
RE➛SOL
SOL➛RE
MI b➛re
SI b
RE➛DO
DO➛SOL
Sol

Ob.fg.cor.archi
Ob.fg.cor.archi

Ob.fl.cor.archi
Ob.fg.cor.archi

Ob.cor.archi

Archi

Archi
Ob.cl.fg.tr.archi

Cor.tr.archi

12
100
30
146
26
26
53
86
33
21
87
97
20
20
16
170
12
20
78

I.10

I.11

II.1

II.2
II.3
II.4

II.5
II.6

II.7

II.8

II.9
II.10

II.11
II.12

III.1
III.2
III.3

III.4
III.5

Coro
Secco 
Accompagnato
ARIA CL
Secco 
Accompagnato
TERZETTO

Coro- ARIA FI-Coro
Secco 
Secco 
Secco 
Secco 
Coro-ARIA EG-Coro
Secco 
Secco 
Coro 
PREGHIERA CL e Coro
Secco
SETTIMINO
Secco
Accompagnato
ARIA ER e Coro

Secco 
ARIA C e Coro
Secco
Accompagnato
ARIA AS
Secco
Secco 
ARIA FI
Accompagnato
Secco
ARIA CL con 5 pertichini
(SESTETTO)
Secco 
Secco 
Secco 
Accompaganto
DUETTO
DUETTO e Cleone
DUETTO

Andante 2/4

Andante C
Andante 2/4

Andante C
Moderato C
Andante 2/4
All° presto 2/4
Largo 2/4
All° 2/4
Allegro 2/4

Moderato C

Maestoso C
Larghetto mosso C

Allegro C

Moderato
All° moderato C
Largo non tanto C
Allegro C

Allegro C

Allegro C
All° agitato C

Andante 3/4

Maestoso C

Largo  3/4

Andante C
Largo 3/4

All° non tanto C
All° non tanto C

MI b
RE➛DO
do
DO
RE➛SOL
DO➛LA
LA

SOL
RE➛MI b
MI b➛DO
DO➛SOL
si➛LA
LA
RE
SOL➛DO
FA
FA
RE
re
RE
SI b
SI b

RE➛SOL
DO
RE➛SOL
MI b
Do
RE➛SOL
SOL➛FA
FA
Re
FA➛MI b
MI b

RE➛LA
FA
LA➛FA
FA
FA

Ob.cl.fg.cor.archi

Fl.cor.archi
Fl.cor.archi

Ob.cl.fg.cor.archi
Ob.cor.archi

Fl.ob.fg.cor.archi

Ob.cor.archi

Ob.fg.cor.archi
Ob.fg.cor.archi

Ob.fg.archi

Cl.fg.cor.archi
Cl.fg.cor.tr.archi

Ob.tr.archi

Ob.cor.archi
Ob.fg.archi

Archi
Ob.cor.archi

Ob.cl.fg.cor.archi

Archi
Ob.fg.cor.archi
Ob.fg.cor.archi
Ob.fg.cor.archi

84
42
12
116
11
55
310: 118

51
117

5
19

174
33
28
16
7
108
10
10
130: 40

90
10
107
15
60
126: 40

27
59

19
60
81
62
160
31
12
72
76
14
191: 57

133
8
57
37
29
215: 72

22
121
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TAV. 5. I GIUOCHI D’AGRIGENTO: PROSPETTO SINOTTICO DEI VARI ALLESTIMENTI

Scene 1792 e 1794 Venezia 1795 Verona 1797 Firenze 1799 Lisbona 1801 Venezia 1082 Firenze

1 La bibliografia su questo misconosciuto letterato-drammaturgo, troppo spesso considerato solo come
velleitario antagonista di Alfieri in campo tragico, non è ricca: Natale De Sanctis, Un emulo di Vittorio Alfieri,
Catania, Galatola 1901; Guido Bustico, Alessandro Pepoli, in «Nuovo Archivio Veneto», XIII (1913), 199-229;
Id., Il viaggio del Conte Alessandro Pepoli in Sicilia nel 1784, in «Archivio storico per la Sicilia Orientale», XIII
(1917), fasc.III, 3-7; Sergio Fantini, Alessandro Pepoli e la riforma del teatro tragico, tesi di laurea, Facoltà di
Lettere dell’Università degli Studi di Padova a.a. 1983/84, relatore Prof. C. Galimberti; Marina Calore,
Alessandro Pepoli, in Uomini di teatro nel Settecento in Emilia Romagna, 2 voll., a cura di Eugenia Casini-Ropa,
Marina Calore, Gerardo Guccini, Cristina Valenti, Modena, Mucchi 1986, I, 191-199; Marina Calore, Pepoli,
Calsabigi e le tragedie per musica, in Studi in onore di Giuseppe Vecchi, a cura di Ivano Cavallini, Modena,
Mucchi 1989, 103-115; Thomas Bauman, Alessandro Pepoli’s renewal of the “tragedia per musica”, in I vicini di
Mozart, Atti del Convegno internazionale di studi (Venezia, Fondazione «G.Cini», 7-9 settembre 1987), vol. I,
Il teatro musicale tra Sette e Ottocento, a cura di Maria Teresa Muraro, Firenze, Olschki 1989, 211-220; Andrea
Chegai, L’esilio di Metastasio. Forme e riforme dello spettacolo d’opera fra Sette e Ottocento, Firenze, Le Lettere
1998, 68-83.

XXIII

III.6
III.7

I.1

I.2

I.3
I.4

I.5

I.6

I.7

I.8
I.9

I.10

I.11

II.1

II.2

II.3
II.4

II.5

[INTRODUZIONE]
Accompagnato
Coro-Cavatina CL-Coro
Secco
ARIA ER [1794 in I.5] 
Coro
Secco
Secco
ARIA EG

Secco
Accompagnato
ARIA  ER e Coro
Coro-AS-Coro
Secco 
Secco
Rec.acc.
ARIA AS
Secco
Secco
ARIA C
Coro
Secco 
Accompagnato ARIA CL
Secco 
Accomp.TERZETTO
Coro- ARIA FI-Coro
Secco 
Secco 

Secco 
Secco 
Coro-ARIA EG-Coro

Secco 

[spostata a I.5]

[eliminata]

[rec. modificato]

[sostituita]

[eliminata]

[spostata a I.5]

[rec. modificato]
[rec. modificato]
[eliminata]

[rec. modificato]

[aggiunta aria
AS]

[sostituita]
[rec. modificato]
[rec. modificato]

[sostituito]

[rec. modificato]
[aggiunta scena e
aria AS]

[aggiunta scena e
aria ELP]

[aggiunta scena e
aria ER]

[eliminata]

[eliminata]

[eliminata e
aggiunta aria
ER]

[rec.modificato]

[eliminata]

[eliminata]

=II.1
=II.2 [rec.
modificato]

=II.3

[rec. modificato]
[eliminata]

[rec. modificato]
[rec. modificato]
[elimin.ata e aggiunto
duetto ER-CL]

[rec. modificato]
[eliminata]
[aggiunta aria AS]

[rec. modificato]

[sost. aria ER]
[rec. modificato]
[rec. modificato]

[sostituito]
[solo Coro]

[aggiunta scena e aria
AS]

Secco 
Secco
Vaudeville final (OTTETTO) Andante  2/4

All° vivace C

RE➛DO
DO➛SI b
SI b
RE

Ob.cl.fg.cor.archi
Ob.fg.cor.timp.archi

11
24
263: 173

90

II.6

II.7

II.8

II.9

II.10

II.11

II.12

III.1
III.2

III.3

III.4
III.5
III.6
III.7

Secco Coro 
PREGHIERA CL e Coro
Secco
SETTIMINO
Secco
Accomp.ARIA ER e Coro
Secco 
ARIA C e Coro
Secco
Accompagnato
ARIA AS
Secco

Secco 
ARIA FI
Accompagnato

Secco
FINALE II (sestetto)
Secco 
Secco 

Secco 
Accompaganto
DUETTO
DUETTO e Cleone
DUETTO
Secco 
Secco Vaudeville FINALE

[eliminata]
[rec. modificato]

[sostituita]

[rec. modificato]
[eliminata]
[rec. modificato]

[sostituita]

[rec. modificato]

[rec. modificato]

[rec. modificato]

=II.4

[eliminata]
=II.6

=II.5*

[II.7 aggiunta
scena e aria ER]
=II.8

[II.9 aggiunta
scena e aria AS]

[rec. modificato]
[modificato e
spostato sopra II.5*]
[eliminato]

=II.10
=II.11

[eliminata]
[rec. modificato]
[sostituita]
[aggiunta coro EG e
ER; aggiunta II.9 rec.]

= II.10

= II.11
[aria a Deifile]
= II.12 

= II.13 [sostituito;
aggiunta II.14 rec.]
= II.15
= II.16
[rec.modificato]
= II.17
[rec. modificato]
[eliminato]
[in rec. II.18]
[elimin.agg.II.19 rec.]
= II,20
= II,21

B-AGRIGENTO pag 9-32  7-03-2007  8:35  Pagina XXIII

Pro
prie

tà
 

Cas
a R

ico
rd

i



2 Faccio riferimento a Mattia Butturini, Giuseppe Foppa, Gaetano Rossi ed Antonio Simone Sogràfi,
affiancati da numerosi musicisti tra cui vanno menzionati: Felice Alessandri, Francesco Bianchi, Giovan
Battista Cimador, Antonio Capuzzi, Francesco Gardi, Sebastiano Nasolini, Angelo Tarchi, Giuseppe Rossi,
Vittorio Trento, Peter von Winter, Nicola Zingarelli. Il ruolo dei librettisti veneti facenti parte dell’entourage
pepoliano è stato messo nella giusta evidenza da Marita Petzold McClimonds, The Venetian Role in the
Trasformation of Italian opera seria during the 1790s, in I vicini di Mozart cit., I, 221-240.
3 I libretti a stampa rinvenuti testimoniano che dopo la ‘prima’ del 1792 I giuochi d’Agrigento furono allestiti a
Londra (Haymarket 1793 versione in due atti), di nuovo a Venezia (Fenice 1794), a Verona (Filarmonico
1795), a Firenze (Pergola 1797), a Lisbona (S.Carlo 1799), a Venezia (Fenice 1801 versione in due atti) e
ancora a Firenze (Pergola 1802 versione in due atti).
4 Per una sintesi sulle caratteristiche morfologiche dell’opera ‘classicista’ a cavallo di XVIII e XIX secolo
rimando al saggio di Paolo Rossini, L’opera classicista nella Milano napoleonica (1796-1815), in Aspetti
dell’opera italiana fra Sette e Ottocento: Mayr e Zingarelli, a cura di Guido Salvetti, Lucca, LIM 1993, 127-171
(«Quaderni dei corsi di musicologia del conservatorio “G. Verdi” di Milano», 1).
5 Il rapporto collaborativo tra operista e librettista probabilmente fu agevolato dall’arrivo precoce (rispetto alla
normale prassi) del compositore nella città lagunare; sappiamo infatti («Gazzetta Urbana Veneta» del 15 marzo
1792) che Paisiello giunse già verso la metà di marzo, quindi due mesi prima dell’inaugurazione della Fenice:
«Giovedì p.p. è arrivato in questa città il rinomato maestro Paisiello dal quale si comporrà la musica
d’aprimento del nuovo Teatro, che sarà scritto da S.E. il Conte Pepoli. Egli alloggia nel nobile appartamento
di S.E.D.Abondio Rezonico di Roma, offertogli gentilmente» (citato in Marina Calore, Pepoli, Calsabigi e le
tragedie per musica cit., 112). La notizia trova poi conferma in un trafiletto apparso in «Notizie del Mondo»
(31 marzo 1792): «è qui giunto da alcuni giorni il celebre Sig. Paisiello, venuto espressamente per comporre la
musica dell’opera che deve farsi nella Fiera prossima dell’Ascensione nel nuovo teatro che si sta compiendo.
Tutto promette uno dei più grandiosi spettacoli che si siano mai veduti in Italia» (citato in Eugenio Faustini-
Fasini, Opere teatrali, oratori e cantate di Giovanni Paisiello, Bari, Laterza 1940, 144-145).
6 Si tratta di I tentativi d’Italia cioè Eduigi, Cleonice, Irene e Don Rodrigo tragedie, Parma, Stamperia Reale
1783 [esemplare consultato in I-Bca, 8 Y II 14]. Nello stesso anno usciva il suo Saggio di libertà sopra varj
punti, Ginevra, Bonnant 1783 [I-Bca, 6 N IV 23]; mentre risaliva al 1781 il poemetto Zefiro e Clori, s.l., s.d.
[I-Bca, 8 W III 54].
7 Il 20 agosto 1783 Calzabigi aveva scritto la Lettera sulle prime quattro tragedie di Alfieri instaurando con
l’astigiano un dibattito critico all’interno del quale Alessandro Pepoli si inserì con l’entusiastica irruenza che ne
improntava il carattere: la Lettera del conte Alessandro Pepoli al sig.cav. Calsabigi sulla lettera di questo diretta al sig.
conte Vittorio Alfieri da Asti sopra le prime quattro tragedie del medesimo, Napoli 26 febbraio 1784 [I-Bca, 8 GG
IV 10] fu seguita dalla risposta di Calzabigi del 15 marzo 1784 (Risposta del Consigliere di S.M. Imperiale Ranieri
de’ Calzabigi alla lettera scrittagli dall’Autore sopra le prime quattro tragedie del conte Alfieri) ed infine da una
seconda lettera pepoliana (Replica dell’Autore alla Risposta del Consigliere di S. M. Imperiale, s.d.). Il rapporto
epistolare si configurò in realtà come uno scambio di saggi critici «tra i più interessanti della fine del Settecento a
proposito della produzione teatrale melodrammatica e tragica» (cfr. Bruno Brizi, Uno spunto polemico
calzabigiano: Ipermestra o le Danaidi, in La figura e l’opera di Ranieri de’ Calzabigi, Atti del Convegno di studi
(Livorno 14-15 XII 1987), Firenze, Olschki 1989, («Historiae musicae cultores» biblioteca LIV), 119-145:126
nota 30) e tra le diverse questioni di tecnica drammaturgica, toccate con intenzionale sfoggio di erudizione da
parte di entrambi i letterati, si dimostrò centrale la disquisizione sull’assenza di spettacolarità in Alfieri, assenza
che mentre per Calzabigi segnava l’emancipazione dall’influenza del teatro tragico francese, per Pepoli risultava
inaccettabile in quanto «una tragedia che dallo spettacolo non sia sostenuta farà sempre una misera riuscita» (cfr.
Marina Calore, Alessandro Pepoli cit., 194). Pepoli in seguito curò l’edizione delle lettere cui allegò una sorta di
personale riscrittura del Filippo alfieriano (La Gelosia snaturata o sia D. Carlo Infante di Spagna).

8 In realtà le differenze con il melologo alla Rousseau sono significative: in Pandora vi è un dialogo fra tre
personaggi al posto del ‘monoloquio’; in Cefalo e Procri e in Piramo e Tisbe un personaggio cantava e un altro
recitava.
9 Sul Ladislao – una specie di ‘dramma sentimentale’ ricco di suggestioni shakespeariane e di inserzioni di
elementi comici e fantastici, scritto non per la lettura ma per la resa scenica e perciò svincolato da ogni tipo di
‘regola’ – cfr. Andràs Nagy, Ladislao, fisedia di argomento ungherese del conte Alessandro Pepoli, in «Corvina
Rassegna italo-ungherese», XI (1942), 587-601.
10 [Esemplari consultati in I-Mscala, coll: TI P 87/2 e I-Vc, coll: Torr. Libr. 2485]. Di questa lettera, che
precede la ristampa della ‘tragedia per musica’ Meleagro (scritta, stando alla testimonianza dell’autore, già nel
1785), esiste un’edizione anastatica curata da Francesca Gatta, Roma, Rosa di Gerico 1995. 
11 «Nel mio sistema i riposi sono proscritti e tutto deve procedere con un aumento di calore, che scoppi con
brevissimi indugi in un incendio finale» (24). Il primo vantaggio di tale ‘sistema’ è «la disposizione […] di
agitarsi, di tremare, d’intenerirsi […] costantemente, per la forza delle situazioni, anche nell’Opera [e non solo
nella Tragedia]» (40).
12 L’aspirazione al superamento della divisione tra generi si configurò come autentica ossessione per la
generazione di drammaturghi attiva nell’ultimo Settecento. Non va dimenticato che contemporaneamente
all’edizione dei pepoliani Meleagro e La Morte d’Ercole Alfieri terminava la sua ‘tramelogedia’ Abele (1790), il
melologo all’italiana muoveva i primi passi (Meleagro di Federici-Moneta, Milano 1788 e Pimmalione di
Sografi-Cimador, Venezia 1790) e lo spettacolo in canto e prosa tentava un’affermazione sul suolo italiano con
singoli titoli fortunati (la Nina paisielliana, San Leucio 1789) o sfortunati (Eugenia di Foppa-Nasolini da
Beaumarchais, Venezia 1792), oppure con iniziative di ampio respiro: l’esperienza monzese dei riadattamenti
di opéras-comiques curata Giuseppe Carpani, 1787-1795 (su quest’ultimo argomento cfr. Francesca Bascialli,
Opera comica e opéra-comique al Teatro Arciducale di Monza (1778-1795), Lucca, LIM 2002, «Quaderni dei
corsi di musicologia del Conservatorio “G.Verdi” di Milano», 6).
13 I motivi del fallimento del ‘sistema calzabigiano’ sono esposti alle pagine 22-23 e condividono una radice
legata ai limiti di un sistema produttivo all’interno del quale gli impresari non accettano la dispendiosità
economica di drammi che impiegano sia i Cori, sia sontuose scenografie, e che impongono paghe più alte
riservate agli operisti, chiamati ad un maggiore sforzo compositivo.
14 «Assedierò colle ragioni l’animo vostro, come se la persuasione del medesimo rendesse possibile l’adozione
universale del mio sistema […] Voi meco vedete rinovabile, migliorabile, perfezionabile la greca tragedia e non
vi sentite fremere un delizioso entusiasmo nel core?» (30). Il tono muta verso la conclusione: «è indubitabile
che il Meleagro ed il sistema che lo ha podotto saranno sempre allontanati dal pubblico sguardo, almeno in
forma teatrale. Se non piacessero, l’esperienza sarebbe un danno, se piacessero poi, la conseguenza ne sarebbe
uno peggiore» (45).
15 La preoccupazione di Pepoli – che pur ribadiva la priorità gerarchica dell’elemento verbale («sia il libro la
prima cosa per voi, la seconda il maestro, la terza gli attori») – rimaneva quella di cercare «di rendere alla
musica per mezzo delle situazioni poetiche, tragiche, l’impero universale perduto» (28). Non è un caso che tra i
meriti del suo Meleagro metta al primo posto il «non esservi alcuna situazione che non sia musicale» (34).  
16 «Conservate del Ballo quanto è necessario puramente all’intreccio de’ Cori, e a qualche giustificata, e
deliziosa interruzione de’medesimi» (29). Sul ballo analogo e sul ruolo esercitato dalle idee pepoliane cfr.
Andrea Chegai, Sul “ballo analogo” settecentesco: una drammaturgia di confine fra opera e azione coreutica, in
Creature di Prometeo. Il ballo teatrale. Dal divertimento al dramma, studi offerti a Aurel M. Millos, a cura di
Giovanni Morelli, Firenze, Olschki 1996, 139-175.
17 «Nel detestabile sistema presente una sola parte è quella che vuole, e deve sostenere il tutto […] Due donne,
ed ambedue prime, avrebbero fra loro una discordia non inferiore a quella delle tre Dee sul monte Ida» (38);
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«Non più allor seconde donne, non più allora parti inutili e secondarie per l’avvenire. Meno attori ed attrici,
ma tutti, e tutte di un peso economico molto più grave di quello che avrebbero dato dieci parti e superflue in
addietro e usitate» (36-37); «dunque addio musici insoffribili e secondari, addio seconde stonatrici sirene […]
Tali personaggi io, per clemenza, rilego nei Cori» (24).
18 «Il morire in pubblico qual novità, qual fatica non sarebbe per [il cantante]? Gli converrebbe imparare
quello, che finora non giudicò necessario per niente; la scienza mimica» (39).
19 Un esempio: le prime due scene costituiscono un’unità diegetica compatta, scandita dalle fasi del sorgere del
sole che accompagnano il passaggio dal sonno-trance di Altea alla veglia: la scena e cavatina della protagonista è
frammezzata da un coro dentro le quinte – udito dalla donna ancora assopita – e sfocia in un episodio
dialogico tra Altea (riaddormentatasi) e tre coriste (le Parche), il tutto accompagnato da una «danza analoga nel
tempo del canto» (cfr. Meleagro. Tragedia per musica, Venezia, Curti 1790, 5-11). 
20 Sul peso determinante che il ‘primo uomo’ esercitava nell’allestimento di un’opera seria e nella scelta del
libretto rimando alle ipotesi che Mario Armellini formula sulla base dell’epistolario tra direzione artistica,
impresario e cast relativo all’inaugurazione del teatro di Vicenza (Cfr. Mario Armellini, L’Olimpiade di
Metastasio ristretta in due atti, Luigi Gatti, Domenico Cimarosa ed il dramma per musica a fine Settecento, in
Domenico Cimarosa: un ‘napoletano’ in Europa, Atti del Convegno internazionale (Aversa 25-27 ottobre 2001),
a cura di P.Maione e M.Columbro, Lucca, LIM 2004, 29-159: 31-34).  
21 Nel confrontare La morte d’Ercole di Pepoli e L’apoteosi d’Ercole di Butturini, Pietro Napoli Signorelli notava
in entrambi i lavori una presenza massiccia della coralità ma privilegiava le soluzioni pepoliane affermando che
«se l’autore ha introdotti in questo dramma non pochi cori, l’azione vi guadagna per parte della
verisimilitudine, sempre che in essi il prudente decoratore e l’esperto maestro di musica seconderanno
l’interesse e la proprietà delle situazioni che tengono l’uditorio svegliato, invece di tradirlo con troppe studiate
note insignificanti, che distruggono ogni illusione, e con posizioni e con caricature contradditorie al fatto, che
vi scuotono, e vi fanno sovvenire che vi trovate in un teatro musicale, cioè quasi sempre inconcludente, in
cambio di trasportarvi in Trachina e alla vista del rogo acceso pel grande Alcide moribondo» (cfr. Pietro
Napoli Signorelli, Opuscoli vari, Napoli, Stamperia Orsiniana 1792-1795, IV tomi: IV, 64-65, Sulla morte di
Ercole / del Conte Pepoli / e sull’Apoteosi d’Ercole di una celebre / penna [esemplare in I-BAn, coll: 113 I 19-22]).
Il libretto dell’Apoteosi d’Ercole qui consultato è conservato in I-Fc, coll: E V 2462.
22 Il dialogo – animato da una satira avvelenata e rancorosa – è anteposto all’edizione veneziana della Morte
d’Ercole del 1790 e prende il titolo dall’unica richiesta del cantante castrato Storditello accolta dal librettista
‘riformatore’ Cordisasso, quella cioè di cantare la scena finale dell’apoteosi sulle macchine sceniche raffiguranti
le nuvole, concedute per far risaltare la vanità della star canora. 
23 Cfr. Alessandro Pepoli, Le nuvole concedute, Venezia, Curti 1790, IV-XV:V. Il cantante si lamentava del
fatto che nel libretto vi fossero «più Cori del bisogno, e più lunghi del bisogno».
24 Ivi, VII-VIII.
25 Marchesi-Storditello allude qui alla forma del ‘Rondò in due tempi’ dove ad una sezione iniziale in tempo
lento ne seguiva una veloce. Sul rondò settecentesco e sulle sue implicazioni con gli sviluppi della morfologia
operistica tra Sette e Ottocento rimando a: Joanne Barbara Paterson, From ‘Rondò aria’ to Cantabile-Cabaletta,
Ann Arbor, UMI 1995; e Andrea Chegai, La cabaletta dei castrati. Attraverso le ‘solite forme’ dell’opera italiana
tardosettecentesca, in «Il Saggiatore musicale», X (2003), n.2, 221-267. Ricordo qui in nota che nelle Nuvole
concedute s’individua la prima occorrenza del termine Cabaletta, un dato – sottolineato anche da Chegai (cit.,
256) – che di certo accresce la rilevanza storico-musicologica dello scritto pepoliano. 
26 Pepoli identifica qui le radici delle ‘convenienze teatrali’ – secondo topoi consolidati dalle teorie sullo
spettacolo d’opera di conio ‘letterato’ – negli eccessi belcantistici («quelle vostre volatine, quei trilli, quei salti
mortali», VIII) e nell’incapacità di calarsi nel personaggio interpretato («ridere e parlare cogli altri Attori ne’

Ritornelli, tossire, accennar mestamente la gola a qualche benefica protettrice prima di cantar l’Aria,
raccomandare al Poeta e al Maestro la celebre Cabaletta», XII).
27 A Storditello che esige – in linea con la prassi operistica corrente – lo spostamento del suo rondò nel
secondo atto e del Minuetto nel terzo, Cordisasso risponde: «Vedo benissimo che voi credete che il trasportar
queste cose sia lo stesso che trasportare una sedia, un calamajo, un bicchiere da un luogo all’altro», IX.
28 Il successo tributato ai Giuochi non venne riscosso dalla Virginia (Fenice carnevale 1794, musica di Felice
Alessandri), tanto che l’anno seguente Pepoli tornò, piuttosto stizzito, a progettare una fruizione ‘privata’ dei
suoi spettacoli con Tancredi (riallestito postumo alla Fenice nel 1799) nella cui prefazione leggiamo: «ecco la
prima tragedia per musica da me composta ad uso mio, cioè del mio vocale musico esercizio. Sarà questa forse
l’unica volta, in cui non potrò lagnarmi che di me stesso; giacché il libro (e tutti lo crederanno) fu da me
composto a piacer mio, la musica egualmente vi fu applicata dal valente compositore [Francesco Gardi] a piacer
mio. Che poi questo piacer mio possa diventare quello degli altri, io non lo spero, poco fidando del pari nella
mia poetica e musica abilità; ma torno a ripetere che avrò almeno il conforto di non lagnarmi che di me
stesso». (cfr. TANCREDI / TRAGEDIA PER MUSICA / IN TRE ATTI / DI / ALESSANDRO PEPOLI / AD USO DEL

MEDESIMO / NEL SUO TEATRO PRIVATO, Venezia, Tipografia pepoliana 1795, 3) [esemplare consultato: I-Bc,
coll: Lo. 1925].
29 Cfr.: I GIUOCHI / D’AGRIGENTO / DRAMMA PER MUSICA / DEL CONTE / ALESSANDRO PEPOLI / DA

RAPPRESENTARSI NELL’APERTURA / DEL NUOVO TEATRO / DETTO / LA FENICE, Venezia, Curti 1792 [d’ora
innanzi indicato con L= Libretto], «L’autore a chi legge» [esemplare consultato in I-Bc, coll: Lo. 3929].
30 Sull’argomento resta ancora d’obbligo il riferimento a Daniela Goldin, La vera fenice. Librettisti e libretti tra
Sette e Ottocento, Torino, Einaudi 1985. Si veda anche Andrea Chegai, L’esilio di Metastasio cit., 91-141 (Mito,
storia e soggetti d’opera: circolazione e trasformazione).
31 Cfr. Alessandro Pepoli, Lettera ad un uomo ragionevole sul melodramma detto serio cit., 45-46.
32 Cfr. Mario Armellini, L’Olimpiade del Metastasio cit., 44-50. Il crescente favore del ballo presso il pubblico
dei teatri italiani impose una riduzione della durata dei melodrammi, ottenuta con l’eliminazione del terzo
atto: in quello stesso 1792 al S. Carlo di Napoli (13 agosto), nella prefazione all’Arminio musicato da
Marinelli, si puntualizzava che «l’atto terzo si è stampato per servire allo scioglimento del dramma, non perché
si recitasse», e nella «Protesta» del libretto di un pasticcio che modifica l’Artaserse di Metastasio (Firenze,
Pergola 8 ottobre 1792) si metteva in chiaro che «l’uso moderno di fare i Drammi in due atti, e molte altre
ragioni […] hanno resi necessari alcuni cambiamenti». L’anno prima, sempre alla Pergola di Firenze (25 aprile
1791), con molta noncuranza l’avviso al pubblico premesso al libretto di Fernando nel Messico di Tarducci -
Giordani avvertiva che «per brevità si tralasciano i versi virgolati, ed il terzo atto». Anche i teorici prendono
atto dell’uso invalso di portare a due il numero degli atti: Saverio Mattei parlando degli oratorii sostiene che
poco importa «se sien divisi in due parti, in tre, o in cinque atti, ch’è un artificio esterno, variabile secondo
l’uso: anzi come più brevi, e divisi in due atti, son più proporzionati per l’introdotto abuso di non sentirsi mai
il terzo atto, che resta inutilmente senza spettatori» (cfr.: Saverio Mattei, La Filosofia della Musica, in Opere del
Sig. abate Pietro Metastasio […], Napoli, De Bonis 1781, tomo III, XLIII-XLIV). Vincenzo Cimaglia,
scrivendo ad Ottocento ormai cominciato, testimonia che «La lunghezza de’ presenti balli e’ l gusto che, per la
decadenza del teatro, il pubblico v’ha contratto, richieggiono che ‘l dramma sia composto di due atti soli» (cfr.
Vincenzo Maria Cimaglia, Saggi teatrali analitici, Napoli, Coda 1817 2, Dissertazione II Sul dramma serio e sua
musica, 225).
33 Ricordo che anche nel caso di Calzabigi il debito verso Metastasio si mostrava più evidente proprio nella
«costruzione scenica» (cfr. Costantino Maeder, Metastasio, l’Olimpiade e l’Opera del Settecento, Bologna, Il
Mulino 1993, 219-228). Sografi, uno dei ‘pupilli’ di Pepoli, per primo introdurrà con una certa sistematicità a
chiusura di scena, dopo il ‘numero’, alcuni versi di recitativo.  
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34 Cfr. Costantino Maeder, Metastasio, l’Olimpiade cit., 217 e sgg.
35 Nel libretto di Calzabigi l’unica scena occupata dal monologo di un personaggio rimasto solo sul
palcoscenico è la I.5: la protagonista eponima è preda dell’angoscia suscitata dall’oracolo infausto e decide di
sacrificare se stessa per il marito. Nel testo di Pepoli si ripresenta una situazione analoga (II.11): Clearco/Alceo
è disperato per aver appreso di non poter sposare Aspasia, nonostante sappia di non esserne il fratello, e opta
per rinunciare al suo amore. La posizione isolata dei due monologhi e l’intensità emotiva dei rispettivi
contenuti orienterà Gluck e Paisiello in direzione di un potenziamento delle risorse espressive del recitativo
accompagnato. 
36 In Alceste i personaggi sono 11 (Admeto, Alceste, Eumelo, Aspasia, Evandro, Ismene, Sacerdote, Banditore,
Nume infernale, Apollo, Oracolo) e 6 i gruppi corali (cortigiani, cittadini, damigelle, sacerdoti, numi infernali,
seguito); nei Giuochi d’Agrigento diventano 9 (Eraclide, Alceo, Aspasia, Egesta, Cleone, Filosseno, Deifile,
Elpenore, Giove) e 6 (uomini agrigentini, donne agrigentine, locresi, sacerdoti, atleti, soldati). Va precisato che
nell’opera di Calzabigi il numero delle dramatis personae supera quello degli interpreti effettivi poiché Eumelo e
Aspasia non cantano e gli interventi del Sacerdote (2), di Apollo (1), del banditore (1), del Nume (1) e
dell’Oracolo (1), sono talmente limitati da poter essere eseguiti da uno stesso attore (il cast della ‘prima’
contava sei cantanti ma in alcune riprese italiane – Bologna 1778 – scese a cinque). Nei Giuochi ai nove
personaggi corrispondono invece otto diversi cantanti (la voce di Giove era affidata a un corista), dei quali solo
il secondo basso Elpenore ha una presenza canora più che marginale (canta il primo recitativo e funge da voce
di ripieno nel finale). 
37 In primis il banditore, un ruolo impiegato solo ad apertura di entrambe le opere, che Metastasio avrebbe di
certo eliminato affidandone le battute a uno dei confidenti o dei subalterni. La scelta di far precedere l’affresco
corale d’apertura con il recitativo di un araldo (realizzato in partitura da una voce di basso in stile
declamatorio) non avrà grande seguito – per quanto se ne possano trovare esempi anche ad Ottocento iniziato
(cfr. l’inizio del Marco Albinio in Siria musicato da Giacomo Tritto nel 1810 a Napoli) – in quanto verrà
sostituita da una struttura a cornice: Coro-recitativo-Coro. 
38 Mentre in Alceste anche i dialoghi più intimi sono attorniati da una collettività (si veda quello tra Admeto e
Alceste in II.5), non così avviene nei Giuochi d’Agrigento dove i momenti ‘privati’ (quali gli incontri fra Aspasia
e Clearco, le confidenze di Egesta a Deifile, le confessioni tra Cleone e Clearco) non prevedono cori e
comparse, determinando in tal modo una disparità tra i due libretti per ciò che concerne la percentuale delle
scene di massa: l’83% (15 su 18) per Alceste e il 66% (20 su 30) per i Giuochi.
39 Cfr. Alceste I.4 (oracolo infausto nel tempio): «pronunciato appena l’Oracolo, fuggono tutti dal Tempio»;
Giuochi d’Agrigento I.5 (tempesta e fuga dal tempio): «Partono tutti chi qua, chi là con vari movimenti di
terrore».  
40 Cfr. L,  20-21.
41 Cfr. Giovanni Morelli, Ascendenze farsesche della drammaturgia seria italiana del grande Ottocento, in I vicini di
Mozart, Atti del Convegno internazionale di studi (Venezia, Fondazione «G.Cini», 7-9 settembre 1987), vol. II,
La farsa musicale veneziana (1750-1810), a cura di David Bryant, Firenze, Olschki 1989, 641-688: 671.
42 Cfr. L, 64-65.
43 Cfr. L, 75-76.
44 La Sessi cantò solo in 10 allestimenti tra il 1792 ed il 1793, dapprima come buffa poi in ruoli seri (prima
donna nei Sacrifici di Creta di Peter von Winter  al S.Bendetto). Una recensione delle Vicende amorose di
Tritto conferma le sue non brillanti doti interpretative: «tutto va passabilmente: non vi è né bene né male. Al
più si potrebbe distinguere la prima donna [la Sessi] se avesse un po’ più di voce» (cfr. «Gazzetta Urbana
Veneta», n.52, sabato 30 giugno 1792, 415). 

45 Onorato Viganò (1739-1811) in diverse occasioni curò, oltre ai balli che frammezzavano gli atti,  le danze
‘analoghe’ interne agli spettacoli di tipo ‘sperimentale’, a cominciare dall’Armida abbandonata di Jommelli data
al San Carlo di Napoli nel 1770. Sull’attività di Viganò cfr. Maria Girardi, I balli di Onorato Viganò a Venezia,
in La danza a Venezia, a cura di José Sasportes, Roma, Theoria 1987, 89-120; Kathleen Kuzmick Hansell, Il
ballo teatrale e l’opera italiana, in Storia dell’Opera Italiana, a cura di Lorenzo Bianconi e Giorgio Pestelli,
vol.V, La spettacolarità, Torino, EDT/Musica 1988, 175-306: 219-222; Balli teatrali a Venezia (1746-1859),
Saggio introduttivo a cura di José Sasportes, Catalogo dei balli a cura di Elena Ruffin e Giovanna Trentin,
Milano, Ricordi 1994 («Drammaturgia Musicale Veneta», XXX/1).
46 Ai figli di Onorato, Giulio e Salvatore, vennero affidate rispettivamente le musiche dei balli (Giulio fu
coadiuvato dal «primo violino dei balli Sig. Santo Trento») e il ruolo principale di Amore (Salvatore danzò con
la moglie Maria Medina che impersonava Psiche). Il libretto a stampa e lo «scenario» testimoniano che il corpo
di ballo era formato da 16 ballerini principali e 40 figuranti. Prima della coreografia di Viganò il soggetto di
Amore e Psiche conobbe veste coreutica nel 1767 ad opera di Vincenzo Galeotti (nel Tancredi di Bertoni,
Torino), poi nel 1774 con Domenico Andriani (nel pasticcio fiorentino Nitteti e nel Creso di Alessandri a
Pavia), nel 1778 con Giuseppe Fabiani (nella Molinara di Fischietti a Venezia e nell’Olimpiade di Anfossi a
Perugia), nel 1779 con Paolino Franchi (nell’Antigono di Gazzaniga a Roma) e Domenico Andriani (nello
Scipione di Sarti a Verona), nel 1789 con Gasparo Angiolini (nella Nitteti di Bianchi a Milano) e nel 1791 con
Michele Fabiani (nella Briseide di Robuschi a Napoli).
47 Cfr. AMORE E PSICHE, BALLO EROICO E FAVOLOSO composto e diretto dal Signor Onorato Viganò ed esposto nel
nobilissimo teatro denominato La Fenice in occasione della prima apritura [sic] fatta nella Fiera della Sensa in
Venezia l’anno 1792 [d’ora innanzi indicato con B = Ballo; esemplare consultato in I-Vcg, coll: Correr-La
Fenice 202], B, 8.
48 Amore e Psiche omaggiava le coreografie di Angiolini sia con un ballo infernale di Furie (scena quinta) e con
un Coro finale, mutuato dall’Orfeo ed Euridice di Calzabigi («Trionfi Amore / E’l mondo intero / Serva
all’impero / Della beltà», frammezzato dal canto di Apollo omaggiante il nuovo teatro veneziano: «Psiche felice
/ Sia, dove regna / Quella Fenice / Ch’egual non ha») sia tramite scene ad alto tasso patetico-espressivo
congeniali all’arte di Maria Medina: «Psiche […] si dispera, si strappa le chiome e ricade […] Venere chiama le
sue tre serve [che] vilipendono Psiche in varie guise indi pigliandola per le chiome la scagliano a terra» (cfr. B,
13-14).
49 Alcune testimonianze tratte da gazzette coeve di cui si parlerà nell’ultimo paragrafo lasciano intuire che vi
fosse una chiara rivalità tra lo ‘scenario’ del melodramma, ad opera di Fontanesi, e quello di Gonzaga per il
ballo, i cui costumi furono confezioanti da Giovanni Monti e Michelangelo Boschi.
50 L’uso di musica dietro le quinte – finalizzato a «sfondare i confini della scena visibile, ad incastonare l’azione
in una spazialità più ampia […] elemento rilevante del quadro emotivo, della condizione, della situazione
drammatica» (cfr. Luca Zoppelli, L’opera come racconto, Venezia, Marsilio 1994, 125-126) – conobbe precoce
sperimentazione con Pepoli (il coro di Calidoni (I.1) nel Meleagro), Butturini (L’apotesi d’Ercole 1791, coro
iniziale), Sografi (Pietro il grande 1793, Apelle e Campaspe 1793, Orazi e Curiazi 1796 e Alceste 1799) e Salfi
(Ero e Leandro 1794, coro d’Introduzione).   
51 Per le citazioni cfr. L, 51 e 53. Il delirio di Eraclide, convinto di vedere l’ombra della sua vittima («Ti veggo,
sì, ti veggo / Del trafitto Agamede Ombra sdegnata», cfr. L, 53), ricalcava un tòpos abusato dalla drammaturgia
di fine Settecento, popolata da spettri che terrorrizzavano le varie Semiramidi (dalla Vendetta di Nino di
Cesarotti-Prati 1786 fino alla Morte di Semiramide di Sografi-Nasolini 1790), gli Oresti (dall’Ifigenia in
Tauride di Coltellini-Tarchi 1786 all’Oreste di Gonella-Moneta 1798) e i primi Amleti (Amleto di Foppa-
Andreozzi 1792). 
52 Cfr. supra, nota 4.
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53 Giova ricordare che Paisiello solo in cinque occasioni fu a Venezia per seguire le ‘prime assolute’ di quattro
suoi lavori buffi e di un’opera seria: Le nozze disturbate 1766 e L’innocente fortunata 1773 al S.Moisè; La
frascatana 1774 e La discordia fortunata 1775 al S.Samuele; il Demofoonte 1775 al S.Benedetto. Per una
bibliografia completa su Paisiello sia permesso il rimando alla mia Bibliografia paisielliana, in Paisielliana. Un
napoletano in Europa: Paisiello, Mozart e il ’700, a cura di Pierfranco Moliterni, Bari, Graphis 2006, 257-275.
Sui Giuochi d’Agrigento cfr. Gordana Lazarevich, I Giuochi d’Agrigento, in The New Grove Dictionary of  Opera,
edited by Stanley Sadie, London-New York, Macmillian 1992, vol.II, 438-439; Antonia Caramia, I Giuochi
d’Agrigento di Giovanni Paisiello, Università degli Studi di Bari, Tesi di Laurea in Lettere e Filosofia, a.a. 1996-
97, relatore Pierfranco Moliterni.
54 Cfr. Lettera ad un uomo ragionevole sul melodramma detto serio cit., 50: «I Gluck, I Giomelli, i Trajetti sono
morti. I Sacchini, i Sarti, i Piccinni, due fra essi viventi, l’altro di fresco rapito, furono astretti a passare in climi
più intelligenti, e più giusti. I Paesielli, i Guglielmi, che ancora ci restano, han bisogno di Poeti, e questi Poeti
o non scrivono o non ci sono».
55 La lettera faceva parte dell’epistolario personale di Paisiello in parte edito prima negli Onori funebri renduti
alla memoria di Giovanni Paisiello curata da Giovan Battista Gagliardo (Napoli, Angelo Trani 1816), poi
confluito in Della vita e degli studi di Giovanni Paisiello. Ragionamento del conte Folchino Schizzi, Milano,
Truffi 1833, 97. La stessa missiva è citata, senza che sia specificata la fonte, dal Della Corte che identifica
erroneamente la «tragedia in musica» in questione con i Giuochi d’Agrigento (cfr. Andrea Della Corte,
Settecento italiano. Paisiello con una tavola tematica. L’estetica di P.Metastasio, Torino, Bocca 1922, capitolo IX,
I giuochi d’Agrigento, 180-195: 184). 
56 Cfr. più avanti, n. 86.
57 Sul Pirro cfr. Luisa Cosi, Un contributo napoletano al “falso piano dell’opera francese”: Il Pirro di De Gamerra-
Paisiello, in Gli affetti convenienti alle idee a cura di Maria Caraci Vela, Rosa Cafiero, Angela Romagnoli,
Napoli, ESI 1993, 167-201; Francesco Paolo Russo, Il ‘Pirro’ di De Gamerra-Paisiello e il rinnovamento del
linguaggio operistico tardo settecentesco, in «Nuovi Studi Livornesi» (1997); Ferdinando Scafati, Pirro di
Giovanni De Gamerra: le versioni musicali di Giovanni Paisiello (1787) e Niccolò Zingarelli (1791), Tesi di
Laurea in Storia della Musica, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1995-96, rel.
F. Piperno.
58 Cfr.Ranieri De Calzabigi, Lettera a S.E. il Conte Alessandro Pepoli nel trasmettergli la sua nuova tragedia
intitolata Elfrida, in Ranieri Calzabigi. Scritti teatrali e letterari, a cura di Anna Laura Bellina, Roma, Salerno
1994, II, 583-613: 592.
59 Ivi, 604.
60 A questo proposito sono preziose le riflessioni di Luca Zoppelli che, per quanto riferite ad un repertorio
ottocentesco, ben si prestano ad essere applicate anche all’opera di Paisiello (cfr. Luca Zoppelli, L’opera come
racconto cit., 109-122, il paragrafo Reminiscenza e rimembranza).
61 Lo sfruttamento della risorsa orchestrale a fini espressivi si mostra anocr più marcato nel recitativo
accompagnato che precede la grande aria di Eraclide (II.6), all’interno del quale Paisiello confeziona un dialogo
tra clarinetti e fagotti (divisi) la cui ampiezza è inconsueta (cfr. vol. II, cc. 48r-54v).
62 Cfr. ancora Luca Zoppelli, L’opera come racconto cit., 93-107, il paragrafo Timbro puro ed evento psichico. In
particolare 95, «questo topos illustra soprattutto l’ingresso in scena di un personaggio pensoso, oppresso,
incapace di stabilire col mondo circostante un contatto che gli permetta di farsi capire […] quasi sempre è
accompagnato da uno strumento solista, preferibilmente della famiglia dei legni».
63 A mia conoscenza l’unico operista che in quegli stessi anni sfrutterà in modo altrettanto sistematico
l’elemento timbrico con funzioni ‘narrative’ sarà Simone Mayr, esordiente in campo serio nel 1794, sempre

alla Fenice e sempre con un’opera di stampo neoclassico: Saffo, confezioanta dal ‘pepoliano’ Simone Sografi in
concomitanza della ripresa dei Giuochi d’Agrigento. Rammento qui in nota che una conclusione d’opera in
forma di vaudeville final con gli episodi delle tre star sostenuti dagli assoli concertanti dei legni la si ritroverà
nell’Apelle di Sografi-Zingarelli (Venezia, Fenice 1793): Vivi di Grecia onore (Andante, Sol magg., 2/4) con
corno inglese per la prima donna (Campaspe), corno per il primo tenore (Alessandro) e clarinetto per il primo
uomo (Apelle). (Fonte consultata in I-Fc, D II 29-30). Va peraltro detto che la forma vaudeville final
accompagnerà molti finali di opera seria per tutto il secondo Settecento, dall’Orfeo ed Euridice di Gluck fino
alla Ginevra di Scozia di Mayr (1801).  
64 La vocalità del tardo Settecento individuava nel tenore baritonale la tessitura adatta al villain. Alla voce di
basso spettava di norma l’interpretazione di sacerdoti o di confidenti i cui interventi canori erano assai limitati.
Tra i primi bassi specializzati in ruoli seri segnalo Giuseppe Desirò e Luigi Morriconi, il primo attivo già dagli
anni ’80 del XVIII secolo. Per osservare un ruolo equiparabile a quello di Cleone bisogna però attendere lo
scadere del secolo (un esempio è offerto dal personaggio di Sebaste (presente in tre concertati e due arie) negli
Sciti di Nasolini (versione di Genova 1800). 
65 Il «basso buffo caricato» Girolamo Vedova oltre ai Giuochi calcò la scena ‘seria’ solo nei panni di Ulisse nel
Pirro di Zingarelli (Venezia 1795). Le attestazioni librettistiche ne collocano gli esordi a Senigallia nel 1769 e
nella natìa Venezia l’anno successivo, testimoniando una carriera trentennale (fino al 1799) svolta in
prevalenza nel circuito lombardo-veneto. Dal 1782 interpreta 6 opere buffe di Paisiello; nel 1794 canta nella
Nina nelle vesti di Giorgio a Mantova e come Conte a Liubliana.
66 Cfr. Marco Beghelli, La retorica del melodramma: Rossini chiave di volta, in Giachino Rossini 1792-1992. Il
testo e la scena, atti del convegno internazionale di studi (Pesaro 25-28 giugno 1992), a cura di Paolo Fabbri,
Pesaro, Fondazione Rossini 1994, 49-77:72.
67 Anche in questo caso, come in quello della tempesta, Paisiello concretizza la prescrizione del librettista «la
voce anderà gradatamente smorzandosi a misura dell’allontanamento» con apposita diradazione dinamica
(«smorzando il forte a poco a poco», «sottovoce», «radolcindo [sic] il piano assai»).
68 L’assenza del benché minimo intreccio polifonico si rivela un dato comune a gran parte delle pagine corali
del teatro d’opera di questo periodo e trova giustificazione nell’analfabetizzazione musicale che spesso
caratterizzava i coristi. Se è vero che molte delle opere serie di Salieri (da Europa riconosciuta 1778 fino ad
Annibale in Capua 1801) e di Zingarelli (Montezuma, Alsinda, Giulietta e Romeo) sfoggiano nei loro cori una
texture complessa, è anche vero che la banalità della scrittura corale operistica resterà la norma – per le stesse
ragioni legate ai limiti degli esecutori – almeno fino al primo Verdi. Sull’argomento cfr. Marco Capra, Aspetti
dell’impiego del coro nell’opera italiana dell’Ottocento, in «Polifonie» III/3 (2003), 139-155:150; Lorenzo
Mattei, Il Coro all’opera: teorie e prassi del secondo Settecento, in «Musica/Realtà» (in preparazione).
69 Solo quando la morfologia del ‘numero’ si assesterà sulla quadripartizione della ‘solita forma’ il coro rivestirà
un nuovo peso nel determinare snodi formali e drammatici. Un esempio è offerto dalle scene II.12-13 della
Medea in Corinto di Mayr nelle quali il coro diviene capace di trasformare «una scena elegiaca, apparentemente
utile a sospendere l’azione del dramma, in una scena dinamica, compresa dall’incalzare degli eventi» (cfr. Paolo
Russo, I «cori d’accompagnamento». Per una drammaturgia d’un «bell’ornamento», in «Polifonie» III/3 (2003),
175-213: 178-179).
70 Ricordo che nel caso di Nitteti Paisiello aveva intonato due imponenti scene corali (I.5 e II.12-13),
confezionate ex novo dalla penna di Coltellini, che prefigurano l’assetto morfologico delle grandi scene oracolari
destinate a divenire topiche verso lo scadere del Settecento. Sulle opere pietroburghesi si veda il recente scritto di
Francesco Paolo Russo, «Nitteti» e «Demetrio» alla corte di Caterina II. Su alcuni adattamenti di testi metastasiani
in Russia nella seconda metà del XVIII secolo, in Il melodramma di Pietro Metastasio. La poesia, la musica, la
messinscena e l’opera italiana nel Settecento, Atti del Convegno internazionale di studi (Roma 2-5 dicembre
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1998), a cura di Elena Sala Di Felice e Rossana Caira Lumetti, Roma, Aracne 2001, 511-536; e anche Lorenzo
Mattei, Il Metastasio di Paisiello per la zarina: «Achille in Sciro», in Paisielliana cit., 67-87.
71 L’inaugurazione della Fenice precede di un anno il ritiro definitivo dalle scene da parte del
cinquantaduenne Gasparo Pacchierotti (Fabriano 1740-Padova 1821), fulgida star dei grandi eventi
dell’operismo tardosettecentesco – dalle sperimentazioni napoletane di Jommelli (Armida abbandonata e
Ifigenia in Tauride 1771), all’apertura della Scala (1778), dall’Orfeo sancarliano (1774) alla première del Giulio
Sabino di Sarti (1781) – che lungo i ventisette anni di carriera (1766-1793), ad eccezione dei Giuochi
d’Agrigento, non cantò neppure una nota di Paisiello. Il compositore più intonato da Pacchiarotti fu il suo
maestro e mentore Ferdinando Bertoni (27 titoli su 88), seguito da Francesco Bianchi (11 su 88). Per l’elenco
delle opere interpretate da Pacchierotti cfr. Claudio Sartori, I Libretti italiani a stampa dalle origini al 1800,
Cuneo, Bertola & Locatelli 1990-1994, vol. VII Indici dei cantanti, 484-485. Su Pacchierotti cfr. Giuseppe
Pacchierotti-Ceccherini, Ai cultori e amatori della musica vocale. Cenni biografici intorno a Gasparo Pacchierotti,
Padova, Coi tipi del Seminario 1844 [esemplare in I-Mc]; Stephen Ace Willier, A celebrated Eighteenth-Century
Castrato: Gasparo Pacchierotti’s Life and Career, in «Opera Quarterly», XI (spring 1995), 95-121; Giovanni
Toffano, Gaspare Pacchierotti: il crepuscolo di un musico al tramonto della Serenissima, Padova, Armelin 1999.
72 La struttura Coro-Cavatina-Coro corrisponde all’archetipo delle Introduzioni ‘serie’ nella loro forma
primigenia più consueta, le cui origini vanno ricercate nella tradizione ‘riformata’, assimilata dai teatri italiani
verso il decennio 1780-90 in ‘piazze’ quali Firenze (Amore e Psiche di Bianchi 1780), Milano (Ademira di
Tarchi 1784), Napoli (La Zulima di Bianchi 1782), Roma (Andromeda e Perseo di Marescalchi 1786), Venezia
(Alonso e Cora di Bianchi 1786). Sull’argomento sia permesso il rimando alla tesi dottorale dello scrivente «Sai
tu come comincia il dramma?» Sull’Introduzione con coro nell’opera seria in Italia (1778-1800), Università «La
Sapienza» di Roma, triennio 2000-2003, XVI ciclo di Dottorato in «Storia e analisi delle culture musicali», in
parte confluita con lo stesso titolo in «Studi musicali», XXXIV (2005), n.2, 375-420.
73 Un simile assetto responsoriale – canto a solo scandito da un coro-refrain, a suo tempo delineato da
Metastasio (si pensi alla ‘canzone’ di Achille Se un core annodi nell’Achille in Sciro 1736) – conoscerà una
rinnovata fortuna nel decennio finale del Settecento, andando ad articolare ampie scene templar-oracolari,
particolarmente care all’estetica classicista.
74 Sulla mobilità strutturale della forma rondò dopo l’esperienza di Giuseppe Sarti si veda il già menzionato
saggio di Andrea Chegai, La cabaletta dei castrati cit., in particolare 256-268. 
75 Nella Lettera ad un uomo ragionevole cit., 43, Pepoli aveva incluso lo stile vocale di Pacchierotti tra «quel
genere di canto che sostituito da un’industriosa impotenza alla vocale agilità, accumula fiori impercettibili in
ogni piccolo luogo che musicalmente ne sia capace […] ma che se non è diretto da filosofica economia riesce
per lo più inverisimile, troppo minuto». Anche la competente descrizione fornitaci da Benedetto Frizzi non
risparmia riserve su Pacchierotti: «un uomo non fornito di bellezze, onde incantare con un tanto rapporto gli
occhi dei spettatori; una voce alquanto nasale, e non sublime in quanto alle sopracute note; un tremolio alle volte
cui era soggetta o per debolezza de’ nervi della glottide o per ragionata causa morale di onorevole moderazione,
ed in mezzo a tutti questi obbietti arrivare a strappare il cuor dal seno colla grata modulazione del canto, col
sorprendente suo recitativo e con la profondità delle sue cognizioni armoniche; e a far lagrimare a suo piacere
ogni sensibile uomo colle tenerezze di sue espressioni, colle adattate sue modificazioni di Scena, colla
manierosità de’ suoi accenti, colla precisione del suo sillabare, colla filosofica degradazione della sua voce, e col
non aggiungere o innovare se non che quello che stia ne’ limiti della giustezza in ogni rapporto, si dovrà dire di
questo fenomeno uno de’ più strepitosi, e forse il maggiore che siasi ossevato sulle italiche scene a gloria eterna
dell’umana capacità, e vera sagacità» (citato in John A. Rice, Benedetto Frizzi on Singer, Composers and Opera in
Late Eighteenth-Century Italy, in «Studi Musicali», XXIII (1994), n. 2, 367-393).
76 Brigida Giorgi Banti era stata la prima donna nelle due ultime opere serie sancarliane di Paisiello Fedra
(1788) e Catone in Utica (1789); nell’ultima stagione londinese (1794-1800) della sua carriera fu Elfrida. Sulla

cantante cfr. Mario Giuseppe Genesi, Una primadonna tardosettecentesca: Brigida Giorgi Banti (1755-1800),
Monticelli d’Ongina, Proloco 1991. Giacomo David interpretò per vent’anni i ruoli tenorili dei drammi seri
paisielliani (dalla Disfatta di Dario 1777 ad Andromaca 1797) trionfando nel ruolo di Antigono (1785), Pirro
(1787) e Catone (1789) nelle omonime opere e in quello di Teseo (Fedra 1788) e Lindoro (Nina 1790). Per
un ritratto delle due stars tracciato da uno spettatore coevo, ricorro al già citato Frizzi: «La Banti questa fu la
cantante che ha mosso in me un sol tratto l’ammirazione e la tenerezza. Non era bella, ma non era priva delle
Sceniche Grazie. Una voce che non ho sentito l’eguale in quanto alla sonoreità, con voci medie fortissime, e
acuti estesi e sorprendenti; un Trillo granito e veloce nell’allegro e moderato come esser dee nell’adagio; una
slanciata di voce inimitabile con salti più regolarmente intonati, e a più d’ogni altro una tenerezza la più
movente nel tetro e un certo carattere di facilità in ogni modulazione di quella grata voce che pare dica quasi
agli uditori: è la verità musicale che vi parla, è natura che vi stringe. E non son questi motivi sufficienti a
rendere immortale la sua memoria? Taccia pure il volgo ignaro che per trovar macchia nel Sole del merito,
ardisce dire questa donna insciente dei musicali principj. È vero che è sorprendente la sua abilità e la sua
facilità nel mentare [tenere a memoria] le musicali cose, ma è altrettanto verissimo di saper essa perfettamente
gli armonici fondamenti e di ben conoscere le Teorie necessarie ad una Cantante».
«Davidde è come ognun lo sa Tenore di altissima sfera e degno della più vera ammirazione. Qualche ignorante
e sedicente sensibile dice volgarmente Davidde non tocca, ridicolissima proposizione per dire che non
intenerisce col suo canto. Ma chi ciò arditamente avanza non ha sentito Davidde negli anni del suo fiore
armonico in Mantova a cantare la Nitteti e il Cajo Mario; non in Cremona presentandosi l’Artaserse figurando
da Artabano, parte mista di vigore e di tenerezza; non a Vicenza mettendosi in scena l’Alessandro nell’Indie, e
non a Parma sorprendendo veramente nella grand’Opera Alessandro e Timoteo posta in musica dall’immortale
Sarti. Anche ne’ suoi anni avanzati non intenerì nel finale aggiunto al Cajo Mario in Trieste; non quivi nella
preghiera tanto celebrata dell’Andromaca e non nell’aria del II atto dell’Annibale in Capua? Non dirò che sia il
suo regno privativo o principale la tenerezza, ma sostengo che ancor questa non è in lui tanto difficile a
promovere. In vero una voce molle, abbondante ed estesa, con facilità di passaggi dal registro di petto e grave a
quello così detto di testa e acuto, con un trillo flebile, granito, regolare, e capace di sostenere l’adaggio il più
lungo e in toni più atti a movere l’umana sensibilità: chi non s’intenerisce in queste circostanze conviensi dire
che è più sasso che uomo. Per altro è verissimo che il poter armonico di questo celebre Uomo si distingua
ancor più nell’aria di forza, di bravura e di sorpresa. Salti i più malagevoli, intonazioni le più difficili, cadenze
le più intralciate, trilli semitonati e da qualunque altro di sua sfera inattendibili, arie obbligate a fagotti, a corni
di caccia, a trombe, a violoncelli, con canoni quasi in perfetto dialogo, tutto è per Davidde facilità maniera e
grazia, onde meritarsi l’ammirazione degli intelligenti e la sorpresa dei veri dotti dell’armonica scienza. Il suo
recitativo è in oggi per dir vero un poco largo e stentato; ma ciò non solo dipende dai suoi anni non più
giovanili che non permettono una certa celerità di musicale accento, ma ancora per esser stato avvezzo a
cantare nei teatri grandi, ove convien battere anche troppo le sillabe per farsi ben sentire da’ più lontani. Se
Rousseau stesso all’articolo Genie del suo dizionario di Musica ha messo per sede del Musicale gusto e sapere
Partenope degli antichi e Napoli de’nostri giorni, a chi saprà di aver Davidde cantato in più di venti opere serie
in quel spettacolo teatro di S.Carlo col sommo agradimento di quella corte e di quei maestri di musica
impareggiabili confesserà che se non gli piace Davidde manca di senso comune».
77 Entrambe si collocano nella fluida scena della tempesta e naufragio (36 mis. per Eraclide e  20 mis. per
Aspasia) e si caratterizzano per una tipologia di canto declamatoria, in tutto analoga a quella di un
accompagnato.
78 Solo in questo punto del dramma Aspasia diventa pienamente conscia della natura erotica del suo affetto per
il presunto fratello. Lo sconvolgimento psicologico lascia perdurare nell’aria la tensione (ottenuta in termini di
concatenzaioni armoniche tra settime) instaurata nel recitativo accompagnato.
79 La citazione è tratta dal più che noto aneddoto riportato da Giacomo Gottifredo Ferrari, Aneddoti piacevoli e
interessanti, Londra, Ferrari 1830, 98. 
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80 Sulla Fenice cfr. Michele Girardi e Franco Rossi, Il Teatro La Fenice. Cronologia degli spettacoli 1792-1991,
Venezia, Albrizzi 1992, 2 voll.; Maria Teresa Muraro, Gran Teatro La Fenice, Venezia, Corbo & Fiore 1996;
Maria Ida Biggi, Il concorso per la Fenice 1789-1790, Venezia, Marsilio 1997; Anna Laura Bellina, Michele
Girardi, La Fenice 1792-1996, Venezia, Marsilio 2003. Sull’attività del teatro fra Sette e Ottocento segnalo:
Thomas Bauman, The Society of La Fenice and Its First Impresarios, in «Journal of the American Musicological
Society», XXXIX (1986), 332-354; Beate Hannemann, Canti rivoluzionari e culto del sole: l’opera rivoluzionaria
e massonica al teatro La Fenice 1797-1815, in L’aere è fosco il ciel s’imbruna. Arti e Musica a Venezia dalla fine
della Repubblica al congresso di Vienna. Atti del Convegno internazionale di studi (Venezia 10-12 aprile 1997),
a cura di Francesco Passadore e Franco Rossi, Venezia, Fondazione Levi 2000, 299-314; John Rosselli,
L’impresa della Fenice tra regime napoleonico e Restaurazione, ivi, 423-432; Francesco Passadore, Festeggiamenti
e celebrazioni in musica alla Fenice tra Settecento ed Ottocento, ivi, 579-592.
81 DUE LETTERE / SUL DRAMMA PER MUSICA / INTITOLATO / I GIUOCHI / D’AGRIGENTO, s.n.t. [ma Venezia,
Foglierini e Curti 1792]. Le note tipografiche si ricavano da un trafiletto della «Gazzetta Urbana Veneta»,
n.44, sabato 2 giugno 1792, 352: «Le due lettere sul Dramma che si rappresenta in questo Teatro novissimo
annunziate nel precedente Foglio, le quali al prezzo di soldi 15 vendonsi da questi Libraj Foglierini e Curti,
sono l’una del Nobile Autore del Dramma che dimanda il giudizio del Sig. Abate Boaretti sulla sua poetica
composizione, l’altra la risposta ricercata del Sig. Abate. Chi le leggerà non avrà a stupirsi della prontezza del
loro esito». Le Lettere d’ora in poi verranno citate con D; [esemplare consultato in I-Pu, coll: Busta 333-5]. Sul
grecista Boaretti cfr. G. Pignatelli ad vocem «Francesco Boaretti», in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma,
Istituto della Enciclopedia Italiana 1968, vol X, 800-802. Ricordo che Boaretti aveva tradotto «in verso
italiano» sei tragedie greche tra cui Le trachinie di Sofocle ossia La morte d’Ercole presso l’editore Fracasso di
Venezia nel 1791, l’anno successivo alla Morte d’Ercole di Pepoli. L’opera più significativa fu però la traduzione
in vernacolo veneto dell’Iliade (Omero in Lombardia, Padova 1784).
82 «Voi […] avendone sentito leggere il primo Dramma dall’Autore stesso, cioè da me» (cfr. D, 3). Si può
supporre che Boaretti conoscesse l’assetto primigenio del libretto dal momento che precisa di fare riferimento
al libretto a stampa «prescindendo da tutte quelle circostanze che ve ne fecero variare a vostro dispetto la
primiera architettura, e vi costrinsero a slogare le parti del vostro tutto» (cfr. D, 13).
83 «Sono otto sere che lo Spettacolo è andato in Iscena, e il numero degli spettatori fu sempre maggiore dei
mille […] Così la sola Opera, cioè il complesso del Libro, della Musica, degli Attori, e delle Decorazioni ha
sostenuto lo Spettacolo» (cfr. D, 4). Il fatto che Pepoli non menzioni i balli lascia intuire un possibile dissapore
con Viganò. Certo è che da un punto di vista ‘letterato’ l’invadenza del ballo fu sempre vista di malocchio, da
Metastasio fino allo stesso Boaretti che imputa la disorganicità conseguente ad un III atto «troppo precipitato»,
proprio alle «troppe adiacenze che si vollero dare al Teatro per variare il divertimento» (cfr. D, 20).  
84 Cfr. D, 5. Alla fine della sua epistola Pepoli indica nove dei suoi accusatori, alludendovi con pseudonimi
arcadici.
85 «Chi pesò il mio Dramma sulla bilancia di quelli di Metastasio, non riflettendo che il mio sistema, né quello
dell’Amico mio Calsabigi non fu mai simile a quello di Metastasio» (cfr. D, 5-6)
86 Tutte le citazioni sono tratte da D, 8.
87 Ivi, 9.
88 Ivi, 19.
89 Ivi, 19-20.
90 Ivi, 22-23.Con il senno dei posteri possiamo rispondere in modo negativo a quest’ultima domanda:
sappiamo infatti in qual misura i Cori nel melodramma dell’Ottocento incrementeranno la loro presenza, fino
a divenire un’entità drammaturgica indispensabile. Sul coro operistico nel secondo ’700 cfr.: Coro e cori

nell’opera, Convegno internazionale di studi (Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 5-7 settembre 1991), in I-
Vgc: audio-registrazione degli interventi; Thomas Betzwieser, Musical Setting and Scenic Movement: Chorus and
Choeur dansé in Eighteenth-Century Parisian Opéra, in «Cambridge Opera Journal», XII (2000), 1-28; Mary
Cyr, The dramatic role of the Chorus in French opera: evidence for the use of gesture, 1670-1770, in Music and the
Enlightment, Cambridge, Cambridge University Press 1995, 105-117; Claudio Gallico, Cori a Parma, in
«Rivista Italiana di Musicologia», XXXII (1997), n.1, 81-97; Arnold Jacobshagen, Der Chor in der
französischen Oper des späten Ancien Régime, Prespektiven der Opernforschung 4, Bern-Frankfurt-New York,
Peter Lang 1997. 
91 Ivi, 3.
92 Cfr. Giuseppe Gennari, Di quanto avvenne specialmente in Padova dall’anno 1739 all’anno 1800,
Introduzione, note ed apparati di Loredana Olivato, Padova, Rebellato 1982.
93 cfr. «Il Nuovo Postiglione ossia novelle del mondo», XL, 19 maggio 1792, 324 (l’annuncio dell’opera e
l’elenco completo degli artefici dello spettacolo si leggono rispettivamente ai numeri XXII, 28 marzo 1792,
202 e XXXIX, 16 maggio 1792, 325-326. Fonti consultate in I-Vnm, coll: Per 1035).
94 Cfr. «Gazzetta Universale», 46, sabato 9 giugno 1792, 366-367 (esemplare consultato in I-Fn, coll:
Riv.a.33).
95 Cfr. «Gazzetta Urbana Veneta», 42, sabato 26 maggio 1792, 334-335.
96 «L’altr’ieri è seguita l’ultima recita del Dramma I Giuochi d’Agrigento con una piena delle più decorose che
aver possa uno spettacolo pubblico. Benché vigor di salute e onesto desiderio di piacere avessero animato ogni
sera di recita le due Prime Parti Sig. Pacchiarotti e Signora Banti, nondimeno sembrò che in quest’ultima un
buon umor di gara, una lena sollecitatrice, una nuova avidità di gloria sollevassero il loro merito alla maggior
sorprendente altezza ove giunse. Cominciò il Sig. Pacchiarotti ad esigere tutta l’attenzione e il comune silenzio
dell’Udienza al canto della sua Preghiera nell’Atto secondo e a far istrepitare il Teatro di caldi, sinceri,
giustissimi applausi per averne la replica. Sì la prima che la seconda volta egli la eseguì con quella finezza di
sentimento, con quel raffinamento d’arte, con quella soave penetrante espressione, con quella verità d’affetti
che trova la via de’cuori: qualità che in grado eminente gli sono proprie e lo serbano ancora il Primo Musico
che in questo genere di canto animato abbia il Mondo. Successe agli stessi onori in vario carattere d’abilità la
Signora Banti e fu tanta la forza, l’energia, la rapidità con cui cantò l’aria dell’Atto  secondo da stordir, da
confondere, da rapir, da incantare, da scemar in qualche modo il diletto per l’impossibilità di tener dietro
coll’udito a’ voli sonori dell’unica ben conservata sua voce. Nella replica non ebbe minor vigore e ridestò il
Teatro al pienissimo romore plausivo su cui s’alzava il suo nome. Dopo essersi così onorevolmente segnalate in
quest’Atto, le sublimi due Parti lo chiusero ravvivando il comun piacere colla perfettissima esecuzione del
Duetto, ove e distintamente ed unite felicemente, han gareggiato nel rendersi la delizia del Musicale spettacolo
e nel servire il Pubblico colla replica anche di questo, chiesta a concorde suono di mani e voci. Né mancò loro
lo stesso impegno nell’Atto terzo onde si volle con egual calore la replica della bellissima chiusa a più voci con
cui il veramente celebre Sig. Maestro Paisiello coronò questo superbo musicale lavoro della dotta sua mano:
sicché può dirsi senza nulla aggiungere al vero, che all’ultima accennata recita il Sig. Pacchiarotti e la Sig. Banti
han sigillata con prove estreme di raro valore l’unanime persuasione che sono essi quanto il Teatro può aver di
meglio per l’Opera». Cfr. «Gazzetta Urbana Veneta», 46, sabato 9 giugno 1792, 362-364 (il recensore segnala
la malattia di David che gli impedì di cantare nelle ultime recite ed elogia i coniugi Viganò in modo
dettagliato).
97 Chi scrive ha potuto svelare l’anonimato del libretto di Andromaca sulla scorta della testimonianza di una
lettera (Napoli, 28 novembre 1797) indirizzata dalla prima donna Luigia Todi alla duchessa di Osuna (fonte
in Archivio Historico National di Madrid, sezione Osuna), ora trascritta in Virtuose. Viaggi e stagioni
dell’ultimo decennio del Settecento, a cura di Cesare Greppi, Madrid, Istituto di Cultura Italiana di Madrid 1979
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[in I-Mc, coll: BIX. c.615], 72: «l’Andromaca la di cui poesia è del Cav. Calcagni, ma lo stile ritoccato dal Sig.
Tito di Lorenzo poeta di Corte [si riferisce a Giovan Battista Lorenzi che svolgeva funzioni di regio revisore
delle opere teatrali]».  
98 Cfr. Giovanni Morelli, Ascendenze farsesche cit., 667.
99 Dopo la morte di Pepoli (1796) e allorquando i Giuochi escono dal circuito veneto (1797), le modifiche dei
successivi allestimenti lasciano emerge una progressiva eliminazione delle più innovative ideazioni pepoliane, quali
il coro dialogizzato nei recitativi, l’interruzione drammatica del duetto finale con agnizione inattesa, l’uso del
suspence e il mantenimento di arcate tensive ad ampia gittata. La componente corale mantiene una presenza più che
consistente, mentre si riduce lo spazio riservato ai ‘numeri’ del castrato a tutto vantaggio della prima donna e del
tenore (un fatto indicativo della cruciale palingenesi che interessò la concezione vocale del nostro melodramma). 
100 Cfr. Franco Piperno, Il teatro d’opera dopo Metastasio, in Musica in scena. Storia dello spettacolo musicale,
diretta da Alberto Basso, Torino, UTET 1996, vol. II, 197.
101 Un primo esempio di intensa partecipazione emozionale del pubblico alla fiction teatrale si ebbe con la Nina
pazza per amore, titolo che proprio in quello stesso 1792 garantì il successo di Paisiello nel circuito teatrale
veneto durante le stagioni di carnevale (Venezia S.Moisé), primavera (Padova Obizzi e Verona Filarmonico) ed
estate (Mestre Balbi, Trieste Regio). Si legga la recensione dell’allestimento veronese sul «Nuovo Postiglione»,
XLII (1792), Verona 23 maggio, 340. Sull’argomento rimando al saggio di Friedrich Lippmann,“Il mio ben
quando verrà”. Paisiello creatore di una nuova semplicità, in «Studi Musicali», XIX (1990), n.2, 385-406.

The Baptism of La Fenice: Paisiello and the “Games” of a Playwright Count.
Summary.

I giuochi d’Agrigento by Paisiello and Pepoli represents a crucial stage in the opera
seria of the late eighteenth century not just because it was the work that
inaugurated the Fenice opera house in Venice, but also because it succeeded in
giving concrete expression on the stage to a series of ‘reforming’ moves that up to
then had received only theoretical discussion. Count Alessandro Pepoli – the
librettist of this successful opera by Paisiello whose later productions, following its
première, continued up to 1802 – was an eccentric figure among contemporary
writers for the stage who, by virtue of his exalted social position, was able to fulfil
his wish to offer patronage to unconventional theatre pieces capable of harbouring
new compositional trends and to develop, in the aural and visual components of
the opera, certain aspects that the traditional, word-centred dramma per musica in
the Metastasian mould had left unexplored.
The theoretical and practical bases for the innovations introduced in the libretto for
I giuochi can be found in two earlier theatrical essays by Pepoli that were not linked
to any stage production (Meleagro, 1789, and La morte d’Ercole, 1790), both of
which were preceded by writings that outline the direction advocated by the
Count’s reforms: the elimination of ballets between the acts in favour of danced
episodes within the drama itself and connected to the stage action; the engagement

only of singers of repute, relegating less expert singers to the chorus; the acceptance
of a tragic ending with death shown on the stage; a fuller use of the chorus. 
An analysis of the libretto of I giuochi shows that while on one hand it betrays clear
Metastasian influences – such as its ‘Olympian’ setting, the hints of incest, the
feigned identities, the final, resolutive revelation of true identity, the technique of
the liaison des scènes, the structure of the scenes with their obligatory ‘exit’ number,
the play with impediments to communication that hinder authentic interaction
between characters – on the other hand it reveals its closeness to the ‘reform’ model
of Calzabigi (particularly as displayed in Alceste) by the absence of a villain and by
its very nature as a drama that does not seek to ‘psychologize’ but instead ‘shows
everything happening’ and dispenses almost completely with monologue,
maintaining its tension with the aid of scenic effect and the coup de théâtre.
The theoretical premises underpinning Pepoli’s musical dramaturgy are translated
successfully into music by Paisiello, who is sensitive to the expressive demands made
by his librettist and shows a willingness to forge an unprecedented kind of
partnership with him. From such co-operation – to be repeated within a few
months in Naples with Calzabigi – the composer received a powerful stimulus to
allow the score to assume narrative responsabilities by means of motivic
reminiscences, the association between solo instruments and the psychological
states of the characters, and the new, diegetic function of the chorus. The chorus
itself rises to the status of a protagonist of the action, making interjections in closed
pieces with notable frequency and laying claim to autonomous space within the
more ritualistic episodes of the drama. Choruses and ensembles come to the fore at
the expense of arias in the overall plan of I giuochi d’Agrigento, which at certain
points comes close to abolishing the division into separate ‘numbers’ (see scenes I,5-
6; II,6; III,3-5). However, the compromise between adventurous novelty and the
traditional ‘convenienze teatrali’ is maintained by the composer, who is always
careful to tailor the music to the individual qualities of members of the cast: vocal
virtuosity for the prima donna and tenor, Giorgi Banti e Giacomo David; pathos-
laden espression for the now ageing Gaspare Pacchierotti. One novelty is the central
role assigned to the bass, a voice-type that opera seria normally neglects.
An investigation into the reception history of the opera has confirmed that its principal
scenes (choral introduction, storm and shipwreck, prayer and earthquake, final
relevation) remained intact in the productions that succeeded the première, having
been conceived by Paisiello solidly enough to resist the usual later adaptations.
I giuochi d’Agrigento thus came to constitute the archetype of a ‘neo-classical’ species
of opera capable of uniting the monumentality of a façade to a pathetic-sentimental
(already romantisch) substratum, and of introducing formal innovation beneath a
stylistic and dramatic surface that was backward-looking and grandiose in its
outward appearance. 
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Alessandro Pepoli

I GIUOCHI D’AGRIGENTO
Libretto
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(Libretto conservato presso la Fondazione Giorgio Cini, Venezia, Fondo Rolandi [I-Vgc]).
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XXXV

I GIUOCHI / D’AGRIGENTO / DRAMMA
PER MUSICA / DEL CONTE / ALESSANDRO
PEPOLI / DA RAPPRESENTARSI NELL’APER-
TURA / DEL NUOVO TEATRO / DETTO / LA
FENICE. / [fregio tipografico] / VENEZIA / Per la
Fiera dell’Ascensione / [linea tipografica] / DALLA
STAMPERIA CURTI / 1792 / Presso il Foglierini.

L’AUTORE / A CHI LEGGE.
Avvertasi che il soggetto del Dramma è tratto dalla
pura fantasia, e non da passo alcuno di Favola o
Storia. Chiunque mi apponesse questo a delitto,
legga Aristotele dell’Arte Poetica §.3. Cap. IX., e
vedrà che non fu mai necessario il trarre dalle cose
note le piacevoli. Anzi ridicolo sarebbe l’esiger
questo. Gheloion teto zetein.
Chiunque poi non rimanesse contento di qualche
Scena intermedia, di qualche piccolo allungamento
d’Azione, di qualche bel punto naturalmente
offerto dall’Argomento, e non messo a profitto,
rifletta, che, per la necessità de’ tempi, un Poeta
Drammatico deve servire agli Attori, al Maestro di
Musica, ai Coristi, alle Decorazioni, e quasi quasi
alle stesse Comparse. Io non ho saputo far meglio.
Verrà facilmente chi il sappia.

ARGOMENTO / DEL DRAMMA. 
Eraclide Re d’Agrigento ebbe un Ribelle in
Agamede. Sconfitto questi, si ricoverò nel Tempio di
Giove Atabirio. Lo uccise incautamente Eraclide
innanzi all’Ara stessa del Nume. Sdegnato Giove
mandò una Peste in vendetta. Consultato poi, chiese
il Sacrifizio del Bambino Alcéo Figlio del Re.
Eraclide afflitto lo consegnò a tal fine a Cleone Gran
Sacerdote. Placato il Dio dalle preci del suo Ministro,
ordinò al medesimo di esporre il Fanciullo in una
Selva alle radici dell’Etna. Impose a lui però di
serbare il silenzio con tutti i profani, ed anche col
Padre. Promise al Sacerdote, che il destino d’Alcéo
noto sarebbe il giorno delle nozze d’Egesta, Sorella
del Reale Bambino. Partì Cleone, espose Alcéo, e
tornò alla Patria, lasciando al collo di questo una
gemma. Passò per colà il Marito d’Argìa Nutrice del
pargoletto Clearco Figlio d’Aristocle Re di Locri.(*)
Raccolse il Fanciullo, e portollo alla Moglie. Fra le
braccia di Lei era spirato in quel punto il suddetto
Clearco. Per timore del Padre fu sostituito ad esso il
non dissimile Alcéo. Cresciuto questi, concepì una
violenta passione per la creduta Sorella Aspasia, vera
Figlia d’Aristocle. Ne concepì essa un’eguale per lui.
Ma il supposto Clearco tutto conosceva
l’involontario suo fallo, e l’innocente Aspasia non lo
credeva che amor Fraterno. Fu assalito il primo da
fiera melanconia, frutto degl’interni contrasti. Partì
da Locri col consenso del Padre, e cercò sollievo nello
scorrere varie Contrade. In questo mentre Eraclide,
dopo molti anni di dolore, sperò un giorno di letizia.
Glie ne offrì la lusinga il procurarsi un erede in uno
Sposo di Egesta. Avea pubblicato a tal fine
l’annunzio di magnifici giuochi in Agrigento. Vi
concorsero d’ogni dove i Principi, e gli Eroi più
distinti. Fra questi il non conosciuto Alcéo, che
riportò in essi Giuochi la palma. Qui comincia
l’azione. Nasce da questo l’intreccio, l’interesse e lo
sviluppo del Dramma.

(*) Città nella Calabria, situata presso il Promontorio
Zefirio.
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MUTAZIONI DI SCENE.

ATTO PRIMO.
Anfiteatro ripieno di Spettatori. Loggia Reale nel
mezzo.
Luogo appartato presso il Tempio.
Spiaggia di Mare.
Vestibulo del Tempio di Giove.
Bosco sacro contiguo al Tempio.
ATTO SECONDO.
Mare in calma, e Cielo sereno.
Appartamenti Reali.
Interno del Tempio di Giove.
Giardini Reali, con Laberinti, Fontane, e Statue.
Luogo incolto, e aperto, sparso di varj antichi
Tumuli. Vista in lontano di qualche Tempio
rovinato.
ATTO TERZO.
Appartamenti Sacerdotali.
Sala della Reggia.

Le Scene dell’Opera tutte nuove sono del Sig.
Cavaliere Francesco Fontanesi al Servizio di S.A.S.
di Modena, Professore di disegno nella Reale
Accademia di Firenze e Socio della Reale di Parma.

I BALLI SONO D’INVENZIONE E DIREZIONE
Del Celebre Sig. Onorato Viganò
Primo Ballo
AMORE E PSICHE
Il Secondo Ballo
DIVERTIMENTO CAMPESTRE
Eseguiti da’ seguenti
Primi Ballerini Seri / Sig. Salvatore Viganò  Sig.
Maria Maedina Viganò.
Ballerina per una parte / Sig. Giuditta Mangili.
Ballerini di mezzo Carattere / Sig. Luigi Bianchi, Sig.
Giuseppe Cappuccetti, Sig. Antonio Silei, Sig.
Giuseppe Papini, Sig. Sara Bolla, Sig. Anna Pardini,
Sig. Maddalena Silei, Sig. Cristina D’Agostini.

Ballerino per le Parti / Sig. Giuseppe Verzellotti.
Altri Ballerini / Sig. Petronilla Ferrari  Sig.
Pellegrina Fabris / Sig. Giovanna Capra  Sig.
Giuseppe Bolla.
Ballerini del Corpo di Ballo / Li Signori 
Francesco Ferialdi, Vincenzo Battaglia, Gaetano
Gorla, Gio:Battista Martinelli, Chiara Accorsi,
Caterina Sarrifoghel, Marianna Toni, Pavola
Gorla, Luigi Giarchi, Girolamo Costa, Bortolo
Stradiotto, Pietro Giannini, Teresa Capra, Teresa
Soffietti, Antonia Grassi Mangilli, Geltruda Zioli,
Pietro Nolli, Luigi Costa, Felice Curotti, Giuseppe
Quaccio, Giustina Campioni, Antonia Donada,
Leonora Borozzi, Marianna Garbignati, Carlo
Costa, Antonio Campioni, Antonio Trento,
Antonio Cesarotti, Maria Bruvelina, Camilla
Masà, Bettina Zioli, Anna Rossi, Angelo Bossi,
Luigi Minozzi, Carlo Belli, Domenico Ferroni,
Francesca Donada, Giovanna Belli, Antonia Fassi,
Felicia Molini.
Primo Ballerino. Fuori de’ Concerti. / Sig. Onorato
Viganò suddetto.
La Musica del primo Ballo è tutta nuova del Sig.
Giulio Viganò.
Le Scene sono / del Celebre Sig. Pietro Gonzaga
Veneziano.
Il Vestiario è di Esecuzione del Sig. Giovanni Monti
per gl’Uomini, / e del Sig. Michel’Angelo Boschi per
le Donne.

PERSONAGGI DEL DRAMMA.

ERACLIDE, Re d’Agrigento, Padre di 
Il Sig. Giacomo David, Virtuoso di Camera all’attual
servizio di S.A.R. il Duca di Parma.
ALCÉO, sotto nome di CLEARCO, supposto Figlio
d’ARISTOCLE Re di Locri.
Il Sig. Gasparo Pacchierotti.
ASPASIA, Figlia d’ARISTOCLE.
La  Sig. Brigida Banti.
EGESTA, figlia d’ERACLIDE.
La Sig. Marianna Sessi.
CLEONE, Gran Sacerdote di Giove Atabirio.
Il Sig. Girolamo Vedova.
FILOSSENO, Principe del Sangue Reale di Locri.
Il Sig. Francesco Gibelli.
ELPENORE, Agonoteta.
Il Sig. Giacomo Bobbi.
DEIFILE Seguace d’EGESTA.
La Sig. Teresa Giurini.
[Supplemento di tenore Sig. Giuseppe Alessi]
Coro d’Agrigentini Uomini [e] Donne.
Coro di Locresi.
Coro di Sacerdoti.
ATLETI.
SOLDATI.
POPOLO.

La Scena è in Agrigento.

La Musica è del Sig. D. Giovanni Paisiello Maestro di
Cappella al servizio di S.M. il Re delle due Sicilie.
La Direzione, e l’invenzione dello Spettacolo è
dell’Autore del Dramma.
Il Vestiario dell’Opera tutto nuovo di ricca, e vaga
invenzione è del Sig. Antonio Dian.
La Direzione de’ Cori è del Signor Ignazio Granatelli al
servizio della Ducal Cappella di S.Marco. 
[Maestri al cembalo Sig. Pietro De Mezzo e N.Poletti]
[Primo violino dell’Opera Sig. Alessandro Da Ponte]
[Primo violino dei Balli Sig. Santo Trento]

XXXVI

C-AGRIGENTO libretto 33-58  7-03-2007  8:36  Pagina XXXVI

Pro
prie

tà
 

Cas
a R

ico
rd

i



ATTO PRIMO

Scena prima
Anfiteatro ripieno di spettatori. Loggia reale nel
mezzo. Eraclide nella loggia reale. Elpenore in atto di
coronare il genuflesso Clearco in figura d’atleta, però
coperto d’una sopraveste. Vari atleti confusi e avviliti
da una parte e dall’altra. Coro d’uomini agrigentini.

Elpenore
Questa del tuo valore
Nel cimento agonal degna mercede,
Sospirata corona,
Agrigento, o Clearco, oggi ti dona.
Di giusti plausi eccheggi
Sicilia tutta, e in sì felice giorno
Alzi canti di gioia a te d’intorno.
Clearco s’alza.

Coro
Della zefiria Locri
Viva il reale atleta
Che il suo vigor provò.

Clearco
Dolce di gloria è il suono
A un cor sublime e forte;
Amica alfin la sorte
Oggi sperar potrò.

Coro
Della zefiria Locri
Viva il reale atleta
Che il suo vigor provò.

Nel finire di questo coro gli atleti, muti e confusi,
partono, esprimendo con vari gesti il loro dispetto e
rossore.

Scena seconda
Egesta, seguita dal coro delle donne agrigentine,
s’avanza al cenno
d’Eraclide già disceso dalla loggia reale, e avente alla
destra Clearco.
Detti

Eraclide
O d’egregia fortezza,
E di chiare virtù principe adorno,
Vieni al mio seno. Il suo perduto figlio
(abbracciando Clearco)
Trovi Eraclide in te. Sappia il mio regno
Che tua la man d’Egesta
Oggi sarà. La mia promessa è questa.
Clearco
Grato ai favori tuoi,
Deh credimi, signor; ma pago io sono
Della gloria che ottenni, e non pretendo...
Eraclide
Basta; ti credo, e il mio dovere intendo.
Egesta 
(a parte sogguardando Clearco) 
(Giusto cielo! Io ne tremo).
Clearco 
(a parte sogguardando Egesta)
(Dèi pietosi! E non l’amo).
Eraclide
Figli, non più; paghi sarete. Andiamo;
Affrettiam d’un bel nodo
La pompa ed il piacer. Per voi contento
Scherzar vedrommi intorno
D’innocenti nipoti
Schiera gentil. Per voi di plausi amici
Queste udrò risonar sponde felici.

Vedrò ridente il sole
Splender sul regno mio;
Tenera e vaga prole
Conforto a me sarà.

Parte con Egesta, Clearco ed Elpenore.

Coro di tutti
Della zefiria Locri
Viva il reale atleta
Che il suo vigor provò.

Parte.

Scena terza
Luogo appartato presso il tempio.
Cleone, coro di sacerdoti

Cleone
O del rettor del tuono,
Venerandi ministri, è questo giorno
Più di quel che pensate
Importante per noi. Benché nemico
Del commercio profan, sospiro alcuno
Che dei pubblici giochi
Rechi novella a me. Deve chi vince
Farsi sposo ad Egesta, e il punto istesso
Di sì chiari imenei
A scoperta maggior serban gli dei.
Del pargoletto Alceo,
Figlio del nostro re, tra folta selva
Dell’ Etna alle radici
Da me per cenno del gran Giove esposto,
Fia palese il destin. Lo piange il padre
Qua sull’are immolato,
Ché al silenzio ci sforza il nume irato.
Ma forse un dì... Chi viene?
Il re. Sembra contento. Oh gioia! Oh speme!

Scena quarta
Eraclide, Egesta, Clearco incoronato, parte del coro
d’uomini agrigentini, soldati, detti

Eraclide
Al pontefice augusto
Del maggior degli dei presento io stesso
Chi nell’illustre arena
Il premio riportò. Quel fausto alloro

XXXVII
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Che le tempie gli cinge
Testimonio ne fa. Ma non fia questo
Di vittoria sì bella
Il premio sol. Mio lo giurai, lo voglio
Genero insieme, e successore al soglio.
Clearco 
(fra sé)
(Ah! Se Aspasia obliassi,
Chi più lieto di me?) 
Egesta
(fra sé)
(Ciel! D’onde viene
Il turbamento mio?)
Eraclide
Tu a Giove intanto
Della mia scelta il figlio
Raccomanda, o Cleon. Sia più felice
Dell’altro che perdei. Fa che placato
Meco una volta almeno
Risplenda il cielo a’ voti miei sereno.
Cleone
Pregarlo a pro’ dei regi
Sacro è per noi dover. Mia cura in breve
Il compirlo sarà.
Eraclide

Prepara intanto
Quel che da te domanda
Il rito nuzial. Dimmi, Clearco,
Sei pago alfin?
Clearco

Signor, tel dissi, eccede
La tua bontà. Permetti
Che lontano da te per pochi istanti...
Eraclide 
Vanne, riposa, e tergi
L’onorato sudor.
Clearco

(Quanto mi costa
Lo sforzo mio!)
Parte.

Eraclide
Sei tu contenta, Egesta?

Egesta
Sempre il fui del tuo cor. 
Eraclide

Dunque felice...
Egesta
Di tue gioie sarò; ma, non tel nego,
Mentre Clearco ammiro,
Mentr’io sento per lui mille nel seno
Dolci incogniti affetti,
Da un interno terrore
Sento agghiacciarmi, e l’alma oppressa ho tanto
Che il mio solo piacer diventa il pianto.

So che tacer dovrei
Quel che spiegar non so.
Ma invan celar vorrei
Il duol che m’agitò.

Pur de’ timori miei
Giusta ragion non ho.
Ah! voi parlate, o dèi,
Se il labbro mio nol può.   

Parte.

Scena quinta
Eraclide, Cleone, coro d’uomini agrigentini, soldati,
coro di sacerdoti

Eraclide
Va’; ti comprendo. Quegli ambigui accenti
Son figli del pudor. Lieti fra poco
Saremo insiem. Vinto di Giove io spero,
Pel ribelle Agamede,
Mentre l’are stringea, da me svenato,
Lo sdegno alfin. Deve la man del tempo
Calmare anche gli dei. Parla, o temuto
Interprete del ciel; posso di tanto
Lusingarmi a ragion?

Cleone
Questo mio sguardo

È mortal come il tuo; ma ognor clementi
Giova i Numi sperar.
Eraclide

Sì, ne son certo;
Giunto è di pace il dì. Non seppi io forse
Quando la fiera peste
Quell’are vendicò, che cieco offesi,
Il tonante placar col sangue mio?
Sazio esser deve il dio
Del castigo d’un padre. Un premio ei deve
Al mio docile cor. Clearco, Egesta,
In voi l’avrò. Mille soavi idee
M’inebbrian già. Tutto m’annunzia alfine
il più lieto avvenir. Ma qual s’addensa,
(s’oscura il cielo, e cominciasi a udire un lontano
fragore di tuono)
Mentre di gioie io parlo,
Orrido nembo sul mio capo! E quale
Nuovo palpito in me!... V’intendo, o dèi;
Troppo presto placati io vi credei.
Odesi più chiaro il tuono, ed il rumore di una vicina
tempesta.

Il ciel fiammeggia e tuona!
Il mar minaccia e freme! 
Ah, pronta m’abbandona
La mia felicità.

Compagni andiam; si fugga;
Crescendo il nembo va.

Parte.
Coro di tutti

Compagni andiam; si fugga;
Crescendo il nembo va.

Partono tutti, chi qua, chi là, con vari movimenti di
terrore. Séguita e cresce il rumore della tempesta.

XXXVIII
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Scena sesta
Spiaggia di mare. Tempesta con tuoni e grandine.
Vedesi una piccola flotta di sei vascelli locresi gittata
dalle onde. Cinque di questi vengono divisi dal
principale, dov’è Aspasia, con parte de’ suoi. Resta il
medesimo in breve spazio di tempo privo d’alberi, e
prossimo a perire a vista del pubblico. Finalmente
cessa la grandine, diminuiscono i tuoni, ma sussiste
l’agitazione del mare. Vengono alla spiaggia molti
uomini e donne agrigentine, che alla vista del quasi
naufragante bastimento intuonano il seguente

Coro
Mira il legno, che naufrago, errante,
È vicino...

Aspasia
(già comparsa con qualche compagna sull’alto del
bastimento)

Ah!
Coro

…fra l’onde a perir.
Folle in vero chi al flutto incostante
Fida i giorni...

Aspasia
Ah! 

Coro
…con misero ardir! 

Aspasia
Dèi clementi, in sì fiero periglio,
Vi domando consiglio, pietà. 

Coro
L’infelice donzella agitata
Chiede ai numi l’usata bontà.

Va calmandosi insensibilmente la tempesta.

Ma par che si calmi
La furia del vento;
L’incerto elemento
Men fiero si fa.

Al lido s’appressa
L’ardita carena;
Il ciglio serena
L’afflitta beltà.

È già approdato il vascello. Aspasia ne sbarca co’ suoi
locresi seguaci.

Aspasia (discesa)
Sia lode al ciel; salvi già siam. Che fia
Dei miseri compagni
Che divise da noi l’atra tempesta?
Ma dove or siamo, e qual mai terra è questa? 
Uno del coro
Donna, in Sicilia sei.
Altro del coro
D’Agrigento alle spiagge.
Altro del coro

Ove dal trono
Saggio Eraclide impera.
Aspasia

Intesi e godo
Che ad inospite arene 
Non approdai.
Uno del coro

Ma tu chi sei?
Aspasia

Di Locri
La real principessa.
Uno del coro

Di Clearco
Forse congiunta?
Aspasia

Anzi germana.
Uno del coro

Esulta.
Altro del coro
Consolati.
Aspasia 

Ah perché?

Altro del coro
Tutto saprai.

Da Eraclide che vien. 

Scena settima
Eraclide, soldati, detti

Eraclide
Chi giunse al lido?

Uno del coro
Costei.
Altro del coro

Suora a Clearco.
Eraclide

Ah, giusti numi!
Possibil fia?
Aspasia

Sì, mio signor. Conosci
Aspasia in me.
Eraclide

Vieni al mio sen. Germana
Del mio genero sei.
Aspasia

Come!
Eraclide 

Fra poco
Ei tal sarà. Del conquistato alloro
Nell’atletica arena
Fia questo il premio.
Aspasia

Ciel, che intesi! Ah, tosto
Voliamo a lui.
Eraclide

T’appagherò, ma pria
Spiegami qual destino
Ti spinse a questo suol.
Aspasia

Piangendo ancora
T’ubbidirò. Chiusi all’eterno sonno
Del buon padre Aristocle i cari lumi,

XXXIX
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XL

Per molti lidi e molti,
Dell’amato germano io corsi in traccia;
Quando alla Libia in faccia,
Nero improvviso nembo
Ci assalse, ci scompose, e innanzi a queste
Non ben distinte sponde
Divise i nostri legni; e sulle porte
Dell’Erebo mi trasse e della morte.

Stridea da un lato il vento,
S’apria dall’altro il flutto;
Era per noi spavento
La terra, il cielo, il mar.

Pietosi alfin gli dèi
L’orror cangiaro in calma;
E i mesti voti miei
Seppero il ciel placar.

Or che sereno è il fato
Potrò sfogar gli affetti;
E del germano amato
Al caro sen volar.

Parte con Eraclide seguita da’ suoi locresi, da’ soldati e
dal coro degli agrigentini uomini e donne.

Scena ottava
Vestibolo del tempio di Giove.
Coro di sacerdoti ritirato colà, poi Clearco

Un sacerdote
Calmato è il nembo alfin.
Altro Sacerdote

Stanco Nettuno
Sul tridente riposa.
Altro sacerdote

All’ombre usate
Andar possiam.
S’incamminano dalla parte opposta a quella donde
vennero.

Un sacerdote
Fermate;

Alcun s’appressa.
Altro Sacerdote

Il vincitor.
Clearco

Cleone,
Ditemi, ov’è?
Un sacerdote

Noi l’ignoriam. Che vuoi?
Clearco
Consiglio.
Un Sacerdote

Al sacro bosco
Vanne. Colà fra poco...
Clearco
L’attenderò. (Giove, il tuo braccio invoco.)
Parte.

Scena nona
Coro di sacerdoti, poi Cleone

Un sacerdote
Sembra turbato.
Altro sacerdote

Ecco Cleon.
Altro sacerdote

Ti brama
Clearco.
Cleone

Ov’è?
Un sacerdote

Fra i nostri abeti.
Altro sacerdote 

Ei mesto  
Avea l’aspetto.
Cleone 

A lui
Itene intanto. Io verrò tosto.

Sacerdoti
Andiamo.

Partono.
Cleone
Sì, Clearco ascoltiamo.
Tutto lusinga in lui. L’aspetto, il sangue,
La dolcezza, il valor. Tal, se vivesse,
Tal saria forse, o numi,
Il nostro Alceo. Ma la paterna colpa
Lavar dovea quell’innocente figlio,
Tanto costa ai mortali
Provocar di lassù l’ire fatali.

Invan di pianto amaro
Sparse gli altari e il suolo
Pentito il genitor.

Tardo sembrò riparo
Il pentimento e il duolo
Al suo funesto error.

Parte.

Scena decima
Bosco sacro contiguo al tempio. 
Clearco, camminando melanconico fra gli alberi, ora
scoperto, ora nascosto da quelli. Coro di sacerdoti, poi
Cleone

Sacerdoti
Ve’ come pallido,
Muto, dolente,
Il forte giovine
Errando va!

Sospira, involasi,
Torna, si pente;
E in negre immagini
Immerso sta.
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XLI

Cleone
S’allontani ciascun. Prence, t’avanza.
Partono i sacerdoti. Clearco s’avanza.
Eccomi a te. Mesto mi sembri.
Clearco 

E il sono.
Cleone
Qual della tua tristezza 
È la cagion? Che vuoi? Che brami?
Clearco

Pace.
Cleone
Chi a te la vieta?
Clearco

Amor.
Cleone 

Né sembra questi
Propizio a te?
Clearco 

Funesto.
Cleone

E in sì bel giorno
Sposo a Egesta non dei?...
Clearco

Pur troppo.
Cleone

Ah, forse
La sua mano detesti?
Clearco

Anzi, la bramo
Qual rimedio a’ miei mali. Ah sì; per questa
Dovrò alfine obliar...
(rimane sospeso)
Cleone

Spiegati.
Clearco

Ah lascia...
Cleone
E come! Qual mistero
Chiudono i detti tuoi?
Vuoi che t’ascolti, e favellar non vuoi!

Clearco
Ah, ministro de’ numi
Compiangi il caso mio. Se tu sapessi...
Cleone
Ma spiegati una volta.
Clearco
Ohimè! Nol posso.
Cleone

Addio.
(vuol partire)
Clearco

Fermati; ascolta.
Cleone, arrestandosi
Parla. (Mi fa pietade
La smania sua.) 
Clearco, a parte

(Che potrò dir?) Se ardesse
D’una fiamma fatal quest’empio core,
Se una germana... (Oh cielo!
Che scopro mai!) Perdona;
Vaneggio nel dolor. Se orrore al mondo
Mi rendesse un delitto...
(con impeto)
Ah, delitti non ho. Non seppi mai
Concepirne il pensier. Ma che t’arresto?
Scusa. (L’incauto labbro
si freni alfin). Comprendi
(fingendo letizia)
Che finor delirai, che se al tuo sguardo,
Da una piena d’affetti io parvi oppresso
Fu ebbrezza di piacer, di gioia eccesso.

Sognai tormenti, affanni,
Ma colla pace in seno;
Tutto è per me sereno,
Nulla per me dolor.

(Affetti miei, tiranni
tacete, ohimè! Tacete.
Pur troppo ognor sarete
Arbitri del mio cor).

Entra nel bosco.

Scena undicesima
Cleone, poi Eraclide, Aspasia

Cleone
Occulta smania siede
Entro quell’alma. Io non errai.
Eraclide

Clearco,
Sai dove sia?
Cleone

Fra quelle folte piante
Rapido s’internò.
Eraclide

Seguimi dunque,
O principessa.
Aspasia

Andiam.
Entra con Eraclide nel sacro bosco.
Cleone

Pietosi numi
Affrettate il momento
Da voi promesso, e morirò contento.
Parte.
Esprime un breve tratto di musica i giri reciproci dei
tre personaggi nel bosco. 
Clearco, dopo qualche intervallo, esce dal più folto del
bosco. Eraclide e Aspasia son già internati nel
medesimo.
Aspasia e Eraclide dal di dentro del bosco con voce
lontana
a2,  Clearco...
Clearco

E a questo segno
Sarò in odio agli dei? D’un caro oggetto,
Ma vietato dal ciel la dolce imago
Sempre scolpita in me?
Aspasia e Eraclide, dal di dentro del bosco con voce
meno lontana

Clearco...
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XLII

Clearco
E donde

Questo remoto suon?
Eraclide, per di dentro del bosco con voce meno
lontana

Figlio...
Clearco

Non erro.
Aspasia,  per di dentro del bosco con voce meno
lontana
Germano...
Clearco

Oh ciel! Che ascolto! A questo nome
Un palpito crudel ... Ma che? Non vedi,
Infelice mia mente,
Che il tuo solo delirio è a te presente?
Aspasia, uscendo
Eccoti alfin.
Clearco

Che vedo! Aspasia! O numi!
Sei tu?
Aspasia, abbracciandolo

Son io.
Clearco

Misero me! Che fai?
Aspasia 
T’abbraccio.
Clearco

Ah no! Non sai...
Aspasia 
E che?
Clearco

Parlami solo
Del genitor.
Aspasia

Morì.
Clearco

Cielo!
Aspasia

Ti chiama
Locri a regnar.

Clearco
Deh fuggi, Aspasia, e regna

In vece mia.
Aspasia

Che dici?
Clearco
Fuggi... lascia...
Volendo partire, Aspasia lo trattiene.
Aspasia

Che fai?
Parti! Mi scacci!
Clearco

Ah tutto, ohimè! non sai.
Clearco

Gelido, palpitante
Pieno di smanie ho il cor.

Aspasia
Volgi quel tuo sembiante
Al mio fraterno amor.

Eraclide, uscendo
Figli, in sì dolce istante
Io scordo il mio dolor.

Clearco
Padre, sorella, oh dèi!...

Aspasia
No, quel di pria non sei.

Eraclide 
Per voi tornar contento
Mi sento, o figli ancor.

Clearco, scostandosi
Lasciami.

Aspasia
No. Spietato!

Eraclide
Come! La fuggi? Ingrato!

Clearco
Ah, se parlar potessi
Vedreste il mio rossor.

Aspasia
Ah, questi accenti istessi
Fan giusto il mio timor.

Eraclide
Ambi turbati, oppressi!

a 3
Eraclide 

Oh eccesso di stupor!
Clearco

Oh eccesso di rossor!
Aspasia

Oh eccesso di dolor!
a 3
Eraclide e Clearco

Confuso, agitato
Non so, non intendo
Che deggio pensar.

Aspasia
Confusa, agitata
Non so, non intendo
Che deggio pensar.

a 3
Eraclide

Qual invido fato...
Clearco

Qual barbaro fato...
Aspasia

Qual sorte spietata,
Qual nume tremendo...

Eraclide
Mi fa paventar?

Aspasia e Clearco
Mi fa sospirar?

Partono, separandosi, Clearco da un lato; Aspasia,
seguendo Eraclide, dall’altro.

Fine dell’Atto Primo.
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XLIII

ATTO SECONDO

Scena prima
Spiaggia. Mare in calma, e cielo sereno. Vedonsi
approdare in schiera le cinque navi già disgiunte da
quella d’Aspasia. Ne sbarcano tutti a un tempo:
locresi, e Filosseno l’ultimo di questi. Giungono al
lido Eraclide, Aspasia, Clearco. Coro d’agrigentini,
soldati.

Agrigentini
Fortunati naviganti
Salvi alfin scendeste al lido;
Ah mai più quel flutto infido
Non vi torni a innamorar.

Filosseno
Mesti, pallidi, tremanti
Noi la morte avemmo in faccia;
Ma finita è ogni minaccia,
Ma possiamo respirar.

Agrigentini e locresi
Lieti dunque l’are andiamo
Di ghirlande a coronar.
Cento a porgere voliamo
Negri tori al dio del mar.

Filosseno 
(con estasi di compiacenza)
Clearco! Aspasia! E posso
Credere agli occhi miei?
Aspasia a Filosseno

Sei salvo alfine...
Clearco
Sei dall’onde sicuro?...
Aspasia
Congiunto...
Clearco

Amico...

Eraclide
Ospite illustre...

Filosseno
E grato

Del piacer di vedervi ai numi io sono.
Clearco
Oh giorno!
Eraclide

Oh speme!
Filosseno 

Oh estrema gioia!
Aspasia

Oh dono!
Clearco abbracciandolo
Lascia che a questo sen...
Filosseno

Cielo! e fia vero
Che ancor t’abbracci? Ah, dimmi,
Qual destin t’agitò, poiché da Locri
Trasse ignota mestizia i passi tuoi?
Clearco
Se lacerar non vuoi
Questo misero cor, lascia, ti prego,
Di rammentar quei dì. Saper ti basti
Che qui son, che qui sei,
Che ognor fosti presente agli occhi miei.
Eraclide
Filosseno, partiam. Le sacre offerte
Chiedon Teti e Nettuno.
Filosseno a Clearco a parte

(Solo, o Clearco
Favellarti dovrò). Ti seguo.
Eraclide a Clearco

Prence,
Te con Aspasia attendo
Ove a quello d’Egesta il tuo bel core
Stringeranno per sempre Imene, Amore.
Parte con Filosseno, seguito dai soldati e dagli
agrigentini.

Scena seconda
Aspasia. Clearco. locresi

Aspasia
E Clearco non parte?
Clearco agitato fra sé

(Ah! qual mai forza
Qui m’incatena).
Aspasia sempre con ironia

E all’adorata sposa
Sollecito non corre?
Clearco agitato

(A qual cimento,
Sconsigliato m’esposi!)
Aspasia

I passi suoi
Sacro e importuno forse
Titolo di germana or meco arresta?
Clearco
Crudel, che dici! E qual ingiuria è questa!
Aspasia
Ah sì, tenero in vero
M’accogliesti poc’anzi; il mio trasporto
Fu seguito dal tuo.
Clearco

Deh taci; credi
Che se tutto sapessi...
Aspasia,  con fuoco
So che i fraterni affetti
Tu ponesti in oblio, che cerchi Egesta,
Che non pensi che a lei,
Che più Aspasia non ami...
Clearco agitato

Eterni dèi!
Che non t’amo? Ah mio ben... (Che fo? Che dico?
Soccorso, o ciel). Non più, germana. Addio.
Fugge frettoloso.
Aspasia
Barbaro! Ti convinse il labbro mio.
Parte dall’altro lato seguita dai locresi.
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XLIV

Scena terza
Appartamenti reali. Egesta, Deifile

Deifile 
Calmati, principessa; il tuo destino
Sì funesto non è. Sposar Clearco...
Egesta
Forse ad altra sarebbe
Il maggiore dei contenti.
Deifile
Ma un supplizio per te par che diventi.
Egesta
Io non tel nego.
Deifile

Aborri
Il prence forse?
Egesta

Anzi l’ammiro.
Deifile

E donde
La ripugnanza tua?
Egesta

Da un certo orrore,
Ch’io non intendo, e che di sposa al nome
Gelar mi fa.
Deifile

Ma come
Il padre tuo cangiar?
Egesta

Cielo! Ei s’appressa.

Scena quarta
Eraclide, coro di donne, dette

Eraclide
Figlia, la mia promessa
Vieni a compir. Tutto è già pronto. L’are
Fuman per te.
Egesta

Vengo, signor. (Che pena!
Calmar mi deggio, e so ubbidire appena).

Coro
Vieni, o real donzella,
Ove Imeneo t’invita;
No, non potea più bella
Stringer catena amor.

Egesta
Ah! Che felice appieno
Esser non può il mio core,
Se vive in me il dolore,
Se regna in me il timor.

A Eraclide, che con aria d’impazienza la sollecita a
partire

T’intendo, sì t’intendo,
Son teco, o genitor.

Parte accompagnata del padre e seguita dal coro.
Coro

No, non potea più bella
Stringer catena amor.

Entra il coro dietro Egesta.

Scena quinta
Interno del tempio di Giove. Statua del nume e ara
con fuoco. Cleone, coro di sacerdoti

Cleone
O de’ mortali insieme,
E dei celesti onnipotente padre,
Ecco giunto l’istante
Già predetto da te. Fra poco Egesta
Sposa sarà. D’Alcéo
Sappiasi alfin... Non più. Tra folto stuolo
In giuliva sembianza
Or coll’inclita coppia il re s’avanza.

Scena sesta
Eraclide, Egesta, Clearco, Aspasia, Deifile, Filosseno,
coro d’agrigentini, uomini e donne, coro di locresi,
detti

Eraclide
Dell’atabirio Giove

Interprete e ministro,
Eccoci a te. Presiedi
Al dolce nodo, intuona il canto, e sia
Grata al cielo così la scelta mia.
Cleone
Ubbidisco. Sciogliete
Compagni il labbro, e preci al Dio porgete.

Sacerdoti
Là dall’eterne sfere
Ascolta, o nume, i voti,
Che regi, e sacerdoti
Alzan tremando a te.

Fa che propizio annodi
Due lieti cori Imene;
Fa che cessar le pene
Possan del nostro re.

Clearco
Gran dio che de’ mortali
Leggi nel sen gli affetti,
Ah tu delitti, e mali
Discaccia ognor da me.

Tu che vedesti i danni
D’un cieco afflitto core,
Fa che di tanti affanni
Amor gli dia mercé.

Parte del coro di sacerdoti col coro delle donne
agrigentine

Là dall’eterne sfere
Ascolta, o nume, i voti,
Che regi, e sacerdoti
Alzan tremando a te.

Clearco
I dolci antichi errori
Sgombra dall’alma mia;
E fa’ che eterna sia
La marital mia fé.
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XLV

Ah, se di mille onori
Il mio valor fregiasti,
Fa’ che che ne’ suoi contrasti
Amor dia legge a sé.

Coro di tutti
Là dall’eterne sfere
Ascolta, o nume, i voti,
Che regi, e sacerdoti
Alzan tremando a te.

Eraclide
Non più. Clearco, Egesta,
Itene all’ara.
Clearco

Andiam. (Costanza, o core;
Scorda Aspasia per sempre).
Egesta

(Oh infausto orrore!)
S’incamminano all’ara.
Cleone
Per quella sacra fiamma
ambi colà giurate...
Nell’atto di giurare vedesi tremare il tempio, ed
ingombrarsi d’improvvisa caligine. Tutto ciò
accompagnato da un tuono sordo e sotterraneo.
Ma qual tuon! Quai portenti! Olà, fermate.
Erranti qua e là.

Eraclide
Trema il tempio!

Egesta e Filosseno 
Il ciel s’oscura!

Cleone
Qual minaccia?

Aspasia e Clearco 
Qual sventura?

Aspasia, Egesta, Clearco, Eraclide, Deifile, Cleone,
Filosseno

Qual sovrasta a noi terror?
Forse, o numi, a voi non piace

questo nodo e questa face
che v’armate di rigor?

Cleone
Pur troppo. Han queste nozze
Avverso il fato.
Clearco
(fra sé)

(E di domar me stesso
Fino il ciel mi contrasta? E reo Clearco
Per sua legge sarà?... No, non più reggo
Alla sventura mia. Fuggasi a Giove,
Al mondo, a me).
Parte disperato.
Aspasia

Numi! Ove andò? Si cerchi
Benché ingrato, crudel.
Parte seguendolo.
Filosseno

Qual giorno è questo!
Che fia?...
Egesta

Padre, tel dissi...
Eraclide
Taci. Stupito io son. Rappreso ho il sangue,
Tremante il labbro. Un freddo
Palpito di spavento
Quasi ai sensi mi toglie in tal momento,
Mi desta e mi circonda
Sola di morte il cor voce profonda.
Ti veggo, sì, ti veggo
Del trafitto Agamede ombra sdegnata;
Tu l’ara un dì macchiata
Del sangue tuo m’additi;
Tu contro me di Giove il braccio irriti.
Ah, più speme non ho. Nel ciel fu scritto
In caratteri eterni il mio delitto.

Sul mio capo è ognor sospesa
Degli dèi la mano ultrice;

Odian questi un re infelice,
Strazian questi un genitor.

Coro
(Cento larve par ch’ei veda,
Fa pietade il suo terror).
Ah, signor, non darti in preda
A sì barbaro dolor.

Eraclide
Figlia, amici, invan cercate
Di calmar l’affanno mio;
Sol potrà l’eterno oblio
Render pace a questo cor.

Parte Eraclide seguito da Egesta e Filosseno.
Coro

Cento larve par ch’ei veda,
Fa pietade il suo terror.

Parte il coro d’uomini e donne agrigentine.

Scena settima
Cleone, coro di sacerdoti

Cleone
Sventurato monarca,
Mi fai pietà. Della divina destra,
Sul tuo collo aggravata, or senti il peso.
Chi mai da Giove offeso
Ti salverà? Chi darà fine al corso
Del suo rigor?
Odesi dalla statua, accompagnata da tuono cupo e
sotterraneo,
voce di Giove

Clearco.
Cleone 

Oh nume! Oh voce!
Rischiarasi il giorno e cessa il rumore.
Cleone
Ma più non mugge intorno
Il cupo tuon, ma torna lieto il giorno.
Ah, sì dolce novella
Si rechi al mesto re. Voi, sacerdoti,
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XLVI

Soli e divisi intanto
Là dai romiti chiostri,
Implorate ristoro ai mali nostri.

Andate. Il ciel placato
Dal vostro duol sarà.

Parte.
Coro

Si vada. Il ciel placato
Dal nostro duol sarà.

Si ritirano disperdendosi dalle due parti nel fondo del
tempio. La voce anderà gradatamente smorzandosi a
misura dell’allontanamento.

Scena ottava
Giardini reali con labirinti, fontane e statue. Clearco,
poi Aspasia

Clearco
Paghi sarete alfine
Avversi dei. Sarò, qual più volete
Colpevole, o infelice. Aspasia! Oh stelle!
Vedendo Aspasia
Fuggasi.
É  per partire.
Aspasia, trattenendolo

No; t’arresta.
Tu speri invan...
Mentre Clearco cerca di sbarazzarsi
Clearco

(Qual nuova guerra è questa!)
Aspasia
Barbaro! e fino a tanto
D’indifferenza oggetto
Divenni a te?
Clearco, volgendosi

D’indifferenza?... Oh numi!
Aspasia, con ironia
Ah! che dissi!... Perdona;
Folle ch’io son! Mal mi conobbi. Egesta,
Sola Egesta potrebbe

In così fiero istante,
Dar tregua al duol d’un disperato amante.
Clearco
Ah, no...
Aspasia, con ironia

Tutto diventa
Per chi perde il suo ben, triste, noioso.
Clearco
Oh germana fatal!
Aspasia, con ironia

Misero sposo!
Clearco, fra sé
(Moribonda costanza,
come regger potrai!)
Aspasia, con ironia

Calma, deh! Calma
Le smanie tue. Forse placato il cielo
Dal tuo pianto sarà. Potrai nel seno
Di lei che adori... Oh, colmo
(con fuoco)
Di rabbia e di rossor! Dovea ridotto
Esser d’Aspasia il core
A calmar per un’altra il tuo dolore?
Clearco
Ah, che sento! Gelosa
Quasi mi sembri.
Aspasia

E il son.
Clearco 

M’ami tu dunque
Fino a tal segno?
Aspasia

Sì, t’adoro.
Clearco 

Oh voce!
Aspasia
Grave a te forse?
Clearco

Io manco.
Aspasia 

Ah, parla.

Clearco 
Oh dio!

Aspasia
Parla: m’aborri?
Clearco, gettandosi nelle sue braccia

Ohimè! T’adoro anch’io.
Aspasia
Numi! E fia ver?
Clearco 

Pur troppo. Io per te sola
Venni in odio a me stesso,
Per te Locri lasciai, per te de’ greci
Tutte corsi le piagge, e qui condotto
Dalla gloria all’altar... Ma che più dirti? 
Quanto feci finor fu per fuggirti.
Aspasia
Oh dolcezza!
Clearco

Ah! paventa
Quest’ingannevol gioia,
Che in sen ti scorre. Ambi siam rei.
Aspasia

Ma come?
Clearco
Io sapendo che il sono,
Tu ignorando che il sei.
Aspasia
Colpa il fraterno amore
Dunque sarà?
Clearco

No, ma t’inganni assai,
Se tale il credi.
Aspasia

Ohimè! spiegati.
Clearco 

Dimmi;
Se tu d’Egesta in vece
Meco potessi in dolce nodo unita
Trarre i tuoi dì?...
Aspasia

Benedirei la vita.
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XLVII

Clearco
E amor fraterno è questo? Ah, fremi, Aspasia,
E inorridisci.
Aspasia

Oh ciel! Qual tetro raggio
La mia mente rischiara?
Clearco 

Odiami; fuggi.
Ambi ci amiam; l’orribile mistero,
Vincesti, aperto è già.
Aspasia

Pur troppo è vero. 
Rimane immersa nello stupore e nell’afflizione
Ove son io? Qual negra
Notte d’orror sull’alma mia si stende!
Quali atroci, tremende
Immagini di colpa a me d’intorno
Fan di luce infernal splendere il giorno!
Io nutrir nel mio seno,
Benché ignoto, un delitto? Io d’empie fiamme
Alla Grecia atterrita
Gli esempi rinnovar? Caro e funesto
Oggetto del mio duol, che istante è questo!

Che vi feci avverse stelle?
Numi ingiusti, in che peccai?
Preda ognor di ree procelle
Son costretta a palpitar.

Parti... Ah! No... t’arresta. Addio...
Senti... ohimè!... Fuggi... che fai? -
Crudo Ciel, che affanno è il mio!
Ove pace al duol trovar?

Parte.

Scena nona
Clearco, poi Filosseno

Clearco
Ah, barbaro ch’io fui! La resi a parte

De’ miei rimorsi e de’ miei mali.
Filosseno

Prence
Sei solo alfin. M’ascolta.
Clearco
Parla.
Filosseno

Del padre estinto
Io ti reco gli addio.
Clearco

Misero padre!
Ma più misero figlio!
Filosseno

A te ripeto
Gli ultimi accenti suoi: «Regni Clearco.
Moglie Aspasia non sia
Che del figlio d’un re».
Clearco

Sacri, tel giuro,
Saran per me.
Filosseno, cavando il foglio

Questo secreto foglio
Poi d’Argìa ti consegno,
Che nutrice ti fu.
Glielo consegna.
Clearco (apre il foglio e legge)

Leggasi. (Numi!
Che intesi mai!)
Filosseno,  osservandolo

(Come! Si turba!)
Clearco

Ah! parla.
Quando l’avesti?
Filosseno 

Il giorno
Che da Locri partendo,
Di te per l’onde in traccia...
Clearco

Ov’è la gemma?

Filosseno
Eccola.
Gli dà la gemma.
Clearco

Oh ciel!
Filosseno

Ma che t’affanna?
Clearco

Addio.
Sol, fra le tombe, io vado
Quest’alma a interrogar. Da nuovi colpi
Ad ogni istante oppresso,
Più in me non giungo a ravvisar me stesso.
Parte.

Scena decima
Filosseno; poi Cleone

Filosseno
Attonito son io.
Cleone

Dov’è Clearco?
Lo chiama il re. Da lui ristoro attende.
Filosseno
Partì.
Cleone

Né sai?...
Filosseno 

Turbato,
So, che partì; che fra le tombe ei disse...
Ma tutto il re saprà. Misero amico!
No, così oppresso mai,
Qual poc’anzi lasciommi, io nol mirai.

Il pianto avea sul ciglio,
L’affanno avea nel cor.
Temo per lui periglio,
Temo per me dolor.

�������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������������

C-AGRIGENTO libretto 33-58  7-03-2007  8:36  Pagina XLVII

Pro
prie

tà
 

Cas
a R

ico
rd

i



XLVIII

Ah per trovar consiglio,
Guidami al tuo signor.
Partono.

Scena undicesima
Luogo incolto e aperto, sparso di vari antichi tumuli.
Vista in lontano di qualche tempio rovinato.

Clearco esce pensoso col foglio in mano
Eccovi, o sacri orrori
Bramati dal mio cor. Fra quelle auguste
Ampie rovine, e questi
Ferali alberghi della morte, io posso
Gemere in libertà. Qui tutto spira
Degli estinti il silenzio. Appena il canto
De’ fuggitivi augelli
L’interrompe talor. Dell’aura appena
Tra le fronde agitate
Ascolto il sibilar. Secreti e soli
Del mio duol, de’ miei passi
Testimoni saran gli sterpi, i sassi. 
Giusti dèi, che scoperta! A me Aristocle
Non diè la vita? E questo foglio il prova?
Qual fulmine novello
Piomba sopra di me! Folle! Che penso?
Grazie forse non debbo
Rendere al mio destin?... Dei beni forse
Il più grande non è, restando amante,
Più non esser german?  Ma che ragiono?
Forse ignoto a me stesso io poi non sono?
Chi sa, qual sen, qual fallo
Mi diè la vita? E come mai d’Aspasia
Colla paterna legge
Sperar la mano? Ah, che dal primo abisso,
Che già mi vidi al lato,
A un abisso maggior mi guida il fato.

Scena dodicesima
Eraclide, Aspasia, Egesta, Filosseno, Cleone, soldati,
detto

Eraclide
Che fai Clearco in questi luoghi?
Clearco

Ah, come!
Qui pur?...
Egesta e Aspasia

Di te cerchiam.
Clearco

Né solo io posso
Le mie smanie sfogar?
Filosseno

Deh, caro amico,
Svelane la cagion. Forse in quel foglio
Chiusa starebbe?
Clearco (accennando il foglio)

In questo.
Cleone
Che spiegarti può mai?
Clearco

Che, se nel mondo
Degli uomini il più reo dirmi non lice,
Posso dirmi fra tutti il più infelice.

Nuove ognor funeste pene
Strazio fan di questo core;
Geme in lui trafitto amore,
Piange stanca in lui virtù.

Eraclide
Figlio...

Cleone
Eroe...

Aspasia 
Germano...

Filosseno 
Amico...

Egesta 
Prence...
Eraclide 

Parla...
A cinque

Ah, di’; che fu?
Clearco 

È sì atroce il mio tormento,
É sì fiero il caso mio,
Che mi resta un solo accento
Quel di chiedervi pietà.

Eraclide, Egesta, Cleone
Cela il foglio un grave arcano.

A cinque
Sommi dèi, qual mai sarà?

Tutti gli altri osservando Clearco
A cinque

Ohimè! smarrito oppresso
Errando intorno va,
E nel suo volto impresso
L’orror di morte sta.

Clearco
Ohimè! smarrito oppresso
Il cor mancando va,
E nel mio seno impresso
L’orror di morte sta.

Parte Clearco smanioso, e gli altri dietro di lui.

Fine dell’Atto Secondo.
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XLIX

ATTO TERZO

Scena prima
Appartamenti sacerdotali. 
Cleone, coro di sacerdoti

Cleone
Venga Clearco, e solo
Parte il coro de’ sacerdoti.
Resti con me. L’ascolterò. Qual mai
Dolor l’affanna? Ei pur del re conforto
Destinato è da Giove.
Ma il passo a me già sospirando ei move.

Scena seconda
Clearco e detto

Clearco
Ah, perdona, o de’ numi
Viva immagin tra noi, se tutti io vengo
A depor nel tuo seno
I mali miei.
Cleone

Non più. Scoprili appieno.
Clearco
Odimi, e la mia sorte
Compiangi insiem. D’un regio figlio sposa
Vuol d’Aristocle il cenno
Aspasia sol. Così...
Cleone

Qual danno?
Clearco

Senti.
Io così che l’adoro,
No, mia consorte mai
Renderla non potrò.
Cleone

Ciel! Che ascoltai?
Una germana!...

Clearco
Tal non è.

Cleone 
Ma come!

Aspasia?...
Clearco

Non è tal.
Cleone

Dov’hai la prova?
Clearco
Qui dentro. Leggi
(presentandogli il foglio)
Cleone

E di qual man?
Clearco 

Di quella
D’Argìa, che mi nutrì.
Cleone

Leggasi. Oh dèi!
Legge.
«D’Aristocle non sei
Figlio, o signor. Devi a me sola il trono.
Te al fato in abbandono,
A misura che legge, va crescendo l’agitazione.
Dell’Etna alle radici
Il mio sposo trovò. Là ti raccolse.
Il ver Clearco allora
Spirò fra le mie braccia. Il duol temei
Del genitor. Te posi in vece. Grato
Del don ti spero. Questa,
Che al collo tuo trovai
Gemma non vil, da Filosseno avrai.
Argìa».  Che intesi! Oh ciel! Che intesi! Ah, porgi
A me la gemma.
Clearco

Prendi.
Gli dà la gemma.   
Cleone

(Oh vista! è quella,
Quella stessa ch’io posi
Al sen d’Alceo).

Clearco 
Fra te che parli? Ah, dimmi,

Come saper poss’io
Chi la vita mi diè?
Cleone a parte, ma volgendosi a ogni parola e
osservando Clearco

Quel cor, quel guardo,
Quelle sembianze, tutto
Par che mi gridi...
Clearco

Ah, per pietà, rispondi.
Cleone
Prence, non più; t’arresta.
Attendimi. (Si vada
Il nume a consultar). Se non m’inganna
Un pietoso desìo,
Spero, signor, di consolarti. Addio.
Parte.

Scena terza
Clearco, poi Aspasia

Clearco
Tu mi lusinghi invano:
So che nacqui al dolor. Ma chi s’avanza?
Aspasia. Oh ciel! Già tutto sa. Costanza.
Aspasia
Clearco, a te mi guida
Libero il piè. Tu più arrossir non puoi
Del nostro amor.
Clearco

Ben tu del mio.
Aspasia

Che dici?
Che puoi pensar?
Clearco

Ch’io perdo
In te quanto la terra
Offria di più soave agli occhi miei.
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Aspasia
E ingiusto tanto all’amor mio tu sei?
Credi tu che sì poco
T’adori Aspasia, o che veder non sappia
Fuorché all’ombra d’un trono,
Cieco don della sorte,
L’orgoglioso suo sguardo altro consorte?
Clearco 
Ah! No. Tutto conosco
Quel nobil cor; ma del voler paterno
La sacra legge...
Aspasia

Oh dio!
Clearco

Questa ti vieta
D’avvilirti a tal segno.
Aspasia

E deggio dunque
Infelice per sempre?...
Clearco

Ah! No; per sempre
Tal non sarai. Conforto
Avrai dal cielo. Egli pietoso è ognora
A chi un padre ubbidisce.
Aspasia

Ah, mio Clearco,
E puoi tu stesso?...
Clearco

Ah, sì... (L’empia fortuna
Confondi, o mia virtù). Sì, scorda, o cara
Un misero, un ignoto,
Un rifiuto del mondo. Io non saprei,
Se tu ancora il volessi,
Renderti rea col farmi tuo. Dividi
Con amante più illustre,
Men però di Clearco
Fido, tenero, ardente, e letto e regno...
Aspasia con fuoco
Ove sposo trovar di te più degno?

Ah, se in te lasciar degg’io
La mia vita, l’idol mio,
Disperata morirò.

Clearco
Deh non far col tuo dolore
Nuova guerra a questo core,
O più regger non saprò.

Aspasia
Ciel tiranno!

Clearco
Acerba sorte!

Aspasia 
Venga ormai, venga la morte.

Aspasia e Clearco 
Pace allor fra l’ombre almeno
L’alma mia trovar potrà...

Scena quarta
Cleone, detti

Cleone
Corri, Alceo, corri al mio seno.

Clearco
Ah, che parli?

Aspasia
Che sarà?

Cleone
Tu d’Eraclide sei figlio.

Clearco
Chi tel disse?

Cleone
Giove istesso.

Aspasia
Ah! Cessato è il mio periglio.

Alceo
Ah! Respira il core oppresso.

Cleone
Tutto il re da me saprà.

Parte.

Scena quinta
Aspasia, Alceo

Alceo
Dunque?...

Aspasia
Oh gioia!

Alceo
Aspasia.

Aspasia 
Alceo.

Alceo
Mia sarai?...

Aspasia 
Potrà Imeneo…

Aspasia e Alceo
Render lieta a noi l’età?

Ah, sì, placati alfine
Splendono gli astri a noi;
E amor coi doni suoi
Premio al soffrir darà.

Partono.

Scena sesta
Sala della reggia. Eraclide, Egesta, Filosseno, Cleone,
Deifile, Elpenore, coro d’agrigentini, coro di locresi

Eraclide a Cleone
E fia certo?
Egesta a Cleone

E fia vero?
Filosseno a Cleone

E fia palese?
Cleone 
Sì; non inganna il ciel.
Egesta 

Mel disse ognora
Quell’interno terror.
Eraclide

Tutti di Giove
Ora intendo i prodigi.
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Cleone
Un empio nodo

Egli prevenne.
Eraclide

Ah, questi cari oggetti
Ove son mai?... Né ancora?...
Cleone

Eccoli.
Eraclide 

Oh gioia!

Scena ultima
Alceo, Aspasia, detti

Alceo
Ah, caro padre!
Eraclide, abbracciando Alceo

Ah, figlio!
Egesta 
Ah, fratello!
Alceo

Ah, germana!
Filosseno

Ah, dolce amico!
Eraclide
Or più Giove non chiamo a me nemico.
Cleone
Grazie vi rendo, o numi,
Che tal gioia serbaste a questi lumi.
Alcéo
Padre, signor, concedi
Ch’io della man de’ figli tuoi disponga?
Eraclide
Sì; nulla al tuo voler, nulla s’opponga.
Alceo
E ben; d’Alceo consorte
Aspasia sia, di Filosseno Egesta;
Egli in Locri a regnar vada con questa.

Ad Egesta
Consenti?
Egesta

Non ricuso.
Filosseno

Io grato ognora
Di sì bei doni a te...
Alceo

Basta. Contenta
Aspasia sei?
Aspasia

Felice.
Eraclide
Son placati gli dèi; tutto mel dice.

Il figlio ritrovo
Lo stringo al mio seno:
Giocondo, sereno,
Dolcissimo dì!

Cleone, Egesta, Filosseno, Deifile, Elpenore
Giocondo sereno,
Dolcissimo dì!

Aspasia
Se perdo il germano,
Acquisto il consorte;
Propizia la sorte
Se cangia così!

Cleone, Egesta, Filosseno, Deifile, Elpenore
Propizia la sorte
Se cangia così!

Alceo
Or lieto, innocente
Son figlio ed amante;
Oh dolce l’istante
Che tutto scoprì!

Cleone, Egesta, Filosseno, Deifile, Elpenore
Oh dolce l’istante
che tutto scoprì!

Tutti
Di Sicilia or suoni altera
Ogni piaggia, ogni pendice,
Ed apprenda l’infelice
Nei celesti a confidar.

Fine dell’Atto Terzo.
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NOTIZIE  SULLE RIPRESE E REPLICHE DELL’OPERA

Si riportano qui di seguito le sette schede dei libretti degli allestimenti successivi alla ‘prima’ veneziana dei
Giuochi d’Agrigento. La ricerca dei testimoni musicali relativi alle riprese, condotta tramite le risorse
bibliografiche del RISM, OPAC di SBN e dell’URFM, si è dimostrata infruttuosa ad eccezione di una copia
manoscritta in I-Nc [rari 10.19/10] che riporta la versione 1794 peraltro quasi identica a quella del 1792. 
I campi sottostanti segnano: front. = trascrizione del frontespizio; ed. = note tipografiche e numero di atti;
ded. = eventuale dedica; teatro = città, teatro e data della rappresentazione; int. = interpreti;  orch. = eventuali
nomi di orchestrali; dir. = eventuali «direttori al cembalo», «direttori de’ cori» e «capi d’orchestra»; scen. =
scenografo; cost. = costumisti; coreogr. = coreografo e corpo di ballo; balli = titoli dei balli e strumentisti dei
balli; test. = fonte librettistica consultata; SAR = numero del catalogo Sartori, con relativo elenco di altre
biblioteche in possesso della fonte; ROB = catalogo Robinson con elenco di altre biblioteche in possesso delle
fonti post 1800; oss. = commento alle varianti e identificazione, ove possibile, dei brani sostituiti; var. =
trascrizione delle varianti: A = aggiunta di un recitativo, di un ‘numero’ o di intere scene; E = eliminazione di
un ‘numero’ o di intere scene; M = modifica di un recitativo; Sp = spostamento di un ‘numero’; So =
sostituzione di un ‘numero’; T = taglio di un recitativo. 

L1 (Londra 1793) 

front. I GIUOCHI D’AGRIGENTO, / A NEW / SERIOUS OPERA / IN TWO ACTS / AS PERFORMED AT THE / KING’S
THEATRE IN THE HAYMARKET / THE MUSIC BY THE CELEBRATED / SIGNOR PAISIELLO / UNDER THE DIRECTION

OF / SIGNOR FEDERICI / [linea tipografica] / London / Printed by J.Hammond, N°12, St. Martin’s Lane / Near
Chargin Cross [price one shilling and six pence].

ed. London, Hammond, s.a. [ma 1793], pp. 34, atti 2.
teatro London, Haymarket, 1793. 
int. Mr Kelly (Heraclides), Domenico Bruni (Alcaeus), [Gertrud] Mara [Schmeling] (Aspasia), Marianna
Belloli (Egesta), Carlo Rovedino (Cleones), Sig. Braghetti (Filossenus), Sig. Garelli (Elpenores).
scen. Gaetano Marinari (painter and machinist).
cost. Sig. Sestini (Inventor of the dresses).
coreogr. Sig. Noverre.
test. GB-Lbm. Non consultato.
SAR 12269.

L2 (Venezia 1794)

front. I GIUOCHI D’AGRIGENTO / DRAMMA PER MUSICA / DEL CONTE ALESSANDRO PEPOLI / DA

RAPPRESENTARSI / NEL NOBILISSIMO TEATRO / DELLA / FENICE / IL CARNOVALE DELL’ANNO 1794 / [linea
tipografica ] / IN VENEZIA MDCCXCIV /  [linea tipografica] / APPRESSO MODESTO FENZO / Con Licenza de’
Superiori.

ed. Venezia, Fenzo, 1794, pp. 64, atti 3. 
teatro Venezia, Fenice, 26 XII 1793.
int. Matteo Babini (Eraclide), Girolamo Crescentini (Alceo), Marianna Vinci (Aspasia), Margherita Bianchi
(Egesta), Carlo Borsari (Cleone), Angelo Monanni (Filosseno), Sig. Cecchioni (Elpenore), Angela
Acquasalente (Deifile).

dir. direttore de’cori Sig. Ignazio Granatelli al servizio della ducal cappella di S.Marco. 
scen. Antonio Mauro.
cos. Giovanni Monti.
coreogr. Giacomo Onorati.
balli primo ballo Ati.
test. I-Vcg [Correr La Fenice 203 n.5].
SAR 12270; I-Fc, I-Mb, I-Nc, I-Pmuseo civico, I-PAc, I-Rsc, I-Vnm, F-Pn.  
oss. La versione del 1794 resta inalterata rispetto al 1792 ad eccezione dell’aria di Eraclide di I.2 che viene
spostata in I.5. Probabilmente Pepoli seguì di persona il secondo allestimento.
var. I.2 T vv. 31-36. Sp aria Eraclide (vv. 37-40) Vedrò ridente il sole in I.5 (tra vv. 132 e 133). 

L3 (Verona 1795)

front. I GIUOCHI D’AGRIGENTO / DRAMMA PER MUSICA / DEL CONTE ALESSANDRO PEPOLI / DA RAPPRESENTARE

/ NEL TEATRO MAGNIFICO / DELL’ACCADEMIA FILARMONICA / DI VERONA / IL CARNOVALE DELL’ANNO 1795 /
DEDICATO ALLE NOBILISSIME DAME / VERONA MDCCXCV / Presso il Ramazzini / Con approvazione. 

ed. Verona, Ramazzini, 1795, pp. 55, atti 3. 
ded. Dedica dell’impresario Filippo Beretti.
teatro Verona, Filarmonico, 26 XII 1794. 
int. Giovanni Dubiè (Eraclide), Girolamo Crescentini (Alceo), Angela Perini (Aspasia), Antonia Bossi
(Egesta), Andrea Ricci (Cleone), Francesco Rossi (Filosseno), Vincenzo Gamberaj (Elpenore), Maria
Franceschetti (Deifile).
scen. Carlo Ederle. 
cos. Abram Grego. 
coreogr. Filippo Berretti. 
test. I-Vnm [Dramm 1122.12].
SAR 12271; I-PAc, I-VEc, US-Ca.  
oss. La versione del 1795 si basa su quella veneziana del 1794 (ne riprende lo spostamento dell’aria di Eraclide
I.2) ma aggiunge ulteriori modifiche mirate a depauperare il ruolo di Cleone e ad accontentare le richieste della
prima donna, sostituendole le due arie principali. La scena e aria Ah che vicino a perderti è ripresa dall’ultima
aria di Atamaro (Girolamo Bravura) in Le feste d’Iside di Nasolini su libretto di Gaetano Rossi, riallestito a
Venezia per l’ascensione del 1795.
var. I.2 T vv. 31-36 e Sp aria di Eraclide Vedrò ridente il sole (vv. 37-40) in I.5 tra i vv. 132 e 133. I.4 E aria di
Egesta So che tacer dovrei (vv. 100-107). I.5 M dal v.125: «Al mio docile cor. Prode Clearco / Io l’attendo da
te. Tu con Egesta / A me il darai. Scherzar vedrommi intorno / D’innocenti nipoti / Schiera gentil. Della mia
vita il resto / Glieto [sic] sarà se fu l’april funesto». I.7 So aria di Aspasia Stridea da un lato il vento (vv. 190-
201) con: «Del german correndo in traccia / Giunsi errando a queste sponde / E sommessa in mezzo all’onde /
Mi volea l’irato mar. // Trovo alfin l’amato oggetto  / De’ più teneri sospiri; / Ecco il fin de’ miei martiri / Già
comincio a respirar». I.9 E aria di Cleone Invan di pianto amaro (vv. 222-227) II.7 E aria di Cleone e Coro
Andate, il ciel placato (vv. 520-523). II.8 A recitativo dopo il v. 584: «Che istante è questo! Oh quanto perdo /
Nel perderti ben mio. Presente ogn’ora / Per mio tormento eterno / Al mio pensier sarai. / Perché amar non
poss’io que’ vaghi rai». So aria Aspasia Che vi feci avverse stelle (vv. 585-592) con: «Ah, che vicino a perderti /
M’uccide il mio dolore / Quanto mi costi amore / Il trionfar di te. // Ah! Istante ommai s’avanza / Più
speranza oh Dio non v’è. / Quanto mi costi amore / Il trionfar di te. // Questo è un suon di gioia atroce / Per
un cor d’affanni oppresso / Non ve un alma [sic] a questo eccesso / Sventurata al par di me».  
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L4 (Firenze 1797)

front. I GIUOCHI D’AGRIGENTO / DRAMMA PER MUSICA / DA RAPPRESENTARSI / NEL REGIO TEATRO / DI VIA

DELLA PERGOLA / NEL CARNOVALE 1797 / SOTTO LA PROTEZIONE […] DI FERDINANDO III / ARCIDUCA

D’AUSTRIA […] GRAN-DUCA DI TOSCANA EC.EC.EC. / FIRENZE / MDCCXCVI / Stamperia Albizziniana / per
Pietro Fantosini / Con approvazione.

ed. Firenze, Fantosini, 1796, pp. 46, atti 3. 
teatro Firenze, Pergola, 26 XII 1796. 
int. Andrea Nozzari (Eraclide), Francesco Roncaglia (Alceo), Angela Perini (Aspasia), Agata Bevilacqua
(Egesta), Michele Cavana (Cleone), Paolo Ferrari (Filosseno), Giuseppe Lombardi (Elpenore), Fortunata
Formigli (Deifile).
orch. Al secondo cimbalo Sig.Gherardo Gherardi; primo violino dei secondi Salvadore Tinti; primo
contrabbasso Cosimo Corona; primo violoncello dell’opera Gio Gragnani; primo flauto Niccolò Dothel; primi
oboè Luigi Vanni / Michele Sozzi; primo Clarinet Francesco Tuly.
dir. Primo violino e capo dell’orchestra Gio. Felice Mosell’.
scen. Giuseppe Fabbroni.  
cos. Francesco Cecchi, vestiario diretto da Gio.Battista Minghi, eseguito da Francesco e Giuseppe Mori padre
e figlio e Gio. Battista Rigagnoli, fiorentini.  
coreogr. Giovan Battista Giannini. Primi ballerini seri Gio. Battista Giannini e Eugenia Sperati. Primi
grotteschi a vicenda Antonio Marrassi, Antonio Sirletti, Teresa Damiani, Orsola Goresi, Luigi Sereni. Mezzi
caratteri Pasquale Caselli, Anna Picchi, Giovanni Borresi. Ballerino per le parti Pietro Fiorelli. Con num 16
figuranti.
balli Zorilan; La finta militar per gelosia (p. 8 «la musica del ballo nella sua maggior parte è presa dalle
composizioni del celebre signor D. Giovanni Paisiello»). Primo violino dei balli Francesco Albertini.
Violoncello dei balli Giorgio Pintanida.
test. I-Fm [Melodrammi 2035.7].
SAR 12272; I-Bc, I-Fc, I-PS, I-Rsc.  
oss. La redazione testuale della versione fiorentina costituisce il secondo ramo della tradizione del libretto, da
cui deriva la ripresa (sempre a Firenze) del 1802. Le modifiche interessano non solo le sostituzioni, gli
spostamenti o le aggiunte di arie, ma coinvolgono anche il Finale I e numerosi recitativi. Il fine è quello di
attribuire maggior rilievo alla prima donna e al tenore a scapito del primo uomo. Da notare l’inserimento (che
verrà ripreso a Venezia 1801 ma non a Firenze 1802) di Elpenore nelle scene I.8-9 e II.4. La scena e aria di
Aspasia II.2 Questo palpito soave deriva da un cavallo di battaglia di Crescentini, l’aria di Apelle in Apelle e
Campaspe di Giacomo Tritto (Milano 1796), opera che nella versione scaligera di Tritto e in quella bolognese
di Zingarelli, apriva il secondo atto con il coro Ve’ come pallido tratto dai Giuochi d’Agrigento.
var. I.2 T vv. 31-36 e Sp aria di Eraclide Vedrò ridente il sole (vv. 37-40) in I.5. I.3 T e M vv. 45-62: «Oh del
rettor del tuono / Venerandi ministri è questo un giorno / Importante per noi / Chi de’ pubblici Giuochi / Fia
vincitor, la man di Sposo a Egesta  / Porger dovrà: del pargoletto Alceo / Dell’Etna alle radici,  / Da me per
cenno del gran Giove esposto / Fia palese il destino / Ma forse un dì….chi viene? / Il Re sembra contento; oh
gioia, oh speme». I.4 T e M vv. 66-69: «Chi nell’illustre arena / Il premio riportò: questi sol voglio / Genero
insieme, e successore al soglio». T vv. 77-82: «raccomando a Cleon. (Cleone): Mia cura in breve». E aria di
Egesta So che tacer dovrei (vv. 100-107). I.5 T e M vv. 109-132: «Sì ne son certo: / Giunto è di pace il dì.
Prode Clearco / Io l’attendo da te. Tu con Egesta / A me lo recherai. Scherzar vedrommi intorno / D’innocenti
nipoti / Schiera gentil: della mia vita il resto / Lieto sarà se fu l’april funesto. / Vedrò ridente il sole […]». I.6
Spiaggia di mare con burrasca [didascalia semplificata] A aria di Aspasia tra i vv. 156-157: «Grazie vi rendo, o
Dio / Che mi serbaste in vita, / E l’alma mia smarrita / Già torna a respirar». I.7 So aria di Aspasia Stridea da
un lato il vento (vv. 190-201) con: «Errai fra l’onde irate / Senz’ombra di timore, / Né mai sentito ho il core /

In seno palpitar. // Che se smarrita io sono, / Incerta s’io sospiro / Se smanio, se deliro, / É colpa sol d’amor».
I.8 M vv. 202-209: «(Elpenore): Calmato è il nembo alfin. Stanco Nettuno / Sul tridente riposa. / Alcun
s’appressa, il vincitor. (Clearco): Cleone / Dimmi dov’è? (Elpenore): Nol so. Da lui che vuoi? / (Clearco):
Consiglio. (Elpenore): Al sacro bosco / Vanne colà fra poco… / (Clearco): L’attenderò (Giove il tuo braccio
invoco)». I.9 M vv. 210-214: «(Elpenore): Sembra turbato. Ecco Cleon. Ti brama / Clearco. (Cleone): Ov’è?
(Elpenore): Fra i nostri abeti. / (Cleone): Tu vanne intanto. Io là verrò fra poco». I.11 So Finale I Gelido
palpitante (vv. 301-332) con: «(Clearco): Confuso… tremante / Il cuore, o mio bene / Esposto alle pene / Oh
Dei che farà? // (Aspasia): Quel ciglio dolente, / Deh volgi al sereno, / Che l’alma nel seno / Mancando mi và.
// (Eraclide): Incerto, e smarrito / Di speme d’aita / Quest’alma smarrita / Risolver non sa. // Ma quali
d’intorno / Mi suonano gridi? / (Clearco): Mi lascia… (Aspasia): m’uccidi… / (Aspasia): Un’anima amante /
D’un empio incostante / (Clearco): In faccia all’amante / Sì oppresso e tremante / (Eraclide): Un Padre, un
Amante / Confuso, tremante / (a 3): Voi ditelo oh Numi / Se mai si trovò? // (Eraclide): Veggo o Ciel! Forse
m’inganno? / (Aspasia): Qual contento! / (Clearco): Oh pena, oh affanno, / (a 3): Io comincio a palpitar. //
(Aspasia, Eraclide): Tu ti turbi, e fremi? (Clearco): Oh Dio! / (Aspasia, Eraclide): Che ti affanna? (Clearco): Io
vado, oh Dio! / (a 3): Oh giorno terribile / Destino implacabile / Un duolo insoffribile / È questo per me».
II.1 T vv. 357-359. II.2 A recitativo e aria Aspasia dopo v. 383: «Ma qual provo nel core / Pena acerba, e
terror. La fuga sua / Il terribil silenzio, il tetro orrore / Gelar mi fa. Ma nel medesimo istante / Voce soave in
sen mi parla, e sento / Confusa col timor speme, e contento. // Questo palpito soave / Quest’amabile martir /
Che fa piangere, e gioir / Giusti Dei che mai sarà».  II.4 A recitativo e aria Elpenore dopo v. 411: «Qual non
inteso duolo / La Principessa assal? Quasi su i lumi / S’affaccia il pianto, ed il confuso accento / Da sospiri
interrotto, / Appena i moti sa spiegar del core: / Se mai colpa è d’Amore, / Oh quanto a un’alma la ragion
contrasta / Un sì tenero affetto: / E se colpa è l’inganno, / É ciascuno dell’alma egual tiranno. // Nò, non è
sempre il pianto / Figlio d’opposti affetti / Se un’alma oppressa tanto / Riduce a lacrimar. // Troppo palesa il
ciglio / Ciò che si cela in seno, / Quando un fatal periglio / Ci sforza a delirar». II.5 A recitativo e aria Eraclide
dopo v. 418: «Taci figlia non più; contrasta il Cielo / Un felice Imeneo. Forse dai Numi / Agli affetti d’un
Padre oggi si niega / Il frutto che sperò: si vada almeno / Tu ministro di Giove, al mio riposo / Porgi Voti,
onde sveglin gli Dei / Quai sovrastan sventure a giorni miei. // Ah, si vada: ah che m’arresta? / Qual timor mi
nasce in petto, / qual contrasta ignoto affetto? / L’ama mia mancando và. //  Ah mi siegui o figlia amata! /
Parmi udir interna voce… / Veggo oh Ciel la sorte irata / Ah di noi che mai sarà? // Forsennato a che ragiono!
/ Io mi perdo in tal momento: / taccia omai vicino al Trono / questa tenera pietà». II.7 T vv. 511-519. E aria
di Cleone e Coro Andate il ciel placato (vv. 520-523). II.8 T vv. 531-544. M vv. 575-584: «Ove son’io? Qual
denso velo orrendo / Cade dagli occhi miei… qual tetro stato… / Ah germano adorato! I dolci affetti / Le soavi
speranze or son per noi / Delitti orrendi. Addio per sempre o caro / Ormai Consorte ahimé! Vanne ad Egesta.
/ E mai non turbi i vostri lieti giorni / Il vostro amore [sic] / L’immagin rea del mio crudel rossore». So aria
Aspasia Che vi feci avverse stelle (vv. 585-592) con: «Colla rival felice / Viva l’amato oggetto, / E alla germana il
petto / Apra un fatale acciar. // Non giova il piangere / È d’uopo spegnere / Tutto dell’anima / Il dolce ardor.
// Amor disciogli / Le tue catene / Il caro bene / Lasciar dovrò. // Che orribile momento! / Non reggo a’mali
miei: / Che angoscia, che tormento / Deh m’assistete oh Dei / Mancar mi sento l’anima / Mi sento il cuor
strappar». II.11 T vv. 631-639, 642-650. III.2 M vv. 698-699 «(Clearco): Non più scoprili appieno / Qui
dentro leggi. (Cleone): E di qual man? (Clearco): di quella». III.3 T vv. 734-749.

L5 (Lisbona 1799)

front. I GIUOCHI D’AGRIGENTO / DRAMMA PER MUSICA / DA RAPPRESENTARSI / NEL REGIO TEATRO DI /
S.CARLO / DELLA PRINCIPESSA / NEL 4 NOVEMBRE1799 / [Fregio] / LISBONA MDCCLXXXXVIX / [linea
tipografica] / Nella stamperia di Simone Taddeo Ferriera.

LIII
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ed. Lisbona, Ferreira, 1799, pp.109, atti 3. 
teatro Lisbona, S.Carlos, 4 XI 1799. 
int. Vincenzo Praun (Eraclide), Girolamo Crescentini (Alceo), Luigia Gerbini (Aspasia), Domenico Neri
(Egesta), Giuseppe Tavani (Cleone), Michele Cavanna (Filosseno), Michele Bologna (Elpenore), Pietro Bonini
(Deifile).
scen. Vincenzo Mazzoneschi, romano.   
cos. Domenico d’Almeida.   
coreogr. Giovan Battista Giannini.  
test. I-Vgc [Rolandi-Paisiello G-I] .
SAR 12273; I-Pac I-Rsc I-Vgc / P-Lgulbenkian, L, Teatro s.Carlo.  
oss. La versione del 1799 deriva da quella originale del 1792, limitandosi ad eliminare due arie di Egesta (qui
impersonata dal sopranista Domenico Neri, presente a Roma sempre con ruoli en travesti), una di Cleone e ad
aggiungerne una per Eraclide.
var. I.4 E aria di Egesta So che tacer dovrei. I.9 E aria di Cleone Invan di pianto amaro. II.4 E Coro e aria di
Egesta Vieni o Real donzella. A aria di Elpenore dopo v. 398: «Al tempio si vada / Giulivo e contento / Nel cor
già mi sento / La calma tornar. // Propizio un tal nodo / Sarà: ti assicuro / Godrai: sì, lo giuro / Felice a regnar.
// Ah che alfin pietoso amore / Fausto arridi ai miei desiri / Ei dà fine ai miei sospiri / Mi fa appieno giubilar».

L6 (Venezia  1801)

front. I GIUOCHI D’AGRIGENTO / DRAMMA PER MUSICA / DEL CONTE ALESSANDRO PEPOLI / DA

RAPPRESENTARSI / NEL NOBILISSIMO TEATRO / LA FENICE / NEL CARNEVALE 1801 / [fregio tipografico] / IN

VENEZIA MDCCCI / NELLA STAMPERIA VALVASENSE / Con regia permissione.

ed. Venezia, Valvasense, 1801, pp. 62, atti 2.
teatro Venezia, Fenice, 26 XII 1800.
int. Giovanni Braham (Eraclide), Pietro Matucci all’attual servigio di S.M. il Re delle Due Sicilie (Alceo),
Anna Storace Braham (Aspasia), Elena Conti (Egesta), Serafino Reant (Cleone), Rosa Chiener (Filosseno),
Gio.Battista Zanardi (Elpenore), Giovanni Bendaci (Deifilo [sic]).
scen. Nicoletto Pelandi.   
cos. Giuseppe Cesari, diretto ed eseguito dal Sig. Giovanni Cazzola.   
coreogr. Gaspare Ronzi. Corpo di ballo: Primi ballerini Luigia Olivieri, Antonio Silei, Gaspare Ronzi. Altri
ballerini Francesca Cuppini Bernardini, Giacomo Piglia, Francesco Piattoli, Bernardo Cussani.
balli L’Oreste. Musica di Vittorio Trento. 
test. I-Vcg [Correr Fenice 208 n.10]. 
ROB F-Pn, I-Pmuseo civico, I-Vnm
oss. Nonostante la riduzione a due atti e la distanza cronologica dalla première del 1792, questa ripresa lascia
intatto il I atto, accorpando il II ed il III senza modificare di troppo l’assetto primigenio. Gli unici interventi
significativi sono l’eliminazione del Finale II e lo spostamento a metà del II atto del duetto conclusivo: in tal
modo l’importanza del castrato veniva ridimensionata a tutto vantaggio della prima donna e del tenore. Deifile
diventa personaggio maschile. La grande scena e aria di Aspasia (II,9) è tratta dalla Morte di Cleopatra di
Guglielmi riallestita a Roma nella primavera del 1800 con Matucci nel cast.
var. I.1 T vv. 31-36. II.1-2 E; il secondo atto inizia da II.3. II.4 M v. 395: «(Elpenore): La tua fè Principessa».
II.6 T vv. 471-492. E aria di Eraclide con coro Sul mio capo è ognor sospesa (vv. 493-506). II.8 T vv. 553-584.
E aria Aspasia Che vi feci avverse stelle (vv. 585-592). La nuova scena II.5 collega il v. 553 al v. 743 «e deggio
dunque […]» della scena III.3 che viene poi modificata: M dal v. 749: «Ah sì l’avverso fato / Confondi o mia
virtù / Un misero, un oppresso / Un germano infelice: io più non posso / A te appresso restare, / Alimentar un

foco reo: dividi / Con oggetto più illustre / Men però di Clearco / Fido, tenero, ardente, e Letto e Regno. /
(Aspasia): Ove oggetto trovar di te più degno?» Segue il duetto del III atto privo dell’intrusione di Cleone e
variato nella seconda parte che muta l’originario contenuto lieto. III.5: «(Clearco): Dunque… (Aspasia): Oh
smania. (Clearco): Aspasia. (Aspasia): Oh pena. / (Clearco): Io ti lascio. (Aspasia): M’abbandoni. / (a due): Ah sì,
sdegnati, avversi /  Splendono gli Astri a noi; / E Amor co’ mali suoi / Soffrire ognor ci fa». II.9 E a questa
scena corrisponde (II.7) una scena e aria di Eraclide scritta ex novo. A «Ah! Quale, irato ciel fatal vendetta /
Del trafitto Agamede oggi m’aspetta? / Ecco di Libia il vincitor tra pene / Ecco in affanni atroci / Di Frigia il
distruttore: ah! Il mio delitto, / A caratteri eterni in ciel, fu scritto! / E la mia Egesta! Oh Dei! La cara figlia, /
Quanto l’opprimerà sì acerba sorte? / Lo sposo, il caro ben perder a un tratto; / Che farà sventurata? / Fra il
dolor, senza sposo, e disperata? / Confuso! Irresoluto / E dall’affanno oppresso /  Odio il ciel, odio i Numi,
odio me stesso».  Segue Aria: «Confusa quest’alma / Fra tema e dolore / Non vive, non more / Fra mille
tormenti / Di sorte spietata / di morte crudel». Rec. «Ohimè. Quale mi sembra / Incerto suono udire? /  Fosse
del viver mio / L’estremo istante questo! Avversi Dei / Dovrò viver così?... e la vita / Tra gli affanni io trarrei…
/ (Cleone): Teco, o signor, sono placati i Dei. /  (Eraclide): Che sento! Come? (Un sacerdote): Oh gioia! (Altro):
O lieto giorno! / (Egesta): Il cielo amico, o padre / Di te, del tuo dolore / Mosso a pietà in Clearco / Il termine
prescrisse. / (Eraclide): Oh ciel! Placovi o Dei / Il rimorso crudel de’ falli miei». Aria con pertichino e coro:
«Oh Numi alfin cedeste: / Oh Ciel già sei placato: / Or l’ira, più, del fato, / Non desta a me terror. // (Egesta):
Qual tenero diletto / Mi sento, oh Dio, nel cor! // (Coro di tutti): Si legge in quell’aspetto / Che cede il suo
dolor. // (Eraclide): Ah figlia: oh mio Clearco! / Teneri e cari oggetti! / Ah! Qual soavi affetti / Per voi mi desta
amor». II.11-12 E viene riscritta una scena e aria (II.9) per Aspasia che sostituisce la scena I.11 di Clearco. A:
«(Aspasia esce sola immersa in un cupo dolore, poi Filosseno con Cori). (Aspasia): Dove m’innoltro [sic]?... ah dove
/ Senza pensier, senza condotta, i passi / Dirige il mio dolore? / Sogno oppur son desta? I dolci affetti, / E d’un
vietato amore / La calma del mio cor tutta è svanita. / Solo ingombro ho il pensier, German! Clearco! / Ah
ch’io lo chiamo invano! Oh ciel! tai nomi / Son d’orrore per me…tutto è silenzio… / Tutto è terror…da lunge
/ Odo…forse è Clearco…(esce in questo Filosseno desolato seguito dal coro che pure è dolente). (Filosseno): Ah
principessa!... / Clearco…(Aspasia): Che avvenne? parla…(con agitazione) / Tu piangi? Tu
tremi?...impallidisci…oh Dio! / Si gela per terrore il sangue mio: / (Filosseno): Voi tutto a lei narrate /
(Aspasia): Parlate, per pietà, deh voi parlate… // (parte del coro): Il Germano… (altra parte): Di duol pieno… /
Desolato!... Geme oppresso / Fa pietade…Cede al fato… / Di dolor morendo sta. // (Aspasia): Che
sento!...qual orror! Apriti, o terra / M’ascondo nel tuo seno: / Misera! In quale abisso / Caduta io sono! A qual
funesto fine / Irato il ciel condusse / Il mio funesto amore in un istante. / In un istante, oh Dei! / E l’amante e
il german tutto perdei! // Senza il caro amato bene / Qual conforto aver potrò? / Come regga a tante pene /
Questo core, oh Dio! Non so // (Coro): La ragion, la tua costanza / Freni il pianto sul tuo ciglio / (Aspasia):
Qual ragione, qual consiglio?... / Caro ben se più non vivi / Teco anch’io morir saprò // (Coro): Oh che dici?
(Aspasia): Olà tacete: / Cruda sorte, avversi Dei / Sarà pago il vostro sdegno / Compiangete i casi miei / Voi
che avete in sen pietà // (Coro): Di terrore il suo dissegno [sic] / Ingombrando il cor mi và». III.1,2,4 E le scene
III.6-7 corispondono a II.10-11.

L7 (Firenze 1802)

front.: I GIUOCHI D’AGRIGENTO / DRAMMA PER MUSICA / DA RAPPRESENTARSI NEL REGIO TEATRO / DI VIA

DELLA PERGOLA / NELL’AUTUNNO 1802 / SOTTO LA PROTEZIONE / DI SUA MAESTÀ / LODOVICO I / INFANTE DI

SPAGNA / RE DI ETRURIA / E PRINCIPE EREDITARIO DI PARMA / PIACENZA, GUASTALLA, EC.EC.EC. / [fregio
tipografico] / Firenze 1802 / Per Pietro Fantosini e figlio / Con approvazione.

ed. Firenze, Fantosini, 1802, pp. 32, atti 2. 
teatro Firenze, Pergola, autunno 1802. 
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int. Francesco Fiorini (Eraclide), Pietro Matucci all’attual servizio di S.M. re delle Due Sicilie (Alceo), Teresa
Gioia (Aspasia), Margherita Grandi (Egesta), Giuseppe Tommasini (Cleone), Francesco Rossi (Filosseno),
Pietro Scram (Deifile).
orch. Maestro al primo cembalo Michele Neri Bondi, al secondo cembalo Gherardo Gherardi; primo violino
dei secondi Salvadore Tinti; prima viola Pietro Manzuoli; primo contrabbasso Cosimo Corona; primo
violoncello dell’opera Gio Gragnani; primo flauto Luigi Vanni; primo oboè Francesco Glosset; primo Clarinet
Francesco Tuly; primo corno Pasquale Baldini; primo fagotto Antonio Baccani. 
dir. Primo violino e capo dell’orchestra Gio. Felice Mosell’.
scen. Francesco Tarchi di Firenze e figurista sig. Filippo Lucci. Macchinisti e direttori del palco scenico
Giuseppe e Candido Borgini.   
cos. Il vestiario è di proprietà dell’impresario ed eseguito da Francesco Ceseri per gli uomini  e Battista
Rigagnoli per le donne, sartori fiorentini.
coreogr. Inventore e direttore dei balli il Sig. Urbano Garzia, eseguiti dai seguenti Primi seri assoluti Giuseppe
Simi, Eugenia Dupervil, Primi grotteschi Filippo Gentili, Anna Vittori, Raffaele Ferlotti, Vittoria Demoar,
Altro grottesco Carlo Palagi, Mezzo carattere fuor de’concerti Carlo Mousset, Angiola Montini, Ballerino per le
parti Gaetano Gherini Altro ballerino Pietro Fiorelli. Con num. 20 figuranti.
balli Il trionfo di Berenice; Lo sposalizio villereccio. Primo violino de’ Balli Alessandro Favier; Violoncello de’
Balli Guglielmo Pasquini.
test. I-Fm [Melodrammi 2036.7].
ROB I-Fc (da aggiungere I-Bc e I-Vgc).
oss. Basata sulla precedente versione fiorentina del 1797 (e in parte su quella veneziana del 1801) la ripresa del
1802 nel capoluogo toscano elimina 5 arie, ne aggiunge 2 e ne sostituisce 2, modificando molti recitativi ed
innestando in I.4 un duetto tra primo tenore e primo uomo. Il Finale I sostituito è tratto dall’Artemisia di
Cimarosa (Venezia 1801). Buona parte del II atto è scritta ex novo. Le uniche parti della versione originale
paisielliana si riducono all’Introduzione, alla scena e aria di Clearco (I.10), all’aria di Egesta con coro
femminile, alla scena della Preghiera ed al Vaudeville finale. Deifile diventa personaggio maschile, agisce al
posto dei sacerdoti in I.8-9 e si appropria dell’aria di Filosseno in II.10.
var. I.2 T vv. 31-36 e E aria di Eraclide Vedrò ridente il sole (vv. 37-40). I.3 T e M vv. 45-62: «Oh del rettor
del tuono / Venerandi ministri è questo un giorno / Importante per noi / Chi de’ pubblici Giuochi / Fia
vincitor, la man di Sposo a Egesta / Porger dovrà: del pargoletto Alceo / Dell’Etna alle radici, / Da me per
cenno del gran Giove esposto / Fia palese il destino / Ma forse un dì….chi viene? / Il Re sembra contento; oh
gioia, oh speme». I.4 T vv. 66-70: «Il premio riportò. Questi sol voglio». T e M vv. 87-99: « (Clearco): La tua
bontà (quanto mi costa / Lo sforzo mio! / Ma si discacci ormai / Si vinca del mio cuore / Ogni voce
importuna). Al caro nodo / Teco vengo o signor. Da questo istante / Alla tua figlia unito / Io tuo figlio sarò.
(Eraclide): Sì dolce evento / Di tenero contento / Tutto inonda il mio cor. Padre mi avrai / Avrai Sposa la
figlia. Al Tempio il piede / Lieto si volga. (Clearco): Ah sì. La destra, il core / Abbia Egesta da me. Teco divida
/ Che padre ora mi sei / Tutte le cure mie, gli affetti miei». A duetto: «(Eraclide): Vieni, deh vieni, o figlio, /
Stringi felice imene, / L’idea d’un tanto bene / Già mi consola il cor. // (Clearco): Padre già pronto io sono /
Eccomi io vengo all’Ara, / Sorte sì lieta e cara / Rende la pace al cor. // (Eraclide): Figlio, deh corri, andiamo /
(a 2): S’affretti il mio (tuo) diletto / Or figlio (padre) tuo son’io. / (Eraclide): Che gioia oh Dio [sic] / (a 2):
Che diletto [sic] / Io sento nel mio petto / Un foco, un moto, un palpito / Ne sia propizio il Ciel. // (Clearco):
Si vada. / (Eraclide): Tua Sposa sia la figlia / (Clearco): Sì mia Sposa / (a 2): Al Tempio / Lieta sarà la figlia / In
così bel momento / Si vada a giubilar. // (a 2 col Coro): Scenda propizio imene / Col bel piacere a lato / Venga
propizio e grato / Nostre (vostre) alme a consolar». I.5 A recitativo Deifile solo: «Sommi Dei che sarà! Mentre
nel Tempio / Tutto si appresta per la lieta pompa / Delle Nozze d’Egesta, il Ciel turbato / Par che minacci
irato / Questa misera terra. / Eolo tutti disserra / I venti e tutte si sconvolgon l’onde. / Mugge il mare e
risponde / Al suo fremito orrendo / Il cupo tuono e il fulmine tremendo». I.6 Spiaggia di mare con burrasca
[didascalia semplificata] A aria di Aspasia tra i vv. 156-157: «Oppressa…smarrita… / Incerta…tremante; / Ah

dove le piante / Io volga non so. // Ma cessato è il reo periglio: / No del mar più non pavento / La sua pace, il
suo contento / Già ritrova il cuore in sen».  I.7 A recitativo dopo v. 189: «Ormai respira alfin; / Vieni e il
Germano / Ritorna a consolar. (Ma quale interna / Non preveduta pena / Or mi turba e avvelena! Ah non
s’ascolti!) / Vieni Aspasia; a Clearco / Volgi meco le piante / Compensi i lunghi affanni un solo istante». So
aria di Aspasia Stridea da un lato il vento (vv. 190-201) con aria di Eraclide: «Vieni, vedrai fra poco / Il tuo
German contento / Ritorni in tal momento / La pace nel tuo cuor. // Ma non so quale in petto / Mi sorga
ignoto orrore / A sì crudel terrore / Si accresce il mio timor». I.8-9 M vv. 202-214: «(Deifile): Calmato è il
nembo alfin. Stanco Nettuno / Sul tridente riposa. E ancor Cleone / Veder non posso. A lui / Di Clearco il
desìo, che al Bosco sacro / Brama vederlo e favellarli, io deggio / Qui noto far. Ma giunge…Eccolo va signore /
Ti ricerca Clearco. / (Cleone): Ov’è? (Deifile): fra i nostri abeti. / (Cleone): Tu vanne intanto io là verrò fra
poco». I.11 So finale I Gelido palpitante (vv. 301-332) con: «(Aspasia): Tremante, confusa / Risolvo, mi pento /
Oh fiero tormento / Che laceri il cor. // (Clearco): Svelarmi non deggio / Soffrire…Che pena / Qual aspra
catena / É quella d’amor.  // (comparisce Eraclide): Che tarda Clearco / Che attende, oh sospetto! / Le furie ho
nel petto, / D’Averno l’ardor. // (a 3): Gli affanni d’un’alma / Chi mai non comprende / Allor che s’intende /
Che cosa è dolor! // (Clearco): Al Tempio, al Tempio io vado / Lungi gli affanni miei. / (Eraclide): Vanne,
consulta i Dei. / (Aspasia): Vanne, ch’io parto. (Clearco): Oh Dio! / Quest’è un affanno orribile / Che il cor
affligge e preme /  Son mille affetti insieme /  Che vincere non so». I.1 E aria Filosseno e coro seguente (vv.
337-344). I.2 A scena e aria Aspasia dopo v. 83: «Chi vide mai donna più sventurata / Più dispietata sorte! /
Ma in mezzo a tanto orror, nel mio dolore / Più placido nel seno, oh stelle, e dove / Mi lascio trasportar? Di
speme un raggio / In ciel veder mi parve. Ignota voce / Mi promette la calma e pur frattanto / Veggo agitarsi il
mar turbato e rio. / Pietosi Numi ah qual destino è il mio?» Segue l’aria: «Ah quasi mi scende / In tanto
periglio / Il pianto sul ciglio / Mi par di morir. // Ma poi del mio petto / Un placido affetto / Promette la
calma / E lieta quest’alma / Oblia le sue pene / E torna a gioir». II.6 T vv. 471-492. II.7 M vv. 511-519: «Del
suo rigor? Deh tu pietoso cielo / soccorri al mesto Re. Voi sacerdoti / Sol divisi intanto / Là dai romiti chiostri
/ Implorate ristoro a’ mali nostri». Segue aria Cleone: «Porga pietoso il cielo / Porga ristoro a noi / E de’ decreti
suoi / Si plachi il gran rigor. // Già di speme un dolce raggio / Rende a noi felicità. // Oh contento! Già cessa il
periglio / Chiaro lampo nel mesto mio ciglio / Già ritorna, già lieto mi fa». II.8 E e A nuova scena II.8 in
recitativo: «(Ameno ritiro. Deifile indi Cleone e Coro, indi Eraclide ed Egesta). (Deifile): Oh Ciel! Che mai sarà?
Sdegnato il Nume / Con i prodigi suoi / Ogni speme ci toglie e ci minaccia. / Ah qual fra tanti orrori / Fra tai
confusi eventi / Fra sì strane vicende / Qual rio destino il nostro Rege attende? / Forse…ah dimmi Cleone /
Irato è sempre il sommo Ciel con noi? / In qual guisa spiegò gli accenti suoi? / (Cleone): Non speri Egesta il
meritato Imene / Ecco l’oracol mio. (Deifile): Ma come!...oh Dio! / Più sperar non potrìa l’afflitto Padre / Alla
canuta etade / Sostegno in lei, ne’ figli suoi! Chi fia / Che ad Eraclide mesto / Rechi la fatal nuova? Al mio
dolore / Ai suoi crudi tormenti / Di voi tutti s’uniscano i lamenti». Segue Coro: «Ah quante amare lacrime /
Nel tuo funesto affanno / Versar dovrai fra i palpiti / Misero Genitor». Segue rec.: «(Eraclide): Ohimé che
intesi! Il fragore tremendo / Dell’oracol fatal mi tuona intorno / Ahi sento / Le chiome sollevar: dove mi
ascondo / Chi soccorso mi dà, chi mi consiglia / Oh disperato giorno…ah vieni oh Figlia! / (Egesta): Padre!
(Cleone): Signor! (Eraclide): Oh Ciel! Non reggo / A pena sì amara. / Vieni al mio sen, parte di me più cara».
Segue Eraclide con coro: «Ah che il voler del fato / Alma di questo core / L’oppresso genitore / Non sa
spiegarti ancor. // (Coro): Calma l’amaro pianto / Consola il mio dolor. // (Eraclide): Misere queste lacrime /
Che impietosir vi fanno / Regger non sa l’affanno / Il mio dolente cor. // (Coro): Non v’è di lui più misero /
Nel fiero suo dolor». A la scena II.9 in recitativo: «(Egesta): Ah signor, parla, oh Dio! Qual fu del Cielo /
L’Oracolo sarà che sperar mai creder poss’io. (Cleone): Tutto saprai / Egesta in breve, ma per ora il piede /
Volgi con me del Genitore in traccia. / (Egesta): Ma chi sa quanti mali il Ciel minaccia!» II.9 diventa scena
II.10 con T vv. 594-595 e M v. 609: «Oh Ciel! (Ah dunque il padre mio / Aristocle non è) Che pena oh Dio! /
Ma che ti affanna […]». II.10 M v. 618: «(Deifile): Ma tutto il Re saprà. Misero rege / Sì oppresso lo lasciai /
Nel suo fatal tormento / Ch’ogni più rea sventura ormai pavento». Deifile sostituisce Cleone e canta l’aria di
Filosseno Il pianto avea sul ciglio (vv. 621-626). II.11 diventa II.12 T e M vv. 628-653: «Eccomi al sacro
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orrore / Bramato dal mio core. / Fra queste ampie rovine / Fra questi cupi alberghi / Si pianga in libertà. /
D’Aristocle non son più dunque il figlio. / Che orror! Sono un ignoto. / Qual dunque e qual sarà chi mi diè
vita / Fremo, un vil sangue il mio? Ma chi m’aita?» segue Coro: «Dove mai s’aggira il forte / fortunato vincitor?
// (Clearco): Deh lasciate / L’alma oppressa al suo tormento. / (Coro): Deh ritorna / Alla tua gloria. / (Clearco):
Deh lasciate in tal momento / Al suo fato il mesto cor». II.12 diventa II.13 M «(Eraclide): Ah Clearco…
(Clearco): Ah Signor…(Aspasia): Fra questi orrori / Perché t’aggiri mai? (Clearco): Qui pur volate / a
tormentarmi ancor? Né solo io posso / Le mie smanie sfogar? / (Filosseno): Deh caro amico la cagion ne disvela
/ (Eraclide): Che pensar si può mai? (Clearco): Che se nel mondo / Degli uomini il più reo dirmi non lice /
Posso dirmi fra tutti il più infelice». Segue aria: «A spiegar l’acerbo affanno / Manca l’alma in questo seno! /
Dammi, o ciel, tal forza almeno / Ch’io resista al mio dolor. // Più non spera un dì sereno / Sventurato,
oppresso il core / Bramo, Ahimè! Deliro e smanio / Di dolor, d’amor, d’affanno. / Voi crudel orride furie /
Sospendete i colpi barbari / Deh fuggite dal mio cor. // (Coro): Sommi Dei voi raddolcite / La sua smania, il
suo terror. // (Clearco): Giusto cielo, in tante pene / Abbi oh Dio di me pietà! // (Coro): In tal duolo, in tante
pene / Ah che mai di lui sarà». A scena II.14: (Aspasia): «Miseri noi! Qual mai secreto orrore / Agita il di lui
core. / (Eraclide): Oh Ciel clemente / Abbi di noi pietà. Venite andiamo / La cagion si rintracci / Di sì funesto
atroce turbamento / Che avvelenò l’universal contento». III.1 diventa II.15. III.2 diventa II.16 con T vv. 691-
699: «Qui dentro leggi». III.3 diventa II.17 con T vv. 735-750 ed E il duetto. III.4 resa in versi sciolti diventa
II.18 con M: «(Cleone): Alceo corri al mio seno / (Clearco): Ah che parli? Che fia? / (Aspasia): Tu d’Eraclide
figlio! (Clearco): Chi tel disse? / (Cleone): Il Gran Giove. Egli palese / A me lo fè nel Tempio e al Re tuo Padre
/ Io già per un mio fido / La novella inviai (Clearco): Qual sorte!» A scena II.19 Deifile solo: «Grazie pietosi Dei
tutto è spiegato / Il grande arcano. Ormai sereno il Cielo / Felice è ognuno ed in sì lieto giorno / Tutto suona
d’intorno / Allegrezza e piacer. Ah no che mai / Così propizio evento io non sperai». III.6-7 restano immutate
e diventano II.20-21.

INCIPIT TESTUALI DEI PEZZI CHIUSI AGGIUNTI NELLE VARIANTI

A spiegar l’acerbo affanno (Clearco e Coro) L7
Ah che il voler del fato (Eraclide e Coro) L7
Ah che vicino a perderti (Aspasia) L3
Ah quasi mi scende (Aspasia) L7
Ah, si vada: ah che m’arresta? (Eraclide) L4
Al tempio si vada (Elpenore) L5
Colla rival felice (Aspasia) L4
Confusa quest’alma (Eraclide con Coro e pertichino) L6
Confuso... tremante (Finale I) L4
Del german correndo in traccia (Aspasia) L3
Dove mai s’aggira il forte (Coro e Clearco) L7
Errai fra l’onde irate (Aspasia) L4
Grazie mi rendo, o Dio (Aspasia) L4
No, non è sempre il pianto (Elpenore) L4
Oppressa... smarrita (Aspasia) L7
Questo palpito soave (Aspasia) L4
Senza il caro amato bene (Aspasia e Coro) L6
Tremante, confusa (Finale I) L7
Vieni, deh vieni, o figlio (Duetto Eraclide Cleraco) L7
Vieni, vedrai fra poco (Eraclide) L7
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Giovanni Paisiello

I GIUOCHI D’AGRIGENTO
Partitura
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(Manoscritto conservato presso la Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia [I-Vnm, Codd. It. IV, 779-780 (=10185-10186)]).
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