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PAOLO FABBRI 

La nascita dell 'opera in musica 

Il teatro come fenomeno laico, d'arte (piu o meno esemplato sui modelli 
dell'antichità classica) e letterariamente in volgare, in Italia si andò defi
nendo sullo scorcio ultimo del Quattrocento e all' aprirsi del secolo seguen
te. Radicato nel clima umanistico, lo possiamo definire un frutto del Rina
scimento che si affiancò sempre piu vigorosamente ed egemonicamente a 
sopravvivenze medievali in via di estinzione (le forme di teatro religioso: 
rappresentazioni sacre, superstiti liturgie drammatizzate combattute e ri
mosse dalla stessa gerarchia ecclesiastica dopo il Concilio di Trento) , e alle 
manifestazioni di spettacolarità popolare. Esso fece uso saltuario e limita
to anche di musica, vocale e strumentale: laddove la finzione scenica reali
sticamente lo richiedesse, i suoi personaggi potevano essere chiamati a can
tare/sonare/ballare; oppure in ambiti che potremmo dire "paratestuali" ,  in 
quanto estranei al testo drammatico vero e proprio, e funzionanti piuttosto 
da sua cornice (i cori nella tragedia, gli intermezzi tra un atto e l'altro, i pro
loghi e i commiati) .  Per queste molteplici esigenze, di volta in volta si fece 
ricorso a soluzioni musicali che contemplarono varie polifonie vocali e stru
mentali, canto a solo accompagnato, esibizione individuale allo strumento. 

Su questo tronco, alla fine del Cinquecento e soprattutto al principio 
del Seicento s'innestò l 'esperimento di rappresentazioni teatrali che im
piegavano la musica non piu come componente occasionale e sporadica, ma 
sistematicamente come strumento di comunicazione, alla stregua degli al
tri linguaggi fin li utilizzati: la parola in primo luogo, ma anche quelli non 
verbali quali il costume, il trucco, la figuratività scenografica, la mimica, 
l' interazione personale con lo spazio scenico. Tali sperimentazioni si at
tuarono a Firenze negli anni Novanta del Cinquecento, nell' ambito ma an
che ai margini delle realizzazioni teatrali promosse dalla dinastia medicea. 
Qui dal 1588 operava Emilio de' Cavalieri, un gentiluomo romano cui il neo
granduca Ferdinando de ' Medici aveva affidato la sovrintendenza alle mu
siche e agli spettacoli di corte: un indubbio segno dell'attenzione riservata 
a un settore di attività sentita come prestigiosa e distintiva, e ritenuta ca
pace di qualificare l' immagine dinastica agli occhi delle altre corti italiane 
ed europee . Ma sempre a Firenze, presso il nobile Giovanni Bardi, già da 
alcuni anni (attorno al 158o) si radunava informalmente anche un cenaco-
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lo intellettuale (« camerata ») frequentato d a  Vincenzo Galilei, Pietro Stroz
zi, Giulio Caccini (e probabilmente anche da Ottavio Rinuccini, I acopo 
Corsi, Iacopo Peri) , interessato tra l 'altro al problema della musica nella 
Grecia antica, e al rapporto parola-musica nell'antichità e nella produzione 
musicale contemporanea. Per quanto a distanza (si era trasferito a Roma 
verso il I 56o) , mentore di quel gruppo fu Girolamo Mei, un umanista fio
rentino con cui Galilei si tenne sempre in contatto. E nei discorsi scambiati 
direttamente tra i frequentatori di casa Bardi, nonché negli ammaestramen
ti di Mei, temi ricorrenti erano quelli dell 'efficacia espressiva dell 'antica 
musica, specie nel concreto campo d'applicazione teatrale: le testimonian
ze relative alla tragedia classica, tutta o parzialmente cantata che fosse, be
ne lo dimostravano [cfr. Restani I 990].  

Da tali ambienti nacque cosi, sul versante teorico, il Dialogo [.  . .  ] della 
musica antica e della moderna che Vincenzo Galilei pubblicava nel I 58  I .  As
sai ricca (e però prevalentemente perduta) la messe su quello pratico: il La
mento del conte Ugolino e le Lamentazioni di Geremia del medesimo Galilei 
(anni Ottanta); gli spettacolari intermezzi tutti in musica coordinati da Emi
lio de' Cavalieri per la commedia La pellegrina di Girolamo Bargagli, nel 
I589 inscenata nel gran teatro ducale per le nozze del granduca con Cristi
na di Lorena; alcune scenette pastorali tutte cantate, date a corte a piu ri
prese (nel carnevale I 5 9 I  Il satiro e La disperazione di Fileno, nell'autunno 
I595 Il giuoco della cieca),  stese da Laura Guidiccioni e musicate dal me
desimo Cavalieri; il drammetto ugualmente pastorale La favola di Da/ne pro
mosso dal nobile musicofilo Iacopo Corsi (carnevale I 597)  su versi di Ri
nuccini e musiche in gran parte di Peri, ma anche dello stesso Corsi [cfr. 
P irrotta I 969] . 

Come si vede, si trattava di realizzazioni assai diverse:  per natura, fun
zioni e dimensioni. Tra esse si annoverano spettacoli ufficiali e divertimenti 
privati, sperimentazioni ma anche opere compiute, esperienze isolate o con
testi rappresentativi piu articolati, architetture drammatiche minime o al 
massimo di media gittata, pagine singole dalla teatralità implicita (quelle di 
Galilei) , oppure testi esplicitamente drammatici (gli altri) . Vi confluivano 
stimoli molteplici: la passione per lo spettacolo, sempre piu diffusa e radi
cata nella cultura italiana; l'uso politico della produzione artistica; le aspi
razioni colte e " archeologiche" di un'élite che piu o meno dichiaratamente 
intendeva rievocare i perduti modelli teatrali dell'Antichità [cfr. Sternfeld 
I 99 3] .  Largamente condivise erano solo la scelta di ambientazioni pastora
li e di soggetti mitologici, e quella - tecnica - di far cantare perlopiu indivi
dualmente i personaggi portati in scena. Entrambe nascevano da propositi 
di opportuna verosimiglianza: dovendo far uso di modalità comunicative co
si irrealistiche (parlare - e recitare - cantando) , era logico pensare di appli
carle a personaggi e storie di fantasia, collocate in dimensioni non umane 
e in tempi e luoghi non precisabili [cfr. Fabbri e Pompilio I 983] .  ' 
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Quanto al canto a voce sola, requisito fondamentale per far esprimere 
credibilmente un personaggio in scena era vederlo/sentirgli cantare indivi
dualmente le parole della propria parte, senza altre mediazioni. Di frequente 
la polifonia dei madrigali aveva intonato testi lirici, e spesso anche di pro
venienza teatrale : ad esempio, passi ed episodi del Pastor fido di Guarini. 
Ma i vari Silvio, Amarilli, Dorinda e Mirtillo di Monteverdi, Wert, Monte, 
Pari e via elencando non si materializzavano se non allusivamente, in un 
teatro solo mentale: le loro battute erano distribuite tra le cinque parti del 
complesso vocale standard, e la loro dimensione unitaria diveniva ricostruì
bile solo nella simultaneità dell'esecuzione da parte di cinque diversi ese
cutori, nessuno dei quali incarnava però totalmente ed esaurientemente il 
personaggio . Quest'ultimo parlava come un fascio di voci reciprocamente 
intrecciate e inestricabili, impedendo l'identificazione con singole sue com
ponenti. Nel canto a solo era invece immediata la sovrapposizione di in
terprete e personaggio: se a dire « io» era un solo esecutore, fin troppo age
vole - anche non volendo - risultava far aderire la maschera al volto. 

Rispetto al mondo degli intermezzi (o per meglio dire, di quegli elabo
ratissimi e spettacolari intermezzi tutti in musica che in qualche occasione 
speciale farcivano rappresentazioni solenni di commedie o tragedie parla
te) , i nuovi esempi di teatro interamente cantato differivano per piu di un 
aspetto. Le immagini mitiche illustrate negli intermezzi avevano piu che al
tro il carattere del tableau vivant, epifanie di questo o quel personaggio - pre
feribilmente, di gruppi di personaggi - con sviluppi rappresentativi minimi 
o nulli . Quelli fiorentini del 1 589 ne danno eccellente esempio . Se il terzo 
(Apollo che interviene contro il mostruoso Pitone) e il quinto (Ariane get
tato a mare dai pirati, e salvato miracolosamente da un delfino) contengo
no nuclei drammaturgici modesti ma almeno in divenire, gli altri si offri
vano precipuamente come un seguito di apparizioni concatenate col solo 
obiettivo della varietà. Ne risultavano sequenze visive e sonore di breve du
rata (ogni intermezzo occupava suppergiu un quarto d'ora) , senza reale sto
ria, con netta prevalenza delle esibizioni collettive - e dunque polifoniche 
su quelle individuali. Il nascente teatro musicale mirava invece a fini dissi
mili da questi: inscenare vicende che, magari brevemente, si dipanavano 
però lungo una direttrice drammatica, e soprattutto rappresentarle impie
gando i modi del canto a solo [cfr. Fabbri 1 995]. 

r . I primi spettacoli tutti cantati . 

Le prime occasioni per dar piu ampio saggio, e a un pubblico piu vasto, 
del nuovo genere, le fornirono due distinti avvenimenti del r6oo. Duran
te il carnevale di quell'anno santo, i Filippini dell'Oratorio romano della 
V alli cella proposero uno spettacolo allegorico e morale ben p ili complesso 
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del solito, e anche piuttosto diverso dal consueto. Si trattava di una proso
popea intitolata La rappresentazione di Anima et di Corpo, per il quale il s.uo 
autore Emilio de' Cavalieri, nel frattempo ritornato a Roma, aveva dec1so 
di adoperare su larga scala le medesime modalità di recitazione cantata sag
giate nelle proprie scenette pastorali fiorentine. Nell ' autunno, a Firenze, le 
feste per le nozze di Maria de' Medici con Enrico IV re di Francia videro 
un'ancor piu solenne affermazione del nuovo ritrovato. Il 5 ottobre il << con
vito reale » allestito nel salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio ebbe per 
intermezzo un Dialogo cantato [. . .  ] da Giunone e Minerva steso da Battista 
Guarini e musicato dallo stesso Cavalieri; il 6 ottobre, a Palazzo Pitti, Ia
copo Corsi offri agli sposi L 1 Euridice, una rappresentazione mitologica di 
ambiente pastorale di Ottavio Rinuccini, intonata da Iacopo Peri; il 9 ot
tobre al Teatro degli Uffizi si diede un'altra sceneggiatura mitologico-pa
storale, Il rapimento di Cefalo di Gabriella Chiabrera e musiche di Giulio 
Caccini, supplementarmente arricchita con int�rmezzi essi pure in musica 
[cfr. Bartoli Becherini 2ooo; Bellina 1 984; Decroisette, Graziani e Heuil
lon 200 1 ;  Gargiulo 200 1 ;  Solerti 1 904; 1 905]. 

Conosciuto cosi da una cerchia ben piu vasta, ulteriormente allargata 
con la diffusione a stampa - intera o parziale - di alcuni di quei primi suoi 
titoli, il teatro tutto cantato iniziava la propria vita fatta di qualche ripro
posizione, e soprattutto di nuovi spettacoli. Talora essi nacquero con l 'evi
dente intenzione di emulare le novità esibite dalla corte medicea, come nel ca
so delle realizzazioni promosse dai Gonzaga a Mantova privatamente nei 
carnevali 1 607 (La favola d'Orfeo, di Alessandro Striggio e Claudio Mon
teverdi) e 1608 (La Dafne, con nuova musica di Marco da Gagliano) , e per 
gli invitati forestieri nel corso delle feste nuziali allestite in quello stesso 
16o8 per il matrimonio del principe ereditario Francesco con Margherita 
di Savoia. Esse contemplarono: il 28 maggio la « tragedia» Arianna di Ri
nuccini e Monteverdi; il 2 giugno la commedia parlata L l idropica di Gua
rini con intermezzi di Gabriella Chiabrera musicati da vari compositori ; 
il 3 l' introduzione e le comparse in musica per un torneo; il 4 il Ballo delle 
Ingrate di Rinuccini e Monteverdi; il 5 ancora un ballo con introduzione 
cantata, Il sacrificio di Ifigenia di Striggio e musicista ignoto [cfr . Fabbri 
1 985]. 

Cosi come nella scelta dei soggetti prevalse di gran lunga l'opzione mi
tologica e pastorale, restando eccezione quella allegorica [cfr. Fabbri 1 990], 
per il loro trattamento non si derogò mai - né allora né in seguito - dall'uso 
del verso, e conseguentemente dalle possibili organizzazioni metriche of
ferte dalla tradizione letteraria italiana. La " normale" comunicazione tra 
personaggi (dialoghi) , e dei personaggi col pubblico (monologhi: riflessioni 
interiori fatte ad alta voce) , venne affidata a quel registro di conversazio
ne ed espressione " media" ampiamente sperimentato nel teatro parlato,  e 
costituito dai cosiddetti "versi sciolti" :  endecasillabi in versione intera, o 
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ridotta a una sola delle sue componenti interne (il settenario, ben piu rara
mente il quinario), non legati da scherni di rima (vincoli del genere poteva
no qua e là sussistere, ma non erano assolutamente tassativi, né tantomeno 
prevedibili) . L' intenzionale e saltuario abbandono di tale registro, ottenu
to con tecniche varie e magari simultanee (griglie di rime, stroficità, mate
riali ricorrenti, metri diversi da quelli richiesti dai versi sciolti) , era giusti
ficato da situazioni drammaturgicamente particolari: prologhi, cori, canti, 
balli, racconti, preghiere, aforismi morali, espansioni liriche . Metrica e 
morfologia erano ovviamente quelle della tradizione letteraria colta: ende
casillabi e settenari - distinti, o combinati tra loro - organizzati in terzine, 
quartine (la cosiddetta "ode"), ottave, sestine, canzoni e canzonette [Fabbri 
1 988; Leopold 1 978] . Di recente, quella tavolozza si era arricchita grazie 
alle invenzioni della lirica anacreontica, modellata anche su coeve esperienze 
francesi, di cui Gabriella Chiabrera era il campione in Italia. Vi s'impiega
vano con favore versetti corti come il trisillabo e il quinario, e preferibil
mente versi parisillabi a forte accentuazione (ottonario, quadrisillabo, se
nario, perfino il decasillabo) , sia in agglomerati omogenei sia in strofette 
eterometriche [cfr. Fabbri 1 988; Fabbri e Pompilio 1 983;  Leopold 1981 ] .  

2 .  La ((monodia)) : parlar cantando e cantare ad aria . 

Come si è detto, risorsa tecnica fondamentale al servizio di questo pro
getto fu quel tipo di canto a voce sola che, piu o meno nel medesimo giro 
d'anni, l 'erudito Giovan Battista Doni designava grecamente come « mo
nodia» .  Essa prevedeva che l' interprete desse voce singola e individualiz
zata alle parole del personaggio, poggiando saldamente su di un costante so
stegno strumentale (« basso continuo ») essenziale o arricchito, con funzio
ni di basamento armonico : se opportunamente coeso quanto a condotta 
melodica, quest'ultimo poteva però prestarsi anche a una lettura in dimen
sione contrappuntistica, costituendo pur sempre una "voce" (strumentale) 
che continuamente interagiva con la parte del canto. 

L'incarnazione del personaggio si attuava dunque attraverso le tecniche 
della monodia accompagnata, declinate variamente a seconda della situa
zione scenica. Base dell 'imitazione per questo «quasi che in armonia favel
lare», come dirà Giulio Caccini nella prefazione alle sue Nuove musiche (Ma
rescotti, Firenze 1602) ,  erano le intonazioni e i ritmi presenti nella voce 
parlante, che già Mei aveva suggerito di studiare attentamente e di pren
dere a modello. 

Nella prefazione a Le musiche [. . . ] sopra L 'Euridice, Iacopo Peri mette 
a fuoco alcuni punti da lui tenuti fermi quando aveva preso a musicare La 
Dafne: 1 '  aspirazione a un canto "parlante" ,  che si collocasse a mezza strada 
fra la voce cantata e quella parlata sia per l' aspetto ritmico sia per quello in-
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tervallare; la registrazione, amplificata, dei profili sonori via via assunti dal
la voce di un individuo in preda a questa o quella emozione . 

Suggestionato dall'atmosfera erudita e classicheggiante dei dibattiti del
la "camerata" Bardi, nella citata prefazione a Le nuove musiche Caccini in
dicava come il linguaggio musicale constasse di « favella, ritmo, suono »,  se
condo un ordine gerarchico che privilegiava le componenti tipiche anche 
del discorso parlato. Per il compositore che intonava versi, risultava indi
spensabile una preventiva valutazione metrica del testo poetico, in modo 
da attribuire valore appropriato alle sillabe: quelle accentate erano da con
siderare generalmente "lunghe" ,  e "brevi" le atone. Particolare attenzione 
doveva essere posta anche nell'evitare la dilatazione di queste ultime con 
inopportuni vocalizzi (« passaggi») puramente esornativi, cercando piutto
sto di sottolineare la preminenza strutturale delle altre magari abbinando
le a consonanze col basso continuo, come si poteva leggere del resto anche 
nelle riflessioni teoriche di Peri . Caccini precisava ulteriormente i suoi obiet
tivi nella dedicatoria della sua Euridice (Marescotti, Firenze 1 6oo) laddove 
dichiarava di aver perseguito « una certa sprezzatura» (« quella leggiadria la 
quale si dà al canto co'l trascorso di piu crome e semicrome sopra diverse 
corde ») , mediante la quale a suo avviso si era « appressato quel piu alla na
tura! favella» [Solerti 1 903] . 

Una simile monodia recitativa, originata da un'intenzione di massima 
aderenza al profilo metrico - ma con le significative eccezioni notate - e ap
poggiata alla non periodicità dei versi sciolti, voleva dunque proporsi come 
un'amplificazione del parlato. Insieme, però, restituiva anche la dimensio
ne cronologica rettilinea che gli era propria: la stesura in versi nobilitava 
già di per sé il registro del semplice parlato; in sovrappiu, la sua declama
zione ulteriormente rallentata nel canto gli conferiva una pompa e un'en
fasi che però dilatavano, non ristrutturavano, il tempo reale necessario al 
disbrigo della componente verbale. Diverso era il caso per ogni anche epi
sodico discostarsi da quella situazione. Quest'ultimo lo si poteva ottenere 
organizzando quei medesimi metri per mezzo di parametri periodici (mo
duli strofici, particolari assetti di rime, impieghi di versi-re/rain) , o addirit
tura facendo uso di misure meno "prosastiche" (cioè tutte quelle diverse 
dagli sciolti) : dal punto di vista musicale, un effetto analogo lo sortiva ogni 
momentaneo abbandono sia del canto a voce sola in favore di episodi a piu 
voci, sia della monodia disinvoltamente asimmetrica a pro di costruzioni se
gnate da interne periodicità e riprese. 

Nel primo caso, possiamo dire che l'egemonia la deteneva il sistema co
municativo verbale, ovviamente nella sua variante poetico-letteraria. Nel 
secondo, il rapporto era ribaltato, e i parametri musicali tendevano a pren
dere il sopravvento. Trattandosi però di parola e musica in dimensione rap
presentativa, le due situazioni generano anche differenti prospettive tem
porali. Spostando l' asse del rapporto poesia-canto verso il polo musicale, e 
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allontanandosi dal principio dell'imitazione del parlato per imboccare piu 
o meno risolutamente la via del canto, ci si distanziava anche da una resti
tuzione cronologicamente "realistica" del testo letterario, per introdurvi 
convenzioni e strutture temporali artificiose: come tali, bisognose di as
suefazione e accettazione da parte di spettatori in dimestichezza invece con 
gli ideali di verosimiglianza del teatro parlato [Fabbri 1 995]. 

Per strutture conchiuse analoghe a quelle descritte, la musica vocale e 
da ballo del Cinquecento aveva fatto uso del termine di "aria" :  e "arie" (o 
"ariette") tali pagine furono designate anche all 'interno dei testi cantati. 
Nell'Euridice, per la seconda stanza del « lieto imeneo » di Tirsi « Nel puro 
ardor della piu bella stella », Peri infatti prescrisse: « Si replica sopra la me
desima aria » .  Come sinonimo di "aria" , lemma di origine musicale, venne 
ben presto impiegato anche quello di provenienza letteraria "canzone" e 
"canzonetta" [Leopold 1 978].  

Agli albori del teatro musicale, proprio per le ragioni di abitudine co
municativa di cui s'è detto, il ricorso a strutture di questa natura si veri
ficò piu che altro in alcuni momenti fissi: nei prologhi, affidati a un per
sonaggio che intona le strofe di una cosiddetta ode oraziana (le partiture 
pervenuteci stampano il solo modello melodico della prima stanza, da ap
plicare con eventuali minimi adattamenti alle successive, e il ritornello stru
mentale da intercalarvi) , e nei cori che suddividono una scena dall'altra o 
concludono gli atti (essendovi il coro di continuo partecipe, la Rappresen
tazione di Anima et di Corpo affida questo ruolo di chiusa a " sinfonie" stru
mentali) . Gli interventi corali erano in genere strofici, e magari stesi se
condo i nuovi dettami della poesia anacreontica: a versi brevi, spesso pa
risillabi, con schemi d'accento molto evidenti e regolari (un esempio, la 
prima strofe di quello finale da L'Euridice: « Biondo arder, che d'alto mon
te l aureo fonte l sorger fai di si bell 'onda, l ben può dirsi alma felice l cui 
pur lice l appressar l ' altera sponda») . Trattandosi di entità collettive, il 
compositore poteva renderli credibilmente in polifonia - omoritmica per
lopiu, ma non mancano spunti d' imitazione -,  con soluzioni anche solisti
co-corali in cui gli interventi a piu voci potevano figurare in funzione re
sponsoriale . 

Accanto a queste, anche altre situazioni ricevono una configurazione 
analogamente chiusa e un trattamento musicale adeguato: stroficità, profi
lo melodico caratterizzato, basso continuo coerente e incalzante. Col con
solidarsi del genere, esse anzi assumeranno il valore di luoghi topici: l'esibi
zione vocale , l'effusione festosa che spinge al canto (nell' Euridice, l'invito 
di Orfeo «Gioite al canto mio, selve frondose») e la dichiarazione senten
ziosa (nella Dafne, le terzine di Apollo « Non curi la mia pianta o fiamma o 
gelo ») . Sempre nell'Euridice, il verso- refrain « Lagrimate al mio pianto, om
bre d'Inferno» tripartisce - asimmetricamente - il "lamento" di Orfeo << Fu
neste piagge , ombrosi orridi campi »,  introducendo un elemento di perio-
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dicità ed eufonia già verbali in un contesto di  versi sciolti declamati (come 
nei lunghi monologhi di "racconto" :  un altro topos di questi primi drammi, 
mutuato dal teatro parlato e classico) . Quanto alle citate terzine giubilanti 
di Orfeo « Gioite al canto mio, selve frondose »,  la loro collocazione dram
matica è essenziale . Esse annunciano il ritorno del protagonista dopo l'in
cursione - fausta, in quanto per esigenze di circostanza Rinuccini aveva mo
dificato il mito imponendogli un lieto fine - nell 'Oltretomba a recupera
re Euridice. La ricomparsa di Orfeo in scena riceve cosi un rilievo piu che 
ordinario : per una volta, il suo canto nasceva da un irrefrenabile moto in
teriore, piuttosto che da un altrui invito a esibirsi. Il campo dell'effusione 
lirica sarà una delle situazioni teatrali che il cantar recitando in breve pre
diligerà. 

3 .  Il maestro di cappella e il compositore teatrale . 

Proprio trattandosi di poesia e musica drammatiche, efficacia partico
lare dimostrarono i compositori che seppero sfruttare in dimensione squi
sitamente scenica le risorse che l 'una e l ' altra mettevano a loro disposizio
ne . Anche da questo punto di vista, nei primi decenni del Seicento sui con
temporanei si staglia la figura di Claudio Monteverdi ( 1 567- 1 643)  [cfr. 
Fabbri 1 985;  Gallico 1 9 79].  Fu all 'epoca del suo servizio presso la corte 
gonzaghesca a Mantova ( 1 5 90/9 1 - 16 1 2) che Monteverdi ebbe modo di ci
mentarsi per la prima volta negli inserti musicali del teatro parlato, nelle 
forme di spettacolo anche musicale, e infine nel teatro tutto cantato. Di 
questa sua attività, interamente superstiti risultano al momento solo La fa
vola d'Orfeo ( 1607, stampata nel 1609) e Il ballo delle Ingrate ( 1 608,  ma pub
blicato solo nel 1638 ,  e con adattamenti: dell'Arianna di quel medesimo 
16o8 conosciamo invece il solo celeberrimo Lamento) . Come Rinuccini, an
che Alessandro Striggio - l' autore del testo letterario - sceneggiò il mede
simo mito di Orfeo ed Euridice, ma imprimendogli una piu spiccata e in
tensa teatralità .  Si confrontino le due diverse rese di una situazione cru
ciale, cioè l ' annuncio della morte di Euridice e la reazione di Orfeo . In 
Rinuccini sopraggiunge la nunzia Dafne, che racconta come Euridice, men
tre danzava cogliendo fiori in un prato, morsicata da un serpente velenoso 
di li a poco era spirata tra le braccia delle amiche: impietrito, Orfeo se ne 
sta dapprima muto, poi dà voce a un lamento e abbandona la scena. Sarà 
l' amico Arcetro a raccontarne la successiva disperazione, e l 'apparizione ex 
machina di Venere; e Aminta narrerà in seguito il suo fortunato ritorno 
dall'Oltretomba insieme alla sposa rediviva. Striggio fa invece irrompere 
Silvia, che sopraggiunge a turbare i divertimenti canori di Orfeo e dei pa
stori, e prima d' iniziare la propria narrazione comunica la terribile notizia 
lasciando tutti sgomenti. Muto per tutta la durata del racconto, al termine 
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di quest'ultimo Orfeo erompe in una pateticissima allocuzione all' amata, 
maturando a vista la decisione di affrontare la discesa agli Inferi. Pure agi
to sotto gli occhi degli spettatori, e non classicamente raccontato da un nun
zio, sarà il movimentato ritorno dal mondo sotterraneo, con la drammati
ca perdita di Euridice . 

A un taglio letterario già di per sé piu mosso, si aggiungano appunto al
cune soluzioni monteverdiane d'indole spiccatamente teatrali. Nell' atto I 
i canti e le danze di Orfeo, dei Pastori e delle Ninfe si allineano secondo 
uno schema a specchio che restituisce l ' idea di un brillante quadro viven
te festivo alla maniera degli intermezzi: ne è fuoco centrale l' allocuzione 
di Orfeo « Rosa del ciel, vita del mondo e degna »; gli fanno prima e dopo 
simmetrica corona sia il coro danzato « Lasciate i monti », sia l 'invocazio
ne nuziale « Vieni, Imeneo, deh vieni » .  Con efficacissimo contrasto, nell' at
to II alle melodiose strofe e ai canti periodici degli ignari Pastori e di Or
feo in gara felicemente canora si oppongono di li a poco i funebri versi 
sciolti e gli accenti prosasticamente recitativi di Silvia, messaggera della 
morte di Euridice. Oltre che sfruttando le architetture musicali chiuse con
tro la declamazione "aperta" , Monteverdi restituisce vividamente il sen
so di un'opposizione anche ricorrendo ad altri parametri musicali . Un me
desimo «ritornello » strumentale connota l' apertura del sipario sulla sce
nografia pastorale dell' atto I, e il ritorno al medesimo ambiente, dopo gli 
atti collocati nell 'Oltretomba (III e IV) , al principio del V.  « Tacciono li 
cornetti, tromboni et regali, - prescrive la relativa didascalia, - et entra
no a sonare il presente ritornello le viole da braccio, organi, clavicembali, 
contrabasso, et arpe, et chitaroni, et ceteroni, et si muta la sena »: vale a 
dire, spariscono gli strumenti a fiato, di tessitura grave, di sonorità forte 
e pungente, che avevano reso l' atmosfera sonora spaventevole degli Infe
ri, e ritornano in azione i timbri gradevoli e dolci che meglio si confanno 
al luminoso mondo pastorale. Ugualmente tornano, nei cori, le voci acute 
dei soprani, accantonate in favore di quelle medie e gravi, con le loro tin
te scure, piu adatte ad associarsi ai cupi abissi sotterranei. L'opposizione 
gioia-lutto, nell' atto II ,  è resa anche dall 'individuazione timbrica degli stru
menti che sorreggono le parole del Pastore («un clavicembano, chitarone 
e viola da braccio ») e quelle di Silvia (« un organo di legno e un chitaro
ne»), il cui organico è fatto proprio anche da Orfeo e dai Pastori per i lo
ro compianti. Nell 'atto I I I ,  Caronte si oppone al passaggio di Orfeo anche 
a livello d'accompagnamenti: al di lui organo di legno, controbatte « al suo
no del regale ». La scena di Orfeo con Eco, nell 'atto V, implica una distri
buzione anche spaziale dei gruppi di basso continuo. Nella citata scena del
l'arrivo della messaggera, nell'atto I I ,  la disparità di stato d'animo tra Sil
via da un lato, i Pastori e Orfeo dall' altro, è resa in modo stridente anche 
opponendo con violenza l' ambiente armonico fermamente attribuito agli 
uni e ali' altra. 
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4 .  Caratteri e diffusione del teatro cantato . 

Nei suoi primi decenni di vita, il teatro cantato rilutta a lasciarsi in
quadrare in quelle categorie e schemi interpretativi consolidatisi nei perio
di a seguire, e poi divenuti canonici [cfr. Fabbri I 995]. Cronologicamente, 
ha fatto comodo la cifra tonda dell' anno I 6oo, assegnando a una speri
mentale preistoria dell'opera le realizzazioni degli anni Novanta: L '  Euridi
ce d'ottobre è stata indicata come il capostipite del nuovo genere (e perché 
non La favola di Dafne ? solo perché non ci è pervenuta nella sua totalità ?), 
mentre alla precedente Rappresentazione di Anima et di Corpo si è riserbato 
il titolo di progenitrice dell'oratorio, non parendo consono al venturo dram
ma musicale discendere da una moralità scarsamente drammatica. Ma pro
prio in quanto cognizioni comuni e assodate, la loro legittimità non può ri
sultare scontata. E come dev'essere sviluppato un nucleo drammatico per 
poterlo includere negli esempi di teatro cantato ? ne faranno parte tutte 
quelle numerose occasioni di spettacolo che si sostanziarono in comparse di 
maschere monologanti o dialogiche, brevi intermezzi conviviali , carri alle
gorici con gruppi figurati, entrées e presentazioni di danzatori ? E se queste 
saranno reputate inadatte, perché drammaturgicamente troppo esili, la stes
sa condanna si applicherà ad "azioni drammatiche" un tantino piu com
plesse quali ad esempio Il Reno sacrificante di Ridolfo Campeggi con musi
che di Girolamo Giacobbi (Bologna I 6 I 7) ? L 'Aurora ingannata - dovuta al
la medesima coppia -,  che venne proposta per la prima volta a Bologna nel 
I6o5 smembrata e utilizzata tra gli atti di una pastorale recitata parlando 
(Il Filarmindo del medesimo Campeggi) , andrà considerata un intermezzo sul 
tipo di quelli del I589 o un'opera in musica ? In un'ideale storia del teatro 
musicale, a chi toccherà occuparsi di prodotti come Il ballo delle Ingrate di 
Rinuccini e Monteverdi (Mantova I 6o8) ? Allo storico della musica ? A quel
lo della danza ? E per la competenza sulla « festa d'arme e di ballo» Le fonti 
d' Atdenna (Firenze I 62  3) entrerà in lizza anche lo storico dello spettacolo ? 

E forse piu saggio non lasciarsi coinvolgere in simili bizantinismi. E non 
solo per evitare d' impelagarsi in distinzioni di cui non è agevole venire a 
capo, ma perché l'operazione stessa pare poco produttiva: senza dire che ri
sulta metodologicamente assai dubbia una procedura mirante a setacciare i 
vari prodotti alla luce di assestamenti e griglie di lettura cristallizzatisi so
lo piu avanti. Altra cosa è porre a fuoco e segnalare la diversità di destina
zioni, modalità teatrali, autonomia, grado di articolazione ed elaborazione 
dei nuclei drammatici, concorrenza di linguaggi, finalità, cui le tecniche del 
teatro tutto cantato furono di volta in volta applicate. Tutto ciò andrà no
tomizzato con puntiglio: non però in omaggio alla cavillosa e necrofila per
versione di ridurre il mondo a tassonomie di comodo, utili all' accademica 
riproduzione degli studi, ma molto meno alla decifrazione della realtà. 
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Una mappa del teatro musicale primo-secentesco dovrà registrare, oltre 
i citati centri di Firenze e Roma, anche i contributi di Mantova, Bologna, 
Torino, Parma [cfr . Fabbri 1 995]. Tradotta in termini di geografia politi
ca, questa ideale cartografia manifesta l' interessamento per il nuovo ritro
vato teatral-musicale da parte delle principali dinastie italiane regnanti (i 
Medici, i Gonzaga, i Savoia, i Farnese) : con ciò, esse andavano ad arric
chire le loro tradizionali politiche di promozione e patrocinio artistico per 
scopi di rappresentanza e di prestigio . Accanto a tutto questo, le presenze 
di capitale e vice-capitale dello Stato Pontificio testimoniavano il fervore e 
la vitalità di mecenatismi "minori" - nel senso di "non statali" ,  promossi 
cioè da singoli privati o da consorterie piu o meno istituzionali - in città po
licentriche , la cui vita culturale e sociale non ruotava attorno a una corte do
minante . Il caso di Roma è per la verità un po' particolare , dato che talora 
le diramazioni nepotistiche potevano prefigurare l'egemonia di una fami
glia - quella del pontefice regnante -, e dunque una situazione analoga a 
quella delle altre capitali principesche . Ma la natura di sovranità pro tem
pore della figura papale, e la persistenza di molteplici sedi interessate a pro
muovere fatti d'arte, rendeva pur sempre la situazione romana ugualmente 
non omologabile ad altre. 

Di fatto, un ruolo specifico nella storia del neonato teatro per musica 
Roma lo giocò proprio grazie a una contingenza simile quando, sotto il re
gno di Urbano VIII (Maffeo Barberini, r 623-44) , i suoi nipoti - i cardina
li Francesco e Antonio, piu Taddeo - furono per alcuni lustri al centro del
la vita artistica cittadina. Anzi, si può dire che a Roma Francesco Barberi
ni abbia replicato tardivamente e in sedicesimo qualcosa di ciò che Giovanni 
Bardi decenni prima aveva fatto a Firenze . Per il suo entourage, nel r 624 
l'erudito fiorentino Giovan Battista Doni svolse infatti alcune lezioni sul
la presenza della musica nella tragedia greca, e sulla possibilità di «conser
vare la salmodia de' Greci recandola nella nostra intavolatura» [Solerti 
1 903].  Ma accanto a questo apparato teorico e dottrinale, ormai erano sem
pre piu frequenti i pratici esempi di teatro tutto cantato. Di ritorno da una 
legazione in Spagna, a Firenze nel r 626 lo stesso cardinale Francesco era 
stato salutato con la "rappresentazione in musica" della Giuditta di Andrea 
Salvadori e Marco da Gagliano. Nel r627  le nozze di suo fratello Taddeo 
avevano avuto festeggiamenti che contemplavano largamente gli spettaco
li cantati. Nel r 629 ancora Taddeo figurerà come dedicatario della parti
tura a stampa di Diana schernita, di Parisani e Cornacchioli . 

Nel periodo r63 1 -43 i Barberini furono invece promotori in proprio di 
un 'importantissima serie di recite operistiche allestite nei palazzi di fami
glia.  Notevoli sono: la continuità (solo il r 64o fu privo di spettacoli) ; l 'ac
cenno di costituzione di un proprio repertorio, con la ripresa di alcuni tito
li anche a distanza di anni; la qualità del personale impiegato (autori per la 
poesia il loro segretario don Giulio Rospigliosi, e per la musica composito-
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ri quali Stefano Landi, Michelangelo Rossi, Virgilio Mazzocchi, Marco Ma
razzoli, Luigi Rossi) ; l'acclimatazione di nuovi tipi di soggetti; la messin
scena d'intrecci complessi; l 'ampliamento dell'ambito comunicativo di perti
nenza delle arie [Murata 1 9 8 1 ;  Schrammek 200 1 ] .  

Già a Firenze, d a  u n  lato col Medoro del 1 6 1 9  (Salvadori - d a  Gagliano 
e Peri) e La liberazione di Ruggero dall'isola d'A !cina del 1 625 (Saracinelli 
Francesca Caccini) , e dall' altro con La regina sant'Orso/a del 1624  (Salva
dori - da Gagliano) e La Giuditta del 1 626 (id .) , gli autori del teatro per mu
sica avevano dato segno di allargare il campo dei soggetti poetabili rispet
tivamente alla letteratura "romanzesca" moderna (Ariosto, Tasso, l'epica 
in genere) e alla storia sacra. Queste tendenze diverranno sistematiche pro
prio nella Roma barberiniana, come già i soli titoli di quelle stagioni tea
trali mostrano: Sant'Alessio ( 1 63 1 ,  1 63 2  e 1 634),  I santi Didimo e Teodora 
( 1635 e 1 636) ,  San Bonifazio ( 1 638  e 1639),  La Genoinda ( 1 64 1 ) ,  Sant'Eu
stachio ( 1 643) ,  Erminia sul Giordano ( 1 633) ,  Chi soffre speri ( 1 637 e 1 639) ,  
Il palazzo incantato ( 1 642) .  

In base ai  soggetti, e al loro trattamento, questi titoli tendono a disporsi 
lungo due serie: da un lato le tragedie (sacre) , dall'altro le commedie o tra
gicommedie profane. Alle prime pertengono personaggi storici (tratti dal
l'agiografia) , vicende nobilitate dall'eroica religiosità dei protagonisti e ri
flessioni corali analoghe a quelle del teatro classico, nel palese intento di fon
dare un moderno equivalente cristiano del dramma antico, e a lui superiore 
per ragioni ideologiche; alle restanti, personaggi di fantasia - anche se ta
lora ben noti per via di una precedente fama letteraria - ,  in ambientazioni 
spesso pastorali e impegnati in trame d' amore [Fabbri 1 990]. 

Sacre o profane che fossero le sceneggiature, le alleggeriva una compo
nente ridicola fin li ignota al teatro musicale. Già rispetto all'originario 
Sant'Alessio, dove figurava il solo paggio Marzio, la ripresa del 1 634 mostra 
qua e là in azione la coppia buffa costituita appunto da Marzio affiancato 
da Curzio, in modo da garantire dei " siparietti" ameni che ottemperassero 
all 'assodato principio educativo dello ;uvare delectando. Neppure alle altre 
opere barberiniane (salvo La Genoinda) mancheranno servi ridicoli , valletti 
o giovani pastorelli impertinenti, vecchie fantesche, la schiera grottesca di 
satiri e demoni o mostri infernali. Di questa comica genia, già con Chi sof
fre speri entreranno a far parte maschere tratte dalla commedia dell' arte, con 
le loro caratterizzazioni anche linguistiche: Cola, Zanni e Frittellino appunto 
in Chi soffre speri, il vanaglorioso Capitano spagnuolo in San Bonifazio . 

La presenza di simili personaggi consentiva anche di associar loro gaie 
ariette che rendevano piu vivace la veste sonora. Ma seppure molto saltua
riamente, tali espressioni canore le troviamo assegnate anche a protagonisti 
seri: perfino a quelli delle storie sacre, e neppure in situazioni "realistiche" .  
Sant'Alessio ad esempio vi incastona una preghiera (« Se l 'ore volano •>) ,  e 
a un'analoga struttura conchiusa affida un suo esaltato commento sulla pro-
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pria fine imminente (« 0 morte gradita»). Anche se non troppo frequenti, 
nelle opere romane le arie furono indubbiamente oggetto d'interesse a piu 
livelli . Oltre all'acquisizione di aree di pertinenza comunicativa sempre piu 
ampie - l'effusione lirica in genere, in ogni sua manifestazione -, è evidente 
il gusto per la sperimentazione metrica, con risultati che si spinsero al di là 
delle miscele polimetriche (strofette di metri diversi) , fino nel campo del
l' eterometria vera e propria (strofette di metri diversi, ma non affini) [F ab
bri 1 988] . 

Un altro aspetto che in particolare le opere barberiniane svilupparono 
furono gli intrecci . Se fin li il teatro musicale si era perlopiu limitato a sce
neggiare singoli episodi mitologici di breve respiro rappresentativo, Rospi
gliosi allesti invece congegni drammatici ricchi di personaggi e soprattutto 
di azioni, ispirandosi al teatro parlato coevo e adottandone i meccanismi e 
gli espedienti . Ciò dilatò evidentemente la quantità di testo letterario da 
intonare: in gran parte steso in versi sciolti, destinati alla declamazione in 
stile "parlante" ,  ma qua e là (specie a conclusione di battuta, o comunque 
per sottolineare un passo significativo) pronunciati con enfasi piu canora 
(ariosi) [Reiner 1968] . Lo punteggiavano parcamente arie strofiche a una o 
piu voci, e qualche coro. L'effetto di « tedio del recitativo» (lo scrive Do
menico Mazzocchi nell'indice della sua Catena d'Adone, I 6 2 6), lame n t a t o 
successivamente anche da alcuni teorici d'ambiente romano (Pietro Della 
V alle, Vincenzo Giustiniani, Giovan Battista Doni) , derivava proprio da 
quest' attitudine apparentemente piu corriva che i compositori tenevano nel
l' intonare tali testi letterari. La considerazione era però astrattamente ar
tistica: se dal punto di vista musicale l' impressione era quella di una minor 
tensione di stile, era proprio la volontà di far assumere alle trame cantate 
dimensioni e struttura drammatiche piu articolate e complesse a imporre 
un disbrigo maggiore di versi, da pronunciarsi necessariamente perlopiu in 
maniera corsiva: pena un'insistenza spropositata sui particolari, troppo fre
quenti indugi, un ritmo drammatico fiacco e alla lunga insostenibile. Il pro
blema si riproporrà anche in seguito, e sotto diversi punti di vista pur re
stando in sostanza il medesimo. Per quanto reso con mezzi musicali, non si 
può valutare il teatro cantato unicamente coi metri delle tecniche di com
posizione: piuttosto, bisognerà osservare come il musicista le impieghi - e 
le pieghi - per raggiungere il suo vero scopo, che è quello di riuscire dram
maturgo capace di rifondere con efficacia in suoni un testo drammatico pre
valentemente verbale [Fabbri 1 995] .  

5 .  L 'opera in musica a Venezia : il sistema impresaria/e .  

Dalla scena dd teatro musicale primo-secentesco, per parecchio tempo 
è sostanzialmente assente Venezia, che invece per quanto riguardava i ge-
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neri drammatici fin H tradizionali (quelli cioè recitati parlando) era stata 
"piazza" di primissimo piano, e vivacissima. Di recite in musica del tipo di 
quelle fiorentine romane mantovane e cosf via, a Venezia se ne ebbero so
lo a partire dal 1637 ,  quando durante il carnevale al teatro di San Cassia
no fu allestita L 'Andromeda, con musiche di Francesco Manelli su testo di 
Benedetto Ferrari . In base alle nostre conoscenze, prima se n'erano avuti 
tutt'al piu degli assaggi, e sempre connessi con la figura di Monteverdi, che 
dal r 6 r 3 lavorava e risiedeva in città nella sua qualità di maestro della cap
pella ducale di San Marco. Proprio l'epistolario monteverdiano [Montever
di 1 994] ci informa che nel carnevale r 6zo in casa Bembo si progettava di 
offrire ai «principalissimi sig.'i et dame » invitati per una festa, oltre alla con
sueta « ora di concerto », un « lamento di Apollo» sulla misera sorte di Daf
ne rappresentato « sopra una senetta » (cioè su di un piccolo palcoscenico),  
per il  quale aveva scritto i versi Alessandro Striggio, che poi Monteverdi ave
va intonato. Sempre «in tempo [ . . .  ] di carnevale per passatempo di veglia, 
alla presenza di tutta la nobiltà»  nel 1624 fu recitato a palazzo Mocenigo 
il Combattimento di Tancredi e Clorinda. Stavolta Monteverdi aveva posto 
in musica direttamente le ottave tassesche relative a un celeberrimo episo
dio della Gerusalemme liberata (con qualche modifica, e contaminandole con 
la versione leggibile nella Conquistata) . Pubblicandola successivamente tra 
i suoi Madrigali guerrieri et amorosi stampati nel 1 638  [Vincenti, Venezia], il 
compositore la presentava accompagnata da indicazioni registiche in cui re
sta memoria di come era stata recitata quella prima volta nella nobile di
mora dei Mocenigo: 

si farà entrare alla sprovista (dopo cantatosi alcuni madrigali senza gesto) dalla par
te de la camera in cui si farà la musica, Clorinda a piedi armata, seguita da Tancredi 
armato sopra ad un cavallo mariano [= finto], et il Testo all'ora comincierà il canto. 

Ancora a palazzo Mocenigo, ma stavolta per festeggiamenti nuziali , nel
la primavera del r 63o fu inscenata la favola pastorale Proserpina rapita di 
Giulio Strozzi, con musiche commissionate a Monteverdi: non siamo però 
sicuri che si trattasse di un testo da eseguire interamente in musica. 

Oltre che sporadiche, fin li a Venezia le recite in musica erano state di 
piccole dimensioni, ibride nella loro natura drammatica (misto forse di par
lato e cantato il testo di Strozzi, esempi di epica sceneggiata quelli tasse
schi) , e privatissime. Prima del 1637 ,  perciò, il pubblico veneziano aveva 
scarsissima dimestichezza col teatro tutto musicale. L 'Andromeda quell' an
no rappresentata cantando dunque risultò una novità totale, tanto piu che 
essa non fu - com'era successo fino a quel momento a Firenze, Roma, Man
tova, Bologna - uno dei tanti intrattenimenti privati cui si era ammessi su 
invito, bensf uno spettacolo proposto in una sala accessibile a un pubblico 
pagante . Già dal pieno Cinquecento il teatro (parlato) italiano conosceva il 
fenomeno - connesso all'esperienza dei comici di professione (dell'arte, co-
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me si usava dire) - delle recite al chiuso in locali cui si poteva liberamente 
entrare acquistando un biglietto. Negli anni all'incirca tra il 1540 e il 15 70 
"stanze" del genere esistevano ad esempio a Modena, Bologna, Piacenza, 
Genova, Udine, Mantova, Reggio nell 'Emilia. Pubblicando nel 1 580 la sua 
Venezia nobilissima , dettagliata descrizione della città lagunare, Francesco 
Sansovino poteva scrivere: 

sono poco discosti da questo tempio [di San Cassiano] due teatri bellissimi edifica
ti con spesa grande, l'uno in forma ovata e l'altra rotonda, capaci di gran numero 
di persone, per recitarvi ne' tempi di carnevale commedie secondo l'uso della città. 

Sansovino alludeva alle due sale stabilmente attrezzate per accogliere il 
pubblico - pagante - che assisteva alle abituali recite dei comici dell'arte. 
La prima era di proprietà della nobile famiglia Michiel (il Teatro Vecchio) , 
l 'altra dei Tron (il Teatro Nuovo) . Contemporaneamente a quest 'ultimo, 
distrutto da un incendio nel 1 629 e ricostruito in muratura (nonché ormai 
noto come San Cassiano) , nella prima metà del Seicento sono testimoniati 
attivi pure il San Moisè (dei Giustinian) e il San Salvador, aperto nel 1622  
(di proprietà dei Vendramin) : Tommaso Garzoni cita poi esibizioni a pa
gamento di comici anche « all'ostaria del Pellegrino », evidentemente attiva 
prima del 1 6 1 6  (data di pubblicazione dello scritto - La piazza universale di 
tutte le professioni del mondo - in cui se ne dà conto) [Fabbri 1 995]. 

E proprio a una di questa sale - quella di San Cassiano - dedicate al tea
tro professionistico e offerto a un pubblico pagante, a ridosso del carnevale 
I 6 3 7 si rivolse la compagnia degli autori-interpreti dell'Andromeda per quel
la loro novità da proporre al pubblico veneziano. Il grande successo dell 'ini
ziativa si misura facilmente constatando come negli anni seguenti il San 
Cassiano insisterà su questo filone inserendo sistematicamente nei propri 
cartelloni carnevaleschi non piu commedie parlate, ma drammi cantati. Su
bito venne imitato da altre sale già in attività, e in concorrenza. Nel 1639 
al San Moisè veniva forse ripresa L'Arianna di Monteverdi (se non in quel
l ' anno, la conversione di questo teatro al dramma cantato avvenne comun
que per certo nel 1640 con due "prime" di Ferrari, Il pastor regio e La nin
fa avara) . Nel carnevale 1638 l' Accademia degli Unisoni (promossa da Stroz
zi nel 1637) allestiva nel proprio "ridotto" aperto al pubblico - pagante 
un'attrazione musicale fuori dalla norma, consistente in una ripresa della 
«favola di Giasone e di Medea» da Monteverdi musicata dieci anni prima 
per la corte di Parma. Quanto grande fosse l 'entusiasmo per il nuovo ge
nere lo conferma il fatto che, oltre ai teatri esistenti e convertiti all'opera 
in musica, se ne aggiunsero ben presto di nuovi appositamente eretti per 
ospitarlo: il Ss.  Giovanni e Paolo (proprietà Grimani), costruito in legno 
nel 1638 e inaugurato l' anno seguente con La Delia di Giulio Strozzi, mu
sicata da Manelli e Francesco Sacrati; il Novissimo, edificato nel 1 64 1  e su
bito inaugurato con La finta pazza di Strozzi-Sacrati (chiuse nel 1647); il Ss. 
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Apostoli, aperto nel I649 con Orontea di Giacinto Andrea Cicognini - Mar
cantonio Cesti, e attivo fino al I 688;  il Novissimo di Sant' Aponal (pro
prietà Duodo e Correr), che nel I 65 I avviò le sue stagioni con opere di Fran
cesco Cavalli (L ' Oristeo , La Rosinda, La Calisto) ,  cessando l'attività musi
cale nel I 65 7 ·  

S e  a Venezia lo spettacolo tutto cantato era giunto i n  ritardo rispetto 
ad altri centri, vi conobbe però un successo immediato e senza precedenti, 
finendo col sostituirsi a quello parlato - almeno al vertice delle gerarchie 
artistiche - nei gusti del pubblico e perfino fisicamente, nei medesimi luo
ghi di rappresentazione. Del sistema teatrale in cui in ambito veneziano ve
niva a inserirsi, giovandosene assai, il teatro musicale assumeva anche le 
connotazioni essenziali: il carattere d'impresa economica con fini di lucro, 
il suo carattere pubblico (cioè la possibilità per chiunque di divenirne spet
tatore, sempre che avesse ovviamente i mezzi per l'acquisto di un biglietto 
d'ingresso) , la ripetitività, la cadenza sistematica. Insomma, se in preceden
za lo spettacolo cantato era stato - salvo poche eccezioni - un evento fuo
ri dell'ordinario e solitamente connesso a circostanze speciali, ora diventa
va un'abitudine stagionale specie del periodo carnevalesco (dal 26 dicem
bre al martedf grasso di ogni anno) ; già mecenatescamente elargito , ed 
espressione sotto la specie artistica di egemonie politiche, diveniva inizia
tiva economica ispirata alle leggi economiche del mercato; da prerogativa 
di un'élite per diritto di sangue e di rango si mutava in privilegio tempora
neo disponibile sul mercato e in offerta prolungata (contro le quattro reci
te del barberiniano Chi soffre speri, a Roma nel febbraio-marzo I639 ,  sono 
eloquenti le ventiquattro dell' Antioco di Minato-Cavalli a Venezia dal 2 5 
gennaio al 24 febbraio I 65 9) [cfr. Bianconi I 982] .  

La regolarità e sistematicità delle rappresentazioni musicali a Venezia, 
dal I63 7 in poi (qualche breve sospensione si ebbe solo per cause di forza 
maggiore, in tempo di guerra) , e con piu sale attive contemporaneamente, 
determinò fenomeni d'importanza capitale . In primo luogo si assisté all ' af
fermazione definitiva di figure professionali di musicisti legati al teatro : 
compositori (e poeti per musica) , cantanti , ballerini (ma anche impresari, 
scenografi, costumisti, ecc . ) .  Prima di allora, il catalogo di un compositore 
poteva comprendere titoli di genere drammatico-musicale, ma saltuaria
mente (solo se le circostanze avevano fatto fortuitamente incrociare le sue 
vicende biografiche con quelle di una qualche corte o accademia o circolo 
aristocratico desideroso di allestire uno spettacolo) , e comunque in mino
ranza tra libri di madrigali , musiche a voci sole e volumi di musica sacra. 
Dei compositori attivi sulle scene veneziane fin verso la metà del secolo i 
piu (Francesco Manelli , Benedetto Ferrari, Francesco Sacrati, Frances�o 
Cavalli) esibiscono invece un nutrito corpus di titoli teatrali: solo per Ni
colò Fontei e Giovanni Rovetta l'esperienza scenica risulterà sporadica, li
mitata a un unico episodio, mentre lo stesso catalogo monteverdiano tra il 
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r 64o e il 1 643 si arricchirà di ben tre "numeri" drammatici (ma non si di
mentichi l' inopportunità, per il maestro di cappella di San Marco, di im
mischiarsi in imprese legate all'attività delle sale pubbliche: l 'esperienza di 
Monteverdi sarà presto interrotta dalla morte; quella del suo successore Ro
vetta abortirà subito; la carriera teatrale di Cavalli cesserà con la sua as
sunzione a tale carica) . 

Quanto ai cantanti che sappiamo essersi esibiti nello stesso periodo sui 
palcoscenici veneziani , se alcuni affrontarono tale impegno come una pre
stazione saltuaria che veniva ad aggiungersi al loro abituale servizio nella 
cappella ducale di San Marco (cosi come era successo in precedenza negli 
spettacoli di corte o a Roma) , altri cominciavano a conoscere fama e cele
brità proprio attraverso - e perfino esclusivamente - tali interpretazioni 
drammatiche . Ma non era solo quello musicale il libero professionismo che 
il teatro pubblico cantato contribuiva in modo decisivo a favorire: il biso
gno di sempre nuovi testi da porre in scena produsse anche una schiera di 
specialisti letterari, perlopiu gentiluomini e avvocati che avevano fin li scrit
to versi per diletto, e che ora si facevano poeti teatrali per fini di lucro. 

L'altro basilare aspetto che l' approdo veneziano del teatro musicale as
sestava era il campo delle convenzioni: drammaturgiche, musicali, lettera
rie, scenografiche. Un cosi intenso e regolare consumo di spettacoli tutti 
cantati portava "naturalmente" da un lato al rapido solidificarsi di schemi 
e loci communes di ogni tipo , e dall' altro - per complemento - alla neces
sità di rinfrescarli di continuo e rimpiazzarli se logorati : per quanto arti
gianale, si trattava pur sempre di una produzione "di serie" .  Delle tradi
zioni che il teatro per musica alla fine degli anni Trenta del Seicento pote
va vantare, quella romana era certo la piu viva e robusta: per numero e 
continuità di allestimenti, e per la "forza di persuasione" che una serie con
tinua come quella - situata proprio in tale decennio - dovette avere. Se poi 
si tiene presente che di provenienza e formazione romane erano stati i ful
cri della compagnia pro motrice dell'Andromeda e della Maga fulminata (F ran
cesco Manelli e sua moglie Maddalena, rispettivamente compositore-can
tante e primadonna; il poeta teatrale e tiorbista Ferrari, nonché altri ese
cutori che vi collaborarono) , non sarà difficile immaginare che proprio alle 
recenti stagioni barberiniane ci si dovrà rivolgere per cercare d' individua
re i modelli di tale tradizione . 

Nella scelta dei soggetti da presentare al pubblico veneziano, poeti tea
trali e musicisti accolsero in gran parte vicende appartenenti a quelle ti
pologie dell'irrealtà ormai pienamente stabilizzate nel genere drammatico 
tutto cantato: sceneggiature di celebri episodi mitologici (qualche caso: 
L 'Andromeda di Ferrari-Manelli, 1637 ;  Le nozze di Teti e di Peleo di Per
siani-Cavalli, 1 639;  La Delia di Strozzi-Sacrati, 1 639 ;  Ercole in Lidia di Bi
saccioni-Rovetta, 1 645), storie mitiche ad ambientazione pastorale (L 'Ado
ne di Vendramin-Manelli, 1 639;  Gli amori d'Apollo e di Dafne di Busenel-
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lo-Cavalli, 164o; Amore innamorato di Fusconi-Cavalli, 1 64 2 ;  La virtu de' 
stra/i d'Amore di Faustini-Cavalli, 1 64 2 ;  Il Bellerofonte di Nolfi-Sacrati, 
1642;  Narciso et Eco immortalati e Gli amori di Giasone e d'Isifile di Persia
ni e, rispettivamente, forse Cavalli e Marazzoli 1 642 ) ,  pastorali tout court 
(Il pastor regio e La ninfa avara di Ferrari, 1 640 e 1 64 2 ;  L 'Egisto di Fausti
ni-Cavalli, 1643) .  Ma accanto a questi ne figurano altri propensi piuttosto 
a far proprie le inclinazioni romane ad attingere dall'epica e dalla novelli
stica (anche moderne) ,  e comunque piu decisamente impostati sul genere 
della commedia d'intreccio: soggetti misti di personaggi divini e umani con 
possibilità di sviluppi magico-fantastici (La maga fulminata di Ferrari-Ma
nelli, 1 63 8) ,  o coinvolgenti celebri eroi letterari (L 'Armida di Ferrari, 1639 ;  
Il ritorno di Ulisse in patria di  Badoaro-Monteverdi, 1 640; La Didone di  Bu
senello-Cavalli, 164 1 ;  La finta pazza di Strozzi-Sacrati, 1 64 1 ;  Le nozze d'Enea 
in Lavinia di ?-Monteverdi, 164 1 ;  Sidonio e Dorisbe di Melosio-Cavalli, 
1642;  L ' Ulisse errante di Badoer-Sacrati, 1644) [cfr. Fabbri 1 990]. 

Il successo che le parti comiche avevano incontrato a Roma induceva a 
dotare di ruoli ridicoli anche i testi per musica presentati a Venezia. Vi tro
viamo cosi vecchie governanti con velleità civettuole (Scarabea nella Maga 
fulminata,  Grimora nel Sidonio e Dorisbe, Cirenia nell' Alcate di Tirabosco
Manelli [ 1 642] ,  e via elencando: la lista sarebbe cospicua, come anche nei 
casi seguenti, necessariamente solo esemplificativi) ,  satiri e rustiche ninfe 
(Tamburla e il Sa tiro dell'Armida, Tritone nelle Nozze di Teti e di P eleo, i 
Sa tiri dell'Adone e della Tori/da di Bissari-Cavalli ? [ 1 648]) , villani (Tacco 
nel Pastor regio, Ghiandone della Ninfa avara, Erbosco del Sidonio e Dori
sbe, Giamba nella Finta savia di Strozzi - autori vari [ 1 643]),  servi sciocchi 
(Trulla nella Venere gelosa di Bartolini-Sacrati [ 1 643], Corbacchio della Fin
ta savia, Nuto della Tori/da di Bissari-Cavalli ? [1648]) , paggi e servi astuti 
(Sinone della Didone, Vafrinio del Sidonio e Dorisbe, Lesbino degli Amori 
di Giasone e d'Isifile) , parassiti vanagloriosi (lro nel Ritorno d' Ulisse in pa
tria, N umano nelle Nozze d'Enea in Lavinia, Giroldo negli Amori di Giaso
ne e d' Isifile) , pedanti (Rodante nella Finta savia, il Pedante nel Sidonio e 
Dorisbe) , vecchi in amore (Minocle nel Bellerofonte, Prospino nell 'Alcate) 
[cfr. Fabbri 1 990] . 

La differente situazione politica e culturale di Venezia, e le ben piu de
cise finalità d'intrattenimento che il teatro per musica vi assumeva, fecero 
invece trascurare del tutto i soggetti agiografici. Un tale orientamento non 
andò però completamente affossato: se non quella sacra, la storiografia in 
genere fu presto vista anche dai poeti teatrali veneziani come un promet
tente repertorio di possibili sceneggiature, cui attingere con sempre mag
gior libertà a mano a mano che l' assuefazione del pubblico locale al nuovo 
tipo di teatro consentiva di spingersi progressivamente oltre. In questa pri
ma fase del suo radicamento in laguna, da narrazioni storiche (in piu di un 
caso noi oggi le diremmo piuttosto storico-leggendarie) trassero in tutto o 
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in parte la propria materia Marcantonio Tirabosco per L '  Alcate, Scipione 
Errico per La Deidamia ( 1 644) , Giulio Strozzi per Il Romolo e 'l Remo 
( 1645) , Giovanni Faustini per La Doriclea ( 1645), Pietro Paolo Bissari per 
La Tori/da ( 1648) , Maiolino Bisaccioni per La Semiramide ( 1648) , Giacin
to Andrea Cicognini per L 'Orontea ( 1 649) . Un uso piu intenso ed efficace 
- perché legato a polemiche politiche contemporanee, contro l ' assolutismo 
monarchico - delle fonti storiche fece soprattutto Gian Francesco Buse
nello in La coronazione di Poppea (I 64 3, per Monteverdi) e La prosperità in
felice di Giulio Cesare dittatore ( 1646, per Cavalli) [cfr. Fabbri 1 990] . 

Nell 'opera veneziana si affermava definitivamente anche la suddivisio
ne dei testi in tre atti, e l' abitudine di rendere dialogato e spettacolare il pro
logo . Nel contempo, sempre di piu i drammi assumevano i caratteri di ve
re e proprie commedie d'intreccio , con vicende complesse e incrociate, e i 
tipici espedienti drammatici di tale genere (equivoci, cambi d'identità, tra
vestimenti, agnizioni) . Di pari passo, il favore che il pubblico loro accor
dava, spingeva a incrementare il numero delle canzonette (arie) : nelle ope
re pre-veneziane esse punteggiavano sporadicamente il testo, come si è vi
sto, e perlopiu per ben delimitate funzionalità drammatiche, mentre ora 
invece crescevano a vista d'occhio espandendosi anche in campi - quelli 
della comunicazione lirica ed espressiva - prima non praticati o toccati so
lo eccezionalmente. 

6. Monteverdi e il teatro per musica a Venezia . 

Le vicende biografiche di Monteverdi fecero si che, anche di questa ri
nascita veneziana dell'opera in musica (ma meglio sarebbe dire, definitivo 
e duraturo assestamento) , protagonista indiscusso finisse per essere proprio 
lui [cfr. Fabbri 1 985; Gallico 1979]. Quando iniziò la conversione all'opera 
in musica dei teatri veneziani ( 163 7) ,  Monteverdi vi venne ben presto coin
volto: in questo campo poteva infatti vantare note benemerenze risalenti 
agli anni mantovani e a fasti piu recenti (le manifestazioni parmensi del 
1628), nonché sporadiche esperienze sceniche compiute a Venezia negli am
biti del teatro "da camera" (quelle citate sopra) . Proprio a questi suoi tra
scorsi inizialmente si attinse : nel carnevale 1638 al ridotto degli Unisoni si 
riprese un suo intermezzo parmense del 1628,  e nel carnevale 1 639 il teatro 
di San Moisè si apriva al nuovo genere riportando probabilmente in scena 
L'Arianna . Commissioni interamente nuove furono invece Il ritorno di Ulis
se in patria su versi di Giacomo Badoaro (carnevale 1640, teatro di San Cas
siano) , Le nozze d'Enea in Lavinia di poeta ignoto (carnevale 1 64 1 ,  teatro 
dei Ss. Giovanni e Paolo: la partitura non risulta superstite) , La coronazio
ne di Poppea, opera letteraria di Gian Francesco Busenello (carnevale 1643,  
teatro dei Ss.  Giovanni e Paolo) [cfr.Gronda e Fabbri 1 997;  Sevieri 1 997].  
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Aiutato anche da stesure drammatiche molto efficaci - specie l 'ultima, 
quella di Busenello, che costituisce a pieno diritto uno dei capisaldi del tea
tro italiano secentesco tout court -, Monteverdi vi si dimostra una volta di 
piu vero e proprio drammaturgo musicale. Come già all'epoca dei suoi pri
mi accostamenti al nuovo genere, non si limita infatti a intonare i versi sot
topostigli , seguendone i suggerimenti metrici e morfologici. Piuttosto, ne 
esplicita inventivamente con i mezzi a lui propri - quelli musicali - i nu
clei espressivi, le situazioni sceniche, le posizioni e i contrasti. Bastino al
cuni esempi. Da un lato, certi monumenti di eloquenza supremamente pa
tetica quali le grandi "tirate" di lamento di Penelope (« Di misera regina », 
da Il ritorno di Ulisse in patria , I ,  I) e di Ottavia (« Disprezzata regina », da 
La coronazione di Poppea, I, 5), che rinverdiscono efficacemente il prototi
po del genere, quel monteverdiano lamento di Arianna del I6o8 ormai as
surto a vera e propria presenza mitica.  Dall' altro, alcune vivacissime e va
riegatissime sequenze sceniche quali l 'approdo del protagonista a ltaca e il 
suo incontro con Minerva (Il ritorno di Ulisse in patria , l ,  6-8) , o la morte di 
Seneca (La coronazione di Poppea, II ,  3) ,  al cui severo recitativo invano si 
oppongono le implorazioni dei Familiari, sia quelle cromaticamente pateti
che a mo' di madrigale (« Non morir, Seneca, no») ,  sia le successive piu se
ducenti, con movenze da canzonetta (« <o per me morir non vo ») . E dopo 
la citata declamazione di Penelope, prosasticamente recitativa, le attitudi
ni canore, canzonettistiche e spesso periodiche della coppia Melanto-Euri
maco (Il ritorno di Ulisse in patria, I, 2) non potrebbero piu efficacemente 
restituire il contrasto tra la mestizia senza speranza della regina che si cre
de vedova e i lievi amoreggiamenti dei due giovani. Per converso, l' esplo
sione di canto in cui erompe Penelope una volta certa dell ' identità di Ulis
se (III ,  Io) ,  dopo molte battute scambiate in stile recitativo, ne rende l' ani
mo come meglio non si potrebbe. 

Ma in questi suoi ultimi anni veneziani Monteverdi si spinse risoluta
mente oltre, fino a rimodellare spesso - e assai inventivamente - il testo 
letterario: sempre, però, allo scopo di estrarne con piu efficacia i contenu
ti drammatici. Data la stroficità della base letteraria (nel consueto, reali
stico caso di canti in scena o di epifanie divine, in situazioni gioiose o esta
tiche, o per consuntivi sentenziosi) , il compositore tratta ovviamente ad 
"aria" i rispettivi agglomerati di versi. Profittando di una ripresa a fine stro
fe del verso iniziale, nella Coronazione di Poppea Monteverdi confeziona 
per Drusilla una struttura musicale "circolare" che ricorda un po' quella 
della ballata (« 0 felice Drusilla, o che sper'io ? » ,  I II ,  I ) .  Ma il medesimo 
profilo l 'aveva conferito anche all' ingresso di Ottone al principio dell' atto 
l (« E pur io torno qui qual linea al centro») ,  senza attendere che fosse la 
relativa configurazione poetica a suggerirglielo, e probabilmente intenden
do cosi raffigurare sonoramente un'idea di "ritorno" . 

Se poi si considera tutta la parte di quei testi - la maggioranza - non or-
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ganizzata in forme chiuse bensf stesa in versi sciolti (e dunque musicalmente 
destinata all 'intonazione recitativa) , lo scarto sarà ancor piu palese. Oltre 
ai consueti andamenti declamatori che amplificano i profili del parlato, Mon
teverdi punteggia episodicamente la sua scrittura di moduli tipici dello sti
le arioso (''cavate",  nel linguaggio dell'epoca, contraddistinte da ripetizio
ni, periodicità, progressioni, regolarità ritmica del basso, frequenza di clau
sole armoniche) che vengono a incidere profondamente sull'esposizione del 
testo. Ciò si verifica per dare risalto a concetti, immagini e parole-chiave 
pronunciati dai personaggi, senza preclusione per alcun "affetto" e secon
do una poetica che rinnova e reinventa abitudini madrigalistiche in Mon
teverdi evidentemente sempre operanti. Il risultato musicale è una veste so
nora particolarissima, non comparabile con quanto realizzato dai composi
tori teatrali a lui contemporanei. Nel Ritorno di Ulisse in patria è evidente 
come una cosi fantasiosa "pittura" del testo letterario sia funzionale a ren
dere piu vivi ad esempio i contrasti Penelope-Melanto e Iro-Eumete (1, I O  
e 1 2) ,  o ad amplificare i diagrammi psicologici degli incontri Eumete-Ulis
se o Ulisse-Telemaco (Il, 2 e 3 ) .  Nella Coronazione di Poppea, ad esempio, 
si noti come Ottone, esaltato dall'idea di riabbracciare finalmente l' amata 
Poppea, trapassi subitamente dallo stile arioso a quello recitativo nel mo
mento in cui scopre il di lei tradimento (1, I ) ;  o alla ricorrente, spavalda 
"cavata" che Poppea oppone come un refrain alle raccomandazioni di Ar
nalta (1, 4); oppure alla sistematica ricomparsa di un elemento strutturale 
(la tecnica del basso ostinato, sempre sul medesimo tetracordo discenden
te) per ogni duetto che parli d' amore, da quello tra Fortuna e Virtu nel pro
logo, alle lascivie fantasticate da Nerone e Lucano (Il,  6),  all 'esaltazione del 
conclusivo « Pur ti miro » fra Nerone e Poppea (di discussa paternità, però) . 

A conclusione della sua vita creativa, la molteplicità e varietà di perso
naggi e situazioni che il teatro consentiva permise a Monteverdi di esalta
re al massimo quella sua capacità di restituire in musica il vario mondo de
gli "affetti" ,  intensamente coltivata fin dai suoi anni piu giovanili . 
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ELLEN ROSAND 

Gli esordi del teatro pubblico a Venezia: 
dal teatro di corte ai teatri d 'opera a pagamento 

Le prime opere in musica, vale a dire le prime produzioni drammatiche 
interamente cantate, emersero attorno al I 6oo dalla tradizione rinasci
mentale italiana dello spettacolo di corte . Cosi come era stato per le forme 
precedenti, recitate o parzialmente cantate, questi spettacoli erano allestiti 
per celebrare occasioni speciali, e venivano finanziati dalle dinastie regnan
ti - a Firenze, Mantova e Roma. Eseguite com'erano al cospetto dei corti
giani, in teatri appositamente costruiti o nei saloni del palazzo, per la loro 
messa in scena non si badava a spese , in modo che ogni particolare fosse 
grandioso, pienamente all'altezza dell 'evento celebrato, nonché della repu
tazione e dell'influenza di coloro che lo avevano patrocinato. Il potere del
la musica, che al principio servi anche da soggetto della rappresentazione 
- cosi nell'Euridice fiorentina ( I  6oo) come nell' Oifeo mantovano ( I  607) -
si combinò a impressionanti scenografie e costumi, dando origine a spetta
coli che glorificavano il potere dei Medici, dei Gonzaga, dei Barberini. Seb
bene queste opere normalmente non venissero replicate , molte di esse fu
rono immortalate dalla pubblicazione , divenendo cosi monumenti perenni 
a ricordo dei committenti e degli eventi per cui erano state create. Verso la 
metà del Seicento, il gesuita Giovan Domenico Ottonelli distingueva già 
questa prima fase cortigiana dell'opera in musica, « fatta ne' palazzi de' prin
cipi grandi, e d 'altri signori secolari o ecclesiastici» ,  da una successiva, che 
comprendeva le produzioni « fatte da que' mercinarii musici che sono co
medianti di professione» nei pubblici teatri [Ottonelli I 65 2 ,  cit . in Tavia
ni I 969, pp . 509- I 3] .  Anche se al tempo in cui scriveva Ottonelli simili tea
tri pubblici si potevano trovare in varie città italiane, il fenomeno aveva il 
suo fulcro a Venezia, dove aveva cominciato a prender piede circa quindi
ci anni prima. 

I .  Fattori socioeconomici nello sviluppo dell'opera . 

La specificità dell' assetto politico, sociale ed economico di Venezia in
fluenzò inevitabilmente tutte le arti, ma forse nessuna di esse quanto il me
lodramma. La particolare organizzazione del governo, per cui il potere era 
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diviso fra i membri della classe patrizia invece di essere affidato a un so
vrano, favoriva la competizione tra le famiglie nobili. Un riflesso di questa 
competizione si poteva trovare nella tempestività con cui le famiglie cerca
vano di sfruttare, tra le altre cose, la nascente voga operistica, che iniziava 
a diffondersi nella città lagunare al termine degli anni Trenta del Seicento 
quasi come la peste. I loro obiettivi erano economici oltre che politici. Non 
era cosa inusuale per queste famiglie aristocratiche il trovarsi coinvolte in 
attività commerciali di vario genere: scambi con l 'Europa continentale e 
con l'Oriente, agricoltura, affari bancari. Investire denaro nella costruzio
ne di teatri atti alla messa in scena di produzioni drammatiche d'intratte
nimento per un pubblico pagante - composto da palchettisti stagionali o da 
frequentatori occasionali - era pienamente nelle possibilità dei patrizi-im
prenditori già sul finire del XVI secolo. 

Città turistica per eccellenza, con una tradizione di multiformi attività 
carnevalesche, Venezia ospitava da tempo una grande varietà di spettacoli 
teatrali, alcuni dei quali erano recitati nelle accademie dai membri della stes
sa classe patrizia, e altri dalle compagnie itineranti dei comici [Povoledo 
I 97 I ] . Certamente, durante il XVI secolo e i primi anni del XVII, un gran nu
mero di teatri fu costruito per volere delle famiglie nobili, quali i Tron o i 
Michiel, al fine di accogliere simili spettacoli. Anche se questi teatri ven
nero poi demoliti, oppure bruciarono o scomparvero in altro modo, essi for
nirono il modello per i successivi teatri d'opera veneziani. Le informazioni 
note circa gli accordi finanziari fra i proprietari e le compagnie itineranti 
dei comici nel Cinquecento indicano che, anche sotto questo profilo, tali 
teatri furono un modello per il melodramma. In cambio del permesso di al
lestire spettacoli nei teatri, le compagnie si accollavano interamente la re
sponsabilità della produzione , dividendo con i proprietari i proventi deri
vanti dall' affitto stagionale dei palchi e dalla vendita dei biglietti sera per 
sera [Johnson 2002 , pp . 944-45]. L'opera veneziana appare allora come la 
naturale evoluzione di una serie di circostanze storiche e sociali che si an
davano sviluppando da piu di mezzo secolo. 

2 .  Le prime de <<L '  Ermiona>) e di <<Andromeda>) . 

È possibile leggere la storia della nascita e dello sviluppo del melo
dramma a Venezia nell'appendice di Minerva al tavolino, una raccolta di 
scritti di Cristoforo I vanovich, il primo storico di quell'arte [I vanovich 
I 68 I ;  Walker I 976]. Egli basò principalmente il suo resoconto su un'ana
lisi completa dei libretti d'opera risalenti al periodo compreso tra il I 6 3 7 e 
i giorni suoi. Stando a quanto scrive Ivanovich, i semi dell'opera "venezia
na" furono gettati sulla terraferma, a Padova: qui, il Io aprile I 636, in un 
teatro appositamente eretto venne «rappresentat[a] in musica» L '  Ermiona 
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come preludio a un torneo organizzato dal nobile padovano Pio Enea degli 
Obizzi [Di Luca 1 993 ;  Petrobelli 1 965] . Il libretto, dello stesso Obizzi, fu 
musicato dal compositore romano Giovanni Felice Sances, che nella pro
duzione figurava anche come cantante al fianco di Girolamo Medici, Mad
dalena Manelli, Anselmo Marconi, Felicita Uga, Francesco Monteverdi, e 
forse Antonio Grimani. Sebbene la maggior parte di questi cantanti fosse 
stata ingaggiata da lontani paesi, alcuni di essi furono richiamati dalla vici
na Venezia, e specificamente dalla Cappella di San Marco . Con l 'eccezio
ne di Sances, che in quello stesso anno lasciò l ' Italia per Vienna, tutti i can
tanti sopra menzionati calcarono i palcoscenici di Venezia negli anni suc
cessivi; alcuni di essi - e in particolar modo Felicita Uga - si assunsero anche 
responsabilità imprenditoriali [Morelli e Walker 1 976]. Il teatro stesso, co
si come le scenografie, erano opera di un vecchio collaboratore dell' Obiz
zi, ovvero dello scenografo ferrarese Alfonso Rivarola, detto il Chenda, il 
quale , al pari dei cantanti, avrebbe assunto un analogo ruolo a Venezia ne
gli anni seguenti (progettò le scenografie per il teatro dei Santi Giovanni e 
Paolo nel 1 639 ,  ma mori l 'anno successivo) [Povoledo 1 998,  soprattutto pp. 
382-83].  

Entro certi limiti L' Enniona era una tipica opera di corte: uno spetta
colo sontuoso, finanziato da un privato e mai replicato. Di atipico vi era 
però il pubblico, socialmente misto, che includeva nobildonne e nobiluo
mini, gente del posto e stranieri, rettori universitari ma anche studenti. E 
sebbene il teatro fosse stato costruito appositamente per quella produzio
ne, esso prevedeva ordini multipli di palchi per poter sistemare il variegato 
pubblico. Questi due elementi - uditorio differenziato e ordini di palchi -
furono cruciali per lo sviluppo del melodramma pubblico veneziano. 

Come racconta I vanovich, la tappa successiva fu Venezia. Meno di un 
anno dopo l'esecuzione de L' Enniona una nuova compagnia - guidata dal
l'emiliano Benedetto Ferrari, della quale facevano parte molti degli stessi 
musicisti "forestieri" ,  e ancora una volta integrata dai cantanti di San Mar
co - mise in scena il primo melodramma veneziano. Andromeda, su libretto 
di Ferrari musicato da Francesco Manelli, venne eseguita nel 1 637  al Tea
tro San Cassiano durante il Carnevale, la stagione tradizionalmente dedi
cata agli spettacoli teatrali. Non fu certo una coincidenza che il primo tea
tro d'opera pubblico a Venezia fosse il San Cassiano. I suoi proprietari, la 
famiglia Tron, erano da tempo coinvolti in attività teatrali; il teatro stesso, 
come molti altri , aveva cominciato la sua attività nel Cinquecento come tea
tro di prosa, e solo di recente era stato ristrutturato come « teatro de musi
ca» proprio per la compagnia di Ferrari. 

La maggior parte delle informazioni di I vanovich su questa produzione 
operistica è tratta dalla lunga prefazione al libretto dell'Andromeda , firma
ta dallo stampatore Bariletti, e pubblicata diversi mesi dopo la rappresenta
zione . Da questo testo egli ebbe notizia del fatto che la compagnia di Per-
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rari comprendeva sette membri, i quali provvedevano da soli a tutto l'oc
corrente per lo spettacolo, dal libretto alla messa in musica, dal canto (e 
spesso a una persona toccava piu di un ruolo) all'esecuzione in orchestra. Il 
sistema alla base di una simile impresa richiamava quello su cui si fondava
no i precedenti spettacoli pubblici dei comici, e rimase caratteristico delle 
produzioni operistiche fino a Settecento già inoltrato. Esso prevedeva un 
contratto stagionale fra i proprietari del teatro (la famiglia Tron) e un im
presario o una compagnia (Ferrari) , che forniva o commissionava libretto e 
partitura e assumeva gli interpreti e l 'altra manodopera. Le spese erano pre
sentate a rimborso e i proventi derivavano dall'affitto dei palchi e dalla ven
dita dei biglietti [Glixon e Glixon 1 992] .  

Secondo la testimonianza di  lvanovich, Andromeda ebbe un tale suc
cesso che, nella successiva stagione di Carnevale ( 1 638),  segui un rinnovo 
di contratto con la compagnia Ferrari per la produzione di un secondo la
voro degli stessi due autori, La maga fulminata , da mettere in scena nel me
desimo teatro . Da quel momento in poi l' ascesa fu inarrestabile. L' anno 
successivo un altro teatro, quello dei Santi Giovanni e Paolo, fu trasfor
mato in teatro d'opera. I suoi proprietari, i nobili fratelli Grimani, tenta
rono di sbaragliare la concorrenza del San Cassiano ingaggiando la compa
gnia di Ferrari e presentando ben due melodrammi nella stagione inaugu
rale (un modello di programmazione mantenuto da quel teatro in modo piu 
o meno costante per tutto il Seicento) . Nel frattempo, al San Cassiano si 
formò una nuova compagnia guidata da un musicista del luogo, Francesco 
Cavalli, organista in San Marco, che inaugurò cosi la sua importante car
riera operistica. Il primo dei suoi quasi trenta melodrammi, Le nozze di Te
ti e Peleo, su libretto di Orazio Persiani (condirettore della compagnia al 
fianco di Felicita Uga, già ben nota per l' Ermiona), venne eseguito nel 1639 .  
Sebbene i suoi lavori continuassero a essere eseguiti regolarmente al San 
Cassiano lungo tutto il decennio successivo, egli abbandonò ogni respon
sabilità imprenditoriale nel 1644 [Morelli e Walker 1 976, p. 98]. 

3 .  La proli/erazione dei teatri . 

Altri due teatri seguirono in rapida successione, il Teatro Giustinian in 
San Moisè nel 1640, un teatro di prosa trasformato in teatro d'opera come 
i suoi predecessori, e il Novissimo nel 164 1 .  Quest 'ultimo, come suggeri
sce il nome, era un esemplare unico fra i teatri veneziani per il fatto di es
sere stato costruito ex nova, probabilmente su progetto di Giacomo Torel
li da Fano, il quale, da ingegnere del Doge, era destinato a diventare lo sce
nografo piu innovativo del suo tempo [Bjurstrom 1 96 1 ;  Milesi 2ooo] . Il 
Novissimo era unico anche perché non era stato progettato per il prestigio 
o il profitto di una sola famiglia, ma piuttosto in favore di una società di 
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nobili, forse piu interessati a scopi ricreativi o accademici che non com
merciali. Molti di essi appartenevano alla piu importante accademia vene
ziana dell'epoca, quella degli Incogniti, un gruppo di scrittori alquanto pro
lifici il cui sostegno e partecipazione alle attività operistiche erano intesi a 
esprimere il loro patriottismo veneziano. Sebbene di breve durata (rimase 
aperto solo per cinque stagioni) , il Novissimo mise in scena le produzio� 
operistiche piu grandiose mai viste a Venezia sino a quel momento. Il pn
mo spettacolo i vi rappresentato, La finta pazza di Francesco Sacra ti - su li
bretto dell'Accademico Incognito Giulio Strozzi, con scenografie di Torelli 
e con la diva romana Anna Renzi nel ruolo principale - divenne l 'opera piu 
famosa del periodo, viaggiando per l 'Italia con varie compagnie, note come 
i Febi armonici, durante oltre un decennio, per giungere fino a Parigi ( r 645) .  
La macchina pubblicitaria dell 'Incognito esaltava in lungo e in largo le me
raviglie delle produzioni del Novissimo, attraverso opuscoli descrittivi che 
tentavano di riprodurle in parole non meno che in immagini, riverberando 
in tal modo una luce positiva sull'opera veneziana in generale . Stando a que
ste pubblicazioni, apparse agli inizi degli anni Quaranta di quel secolo, un 
pubblico sempre piu numeroso affluiva a Venezia proprio per assistere agli 
spettacoli operistici. 

A mano a mano che s' accresceva il numero dei teatri veneziani, cresce
va in egual misura il numero di melodrammi prodotti in una singola sta
gione : da uno solo nel r 63 7 e nel ' 38  a cinque nel r 64o e nel ' 4 1 ,  fino a un 
massimo di sette nel r 642 ,  una stagione durante la quale tre dei quattro tea
tri misero eccezionalmente in scena due opere ciascuno. La stagione del 
r642,  la sesta nell 'ancor giovane storia dell'opera veneziana, rappresenta il 
culmine di questo periodo di sviluppo: sebbene a differenza degli anni pre
cedenti non si fossero inaugurati teatri nuovi, il numero totale di spettaco
li prodotti dai quattro esistenti giunse fino a sette, piu di quanti una sola 
stagione ne avrebbe ospitati molto piu tardi in quel secolo. Anche se altri 
tre teatri si aprirono durante i due decenni successivi - il Santi Apostoli 
( 1649-5 2 ,  gestito dallo scenografo Giovanni Burnacini) , il Sant'Apollinare 
( r65 1 -57 ,  r 66o, di proprietà di Alvise Duodo e Marc' Antonio Correr, ma 
gestito dal Faustini) e il San Salvatore a San Luca (di proprietà della fami
glia Vendramin, r 66 r )  - cosi toccando un totale di sette, da quel momen
to in poi il numero dei teatri effettivamente funzionanti continuò a essere 
di circa tre, scendendo fino a un minimo di due in alcune stagioni. Si trat
tava di teatri che, a eccezione dei S anti Giovanni e Paolo, mettevano in 
scena una sola opera; ma il seme era ormai stato gettato . Nel volgere di po
chi anni, il melodramma si era consolidato come un importante rito annuale, 
una componente decisiva nella stagione del C arnevale veneziano. 

Oltre ad alimentare l' appetito di un pubblico avido, l ' attività operisti
ca in rapida ascesa esercitava una straordinaria pressione sui proprietari e 
sui gestori dei teatri, costretti a competere fra loro nella ricerca di talenti 
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- librettisti e compositori, cantanti e musicisti - onde poter fornire un' of
ferta che corrispondesse alla crescente domanda di nuove produzioni. Que
sto genere di personale qualificato non era facile da trovare. I talenti del 
luogo andavano integrati con quelli "forestieri" ,  e i proprietari dei teatri 
tendevano a fare affidamento di volta in volta sugli stessi esecutori. Du
rante questi primi anni non era inusuale trovare addirittura la stessa com
pagnia attiva in piu d'un teatro nella stessa stagione. A partire dal r64o, la 
compagnia di Ferrari si esibi contemporaneamente ai Santi Giovanni e Pao
lo e al San Moisè. E nel r 642 Cavalli forni lavori sia per il San Cassiano sia 
per il San Moisè; un conflitto d' interessi destinato a ripetersi altrove nelle 
stagioni successive fino a quando non venne proibito per contratto dai pro
prietari dei teatri. 

4. I compositori . 

Invero, la lista dei compositori e dei librettisti nei primi cinque anni del
la storia dell 'opera veneziana è significativamente piuttosto breve: sette 
compositori e undici librettisti furono gli autori dei primi ventuno drammi 
per musica. La maggior parte dei compositori - Manelli, Ferrari, Cavalli, 
Sacrati - divennero autori operistici a cottimo, producendo una o piu ope
re l 'anno in maniera sistematica, almeno per alcune stagioni consecutive; 
ma altri, in particolare Marco Marazzoli e Nicolò Fontei, ingaggiati per la 
stagione del r 64 2 ,  finirono per produrre una sola opera per Venezia prima 
di trasferirsi o tornare in attività altrove. Nel r645 anche lo stesso Ferra
ri, insieme con Manelli, lasciò Venezia per una sistemazione piu stabile. Ma 
nei primi anni Quaranta la domanda era cosi vivace che perfino il settan
tenne Monteverdi venne richiamato in servizio come compositore per col
laborare all' impresa: dobbiamo infatti alla voga operistica dei primi anni 
Quaranta i suoi due ultimi capolavori: Il ritorno d' Ulisse in patria e L'inco
ronazione di Poppea , per i Santi Giovanni e Paolo [Rosand 1 994]. 

4 ·  r .  Monteverdi. 

Monteverdi fu una figura unica nella storia dell 'opera, il solo musicista 
la cui produzione abbia accompagnato l'evoluzione del genere dalle origini 
cortigiane alla sua affermazione pubblica nella Venezia di metà Seicento. 
In realtà le differenze tra la prima e l'ultima sua opera, cioè tra l 'Orfeo (Man
tova r6o7) e L 'incoronazione di Poppea (Venezia r 643),  compendiano per
fettamente questa evoluzione. L 'Orfeo , favola pastorale di argomento mi
tologico, classicamente suddivisa in cinque atti, presenta significativi in
terventi corali che aiutano lo sviluppo del dramma, e prevede un ricco 
organico strumentale impegnato in brani autonomi e usato per particolari 
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finalità espressive. Partitura e libretto vennero pubblicati per immortalare 
la prima rappresentazione. Al contrario la �oppea, piu .mo?e�name.�te ri� 
partita in tre atti, indaga l 'animo umano grazie a una sene di dialoghi m cui 
si confrontano personaggi tratti dalla storia romana. Non c'è coro, e l 'or
chestra consiste principalmente di un continuo che improvvisa sulla linea del 
basso, con occasionali ritornelli a tre parti per archi. La partitura, che si li
mita a riportare la parte vocale e la linea del basso, non venne stampata, ma 
si è conservata in due diverse redazioni manoscritte, una delle quali riporta 
precise indicazioni per l'esecuzione. Sebbene il libretto sia stato infine pub
blicato entro gli opera omnia del poeta, Francesco Busenello, esso non era 
disponibile per il pubblico dei teatri, cui veniva invece fornito un riassunto 
dell'azione scena per scena, detto appunto scenario. L 'incoronazione di Pop
pea, basata essenzialmente sulle voci soliste e sugli strumenti del basso con
tinuo, può essere un fedele riflesso delle condizioni economiche dello spet
tacolo operistico a quell'epoca, ma è anche il risultato della lunga esperienza 
di Monteverdi come madrigalista e compositore sacro dapprima, e di dram
maturgo musicale poi. Quale testamento di un grande musicista, per il qua
le l'opera fu solo uno tra i mezzi d'indagare la natura delle umane passioni, 
L'incoronazione di Poppea rappresenta una fine piuttosto che un inizio. 

4 . 2 .  Cavalli e Faustini . 

Il compositore di gran lunga piu importante per lo sviluppo dell'opera 
veneziana di questo periodo non fu Monteverdi, bensi il suo allievo Caval
li, il quale per oltre un trentennio ( 1 63 9-68) compose opere per un gran nu
mero di teatri veneziani, in collaborazione con oltre una dozzina di libret
tisti. La sua cooperazione con Giovanni Faustini, che cominciò nel 1 642 e 
si estese per un decennio fino alla prematura scomparsa di quest'ultimo nel 
165 2 ,  produsse dieci lavori, quattro dei quali ultimati in soli due anni per 
il Teatro Sant'Apollinare, dove il librettista era divenuto impresario nel 
165 I .  Alla morte di Giovanni prese il suo posto il fratello Marco, un avvo
cato che piu tardi trasferi la propria attività nel piu grande, e presumibil
mente piu redditizio, Teatro San Cassiano ( 1 657) per poi passare al Teatro 
dei Santi Giovanni e Paolo ( I 66o),  da lui diretto per oltre un decennio. Nel
le dieci opere di Cavalli e Faustini, composte in gran fretta per soddisfare 
la continua richiesta di nuove produzioni, compositore e librettista elabo
rarono una serie di convenzioni musicali e drammaturgiche atte a facilita
re sia la creazione delle opere sia la ricezione delle stesse, dando l' avvio al 
successivo sviluppo dell'opera veneziana. 

Queste convenzioni riguardavano ogni aspetto del testo e della sua ela
borazione musicale: la scelta del soggetto e dei personaggi, la struttura del 
dramma e la sua forma poetica, la combinazione fra personaggi e tessiture 
vocali , il ruolo dell 'orchestra e la distinzione fra recitativo e aria. Con l'ec-
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cezione di alcuni drammi d'argomento mitologico (in particolare La Calisto 
e Titone) , Faustini preferi inventare l 'argomento dei suoi libretti ambien
tando le storie in lontani paesi orientali: Assiria, Tauride, Turchia, Egitto 
e cosi via. Ciò distingueva i suoi libretti da quelli dei suoi contemporanei, 
nei quali il soggetto (piu o meno d'ispirazione storica) era riconducibile al
lusivamente alla problematica politica di Venezia. Un buon numero dei li
bretti piu antichi trattava ad esempio la storia di Troia e di Roma, intesa 
come antefatto della mitica fondazione della città lagunare . Altri libretti 
piu tardi, che avevano come protagonisti gli eroi romani, erano piu diret
tamente collegati al crescente impegno di Venezia nelle vicende militari, in 
particolare nella guerra contro i Turchi . 

5 .  Caratteristiche delle opere . 

5 .  r .  L'intreccio. 

Le trame convenzionali dei libretti di Faustini, che richiamano i tratti 
della commedia antica, si basano sulle peripezie di due coppie di nobili 
amanti, accompagnati sempre dai loro comici inservienti (nutrici, ancelle, 
scudieri) . Essi vengono separati da molteplici imprevisti, quali inganni, con
versazioni udite di nascosto, lettere consegnate per errore al destinatario 
sbagliato, filtri che inducono il sonno, ma alla fine riescono a ritrovarsi. I 
personaggi seri si distinguevano da quelli comici per il linguaggio musicale 
e poetico loro peculiare. I primi si esprimevano infatti liberamente, con una 
varietà stilistica che univa momenti recitati a passaggi cantati, mentre i se
condi si esprimevano secondo stereotipi; le loro arie, piu numerose di quel
le affidate ai loro superiori, presentavano inoltre passaggi sillabici ribattu
ti entro un'estensione assai limitata. In realtà i libretti, sebbene essenzial
mente composti in versi sciolti (cioè secondo una successione irregolare di 
endecasillabi e settenari) distinguevano chiaramente i passaggi destinati al
la declamazione da quelli, piu poeticamente strutturati, che richiedevano 
una particolare elaborazione musicale. Le arie si distinguevano dalle altre 
parti del testo grazie a un piu serrato sistema di rime, a una struttura stra
fica e a un contenuto piu riflessivo che drammatico. Il modello di libretto 
ideato da Faustini creò quindi una distinzione destinata a rivelarsi fonda
mentale nel successivo sviluppo del melodramma barocco. 

I libretti cosi standardizzati presentavano una serie di scene-tipo ricor
renti che comportavano implicazioni sia testuali sia musicali. Questi mo
menti topici includevano la scena del sonno con ninna-nanna, la scena di 
pazzia (che ritraeva solitamente una situazione temporanea di smarrimen
to causata da una traumatica esperienza amorosa) , l' incantesimo (in versi 
sdruccioli) ,  il lamento (su un tetracordo discendente del basso ostinato) , la 
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lettura della lettera, la canzone in scena e il duetto d'amore, spesso l 'unica 
occasione nell 'opera in cui era possibile ascoltare due voci cantare simulta
neamente. Prevedere e attendere durante il corso dell 'opera l 'apparire di 
questi momenti topici doveva costituire una parte importante del coinvol
gimento del pubblico che assisteva alla rappresentazione. La sfida per il li
brettista consisteva poi nel rendere questi momenti imprevedibili, quella 
del compositore nel diversificare di volta in volta il loro assetto musicale . 

5 . 2 .  Ripartizione dei ruoli vocali e orchestrazione. 

Nell'assegnare le parti vocali divenne sempre piu caratteristico il ricor
so alle ambiguità sessuali, forse una concessione all' atmosfera carnevalesca 
in cui erano immersi gli spettacoli. Sebbene originariamente i ruoli eroici 
fossero incarnati da tenori, e le eroine da soprani o contralti, entro il 1 64 2  
i ruoli eroici erano già regolarmente affidati a castrati soprani o contralti, 
e quelli di nutrice a tenori en travesti. Queste associazioni tra voce maschi
le e ruolo femminile (e viceversa) servivano anche a rendere piu credibili i 
travestimenti che vivacizzavano le trame convenzionali . Durante questo pe
riodo, la voce di basso era generalmente riservata agli dei o ad altre figure 
autoritarie, un binomio che perdurò sino alla fine del secolo, quando ap
parve la figura del basso buffo. 

Le convenzioni dell' orchestrazione, al pari di ogni altra, erano frutto di 
una mediazione fra esigenze pratiche e considerazioni estetiche. La ristret
tezza del bilancio e l ' angustia degli spazi,_ insieme con l'esigenza di far per
venire chiaramente al pubblico il testo cantato onde sottolinearne gli effetti 
drammatici, ponevano limiti alla dimensione, alla formazione e all'uso del
l'orchestra nell'opera veneziana. Come già ricordato per la Poppea, le or
chestre erano di modeste dimensioni e consistevano essenzialmente negli 
strumenti di basso continuo (clavicembali e liuti di vario tipo), un paio di 
violini, violoncello e violone. Gli archi erano utilizzati con parsimonia, di so
lito quando tacevano le voci, nelle sinfonie avanti l'opera o nei ritornelli fra 
le strofe o piu di rado fra le singole strofe di un'aria. Solo eccezionalmen
te essi accompagnavano la voce: in momenti di intensa espressività, nei la
menti o in passaggi particolarmente pregnanti del recitativo. 

5 .  3. La scenografia. 

Le questioni economiche, in particolare la necessità di ottimizzare l'uti
lizzo dei costosi materiali della produzione, condizionarono piu di ogni al
tro aspetto la componente visiva dell'opera veneziana. Il fasto scenografi
co e la varietà che caratterizzavano lo spettacolo di corte furono ridotti a 
una serie di scenografie di repertorio che venivano adattate per ogni uso 
[Povoledo 1 998]. Alle consuete scene che ritraevano foreste, mari, l'oltre-
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mondo infernale e celeste - ereditate dalla tradizione degli spettacoli cor
tigiani - se ne aggiunsero di nuove: cortili (che potevano anche diventare 
prigioni) , giardini, mura fortificate, boschi. Si  progettavano scene profon
de composte da un unico fondale; la loro profondità poteva essere ulte
riormente accentuata grazie all'uso di una serie di quinte mobili. Alcuni tea
tri, con spirito di competizione, aspiravano a proporre scenografie piu spet
tacolari. Il Novissimo, ad esempio, accolse le innovazioni dell'architetto 
Giacomo Torelli; e persino il piccolo Sant 'Apollinare , ove videro la luce 
molte produzioni di Cavalli e Faustini, spese una gran parte delle proprie 
risorse per scene e costumi [Glixon e Glixon 1 992] .  In realtà, se poteva ac
cadere che le scenografie venissero riciclate, l ' aspetto visivo doveva co
munque essere considerato fondamentale per il successo di uno spettacolo, 
a giudicare dall'impegno economico in esso profuso da molti teatri. 

6 .  Lo sviluppo dell'opera dopo la morte di Faustini . 

La morte di Faustini, e l 'impegno del fratello nel campo dell'imprendi
toria teatrale, coincisero con una svolta fondamentale nella storia dell'ope
ra veneziana destinata ai pubblici paganti. Pur essendo divenuta una com
ponente essenziale nella stagione del Carnevale veneziano, essa era in pro
cinto di farsi conoscere anche nel resto d'Italia. Sebbene le opere del quinto 
decennio del Seicento avessero avuto una certa diffusione al di là dei con
fini di Venezia, fu specialmente dopo la metà del secolo che questa circo
lazione cominciò a portare frutti, quando i teatri pubblici di Genova, Mila
no, Bologna, Firenze e Napoli cominciarono a mettere in scena spettacoli 
in proprio, e non solo a ospitare produzioni di compagnie itineranti. In spe
cial modo, la circolazione di un titolo come il Giasone di Cavalli, su libret
to di Giacinto Andrea Cicognini, esemplifica la vicenda del diffondersi in 
Italia dell'opera pubblica. A partire dall 'anno della prima rappresentazio
ne, e per oltre quarant'anni, essa fu allestita a Milano, Lucca, Firenze, Pia
cenza, Vicenza, Ferrara, Viterbo, Velletri, Napoli , Perugia, Ancona, Bre
scia, Roma, Bologna e Genova [Bianconi 1 973] .  

La morte di  Faustini coincise anche con una svolta nella natura della ge
stione dei teatri. Questo compito, che in un primo tempo era a carico del
le stesse figure responsabili della creazione di uno spettacolo - compositori, 
librettisti, scenografi - divenne sempre piu complesso. Infatti, il successo 
impresariale di Marco Faustini venne sicuramente facilitato dalla sua dime
stichezza con gli affari giuridici, poiché doveva stipware complessi contratti 
d'affitto con i nobili proprietari dei vari teatri che aveva in gestione . Egli 
dedicava inoltre mesi interi a individuare e ingaggiare gli artisti per le sta
gioni future. Infatti, se per l'orchestra riusciva ad arruolare i musicisti in 
loco, reperire i cantanti era un'impresa che richiedeva piu tempo. Grazie a 
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una rete di agenti nelle diverse città, alcuni dei quali erano a loro volta can
tanti, egli riusciva a identificare e a scritturare le migliori voci del momento. 

Infine, la morte di Giovanni Faustini segnò una nuova fase della car
riera di Cavalli, costringendolo a cercare altri librettisti. Due di essi, Ni
colò Minato e Aurelio Aureli, divennero poeti di teatro fra i piu importan
ti del periodo successivo la scomparsa di Faustini, poiché collaborarono non 
solo con Cavalli ma anche con i rappresentanti della nuova generazione di 
musicisti, quali Pietro Andrea Ziani, Antonio Sartorio e Giovanni Antonio 
Boretti. Sebbene Minato abbia fornito ai teatri veneziani ben undici libretti 
nel corso di oltre trent 'anni, la maggior parte delle sue oltre duecento ope
re fu scritta per Vienna, dove fu poeta di corte dell'imperatore Leopoldo I 
dal 1 669 al 1 698, anno della sua morte . La maggior parte dei cinquanta li
bretti di Aureli fu invece scritta per i teatri di Venezia, in un periodo che 
va dal 1 65 2  al 1 708.  Essi delineano l 'evoluzione dell 'opera veneziana dal 
periodo della sua prima affermazione - segnata dallo sviluppo della formu
la librettistica di Faustini - attraverso il periodo del suo consolidamento, 
fino alle soglie della riforma arcadica. 

Sebbene i lineamenti essenziali del modello di Faustini abbiano resisti
to fino alla seconda metà del secolo, i librettisti si impegnarono nella ricer
ca di nuovi modelli, in particolare tratti dalla storia romana e orientale, che 
trattarono con libertà sempre maggiore . Il rapporto fra elementi storici e 
pura invenzione scivolò marcatamente in favore del secondo elemento; le 
trame divennero sempre piu complicate e bizzarre, allo scopo di sorpren
dere e divertire un pubblico sempre desideroso di novità. Probabilmente 
l' innovazione piu importante in questo periodo fu la modifica del linguag
gio convenzionale dell'opera, e in particolare l 'aumento del numero delle 
arie, da circa una dozzina verso la metà del secolo alle circa sessanta nell'ul
timo decennio, a volte anche dieci per cantante . Le arie trovarono la loro 
collocazione alla fine di ogni scena, onde limitare l'effetto d' interruzione 
drammatica causato dagli applausi che esse dovevano suscitare. 

L' apertura di due nuovi teatri, il Sant'Angelo e il S an Giovanni Griso
stomo rispettivamente nel 1677 e nel 1679, è emblematica di quest'ultimo 
stadio nello sviluppo dell'opera pubblica veneziana di fine Seicento. Il pic
colo Teatro Sant'Angelo apparteneva a due famiglie, i Marcello e i Cap
pello. Poiché evidentemente i membri delle due famiglie non ritenevano il 
teatro un elemento decisivo per il loro prestigio, essi si estraniarono com
pletamente da tutte le decisioni in ambito artistico, rimettendole a Fran
cesco Santurini. Questi era un impresario plebeo che aveva da tempo rot
to con la tradizione, ribassando il costo dei biglietti onde attrarre un pub
blico piu vasto nella speranza di aumentare i profitti. Questa mossa si rivelò 
alla fine sbagliata, perché il teatro operò sempre in una situazione di visto
so deficit . Nondimeno il Sant'Angelo continuò per tutto il secolo ad alle
stire spettacoli, certo grazie a un decreto governativo del 1 690 che obbli-
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gava i teatri a rimanere attivi anche in caso di deficit per non depauperare 
la stagione di Carnevale [Mancini, Muraro e Povoledo 1 996, I/2 , pp. 4-5]. 
Il San Giovanni Grisostomo fu invece il piu importante teatro d'opera del 
Seicento e il supremo investimento teatrale dei Grimani: i membri della fa
miglia garantivano una costante copertura finanziaria e venivano diretta
mente coinvolti nella gestione quotidiana del teatro, assicurando in tal mo
do il mantenimento di un alto livello delle produzioni, adeguato al loro sta
tus di patrizi . 

7 .  Conclusioni . 

Verso la fine del XVII secolo, il modello di opera pubblica nato e cre
sciuto a Venezia non era piu esclusivamente veneziano. Ma le forze econo
miche e sociali che promuovevano lo sviluppo dell'opera venale continuaro
no a condizionare questo genere artistico. La formula che si era affermata 
a Venezia bilanciava le considerazioni economiche con la necessità di an
dare incontro ai gusti del pubblico: il successo dipendeva dall'abilità di iden
tificarne o di anticiparne i desideri, soddisfacendoli con la minore spesa pos
sibile . Questo approccio resta valido ancora oggi , sebbene a quell'epoca il 
gusto del pubblico fosse stimolato da nuove opere, mentre oggi questo bi
sogno viene soddisfatto da nuove produzioni di repertorio. Allora come og
gi i teatri vivevano in pressoché costante deficit, e la loro sopravvivenza di
pendeva dalla generosità di un mecenate; allora come oggi un cast di stelle 
o una primadonna esordiente potevano assicurare il successo di una nuova 
produzione. 

Bianconi , L. 

1 973 «Caletti>>, in A. M. Ghisalberti (a cura di), Dizionario biografico degli ita
liani, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, vol. XVI , coli. 686-96. 

1 982  Il Seicento, in  Storia della musica, a cura della Società Italiana d i  Musicolo
gia, vol. IV, Edt, Torino. 

Bjurstrom, P. 

1961  Giacomo Torelli and Baroque Stage Design, Nationalmuseum, Stockholm. 
Di Luca, C .  

1 993 Pio Enea II Obiui promotore di spettacoli musicali fra Padova e Ferrara, in A. 

Fabbri, P. 

Colzani, A.  Luppi e M. Padoan (a cura di) , Seicento inesplorato . L 'evento 
musicale tra prassi e stile : un modello di interdipendenza, AMIS, Como, pp. 
497-508. 

1 990 Il secolo cantante . Per una storia de/ libretto d'opera nel Seicento, il Mulino, 
Bologna. 



Rosand Gli esordi del teatro pubblico a Venezia 

Glixon, B. L . ,  e Glixon, J. E .  
I 992 Marco Faustini and Venetian Opera production in the r6 50s : recent archival dis

coveries, in «Journal of Musicology », X, n. I ,  pp. 48-7 2 .  

Ivanovich, C .  
I68 I  Memorie teatrali di Venezia, Pezzana, Venezia; nuova ed . a cura d i  N.  Du

bowy, Lim, Lucca I 99 3 . 

Johnson, E. J. 
2002 The short, lascivious lives of two Venetian theaters, 1580-85, in « Renaissance 

Quarterly» ,  L, n. 3, pp. 936-68 . 

Mancini, F. ,  Muraro, M. T . ,  e Povoledo, E .  
I996 I teatri del Veneto, Corbo e Fiore, Venezia, vol. I .  

Milesi, F .  
2000 (a cura di) , Giacomo Toret!i . L 'invenzione scenica nell'Europa barocca, Fon

dazione Cassa di Risparmio di Fano, Fano. 

Morelli, G. ,  e Walker, Th. 
I 976 Tre controversie intorno al San Cassiano, in M. T. Muraro (a cura di) , Vene

zia e il melodramma nel Seicento, Olschki, Firenze, pp. 97-I  20.  

Ottonelli, G. D. 
I652 Della cristiana moderazione del teatro , Bonardi, Firenze. 

Petrobelli, P. 
I 965 "L 'Ermiona" di Pio Enea degli Obiui ed i primi spettacoli d'opera veneziani, 

Quaderni della « Rassegna musicale», n. 3 , pp. I 25-4 1 . 

Pirrotta, N . ,  e Povoledo, E .  
I 975 Li due Or/ei. Da Poliziano a Monteverdi, Einaudi, Torino; 2 a ed . I 98 1 .  

Povoledo, E .  
I 97 I  Una rappresentazione accademica a Venezia nel r634, in M.  T .  Muraro (a cu

ra di) , Studi sul teatro veneto fra Rinascimento ed età barocca, Olschki, Fi
renze, pp. I I 9-69. 

I 998 Controversie monteverdiane: spazi teatrali e immagini presunte, in P.  Besutti, 
T. M. Gialdroni e R. Baroncini (a cura di), Claudio Monteverdi . Studi e pro
spettive, Olschki, Firenze, pp. 3 57-89 . 

Rosand, E .  

I 99 I  Opera in Seventeenth-Century Venice: The Creation of a Genre, University of 
California Press, Berkeley - Los Angeles. 

I 994 The bow of Ulysses, in «Journal of Musicology », XII, n. 3, pp. 3 76-95 . 
Taviani, F. 

I 969 La commedia dell'arte e la società barocca . La fascinazione del teatro, Bulzo
ni, Roma. 

Walker, Th. 
I976 Gli errori di "Minerva al Tavolino", in M. T.  Muraro (a cura di), Venezia e il 

melodramma nel Seicento cit . ,  pp. I 7-20.  



REINHARD STROHM 

Aria e recitativo. Dalle origini all'Ottocento 

I .  Che cos 'è un 'aria? (lettura non tecnica) . 

Di quell 'amor ch 'è palpito 
dell 'universo intero, 
misterioso, altero, 
croce e delizia al c or. 

La celebre melodia sul tema dell' onnipotenza d'Amore risuona parec
chie volte nella Traviata verdiana, sebbene mai col consueto profilo tecni
co («la solita forma») di un'aria operistica di metà Ottocento. Cionono
stante essa è un 'aria per tutta una buona serie di ragioni - non ultima quel
la per cui un'aria deve sottrarsi a una definizione sotto il profilo meramente 
formale . Secondo noi, l 'aria non è soltanto un veicolo di rappresentazio
ne foggiato entro una certa tipologia formale, ma anche una rappresenta
zione in sé e di se medesima. 

La melodia amorosa di Alfredo compare per la prima volta sulle parole 
della seconda quartina di un duetto fra lui e Violetta; ma finché egli canta 
da solo non sappiamo ancora che si tratterà di un duetto. Stimolato dalla 
domanda di lei, egli racconta l'origine del proprio innamoramento («Un di 
felice, eterea mi balenaste innante ») e quindi passa a dichiarare entusiasti
camente tale amore con le parole sopra citate - parole che parrebbero ispi
rarsi al Fedro platonico o al Paradiso di Dante (« Amor che muove 'l sol e 
l'altre stelle») .  Violetta risponde con voce esitante cercando di congedare 
Alfredo , mentre egli continua a sognare librandosi sulle ali del suo motivo. 
Quest'ultimo ritorna in mente a Violetta ormai rimasta sola, mentre riflet
te, nel corso della sua scena ed aria, sulla possibilità di « un serio amore» .  La 
sua aria «Ah fors'è lui che l' anima» si muove sullo stesso metro in 3/8 e sul
lo stesso tempo del duetto « Un di felice»;  l'aria è in/a minore, tonalità con
nessa al fa maggiore del duetto, mentre la prima quartina di Violetta ri
prende la ritmica della sua precedente e un poco nervosa risposta ad Alfre
do. Ma sulla terza quartina e poi di nuovo sulla sesta ella non riesce a 
trattenersi dal prorompere apertamente nella melodia in/a maggiore, come 
se acquisisse consapevolezza del proprio stesso amore . Anch'ella ripete le 
parole di Alfredo, sottoposte a una variazione iniziale al momento di cia
scun ricorso (« Di quell'amor ch 'è palpito» ,  « A  quell 'amor . . .  », « Sentia che 
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amore . . .  » ,  « Amor, amor . . .  » )  causa i l  loro diverso legame sin tattico con 
quanto precede. Ma l 'incipit de�a melo�ia è

_ 
sempre identico. . 

Le parole di Alfredo (« quegh accenti») st sono stranamente scolpite nel 
cuore di Violetta in forma di melodia, ed era forse quell'idea di Alfredo che 
la sua anima si era spesso raffigurata in colori occulti . Il suo amore si fa ora 
<< nuova febbre », « divino errar » (nel senso latino difuror) . In uno fra i mo
menti piu famosi dell'opera, la voce di Alfredo risuona all 'improvviso da 
fuori scena cantando « Amor, amor è palpito », o è forse l 'aria stessa che 
s' incunea tra gli sforzi fatti da Violetta per dimenticarlo (la cabaletta « Sem
pre libera »).  Questa volta Alfredo è accompagnato da un'arpa sulla scena, 
che echeggia in lontananza nell' aria notturna: il suono di una serenata 
d'amore e di un universo colmo di musica. La melodia risorge infine dai de
solati silenzi del terz'atto, suonata in pianissimo dai violini come una remi
niscenza eterea senza parole . Violetta sta leggendo la lettera di Germont; 
leggere o scrivere una lettera è per sua natura motivo di reminiscenza. Qui 
l'aria esprime piuttosto le autentiche e mute memorie d'amore chiuse nell'a
nimo di Violetta. Tale comparsa della melodia rappresentativa si può chia
mare "aria" nell 'antico senso che il termine rivestiva in èra pre-operistica: 
una melodia preesistente alle occasioni drammatiche nelle quali avrebbe poi 
trovato impiego significante . 

2 .  L 'aria e il recitativo scoprono l'opera . 

Il termine "aria" deriva dal greco (e latino) aer, cioè " aria atmosferica" , 
o dai volgari medievali italiani e francesi aere/aria/aire, nei quali denotava 
lo stile, la maniera o l' apparenza di una persona [Ruf 1 993] .  Come termine 
musicale, lo si trova in Italia e in Francia a partire dal Trecento; qui esso 
denota taluni stili di esecuzione caratteristici. Ad esempio, "aere veneziano" 
era nel Quattrocento uno stile o un genere di canto tipico di Venezia. Ver
so il 1 500 circa, si dicevano "arie" i moduli melodici di base per la recita
zione poetica in ambiente aulico: aria (o modo) de cantar sonetti, ottave ri
me, capitoli (terzine) . Almeno fino ai primi del Settecento il termine "aria" 
conservò una connotazione di canto strofico. Le diverse arie si individua
vano non tanto dalla musica, quanto piuttosto dalla loro tassonomia poeti
ca e discendenza letteraria. Le denominazioni di Ruggiero e Fedele deriva
no ad esempio da una famosa ottava (XLIV, 6 1 )  dell' Orlando furioso ario
stesco ( 1 5 16) .  Vi è qui una rassomiglianza coi nomoi dell 'antica Grecia: in 
origine tipi melodici o stili esecutivi che si facevano risalire a certi indivi
dui, temi mitici, luoghi o strumenti (a differenza delle harmoniai o " modi" , 
le quali erano scale di tipo modale). 

Prima che l'aria divenisse un tratto caratteristico dell 'opera, essa era già 
"canzone" nel senso di esecuzione vocale ispirata dalla poesia e dall ' e/ma-
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zione (un etimo collegato al moto); lo specifico stile di un'aria si chiamava 
il suo "andare" . Per la filosofia degli umanisti rinascimentali, l'ispirazione 
poetica e musicale nel canto e nella danza poteva essere un processo, fisico 
o metafisica, di origine divina - il cui tramite era collocato nell'aria, ossia 
nell'atmosfera. L'aria era un'esperienza musicale condivisa, ma non già un 
determinato canto, quanto piuttosto la rappresentazione di un certo modo 
di cantare degno di memoria, il quale poteva incarnarsi in un singolo e con
creto atto esecutivo. Perché l'aria assunse una tale importanza per l'opera 
da divenire un termine metonimico per quest'ultima, e viceversa ?  

Anche il recitativo preesisteva all'opera, ma - a differenza dell'aria 
non quale nome comune di cosa. Per "recitare" (termine sia latino sia ita
liano) versi o altri testi significativi nel corso di un'esecuzione pubblica o 
rituale , l'oratore doveva adottare una declamazione di altezza fissa e talu
ni moduli ritmico-accentuativi. Le letture del rituale cattolico (salmi, lezio
ni, ecc. )  sono i tipi piu comuni di questa recitazione in epoca pre-moderna. 
Un altro tipo era la declamazione drammatica, e specialmente tragica: Leon 
Battista Alberti (De re aedificatoria, 1 452)  assegna alla rappresentazione del
la tragedia lo stile del «recitare », alla commedia quello del discorso quoti
diano (« explicare») , e alla commedia pastorale il «cantare » [Osthoff 1 983] .  
Dunque egli considerava la declamazione dell' attore tragico come una via 
di mezzo fra il canto e il parlato . Il concetto di recitativo musicale si svi
luppò a sua volta quale termine mediano fra questo tipo di recitazione e il 
canto vero e proprio [sullo "stile recitativo" in generale cfr. Strohm 1 998]. 

Nel Cinquecento gli allestimenti scenici di lavori in versi erano talora 
definiti «cantare e recitare » oppure « cantare per recitare»,  designazione 
piu tardi condensata in «recitar cantando» .  I cantanti si accompagnavano 
su uno strumento come la lira o la viola da braccio . Nella prefazione alla 
sua intonazione musicale dell' Euridice di Ottavio Rinuccini (I  6oo) , J acopo 
Peri afferma di considerare questo stile come una via di mezzo fra il canto 
e il « parlare ordinario ».  Dal punto di vista tecnico ciò si traduceva soprat
tutto nell 'idea per cui il ritmo musicale e la linea di canto dovessero imitare 
il ritmo, il tempo e l' altezza prodotti spontaneamente nel linguaggio parla
to - seppure nella lingua della poesia drammatica piuttosto che nell'idioma 
della conversazione quotidiana. Lo stile recitativo richiedeva una compe
tenza compositiva e interpretativa a un tempo. L'ideale spesso evocato di 
"nobile sprezzatura" nel canto era perseguito cosi nel modo di scrivere la 
musica come di eseguirla . A cantori e compositori si richiedeva di poten
ziare le parole piu significative con l' aggiunta di abbellimenti (compresi pas
saggi, volatine e trilli) , nonché di articolare i finali di frase estraendone sil
labe cadenzali. 

Nella prefazione alla sua intonazione (16o8) della rimaneggiata pasto
rale La Dafne di Rinuccini , Marco da Gagliano attribui al compositore del
la prima versione, J acopo Peri, l' invenzione del «recitar cantando» (« ri-
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trovò il Sig. Iacopo Peri quella artifiziosa maniera di recitar cantando, che 
tutta Italia ammira»). Agostino Agazzari ( 1 607) riconobbe negli assoli vo
cali delle prime opere in musica e nei madrigali monodici uno « stile mo
derno di cantar recitativo ».  Anche la locuzione "stile rappresentativo" ap
pare nelle pubblicazioni dei primordi per identificare uno stile esecutivo 
conveniente ai fini drammatici. Negli assoli monteverdiani dell 'Oifeo ( 1 607) 
e dell'Arianna ( 1 6o8) i contemporanei scorgevano la presenza di qualità 
"rappresentative" ,  cioè teatrali . Lo stile recitativo non era relegato alla mu
sica drammatica: a partire da una collezione di liriche vocali come Le nuove 
musiche ( 1602)  di Giulio Caccini, in Italia comparvero parecchie canzoni non 
teatrali di questo tipo; ad esempio le due lettere amorose nel monteverdia
no Settimo libro de' madrigali ( 1 6 19)  e alcuni brani nell 'Ottavo libro ( 1 638) .  

Caccini suddivise i brani delle sue Nuove musiche in "madrigali" e "arie " :  
i primi erano intonazioni prive d i  suddivisioni interne, su testi rimati irre
golarmente; le seconde erano canti strofici su un basso ciclicamente ricor
rente, mentre le linee melodiche erano di solito variate o durchkomponiert, 
cioè senza ricorrenze . Dozzine di raccolte musicali a voce sola comparvero 
a stampa in Italia durante i tre decenni successivi, spesso designando col
lettivamente come Madrigali, Scherzi o Musiche quelle che individualmente 
erano poi etichettate come "arie" . Silke Leopold ha evidenziato l'influen
za della poesia anacreontica-pastorale di Gabriello Chiabrera su questa for
tunata moda italiana della canzone pastorale di tono leggero in forma stro
fica con ritornello fisso. I suoi metri di "canzonetta" su versi spesso pari
sillabi (4, 6, 8 o I o) ,  si contrapponevano alla mescolanza di endecasillabi e 
settenari, e si richiamavano ai tipi tradizionali detti appunto canzonetta e 
ballata [cfr. Leopold 1 995].  A sottolineare questa particolare struttura poe
tica, perfino talune arie operistiche del Settecento continuavano a chiamarsi 
"canzonétte" .  

La moda dell'aria prese dimensioni internazionali. Intorno al 1 6oo, la 
canzone monodica con accompagnamento (ayre, lute-song) fu oggetto in In
ghilterra di un diluvio editoriale destinato a rifornire la pratica domestica. 
Analogo successo toccò in Francia agli airs de cour, che divulgavano fra il 
vasto pubblico lo stile esecutivo monodico in uso nei balletti e negli altri di
vertissements di corte. A partire da Michael Praetorius ( 1 6 1 7) i musicisti te
deschi subirono la diretta influenza della generazione monteverdiana per 
quanto riguardava il trattamento delle forme monodiche venute dall 'Italia. 
Per indicare una melodia o canzone strofica, specie se destinata alla musi
ca sacra o domestica, essi utilizzavano il termine Arie. Forme analoghe o 
derivate di questo medesimo stile fecero ingresso nella musica sacra, o co
me falsobordoni (brani corali declamati a mo' di recitativo con clausole po
lifoniche stereotipate) , o come squarci monodici all' interno di tessiture con
certanti, o come narrazioni bibliche nei generi detti historia o Passione (ad 
esempio in Heinrich Schiitz) . I teorici Giovanni Battista Doni e Marco Scac-
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chi introdussero ulteriori distinzioni nelle tipologie del canto drammatico 
e recitativo impiegato in svariati generi musicali [cfr. soprattutto Leopold 
1989; Palisca 1983) .  Per tutto il Seicento, con "aria" si poteva designare 
semplicemente una linea melodica, oppure un brano vocale o anche stru
mentale . 

Per l 'opera dei primordi recitativo e aria divennero i due moduli para
digmatici , ma le loro rispettive pretese a tale status erano in qualche modo 
mutuamente antagonistiche. Il recitativo era destinato all 'opera in quanto 
dramma per musica, al di fuori della quale non poté esperire un'esistenza 
significativa; l 'aria conobbe in continuazione molte forme e significati non 
drammatici. Il recitativo era essenziale per il dramma musicale, poiché vei
colava la parola e l 'azione in maniera abbastanza "naturale" da aiutare a so
spendere l' inverosimiglianza. L'aria dissipava tale sospensione ricordando 
agli spettatori che i personaggi in scena stavano proprio cantando. 

La canzonetta entra all'opera con i gioiosi canti pastorali nel second 'at
to dell ' Oifeo di Monteverdi. Com'è evidente in questo caso, a teatro essa 
poteva di solito contare sull'aiuto dei ritornelli strumentali, i quali incasto
navano le forme strofiche entro una griglia scenica. Tipi di aria piu consi
stenti erano la declamazione semi-improvvisata di endecasillabi su tradi
zionali figure di basso, come nell'arringa di Orfeo agli Inferi « Possente spir
to».  Di qui prendono le mosse le grandiose varietà di aria su basso ostinato 
(perlopiu lamenti) destinate a caratterizzare l 'opera di metà Seicento, ma 
diffuse altresf nella produzione domestica e da camera. I bassi ostinati si 
caricavano di intenso effetto retorico soprattutto quando il loro ciclico di
segno melodico si limitava a 4-6 note soltanto, come ad esempio nei bassi 
di ciaccona [cfr . Leopold 1 994]. 

L'edizione a stampa de La catena d'Adone di Domenico Mazzocchi 
(1 626) illustra una precoce separazione concettuale fra aria e recitativo. Da 
un lato, Mazzocchi definisce il prologo strofico dell'opera come «aria reci
tativa», ma dall 'altro appronta un indice dei numeri chiusi (arie e cori) con
tenuti nel lavoro, osservando come vi si trovi sparso un numero assai mag
giore di "mezz 'arie" «che rompono il tedio del recitativo » (cfr. fig. 1 ) .  Fra 
queste, ad esempio, un duetto in eco e un recitativo inframmezzato da ri
tornelli identici. Mazzocchi usa significativamente «recitativo » come no
me comune singolare, precorrendo la duratura pratica di indicizzare i nu
meri chiusi di un'opera a beneficio di coloro che non desideravano soppor
tare i dialoghi, ma piuttosto eseguire la musica. Con questa separazione fra 
aria e recitativo erano approntati gli ingredienti fondamentali dell 'opera 
sei-settecentesca, e non solo di quella italiana: le tragédies en musique e le 
opere barocche in lingua tedesca erano costruite in modo analogo, soltan
to con un maggior numero di cori e con una presenza leggermente piu alta 
di "mezz'arie" e passi in arioso sparsi fra i dialoghi, oppure brevi strofette 
inframmezzate da ritornelli . 



Figura 1 .  
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Domenico Mazzocchi, La catena d'Adone (Venezia 1626) [p. 1 27]. 
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3 .  Sulla storia formale dell'aria operistica italiana . 

Tutti sanno che una serrata alternanza fra recitativo e aria era caratte
ristica universale dell'opera italiana intorno al 1 700, ed è universalmente 
nota la preponderanza, affermatasi a partire da quell'epoca, dell'aria col da 
capo - specie nel prototipo di due quartine simmetriche prediletto dal poe
ta Pietro Metastasio ( I 698- I 782) .  L'aria col da capo si sviluppò intorno al 
I66o-8o dalle piu antiche forme di canzonetta strofica mediante l 'elimina
zione della seconda strofa e delle successive, mentre la distinzione fra stro
fa (stanza) e ritornello (intercalare, ripetizione da capo) si conservò nell'uni
ca strofa superstite. In un'aria settecentesca col da capo le due sezioni te
stuali stanno ancora fra loro in un rapporto gerarchico: un'affermazione piu 
generica (ritornello, da capo) e un'altra piu esplicativa e circostanziata (stan
za, sezione centrale) . Le loro intonazioni non furono mai equivalenti né per 
lunghezza né per registro espressivo: prima del I 700 la sezione centrale era 
piu estesa e musicalmente piu varia del ritornello; in seguito si fece piu bre
ve e meno pregnante. A partire dal I 740 circa, il tipico schema di aria col 
da capo (A-B-A' ;  o piu precisamente AI -A2 -B-A I -A2 , a indicare le ripeti
zioni testuali obbligate nelle sezioni da capo) venne gradualmente sostitui
to da formule meno prevedibili - come ad esempio la cosiddetta aria dal se
gno, dove si ometteva almeno qualcuna delle ripetizioni musicali [cfr. Li.ih
ning I 994; McClymonds 2 o o I ;  trattamento del testo e tipologie sono 
esaminate in Strohm I 976; cfr. altresi Goldin I 986]. Pure la ripetizione da 
capo delle parole fu oggetto di critiche sempre piu aspre, ad esempio da par
te di Mattheson, Algarotti e Krause; J ean-François Marmontel invece la di
fese. Si avanzarono suggerimenti per farla apparire piu "naturale" o dram
maticamente verosimile . Cionondimeno, la ripetizione di sezioni del testo 
restò in uso fino al penultimo decennio del Settecento - ancor piu a lungo 
della stessa aria col da capo. Nelle opere "riformate" di obbedienza gluckia
na gli schemi di ripetizione, strofici o di altra natura, sono usati sovente per 
evocare atmosfere cerimoniali . Canzoni strofiche erano di casa anche nei 
generi "vernacolari" privi di recitativo dialogato, quali la ballad opera in
glese, l' opéra-vaudeville e l' opéra-comique in Francia, il Singspiel tedesco e 
la zarzuela iberica [per la designazione di "vernacolari" attribuita a questi 
generi, in contrapposto alla "cultura alta" del dramma italiano e della tragé
die francese, cfr. Strohm e Noiray 2 00 I ] . Nell'opera buffa la forma strofi
ca era spesso sottintesa nel testo dei concertati drammatici, ed era virtual
mente imprescindibile nei contesti di danza. Prima del I 8oo divenne do
minante l 'aria in forma binaria, spesso con una seconda sezione in metro 
diverso e tempo piu veloce ( '' secondo tempo"),  a esprimere un'intensifica
zione emotiva nell'animo del personaggio. Tale struttura, sovente in forma 
ritornellata ("rondò"), fini per evolversi nella "solita forma" (primo tempo -
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[recitativo] - cabaletta) dell'aria ottocentesca italiana [cfr. Powers 1 987 ;  con
tra : Henze-Dohring 1 994]. 

I musicologi sono a lungo rimasti affascinati dalla morfologia storica 
dell'aria, cercandone sovente i nuclei propulsori nelle innovazioni promos
se da grandi compositori tedeschi quali Handel, Hasse, Gluck o Mozart 
[cfr. la valutazione di Hasse data da Gerber 1 92 5 ,  e la sua critica in Lipp
mann r 987]. Si sono impiegati diversi criteri formali e quantitativi per co
struire una storiografia del "prima" e del "poi" nell'ambito dell'opera an
tica. Ad esempio, un ispessirsi dell 'accompagnamento strumentale nell 'aria 
italiana fra il r 68o e il 1 730  circa è stato usato per storicizzarne l'evoluzio
ne compositiva, distinguendo un tipo primitivo chiamato Cembaloarie (ac
compagnata dalla sola sezione del basso continuo) rispetto a una Orchester
arie geneticamente piu tarda, accompagnata da violini e altri strumenti. S a
rebbe stato necessario prendere in considerazione un terzo tipo piuttosto 
frequente tra il r68o e il 1 7 20:  un'aria accompagnata da tutti gli archi nei 
ritornelli strumentali, ma dal solo continuo nelle sezioni vocali. 

In alternativa si è mostrato come nelle mani dei grandi compositori lo 
stereotipo dell'aria col da capo piegasse verso forme alternative quali l'ario
so, l ' aria strofica, l'arietta in forma binaria, l'air francese . Nel Settecento il 
recitativo arioso, oppure per contro l 'aria abbreviata (senza il da capo, o 
senza la sezione centrale) , non erano certo elementi di progresso. Lo stes
so modello che contrappone una "forma stereotipa" alle sue "alternative" 
ben s'attaglia a una narrazione teleologica: poiché da allora abbiamo assi
stito alla dissoluzione non solo dell'aria col da capo, ma dell 'aria tout court 
e praticamente di tutte le forme chiuse dell'opera, siamo portati a credere 
che le deviazioni da tale norma fossero sempre tratti progressisti in marcia 
verso il nostro presente. Non è ancora chiaro perché il Novecento abbia 
coltivato un interesse cosi sbilanciato verso lo sviluppo della /orma d'aria. 
La tendenza a cercare un metro della trasformazione storica nella storia del
le forme musicali (laddove di per sé la pratica teatrale elude piuttosto la sto
ricizzazione) non sembra poi tanto lontana dalla mentalità dell'epoca in que
stione. Analogamente, la nostra ricerca di una tassonomia dei " tipi d ' aria" 
ha i suoi precedenti nei modelli scientifici del primo Illuminismo [cfr. Liih
ning 1 994,  coli. 820-2 1 ] .  Tutte queste strategie storiografiche pagano co
munque il debito tributo al fatto che l'aria è il vero e proprio "piatto for
te" nell'esperienza del dramma, un'entità che esporta nell'esecuzione le pro
prie regole e tendenze. 

4 · Funzioni dell'aria e del recitativo nell'opera . 

L'antica nozione di " aria" quale stile o melodia preesistente alla relati
va esecuzione è in qualche misura rimasta feconda per secoli . Arie di ogni 
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genere si trapiantavano abitualmente da una rappresentazione all'altra; era
no oggetto di parodie, contrafacta e intonazioni nuove, oppure si trasfor
mavano in cori e canzoni popolari; esse potevano circolare come piccole 
opere d'arte a sé stanti. Appartenevano a una cultura della vocalità gravi
tante attorno all'opera, ma estesa alla sala da concerto o al far musica in fa
miglia. 

Anche in scena un'aria poteva costituire un'esecuzione metateatrale. 
Brani come « Possente spirto», « Voi che sapete », « La donna è mobile» e «0 
du mein holder Abendstern» condividono la  natura fittizia di canzone pree
sistente portata sulla scena dal cantante-attore onde conseguire determina
ti effetti o finalità all'interno di un contesto teatrale. Poiché questo tipo di 
canto fa parte della finzione drammatica, potremmo chiamarlo "canzone 
mimetica" . L'ascoltatore piu direttamente investito dalla canzone mimeti
ca sta sulla scena, non in platea. Gli spettatori origliano, mentre il fatto che 
uno o piu dei personaggi in scena ascoltino l'esecuzione è suscettibile di es
sere rappresentato. 

Quando la favola in musica fu creata come dramma interamente canta
to, essa differiva dalla tragedia perché metteva in scena unicamente perso
naggi pastorali e mitologici, non persone reali. Il loro canto mirava ad alle
viare la malinconia piuttosto che a destare pietà e timore [Hanning r 98o, 
pp. 29-30], ed era quindi piu appropriato ai divertimenti di corte. Inoltre, 
pastori, ninfe e divinità erano piu "naturalmente" inclini al canto, col che 
s'accresceva la verosimiglianza drammaturgica di vicende per altri versi fan
tastiche [cfr. Weiss r 982 ;  r 984] . Sotto il profilo di una poetica razionali
sta, di stampo aristotelico, il canto di un'aria necessitava sempre di un'au
togiustificazione - ottenibile facendo sf che il personaggio in scena indiriz
zasse il suo canto ad altri personaggi. Di qui la drammaturgia operistica 
apprese l'uso degli strumenti d' accompagnamento come attrezzi di scena, 
delle orchestre in palcoscenico, delle danze, della rappresentazione di riti 
religiosi e di altre attività favorevoli al canto. Gli stessi personaggi erano 
sovente incarnazioni tradizionali del cantore, da Orfeo a Hans Sachs . Le 
arie composte in base a questa convenzione erano monologhi, serenate sot
to il verone, brindisi, canzoni a ballo, tenzoni canore, letture di messaggi, 
preghiere e oracoli , ma piu spesso canzoni o duetti d' amore - possibilmen
te rispecchianti origini popolari (cioè non operistiche), proprio come le arie 
precedenti la nascita dell'opera. In tutta l 'opera antica e in piu d'una tra
dizione nazionale, le citazioni di proverbi o frammenti di saggezza popola
re erano favorite nella forma della cosiddetta "aria sentenziosa" .  Special
mente predilette nel Seicento erano le arie in eco, ovvero duetti a nascon
dino nei quali due personaggi condividono involontariamente parte dello 
stesso brano, celati l 'un l 'altro dalla scenografia. Perfino tale giocosa me
tateatralità poteva servire a scongiurare il preteso inverosimile implicito 
nell' ascoltare un personaggio drammatico che canta un'aria [sui pretesti 
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drammaturgici inventati a questo proposito, si veda "Tolomeo" :  Handel's 
opera and the rules o/ tragedy , in Strohm 1 997 ,  pp. 20 1 - 1 9] .  La canzone " mi
medea" era comprensibilmente piu diffusa nei generi vernacolari dotati di 
dialogo parlato. 

Nell'opera italiana il canto delle arie era un compito da musicisti vir
tuosi; ad esempio i famosi castrati, la cui carriera era lanciata da talune par
ticolari arie che ne costituivano l 'epitome . Il rito iterativo del cantare s ' in
tersecava cosi con la reificazione di un dato prodotto musicale . Si costrui
vano ruoli drammatici a partire dalle arie. Taluni compositori scrivevano arie 
a dozzine senza destinarle ad alcuna opera in particolare (arie di baule), sic
ché si poteva definire una parte vocale in base ai brani affidati al (o alla) 
cantante. Questi, a loro volta, miravano allo stesso fine riproponendo le 
gemme estratte dai rispettivi bauli, o talvolta influenzavano i nuovi allesti
menti incentrati sulla loro presenza [un interessante tentativo di spiega
zione si trova in Hortschansky 1 986] . Nei generi vernacolari le canzoni era
no di solito meno impegnative sul piano tecnico, ma anche in questo caso 
potevano divenire i cavalli di battaglia di famosi attori e attrici. 

Ciononostante, un'aria operistica fa parte di un certo libretto e quindi 
di una certa "azione" drammatica. A un livello teatrale semplice (in oppo
sizione a quello metateatrale), avvertiamo i sentimenti o i pensieri espressi 
in un'aria come patrimonio del personaggio che la canta in quel contesto 
drammatico, a prescindere dalla natura dell' aria stessa: che sia " mimetica" ,  
mutuata da diversa fonte o altro ancora.  A mano a mano che all'opera si ge
neralizzava la presenza delle arie, il canto giunse a essere accettato come 
naturale forma di autoespressione teatrale. La giustificazione antologica del 
canto sulla scena (natura divina del personaggio, riproduzione di una can
zone vera e propria, ecc . )  cedette il posto a una giustificazione "etica" : le 
passioni, e in minor misura i ragionamenti, che il personaggio esprimeva di
vennero la legittimazione dell' aria e le pietre di costruzione del dramma. 
Quanto piu grande era la passione, tanto meno si rischiava una perdita di 
credibilità drammatica nel cantarla. Nel saggio Von der musikalischen Poesie 
Christian Gottfried Krause spiegava come segue la ripetizione delle parole 
e le altre sottolineature dell 'aria: « Le passioni immaginano sempre di non 
poter essere comprese» [ 1 7 5 2 ,  p. 366; cfr. Strohm 1 976,  l ,  p. 1 66].  

D'altro canto, non dovremmo sopravvalutare per l 'aria il ruolo costitu
tivo delle passioni, né considerare la dimensione emozionale quale sua uni
ca ragion d'essere. A una diversa estetica del dramma per musica settecen
tesco si allude nella trascurata osservazione di Metastasio secondo cui l ' im
mensa varietà melodica e ritmica delle arie conferisce a ciascuna di esse 
«come le fisionomie de' volti per la varietà dei tratti, [un] proprio, ricono
scibile e differente carattere » [Metastasio 1 947,  p. 964; cfr .  Strohm 1 976 ,  
l ,  pp. 2 2 8-30]. Altrove egli cita quali fini espressivi delle arie « caratteri, si
tuazioni, affetti, senso, ragione » Dettera a Jean-François de Chastellux, 1 5  
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luglio 1 765, cit . in Gallarati 1 984, p. 6o], vale a dire personaggi, situazio
ni drammatiche , passioni, pensieri o interessi, e giudizi. Il celebre stereoti
po dell ' "aria di confronto" tratta del rapporto fra la Natura e l' anima del
l'uomo, associando emozione e pensiero. 

L' aria fu spesso presa di mira in quanto divagazione non drammatica al
l 'interno del dramma e puro giocattolo a uso del cantante, ad esempio dal 
librettista Apostolo Zeno [Robert Freeman riflette su questa accusa nel suo 
importante saggio del 1 981] .  Ma il Metastasio, successore di Zeno e a lui su
periore nella versificazione delle arie , aveva già mitigato questa teoria. Pur 
credendo ancora nel valore dei propri drammi quando (come talvolta avve
niva) erano rappresentati senza musica, egli esigeva che i testi delle arie non 
fossero omessi dalla recitazione; a tal punto - secondo lui - essi erano par
te integrante rispetto al tessuto coerente del dramma, costituito da affetti, 
pensieri e lezioni morali . L'opinione secondo cui l 'opera del Sei-Settecen
to sarebbe "un concerto di arie" trascura i principi drammatici dell 'epoca, 
i quali non reggevano l'opera soltanto. Uno di essi era l ' attenzione riserva
ta alle diverse sfumature (per questo si parlava di "chiaroscuro")  fra i tipi 
retorici e le situazioni del discorso che si presentavano nell 'opera, e ciò in 
misura piu differenziata che non nel teatro parlato. La retorica del discor
so si presentava nell 'opera talvolta come canto, talaltra come recitativo si
mile al parlato quotidiano, ora come monologo, ora come dialogo o con
certato d'assieme; altre volte come coro o esecuzione strumentale. 

Se vogliamo fare giustizia al recitativo, dobbiamo reagire alla nozione 
semplicistica secondo la quale le arie sarebbero mero veicolo di sentimenti, 
cosi come i recitativi lo sarebbero per l' azione. Di solito un testo dramma
tico porta avanti entrambi gli elementi simultaneamente, specie in un'epo
ca in cui il dramma era comunicato soprattutto in forma di testo. Il recita
tivo poteva essere di molti tipi (narrazione, descrizione lirica, racconto fat
to da un messaggero, discussione, monologo, orazione in pubblico, lettura 
di una missiva, dialogo interiore, duetto d' amore, conversazione quotidia
na) , oltreché di intensità espressiva assai diversificata. Che nel recitativo i 
compositori osservassero una gran varietà di stili e preferenze non entra in 
contraddizione con la pratica occasionale di "subappaltarne" la stesura agli 
allievi (come nel caso della mozartiana Clemenza di Tito); all 'epoca di Ros
sini l 'intreccio fra sezioni in recitativo e altre forme drammatiche era di
venuto un campo di sperimentazione [cfr. Grondona 1 996, pp. 1 79-258].  
La forma tipica di scena ed aria comprendeva un monologo in recitativo, ma
gari altamente drammatico e con accompagnamento orchestrale (recitativo 
obbligato, accompagne) , e un'aria. Essa funzionava dal punto di vista dram
matico quale snodo di una vicenda emotiva piu complessa, non già come ri
tratto isolato di una passione. Un'aria cantata al principio di una scena si 
poteva interrompere , oppure si trattava di una cavatina di ridotte dimen
sioni [cfr. Osthoff 1 969]. Quando l'aria stava in chiusura di scena, come piu 
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spesso accadeva, il picco emotivo era contenuto generalmente nel recitati
va, mentre l'aria vi aggiungeva una descrizione pittorica o una riflessione 
razionalizzatrice, in guisa di una mini-catarsi delle passioni appena prova
te . La scena e aria di Florestano « Gott, welch Dunkel hier ! » si conforma 
a queste tradizioni: i sentimenti impulsivi e violenti si esprimono nel reci
tativo, mentre nell 'aria vi tien dietro una meditazione piu nostalgica ma an
che piu pacata. 

Nel Settecento si esaminarono spesso le tecniche e le funzioni del reci
tativo obbligato, rilevando come gli strumenti offrissero all 'esecutore una 
scena supplementare (o "interiore") .  Rispetto all'aria, il recitativo veicola
va maggiore emotività e immediatezza drammatica, grazie a una elocuzio
ne retorica, « lo stile del[la] quale dee conseguentemente essere vibrato e in
terciso, che mostri nell'andamento suo la sospensione di chi parla e il tur
bamento, e che lasci alla musica strumentale l' incombenza di esprimere negli 
intervalli della voce ciò che tace il cantante » [cfr. Arteaga 1 783-88,  p .  49 ;  
Menchelli-Buttini 2oo r ,  pp. 23 -36, specialmente pp . 29-33 ;  sul rapporto 
fra aria e recitativo cfr . altresi Maeder 1 99 3 ,  pp . 45-87]. 

I movimenti di riforma dell'opera sono non meno antichi dell'opera stes
sa; il loro comune obiettivo è la preminenza del recitativo sull ' aria, del te
sto sulla musica, del dramma sull'intrattenimento . Ma il concetto di dram
ma (e non solo quello) è storicamente determinato. Forse non tutti i con
temporanei di Mozart avrebbero sottoscritto il giudizio novecentesco per 
cui la dissoluzione e la frammentazione individuale dei tipi formali rende
rebbero "piu drammatica" l 'aria. Nel migliore dei casi, l'emancipazione cen
trifuga delle intonazioni musicali tendeva all 'identificazione del "dramma" 
con la singola "forma" musicale . In altre epoche dell'opera, una particolare 
forma musicale era meno rilevante ai fini drammatici. La relativa libertà del
lo stile recitativo e la relativa fissità dell'aria col da capo avevano in comune 
(ognuna a suo modo) l'esito di consentire all'interprete di starsene in scena 
e cantare. In questi diversi atti performativi risiedeva appunto il dramma. 
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