
L’opera in breve

di Raffaele Mellace

Allestita per la prima volta al veneziano
Teatro di San Cassiano nel 1641, La Di-
done di Giovan Francesco Busenello e
Francesco Cavalli ci porta alle origini del-
la storia dell’opera, agli esordi d’un gene-
re che, superata l’originaria destinazione
cortigiana legata a rare e sfarzose occa-
sioni celebrative (tale è ancora l’Orfeo
monteverdiano), azzarda il confronto con
l’eterogeneo pubblico pagante d’una città
come Venezia. L’opera va infatti in scena
nella sala che, prima in Europa, da quat-
tro anni appena proponeva il nuovo spet-
tacolo. Il trentanovenne Cavalli è alla sua
terza prova su quelle stesse assi, in una
stagione che vede già la concorrenza di
altri quattro teatri. Può contare sul talen-
to letterario di quel Giovan Francesco
Busenello (1598-1659) che l’anno prima
gli aveva fornito il libretto di Gli amori
d’Apollo e di Dafne: un sodalizio destina-
to a interrompersi bruscamente con La
Didone (Cavalli tornerà a intonare un
dramma di Busenello, La Statira, princi-
pessa di Persia, soltanto tre lustri più tar-
di, sul finire della vita del librettista), non
prima d’aver offerto la prima messa in
scena del mito virgiliano dell’infelice re-
gina di Cartagine, regalando alla storia
dell’opera un personaggio e una vicenda
che non cesseranno d’accendere la fanta-
sia di drammaturghi e compositori (Pur-
cell, Metastasio, Berlioz, Pennisi...). Entro
il 1655 La Didone si vede a Firenze, Ge-
nova e Piacenza, ma soprattutto è all’ori-
gine, nel 1650, di una delle più fiorenti
tradizioni del teatro d’opera, quella napo-
letana. Nel 1952 sarà la prima opera di
Cavalli ripresa in tempi moderni.

Il ricorso al mito di Troia (dov’è ambien-
tato l’intero Atto I, ben più d’un antefat-
to alle peripezie didoniane) si carica nella
Venezia del pieno Seicento di chiare con-
notazioni politiche, comuni a questo e ad
altri drammi ispirati alla guerra di Troia e
a Roma antica, che la Serenissima, nella
propria autorappresentazione ideologica,
adotta come antenate della Repubblica.
Lo splendido libretto di Busenello, arguto
libertino membro dell’Accademia degli
Incogniti, affronta con spregiudicatezza
assoluta il soggetto antico, come l’avvoca-
to non si perita di nascondere nella prefa-
zione al dramma: «Quest’opera sente del-
le opinioni moderne. Non è fatta al pre-
scritto delle antiche regole, ma all’usanza
spagnuola rappresenta gl’anni e non le
ore». Non segue cioè le venerande unità
aristoteliche, preferendo la moderna, ro-
manzesca, avvincente drammaturgia degli
autori del Siglo de oro come Lope de Ve-
ga, all’insegna d’una promiscuità tra ge-
neri (tragedia, romanzo, commedia,
dramma satiresco) organizzata in subita-
nei sbalzi di registro. Con buona pace di
Virgilio, «per schifare il fine tragico della
morte di Didone», partito Enea, la regina
rinuncia ai propositi suicidi e accetta in
extremis le nozze con Iarba (personaggio
centrale del dramma), prima respinto e
vilipeso. Infatti, argomenta Busenello, è
facoltà dei poeti «non solo alterare le fa-
vole, ma le historie ancora», come dimo-
stra il fatto che «i poeti migliori abbiano
rappresentato le cose a modo loro»:
un’infrazione rispetto al genere tragico
che per un secolo e mezzo né Metastasio
né altri oseranno rinnovare. A tale disin-
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voltura nell’invenzione letteraria corri-
sponde analoga libertà d’espressione sul
piano dei costumi. Costante è infatti il to-
no dissacrante, l’irrisione di autorità, isti-
tuzioni e norme di comportamento alla
base del regolato viver civile: un anti-
conformismo sagace in cui rientra l’atteg-
giamento ambivalente e originale verso la
donna e la sessualità femminile, tipico de-
gli Incogniti (istanze non lontane dall’In-
coronazione di Poppea monteverdiana, il
più celebre libretto di Busenello, di due
anni più tardo).
E tuttavia, nonostante l’onnivora commi-
stione stilistica e la pervasività delle en-
claves comiche, il registro tragico s’ac-
campa come dominante. Una delle parti-
ture più serrate di Cavalli, composta nella
fase culminante della guerra dei Trent’an-
ni e a dieci anni dalla grande peste man-
zoniana, l’opera ostenta una tinta livida e
tetra, esaltata da una temperatura emoti-
va sovente incandescente. L’ampio affre-
sco, esteso dall’ultima notte di Troia alla
partenza di Enea da Cartagine, si configu-
ra come un'unica, intensa, continuamente
variata deplorazione d’una condizione di
abbandono esistenziale: cupa, infinita tre-
nodia sull'infelicità umana esemplificata
attraverso situazioni tragiche che assur-
gono a emblemi universali della vanità
del tutto. Tutti i protagonisti finiscono col
vedere la propria immagine restituita dal
topos barocco del pianto, che trova un
perfetto corrispettivo nella forma musica-

le del lamento su basso ostinato, soprat-
tutto nel tragico Atto I, in cui le voci di
Ascanio, Cassandra ed Ecuba prefigura-
no il grande compianto della protagoni-
sta, a un istante dal lieto fine.
Per Cavalli, Busenello predispone una
serie di situazioni caratteristiche che di-
venteranno paradigmatiche nel fondare
le convenzioni del genere. Appronta al-
tresì una varietà di strutture metriche e
morfologiche che il compositore impiega
con estrema libertà: dei testi strofici, de-
stinati perloppiù a dèi e personaggi comi-
ci e solo eccezionalmente a quelli seri,
confeziona infatti solo tredici arie, appe-
na metà di quanto previsto da Busenello,
optando spesso per recitativi strofici o
forme miste recitativo-aria. Cuore dell’o-
pera, soprattutto nell’Atto I, è infatti il
recitativo drammatico su sostegno del so-
lo continuo: una forma di cui Cavalli ap-
profondisce con straordinaria intensità le
valenze e le sfumature più diverse e sotti-
li, esaltando l’avvicendarsi delle passioni
che agitano i personaggi tramite l’intro-
duzione di ariosi e arie più articolate. Sul-
la recitazione, dunque, e sulla vocazione
mimetica del canto si fonda l’invenzione
di Cavalli, anche quando interviene la
scrittura per gli archi a cinque parti (rad-
doppiata dai fiati in questa produzione,
per ragioni di varietà timbrica), raramen-
te sovrapposta alla voce e destinata più
spesso ai ritornelli o a coloriti episodi
strumentali autonomi.
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... la musica

di Raffaele Mellace

Prologo

Introdotta da una breve, serena sinfonia
in sol maggiore, Iride proclama in tre di-
verse enunciazioni la caduta di Troia, ec-
citando la vivacità del ritmo nella quarti-
na centrale, culminante nella macabra
metafora barocca del «monte d'ossa», per
ritornare a un eloquio più posato nella
chiusa moraleggiante della terza strofa.

Atto I 

Il coro a sei voci, sostenuto dal fragoroso
raddoppio degli strumenti, immette in
medias res nella carneficina di Troia. Si
tratta appena d’un sipario, poiché irrom-
pe immediatamente Creusa, cimentando-
si in un esempio magistrale di recitativo
drammatico: pagina considerata un capo-
lavoro di naturalezza e duttilità, mirabile
per l’abilità con cui Cavalli dà vita alla
parola poetica esaltandone in stretta ade-
renza ogni nuance (il compianto della
città personificata, la piccata dignità dei
vinti), e traducendola in dettato musicale
vibrante. A dar prova di un’eloquenza di-
versa, spetta al fanciullo Ascanio la prima
aria strofica dell’opera, intonata in un di-
namico metro ternario palesemente con-
trastante col recitativo precedente. Ogni
strofa è delimitata da un ritornello stru-
mentale che eredita l’invenzione tematica
del canto, esaltandola, né Cavalli si nega,
per amor di varietà, la facoltà d’interrom-
pere il canto misurato con un lacerto di
recitativo, ad apertura della terza strofa.
Un’eroica orazion picciola di Enea è ac-

compagnata dal rinnovarsi del clamore
corale della battaglia, mentre il diverbio
tra Anchise e Ascanio è reso musicalmen-
te in modo da tradurre la contrapposizio-
ne tra nonno e nipote, il primo attestato
alla corda d’un recitativo severo (si presti
attenzione alla monotona nota ribattuta
in corrispondenza di «Larga vena di pian-
to»), l’altro disponibile ad accensioni rit-
micamente vivaci, immediatamente rac-
colte dall’orchestra. La tragedia erompe
con la violenta disperazione di Cassan-
dra, impegnata in un dialogo concitato
col feroce Pirro, culminante nell’inter-
mezzo fulmineo del Combattimento, in-
tarsio strumentale di prevalente interesse
ritmico a illustrare l’impari lotta tra il
greco Pirro e il troiano Corebo. La scena
prosegue con l’estremo, languido addio di
Corebo alla vita e a Cassandra: un testo
di acceso lirismo tassesco, che Cavalli in-
terpreta esplorando con delicata sensibi-
lità il registro grave della voce. Attacca
allora il primo grande lamento strofico
dell’opera, dolorosa meditazione sul de-
stino umano destinata a Cassandra: un’a-
ria, formalmente rigorosa, in metro bina-
rio, su un tetracordo ostinato cromatico
discendente che, quadruplicato, giunge a
coprire due intere ottave. Il tono evocato
dalla sacerdotessa è spazzato via repenti-
namente dall’eufonica sinfonia in si be-
molle maggiore che introduce il baldan-
zoso recitativo degli dèi, sereno intermez-
zo prima dell’avvicendarsi di due nuove
figure tragiche: Creusa, uccisa in uno
scorcio di recitativo nei preparativi della
fuga, e la regina Ecuba, che s’eleva a una
statura euripidea grazie a un ulteriore la-
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mento, radicalmente differenziato da
quello di Cassandra. Cavalli lo concepisce
infatti in metro ternario, su un tetracordo
ostinato cromatico discendente applicato
a un testo caratterizzato dai versi sdruc-
cioli propri delle evocazioni oltretombali:
un lamento, alternato con altrettanto im-
pressionanti sezioni di recitativo, che
esprime una passione eccessiva portando
così al suo culmine l’Atto I. Con palese
sbalzo di registro attacca la dissacrante
recita satiresca di Sinon Greco, la cui can-
zone strofica, di schietto tono comico, è
continuamente interrotta da lacerti di re-
citativo e coronata da un giubilante ritor-
nello strumentale. Enea e Anchise, l’Om-
bra di Creusa e Ascanio escono allora in
scena, alternandosi nel compianto delle
rispettive, deprecabili situazioni esisten-
ziali e del comune destino della patria op-
pressa, tramite una serie di lamenti realiz-
zati in un recitativo altamente espressivo
che non assurge all’arioso. Un nuovo bru-
sco passaggio riporta in scena le divinità,
la cui declamazione, attentissima ai valori
testuali, culmina con una brillante fioritu-
ra che libera il campo, col beneplacito
della Fortuna, al fidente passaggio della
flotta troiana, evocato da una bellicosa
sinfonia strumentale.

Atto II 

Il primo atto cartaginese s’apre con un
ambizioso, articolato complesso scenico,
in cui Busenello e Cavalli organizzano ar-
monicamente il recitativo e una serie di
forme chiuse, tramite corrispondenze e ri-

mandi drammatico-musicali, in un climax
di complessità (formale, armonica e ritmi-
ca). Le prime tre scene, agìte dalla coppia
Iarba-Didone, propongono infatti altret-
tante arie strofiche, due per il re e una in-
termedia per la regina, efficacemente
contrastate dal recitativo dal cui sfondo
emergono e al quale ritornano. La pro-
pria cedevolezza nei confronti dell’amore
(l’«eccesso d'affetto, / ch’imperioso alla
ragion sovrasta») è denunciata da Iarba
ad apertura d’atto nel corso d’un recitati-
vo che s’accende in un’aria giuliva in me-
tro ternario («Che ti diss’io») al pensiero
del sopraggiungere di Didone. Questa ri-
sponde a breve distanza a sua volta con
un’aria («Il mio marito / già seppellito»: si
noti come il tono riprenda quello dell’a-
ria di Iarba, benché il testo sia occupato
per l’intera prima strofa da un immagina-
rio lugubre che non tollererebbe simile
registro espressivo), dando esito negativo
alle speranze del Getulo; un diniego riba-
dito con sarcasmo dall’arguto contraddit-
torio successivo. A quel punto, Iarba pro-
rompe nel suo lamento («Rivolgo altrove
il piè»), su tetracordo discendente come
le altre due arie ad esso collegate, e inter-
rotto efficacemente a più riprese dal
commento del recitativo e da un empati-
co, dolente ritornello strumentale. Il fuo-
co si sposta brevemente su Didone per un
fondamentale colloquio in cui la regina
riferisce alla propria “spalla”, la sorella
Anna, funesti presagi notturni. Segue una
triplice apparizione divina, vivacizzata da
una celebrata pagina strumentale, la
Sinfonia navale, che riproduce, con carat-
teristico e incisivo figuralismo sonoro, il

41



moto dei flutti. In queste tre scene l’unica
aria strofica è destinata ad Amore, che in-
tona un testo sbarazzino rivestito d’una
musica altrettanto volage. Enea, ricom-
parso ora per la prima volta in scena dal-
l’atto iniziale, giunge finalmente alle rive
africane e, rinfrancato, si esprime in un’a-
ria in tre strofe («Non fu natural vento»)
dal tono baldanzoso e lieto. Incontrata la
madre Venere, prima di presentarsi a Di-
done le invia il compagno d’armi Ilioneo
– latore di un’intensa, cupa relazione in
recitativo sull’infierire del destino contro
i troiani – e il figlio Ascanio (in realtà
Amore), il cui augurio («Piovan le sfere
») è tradotto da Cavalli in un arioso sedu-
cente, coronato da ritornello strumentale.
Il registro serio del primo incontro tra
Enea e Didone – un declamato solenne
che vira verso l’inquietudine erotica – è
ben presto contraddetto dall’irrompere in
scena d’un delizioso terzetto di tre dame,
i cui interventi solistici, ciascuno sigillato
da un distico arioso e da un ritornello or-
chestrale, vengono coronati da un vivace,
concitato e spiritoso a tre. L’atto si chiude
lasciando la scena a Iarba, che riprende il
tono salace delle tre dame esordendo con
considerazioni misogine di tono comico,
su tetracordo diatonico al basso. Intera-
mente in questo spirito la scena era con-
cepita nella versione originaria, testimo-
niata dallo scenario coevo all’opera, se-
condo cui il re «dice per martello [gelo-
sia] qualche verità nelle cose d’Amore».
La partitura di Cavalli e l’edizione a
stampa del libretto (pubblicata in Buse-
nello, Delle ore ociose, 1556) prevedono
invece uno sviluppo ulteriore in un’arti-

colata, complessa scena di pazzia, sotto il
probabile influsso della Finta pazza di
Giulio Strozzi e Francesco Sacrati, che
proseguirà con altre due scene nell’ulti-
mo atto. Cedendo al dissidio interno che
gli fa perdere il senno (l’«eccesso d'affet-
to» d’inizio atto), Iarba s’abbandona a re-
pentini mutamenti di registro, esemplati
sul modello letterario dell’Orlando furio-
so ariostesco (modello ancora in vigore
un secolo più tardi nell’Orlando vivaldia-
no), costellati da nonsenses e incongrui ri-
ferimenti metateatrali alla musica e ai
drammi, culminanti in un a parte, ben iso-
lato dalla musica, che l’avvia in tutta evi-
denza nel registro acuto del ruolo vocale.

Atto III 

Lacerata da un’inaudita «violenza inter-
na», Didone squaderna “la tempesta del
suo cor” in un vastissimo recitativo, avvia-
to come monologo, proseguito in presen-
za della sorella Anna, e continuamente
acceso e variato da intarsi d’arioso, in me-
tro ternario o binario, a esprimere con ac-
ceso linguaggio metaforico il contrasto
d’affetti che la dilania. Anna replica col
convincente splendore del canto strofico,
intercalato pur sempre dal recitativo,
esortando la sorella all’amore. Le scoper-
te metafore sessuali del discorso di Anna
aprono la strada alla scena piccante del-
l’incontro di Iarba con due damigelle, in-
contro che già da una serie di spie lingui-
stiche, come i diminutivi dalla valenza la-
sciva o le scoperte allusioni volgari («solo
soletto», «pazzarello amoroso», «col bam-

42



bozzo nel sen, col matto in brazzo») ben
definisce l’abbassamento comico del regi-
stro, in cui rientra anche il riferimento al
gioco della morra e al ballo. In occasione
della caccia l’intervento del coro e del-
l’organico strumentale al completo rinno-
va la violenza fonica dell’inizio d’opera.
La nuova apparizione degli dèi – col de-
clamato retoricamente elaborato di Gio-
ve e la concitata allocuzione di Mercurio,
culminante in un ampio, dinamico e pe-
rentorio invito a salpare (dilatato in ben
tre strofe testuali) – inaugurano un rapi-
do avvicendarsi di registri contrastanti.
Enea interpreta gli endecasillabi di Buse-
nello come vibrante recitativo coronato
da un’appassionata ninnananna in metro
ternario: il luogo è all’origine della con-
venzione dell’aria del sonno dell’opera
barocca. Toccato il culmine emotivo, gli
ultimi versi riprendono il recitativo per
esprimere il conflitto interiore dell’eroe.
Ancora tramite un recitativo, flessibilissi-
mo rispetto ai valori testuali, in cui s’al-
ternano sottilmente registri diversi, avvie-

ne la violenta contrapposizione tra Enea
e Didone, prima che quest’ultima cada
tramortita, trascinando verso l’abisso del-
la disperazione il recitativo stesso, e, an-
cora tramortita, venga maledetta dal-
l’Ombra di Sicheo, che declama i suoi
anatemi tra le voragini aperte da pause
ultraterrene, e motteggiata, sul versante
comico, dalle dame di Corte. Tre numeri
chiusi caratterizzano infine, con piacevole
varietà di registro, le ultime tre scene,
preparando il terreno per lo sconcertante
lieto fine. Iarba, confortato dagli dèi,
erompe nell’aria strofica «O benefico
dio», il cui metro si trasforma da binario
in composto soltanto al ritornello «che
più lieto di me nel mondo fia». Didone dà
addio alla vita e s’appresta al suicidio con
un monologo retoricamente elevato che
sfrutta appiena la formidabile risorsa
compositiva barocca della progressione.
Compianta dapprima da Iarba, rinvenuta
gli si concede, in un alternarsi di esalta-
zione ed esitazione, fino al sereno, e quasi
solenne, duetto conclusivo.
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