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L'opera veneziana e Antonio Lotti

Con il 1637 l’opera in musica mette da parte la sua dimensione privata per diventare opera
impresariale, spettacolo a pagamento che proprio in quanto tale fonde mirabilmente aspetti
di carattere artistico con altri di carattere commerciale: pur tra gli inevitabili rischi, un
lavoro ha l’obbligo di essere vitale, anche sotto l’aspetto di mercato. E non è quindi un caso
che sia proprio Venezia a tenere a battesimo e a sviluppare al massimo livello questa nuova
realtà. I numerosi teatri d’opera veneziani che si alternano tra Sei e Settecento
rappresentano quindi una parte davvero significativa, e per alcuni periodi ampiamente
maggioritaria del mondo teatrale europeo, ben oltre la fine della Repubblica. Eppure, con
la nobile eccezione di una manciata di titoli, l’opera veneziana è ancor oggi molto meno
diffusa di quanto non ci aspetteremmo: la stessa musica di Antonio Vivaldi, uno dei
compositori più amati e più conosciuti, ha dovuto attendere molto tempo per venire
valorizzata anche nel suo aspetto operistico, quasi la componente vocale stentasse a
decollare... E, a maggior ragione, la produzione operistica di tanti altri grandi compositori
stenta tuttora a conquistare adeguato spazio di programmazione: e parliamo di musicisti del
calibro di Francesco Cavalli, Giovanni Legrenzi, Antonio Lotti, Tomaso Albinoni,
Baldassare Galuppi, anche solo a fermarci ai nomi davvero più noti. E’ difficile trovare una
ragionevole risposta a questa evidente contraddizione: oltre agli inevitabili costi di
produzione che pesano sul bilancio del repertorio operistico nel suo insieme, e che ne
limitano i recuperi storici, credo non possano essere esclusi anche altri aspetti. Aspetti
storici e sociali, prima di tutto: una mai ammessa forma di esterofilia promuove
maggiormente lo studio e l’esecuzione di repertori non locali, per evitare l’accusa di un
provincialismo peraltro immotivato e il conseguente rischio di ricadere sul già detto o sul
già sentito. Paradossalmente la prima vera monografia su Antonio Vivaldi va ascritta
all’inglese Michael Talbot: la sua pubblicazione (1978) promuove significative scoperte
bibliografiche, archivistiche e storiografiche che hanno contribuito a conoscere oggi
approfonditamente il grande compositore veneziano e ne hanno in parte ridisegnato
persino la biografia. Sembra quasi che dopo i monumentali lavori ottocenteschi di
Francesco Caffi sulla musica sacra (saggio edito) e su quella operistica (saggio tuttora
inedito), l’interesse nei confronti di quel passato sia drammaticamente scemato. Eppure gli
stessi archivi, spesso avari di faticose informazioni, hanno invece recentemente rinnovato la
promessa di corredare di dati e di arricchire la visione storica di quel periodo: vien quasi da
pensare ad una sorta di damnatio memoriae per l’opera sei-settecentesca, quasi fosse una
colpa la sua eccezionale diffusione. Non possiamo considerarla inferiore alla musica di altri
autori che oggi vantano fior di biografie, altrimenti dovremmo chiederci perché Bach la
studiasse in modo così ossessivo, perché Handel la praticasse e a lei si ispirasse…
Ogni volta che un autore o un manoscritto viene riportato alla luce e rimesso in scena si
aprono invece nuovi studi e nuovi approfondimenti e le conferme del valore di questi brani
oggi solo apparentemente relegati agli scaffali delle biblioteche trovano certezza nella loro
viva esecuzione. Ogniqualvolta viene ripreso un compositore si cerca di giustificarne il
valore anche andando a cercare le sue origini, i suoi maestri… Benedetto Marcello, critico
nei confronti di Antonio Lotti e dei suoi madrigali, sprona invece il giovane Galuppi a
studiare proprio con lui; ma dove affonda le sue radici la sapienza armonica di Antonio
Lotti? Probabilmente la assoluta profondità della musica dell’inesauribile Seicento
veneziano rappresenta il terreno comune dal quale partire.

Franco Rossi
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Le ragioni di questo spettacolo

Con la scelta dell’opera Polidoro, scritta nel 1714 e che viene riproposta per la prima volta
in epoca moderna, si è voluto rendere un doveroso omaggio alla grande tradizione
operistica veneziana di cui Antonio Lotti è un fondamentale rappresentante. Lo spettacolo
va in scena al Teatro Olimpico, edificio di straordinaria bellezza, risalente al 1585, che
rappresenta il più antico teatro coperto al mondo. Il fascino del luogo si sposa
perfettamente con l’aulicità di questa opera che costituisce un fulgido esempio,
ingiustamente dimenticato, di un teatro musicale che, ispirandosi al mito antico, celebra
quegli ideali di eroismo, fedeltà, abnegazione e adamantina condotta morale, che sono
destinati inevitabilmente a trionfare sugli oscuri maneggi delle forze del male. Fulcro
drammaturgico di Polidoro è infatti l’esaltazione dei valori dell’amicizia, che spinge i due
protagonisti, Polidoro e Deifilo, a volersi sacrificare l’uno per l’altro, scambiando le
rispettive identità. Il librettista Agostino Piovene contrappone con efficacia questa nobile
gara alla sete di potere e di denaro del tiranno Polinestore, pronto a violare il patto, a suo
tempo stipulato con il re di Troia Priamo, pur di soddisfare le richieste dei greci vincitori,
guidati da Pirro, fermamente deciso a estirpare anche l’ultimo rampollo della dinastia
troiana. Ma nell’aristocratico mondo settecentesco, votato ai valori di una kalokagathía
estetica e morale, non c’è spazio per la tragicità del mito antico. Pertanto, se nella
tradizione mitologica, ripresa anche da Virgilio nell’Eneide, Polidoro perisce vittima di
ragioni biecamente opportunistiche, l’opera di Lotti e Piovene vede invece nel finale il
trionfo della virtù: lungi dall’essere ucciso, Polidoro finisce per ascendere al trono al posto
dell’avido Polinestore, ben più degno di costui di cingere la corona reale e di incarnare gli
ideali di nobiltà, grandezza d’animo e clemenza propri di un sovrano. I cambiamenti
rispetto alla fonte mitologica introdotti da Piovene non si limitano però al solo finale, ma si
focalizzano soprattutto nel personaggio di Iliona, sorella di Polidoro e madre di Deifilo, che
si trova al centro di un tragico dissidio raciniano: quello di essere costretta a sacrificare o il
figlio o il fratello. La scelta di mandare a morte il primo è compiuta in odio al consorte
Polinestore, ma a prezzo di un doloroso dissidio interiore che ne fa la vera protagonista
dell’opera, ben più vitale e palpitante di quanto non lo siano gli altri personaggi, chiamati
piuttosto a incarnare tipologie archetipiche. L’umanità di Iliona che la spinge di volta in
volta a difendere come una belva i suoi affetti più cari o a piegarsi con dolente
rassegnazione alle ragioni di una scelta “politica” è una creazione di grande forza
drammaturgica che increspa la levigata e un po’ algida superficie di un dramma che sembra
spesso procedere per categorie assiomatiche. Un’altra importante novità del testo di
Piovene sta anche nell’aver costruito intorno ai due personaggi di Polidoro e Deifilo un
gioco barocco di doppie identità, che si sovrappongono e si incrociano fino a far emergere
la verità solo al termine dell’opera, lasciando nello spettatore per tutto il corso della vicenda
l’incertezza di chi sia davvero l’uno o l’altro dei due. Le immagini di Polidoro e Deifilo si
rispecchiano e si rifrangono dunque l’una nell’altra, creando una sorta di labirinto d'affetti,
cifra distintiva di questo dramma, che trova nella scena dell’omicidio di Deifilo, rivissuta
dal padre Polinestore come una sorta di flashback, una delle pagine più affascinanti
dell’opera, una sorta di scena delle tenebre nella quale le singole identità dei personaggi
vengono dissolte e travolte dall’urgenza ineluttabile degli eventi. Tutto questo trova nello
spazio scenico del Teatro Olimpico la sua cornice ideale: la scelta è stata quella di non
alterare e violentare la compiuta bellezza di questo luogo con elementi scenografici
estranei, ma di conservarla intatta e di esaltarla con effetti di luce che mettano in risalto la
straordinaria scaenae frons e con l’inserimento di costumi settecenteschi, in modo da dare
allo spettatore l’impressione di essere proiettato per taluni aspetti in una dimensione
storicizzata. I delicati ingranaggi posti in essere da Lotti e Piovene sono in grado di
funzionare con efficacia e di esercitare al meglio la propria peculiare forza drammaturgica
proprio in un contesto spaziale in linea con quel mondo estetico di bellezza formalizzata.
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Ciò non significa però rinunciare alla ricerca di una recitazione moderna, credibile e
coinvolgente, evocando sul palcoscenico più bello del mondo un’ampia gamma di affetti,
che trapassano dall’amore più puro alla brama di possesso, dall’istinto materno alla fedeltà
alle proprie radici familiari, dalla difesa della virtù all’ansia di potere e di denaro. Tutti
sentimenti, che al di là delle stilizzazioni del linguaggio settecentesco, sono in grado di
parlare ancora oggi agli spettatori, a testimonianza della straordinaria attualità e vitalità di
un genere, come quello del melodramma, che a ragione costituisce uno dei pilastri della
nostra stessa identità nazionale.

Cesare Scarton

In una lettera del 4 ottobre 1887, scritta da Cernobbio sul Lago di Como, Arrigo Boito
scrive a Giuseppe Verdi in merito all’invito ricevuto dal Ministro dell’Istruzione
riguardante una riforma delle istituzioni musicali del Regno: “Noi sappiamo che in Italia
ora si studia male la musica e l’invito del ministro è una buona occasione per tentare di
raddrizzare gli studi nelle scuole governative. L’ingegno naturale dell’allievo trae sommo
vantaggio dai buoni studi e può essere fuorviato dagli studi cattivi”.
Boito passa poi a chiedere a Verdi di fornirgli una lista di nomi di musicisti che secondo il
compositore possano contribuire in modo determinante alla formazione dei giovani.
Verdi risponde immediatamente il giorno successivo, 5 ottobre 1887, da Sant’Agata.
Riproduciamo integralmente la lettera di Verdi dato l’interesse che può avere nella nostra
scelta di programmare un’opera di Antonio Lotti con una compagnia di canto formata da
giovani e giovanissimi artisti: il nome del compositore veneziano figura tra quelli scelti da
Verdi come indispensabili alla corretta educazione dei giovani musicisti.

C.S.

Cfr. Carteggio Verdi – Boito, a cura di Mario Medici e Marcello Conati, Istituto di Studi Verdiani,
Parma, 1978, I, pp. 127-130.

6







Abiti per l’opera Polidoro di Antonio Lotti

Per la prima ripresa assoluta in tempi moderni dell’opera “POLIDORO” ho scelto di
realizzare gli abiti di scena ispirandomi alle caricature disegnate da Anton Maria Zanetti
(1680 - 1767), collezionista d'arte e melomane, in cui ci descrive la moda del teatro del
primo Settecento, testimonianza delle folli eccentricità dei cantanti dell’epoca, ma non solo.
Le fonti iconografiche con bozzetti di costumi Settecenteschi che ci sono pervenute sono
molte ed interessanti.
La mia scelta è dovuta anche al fatto che l’opera sarà rappresentata nel teatro coperto più
antico d’Italia, splendida creazione di Andrea Palladio.
Il messaggio che vuole trasmettere il Barocco allo spettatore è lo “STUPORE”.
Quale scelta migliore per uno dei teatri più belli del mondo, se non stupire con abiti con
tessuti preziosi, maestosi volumi, drappeggi, piume, parrucche e gioielli, per ricreare
l’atmosfera magica che fu di uno dei periodi più prolifici dell’Opera Italiana.
La mia scelta è stata quella di riportare in scena gli abiti Barocchi da teatro, che ben diversi
erano dagli abiti civili, in cui le star assolute erano i castrati.

Giampaolo Tirelli
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Polidoro: dall'edizione alla prima moderna

La normale programmazione concertistica internazionale comprende pochissimi titoli del
grande compositore veneziano Antonio Lotti. Del Maestro di Cappella di San Marco infatti
vengono nella nostra era presentate poche "chicche" e come attestazione di raffinato
virtuosismo. I motivi sono molteplici, non eslcusa la incredibile e (per l'Italia) grave
mancanza di estesi lavori di ricerca. E' fatto apparentemente inspiegabile, perchè tutti gli
addetti ai lavori conoscono la incontrovertibile verità: Antonio Lotti è il compositore cui
guardano non solo i suoi allievi già fin'ora attestati Marcello, Galuppi e Pescetti, ma
soprattutto, attraverso Jan Disams Zelenka, Johann Sebastian Bach che possiede e
documentatamente studia la Missa Sapientiae di Lotti nello scrivere nientemeno che il
Magnificat, e il possessore della seconda copia della stessa messa, Georg Friederich Händel,
che riprende scritture del grande veneziano in opere e oratori. Ma basta quello che fin'ora
conosciamo dalla storia per sapere senza ombra di dubbio che Lotti era acclamatissimo in
tutta Europa. Da gli incompleti dati biografici raccolti sappiamo comunque che viene
addirittura protetto e garantito a Dresda da apposito editto regio dagli attacchi del
Kapelmeister Schmidt solo tre anni dopo la composizione di Polidoro (che quindi deve ben
rappresentare la scrittura innovativa e fascinosa causa di tanto avvenimento alla corte
sassone).
Ma quali caratteristiche poetiche delle opere di Lotti dovevano al tempo stesso scatenare
tanta acredine dei tradizionalisti tedeschi (a parte l'ovvia invidia per le ragguardevoli
somme percepite da Lotti, tra l'altro proprietario di una villa veneta a Strà) e conquistare
così tanto Federico Augusto I di Sassonia? Con ogni probabilità il sassone Händel (...se
proprio costretto a farlo!) citerebbe le invenzioni ricercate di sottili affetti nelle arie, i
fulminanti stratagemmi contrappuntistici e i molti particolari di strumentazione (come per
il basso alla viola o addirittura al violino, atteggiamento che dal Lotti del Polidoro arriva
dritto dritto per esempio al Confutatis di Mozart). Mentre Bach apertamente (come del
resto il sommo compositore fa per gli altri grandi veneziani da lui ammirati, e in particolare
di Legrenzi) citerebbe per prima la armonia: Lotti non è secondo al grande di Eisenach
nell'uso di artifici armonici di espressività acuta (in particolare la verietà e sapienza della
risoluzione dei ritardi). Ma ciò che colpisce profondamente osservando la musica di Lotti,
contrariamente a quanto succederà nella epoca immediatamente successiva, è che ogni ogni
finezza, ogni invenzione, le improvvise exclamationes, sono organizzate con assoluta
padronanza della retorica classica. Somma lode, ciò avviene soprattutto nei recitativi, in
modo peraltro talmente vivo da non farlo nemmeno percepire.
Polidoro, scritto per un cast da capogiro per bravura e fama (in primis per Francesco
Bernardi detto “il Senesino”, Polidoro, e poi Diamante Maria Sarabelli detta “la
Diamantina”, Giovanni Battista Cavana e Giuseppe Maria Boschi), è dimostrazione della
sapienza vocale di Lotti (che era anche sposato con il soprano Santa Stella), con struggenti
cantabili, furiosi accenti, dolenti espressioni della divisione dell'animo umano di fronte a
drammatiche scelte della vita. Il bellissimo manoscritto inedito che ce lo consegna
conservato a San Pietro a Majella e reso pubblico dal progetto Internet Culturale è di
ottima fattura. Testimonia tra l'altro il doppio strumento richiesto agli esecutori alle
trombe che, secondo tipica prassi d'epoca, divenivano due corni da caccia in una aria mutila
che non presentiamo qui ricostruita, mentre vengono aggiunti alla Sinfonia solo da copie
più tarde. Il manoscritto di Napoli manifesta però una clamorosa mancanza: non presenta
alcuna cifratura (la tecnica riassuntiva delle armonie da giustapporre alla linea del basso) al
continuo. E' un fatto di per se musicologicamente non eclatante, se non fosse che ciò
potrebbe avvalorare l'ipotesi che come Maestro al cembalo sedesse lo stesso Lotti, cosa del
resto naturale per un compositore e direttore. Questo mi ha spinto a una ricerca tecnica
entusiasmante che ha preso spunto da un interrogativo molto intrigante per me, ancora una
volta onorato a colaborare con Franco Rossi per questa edizione: quali atteggiamenti di
basso continuo avrà operato l'autore dei celeberrimi Crucifixus cromatici di fronte alla
tragedia complessa di Polidoro? Il sommo armonista e maestro indiscusso del mondo vocale
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vocale come avrà organizzato il rapporto tra arioso e recitativo, come avrà armonizzato le
lunghe campiture ascritte nel manoscritto al basso? Giudicherete e spero gusterete l'esito
del mio studio di catalogazione e organizzazione in tavolozza espressiva di stilemi
armonico-contrappuntistici di Lotti per l'intera l'esecuzione.
Sono sicuro che comunque sia ovvio a questo punto il sorgere della domanda: ma perchè
mai dunque un compositore così grande, così acclamato e conosciuto da pubblico e
conoscitori al tempo non è stato adeguatamente celebrato in epoca moderna? E' purtroppo
questione ai nostri occhi banalmente semplice: innanzitutto per la mancanza di serio ed
esteso impegno documentativo e musicologico, e poi sopratutto per le decisioni di politica
aristica del concertismo del secolo scorso, concentrate quasi eslusivamente su Vivaldi, di cui
non si sminuisce certo il genio, ma che deve a Lotti una serie documentabile di
atteggiamenti (come l'uso delle progressioni armoniche, l'uso delle risoluzioni evitate dei
ritardi, l'uso della settima di sensibile modulante ad inganno), e che peraltro, come tuta
l'epoca successiva, non dimostra invece certo altrettanto interesse creativo per il recitativo.
Ed ecco la buona notizia: sono state raccolte da studiosi negli archivi veneziani e sono in
procinto di essere divulgate assolute novità documentarie su Lotti interessantissime, e,
accanto al nostro Polidoro, si susseguono annunci di progetti di ricerca esecutiva ed
edizioni in tutta Europa. La tragedia per musica veneziana quindi, impostata secondo
l'ideale riascimentale tipico veneziano che la proporzione nelle arti possa essere
potentissimo mezzo di elevazione di tutta la società (cioè di tutta la Res publica della
Dominante), vive in Polidoro un esempio luminoso: tutti i toni espressivi sono
sapientemente mischiati, al fine di guidare le passioni umane alla compresione delle
proporzioni e con esse della vita, e fare da fondamento al buon governo.
Eccoci quindi tutti (in primis i giovani bravissimi interpreti) pronti alla grande prova, con
una coscienza rasserenante: quale migliore connubio del dare la prima esecuzione moderna
di una "Tragedia da rappresentatsi in musica " veneziana, su grande mito classico,
ricchissima di tutti i toni poetici e vera immagine del mondo umano, entro il Gran Teatro
del Mondo immaginato da Palladio?

Francesco Erle
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Antonio Lotti, nato il 5 gennaio 1667 a Venezia e morto lo stesso giorno del 1740, trascorse
tutta la propria carriera professionale tra le dorate cupole della Basilica di San Marco.
Assunto nel 1689 come contralto, già tre anni dopo, a soli 25 anni, venne nominato titolare
del secondo organo, e nel 1704 raggiunse l’ambita carica di primo organista della basilica
marciana. La nomina a Maestro di Cappella avvenne solo nel 1736, quattro anni prima della
morte.
Rimasto orfano del padre Mattio, anch’egli “sonador”, venne “allevato come creatura” dalla
nobile famiglia Gradenigo, che gli permise di poter studiare con Giovanni Legrenzi, il
musicista più importante a Venezia in quel tempo.
La sua fama giunse fino all’imperatore Leopoldo I d’Austria, che attraverso il poeta di corte
Pietro Pariati gli richiedeva continuamente nuovi madrigali da poter eseguire. L’onerosa
stampa di queste musiche venne finanziata dal nuovo imperatore Giuseppe I e pubblicata
col titolo di Duetti, Terzetti e Madrigali a più voci Op. 1, e fu inoltre accompagnata con una
collana d’oro. Una decina d’anni dopo però, Benedetto Marcello criticò aspramente la
raccolta, pubblicando un libretto anonimo con velenose critiche dei madrigali. Anche
Giovanni Bononcini non fu da meno: dopo aver fatto eseguire a Londra il madrigale In una
siepe ombrosa spacciandolo per proprio, venne scoperto e costretto alla fuga dalla città.
Ma fu soprattutto l’attività operistica a rendere famoso Lotti, tanto da essere richiesto nel
1718, assieme al soprano e moglie Santa Stella, al Senesino e Veracini, dal principe Federico
Augusto di Sassonia per l’inaugurazione del nuovo teatro di Dresda, dove rappresentò ben
quattro opere. Da questo viaggio Lotti tornò con decine di migliaia di talleri oltre al dono
di una carrozza con cavalli e un corfù d’oro. Alla sua morte, alla solenne cerimonia
partecipò tutta la cappella marciana, che continuò negli anni ad eseguire il suo Requiem a
cappella nell’anniversario della sua morte, fino a quando Napoleone fece abbattere la chiesa
di San Geminiano dove era sepolto.

Andrea Stella

Sinossi
Iliona, moglie dell’avido e infido Polinestore, re di Tracia, è figlia di Priamo, un tempo
sovrano di Troia, distrutta dai Greci. Lo stesso sangue reale troiano che scorre nelle sue vene
appartiene anche a suo fratello Polidoro, che vive con lei nella reggia di Sesto, e a Deifilo, il
figlio che ha avuto da Polinestore.
Iliona sa bene come i Greci tramino affinché la sua stirpe sia definitivamente annientata: la
donna, perciò, ha scambiato le identità del figlio Deifilo e del fratello Polidoro nella più te-
nera età, ma ne sono entrambi ignari. Deifilo, dunque, è cresciuto convinto di essere
Polidoro, mentre Polidoro crede di essere Deifilo, figlio di Polinestore.
A Sesto si trova anche Andromaca, vedova di Ettore di Troia, innamorata del giovane che
tutti ritengono essere Polidoro, ma è in realtà Deifilo. La donna è schiava di Pirro, figlio di
Achille, che giunge alla reggia in veste di ambasciatore dei Greci, per chiedere l’appoggio di
Polinestore nell’uccisione di Polidoro. Disgustato dalla viltà del padre, Deifilo convince
l'amico a prendere il suo posto, così da poter essere ucciso in vece sua, salvaguardando la
continuità della stirpe troiana.
Scoperto lo scambio, Iliona, affiancata dal fedele precettore Darete, si troverà ad un bivio:
svelare le vere identità del figlio e del fratello o lasciare che il vero Polidoro, salvandosi,
possa vendicare la distruzione di Troia? La sua decisione di troiana, per quanto straziante
per il suo cuore di madre, sarà proprio questa.

Alessandra Agosti
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ANTONIO LOTTI

POLIDORO



Atto primo

Polinestore
Popoli de la Tracia, oggi assicuro
Con l'amistà de’ vincitori Argivi
A voi ferma la pace, a me l'Impero.
A nome di Agamennone, e degli altri
Capitani di Grecia a noi vien Pirro.

Polinestore
Figlio del grande Achille, onor dei Greci,
Di quei Greci, cui serve ognor fortuna,
Con sì splendida pompa a noi qual vieni?

Pirro
Pirro dei Greci in nome al Re salute.
Cadde alfine, o Signore, l’altera Troja,
E con Troja mancò di Prjamo il Regno;
C’hanno il lor fine anche i più vasti Imperi.
Questi tesori in lunga schiera accolti
Son la parte miglior de la lor preda:
A te i Greci ne fan libero dono.
A le vaste ricchezze, che già tempo
Vennero a te da Troja, aggiungi queste;
Né di quelle chiediam che poca parte.

Polinestore
Tutto si deve a’ generosi amici;
Ma di Troja i tesori non son tali,
Quali li decantò l'ingorda fama.
M'è grato il don, ma quando poi si voglia,
Che con parte di quelli io lo ricambi,
Ciò non è in mio poter: san pure i Greci,
Che in guardia dei tesori è Polidoro.

Pirro
E Polidoro appunto è quella parte,
Che dimandano i Greci.

Polinestore
Polidoro?

Pirro
Omai risolvi, o Re; Nulla rispondi?
Dunque ripiglio i doni, e ai miei compagni
Dirò, che Polidoro è caro al Trace,
Che per averlo usar convien la forza.

Polinestore
Ben si vede, che sei figlio d'Achille;
Fermati, e intendi il mio pensiero almeno.

Pirro
Di bilanciar non è più tempo;
O cedi Polidoro, o guerra aspetta.
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Polinestore
Benché con mio dolor, sì lo prometto.

Pirro
Non vuol dolore un’opra utile, e giusta:
Parlai fin or per gli altri, ora permetti,
Che supplice per sé Pirro favelli.

Polinestore
Tutto sperar, tutto ottener ti lice:
Poiché ceduto ho Polidoro, chiedi.

Pirro
Andromaca, Signor, d’Ettore moglie,
Tra le spoglie di Troja era mia parte.
A me si tolse, e cercò in Tracia asilo;
Occupa la superba anche il mio core
In guisa tal, che s’anche mia non fosse,
Mi saria forza dimandarla in dono.

Polinestore
E la darei, se tua non fosse ancora.

Pirro
Mia preda tornerà quella bellezza,
Che Pirro più della vittoria apprezza

Aria Pirro
Cento Scettri, e cento Regni
Io darei per quel bel volto,
Che m’ha tolto libertà.
Che val esser vincitore,
Se mi vince quell’altera
Con la fiera sua beltà?

Iliona
Dunque il tiranno accorda Polidoro
Al Greco traditor?

Darete
L’intesi io stesso.

Iliona
Darete, io son de’ miei la più infelice.

Darete
Se il perder Polidoro è la tua pena,
Non hai come salvarlo?

Iliona
Il so, Darete,
Che il fortunato inganno a te sol noto
Di cambiare i fanciulli, ond’è creduto
Mio figliuolo il fratel, fratello il figlio,
Toglie, s’io voglio, Polidoro a morte…
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Darete
Come? Lo devi. Non giurasti al Padre,
Di salvare il fratello ad ogni costo?
E nol cambiasti allora per salvarlo?

Iliona
Ma perciò non credei perdere il Figlio.

Darete
Ne men io lo pensai; ma pur conviene,
che adesso tu decida, o mia Regina,
Tra ’l sangue del Tiranno, e ’il sangue tuo.

Iliona
Deifilo mio figlio è pur mio sangue,
E l’ira de gli Dei vuol Polidoro.

Darete
E’ tuo sangue Deifilo, ma insieme
E’ del Trace infedel la miglior parte.
Quel del fratello sì tutto è tuo sangue.

Iliona
Dunque si salvi, e si preservi in esso
L’onor del Teucro sangue, e la vendetta:
Si salvi, e pera in vece, ahi chi? mio figlio?

Aria Iliona
Come belva, cui rapita
Sia la prole sua gradita
Da la man del cacciator,
Fremo, smanio, piango anch’io.
S’altra prole ancora le resta,
Empie d’urli la foresta,
E non sa qual segua ancor:
Tal non so qual salvi anch’io.

Darete
Ecco Andromaca: al certo ella va in traccia
De la Regina; un nuovo rischio è questo
Per Polidoro. Da le man di Pirro
Costei fuggita, e ricovrata in Tracia
Ama il Prence Deifilo, ed in esso
Crede amare il fratel d’Ettore estinto.

Andromaca
Darete, è vero, che il figliuol d’Achille
Per chieder Polidoro in Tracia è giunto?

Darete
Così l’avesse prima il mare assorto.

Andromaca
Me due volte infelice! Io cerco in Tracia
Un asilo dal Greco; in Polidoro
Amo un avanzo del mio gran marito;
E l’uno e l’altro in un momento io perdo.

Darete
Bella, non lagrimare; amalo, e spera.

Aria Darete
Spera, che la speranza
Balsamo è d’ogni mal.
Quel ben, che non possiede,
Di posseder si crede
Sperando ogni mortal.

Andromaca
Polidoro, perché cotesto nuovo
Cambiamento di vesti? Io ti credeva
Deifilo, se il mio povero core
Non mi dicea, che Polidoro sei.

Deifilo
Le cangiai di Deifilo al comando,
Perché non so, bensì per mal pavento.

Andromaca
Intendesti, che Pirro in Tracia è giunto?

Deifilo
L’intesi, ma a qual fin m’è ancora ignoto.
Bella tu piangi?

Andromaca
Per me piango, o caro

Duetto Andromaca / Deifilo

Deifilo
Se tu piangi a me dinante,
Quel tuo pianto è ancor per me.
Tanto è pianger per l’amante,
Quanto piangere per sé.

Andromaca
Per me piango, o mio diletto
Che lasciarti alfin dovrò.
E partir dal caro oggetto
Senza pianto non si può.

Deifilo
Deifilo, perché tu le mie spoglie,
E a me le tue? Dillo per gli alti Dei!

Polidoro
Mio Padre, avido d’oro, per immense
Ricchezze offerte, e per li tuoi tesori,
Darti ha promesso ai Greci. Or vuoi, che passi
A le future età colpa sì enorme,
Senza che il sangue mio la purghi, o emendi?
Ho prefisso per te morir; per questo
Teco cangiai le vesti,
Acciò il Greco, cui siamo entrambi ignoti,
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Attento a le tue spoglie, e non al volto,
Credendo svenar te, me in vece uccida.

Deifilo
Per lasciarti morire oprai ciò dunque,
Che mi pensai d’oprar sol per salvarti?
Prenditi le tue spoglie, che la vita,
Quando non giova a te già m’è nojosa.

Polidoro
Ch'io ti lasci morire, e ch'io del padre
Sopravviva all'infiamia? Ah, non fia vero!
Muoiasi dunque, e un sol colpo salvi
a l'amico la vita, e a me l'onore

Aria Polidoro
Senz'ombra di delitto
Io volo a quella stella
Sortita al mio natal.
A un cor, ch'è puro, e invitto,
Non è morte la morte,
ma una vita immoral

Andromaca
Ahi sventurata! Polidoro io cerco,
E in vece de l’amante, ecco il nemico.

Pirro
Andromaca, mi fuggi ancora in Tracia?

Andromaca
Non venisti tu a chieder Polidoro?

Pirro
Lo dimandano i Greci, io te sol chiedo.

Andromaca
Me non sperar giammai da lui divisa.
Morrò, se more l’infelice, anch’io;
Il destin del mio sangue è il destin mio.

Aria Andromaca
Giammai divisa da quegli occhi amati
Veder non mi potrà se non la morte;
Che per amarsi sempre ai sventurati
E’ la stessa sventura un laccio forte.

Atto secondo

Polidoro
(Se non m’inganna il guardo, è questi Pirro).
Chi sei tu, che straniero in questa Reggia
Porti sì ardito, e temerario il piede?

Pirro
Ci è in Tracia ancor, cui non sia noto Pirro?

Polidoro
Ti conobbi a le vesti, e più a l’ardire,
Ma per saperlo da te forse mi giova.

Pirro
Ma tu chi sei? Parmi a le vesti, al volto,
A la ferocia tua di ravvisarti.

Polidoro
A che più dubitar? Sì, Polidoro,
Quel Polidoro son, che vai cercando.

Aria Polidoro
Guardami pur, superbo,
Guardami ben in volto,
Se per svenarmi adesso
Senti furor che basti.
Ettore ho in volto impresso,
Paride è in me raccolto,
Priamo nel cor io serbo,
Quel Priamo che svenasti.

Deifilo
O qualunque tu sia, dimmi ove guidi
quasi prigioniero il Prence?

Polidoro
(Qui Polidoro? O inopportuno incontro!)
Pirro, quegli è Deifilo, l’erede
Di Tracia; ei m’ama in guisa che pretende
Fingersi Polidoro per salvarmi

Pirro
Andiamo dunque, e non badiamo a indugi.

Deifilo
Fermati, dico, e te lo dico in nome
Del Re di Tracia, e de la Tracia tutta,
Cui del Prence dovrai render ragione:
Ferma, e dimmi ove il guidi, e perché il guidi?

Pirro
Forse tu solo sei, cui non sia noto,
Perché meco ne venga Polidoro?

Deifilo
Polidoro? Io lo sono, e quegli è il figlio
Di colui, che comanda a questo Regno.

Polidoro
Già mi conosce Pirro, andiamo dunque.

Pirro
No, che al pari di lui puoi tu ingannarmi.
Prence, se tu sei tale, io qua non venni
Per essere da te, da lui deluso.
De le vostre contese io son già stanco.
Al Re si vada, e il Re di voi decida
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Deifilo
Fermati, ch’Iliona a noi s’avanza;
Essa dirà qual Polidoro sia.

Polidoro
Madre, s’ami il Fratel, s’ami il tuo sangue
Dì, ch’io son Polidoro, e a morte il togli.

Iliona
Ch’io dica dunque chi di voi sia quegli
Destinato a sfamar l’ira de’ Greci?
Chi lo dimanda?

Deifilo
Io te lo chiedo.

Iliona
Non lo dirò, crudele, o pur dirollo
In guisa tal, che di fallir paventi.
Odi, fuor di me non ci è chi sappia
Qual Polidoro sia, qual sia mio figlio.
Fratel .

Deifilo
Germana.

Iliona
No, che sei mio figlio.
Figliuolo.

Polidoro
Madre.

Iliona
No, che sei mio fratello
Figlio, e fratello mio, fratello, e figlio
Per confondervi, e togliervi a la morte,
ambo siete fratelli, ambo miei figli;
ma per scegliervi, e darvi al traditore
nessuno m’è fratel, nessun m’è figlio.

Pirro
Follia d’amor di Madre; crede forse,
per non scoprirlo, asconder Polidoro?
Ma voi Prenci più folli a gareggiare
Per esser Polidoro inutilmente.

Aria Deifilo
Se ti serbo al Trono, e al Regno
Il morir mi sarà caro
Più che il viver per te.
Vivi amico, che più degno
Sei di vivere di me.

Iliona
Regger più non poss’io

Polidoro
Lasciami, o madre.

Aria Iliona
Non mi dir madre, taci
Che se madre foss’io,
Forse ti perderei.
Il tuo destino, e ’l mio
Vuol, ch’io madre non sia,
Se figlio essere tu dei.

Andromaca
Non c’è più scampo o Dei! Già da ogni parte
Vedo folgoreggiar l’armi nemiche.
Ah, Deifilo, salva Polidoro.

Polidoro
Tu lo devi salvar!

Andromaca
Come?

Polidoro
Lo scorta
Di mia madre alle stanze
E per l’occulta strada al tempio il guida.

Aria Polidoro
Caro amico, per farmi felice,
Di salvarti mi basta la sorte.
Empio padre di figlio infelice
La tua colpa mi chiama alla morte.

Andromaca
Mio ben, dimmi, se m’ami, in che s’impiega
Per camparti da morte il prence amico?

Deifilo
Egli pretende,
con quai mezzi non so, sgombrarmi il calle.
E’ follia lo sperarlo, e nol farei
Tel giuro, s’anche il potessi.

Andromaca
Perché cor mio, perché?

Deifilo
Perché non voglio
A prezzo di viltà, mercar salute.
Ma più perché non vo soffrir, mia vita,
Che al Greco traditor tu resti in preda.

Andromaca
Ambo morrem, mio caro.
Ah che di tanti mali ora imminenti
E’ la morte il minor che mi sgomenti.
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Aria Andromaca
Non vuol sangue, ma pianto quell’empio,
Che di sangue più sete non ha.
Vuol ch’io miri degli altri lo scempio
Che svenarmi sarebbe pietà.

Atto terzo

Coro
Giove, ascolta i voti amici
Del mio core supplicante,
e a protegger gl’infelici
Stendi il braccio fulminante.

Andromaca
Prence, vedesti Pirro? Ah sommo Giove,
Non lasciar, che costui di più s’inoltri!

Pirro
Polidoro, sei tu quel generoso,
Che per meco venir facea contesa?
Ora tremante tu ricorri al Tempio,
Qual si rintana ne la buca, e fugge
La man del cacciator timida belva.
Lascia, Prence, il timor, vien meco ardito;
Per farti Re ti van cercando i Greci.

Andromaca
Non ti lasciar sedur, cor mio, che questa
È l’arte, con cui guida il Greco a morte.

Deifilo
Lo so. Pirro, t’inganni, io son qual fui.
Se prima gareggiai per venir teco,
Fu per salvar Deifilo, ma adesso
Cerco salvar Andromaca; per questo
Non per campar da morte, io venni al
Tempio.

Pirro
T’inganni, Polidoro; io non ho sete
Del sangue tuo, ne vo’ far forza al Tempio.
Per Andromaca poi, so l’arte alfine
Di posseder quella beltà superba.

Aria Pirro
Io svenarti, perché mai?
Perché forse ami colei?
No, che miei saran que’ rai
A dispetto del tuo amor.
Perché forse il tuo germano
Mi trafisse il padre a torto?
No, che già con la mia mano
Io t’uccisi il genitor.

Andromaca
Non è tutta pietà la sua pietade:
Ma ciò che non fe’ Pirro, il Re fra poco,
Più di Pirro crudel, farà eseguire

Deifilo
Tant’oltre vuoi, che l’impietade arrivi?

Andromaca
E di più ancora, se di più potesse
Oprar la tirannia contra le leggi
De la ragion, de la pietà, del sangue.

Deifilo
Costanza dunque, e quei momenti, o cara,
che ci lascia il crudel, diansi a l’amore:
non ha la crudeltà poter sul core:

Duetto Andromaca / Deifilo
Costanza, mio core,
Costanza, ed amor:
Che contra l’aspetto
Di morte, che aspetto,
Non ho del tuo amore
Rimedio miglior.

Pirro
Non è facile impresa il separarlo
Dal Nume, a cui si avviticchiò dintorno
Qual edera tenace al tronco amato.

Polinestore
Non hai come rapirlo? Io pur ti diedi
Armi, e potere; anzi, stupisco come
Sino a quest’ora a prenderlo indugiasti.
Entra nel Tempio, O Pirro
prendi Polidoro, o vivo, o morto.

Iliona
Vivo o morto Polidoro?
Mora, poiché lo vuoi, Tiranno, e in pena
De la tua crudeltà, mora tuo figlio:
Ma, o Dei, ch’è figlio mio! Salviamolo. E come?
Perdendo Polidoro? A no, più tosto
Con lui moriamo, e a le ferite almeno
Andiamo a oppor, se non il braccio, il seno.
Già il barbaro nemico
Ne l’innocente seno immerge il ferro:
già tinto il volto del pallor di morte
volge l’estremo guardo a ricercarmi.

Polinestore
Ah, se mio figlio fosse il forsennato
Per salvar Polidoro, a morte esposto!
Noto è l’amor, che fra di loro passa,
e certa gara di morire intesi.
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Iliona
Un giorno lacrime verserai per questo
sangue.

Polinestore
Rinforza il mio timor. Donna, che dici?
Parla.

Iliona
Odi e fremi, crudel, tuo figlio è morto.

Polinestore
Mio figlio? Ah iniqua donna! Tu il tradisti!
Per salvar Polidoro, il mio nemico.
Ah scellerata almen ritorna, e godi
Del mio giusto furor, del tuo delitto.
O iniquo Pirro! O ingrata Grecia!
O ingiustissimi Dei! Mio figlio è morto?
Povero Padre e Re! Morto è già dunque
Il mio caro Deifilo? O perdute
Speranze! O mie ricchezze invan raccolte!
Ite lacere ormai reali insegne;
Eccovi il seno, orrende Furie, entrate
A squarciarmelo pur, che un pieno dono
Vi fo di me, del Regno, e dei tesori.

Aria Polinestore
Eccole orribili,
che già m’incalzano,
ed accompagnano
l’ombra terribile
del mio Deifilo
che viene a me
di qua le furie
di là del figlio
l’ombra implacabile:
dove ho da volgere
tremante il piè?

Atto quarto

Polidoro
Madre, tu m’ingannasti; io sono ancora
Vivo per mio tormento, e tuo conforto:
Ma estinto Polidoro, o Ciel, non posso
Prolungar più quest’infelice vita!

Iliona
Sappi dunque, ch’io madre non ti sono,
Né il crudel Polinestore ti è padre,
Di Deifilo in te sol vive il nome….

Polidoro
Come?
Deifilo io non son? Non fu l’ucciso
Polidoro? Deh toglimi di pena

Iliona
No, Prence, Polidoro non è il morto
Né tu mio figlio sei; che l’infelice,
L’infelice Deifilo è l’ucciso.
Tu mio fratel, tu Polidoro sei,
e il morto Priamo era tuo padre, e mio (esce).

Polidoro
Sogno, o son desto? Polidoro io sono;
Mia madre è mia sorella, e per lei vivo;
Mio padre è mio cognato, e mi vuol morto.

Andromaca
Prence, ragione; il mio infelice amante,
Il tuo amico fedele a viva forza
Tolto mi fu da questo seno, e ucciso,
Spruzzata ancora di quel sangue, ti chiedo,
Prence, ragion; se la chiedessi ad altri,
Che al figliuolo del Re, direi vendetta.

Polidoro
Sarai, non dubitar, tu vendicata,
E l’ombra del tuo amante alfin placata.

Aria Polidoro
Ombra cara, che girando
Qui dintorno vai cercando
La tua pace, pace avrai:
E così placata poi
Nel soggiorno degli eroi,
Alma bella, volerai.

Andromaca
Deh, per pietà, Darete,
Questa sia la vendetta, onde si plachi
L’ombra de l’infelice Polidoro.

Darete
Chi sa non disperar dà tregua al duolo.

Aria Darete
Bella, non piangere,
Che da le ceneri
Vedrai rinascere
Forse il tuo amore:
Gl’influssi torbidi
Sempre non durano,
E son mutabili
Le stelle ancor.



19

Atto quinto

Coro
Venite, o Prefiche,
Venite a spargere
Le vostre lagrime
Su queste ceneri
Fumanti ancor.

Ombra di Deifilo
Arioso Deifilo
Fine ai pianti oramai, che non son queste
Le lagrime dovute alla mia pira.
Polidoro, non basta per placarmi,
La pompa funeral, chiedo vendetta.
Legge è del Ciel, che del misfatto indegno
Paghi il reo Polinestore la pena.
Né ti stupir, che la dimandi il figlio
Contro del genitor; che degli estinti
L’ombre non senton più terreno affetto:
Polidoro, vendetta e pace aspetto.

Iliona
Ah figlio, figlio mio, torna anche in ombra!
Ma più nol miro, e più nol sento; almeno
Vendetta, Polidoro e non lasciamo
Un momento mio figlio invendicato.

Polidoro
Ecco pronto: andiam Darete.

Aria Polidoro
Vendetta mi grida
Quell’ombra diletta,
E l’Asia tradita
Vendetta risponde.
La chiede l’amico,
La vuole il mio regno,
L’amore, e lo sdegno
In me si confonde.

Polinestore
Oh figlio, racconsola
La madre e il genitor che per coteste
Vesti cangiate t’hanno pianto morto.
De la mia età cadente unica speme,
Ora che m’è concesso il rivederti,
Immensa gioia il mio dolor consola:
Non v’è piacer, che agguagli il rinvenire
Quel ben che si credea perduto.

Darete
Signore,
Porgimi il braccio, che non inciampi
Nel difficil sentiero il piè tremante.

Polinestore
Olà, qual forma è questa
Di porger braccio al re?

Polidoro
Sia disarmato

Polinestore
A tuo padre Deifilo?

Polidoro
Che padre?
Non ho per padre un traditore, un empio.

Polinestore
Ma che pretendi?

Polidoro
Lo saprai, tiranno.
Sia trascinato entro quegli antri;
Tratti gli sian quegli occhi scellerati,
E alle sue furie resti abbandonato.

Polinestore
Ah traditore, ah ingrato!
O giusti Dei!

Polidoro
Non chiamar quegli Dei che disprezzasti.

Polinestore
Un figlio al padre?

Polidoro
Non son figlio.

Polinestore
Il vedo.

Polidoro
Vo’ consolarti, iniquo, ascolta, e fremi;
La tua colpa è l’aver tuo figlio ucciso.

Polinestore
Mio figlio?

Polidoro
Sì, tuo figlio.

Polinestore
E tu chi sei?

Polidoro
Non mi conosci ancor? Vieni, Iliona,
Vieni sorella mia, scopri chi sono.
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Polinestore
Ahimè! Le mie sciagure ora comprendo.
Polidoro è costui; l’iniqua donna
Mel fe’ abbracciar per figlio, ed in sua vece,
O mio estremo dolor! Mio figlio uccisi!
Empi, affrettate il colpo, e mi togliete
Le luci sì, ch’io più costei non miri.

Pirro
Quali voci? Risorto è Polidoro?

Polidoro
Appunto Polidoro è in me risorto.
Ritorna, traditore ai tuoi compagni;
Dì lor ch’io vivo, e che risorge in Tracia
Per stancare i tuoi Greci un’altra Troja.

Pirro
La sapremo debellare al par dell’altra;
Già il destin vostro è l’esser infelici

Polidoro
Va pur, non sempre avrem gli Dei nemici.

Coro
Non sempre nemico è il Cielo del forte:
Speriamolo amico se il tolse a la morte.

Fine
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