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Presentazione 
di Paolo Russo 

La storia del teatro musicale italiano nel Settecento racconta di uno 
spettacolo che è multiforme e sfaccettato, non solo perché unisce mol-
te volontà d’autore, coordina diverse arti letterarie, musicali e sceni-
che. Il teatro musicale era oggetto di commercio e di impresa, fonte di 
reddito, di ricchezze e di fallimenti, ma anche oggetto di cultura, di 
esercizio intellettuale liberale. Poeti e letterati, mecenati e filosofi do-
vevano farci i conti nonostante lo sdegno aristocratico verso l’arte ve-
nale, nonostante lo sprezzo per il gusto grossolano del pubblico. 

Così, se da una parte ironizzavano e aspiravano a reprimere i vizi e 
gli abusi dell’opera, le sue convenzioni, i suoi luoghi comuni, le sue 
pratiche dozzinali, dall’altra si esercitavano sulla sua drammaturgia, 
discutevano dei procedimenti teatrali e musicali, ricorrevano all’opera 
in musica per celebrare con magnificenza ogni evento memorabile 
della famiglia e della città. L’autorevole esempio del “divino” Meta-
stasio, ospitato e coccolato dalla corte imperiale d’Asburgo, autoriz-
zava anche altri letterati e intellettuali a misurarsi con il teatro musica-
le nonostante la sua natura venale. Il sermone I teatri che Giuseppe 
Parini lesse a Milano nella seduta dedicata a Gli spropositi della Ac-
cademia dei Trasformati nel 1755 ripercorre i luoghi comuni degli in-
tellettuali contro il teatro commerciale, ma non nega la legittimità del 
teatro musicale in se stesso come spesso avveniva dai tempi d’Arcadia 
in poi; Parini stesso si troverà quasi venti anni dopo a stendere il li-
bretto della festa teatrale Ascanio in Alba per la musica del giovanis-
simo Mozart di passaggio a Milano. 

Oltre che tra professionisti impegnati nelle diverse fasi della produ-
zione teatrale, dunque, l’opera lirica era argomento di discussione e di 
sperimentazione anche tra dilettanti, soprattutto letterati, che in acca-
demie come quella milanese dei Trasformati la affrontavano come 
banco di prova delle proprie riflessioni estetiche e del proprio eserci-
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zio stilistico. In quegli ambiti, dagli anni Quaranta del Settecento in 
avanti penetravano le filosofie illuministiche dilaganti dalla Francia: 
tra queste erano parte cospicua le riflessioni sul teatro e sulla musica. 
Milano era crocevia di musicisti e drammaturghi che, accanto alla ca-
pillare presenza del Metastasio, poeta ufficiale della capitale asburgi-
ca, proponevano nuove concezioni teatrali e musicali: dall’apertura al-
la nuova opera giocosa, alle sperimentazioni teatrali di Perez, attivo 
nelle stagioni milanesi prima di trasferirsi a Lisbona, alla sinfonia, te-
nuta in gran conto grazie alle composizioni di Sammartini che da Mi-
lano si diffondevano all’estero in edizioni francesi (Le Clerc) e inglesi 
(Walsh) o in copie manoscritte portate a Vienna dal conte Harrach, 
governatore di Milano. 

L’approccio del dilettante all’opera lirica era tuttavia ben diverso 
da quello del professionista e non solo per la differenza di pratica e di 
mestiere, di abilità e competenze: cambiava soprattutto l’attitudine 
con cui entrambi si rivolgevano al teatro. Generalmente a metà del se-
colo scopo del professionista era ancora fornire materiali musicali, let-
terari, scenici per creare eventi e spettacoli di successo ma sostanzial-
mente effimeri, capaci di animare e accendere una serata. Solo qual-
che decennio dopo alcune memorabili produzioni iniziarono a presen-
tarsi come emblemi delle riforme teatrali e ad ambire – spesso invano 
– ad essere riconosciute come testi autorevoli e dunque da riprodursi 
nella loro integrità a prescindere dalle singole tradizioni locali. Il dilet-
tante ambiva invece da sempre a creare testi autosufficienti, che si 
prestassero alla lettura e alla diffusione nella propria cerchia, ma che 
risultavano spesso nei fatti poco adatti ad essere montati in una mac-
china teatrale efficace ed economicamente redditizia. 

Il caso del Ciro in Armenia studiato da Sara Elisa Stangalino testi-
monia in concreto queste divergenze. L’opera originaria spicca nella 
produzione teatrale del tempo per diverse caratteristiche: in primo 
luogo è frutto del lavoro di una donna, Maria Teresa Agnesi, tra i po-
chissimi nomi di compositrici italiane che quel secolo ci ha tramanda-
to; in secondo luogo l’autrice stese sia il libretto che la musica, opera-
zione assolutamente inusuale in un’epoca che distingueva con rigore 
competenze e abilità tra letterati e musicisti, e le relative ricadute di 
prestigio sociale. L’opera di Maria Teresa Agnesi si presentava dun-
que come progetto accademico complessivo che prescindeva dai mec-
canismi produttivi dei teatri italiani del tempo. Libretto e partitura, en-
trambi inediti, finirono così a Dresda, omaggio a Federico Augusto II 
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di Sassonia, già ospite delle accademie del padre della compositrice 
durante il suo viaggio a Milano nel 1738-39. Maria Teresa intendeva 
evidentemente esibire la propria sottigliezza intellettuale, forse con la 
speranza che un prestigioso e raffinato teatro di corte potesse allestire 
l’opera senza troppi compromessi mercantili. 

Estranea all’artigianato teatrale – anche per le ambizioni del padre 
che ambiva ad essere accettato dalla aristocrazia milanese – Maria Te-
resa Agnesi operava infatti nell’ambito dei salotti e delle accademie 
come quella dei Trasformati che fiorivano nella Milano asburgica, so-
stenute dal potere teresiano intenzionato a facilitare la collaborazione 
tra intellettuali e aristocratici illuminati. Lavorava così da raffinata in-
tellettuale a stretto contatto con l’aristocrazia illuminata cui dedicava i 
propri lavori: al ministro plenipotenziario conte Gian Luca Pallavicini, 
e, grazie a lui, all’imperatrice Maria Teresa e a Francesco I 
d’Asburgo. Nel suo Ciro in Armenia riprende il tema caro al Metasta-
sio dell’educazione del sovrano, ma lo fa mediando con la tradizione 
classica sia grazie alle molte traduzioni volgarizzazioni che la sua fon-
te, la Ciropedia, ebbe nelle corti umanistiche e rinascimentali, sia at-
tingendo direttamente all’originale greco, lingua praticata tra gli acca-
demici che frequentava. 

Perché il Ciro in Armenia potesse davvero essere ospitato in teatro 
fu però necessario l’intervento di artisti con maggiore pratica teatrale. 
Per l’allestimento al Ducale, dunque, alla partitura rimise mano Igna-
zio Balbi, «Virtuoso Dilettante ... Segretario di S[ua] M[aestà] 
I[mperial] R[egia]» e «Regio Segretario Imperiale», come si firmava 
nelle sue opere, ma autore di diverse composizioni effettivamente 
prodotte nei teatri di Milano e Torino; il libretto fu ritoccato da mano 
anonima, ma era un’operazione cui forse poteva attendere lo stesso 
compositore, evidentemente esperto in lettere visti gli incarichi di pre-
stigio che occupava presso la corte, che potevano dargli accesso anche 
alle accademie cittadine. 

Il confronto dei due libretti e di quel che resta delle due partiture 
mostra cosa distinguesse un prodotto intellettuale e letterario da un ve-
ro prodotto teatrale, in grado di entrare nel meccanismo produttivo del 
Teatro Ducale. In primo luogo il diverso e più ricco fasto scenico, con 
più mutazioni e scene complesse; in secondo luogo il maggior chiaro-
scuro affettivo: come osserva Stangalino, «l’opposizione tra coppia 
malvagia (Ciro, Semira) e coppia buona (Tigrane, Palmide) tende a 
sfumare nel libretto a stampa, che minimizza i tratti della coppia mal-
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vagia e la destereotipizza». Seguendo l’estetica metastasiana, Agnesi 
aveva concepito l’intreccio come successione di affetti chiari e univo-
ci:  

Il violento amore che si finge concepito da Ciro per questa principessa, la di 
lei costante fedeltà al suo sposo, l’amore di Semira da Tigrane disprezzato, le 
gare di fortezza fra Palmide ed Arsace formano l’intreccio del presente 
dramma, ed il ravvedimento di Ciro la soluzione. 

dichiara l’esplicazione dell’Argomento nel libretto manoscritto. Il 
dramma inscenato deve invece misurarsi con i cantanti effettivamente 
scritturati dal teatro e valorizzare le loro specifiche caratteristiche vo-
cali e interpretative; presenta dunque una psicologia più complessa 
dell’eroe eponimo che «da tiranno volubile, schiavo della propria i-
stintualità, ... giunge addirittura a cogliere nei propri dissidi un impul-
so al cogito, l’incentivo alla ricerca della soluzione, giusta nella misu-
ra in cui conforme alla propria coscienza». 

I personaggi femminili di Semira e Palmide, inoltre, non sono più 
figure stereotipate inchiodate a ruoli, rispettivamente negativi e positi-
vi come la rivale orditrice di frodi o la vittima esemplare. Nella revi-
sione inscenata, pur nel personaggio dell’innamorata delusa, Semira è 
venata da sentimenti patetici e generosi, in linea con la nuova perce-
zione della psicologia del tempo che indagava le emozioni sfumate, 
contrastate, individuali, rispetto alla tipologia razionalistica che le 
considerava sintomatologie univoche e stereotipe che perturbavano il 
decoro dell’animo equilibrato. La complessità psicologica delle vir-
tuose Semira e Palmide consente dunque di conquistare gradualmente 
lo scioglimento di una situazione drammatica altrimenti congelata nei 
rigidi contrasti affettivi dei protagonisti maschili, Ciro e Tigrane. Per 
realizzare questo mutamento d’impianto drammatico, l’anonimo cor-
rettore del libretto opera dunque nel testo sia con miglior cura del le-
game tra recitativo e aria, sia con maggior ampiezza degli spunti forni-
ti da Maria Teresa Agnesi nella sua prima versione del libretto e svi-
luppandone i motivi. Soprattutto costruisce un dramma in cui l’azione 
interiore espressa dalla musica non è irrigidita in posizioni emblemati-
che, quasi allegorie di posizioni affettive alternative, ma è fluida e 
consente di giungere allo scioglimento conclusivo, con relativo reali-
smo, quella verità drammatica che dall’illuminismo francese stava 
conquistando la drammaturgia europea. 
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Capitolo I 

Il problema di un’attribuzione 

Nel 1753 il Teatro Ducale di Milano mise in scena l’opera Ciro in 

Armenia con Giovanni Tedeschi Amadori, Domenico Luini, Colomba 
Mattei, Camilla Mattei, Litterio Ferrari, Antonio Priori1.  

Di quest’opera sono note soltanto poche fonti e non tutte facilmente 
consultabili: un libretto manoscritto di Teresa Agnesi conservato nella 
Sächsische Landesbibliothek – Staats – und Universitätsbibliothek di 
Dresda2, base di una partitura attribuita alla stessa compositrice e con-
servata nella Biblioteca del Conservatorio “G. Verdi” di Milano (fon-
do Noseda)3; un libretto anonimo pubblicato per la produzione del 

1 Giovanni Tedeschi Amadori (Ronciglione 1715 ca.-1787), detto il “tedeschino”, molto 
apprezzato dal Metastasio, si esibì principalmente in ruoli femminili, e si ritirò dalle scene nel 
1756. Nel Ciro in Armenia ebbe il ruolo del primo uomo, la parte di Tigrane principe 
d’Armenia. Domenico Luini (Brescia fl. 1748-1773), interprete di Ciro, fu attivo a Roma, in 
Germania, e alla corte russa di Caterina la Grande, alternandosi abitualmente nei ruoli di pri-
mo e secondo uomo. Fu molto apprezzato da Giacomo Casanova. Colomba Mattei (Roma fl. 
1743-1778) cantò la parte di Palmide, la prima donna. Mattei conobbe Metastasio a Vienna, e 
la sua carriera si svolse perlopiù tra l’Italia e Londra, dove diresse il King’s Theatre. Secondo 
Burney ebbe buone capacità sceniche ma non altrettanto gusto musicale. Fu forse parente di 
Camilla Mattei, interprete di Semira, seconda donna. Cfr. Tedeschi Giovanni, (voce) in The 

New Grove Dictionary of Opera, a cura di S. Sadie, Macmillan, London 1992; nella stessa 
enciclopedia si leggano anche le voci Luini Domenico, e Mattei Colomba. Camilla Mattei fu 
attiva tra il 1753 e il 1776 ca. principalmente nelle città del nord Italia; il Ciro in Armenia è 
una delle prime opere cui prese parte. Litterio Ferrari, detto “Lettorino”, svolse la sua carriera 
tra il 1745 e il 1766 ca. in prevalenza tra Napoli e Roma. Nel 1753 Antonio Priori, il “Priori-
no”, è agli esordi: lavorerà soprattutto in Italia, tra il 1753 e il 1778 ca. (C. SARTORI, I libretti 

italiani a stampa dalle origini al 1800, Bertola e Locatelli, Cuneo 1990-1994, indice dei can-
tanti, rispettivamente pp. 418-419, 271, 537.)

2 Ciro in Armenia, libretto manoscritto (circa 1753); D-Dl, MT.4.117. Rara. 
3 Ciro in Armenia, atto III, I-Mc Noseda Z 6/2.
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Ducale4, su cui si fonda una partitura manoscritta conservata 
nell’archivio Borromeo all’Isola Bella5; un’ulteriore partitura mano-
scritta che non è stato possibile consultare, ma autografa di Teresa 
Agnesi: conservata a Dresda fino alla seconda guerra mondiale è ora 
custodita nella Biblioteca di Stato di Mosca6. 

Dalla loro collazione i due libretti risultano strettamente imparenta-
ti: quello a stampa è a tutti gli effetti una messa a punto del manoscrit-
to, integrato in più punti e qualitativamente migliorato. Nei recitativi 
le varianti sono di natura prevalentemente instaurativa; le cassature 
sono poche e riguardano tematiche ininfluenti per l’obiettivo pedago-
gico-encomiastico che il teatro metastasiano si proponeva7. La tipolo-

4 Ciro in Armenia, dramma per musica da rappresentarsi nel Regio-Ducal Teatro di Mila-
no nel carnevale dell’anno 1754. Dedicato a Sua Altezza Serenissima il Signor Duca di Mo-
dena, Reggio, Mirandola. In Milano, Giuseppe Richino Malatesta, 1753. [10], 59 pp.; I-Mb, 
Racc. Dramm. 6019/004. Il libretto coincide coi testimoni conservati in I-Rn e I-Rsc (in un 
foglio di guardia del libretto in I-Rsc troviamo un’annotazione manoscritta: «Poesia e musica 
di Maria Teresa Agnesi scritta su queste scene»). Un esemplare della stessa edizione è con-
servato anche in I-Vc: si veda il Catalogo dei libretti del conservatorio Benedetto Marcello, I, 
a cura di E. Negri, Olschki, Firenze 1994. Cfr. C. SARTORI, op. cit., in particolare: vol. 2, p. 
135; indici, vol. 1, p. 229.

5 Enrico Boggio nel redigere il catalogo del fondo Borromeo segnala il manoscritto de Il 
Ciro in Armenia tra gli adespoti. «MS. AP. 06. Il Ciro in Armenia, atto secondo, partitura, 
18º sec. metà, 102 c. Organico: Araspe (A), Arsace (T), Ciro (S), Semira (S), Tigrane (S), 
Palmide (S), ob 1, ob 2, fl, cor 1, cor 2, vl 1, vl 2, vla, bc. (segue incipit del manoscritto)». 
Boggio annota: «Molte correzioni e integrazioni, alcune pagine sono tagliate, altre incollate». 
(Il fondo musiche dell’Archivio Borromeo dell’Isola Bella, a cura di E. Boggio, Cataloghi di 
fondi musicali del Piemonte, LIM, Lucca 2004, p. 82.)

6 Si tratta della copia che Agnesi donò all’Elettore di Sassonia Federico Augusto III. Per 
lungo tempo il manoscritto si è creduto perso. Per la segnalazione ringrazio il dott. Karl W. 
Geck della Sächsische Landesbibliothek di Dresda, dove il manoscritto era anticamente cu-
stodito. 
<http://sigla.rsl.ru/view.jsp?f=1016&t=3&v0=%D0%90%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%
B7%D0%B8&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1
016&t=3&v5=&tr=Cyr-Common&cc=a1&s=2&ce=4>

7 Ecco l’Argomento così come esposto nel libretto a stampa I-Mb: «Era Ciro, figlio di 
Cambise e di Mandane sovrani di Persia, sul punto di mover guerra all’Assiria colle armate 
unite di Media e di Persia quando il re d’Armenia, della Media tributario, credendo opportuna 
l’occasione per sottrarsi al vassallaggio, negò alla Media il tributo e coll’Assiria collegossi. 
Volle Ciro soffocare ne’ suoi principii quest’incendio: sospese perciò le mosse verso l’Assiria 
e si lanciò sopra l’Armenia. Furon ben presto dissipate le poche milizie dal re d’Armenia rac-
colte, e non tardò molto a cadere egli stesso nelle mani del vincitore, e la stessa sorte ebbe una  
principessa di Frigia destinata sposa di Tigrane suo figlio. Questo principe, grande amico di 
Ciro perché stato con esso educato, niente sapendo dell’accaduto, giunse nello stesso tempo 
da lontana parte, e ritrovò il padre e la sposa in potere di Ciro. Tentò quanto seppe per ottene-
re la libertà, ma per molto tempo indarno. Finalmente, allorché sembravangli più disperate le 
cose, gli fu dalla generosità del vincitore rilasciato il padre, la sposa, e il regno. 
Questo è quanto Senofonte nel secondo e terzo libro della Ciropedia somministra di storico 
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gia delle varianti è ben più consistente per quanto riguarda le arie: ne 
riscontriamo di tipo instaurativo, sostitutivo e compensativo. Nel 
complesso il libretto revisionato mostra uno spessore artistico indiscu-
tibilmente superiore al manoscritto. Se la fonte di Dresda è con molta 
probabilità di mano di Teresa Agnesi8, alla luce dei dati attuali non è 
possibile accertare la paternità del libretto di Milano. 

Un problema analogo ci mostrano le due partiture: entrambe sono 
state finora attribuite a Maria Teresa Agnesi9, ma presentano differen-
ze stilistiche tali da escludere una medesima paternità.  

Il manoscritto del fondo Noseda è acefalo e adespoto, e contiene 
soltanto parte del terz’atto con quattro arie delle quali soltanto tre in-

fondamento alla presente azione, la quale ha il suo principio dalla fuga del re e della reale 
sposa».

8 Ecco le righe che, nei paratesti, il drammaturgo dedica al Lettore: «Conciosiacosache le 
opere drammatiche dell’incomparabile Signor Abbate Metastasio siano state replicatamente 
poste in musica da’ più celebri Professori, né convenevole cosa essendo ad una dilettante 
compositrice l’inegual competenza di que’ gran Maestri, ha essa sperato che la novità di un 
dramma e la diversità delle parole le avrebbe suggerito idee diverse e motivi meno sentiti. 
Quindi è che per maggior sollecitudine si è accinta a porre in musica il presente libro di mano 
in mano che dal Poeta si andava componendo, ma, per avere questi mancato dal proseguirlo, 
ha dovuto altri graziosamente supplire col fraporvi alcune scene mancanti nell’atto 2do, ed ag-
giungervi tutto l’atto 3zo, per non lasciare così imperfetta una musica già tanto avanzata ed a sì 
alto oggetto consagrata. Il che è quanto credesi necessario di avvertire per non inutile notizia 
de’ legitori in ordine al presente libro». Per un commento al paratesto cfr. P. CARRER e B. PE-

TRUCCI, Donna Teresa Agnesi compositrice illustre (1720-1795), San Marco dei Giustiniani, 
Genova 2010, p. 148 sgg. Il paratesto non brilla per chiarezza: pare che più autori abbiano 
messo mano all’opera; non crediamo Metastasio giacché nessuna raccolta di opere metasta-
siane annovera il Ciro in Armenia tra i suoi titoli, nemmeno l’edizione Hérissant, approvata 
dal poeta cesareo e considerata perciò completa. Il titolo non è citato neppure nell’epistolario. 
Ringrazio Anna Laura Bellina, che ha escluso che il Ciro in Armenia possa essere opera di 
Metastasio.

9 G. BARBLAN, Il teatro musicale in Milano nei secoli XVII e XVIII, in Storia di Milano, XII: 
L’età delle riforme (1706-1796), Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 
Milano 1959, pp. 947-996: 983; R. EITNER, Agnesi, Pinottini Maria Teresa, (voce) in Biogra-

phisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, Graz 
1959; F. STIEGER, Agnesi-Pinottini Maria Teresia, in Opernlexikon, parte II, vol. 1, Schneider, 
Tutzing 1977; Agnesi Pinottini, Maria Teresa, (voce) in Dizionario Enciclopedico Universale 

della Musica e dei Musicisti, UTET, Torino 1985; S. HANSELL, Agnesi Pinottini, Maria Tere-

sa, (voce) in The New Grove Dictionary of Opera, cit.; Maria Teresa Agnesi Pinottini, a cura 
di M. Brusa e A. Rossi, «Fonti musicali italiane», I, 1996, supplemento, pp. 9-10; Il Regio 

Ducal Teatro di Milano (1717-1778), cronologia delle opere e dei balli con 10 indici, a cura 
di G. Tintori e M. M. Schito, Bertola e Locatelli, Cuneo 1998; S. HANSELL e R. L. KENDRICK, 
Agnesi, Maria Teresa, (voce) in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, a cura di 
S. Sadie, 2nd edition, Macmillan, London 2001. Cfr. anche M. BRUSA, Storia e fortuna di 

un’attribuzione: il “Ciro in Armenia” per il Regio Ducal Teatro di Milano (1753), in Gio-

vanni Battista Sammartini and his Musical Environment, a cura di A. Cattoretti, Brepols, 
Turnhout 2004, pp. 25-36: 27, nota 8.
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tegre. Rimangono i recitativi dalla scena sesta all’ultima. Complessi-
vamente la grafia è curata e i pentimenti sono pochi: l’unica cancella-
tura si trova tra la scena 7 e la scena 8 e sembra dovuta ad un errore 
del copista10. Non tutte le scene sono numerate. Il basso, salvo rare 
eccezioni, non porta numerica. 

Il manoscritto Borromeo, adespoto, contiene solo il second’atto, in-
tegro; a differenza della partitura Noseda, mostra basso numerato e 
numerosi pentimenti: pagine incollate, cuciture, cancellature riguarda-
no soprattutto i tagli ai recitativi. Qualche cancellatura nelle arie è se-
gno di un miglioramento stilistico11. Nel complesso è una partitura più 
matura e originale per inventiva melodica, armonica e raffinatezza di 
strumentazione. Come per i libretti, anche per le partiture, se il mano-
scritto Noseda è verosimilmente di Maria Teresa Agnesi, più dubbia è 
l’attribuzione della partitura Borromeo che riporta la musica effetti-
vamente eseguita al Ducale nel 1753. 

Il primo ad avanzare dubbi sulla paternità del Ciro in Armenia in-
scenato è stato Marco Brusa che in un saggio del 2004 attribuiva 
l’opera a Ignazio Balbi12, compositore attivo a Milano dal 1720 circa 

10 A Semira è cancellato un recitativo prima della scena 8 e riproposto nella scena 11, col-
locazione originaria secondo il libretto. Probabilmente si tratta di una svista: i versi della sce-
na 11 (ove Semira realizza che le frodi da lei intessute danneggerano l’amato Tigrane) perde-
rebbero senso se collocati in altro contesto, specialmente prima della scena 10, perché solo al-
lora Semira apprende da Ciro la decisione di condannare Tigrane.

11 Ad esempio nella sezione A dell’aria di Ciro Senza sì vasto impero (si veda in seguito 
nel testo la descrizione della partitura Borromeo), in corrispondenza della ripetizione del pri-
mo distico della prima strofa, alcune cancellature lasciano supporre che quattro battute conti-
gue, di cui la terza e la quarta coronate, siano state inserite in un secondo momento. 
L’impiego della corona in corrispondenza del condizionale “potrei” enfatizza il contrasto af-
fettivo di cui il personaggio è preda, e la sua instabilità emotiva; il rapporto musica-testo si 
stringe e il discorso risulta retoricamente più convincente. Complessivamente la grafia è poco 
curata. È probabile che si tratti di una copia da lavoro. Alla fine della settima scena subentra 
una grafia differente: tre sistemi di recitativo sono annotati da mano diversa.

12 M. BRUSA, Storia e fortuna di un’attribuzione: il “Ciro in Armenia” per il Regio Ducal 

Teatro di Milano (1753), cit., pp. 25-36. Così Brusa ritorna criticamente su quanto enunciato 
in Maria Teresa Agnesi Pinottini, a cura di M. Brusa e A. Rossi, cit. Il catalogo riporta: «Ma-
ria Teresa Agnesi Pinottini, Ciro in Armenia, atto II, attribuzione dubbia, I-IBborromeo: parti-
tura. - Ciro in Armenia, atto III, attribuzione dubbia, I-Mc (Noseda Z 6/2): partitura ?autogra-
fo. incompl., 18° sec. metà, 74 p., 22x28,8 cm. Organico: S-Ciro, T-Arsace, S-Palmide, S-
Semira, S-Tigrane, coro SSAT, 2 cor., 2 vl, vla, b. Contiene: Dall’onda nera e squallida (Ar-
sace); Se per sì dolce amore (Palmide); Sono nocchier fra l’onda (Ciro); scena ultima: Ove 

siete, o ministri! (Palmide, Tigrane, Ciro, Arsace); Di qualche lode è spesso cagione il vizio

(coro SSAT)».
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al 177313. A sostegno della sua tesi, citava alcune arie manoscritte at-
tribuite a Balbi14e composte sul testo del libretto a stampa edito in oc-
casione della produzione del Ciro in Armenia. Le partiture di queste 
arie sciolte recano i nomi di alcuni tra gli interpreti dell’opera: Ama-
doro e Colomba Mattei. Un’ulteriore conferma si trova inoltre in una 
lettera a Padre Martini del novembre dello stesso anno, in cui il com-
positore riferisce di una propria opera in procinto di andare in scena a 
Milano: di nuovo cita il nome di uno degli interpreti del Ciro in Ar-

menia – l’Amadoro – menzionato anche nel libretto a stampa. 
Due delle arie scovate da Brusa – Disperato in erme arene e Lungi 

da sguardi miei – coincidono sia per testo verbale sia per tonalità con 
quelle presenti nel manoscritto Borromeo15, ignoto a Brusa; la musica 
è la stessa. Darei perciò per assodato che la partitura Borromeo sia da 
attribuire al Balbi. In quanto uomo di lettere, Balbi stesso avrebbe i-
noltre avuto tutte le carte in regola per mettere mano al testo del libret-
to16.  

13 M. BRUSA e H. SEIFERT, Balbi Ignazio, (voce) in The New Grove Dictionary of Music 

and Musicians, cit.; e H. SEIFERT, Don Ignazio Balbi, Milanese Dilettante, and his “Oratorio 

della Madonna de’ Sette Dolori”, dedicated to Emperor Charles VI, in Barocco Padano 6: at-

ti del XIV Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII (Brescia, 16-18 

luglio 2007), a cura di A. Colzani, A. Luppi, M. Padoan (Contributi musicologici del Centro 
Ricerche dell’A.M.I.S., Como, 18), Como 2010, pp. 333-345.

14 Le arie sono conservate alla Bibliothèque Nationale de France di Parigi e alla Music 
Library della University of California a Berkeley.

15 Rinvio alla descrizione delle arie in M. BRUSA, Storia e fortuna di un’attribuzione: il 

“Ciro in Armenia” per il Regio Ducal Teatro di Milano (1753), cit., pp. 30-31.
16 Balbi era «Segretario di S[ua] M[aestà] I[mperiale] R[eale]». (H. SEIFERT, Don Ignazio 

Balbi, Milanese Dilettante, and his “Oratorio della Madonna de’ Sette Dolori”, dedicated to 

Emperor Charles VI, cit., pp. 336.) Già relativamente a un altro libretto di Agnesi, La Sofoni-

sba (1747-48), sono stati avanzati dubbi d’attribuzione; Robert Kendrick ipotizza una collabo-
razione con qualche membro dell’Accademia dei Trasformati, nella quale gli Agnesi militano. 
Kendrick propone tre nomi: Pier Domenico Soresi, Luigi Giusti (già allievo di Zeno) e Guido 
Riviera (che aveva già curato Il ristoro d’Arcadia del 1747). Si veda R. L. KENDRICK, La “So-

fonisba” by Maria Teresa Agnesi: Composition and Female Heroism between Milan and 

Vienna, in Il teatro musicale italiano nel Sacro Romano Impero nei secoli XVII e XVIII. Atti del 
VII Convegno internazionale sulla musica italiana nei sec. XVII e XVIII, Loveno di Menaggio
(Como), 15-17 luglio 1997, a cura di A. Colzani, N. Dubowy, A. Luppi, M. Padoan, A.M.I.S., 
Como 1999, pp. 341-362. Per questioni di tipo filologico cfr. G. T. TANSELLE, Il problema e-

ditoriale dell’ultima volontà dell’autore, in Filologia dei testi a stampa, a cura di P. Stoppelli, 
il Mulino, Bologna 1987, pp. 147-190. Il problema dell’autorità multipla, in particolare rife-
rimento alle dinamiche di ricostruzione del testo che coinvolgono manoscritti, testi a stampa e 
loro tradizione, è trattato da F. BOWERS, L’autorità multipla. Nuovi problemi e concetti del te-

sto-base, ivi, pp. 107-145. Per la ricostruzione dei testi musicali cfr. M. CARACI VELA, Intro-
duzione al volume La critica del testo musicale, a cura di M. Caraci Vela, LIM, Lucca 1995, 
pp. 3-35. Si segnalano in particolare i saggi di: G. VON DADELSEN, La “versione d’ultima ma-
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Segue la descrizione delle due partiture. 

Tabella 1. Partitura Noseda (struttura) 

Partitura Noseda 

Scena 5 

- Aria di TIGRANE. Sposa, è ver... ma quel tiranno (frammento) 
Nessuna indicazione di organico né di chiave. Deduciamo: violini primi e se-
condi, viole, soprano, basso. 
Particolarità: aria di lamento. Si individuano retaggi di retorica figuralista17.
Scena 6

- Rec. ARSACE, PALMIDE. Misero sposo, in quali angustie il pone

- Aria di ARSACE. Dall’onda nera e squallida

Allegro, fa maggiore, ¢: corni, violini, viole, tenore, basso. 
Struttura: aria col da capo18. 
Particolarità: aria di vendetta. Canto di sbalzo. Ossessività ritmica. Figure di 
ottavi al basso accompagnano una linea vocale che sfrutta le componenti ac-
cordali come generatrici della melodia. 
Scena 7

- Rec. PALMIDE. Quanto infelice mai

- Aria di PALMIDE. Se per sì dolce amore 

Andante, re magg., 3/4: violini, viole, soprano, basso. 
Struttura: aria col da capo. 
Particolarità: ritmi puntati ai violini e al soprano. Basso martellante. La linea 
melodica è generata dalle note dell’arpeggio. Si segnalano cambi metrici e di 
agogica all’interno della sezione A. 
Scena 8 

- Rec. CIRO. Dunque Palmide vuole

Scena 9

- Rec. ARASPE e detti. ARASPE Signor...   CIRO Che rechi, Araspe?

Scena 10

- Rec. CIRO, SEMIRA. Ah Ciro, quanto mai

- Aria di CIRO. Sono nocchier fra l’onda

Presto (sostituisce un originario “Allegro”), sol magg., C: violini, viole, sopra-
no, basso. 
Struttura: aria col da capo. 
Particolarità: aria di bravura. Regolarità ritmica.  

no” in musica, ivi, pp. 47-62; E. BADURA-SKODA, Problemi testuali nei capolavori del XVIII e 

XIX secolo, ivi, pp. 181-198. 
17 Argomento di seguito nel testo.
18 È la struttura tipica. Segnalo nel testo eventuali eccezioni. (Cfr. E. WEIMER, Opera Se-

ria and the Evolution of Classical Style: 1755-1772, UMI, Ann Arbor 1984, in particolare pp. 
27-28; si veda anche L’aria col da capo, a cura di L. Bianconi e M. Noiray, «Musica e sto-
ria», XVI, 2008, numero monografico dai seminari della Fondazione Levi.)



Il problema di un’attribuzione 21

Scena 11
19

- Rec. SEMIRA. Ecco qual le mie frodi

Scena ultima 

- Rec. (rec. accompagnato/rec. secco) PALMIDE e detti. Ove siete, o ministri!

- CORO. Di qualche lode è spesso

[Agogica?] Sol magg., 3/4: corni, violini, viole, 2 soprani, contralto, tenore, 
basso. 
Struttura: A, B, A. 
Particolarità: andamento omoritmico delle linee vocali. Nella sezione B 
l’organico si assottiglia: tacciono corni, contralto, tenore e basso. 

Tabella 2. Partitura Borromeo (struttura) 

Partitura Borromeo 

Scena 1

- Rec. ARASPE, ARSACE. All’armi nostre invano

Scena 2 

Didascalia. 
Vedesi venire Ciro sopra carro trionfale con al fianco Semira, preceduto da 
molte schiere [...].
- Sinfonia. 
Maestoso, re magg., 2/4: corni, violini, oboe, viola, basso. 
Struttura: sinfonia bipartita. 
Particolarità: il carattere marziale è conferito dall’abbondante impiego di ritmi 
puntati ai corni. Il brano mantiene la tonalità d’impianto fatta eccezione per 
una momentanea modulazione alla dominante tra le due sezioni.
- Rec. CIRO, SEMIRA, ARASPE. Il superato Arasse

- Aria di SEMIRA. Spesso preghiam gli dèi

Allegro, mi magg., ¢: violini, viole, soprano, basso. 
Struttura: aria col da capo.
Particolarità: aria cantabile, di mezzo carattere. 
Scena 3

- Rec. CIRO, ARASPE. Araspe, | in ampio loco aduna20

- Aria di CIRO. Senza sì vasto impero

Allegro assai, re magg., C: corni, violini, viole, soprano, basso. 
Struttura: aria col da capo.  
Particolarità: aria di agilità, carattere eroico, lauto impiego di ritmi puntati, 
progressioni tonali nei ritornelli. 

19 Il libretto si presenta invece così strutturato: scena 11: rec. SEMIRA Ecco qual le mie 

frodi; scena 12: rec. PALMIDE e detti Ove siete, o ministri!; scena ultima: rec. ARASPE, ARSA-

CE e detti Signor, provvedi; CORO Di qualche lode è spesso.
20 Il libretto esordisce coi versi Quale improvisa e strana, musicati e poi cassati.
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Scena 4
21

TIGRANE, poi ARASPE. 
- Aria di TIGRANE. Dov’è l’idol del mio core?

Allegro, sol minore, 2/4: violini, viole, soprano, basso. 
Struttura: aria bipartita. Il testo poetico consta di due stanze di tre versi 
ciascuna. L’aria è breve: la prima sezione coincide con la prima strofa e il 
primo verso della seconda strofa, mentre gli ultimi due versi della seconda 
strofa realizzano una coda, o ampia sezione di chiusura. 
Particolarità: aria di lamento. Frequente impiego di dissonanze, seste napole-
tane ed eccedenti, del tritono al canto. La melodia, cromaticamente tortuosa, si 
adagia sulle battute acefale del basso che evocano un andamento “a singhioz-
zo”.  
- Rec. ARASPE, TIGRANE. ARASPE Tigrane...  TIGRANE O caro Araspe

Scena 5

- Rec. PALMIDE e detti. Adorata mia sposa, un sol istante

- Aria di PALMIDE. Idol mio, se dal tuo seno

Allegro, sol magg., C: violini, viole, soprano, basso. 
Struttura: aria col da capo. 
Particolarità: aria di bravura. Dialogo tra violini primi e secondi; varietà 
ritmica al basso che stringe i valori in prossimità di cadenze o modulazioni. 
Nella sezione B si segnala un cambio di metro e di agogica: 3/4, andante.  
Scena 6

- Rec. TIGRANE, ARASPE. Araspe, e chi fu mai

- Aria di ARASPE. In noi pugna un doppio core

Allegro, mi magg., 2/4: gli strumenti non sono indicati. Si tratta di corni, vio-
lini, viole, soprano, basso.  
Struttura: aria col da capo. 
Particolarità: Araspe nei recitativi legge in chiave di contralto mentre 
quest’aria è scritta in chiave di soprano. 
Scena 7

- Rec. TIGRANE, SEMIRA. Il consiglio d’Araspe

- Aria di TIGRANE. Disperato in erme arene

Andante, mi bemolle magg., 3/4: corni, oboi, violini, viole, soprano, basso. 
Struttura: aria col da capo. 
Particolarità: canto di sbalzo. Ritmi puntati. 
Scena 8 

- Rec. SEMIRA. Nascesti a gran conquiste

- Aria di SEMIRA. Se tranquilla un’aura spira 

[Agogica?] Do magg., 3/8: manca l’indicazione dei fiati, traversiere, violini, 
viole, soprano, basso. 
Struttura: aria col da capo.  
Particolarità: aria di mezzo carattere. La parte B attacca nella stessa tonalità di 
A. Incisi di sedicesimi discendenti migranti fungono da elemento unificatore.  

21 La partitura non numera la scena; seguo la numerazione del libretto a stampa.
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[Scena 9]
22

- Rec. non leggibile: pagine coperte da fogli incollati.
Scena 10 

- Rec. CIRO, ARASPE e detti. Arsace, | perché l’Asia ora vegga23

- Aria di CIRO. Se fiera notte oscura24

Allegro, mi bemolle magg., C: corni, oboi, violini, viole, soprano, basso. 
Struttura: aria col da capo. 
Particolarità: aria di bravura. Canto di sbalzo. Ritmi lombardi agli archi. 
Scena 11

- Rec. ARSACE, TIGRANE, PALMIDE. Che dicesti, o crudel? così mi lasci?

- Aria di ARSACE. Più bella sorte addita

Andante, la magg., ¢: violini, viole, tenore, basso. 
Struttura: aria col da capo. 
Particolarità: la linea melodica è elaborata in particolar modo nelle chiuse, 
dove i valori ritmici si abbreviano. Abbellimenti alla voce e ai violini. V’è cu-
ra per le progressioni che, con gli abbellimenti, conferiscono al brano tratti di 
prezioso lirismo. Si segnala cambio di agogica e di metro nella parte B: alle-
gro, 3/4.
Scena 12

25 con Duetto di PALMIDE-TIGRANE

22 Numero la scena sulla base del libretto a stampa: la partitura presenta in questo punto 
svariati pentimenti. Le pagine sono cucite e coperte da fogli incollati.

23 Variante adiafora. Il libretto legge: Arsace, perché l’Asia conosca [...].
24 Variante. Il libretto legge: Se fiera nube oscura.
25 Questa scena può a pieno titolo considerarsi una “scena drammatica” che dispone diffe-

renti momenti musicali (recitativi, ariosi, duetti) in funzione dell’accrescimento dell’effetto 
drammatico. (E. CROSS, The Late Operas of Antonio Vivaldi: 1727-1738, UMI, Ann Arbor 
1981, p. 97: «The elements of simple and accompanied recitative, arioso and aria are mixed 
with such freedom that the resulting product deserves the title of “scena”».) La scena dram-
matica riflette qui le convenzioni della prima metà del Settecento: si susseguono sezioni di re-
citativo semplice, recitativi accompagnati, ariosi e duetto. Tale varietà è riscontrabile in molte 
opere della prima metà del secolo. Si veda D. LALLI-A. VIVALDI, Ottone in villa, saggio intro-
duttivo a cura di J. W. Hill, Ricordi, Milano 1983 («Drammaturgia musicale veneta», XII); A.
SALVI-C. F. POLLAROLO, Ariodante, saggio introduttivo a cura di O. Termini, Ricordi, Milano 
1986 («Drammaturgia musicale veneta», XIII); A. ZENO-G. GIACOMELLI, La Merope, saggio 
introduttivo a cura di S. Mamy, Ricordi, Milano 1984 («Drammaturgia musicale veneta», 
XVIII). Le convenzioni che regolano le scene drammatiche si consolidano nella seconda metà 
del secolo. Cfr. P. METASTASIO-P. ANFOSSI, Adriano in Siria, saggio introduttivo a cura di J. 
Joly, Ricordi, Milano 1983 («Drammaturgia musicale veneta», XXIV), e G. FOPPA-G. ANDRE-

OZZI, Amleto, saggio introduttivo a cura di M. Conati, Ricordi, Milano 1984 («Drammaturgia 
musicale veneta», XXVI). 
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Struttura: 
- recitativo secco. PALMIDE-TIGRANE. Dunque mi lasci? O ciel!... (la min.)26; 
• arioso. PALMIDE-TIGRANE. Lungi da sguardi miei
Placido, fa magg., C: violini, viola, 2 soprani, basso. 
Il tema dell’arioso prelude al duetto vero e proprio che chiude l’atto; 
- recitativo secco. PALMIDE-TIGRANE. Ah, no: cedi al destin (mi bemolle 
magg.); 
• arioso. TIGRANE. Barbara, quest’ancòra

Allegro, mi bemolle magg., ¢; 
- recitativo accompagnato. PALMIDE. In che t’offesi io mai? (fa min., C); 
• arioso. PALMIDE-TIGRANE. Stelle, chi m’abbandona

Allegro, fa min., ¢; 
- recitativo accompagnato. TIGRANE-PALMIDE. Vivi, perdona... (fa magg., C); 
• duetto. PALMIDE-TIGRANE. Mio ben, mia vita, addio

Andantino, fa magg., C: violini, viole, 2 soprani, basso.  
Il duetto riprende i temi del primo arioso27.

Nei recitativi accompagnati i violini tendono ad alternare lunghi 
accordi tenuti a scale svettanti di sedicesimi in unisono. Queste tradu-
cono generalmente pause sintattiche connesse alla punteggiatura e alle 
chiuse.  

Al crescere della tensione drammatica il basso tende a muoversi, e 
prescrizioni d’agogica ai violini (“presto”, “risoluto”) marcano lo stato 
di concitazione.  

Se dal punto di vista formale le arie dei due manoscritti non presen-
tano differenze di rilievo28, esse divergono però nella gestione del rit-

26 Indico la tonalità in cui il recitativo termina, spesso correlata alla tonalità della succes-
siva sezione.

27 Complessivamente nella scena ad ogni personaggio competono almeno due recitativi 
secchi, due ariosi, un recitativo accompagnato, un duetto.

28 «The ABB format reigned as the most popular opening phrase structure of italian vocal 
music throughout the mid-eighteenth century. In terms of the text, it usually comprises the 
first two verses with a restatement of the second [...]. Musically, the ABB pattern comprises 
three segments, the last two of which are cadential, and not necessarily identical. The first ca-
dence is usually perfect, imperfect, or deceptive, and rarely half or plagal; the second, more 
emphatic, is almost always perfect, rarely half or plagal, and never deceptive». (E. WEIMER, 
op. cit., p. 18.) L’uso della formula ABB, con relative varianti, è una convenzione attestata a 
partire almeno dal secondo decennio del secolo; alcune arie del manoscritto Borromeo, la 
prima e la sesta soprattutto, presentano periodi espansi. Weimer dimostra come lo stile pre-
classico sia caratterizzato da una graduale espansione armonica che favorisce di conseguenza 
l’espandersi delle frasi musicali del primo distico della strofa: «For much of the century, the 
typical aria strophe therefore comprised four lines of seven or eight syllables apiece. At the 
same time, however, the typical musical setting of the text gradually increased in size. This 
expansion derived not from the text but from forces that were simultaneously shaping instru-
mental music as well. One of these was harmonic expansion, a process which lasted at least 
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mo, dell’armonia e della strumentazione. Il manoscritto Borromeo 
mostra, in sostanza, un livello di raffinatezza stilistica sconosciuta al 
Noseda che propone soluzioni godibili benché elementari: raramente 
l’accordo è concepito come risorsa espressiva autonoma, piuttosto 
come componente costruttiva delle fasi cadenzali.  

Ecco alcuni esempi tratti dalle due partiture. 

Nel complesso le figure ritmiche impiegate nel manoscritto Noseda 
rimandano a un lessico di base: raro è per esempio l’uso della sincope 
ed il conseguente sfasamento ritmico29; il disegno spiega linee dai trat-
ti accademici, espressivamente piuttosto neutre, sia per ciò che con-
cerne la strumentazione sia la vocalità (es. 1, p. 26). 

fifty years, retarding harmonic change, and elongating phrases». (Ivi, p. 16.) Weimer inoltre 
individua tre periodi (1716-1730; 1730-1740; 1741-1760) in cui si assisterebbe a una graduale 
espansione delle formule armoniche, specialmente in fase cadenzale: l’espansione della sezio-
ne d’esordio avrebbe avuto particolare risonanza tra gli anni ’40 e ’50 del Settecento. 

29 C. Rosen delinea i tratti distintivi del nuovo stile: «Il più chiaro degli elementi che con-
tribuirono alla formazione dello stile classico (o proto-classico se vogliamo riservare il termi-
ne classico ad Haydn, Mozart e Beethoven), è la frase breve, periodica e articolata. [...] La pe-
riodicità e l’articolazione della suddivisione in frasi condusse a due fondamentali alterazioni 
della natura della musica del Settecento: in primo luogo a una fortissima attenzione alla sim-
metria, e in secondo luogo a strutture ritmiche di grande varietà. [...] la forma più comune del 
barocco è quella della struttura ritmica semplice e uniforme. Una volta affermato un ritmo, es-
so di solito prosegue inesorabilmente fino alla fine, o almeno fino alla pausa che precede la 
cadenza finale...» ma in periodo tardo barocco e principalmente a Mannheim «...faceva la sua 
comparsa la possibilità di mediare fra generi ritmici diversi. Una delle prassi più comuni del 
periodo classico fu quella di presentare un ritmo più veloce prima nell’accompagnamento, e 
soltanto qualche misura dopo, anche nella parte principale, addolcendo in questo modo il pas-
saggio, fino a far scomparire qualsiasi sensazione di discontinuità». (C. ROSEN, Lo stile clas-

sico: Haydn, Mozart, Beethoven, Feltrinelli, Milano 1979, pp. 64-65, 68, 72.) Weimer (op. 

cit., p. 55) enuclea alcune figure ritmiche spia del gusto classico nascente. Eccole: 
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Esempio 1. (Partitura Noseda) Aria d’ARSACE. Dall’onda nera e squallida 

[corni, violini, viole, tenore, basso] 

Nella partitura Borromeo (es. 2) il ritmo è più vario; figure di sedi-
cesimi migranti (il disegno caratteristico alterna misure tetiche a misu-
re acefale) costituiscono uno dei principali tratti uniformatori del bra-
no. Il basso si emancipa dalla mera funzione di supporto, ed emerge la 
ricerca di un’equilibrata distribuzione degli elementi, di dialogo e di 
scambio tra le linee strumentali e vocali, di periodicità nella frase e di 
simmetria. 

Esempio 2. (Partitura Borromeo) Aria di SEMIRA. Se tranquilla un’aura spira 

[violini, viole, soprano, basso]
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Il discorso musicale varia anche grazie al gioco imitativo, sia che 
esso implichi frammenti migranti sia riproposizioni di un medesimo 
modulo a distanza (es. 3, vl 2 e b.). A quest’ultimo aspetto si accosta 
un altro tratto distintivo delle arie: l’impiego di progressioni discen-
denti (soprattutto nella sezione B) preferibilmente modulanti.  

  
Esempio 3. (Partitura Borromeo) Aria di PALMIDE. Idol mio, se dal tuo seno 

[violini, viole, soprano, basso] 

Si confrontino esempio 4 (Partitura Noseda) ed esempio 5 (Partitu-
ra Borromeo, p. 28): 

Esempio 4. (Partitura Noseda) Aria di TIGRANE. Sposa, è ver… ma quel tiranno 

(frammento) [violini, viole, soprano, basso]

(prosegue a p. 28) 
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Esempio 5. (Partitura Borromeo) Aria di CIRO. Se fiera nube oscura 

[violini, viole, soprano, basso] 

L’alternanza di misure tetiche e misure acefale segue, nelle due 
partiture, principii e finalità differenti.  

Il manoscritto Noseda (es. 4) riporta un frammento dell’aria di Ti-
grane, poche righe di notevole intensità drammatica in cui il turba-
mento per la condanna della sposa (il principe Tigrane ha scelto, in 
stato confusionale, di sacrificare Palmide, sua promessa) è reso con li-
nee melodiche frastagliate da pause che traducono gli spasmi del prin-
cipe. Non siamo lontani dall’àmbito figuralistico (non si tratta solo di 
puro iconismo; parole come “respir”, “opprime” ecc. concorrono a re-
alizzare la figura della suspiratio). Benché la partitura Borromeo im-
pieghi sovente figure acefale (es. 5), nondimeno scompare in 
quest’ultima ogni allusione di tipo retorico-figuralista giacché la mu-
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sica non descrive un lemma o un sintagma; persiste tutt’al più un le-
game col senso generale del testo30.  

Si confrontino esempio 4 (Partitura Noseda, p. 27) ed esempio 6 
(Partitura Borromeo):  

Esempio 6. (Partitura Borromeo) Aria di TIGRANE. Disperato in erme arene

[violini, viole, soprano, basso]

Anche nel secondo caso (es. 6) sfuma qualsiasi retaggio di codice 
figurale (l’acuto in corrispondenza della parola “Cielo” non ha alcun 
valore iconico, essendo piuttosto un grido di dolore).  

Entrambi i manoscritti presentano alcune arie caratterizzate da 
cambi metrici ma applicati con diverso criterio31. Un’aria appartiene 
alla partitura Noseda, due alla Borromeo; mentre in quest’ultima il 
cambio di metro riguarda la sezione B, nella Noseda il cambio metrico 
distingue il primo distico della prima strofa dell’aria dagli ultimi tre 
versi, sia nella sezione A1 sia in A232: 

30 Per un’analisi delle categorie d’imitazione musicale si veda J. NEUBAUER, The Emanci-

pation of Music from Language: Departure from Mimesis in Eighteenth-Century Aesthetics, 
Yale University Press, New Haven 1986, pp. 70-71. 

31 L’espediente è comune: «In operas after 1745, Hasse tends to increase the number of 
arias in which the B stanza is in a new tempo and meter». (F. L. MILLNER, The Operas of Jo-

hann Adolf Hasse, UMI, Ann Arbor 1979, p. 41.)
32 L’aria di Palmide in questione è costituita da due stanze di cinque versi ciascuna.
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Tabella 3. Cambi metrici nelle arie 

Partitura Noseda 

-Aria di PALMIDE. Se per sì dolce amore 
L’aria presenta una struttura articolata33: 
[A1, I strofa, primo distico] Andante, 3/4 � [I strofa, ultimi tre versi] Presto, C 
[A2, I strofa, primo distico] Andante, 3/4 � [I strofa, ultimi tre versi] Presto, C 

Partitura Borromeo 

-Aria di PALMIDE. Idol mio, se dal tuo seno. [A] Allegro, C � [B] Andante, 3/4 
-Aria di ARSACE. Più bella sorte addita. [A] Andante, ¢ � [B] Allegro, 3/4

Anche sul piano armonico le due partiture presentano differenze. 
Generalmente è adottata la formula che Eric Weimer definisce “a-
scending bass”34, secondo cui la linea del basso ascende gradualmente 
fino al quinto grado per risolvere sulla tonica. Se la formula è comune 
per l’epoca, diversa è nondimeno la gestione della linea del basso, in 
particolare nelle sequenze cadenzanti che chiudono il ritornello tra le 
sezioni A1 e A2: il manoscritto Noseda predilige note ribattute con ef-
fetto martellante, mentre nel Borromeo il basso è in fluido movimento. 

Altro aspetto che induce a considerare il manoscritto Borromeo po-
steriore, comunque più maturo, è lo svincolarsi dell’accordo da se-
quenze armoniche prestabilite, causa talvolta di brevi ma suggestivi 
obnubilamenti tonali. L’esempio 7 mostra un temporaneo transito alla 
tonalità di la minore. 

Esempio 7. (Partitura Borromeo) Aria di CIRO. Senza sì vasto impero 

[soprano, basso] 

33 L’aria tripartita può presentare alcune varianti nell’organizzazione formale interna. Mil-
lner, studiando le varianti delle arie nelle opere di Hasse, individua alcune categorie tipo. A 
una di queste, abbastanza rara, possiamo ascrivere l’aria di Palmide: «Another type of two-
tempo aria, much rarer, alternates fast and slow tempos between lines of the A stanza, so the 
aria may look like: A ritornello: adagio; A1 lines 1-2: allegro; A1 lines 3-4: adagio; A1 ritor-
nello: allegro; A2 lines 1-2: allegro; A2 lines 3-4: adagio; A2 ritornello: allegro; B: allegro; B 
ritornello: allegro». (F. L. MILLNER, op. cit., pp. 41-42.) 

34 E. WEIMER, op. cit., pp. 31-32.
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I due manoscritti divergono anche nella gestione della linea melo-
dica che il Noseda concepisce sovente in motivi semplici e poco ornati 
(es. 1, p. 26); tratti di preziosismo emergono invece dal Borromeo (es. 
8; 9) sia nella frase vocale sia in quella strumentale che varia la prima 
elevandola a un grado di complessità superiore: in particolare i violini 
elaborano il tema della voce e lo nobilitano in linee melodiche più 
morbide e fluide, dal sapore galante-rococò. Non sono rari esiti di in-
tenso lirismo. 

Esempio 8. (Partitura Borromeo) Aria di SEMIRA. Spesso preghiam gli dèi 

(conclusione della prima sezione strumentale) 

Esempio 9. (Partitura Borromeo) Aria d’ARSACE. Più bella sorte addita  
(conclusione A1; episodio strumentale) 

La partitura Borromeo si distingue anche per la particolare cura de-
voluta all’orchestrazione (es. 10, p. 32).  
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Esempio 10. (Partitura Borromeo) Aria di PALMIDE. Idol mio, se dal tuo seno  

(sezione A1) [violini, viole, soprano, basso]

I violini primi raddoppiano la voce e dialogano coi secondi; 
l’arpeggio offre un sapore motivico ben più incisivo e drammatica-
mente convincente di quanto non mostri la partitura Noseda (es. 1, p. 
26) la quale riserva agli archi un trattamento meno diversificato. 

Nella linea degli oboi è poi riscontrabile, sebbene allo stato rudi-
mentale, la funzione che Weimer definisce di “sostegno armonico in-
dipendente”35: lungi dal fornire un mero riempitivo armonico, gli oboi 

35 «The term “independent winds” would denote woodwinds or brass which play during 
the vocal sections, if only briefly». (E. WEIMER, op. cit., p. 96.) Tra gli altri è Hasse a dare 
rilievo agli oboi: «After leaving Dresden for Italy in 1756, Hasse began to treat oboes differ-
ently. While he occasionally composed parts similar to those of Dresden, he also fashioned 
others which embody two new principles. First, oboes sound sporadically, their part consist-
ing of phrases or phrase fragments which appear now and then and thereby can articulate im-
portant structural events. Second, while oboes frequently double the violins as before, they 
sometimes provide independent harmonic support as well. [...] The term “independent 
armonic support” defies simple definition, for any enormous grey area separates pure ripieno 
parts and those whose piches and rhythms differ entirely from the strings. [...] Instead of giv-
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tendono a dialogare con la voce; le linee melodiche si differenziano 
sia nei ritornelli sia nelle sezioni vocali. L’effetto di lirismo, come no-
ta Weimer, è enfatizzato dall’entrata dello strumento sui movimenti 
deboli della battuta36. 

Qualche ultima osservazione è per i recitativi, più elaborati nel ma-
noscritto Borromeo: la scrittura si intensifica, le modulazioni si infitti-
scono, le frasi musicali si fanno più incalzanti e gli enunciati più bre-
vi: il discorso accelera quale spia della precipitazione degli eventi.  

In genere le cadenze d’inganno, più spesso le cadenze evitate, 
corrispondono a pause sintattiche e traducono musicalmente la 
punteggiatura. I cambi armonici avvengono nei momenti più disparati: 
repliche inattese nel dialogo o intervento di un nuovo personaggio (in 
questo caso si predilige l’uso della cadenza autentica conclusiva dopo 
la quale il nuovo personaggio attacca sulla nuova tonica). 

La frequenza delle modulazioni genera un forte senso d’instabilità 
tonale: l’effetto di disorientamento che ne segue è efficace sotto 
l’aspetto drammatico nella misura in cui riflette lo stato emotivo dei 
personaggi. 

Come s’è visto per le arie, anche nel caso dei recitativi la partitura 
Borromeo assume figure ritmiche più complesse. Scalette di crome 
che variano la ritmica del basso fungono da sutura tra la conclusione 
di un discorso e l’inizio del seguente, sottolineano l’esitazione di un 
personaggio (in questo caso le figure al basso spezzano l’enunciato) o 
traducono musicalmente punti di sospensione. Nel manoscritto 
Noseda il basso è più statico, più raro l’impiego di figure ritmiche di 
breve valore. 

Lo studio della partitura autografa un tempo conservata a Dresda e 
oggi a Mosca risolverebbe gli ultimi interrogativi. Il libretto 
manoscritto di Dresda potrebbe verosimilmente esserne stata la base 
letteraria; se così fosse, allora un confronto tra la partitura moscovita e 
la Noseda, unica fonte conosciuta ad essersi avvalsa del libretto 
manoscritto, potrebbe confermare la comune paternità e l’attribuzione 
delle due partiture (Noseda/partitura moscovita) a Teresa Agnesi.

ing them whole notes, however, Hasse substitued a more distinctive rhythm, its syncopation 
countering the string’s emphasis on first and third beats and intensifying the drive to the ca-
dence». (Ivi, p. 119.)

36 Ivi, p. 122.
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Capitolo II 

Il contesto 

2.1. Musica e teatro a Milano nell’età teresiana 

Nonostante la Milano di metà Settecento viva nel complesso un 
clima politico-culturale propositivo e vivace di dibattiti, sul fronte mu-
sicale l’età teresiana in Lombardia collima con un momento di signifi-
cativa metamorfosi nella storia italiana, in sostanza la perdita di un 
primato che dalla fine della guerra dei trent’anni s’era andato agli oc-
chi dell’Europa rafforzando ed estendendo1. 

È il crepuscolo anche per un altro importante centro operistico eu-
ropeo: con la guerra dei sette anni, Dresda, la culla mitteleuropea 
dell’opera seria, vede sfiorire il suo periodo di splendore dominato 
dalla figura di Johann Adolf Hasse, le cui opere affluiranno nella città 
Ducale insieme ai primi allestimenti dei lavori di una nutrita schiera di 
compositori, molti tra i quali in stretto contatto con la corte asburgica. 

Milano allestisce opere di Christoph W. Gluck, Johann Christian 
Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Florian Leopold Gassmann, Georg 
Christoph Wagenseil, Josef Myslive�ek, così come drammi di Nicola 
Porpora, Leonardo Leo, Niccolò Jommelli, Niccolò Piccinni, Tomma-
so Traetta, e Antonio Sacchini2. 

In àmbito melodrammatico Milano non vanta scuole locali, sicché 
la città non si configura tanto come culla di tendenze autoctone quanto 
piuttosto come vivace crocevia, teatro di confronto tra viaggiatori e 

1 G. PESTELLI, La musica in Lombardia durante l’età teresiana e giuseppina, in Economia, 

istituzioni, cultura in Lombardia nell’età di Maria Teresa, II, a cura di A. de Maddalena, E. 
Rotelli, G. Barbarisi, il Mulino, Bologna 1982, pp. 707-717: 707.

2 Ivi, p. 708. 
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differenti culture. Mèta abituale del Grand tour dei rampolli delle fa-
miglie aristocratiche nonché di una lunga teoria di intellettuali (a Mi-
lano transitano tra gli altri Charles de Brosses, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Charles Burney)3, la vita musicale della città si svolge 
all’insegna dell’eclettismo: i salotti degli aristocratici ne sono il vero 
perno: pullulano di musicisti, vuoi esecutori vuoi compositori, ora 
professionisti ora dilettanti, tutti, chi più chi meno, aperti a prospettive 
d’innovazione la cui risultante è, in sostanza, una certa qual varietà 
stilistica. 

Ma se il cosmopolitismo fa della città Ducale una terra di confron-
to, idonea ad accogliere il bagaglio culturale di un passato più o meno 
recente e i relativi tentativi di “svecchiamento” del repertorio, ossia di 
reinterpretazione di una serie di convenzioni in progressivo disuso, di-
re “melodramma” significa ancora dire “Metastasio”:

[...] l’episodio del conte Firmian che regala al piccolo Mozart le opere com-
plete del poeta non è privo di significato; e si può anche ricordare il culto me-
tastasiano della vicina Torino; e gli stretti legami esistenti con il Teatro Re-
gio; ma basta scorrere l’elenco delle opere di maestri lombardi, come Gio-
vanni Battista Lampugnani o come Carlo Monza [...] per vedere come la loro 
produzione affondasse le radici nel melodramma metastasiano4. 

Modello della perfetta macchina drammaturgica, esemplare per ri-
cerca di equilibrio e simmetria in ciascuna delle sue componenti, 
l’opera metastasiana5 fornisce altresì un vero e proprio repertorio di 
soggetti desunti dalla cultura letteraria, un ricco campionario di situa-
zioni già perciò note agli spettatori e quindi suscettibile di svariati ri-
maneggiamenti in linea con l’evoluzione del gusto6. 

Così i drammi di Metastasio perseverano ad essere messi in musi-
ca, per quanto rimaneggiati, e invariato resta il loro valore formativo, 
valore a tutti gli effetti prescrittivo e normativo in virtù di 
un’autorevolezza assunta non senza l’appoggio della corte asburgica 
dove Metastasio è poeta cesareo; fondante la sua drammaturgia è il 

3 F. PIPERNO, L’opera in Italia nel secolo XVIII, in Musica in scena. Storia dello spettacolo 

musicale, a cura di A. Basso, II: Gli italiani all’estero, l’opera in Italia e in Francia, UTET, 
Torino 1996, pp. 97-200: 114-115.

4 G. PESTELLI, op. cit., p. 708.
5 Coniato da Rudolf Gerber (Der Operntypus Johann Adolf Hasses und seine textlichen 

Grund-lagen, Kistner & Siegel, Lipsia 1925), il sintagma “opera-metastasiana” è di comune 
impiego nella drammaturgia musicale. Si veda F. PIPERNO, op. cit., p. 123 nota 1.

6 P. WEISS, L’opera italiana nel ’700, a cura di R. Mellace, Astrolabio, Roma 2013, p. 95.
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noto obiettivo politico-encomiastico che mira a fornire un’immagine 
ideale del monarca illuminato, virtuoso, garante della felicità dei sud-
diti, immagine agli antipodi di quella prettamente secentesca del mo-
narca assunto per elezione divina. 

Ancor più aperta a nuove soluzioni – e non del tutto ininfluenti sul-
lo stile operistico – è la musica strumentale7, ove spicca la figura di 
Giovanni Battista Sammartini, maestro della scuola sinfonica milane-
se, il «personaggio più europeo di questa stagione milanese» che «a-
pre gli occhi nella Milano spagnola e li chiude in quella del “Caffè” e 
dei fratelli Verri»8. Poco più che trentenne, Sammartini è già cono-
sciuto come organista e maestro di cappella, e tenta il teatro col primo 
dei suoi melodrammi milanesi, L’ambizione superata dalla virtù (Mi-
lano, Teatro Ducale, 1735)9, apportando così influssi del suo stile, che 
precede l’avvento del classicismo, anche nell’opera seria10.   

Luogo deputato all’allestimento di melodrammi è il Teatro Duca-
le11, roccaforte artistica degli Asburgo, i quali, attraverso la produzio-
ne teatrale, esercitano, più o meno direttamente, un’accurata supervi-
sione politico-culturale: essendo il teatro stesso ubicato presso la resi-
denza degli arciduchi, all’atto pratico esso costituiva un “sostituto” del 
teatro di corte con analoga funzione celebrativa; il governo austriaco 
vide infatti nel teatro italiano non soltanto un luogo di autocelebrazio-

7 Oltre all’attività del Teatro Ducale erano in Milano associazioni di diversa natura: «“La 
più tedesca” delle città italiane pareva Milano ai visitatori per l’abbondanza di musica stru-
mentale [...]. Il nucleo orchestrale era costituito dall’orchestra stabile del Teatro Ducale im-
piegata nelle stagioni teatrali; si univano gli strumentisti della Cappella Reale e quelli delle 
Accademie ospitate nelle case patrizie e dell’Accademia del Collegio dei Nobili. Nel 1758 
viene fondata l’Accademia Filarmonica [...] con Sammartini a guida [...]. C’erano poi le Ac-

cademie di Sinfonie in Quaresima [...] organizzate dalla nobiltà, in casa dei Clerici, dei Cara-
vaggio, del conte Firmian, di Agostino Litta che da Berlino [...] si porta a Milano il giovanis-
simo Johann Christian Bach. [...] Nel 1783 nasce il “Pio Istituto de’ Professori di Musica” che 
[...] amministrava il ricavato dei concerti a sussidio di orchestrali invalidi o pensionati». (G.
PESTELLI, op. cit., pp. 711-712.) Rinomati erano i concerti all’aperto del Castello Sforzesco e 
a Porta Orientale che, grazie alla volontà del conte Gian Luca Pallavicini, dal 1749 circa al 
1753 avevano luogo nel tardo pomeriggio tre volte la settimana. 

8 G. PESTELLI, op. cit., p. 714.
9 Stagione di Carnevale; come per le date dei melodrammi citati in seguito.
10 G. BARBLAN, op. cit., p. 977. 
11 A. PAGLICCI BROZZI, Il Regio Ducal Teatro di Milano nel secolo XVIII: notizie aneddoti-

che 1701-1776, Ricordi, Milano 1894; e Il Regio Ducal Teatro di Milano (1717-1778), crono-

logia delle opere e dei balli con 10 indici, cit. Si veda anche K. KUZMICK HANSELL, Opera 

and Ballet at the Regio Ducal Teatro of Milan, 1771-1776: a Musical and Social History, 
UMI, Ann Arbor 1980; e C. GATTI, Il Teatro alla Scala nella storia e nell’arte: 1778-1963, 
Ricordi, Milano 1964.
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ne e sfoggio del potere imperiale bensì soprattutto un raffinato mezzo 
di controllo locale12. 

Le opere che il teatro allestisce nel secondo quarto del secolo pro-
vengono principalmente da Venezia e da Napoli, da dove si importano 
melodie facilmente apprezzabili dal sapore larmoyant. All’incremento 
della produzione contribuisce la diffusione dell’opera comica che, dal 
1745, s’affianca ai titoli altisonanti propri della stagione di Carnevale. 

I cartelloni snocciolano titoli “metastasiani” che documentano la 
soggezione di Milano a Vienna: si allestiscono l’Antigono di Hasse 
(1747), e L’Olimpiade di Galuppi (1748); nel 1753 è rappresentato il 
Demofoonte metastasiano con musica di Jommelli, di cui il pubblico 
apprezza in particolare la raffinata vena melodica e la accurata stru-
mentazione. 

Alla teoria di melodrammi “filoasburgici” si affianca la ripresa di 
opere precedentemente allestite, dalla fortuna perciò già testata, non-
ché commissioni originali ad autori del luogo, che consistono però in 
lavori di qualità per lo più modesta13. 

In quel periodo infatti «il Ducale manteneva il proprio repertorio 
equilibrandolo fra il gusto operistico veneziano e quello napoletano, 
alternandovi di tanto in tanto qualche apparizione di maestri locali»14. 
Tra questi “maestri locali” è annoverato un compositore donna, ben 
conosciuta nei salotti della Milano del tempo: Maria Teresa Agnesi. 

Nella medesima stagione del Lucio Vero, come opera di apertura era stato al-
lestito il Ciro in Armenia (S. Stefano ’53) della compositrice Maria Teresa 
Agnesi-Pinottini, allora trentatreenne, sorella della matematica Gaetana A-
gnesi, che godè vasta reputazione di clavicembalista e musicista anche alla 
corte di Vienna15.  

12 F. PIPERNO, op. cit., p. 116.
13 Ibidem. 
14 G. BARBLAN, op. cit., p. 981. «Vignati, Giay, Orlandini, Pradieri, Hasse ed altri si erano 

recati a Milano per farvi sentire le loro nuove melodie, in modo che questa città ed il suo tea-
tro Ducale erano divenuti uno dei grandi centri musicali in Italia. Anzi credo che si potrebbe 
assicurar senza tema di errare che essa venisse terza, dopo cioè Napoli e Venezia». (A. PA-

GLICCI BROZZI, op. cit., p. 35.)
15 G. BARBLAN, op. cit., p. 983. 
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2.2. Maria Teresa Agnesi Pinottini (1720-1795): cenni biografici e 

produzione 

Se oggi sappiamo che non per tutto l’ancien régime fu preclusa alle 
donne aristocratiche la possibilità di una formazione intellettuale at-
traverso gli studi, tutt’altra faccenda era fare di questo bagaglio di co-
noscenze uno strumento per un’azione diretta in società. 

Pietro Agnesi è un padre ambizioso, figura dominante e scomoda 
per le figlie maggiori, Maria Gaetana e Maria Teresa. Un romanziere 
troverebbe del materiale nelle vicende di quest’uomo ingombrante che 
impone le fanciulle nei salotti dell’élite milanese, e ne fa uno strumen-
to per perpetrare la sua ascesa sociale16. 

L’acquisto di numerosi immobili nelle zone più prestigiose di Mi-
lano segna nella vita di Pietro Agnesi un momento decisivo giacché 
egli afferisce a quel ceto di ricchi commercianti che tentano la strada 
alla nobilitazione tramite l’incremento del proprio patrimonio e 
l’acquisto di terre17. 

Pietro Agnesi era figlio di Giacomo Agnesi, un mercante di seta con bottega 
in via dei Mercanti d’oro, e di una Mariani, figlia di un commerciante di via 
dei due Muri. Le riunite ricchezze della famiglia dei genitori si erano con gli 
anni ingrandite a dismisura, ma anche se in tal modo gli Agnesi avevano po-
tuto acquistare un feudo, il loro posto nella gerarchia sociale non era per nulla 
mutato. Avevano denaro e terre, ma non possedevano né cariche pubbliche né 
titoli nobiliari bensì soltanto una fremente aspirazione al riconoscimento ed al 
potere18. 

Agnesi è orgoglioso dell’interesse che l’aristocrazia locale dimostra 
per le due figlie che animano le accademie del suo salotto: Maria Gae-

16 Per la biografia di Teresa Agnesi si veda P. CARRER e B. PETRUCCI, Donna Teresa Agne-

si compositrice illustre (1720-1795), cit.
17 Per gli investimenti immobiliari di Pietro Agnesi tra gli anni 1720 e 1731, e le proprietà 

di Masciago e di Montevecchia, si veda P. CARRER e B. PETRUCCI, Donna Teresa Agnesi 

compositrice illustre (1720-1795), cit., p. 30 sgg. Cfr. anche C. CREMONINI, Mobilità sociale, 

relazioni politiche e cultura della rappresentazione a Milano tra Sei e Settecento, in La cultu-

ra della rappresentazione nella Milano del Settecento. Discontinuità e permanenze, I, a cura 
di R. Carpani, A. Cascetta, D. Zardin, Bulzoni, Roma 2010, pp. 19-44.

18 G. TILCHE, Maria Gaetana Agnesi, Rizzoli, Milano 1984, p. 15. Su Gaetana Agnesi si 
veda anche L. ANZOLETTI, Maria Gaetana Agnesi, Cogliati, Milano 1900; e M. MAZZOTTI, 
The World of Maria Gaetana Agnesi, Mathematician of God, The Johns Hopkins University 
Press, Baltimore 2007.
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tana, che si esibisce in dissertazioni di matematica e filosofia19, e Ma-
ria Teresa, la cui fama di virtuosa al clavicembalo raggiunge in breve 
la corte asburgica20. 

Agnesi, scaltro, ben si destreggia tra i vari “partiti” sostenuti 
dall’aristocrazia locale che, come sovente accade, di rado costituisce 
un fronte compatto: da una parte i Borromeo filospagnoli, dall’altra la 
fazione filofrancese dei Simonetta, Pietro Agnesi dal canto suo non 
parteggia né per gli uni né per gli altri ma, per tirare acqua al suo mu-
lino in secca, è «filoaustriaco soltanto perché di lì tirava il vento»21. 

Accanto ai salotti delle famiglie nobili milanesi, i Borromeo, Si-
monetta, Castiglioni, delle Accademie Archinti ed Imbonati, si apre 
così anche il salotto degli Agnesi22, ove emerge in primis il talento 
della primogenita Maria Gaetana. Giovane prodigio della matematica, 
conosce sette lingue, discute in latino teoremi di fisica, astronomia, 
anatomia, meteorologia e teologia, mostrandosi egualmente dotta in 
tutte le discipline. Argomenta le teorie di Newton, Leibniz, Platone, e 
addirittura corregge Cartesio nella definizione del fenomeno delle ma-
ree. Salute delicata e fragile sistema nervoso non le impediscono di 
portare a termine la pubblicazione delle Propositiones Philosophicae, 
seguite dalle più celebri Instituzioni analitiche ad uso della gioventù 

italiana (1748), opera con cui Maria Gaetana entra a pieno titolo nella 
storia della matematica23. 

19 Il saggio di M. T. SILLANO, Maria Gaetana Agnesi: un impegno sociale in epoca tere-

siana, in Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell’età di Maria Teresa, I, a cura di A. 
de Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, il Mulino, Bologna 1982, pp. 191-203, iscrive la figu-
ra della matematica nel contesto dell’attività culturale delle accademie e delle istituzioni de-
volute a impegni umanitari.

20 Sulla formazione musicale di Teresa Agnesi non si sa molto, né si conoscono i nomi dei 
suoi precettori. Cfr. P. CARRER e B. PETRUCCI, Donna Teresa Agnesi compositrice illustre 

(1720-1795), cit., p. 53 sgg. Si sa che fu allieva del violinista e compositore Carlo Zuccari. (D.
CARBONI, Maria Teresa Agnesi Pinottini: Milano, Mozart e la Corte di Vienna, in Le Lombar-

de in Musica, Fondazione Adkins Chiti Donne in Musica, Colombo, Roma 2008, pp. 67-74: 
70.) Sull’attività teatrale nella società aristocratica milanese e sul dilettantismo si veda R. 
CARPANI, Gli spettatori competenti. Lettere sul teatro in Italia e in Europa fra Pietro e Ales-

sandro Verri, in La cultura della rappresentazione nella Milano del Settecento. Discontinuità 

e permanenze, II, a cura di R. Carpani, A. Cascetta, D. Zardin, Bulzoni, Roma 2010, pp. 543-
592.

21 G. TILCHE, op. cit., p. 18. 
22 Ivi, p. 17. 
23 Scienziata, intellettuale che dilapiderà la propria fortuna nel nobile intento di aiutare i 

poveri, Maria Gaetana si industriò in svariate discipline: fisica, matematica, gnomica, cosmo-
grafia, geometria, etica, linguistica ecc. (Cfr. Bibliografia, Opere di Maria Gaetana Agnesi, in 
G. TILCHE, op. cit., pp. 183-185.)
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A premio dei suoi meriti l’Università di Bologna le offre una catte-
dra di pubblico lettore di matematica che però Maria Gaetana, ritrosa e 
introversa, rifiuterà, per ritirarsi dalla vita mondana e dedicarsi ad ope-
re di carità24. 

Maria Teresa è dedita alla musica; con l’offerta del Ristoro 

d’Arcadia (1747)25, suo primo lavoro, al ministro plenipotenziario 
conte Gian Luca Pallavicini, uno tra gli uomini più potenti della Lom-
bardia austriaca, Maria Teresa si iscrive nelle fila della nobiltà più os-
sequiosa e lungimirante giacché il Pallavicini di lì a breve si rivelerà il 
ponte ideale tra le sorelle Agnesi e la corte viennese. Le fanciulle of-
frono le rispettive opere agli Asburgo: come Maria Gaetana dedica le 
Instituzioni analitiche all’Imperatrice Maria Teresa26, così la sorella 
compositrice offrirà La Sofonisba (1747-1748) a Francesco I 
d’Asburgo27 e una serie di arie da camera alla stessa Imperatrice. 

24 Sui talenti di Maria Gaetana vigila il conte Gian Luca Pallavicini, il cui mecenatismo fu 
decisivo per la buona riuscita dell’opera: «D’origine patrizia, costui aveva compiuto una bril-
lante carriera militare come tenente maresciallo dell’Esercito Imperiale, ed era in procinto di 
compiere anche una felice esperienza amministrativa, come governatore di Milano e capitano 
generale della Lombardia austriaca». Ivi, p. 92. 

25 Il ristoro d’Arcadia, cantata pastorale, poesia di G. Riviera, Milano, Teatro Ducale, 
1747. Per la datazione delle opere si veda Agnesi Pinottini, Maria Teresa, (voce) in Diziona-

rio Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti, cit.; e Agnesi, Maria Teresa,
(voce) in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, cit. Cfr. anche P. CARRER e B.
PETRUCCI, Donna Teresa Agnesi compositrice illustre (1720-1795), cit., p. 81 sgg. 

26 Ecco le parole di Maria Gaetana all’Imperatrice: «Fra quanti pensieri ho io ravvolto 
nell’animo per sollevarmi a sperare che Voi poteste, Sacra Cesarea Real Maestà, con estrema 
degnazione accogliere quest’opera mia che va superba del Vostro Augustissimo Nome e de’ 
Vostri fortunatissimi auspici, un solo mi conforta, ed è questo: la considerazione del Vostro 
sesso, che da Voi illustrato per bella sorte è pur mio. Questo pensiero mi ha sostenuta nella fa-
tica e non mi ha lasciato sentire il rischio dell’impresa; e veramente se in qualche tempo pote-
va giustificarsi l’ardimento di una donna che tentasse seguire i rapidi voli di una scienza che 
spazia mai sempre negli infiniti, in quel tempo essere ciò doveva nel quale regna una donna, e 
regna con universale ammirazione [...]». (G. TILCHE, op. cit., p. 84.) Sulla capacità intellettua-
le delle donne si dibatte presso l’Accademia dei Ricoverati di Padova presieduta da Antonio 
Vallisnieri, il quale «propose ai suoi colleghi accademici un succulentissimo dibattito intorno 
al quesito “se debbano ammettersi le donne allo studio delle scienze e delle belle arti”». (Ivi, 
p. 28.) Anche Maria Gaetana, a nemmeno dieci anni compiuti, si cimenterà con un’orazione 
latina in difesa degli studi delle donne; ma come nota Sillano: «È sufficiente un rapido esame 
di questo scritto per comprendere che lo stile enfatico, le citazioni dotte e soprattutto il conte-
nuto non potevano essere espressione dell’ingegno di una bimba che, probabilmente aiutata 
dal maestro, avrà tradotto e poi imparato a memoria l’oratio successivamente esposta a voce 
in una domestica accademia». (M. T. SILLANO, op. cit., p. 192, nota 4.)

27 La Sofonisba, dramma eroico, G. F. Zanetti [e forse A. Zanetti], Vienna 1747-48 (e 
Napoli 1765?). Nella scheda catalografica della Österreichische Nationalbibliothek di Vienna 
si legge: «La Sofonisba. Posta in musica ... per il nome ... dell’augustissima imperatrice Ma-
ria Teresa d’Austria, regina d’Ongaria e di Boemia etc. ... (dedicata) Alla sacra cesarea real 
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Le due fanciulle, pur traendo beneficio dai rapporti intessuti con la 
nobiltà, risentono di questa situazione atipica ed eccentrica, una vetri-
na tanto luccicante quanto angusta che rischia di privarle di una forma 
di vita a loro più congeniale: 

Avevano in quegli anni preso corpo insistenti voci e diffamentori pettegolezzi 
intorno alla trascuratezza di don Pietro per il collocamento matrimoniale del-
le due figlie maggiori, negligenza che avrebbe avuto lo scopo di prolungare la 
loro dimora in casa. Una recente proposta di matrimonio che Teresa aveva ri-
fiutato non aveva fatto che confermare la opinione corrente28. 

Ma nel 1752 il padre muore, e la reazione della figlia la dice lunga: 

Se una prammatica dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria firmata nel 1717 
aveva sancito i tempi di durata del lutto e prescriveva che per padre, madre, 
consorte e suocero si mettesse lo scorruccio per sei mesi, per tre nel caso di 
discendenti e fratelli, otto giorni per fratellastri, cognati e cugini, si deve forse 
allora considerare irriguardoso il comportamento di Maria Teresa Agnesi che, 
già trentaduenne, non si curò dei dettami imperiali, precipitosamente sposò 
nel giugno di quell’anno Pietro Antonio Pinottini e non si corrucciò che per 
soli tre mesi? In realtà il suo gesto, irriverente nei riguardi delle convenzioni 
sociali, per la comunità non significò altro se non che le maligne voci fatali a 
don Pietro erano del tutto fondate ed esatte; quanto a lei stessa, quella corag-
giosa rottura disse più di quanto era riuscita ad esprimere fino a quel momen-
to, e segnò una radicale, felice svolta nella sua vita; la liberazione da quei 
lacci che la costringevano e la soffocavano [...]. Fu così che alla sua morte [di 
Pietro Agnesi] tutti tirarono un liberatorio sospiro di sollievo [...]29. 

Dopo il matrimonio per Maria Teresa inizia un proficuo periodo 
creativo: nel 1752-53 vedono la luce le opere Ciro in Armenia e Nito-

cri
30, seguite, due anni dopo, dal Re pastore (1755)31 su libretto di 

maestà, dell’augustissimo imperatore. Francesco Primo. Drama musicum trium actuum, qui 
singulis continentur voluminibus. Libellum fecit Antonius Zanetti. Inscriptio decoratur orna-
mentis, a Marco Antonio Dal Re calamo delineatis. Opus affabre scriptum. Notantur perso-
nae. Part.». Che La Sofonisba di Agnesi avesse un comprovato retroscena ideologico-politico 
è accertato da R. L. KENDRICK nel suo La “Sofonisba” by Maria Teresa Agnesi: Composition 

and Female Heroism between Milan and Vienna, cit. Kendrick ipotizza che il libretto della
Sofonisba sia frutto della collaborazione con qualche membro dell’Accademia dei Trasforma-
ti, tra cui forse Pier Domenico Soresi, Luigi Giusti (già allievo di Apostolo Zeno) e Guido 
Riviera (che nel 1747 cura anche Il ristoro d’Arcadia). La Sofonisba non verrà rappresentata. 

28 G. TILCHE, op. cit., p. 105.
29 Ivi, pp. 107-108.
30 Nitocri, dramma serio, A. Zeno, 1752?. Per la datazione si veda P. CARRER e B. PE-

TRUCCI, Donna Teresa Agnesi compositrice illustre (1720-1795), cit., p. 146.  
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Metastasio. Nel 1766, in occasione del fidanzamento di Beatrice Ric-
ciarda d’Este con l’arciduca Ferdinando d’Austria, Maria Teresa scri-
ve libretto e musica per L’Insubria consolata

32, e nel 1768 la serenata 
a quattro voci Ulisse in Campania

33. 
Agnesi, celebre a Milano e in diverse corti europee, è presente, tra 

molti esponenti dell’aristocrazia, al ricevimento organizzato dal conte 
Firmian a Palazzo Melzi (7 II 1770) in onore di Wolfgang Amadeus 
Mozart, appena giunto nel Ducato34. 

Nell’ottobre del 1771 Milano festeggia le nozze tra la principessa 
di Modena, Maria Beatrice d’Este, e l’arciduca Ferdinando figlio di 
Maria Teresa. Per l’occasione vengono organizzate serate musicali.  

In quei giorni il giovanissimo Mozart si misura con l’arte di Johann 
Adolf Hasse, veterano dell’opera seria, e la rappresentazione 
dell’Ascanio in Alba del giovane prodigio riscuote consensi ben più 
calorosi del Ruggiero del musicista tedesco: 

A detta di Leopold Mozart, in quella particolare circostanza L’Ascanio del 
suo figliolo schiacciò nettamente il Ruggero del rivale [A. Hasse]. Quel giu-
dizio non sortiva però soltanto da una faziosità paterna. Scrive infatti anche il 
Parini: «Se la rappresentazione teatrale della sera antecedente era riuscita 
magnifica e grandiosa, questa seconda incontrò pure il gradimento de’ Prin-
cipi e del pubblico per la sua nobile e variata semplicità»35. 

Avrà forse inciso il fatto che il libretto dell’Ascanio fosse di Giu-
seppe Parini, membro, tra l’altro, dell’Accademia dei Trasformati in 
cui gli Agnesi militavano? Un sintomo dell’esigenza di un rinnova-

31 Il re pastore, dramma serio, Metastasio, 1755.
32 L’Insubria consolata, componimento drammatico, forse su libretto della stessa Maria 

Teresa Agnesi, Milano, Teatro Ducale, 1766. 
33 Si veda la recente edizione dell’opera: M. T. AGNESI, Ulisse in Campania: serenata per 

quattro solisti con sinfonia su libretto dell’autrice, a cura di G. P. Chiti e D. Carboni, Curci, 
Milano 2006. Scrive Domenico Carboni: «È restata fino ad oggi senza data né luogo�di rap-
presentazione la serenata Ulisse in Campania. Leggendo il testo dove Ulisse si cimenta in un 
panegirico dei Borboni e della famiglia reale austriaca questo ci suggerisce che è stata scritta 
per celebrare le nozze di Ferdinando di Borbone Re di Napoli con Maria Carolina d’Austria. 
La partitura è conservata  presso la biblioteca del Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli. 
Fu rappresentata quindi nel 1768 in occasione dell’augusto matrimonio, con tutta probabilità 
al Teatro S. Carlo». (D. CARBONI, op. cit., pp. 67-74: 73.)

34 P. CARRER e B. PETRUCCI, Donna Teresa Agnesi compositrice illustre (1720-1795), cit., 
p. 191.

35 G. TILCHE, op. cit., p. 148.
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mento dell’arte locale? Certo l’accoppiata Mozart-Parini rispondeva 
perfettamente all’esigenza di un allestimento giovane e attuale. 

Maria Teresa, dopo aver tentato di fronteggiare problemi economi-
ci di una certa entità, trascorrerà i suoi ultimi anni nell’indigenza36. 
Morì pochi anni prima della sorella Gaetana, che, a sua volta, aveva 
dilapidato quasi tutto il patrimonio per dedicarsi ad opere di carità. 

Il patrimonio musicale che ci lascia questa singolare figura è abba-
stanza vasto37. Va osservata tuttavia la costante supervisione che i 
membri delle accademie milanesi, intellettuali, musicisti e professio-
nisti delle lettere, esercitarono sui drammi per musica da lei scritti, 
sicché riesce difficile valutarne le effettive doti artistiche.   

36 P. CARRER e B. PETRUCCI, Donna Teresa Agnesi compositrice illustre (1720-1795), cit., 
p. 205 sgg.

37 «La produzione di Agnesi comprende, oltre alle già citate opere vocali, molti brani soli-
stici per organo e clavicembalo e alcuni concerti per clavicembalo e orchestra. Tutte le com-
posizioni pervenuteci sono manoscritte, tranne il Minuetto per cembalo in Fa maggiore con-
servato nel Goethe-Museum di Düsseldorf; si trovano nelle biblioteche di Milano, Brescia, 
Modena, Napoli, Vienna, St. Florian, Einsiedeln, Klanje�, Parigi, Bruxelles, Berlino, Dresda, 
Karlsruhe, Budapest, Stoccolma e Lund. Non tutte le musiche ci sono giunte complete. Ciò 
che di lei si conosce conferma che Agnesi scrive in modo diverso a seconda che la destinazio-
ne sia vocale oppure strumentale. Nella musica tastieristica si rivela vera compositrice galan-
te, vicina alla sensibilità di un Galuppi o di un Giordani [...]. Il suo stile nella musica vocale si 
distingue invece per l’intento più espressivo e drammatico; la psicologia dei personaggi trova 
vibrante riscontro nella musica anche attraverso l’uso sapiente e audace delle modulazioni 
tanto apprezzate dal teorico del contrappunto Giordano Riccati a ulteriore riprova del fatto che 
Agnesi disponeva di un lessico compositivo completo [...]. Mentre per le opere vocali abbia-
mo a disposizione dati certi su cui fondare la cronologia, è invece difficile delinearne una pre-
cisa e documentata per il repertorio tastieristico». Cfr. P. CARRER e B. PETRUCCI, Maria Tere-

sa Agnesi Pinottini (1720-1795), in In-audita musica: compositrici del Settecento in Europa,
catalogo della Mostra, a cura di A. Berretta, P. Florio, P. G. Gillio, Istituto superiore di studi 
musicali conservatorio Guido Cantelli, Novara 2004, pp. 19-24: 23. Per le opere tastieristiche 
si veda: M. T. AGNESI, Composizioni per tastiera, a cura di P. Carrer e B. Petrucci, 3 voll.,
L’oca del Cairo, Parma 2003-2007, e C. DE JONG, The Life and Keyboard Works of Maria Te-

resa Agnesi, University of Minnesota, Minnesota 1979 (Tesi datt. - Faculty of the Graduate 
School, degree of Doctor of musical arts). Svariata musica cameristica è custodita alla biblio-
teca privata Jorxe De Micheli di Milano. 
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Capitolo III 

Argomento e antecedenti storico-letterari 

3.1. Il soggetto persiano 

Non diversamente dai drammi di Metastasio il Ciro in Armenia si 
ispira a eventi memorabili della storia e della letteratura antica, episodi 
dalla funzione encomiastica, idonei a celebrare le virtù e il buon go-
verno del sovrano illuminato1. La fonte dichiarata in calce 
all’Argomento, la Ciropedia di Senofonte, offre un soggetto assai ap-
petibile per la drammaturgia del secolo XVIII, in cui il gusto per 
l’esotico funge da spunto per una messinscena dall’impatto visivo vi-
vace, magnifico, di sorprendente efficacia2. 

Il pragmatismo non va tuttavia disgiunto da questioni di natura spe-
culativa: il soggetto persiano, funzionale in primis al fasto scenico, nel 
nostro caso fornisce altresì alcuni motivi di riflessione in linea con la 
finalità pedagogico-didascalica propria del teatro metastasiano 
(l’argomento della Ciropedia, ossia “l’educazione di Ciro”, è appunto 
la formazione del giovane re).  

Inoltre, il tema scelto, ossia l’occupazione dell’Armenia da parte 
della Persia, l’antagonismo tra i re dei due territori e la questione del 
rapporto tiranno-vittima che da lì ha avvio, muove alcune considera-
zioni sulla natura delle leggi e sulla loro stessa legittimità, tema caro 
tanto alla filosofia antica quanto alle diatribe illuministe, che dalla 
prima sovente prendevano spunto.  

1 F. PIPERNO, op. cit., p. 99.
2 Sui soggetti orientali nell’opera metastasiana si veda P. WEISS, op. cit., p. 97 sgg.
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Il contrasto tra il mondo affettivo dei personaggi e l’universo dei 
doveri ai quali essi sono assoggettati è tratto distintivo della dramma-
turgia musicale settecentesca; ma pur accogliendo gli usuali bisticci 
tra “affetto” e “dovere”, il dramma di Agnesi mette piuttosto in di-
scussione la legittimità delle basi su cui tale contrasto si articola: ci si 
domanda, insomma, se sia giusta o meno la conservazione e 
l’applicazione indiscriminata delle leggi poste a fondamento del diritto 
(le “leggi positive” per intenderci), nella misura in cui esse talvolta 
non rispettano un codice morale di tipo soggettivo. E per questa via il 
tema del dramma assumerebbe implicazioni socio-politiche di una cer-
ta consistenza. 

3.2. Il debito a Senofonte

Scritta forse dopo il ritorno ad Atene (365 a.C.), la Ciropedia

(����� ���	
��) in otto libri, costituisce una raccolta di narrazioni dal 
carattere romanzesco in cui Senofonte (430-354 a.C. ca.) tratta 
dell’educazione e delle imprese di Ciro il Grande, fondatore 
dell’impero persiano. Ne emerge il ritratto di un re virtuoso, sovrano 
ideale, che farà la fortuna dell’opera a partire dal Quattrocento quando 
gli umanisti, già dediti al recupero, alla traduzione e alla riscrittura 
delle opere dei classici, vedranno in essa un modello formativo per i 
futuri signori; attraverso la mediazione di traduzioni latine e volgariz-
zamenti, la Ciropedia si diffonderà nelle corti come vero e proprio 
manuale ad uso del principe3.  

3 Per la storia e la fortuna dell’opera si veda V. GRITTI, Introduzione a M. M. BOIARDO,  
La pedìa de Cyro (da Senofonte), trad. M. M. Boiardo, a cura di V. Gritti, Interlinea-Centro 
Studi Matteo Maria Boiardo, Novara-Scandiano 2014, pp. 9-48. Svariate sono le edizioni in 
tutta Europa. In ordine cronologico le più diffuse: In hoc volumine continentur infrascripta 

opera Xenophontis. Paedia Cyri Persarum regis De venatione. De republica & de legibus La-

cedaemoniorum. De regis Agesilai Lacedaemoniorum laudibus. Apologia pro Socrate. Opu-

sculum de Tyrannide, Bononiae, Benedictus Hectoris bononiensis, 1502; Della vita di Cyro re 

de’ Persi tradotto in lingua toscana da Iacopo di messer Poggio fiorentino nuouamente im-

presso, Firenze, per gli heredi di Philippo di Giunta, 1521; Della vita di Cyro re de’ Persi tra-

dotto in lingua toscana da Iacopo di messer Poggio fiorentino nuouamente impresso, Vine-
gia, per Gregorio de Gregori, 1524; Della vita di Cyro Re de’ Persi tradotto in lingua toscana 

da Iacopo di messer Poggio fiorentino nuouamente impresso, Impresso in Tusculano, per A-
lexandro de Paganini, 1527; La Cyropedie de Xenophon, excellent philosophe et historien: 

diuisée en huit liures, esquelz est amplement traité de la vie, institution, & faitz de Cyrus, roy 

des Perses. Traduite de graec en langue francoyse, par Iaques de Vintemille, rhodien, Paris, 
pour Iean Longis libraire [...], imprimé a Paris par Estienne Groulleau, pour luy, Ian Longis, 
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& Vincent Sertenas, libraires, 1547; Xenophonte Della vita di Ciro re de’ Persi, tradotto per 

messer Lodouico Dominichi, in Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1548 (in Vine-
gia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1549); La Cyropedie de Xenophon, de la vie & insti-

tucion de Cyrus roy des Perses. Traduite de grec par Iaques des comptes de Vintemille Rho-

dien, [...] A Lion, par Ian de Tournes, 1555; Della vita di Ciro re de’ Persi. Xenofonte. Tra-

dotto per messer Lodouico Domenichi, in Vinegia appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1558 
(In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1549); Xenophontis De Cyri vita, et disci-

plina libri octo; a Iulio Gabrielio Eugubino latine redditi. Emendationes in eosdem libros ex 

vetustis exemplaribus collectae, Venetijs, apud Dominicum, & Io. Baptistam Guerreos fratres, 
1569; La cyropedie de Xenophon, excellent philosophe & historien, diuisée en huict liures, 

esquelz est amplement traicté de la vie, institution & faictz de Cyrus roy des Perses. Traduicte 

de Grec par Iaques des comtes de Vintemille Rhodien, conseiller du roy au parlement de Di-

jon, A Paris, pour Iean Ruelle, libraire demeurant rue sainct Iaques, à l’enseigne S. Hierosme, 
1572; Xenophontis philosophi et imperatoris clarissimi De historiarum Cyri Majoris institu-

tione libri octo. Græcè multo quàm antè castigatiùs editi. Cum Latina interpretatione Ioannis 

Leunclauij Amelburni, qui & vitam ipsius Xenophontis concinnauit. Additus est Index rerum 

memorabilium, Coloniae Allobrogum, apud Ioann. Tornæsium, 1612; Cyropædia dictio pa-

negyrica ad obitium Malaspinium illustriss. Marchionis Io. Christophori F. principem pri-

mum Academiæ infoecundorum Florentiæ apud clericos reg. Barnabitas ipso celebri renun-

tiationis die. Sereniss. Leopoldo principi ab Hetruria d. d., Florentiæ, Typis Amatoris Massæ, 
1647; Xenophontos Kyrou Paideias biblia prota arké. Xenophontis Cyri institutionis libri 

primi initium. Cum explanatione marginali difficiliorum vocum, Lugduni, apud Antonium 
Molin, è regione Colleg. SS. Trinit. Soc. Iesu, 1670; La cyropaedie, ou L’histoire de Cyrus; 

traduite du Grec de Xenophon, par Mr. Charpentier, de L’Academie Francoise. Tome 

premier-secondé, A La Haye, chez P. Gosse & J. Neaulme, 1732; Xenophontis philosophi et 

imperatoris clarissimi De Cyri Majoris institutione historiarum libri octo. Ex latinâ interpre-

tatione Joannis Leunclavii Amelburni, qui & vitam ipsius Xenophontis concinnavit, Londini, 
Typis T. Wood. Prostant apud J.J. & P. Knapton, R. Wilkin, D. Midwinter, A. Bettesworth & 
C. Hitch, R. Robinson, B. Motte & C. Bathurst, A. Ward, T. Longman, & J. Clarke, 1736. Tra 
le edizioni che circolano nel Settecento: Xenoph�ntos Kyrou paideias istori�n biblia okt�. In 

usum scholarum, [Oxford] Ek theatrou en Oxonia, Londini, Impensis Th. Bennet in Coemite-
rio D. Pauli, 1703; Xenophontos Kyrou paideias biblia okto. xenophontis de Cyri institutione 

libri octo. Graeca recognovit, cum Codice Msto Oxoniensi & omnibus fere libris editis contu-

lit, plurimis in locis emendavit, ... variantium lectionum delectum, indicesque necessarios a-

djunxit Thomas Hutchinson A.M., Oxonii: e Theatro Sheldoniano, 1727; Xenophontis philo-

sophi et imperatoris clarissimi De Cyri Majoris institutione historiarum libri octo. Ex latinâ 

interpretatione Joannis Leunclavii Amelburni, qui & vitam ipsius Xenophontis concinnavit,
Londini: Typis T. Wood. Prostant apud J.J. & P. Knapton, R. Wilkin, D. Midwinter, A. Bette-
sworth & C. Hitch, R. Robinson, B. Motte & C. Bathurst, A. Ward, T. Longman, & J. Clarke, 
1736. Particolare menzione per un’opera che ebbe fortuna: Le opere di Senofonte ateniese fi-

losofo ed istorico eccellentissimo. Molto utili a’ capitani di guerra ed al vivere morale e civi-

le. Tradotte dal greco da Marc’Antonio Gandini ..., Verona, Dionigi Ramanzini, 1736-1737.
Si veda anche D. MARSH, Xenophon, in Catalogus Translationum et Commentariorum: Me-

dieval and Renaissance Latin Translations and Commentaries. Annotated Lists and Guides, 
VII, a cura di V. Brown, P. O. Kristeller, F. E. Cranz, The Catholic University of America 
Press, Washington D. C. 1992, pp. 75-196. 
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Tra le opere principali si ricordano: la versione latina, incompleta, 
di Lorenzo Valla (1438)4, Historia Xenophontis de Cyri vita di Poggio 
Bracciolini (1446 ca.)5, La pedìa de Cyro di Matteo Maria Boiardo 
(1469-1471)6, Della vita di Cyro re de’ Persi di Jacopo di messer 
Poggio Fiorentino (1476 ca.)7, e Della vita di Ciro re de’ Persi di Lo-
dovico Domenichi (1548)8. L’opera di Jacopo di Poggio ebbe fortuna 
postuma; è possibile che le informazioni sulla vita di Ciro siano circo-
late attraverso la via del volgarizzamento di quest’ultimo9. 

Non si esclude tuttavia che la librettista possa aver attinto a piene 
mani direttamente dal testo greco giacché da quest’ultimo il Ciro in 

Armenia trae svariate citazioni testuali. L’ipotesi sarebbe inoltre avva-
lorata dal fatto che Maria Teresa Agnesi gravitava nell’orbita 
dell’Accademia dei Trasformati10, i cui membri erano dotti sia nelle 
lingue moderne sia nelle antiche11; all’attività dell’accademia prese 
parte anche Maria Gaetana, sorella della librettista, la quale pare aves-

4 «Versione minimale della Ciropedia, di cui è stato tradotto solo il primo terzo del l. I, re-
lativo all’infanzia e all’educazione di Ciro». (Cfr. V. GRITTI, Introduzione a M. M. BOIAR-

DO, op. cit., p. 12 nota 8. Gritti rinvia a D. MARSH, op. cit., p. 116.) 
5 Per la collocazione rimando a M. M. BOIARDO, op. cit. Tavola delle opere citate, pp. 

114-115. La traduzione latina di Poggio Bracciolini è circolata solo manoscritta (con una ric-
chissima tradizione) e mai a stampa. Tuttora non ne esiste un’edizione critica. Ringrazio Va-
lentina Gritti per le generose informazioni relative alla fortuna della Ciropedia di Senofonte in 
epoca moderna.

6 Si veda la recente edizione dell’opera a cura di Valentina Gritti: M. M. BOIARDO, op. 

cit.
7 Della vita di Cyro re de’ Persi tradotto in lingua toscana da Jacopo di messer Poggio 

Fiorentino nuovamente impresso. Impresso in Firenze per gli Heredi di Philippo di Giunta, 
1521. 

8 Della vita di Ciro re de’ Persi. Xenofonte. Tradotto per messer Lodouico Domenichi, in 
Vinegia appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1548. 

9 Gianvito Manfredi, nobile veronese, scrive un Ciro in Armenia rappresentato nel Carne-
vale dell’anno 1750 nel Nuovo Teatro dietro la Rena di Verona, con musiche di Daniel Barba 
(il libretto è consultabile nella Biblioteca Civica di Verona: D 368/12; D 380/9). Il dramma 
poco ha a che fare col nostro, a partire dalle dramatis personae i cui nomi non collimano. Si 
segnala una festa da camera della prima metà del secolo: il Ciro in Armenia su testo di Gio-
vanni Claudio Pasquini con musica di Georg Reutter (Vienna 1733) nella Österreichische Na-
tionalbibliothek di Vienna (Mus.Hs.17976 Mus; Mus.Hs.17977 Mus). Non è stato possibile 
visionare l’opera.

10 Cfr. P. CARRER e B. PETRUCCI, Donna Teresa Agnesi compositrice illustre (1720-1795), 
cit., il capitolo “Trasformate”, pp. 73-80.

11 R. FONTANA, Cenni storici sulla Accademia dei Trasformati di Milano, Archivio storico 
PP. somaschi, Genova 1975, in particolare per la lingua greca cfr. p. 20 sgg.
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se notevole dimestichezza con la lingua greca12. Si può supporre che 
una simile istruzione fosse stata impartita alla sorella minore, che fu 
dunque in grado di cimentarsi con testi in lingua originale. 
Così i due libretti presentano l’Argomento: 

Libretto manoscritto [D-Dl]: 

Armeno re d’Armenia (che chiameremo Arsace), dopo essere stato vinto da 
Astiage re de’ Medi, patteggiò con esso un annuo tributo, con obbligo di ac-
compagnarlo in tutte le sue militari imprese e di non fare alcuna fortezza. 
Non passò molto che Arsace, presa l’occasione in cui Astiage trovavasi im-
pegnato in una guerra cogli Assiri, ricusò di pagare il tributo, fabricò fortez-
ze, e strinse lega con essi. Per lo che, non essendo Astiage allora in caso di 
vendicarsi apertamente con l’armi, per consiglio di Ciro di Persia s’appigliò 
alla frode, acconsentendo che Ciro istesso, sotto pretesto d’una caccia genera-
le solita da lui farsi nei confini dell’Armenia, tentasse di sorprendere Arsace 
senza difesa, come infatti le riescì, facendolo prigioniero con tutta la real fa-
miglia. 
In questo stato di cose giunse Tigrane, primogenito d’Arsace, di ritorno da un 
viaggio che aveva fatto, e presentatosi a Ciro, del quale era stato più volte 
compagno di caccia, tanto seppe perorare che ottenne al padre la libertà ed il 
regno sotto le condizioni da Zenofonte riferite nel lib. 3 della vita di Ciro. 
Si finge che Semira, sorella di Ciro, lo abbia seguitato in tale impresa spinta 
da occulto amore per Tigrane, da lei più volte veduto in Media compagno di 
Ciro nella caccia. 
Si finge ancora che fra’ prigionieri vi fosse Palmide principessa di Frigia di 
fresco gionta in Armenia alle nozze di Tigrane. Il violento amore che si finge 
concepito da Ciro per questa principessa, la di lei costante fedeltà al suo spo-
so, l’amore di Semira da Tigrane disprezzato, le gare di fortezza fra Palmide 
ed Arsace formano l’intreccio del presente dramma, ed il ravvedimento di Ci-
ro la soluzione. 
La scena è nella capitale del regno di Armenia. 

Libretto a stampa [I-Mb]: 
    

Era Ciro, figlio di Cambise e di Mandane sovrani di Persia, sul punto di mo-
ver guerra all’Assiria colle armate unite di Media e di Persia quando il re 
d’Armenia, della Media tributario, credendo opportuna l’occasione per sot-
trarsi al vassallaggio, negò alla Media il tributo e coll’Assiria collegossi. Vol-
le Ciro soffocare ne’ suoi principii quest’incendio: sospese perciò le mosse 

12 Maria Gaetana fu istruita nella lingua greca e tedesca dall’avvocato Lodovico Voigt, ed 
è possibile che le due sorelle condividessero i precettori. Cfr. P. CARRER e B. PETRUCCI, Don-

na Teresa Agnesi compositrice illustre (1720-1795), cit., p. 53.
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verso l’Assiria e si lanciò sopra l’Armenia. Furon ben presto dissipate le po-
che milizie dal re d’Armenia raccolte, e non tardò molto a cadere egli stesso 
nelle mani del vincitore, e la stessa sorte ebbe una principessa di Frigia desti-
nata sposa di Tigrane suo figlio. Questo principe, grande amico di Ciro per-
ché stato con esso educato, niente sapendo dell’accaduto, giunse nello stesso 
tempo da lontana parte, e ritrovò il padre e la sposa in potere di Ciro. Tentò 
quanto seppe per ottenere la libertà, ma per molto tempo indarno. Finalmente, 
allorché sembravangli più disperate le cose, gli fu dalla generosità del vinci-
tore rilasciato il padre, la sposa, e il regno. 
Questo è quanto Senofonte nel secondo e terzo libro della Ciropedia sommi-
nistra di storico fondamento alla presente azione, la quale ha il suo principio 
dalla fuga del re e della reale sposa. 

3.2.1. La guerra 

Il dramma prende avvio da un’azione militare così sintetizzabile: 
[le frecce orientate indicano rapporti di alleanza (            ) o di antago-
nismo (             )] 

Schema 1. Rapporti di alleanza e antagonismo 

1 

 Persia                             Media 

5     3            2 

  

         Armenia                       Assiria 

4 

1) la Persia è alleata della Media  
2) la Media muove guerra all’Assiria 
3) l’Armenia nega il tributo alla Media 
4) l’Armenia si allea con l’Assiria 
5) la Persia invade l’Armenia 

Le tensioni belliche riguardano in primis i contrasti tra Media, As-
siria e Persia, alle cui vicende l’Armenia si relaziona in ragione di 
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rapporti di alleanza; siamo perciò in presenza di due situazioni bellige-
ranti parallele: da una parte le tensioni tra Media e Assiria, dall’altra il 
contrasto tra Persia e Armenia, che emerge in conseguenza agli attriti 
tra gli altri due territori. 

Mentre l’Argomento del libretto a stampa dichiara di trarre il sog-
getto dal secondo e dal terzo libro della Ciropedia, nel libretto mano-
scritto è dichiarato soltanto il libro terzo. Ma se è vero che è il terzo 
libro a ispirare gli episodi salienti del dramma, nondimeno già nel li-
bro secondo si legge delle vicende di Arsace e dell’occupazione 
dell’Armenia da parte di Ciro; ne deriva perciò una maggior puntualità 
nella dichiarazione del libretto a stampa, che considera una porzione 
della fonte più estesa. 

Nel secondo libro Senofonte ci svela i motivi della ribellione di Ar-
sace agli obblighi di vassallaggio. Così Ciro si rivolge al re di Media 
(libro II): 

«Ebbene, ricordo di averti udito dire una volta, non molto tempo fa, che il re 
d’Armenia ora ti tiene in dispregio, e non ti manda aiuti né paga il tributo che 
deve, perché ha saputo che sei attaccato dai tuoi nemici».  
«Questo, o Ciro, – rispose Ciassare13 – è quanto fa il villano; tanto che io so-
no incerto se non mi convenga muovergli guerra e tentare di richiamarlo al 
dovere o piuttosto disinteressarmene, per ora, poiché non vorrei aggiungere 
agli altri un nuovo nemico»14. 

Dall’Argomento del libretto manoscritto conosciamo il retroscena 
politico dell’antefatto: sappiamo il motivo per cui Arsace è tributario 
della Media e in che cosa consista il patto: ad Arsace, vinto in guerra 
dal re dei Medi, è vietato di costruire fortezze quali bastioni difensivi. 

La versione a stampa ci informa circa generici obblighi di vassal-
laggio di Arsace nei confronti della Media, senza però dilungarsi 
sull’origine di tali vincoli. 

Dal manoscritto si dedurrebbe allora un vero e proprio atto di ribel-
lione in quanto Arsace non avrebbe rispettato – e invece avrebbe do-

13 Ciassare è stato il più importante re della Media. Regnò dal 625 a.C. al 585 a.C.; riuscì 
nella riorganizzazione dell’esercito che impiegò accanto al re di Babilonia, Nabopolassar, per 
combattere insieme contro l’impero assiro. I due regni alleati riuscirono a vincere l’Assiria e a 
radere al suolo prima la città di Assur (614 a.C.) poi la capitale Ninive (612 a.C.). In seguito, i 
medi e i persiani conquistarono la Mesopotamia settentrionale, l’Armenia e alcune regioni 
dell’Asia minore.

14 (Tutte le citazioni sono tratte da) SENOFONTE, Anabasi e Ciropedia, intr. e trad. di C. 
Carena, Einaudi, Torino 1964, p. 306.
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vuto farlo – i debiti contratti col re di Media al quale è assoggettato; 
viceversa dall’Argomento del libretto a stampa emerge piuttosto la fi-
gura di un re vittima di una situazione iniqua: per apprendere 
l’effettivo ruolo di Arsace nella contesa occorre ricorrere alla lettura 
del testo versificato, secondo cui il re avrebbe mosso guerra alla Me-
dia per espandere i propri domini: 

ARSACE  Per accrescerti, o figlio, il patrio regno, 
                contra il persiano impero e contra il medo 
                ho l’armi prese, e coll’Assiria stretta  
                lega fatal; ma Ciro 

 sì n’ha d’insidie cinti 
 che in un momento siamo 
 stati sorpresi, combattuti e vinti15. 

                [Dl I,11; Mb I,14] 

L’Armenia non sarebbe dunque vittima di un illecito atto di forza, e 
Senofonte lo afferma a chiare lettere quando scrive di una vigorosa a-
zione di guerra mossa anni prima dall’Armenia ai danni della Persia e 
della Media. Con queste parole Ciro si rivolge al re d’Armenia (libro 
III): 

«Dimmi dunque, – chiese Ciro – non muovesti guerra un giorno contro A-
stiage, padre di mia madre, e il popolo dei Medi?».  
«Sì» fu la risposta. 
«Fosti vinto; e allora non promettesti di versare un tributo al vincitore, di en-
trare in guerra al suo fianco dovunque t’imponesse di andare, e di rinunciare 
a ogni genere di fortificazioni?». 
«Così si svolsero i fatti» rispose16. 

Da Senofonte apprendiamo poi che Ciro si offre spontaneamente di 
raggiungere l’Armenia e ripristinare l’ordine (libro II). Dal dialogo tra 
Ciro e Ciassare:  

15 Le varianti che si riscontrano nei due libretti (D-Dl; I-Mb) non hanno alcuna incidenza 
sul contenuto. Trascrivo dal libretto a stampa I-Mb. Per l’analisi morfologica del testo dram-
matico si veda P. FABBRI, Istituti metrici e formali, in Storia dell’opera italiana, VI: Teorie e 

tecniche, immagini e fantasmi, a cura di L. Bianconi e G. Pestelli, EDT, Torino 1988, pp. 165-
233 (ora in forma di tascabile, Metro e canto nell’opera italiana, EDT, Torino 2007). Per la 
metrica cfr. A. MENICHETTI, Metrica italiana. Fondamenti metrici, prosodia, rima, Antenore, 
Padova 1993 e M. RAMOUS, La metrica, Garzanti, Milano 1984.

16 SENOFONTE, op. cit., p. 314.
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Rispose Ciro: «Dove abita costui? In luoghi aspri e fortificati o in un paese 
accessibile?». 
«Non sono del tutto impenetrabili i paesi dove abita. È stata una mia costante 
preoccupazione quella d’impedirgli di barricarne gli accessi. Esiste tuttavia 
una zona di montagne ove potrebbe rifugiarsi [...]».  
Ciro allora disse: «Se tu volessi mandarmi! Dammi soltanto un rinforzo di 
cavalleria, nella misura che credi conveniente, e io penso di costringerlo a in-
viare il suo esercito in tuo aiuto e a versare il tributo di cui è debitore. Anzi, 
confido di poterlo legare a noi di vera amicizia più strettamente che ora»17. 

La fonte non lascia dubbi circa l’obiettivo dell’incursione: ricon-
durre l’Armenia all’obbedienza e al rispetto degli accordi patteggiati. 

3.2.2. La caccia 

Dall’Argomento così come esposto dal manoscritto apprendiamo 
che è infine lo stesso Ciro a proporre di essere inviato in Armenia. Il 
re dei Medi amerebbe ricorrere personalmente all’esercito, ma, non 
potendo «[...] per consiglio di Ciro di Persia s’appigliò alla frode 
[...]»18.  

Col pretesto di una battuta di caccia Ciro giunge insospettato ai 
confini con l’Armenia. Il “motivo della caccia” compare sia 
nell’Argomento del libretto manoscritto sia nell’opera di Senofonte 
(libro II): 

[Ciassare:] «Anch’io confido che gli Armeni s’incontraranno più volentieri 
con te che con me. So che alcuni dei figli del re sono stati a caccia in tua 
compagnia qualche volta. È possibile che accettino d’incontrarti di nuovo, e, 
una volta presi costoro, tutta la faccenda si concluderà secondo i nostri desi-
deri [...]».  
«[...] Quando tu ti fossi inoltrato nell’Armenia cacciando insieme ai tuoi po-
chi uomini di scorta, io ti manderei ben altri aiuti di cavalli e fanti [...]. Appe-
na ricevuti questi rinforzi, avanzerai immediatamente verso l’interno [...]»19. 

Il motivo della caccia diviene metafora della caccia all’uomo (libro 
II): 

17 Ivi, pp. 306-307.
18 Cfr. Argomento libretto D-Dl.
19 SENOFONTE, op. cit., p. 307.
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[Ciro:] «Signori e amici miei, il re d’Armenia era, fino a non molto tempo fa, 
alleato e suddito di Ciassare. Ma da quando ha saputo che i nemici lo attacca-
no, lo tiene in dispregio e non gli manda aiuti né versa il tributo cui è tenuto. 
Ebbene, noi siamo venuti a caccia di questo re, per prenderlo, se possiamo 
[...]»20. 

Sebbene vi siano svariati punti di contatto tra l’Argomento così 
come esposto dal libretto manoscritto e il secondo libro della Cirope-

dia, nondimeno il manoscritto non dichiara quest’ultimo come fonte. 
Il secondo libro è invece menzionato dall’Argomento del libretto a 
stampa, in cui però il motivo della caccia non compare21. A conti fatti 
l’Argomento del libretto a stampa, più stringato, enuncia la fabula e ri-
ferisce gli antefatti essenziali alla sua comprensione. 

La tabella nella pagina seguente mostra le principali corrisponden-
ze tra la fonte e l’Argomento così come enunciato nelle due versioni 
del libretto. 

20 Ivi, p. 309. Sul valore della caccia nell’antichità si veda J.-P. VERNANT e P. VIDAL-
NAQUET, Mito e tragedia nell’antica Grecia. La tragedia come fenomeno sociale estetico e 

psicologico, Einaudi, Torino 1976, p. 127.
21 A sostegno dell’ipotesi che Agnesi abbia tratto la materia drammatica dall’originale 

greco sta il fatto che numerosi volgarizzamenti accorpano in un unico libro (il secondo) la ma-
teria narrativa che Senofonte invece ripartisce tra il secondo e il terzo. Se Agnesi avesse attin-
to da uno di questi volgarizzamenti, allora avrebbe presumibilmente dichiarato il secondo li-
bro quale fonte principale, e non il terzo, come invece riporta l’Argomento del libretto mano-
scritto.



Argomento e antecedenti storico-letterari 55

Tabella 1. Corrispondenze Ciropedia-Ciro in Armenia (Argomento) 

Ciropedia
II 

Ciropedia
 III 

Argomento  
D-Dl 

Argomento 
I-Mb 

Fonte dichiarata: 
Ciropedia III 

Fonte dichiarata: 
Ciropedia II; III 

L
a 

gu
er

ra
 

Dichiara i 
motivi  
della 
ribellione 
dell’Arme-
nia 

Dichiara il motivo 
per cui Arsace è 
tributario della 
Media e in che 
cosa consista il 
patto; 
Arsace responsa-
bile

Dichiara generici 
obblighi di vas-
sallaggio; 
Arsace vittima  

Armenia 
tributaria 
della  
Media 
 Dichiara 

l’azione di 
guerra 
mossa 
dall’Arme-
nia ai dan-
ni della 
Persia 

L
a 

ca
cc

ia
 battuta di 

caccia  
strategia 

 battuta di caccia 
strategia

3.3. Legge positiva o legge naturale? 

Benché nella stesura del testo drammatico Agnesi osservi con cura 
gli episodi così come tramandati dalla fonte, l’autrice rifonde però da 
zero i caratteri di Ciro e Tigrane. 

Se la Ciropedia mostra due giovani dotati di sottile ingegno e pari 
abilità dialettica, nel dramma Tigrane perde gran parte della propria 
finezza intellettuale per voltarsi a campione di patetismo; alla disparità 
dovuta alle rispettive condizioni di tiranno e di vittima si assomma al-
lora una distanza psicologica tale da accrescere l’effetto patetico a di-
smisura. 
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La superiorità dialettica di Ciro emerge in particolare dalla scena 
centrale del dramma, ossia la scena del “processo”22, ove il re persiano 
sottopone Arsace a un pressante interrogatorio [Dl II,8; Mb II,10]. 
Prima di procedere Ciro getta uno sguardo a Tigrane in lacrime (libro 
III): 

Ciro lo stette a guardare senza mostrare alcun segno di affetto o compassione. 
Disse soltanto: «Sei arrivato in tempo per assistere di persona al processo di 
tuo padre»23. 

La scena è tratta da un passo del terzo libro della Ciropedia, libro 
che Agnesi, nell’Argomento del libretto manoscritto, dichiara esplici-
tamente come fonte: è questo l’episodio che costituisce a tutti gli ef-
fetti il momento culminante del dramma. Il testo drammatico aderisce 
alla fonte tanto da sembrarne un calco. Ecco il processo ad Arsace e il 
conseguente appello di Tigrane a Ciro: 

CIRO [...] Arsace, 
 perché l’Asia conosca 
 che di Ciro nel core 
 non è il dover dalla fortuna oppresso, 
 vo’ che giudice sia tu di te stesso. 
 Sol mi rispondi quel che onor t’addita. 
ARSACE Chiedi pur quanto vuoi: fra ceppi ancora 
 risponderò da re. 
CIRO risponderò da re.Dimmi: non sei 
 tu di Media vassallo? 
ARSACE tu di Media vassallo?È ver, lo sono. 
CIRO Non giurasti tu a lei tributo e fede? 
ARSACE È ver. 
CIRO È ver.Ma perché dunque 
 alla Media sottrarti, ed alla Media 
 il tributo negar? 
ARSACE il tributo negar?Per bel desio 
 di libertà, per tramandare a’ figli 
 libero il regno. 
CIRO libero il regno.Ma se un tuo vassallo 
 di simil colpa reo 
 vinto fosse da te, quant’ei possiede 
 non crederesti giusta preda, o Arsace? 
ARSACE Giustissima sarebbe. 

22 SENOFONTE, op. cit., p. 314 (libro III).
23 Ivi, pp. 313-314.
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CIRO Giustissima sarebbe.E se il ribelle 
 cadesse in tuo poter, dimmi, qual sorte 
 avrebb’egli da te? 
ARSACE avrebb’egli da te?N’avrebbe morte. 
CIRO Così tu stesso il tuo destin decidi. 
 Voi l’ascoltaste, armeni, e voi, miei fidi. Scende dal trono. 
ARSACE Pria che mentire io perirò. 
[...] 
TIGRANE [...] Signore, 
 ah mio signor, per quello 
 che ti s’aggira in volto 
 lampo di sovrumana alta fortuna, 
 per quante sul tuo capo 
 e speranze e virtudi il cielo aduna, 
 per l’adorata tua dolce Mandane, 
 senti pietà del misero Tigrane. 
CIRO (Qual assalto è mai questo?) 
TIGRANE Siam rei di morte, è ver. Tu, vincitore, 
 condannar ci potresti, 
 ed ogn’altro il farebbe; 
 ma tu solo nol dei, che a torto avrebbe 
 il formarti occupato, 
 e la cura, e il piacer de’ numi istessi, 
 se un vincitor comune esser dovessi. 
PALMIDE (Come resister può?) 
TIGRANE (Come resister può?)Per la tua gloria 
 vedi quant’opra il ciel. Tu ancor sì poco 
 alla tua gloria non negar, signore. 
 Ah giustifica, sì, consola, appaga 
 gli oracoli del cielo, 
 d’Asia la speme, i gran destini tuoi. 
 Eccomi ancor, se vuoi,   ‹Inginocchiandosi.› 
 al tuo piede, o signor, misero figlio 
 e disperato amante. 
 Ah pronuncia il perdono, e, fra le belle 
 strida d’amore, fra le dolci smanie 
 di meraviglia che la tua clemenza 
 in ogni cor già desta, 
 cosa più che mortal ti manifesta. 
PALMIDE (E ancor pietà non sente?) 
CIRO (E ancor pietà non sente?)Alzati, amico. 
 Compatisco il tuo duol, ma giusto ancora 
 è ch’io non perda tutto 
 de’ rischi miei, di mia vittoria il frutto. 
PALMIDE (Che mai dunque sarà?) 
CIRO (Che mai dunque sarà?)Tigrane, io dono 
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 la libertà di lei 
 o la vita del padre a’ merti tuoi. 
 Che posso far di più? Scegli qual vuoi. 
 (Così studiòssi quest’ingiusto core 
 di servir alla gloria ed all’amore.)               
       [Dl II,8; Mb II,10] 

Nel processo ad Arsace Ciro sfoggia un bell’esempio di “oratoria 
giudiziaria” che dà prova di una statura intellettuale significativa ai fi-
ni della definizione del carattere. Da questo momento lo spettatore 
non soltanto sa come i fatti si sono svolti, ma intuisce anche come essi 
si potrebbero evolvere, poiché è a conoscenza dell’universo dei doveri 
in cui i personaggi rispettivamente si muovono (più incisivo doveva 
essere tale effetto per l’uomo del Settecento, per cui il vassallaggio era 
una realtà con la quale far i conti nel quotidiano). 

Nelle strisce tabellari sottostanti confronto i passi più significativi: 
nella striscia superiore è il testo secondo la fonte, in quella inferiore i 
versi corrispondenti nel dramma.  

Tabella 2. Corrispondenze Ciropedia-testo drammatico 

Ciropedia

[p. 314] 
Fosti vinto; e allora non promettesti di versare un tributo 
al vincitore, di entrare in guerra al suo fianco dovunque 
t’imponesse di andare, e di rinunciare ad ogni genere di 
fortificazioni? 

Dl II,8; Mb II,10 Dimmi: non sei | tu di Media vassallo? [...] Non giurasti 
tu a lei tributo e fede? 

Ciropedia

[p. 314] 
Perché dunque ora non hai pagato il tributo né inviato 
l’esercito? e perché hai eretto mura e bastioni? 

Dl II,8; Mb II,10 Ma perché dunque | alla Media sottrarti, ed alla Media | il 
tributo negar? 

Ciropedia

[pp. 314-315] 
Ma se uno, o perché sconfitto in battaglia, o in altra ma-
niera, cadde in servitù e poi tenta apertamente di sottrarsi 
ai padroni, tu per primo, lungi dal riverirlo come uomo 
retto e d’onore, lo puniresti come un malfattore, se ti riu-
scisse di prenderlo, o no? 
Supponi di avere sotto di te un ufficiale che commette 

Ciropedia

[p. 314] 
Chiedimi ciò che vuoi, o Ciro [...]. Ti risponderò schietta-
mente, anche se ciò dovesse costarmi caro. 

Dl II,8; Mb II,10 Chiedi pur quanto vuoi: fra ceppi ancora | risponderò da re. 
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qualche colpa. Lo lasci al suo posto di comando o lo so-
stituisci con un altro? 
E quindi, se è ricco, lasci che viva agiatamente o lo riduci 
in povertà? 

Dl II,8; Mb II,10 Ma se un tuo vassallo | di simil colpa reo | vinto fosse da 
te, quant’ei possiede | non crederesti giusta preda, o Ar-
sace? | [...] E se il ribelle | cadesse in tuo poter, dimmi, 
qual sorte | avrebb’egli da te? 

Ciropedia

[p. 315] 
E se vieni a sapere che si appresta ad abbandonarti per 
passare al nemico? 
Ammetto che lo farei perire, anche se pronuncio con ciò 
la mia condanna: ma è meglio morire dicendo il vero che 
dopo essere stati sbugiardati. 

Dl II,8; Mb II,10 Pria che mentire io perirò.   

Se nel dramma per musica lo sfoggio dell’abilità dialettica di Ciro 
ha come primo scopo quello di far presa sul pubblico e accrescere così 
una tensione già scaturita dall’opposizione dei ruoli tiranno/vittima (la 
dialettica rende l’eroe ancor più aberrante in quanto talento qui voltato 
a finalità malvagie), nella Ciropedia l’arte di argomentare si pone un 
obiettivo d’ordine superiore che pure il dramma invero non ignora, os-
sia la messa in discussione della giustizia della legge stessa, in un dia-
logo in cui Ciro e Tigrane si misurano sullo stesso piano intellettuale 
(libro III): 

Ciro impose il silenzio e disse: «Sta bene. Questo è il tuo modo di rendere 
giustizia, o re d’Armenia. E noi, come ci consigli di comportarci in conse-
guenza?». 
L’Armeno tacque [...], intervenne però suo figlio Tigrane, con una domanda 
che rivolse a Ciro: «Dimmi, o Ciro, – gli chiese – posso darti io un consiglio 
sul modo migliore di comportarti nei riguardi di mio padre [...]?». 
[...] «Ebbene, – rispose Tigrane – se approvi il modo come mio padre si è re-
golato e ha agito in quelle circostanze, ti consiglio di fare esattamente la stes-
sa cosa. Se viceversa ti pare che sia stata ingiustizia la sua, ti consiglio di non 
imitarlo». 
«Certo, – asserì Ciro – per essere giusto non dovrei mai imitare chi è ingiu-
sto». [...] «Però – replicò Ciro – secondo il tuo ragionamento tuo padre do-
vrebbe essere punito. Non è giusto punire chi fa del male?». 
«Cosa è meglio, o Ciro, a tuo avviso: imporre una punizione che giovi anche 
a te, o una che ti danneggi?». [...] «E la punizione sarebbe particolarmente 
grave – continuò Tigrane – qualora tu uccidessi i tuoi amici in un momento in 
cui essi ti fossero più che mai utili». 
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«Ma come potrebbe un uomo essermi utile più che mai, allorché lo colgo in 
flagrante delitto?». 
«Lo sarebbe, a mio giudizio, se da allora rinsavisse. Perché a me pare, o Ciro, 
che questa è la realtà: senza saggezza tutte le altre virtù non giovano a nulla 
[...]»24. 

Tigrane esprime poi il rammarico del padre, e riconosce la superio-
rità del tiranno (libro III): 

«Ma non hai mai osservato, o Ciro, – rispose l’altro – che quando un uomo 
nella sua insensatezza va ad affrontare un rivale più forte di lui, perde 
all’istante, dopo essere sconfitto, ogni velleità insensata nei suoi riguardi? 
[...]»25. 

E aggiunge (libro III): 

«[...] egli è conscio di essere caduto per aver amato troppo la libertà, in una 
servitù peggiore che mai; di non essere riuscito ad attuare nessuno dei proget-
ti che gli pareva di dover attuare all’insaputa degli altri, prendendoli alla 
sprovvista o usando la forza». [...] «Ma chi si convince di aver a che fare con 
un uomo migliore di lui, spesso accetta volontariamente, senza bisogno di es-
servi costretto, la sua autorità». [...] «E mio padre ora non è punito?». 
[...] «Come a dire – rispose Ciro – che la paura costituisce per gli uomini una 
punizione più grave del dolore». 
«Sì, e tu sai come me che è così – continuò Tigrane». [...] «È quindi chiaro 
questo altro fatto – aggiunse –: che chi più si addolorerebbe di non essere re, 
più ti sarebbe grato di ricevere il regno [...]»26. 

Il dramma, che ridimensiona parecchio il virtuosismo dialettico di 
Tigrane, sunteggia in pochi versi il suo lungo discorso: 

TIGRANE  Siam rei di morte, è ver. Tu, vincitore, 
  condannar ci potresti, 
  ed ogn’altro il farebbe; 
  ma tu solo nol dei, che a torto avrebbe 
  il formarti occupato, 
  e la cura, e il piacer de’ numi istessi, 
  se un vincitor comune esser dovessi. 

 [Dl II,8; Mb II,10]   

24 Ivi, pp. 315-316.
25 Ivi, pp. 316-317.
26 Ivi, pp. 317-318, 320.
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Dunque da entrambi i testi, Ciropedia e dramma per musica, affio-
rano, sebbene in diversa misura, temi fondanti sia il pensiero antico 
sia quello illuminista, ossia la relazione tra le “leggi positive”, istituite 
per comune consenso, e le “leggi naturali”, dominio della coscienza e 
della sfera morale. Non siamo forse così lontani dai dibattiti sul giu-
snaturalismo che animano l’età dei lumi27.  

Mentre Ciro si fa forte delle leggi positive, Tigrane fa appello al 
senso morale (libro III):  

«Ebbene, – rispose Tigrane – se approvi il modo come mio padre si è regola-
to e ha agito in quelle circostanze, ti consiglio di fare esattamente la stessa 
cosa»28. 

Lo scioglimento sarà possibile nel momento in cui l’eroe eponimo 
sorpasserà quelle stesse leggi positive che per tutto il corso del dram-
ma costituiscono il principale ostacolo. 

Ce n’è abbastanza almeno per supporre che la librettista, da buona 
erudita accademica, non fosse affatto estranea ai dibattiti relativi al 
tema della giustizia delle leggi, che, come è noto, costituirà uno dei 
motivi centrali della trattatistica illuminista.  

Se ciò è vero, allora Agnesi non può aver ignorato questo passo 
(Sen., Cir. III): 

Mentre si veniva raccogliendo l’esercito Ciro mandò un araldo al re 
d’Armenia con questo messaggio: 
«Dimmi, o re, che intendi fare: rimanere dove sei a combattere coi morsi del-
la fame e della sete, oppure scendere a decidere la disputa combattendo con 
noi in campo aperto?». 
L’Armeno rispose che non aveva intenzione di combattere con nessuno. 
«Perché allora rimani lì – gli fece chiedere di nuovo Ciro – e non scendi a 
basso?». 
«Non so che ben fare» rispose. 
«Come mai? – replicò Ciro – Non dovresti avere nessun dubbio giacché puoi 
scendere a dire le tue ragioni». 
«E chi mi giudicherà?» chiese l’altro. 
«Colui evidentemente – rispose Ciro – che ha avuto da dio il potere di far di 
te ciò che vuole, anche contro la giustizia»29.

27 S’intende una corrente di pensiero giusfilosofica che presuppone l’esistenza di una 
norma di condotta universalmente valida e immutabile che preesiste a ogni forma storicamen-
te assunta di diritto positivo.

28 SENOFONTE, op. cit., p. 316.
29 Ivi, p. 313.
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Capitolo IV 

Le tecniche di scrittura 

4.1. Dramatis personæ 

Il libretto a stampa edito in occasione della messinscena, a diffe-
renza del libretto manoscritto, dichiara, come d’uso, il nome degli in-
terpreti nei paratesti.  

Ecco le dramatis personæ secondo i due testimoni [D-Dl; I-Mb]: 

Tabella 1. Dramatis personæ 

D-DL

ATTORI

CIRO di Persia 
ARSACE re d’Armenia 
TIGRANE figlio d’Arsace e destinato sposo a Palmide 
PALMIDE principessa Frigia destinata sposa a Tigrane 
SEMIRA sorella di Ciro, amante non corrisposta di Tigrane
ARASPE capitano e confidente di Ciro 

     (prosegue a p. 64) 
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I-MB

ARMENI PERSIANI

TIGRANE, figlio d’Arsace, e destinato 
sposo di Palmide     
Sig. Gio. Tedeschi, detto Amadoro 

CIRO, re di Persia  
Sig. Domenico Luino

PALMIDE, principessa di Frigia                             
Signora Colomba Mattei    

                                 

SEMIRA, sorella di Ciro  
Signora Camilla Mattei 

ARSACE, re d’Armenia                                          
Sig. Litterio Ferrari                                                

ARASPE, generale e confidente di Ciro
Sig. Antonio Priori

Lo schema prevede l’impiego di quattro personaggi (Tigrane, Ciro, 
Palmide, Semira), due uomini e due donne che, stretti da vincoli di va-
ria natura – amore, consanguineità, amicizia, rivalità – costituiscono il 
nucleo del dramma, affiancati e adiuvati nelle loro vicende da due per-
sonaggi secondari (Arsace, Araspe) 1. 

Il computo del numero di arie affidate a ciascun personaggio mo-
stra il rilievo conferito al primo uomo, Tigrane, e alla prima donna, 
Palmide; rispetto al manoscritto il libretto a stampa affida al primo 
due arie in più, alla seconda una. Anche a Ciro, eroe eponimo, è ag-
giunta un’aria, mentre il numero di arie assegnate a Semira, seconda 
donna, rimane invariato, così come i numeri di Arsace e di Araspe, ai 
quali, in quanto personaggi secondari, spetta il minor numero di arie. 

Tabella 2. Distribuzione delle arie 

 D-Dl I-Mb 

Tigrane (soprano) 4 arie + 1 duetto                                  6 arie + 1 duetto 
Palmide (soprano) 4 arie + 1 duetto     5 arie + 1 duetto 
Ciro (soprano)                                     4 arie 5 arie 
Semira (soprano) 4 arie   4 arie 
Arsace (tenore) 4 arie 4 arie 
Araspe (contralto) 2 arie  2 arie 

1 L’impiego di sei personaggi fissi è tratto distintivo del teatro di Metastasio, e funge da 
configurazione base. Si veda P. GALLARATI, Musica e maschera. Il libretto italiano del Sette-

cento, EDT, Torino 1984, p. 40.
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4.2. Sinossi e costellazione dei personaggi 

SINOSSI
2

ATTO I 

[1] L’armata di Ciro ha invaso l’Armenia. Arsace re d’Armenia e Palmide, princi-
pessa frigia già promessa sposa a Tigrane figlio d’Arsace, tentano la fuga finché 
Palmide, stremata dalla fatica, prega il re di proseguire da solo. [2] A malincuore 
questi abbandona la principessa, presto riacciuffata da Araspe, araldo di Ciro, che la 
conduce alla presenza del vincitore. [3] Vuole la sorte che proprio quello sia il gior-
no stabilito per le nozze dei due giovani, e Tigrane, fino allora impegnato in una 
guerra tra iberi e colchi, sta finalmente per fare ritorno. Intanto Ciro, invaghitosi di 
Palmide al primo sguardo, instilla nella giovane il dubbio che l’assenza protratta del 
promesso sposo sia segno di scialbo affetto. Palmide implora pietà, [4] ma Ciro or-
dina di dare la caccia ad Arsace. [5] Rimasto solo, il re è turbato dal sentimento che 
nutre per la bella prigioniera. [6] Intanto pure Arsace è catturato, e prega Araspe af-
finché almeno Palmide sia risparmiata. [7] Nei pressi del fiume Arasse Araspe scor-
ge l’approssimarsi dell’imbarcazione di Tigrane. [8] [9] Il principe, sbarcato, do-
manda di Ciro, al quale lo lega un’annosa amicizia; l’araldo fa strada a Tigrane. [10] 
Intanto Semira, sorella di Ciro, confida al re la propria pena per la povera principes-
sa. [11] Araspe conduce alla reggia Tigrane, completamente ignaro, quest’ultimo, di 
quanto accaduto in sua assenza: il principe crede infatti che Ciro sia giunto in Arme-
nia per onorare le nozze imminenti. Invero in prima battuta il re si mostra affabile, e 
narra a Tigrane di essersi invaghito di una splendida giovane. Il racconto piace al 
principe, preso com’è dalla tenerezza per l’amico, almeno fino al momento in cui e-
gli prende coscienza di come le cose stiano in realtà: i soldati conducono Palmide, 
[12] ora prigioniera dei persiani, e Tigrane realizza atterrito che la fanciulla amata da 
Ciro altri non è che la stessa Palmide. [13] È poi la volta di Arsace, in catene, [14] 
che, commosso, narra al figlio quanto accaduto. [15] Ciro invita Tigrane a seguirlo. 
[16] Questi, confuso, implora la pietà di Semira, ma la fanciulla, che da tempo è di 
lui innamorata, esita. [17] Tigrane, rimasto solo, si dispera. 

ATTO II 

[1] L’Armenia è sottomessa [2] ma Ciro è turbato: preda di affetti contrastanti, non 
può godere a pieno della vittoria [3] e confida ad Araspe i propri tormenti. [4] Ti-
grane ottiene di incontrare la promessa sposa [5] che gli narra di quanto avvenuto in 
sua assenza. [6] Il principe, disperato, [7] chiede sostegno a Semira, la quale consi-
glia la rassegnazione: ceda egli Palmide a Ciro, onde ottenere in cambio patria, pa-
dre e libertà. Tigrane, sdegnato, rifiuta. [8] Semira comprende allora che Tigrane 
non contraccambia i suoi sentimenti, e ne soffre. [9] Tigrane, Arsace e Palmide si 
incontrano: [10] Ciro processa Arsace. Dopo un pressante interrogatorio il re di Per-

2 Elaboro la sinossi sulla base del libretto a stampa. Il libretto manoscritto presenta alcune 
varianti descritte nella tabella 3 a pag. 69.
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sia risolve di imporre a Tigrane di scegliere tra la vita del padre o la libertà della 
sposa. [11] Arsace si offre al martirio [12] ma Tigrane tentenna: non v’è via 
d’uscita. 

ATTO III 

[1] [2] Palmide supplica Semira; [3] questa, commossa, tenta di indurre Ciro alla 
clemenza. [4] Tigrane implora Ciro a sua volta [5] ma il re è preda di affetti contra-
stanti [6] ancor più allorché un’invettiva di Palmide lo induce a vergognarsi delle 
proprie scellerataggini. [7] Tigrane risolve di salvare la vita del padre e di cedere 
Palmide a Ciro; [8] Arsace è però deciso a sacrificarsi e il figlio cerca di dissuaderlo 
[9] restando al contempo preda della più oscura irresolutezza. [10] Semira, indignata 
dalla crudeltà del fratello, lo respinge. [11] Infine si prospetta a Tigrane un’unica so-
luzione: con eroico slancio egli offre sé stesso in cambio della libertà della sposa e 
del padre. Ciro, impressionato dal nobile gesto, si ravvede: libera Arsace, cede Pal-
mide a Tigrane e restituisce all’Armenia la libertà. 

 Nella pagina seguente il modello attanziale illustra le relazioni tra i 
personaggi all’inizio del dramma e al suo scioglimento3. Le frecce o-
rientate indicano differenti tipologie di tensione:  
• relazione di concupiscenza 
• relazione di attrazione vicendevole 
• relazione di antagonismo             
• linea retta: relazioni di tipo parentale  
 Si legga (schema 1): attrazione amorosa di Ciro verso Palmide; at-
trazione amorosa di Semira verso Tigrane; attrazione vicendevole tra 
Palmide e Tigrane, coppia stabile del dramma; rivalità tra Ciro e Ti-
grane per il possesso di Palmide; rivalità tra Semira e Palmide per il 
possesso di Tigrane; relazione di consanguineità tra Ciro e Semira. Il 
dramma è sciolto nel momento in cui si annulla ogni situazione di tipo 
tensivo: cadono le frecce oblique orientate (schema 2).  

3 Per i modelli di schematizzazione del testo drammatico si veda A. UBERSFELD, Le mo-

dèle actantiel au théâtre, in Lire le théâtre, I, Belin, Paris 1996, pp. 43-87; e L. BIANCONI, 
Serse uno e trino, in Serse, a cura di S. Camerini, Nuova AlfaEditoriale, Bologna 1994, pp. 
15-30 (programma di sala, Teatro Comunale di Bologna, stagione d’opera 1994-95).
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Schema 1. Costellazione dei personaggi all’esordio del dramma  

CIRO

PALMIDE   TIGRANE

SEMIRA

Schema 2. Costellazione dei personaggi allo scioglimento 

CIRO

         

   

               

PALMIDE           TIGRANE

SEMIRA

4.3. Distribuzione della materia drammatica 

La tabella 3, a pagina 69, mostra la distribuzione della materia 
drammatica così com’è ripartita nelle due versioni del libretto4.  

Le celle a sfondo grigio identificano le mutazioni di scena; nella 
colonna di sinistra è indicato il numero di atto e scena secondo ordine 

4 Il testo drammatico è articolabile in sequenze che definiscono e delimitano lo svolgersi 
di particolari azioni o episodi: «Métastase divise l’intrigue en un certain nombre de séquences 
clairement séparées les unes des autres. Cette séparation est effectuée au moyen d’un certain 
nombre de “marqueurs” qui sont: 1) le lieu où se déroule la séquence; 2) la prédominance 
d’une action qui unifie la séquence; 3) la circulation des personnages pendant cette séquence; 
4) parfois la nature des morceux musicaux qui l’ouvrent et la ferment». (G. DE VAN, Les jeux 

de l’action: la construction de l’intrigue dans les drames de Métastase, «Paragone», XLIX,
1998, pp. 3-57: 36.) 
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progressivo, la colonna centrale espone la sinossi secondo il libretto 
manoscritto [D-Dl], la colonna di destra mostra le scene corrisponden-
ti nel libretto a stampa [I-Mb]. 

I riquadri con doppia riga nera individuano le sequenze cassate o 
aggiunte nelle rispettive versioni. La spaziatura espansa segnala 
l’incipit dell’aria cantata nella scena e il personaggio che ne è titolare. 

A partire dal terz’atto le due fonti non collimano, sicché è parso 
conveniente separare le due colonne da una doppia riga nera verticale. 
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Tabella 3. Distribuzione della materia drammatica 

D-Dl I-Mb 

Atto I 

ESPOSIZIONE [Scene 1-4] ESPOSIZIONE [Sc. 1-5] 
Vasta campagna in vicinanza del fiume 

Arasse, dai laterali veduta di boschi, e 

quella della città di contro.

Selva montuosa. 

I,1 ARSACE in atto di fuggire, e PALMIDE che 

a qualche distanza lo siegue. 

Arsace e Palmide tentano la fuga per non 
cadere nelle grinfie di Ciro che, col suo 
esercito, ha invaso l’Armenia. Palmide, 
stremata, esorta Arsace a lasciarla e a pro-
seguire da solo. 
A R S A C E So f fr i  co n  a l m a  i nv i t t a

ARSACE in atto di fuggire, PALMIDE che a 

qualche distanza lo seguita. 

= Dl 

A R S A C E So f fr i  co n  a l m a  i nv i t t a
I,2 PALMIDE, poi ARASPE con seguito di per-

siani. 
Palmide è sorpresa da Araspe, araldo di 
Ciro. 

PALMIDE, poi ARASPE con seguito di sol-
dati. 
= Dl 

I,3 CIRO e detti. 
Ciro si invaghisce di Palmide, già promes-
sa sposa di Tigrane, principe d’Armenia. 
Palmide implora pietà. 
P A L M I D E Ah se  co no sc i  a m or  

CIRO con seguito e detti. 
= Dl 

P A L M I D E Ah se  co no sc i  a m or

[4] CIRO, ARASPE. 
Araspe esorta Ciro ad avere pietà di Tigra-
ne. 
A R A S P E Ta l  r i m a ne  m i e t i t o re

I,4 
=55

CIRO, ARASPE. 
Ciro vagheggia la bellezza di Palmide, del-
la quale è ormai fatalmente innamorato.

C I R O Q ua nt a  b e l t à  f i no r  

[5] CIRO e soldati. 
Ciro è turbato, diviso tra l’affetto per Ti-
grane e l’amore che ormai nutre per Pal-
mide. 
C I R O Q ua nt a  b e l t à  f i no r

I SEQUENZA [Sc. 5-6] I SEQUENZA [Sc. 6-9] 
--------------------------------------------------

6
Spiagge del fiume Arasse. 

 [6] ARASPE con ARSACE incatenato, segui-

to di soldati.
Arsace implora pietà. Araspe lo incoraggia 
a confidare nella clemenza di Ciro.

I,5 
=7 

ARASPE. 
Araspe teme che il sentimento che Ciro 
nutre per la principessa possa sortire esiti 
nefasti. Vede giungere l’imbarcazione di 
Tigrane, e si nasconde. 

[7] ARASPE e soldati. 
Araspe vede giungere l’imbarcazione di 
Tigrane. 

I,6 Si vedono venire per il fiume molti legni 

magnificamente ornati dal principale de’ 

quali sbarca Tigrane con molti armeni. 
Sinfonia ad arbitrio.

[8] Si vedono venire per il fiume molti le-

gni magnificamente ornati dal principale 

de’ quali al suono di lieta sinfonia sbarca 
Tigrane con alcuni armeni.

I,6 
=8+9 

TIGRANE. 
Tigrane sbarca e pregusta la felicità che, è 
certo, gli apporteranno le prossime nozze.  
T I G R A N E In  q ue s t o  g i o rno  so l o  

[8] TIGRANE e detto. 
Tigrane incontra Araspe. 

5 Dopo il simbolo [=] indico la scena corrispondente in I-Mb.
6 L’episodio seguente non è segnalato da alcun cambio di scena.



Capitolo IV 70

[9] Tigrane pregusta la felicità che, è certo, 
gli apporteranno le prossime nozze. 
T I G R A N E Ri t o rna  l a  ca lm a

II SEQUENZA [Sc. 7-14] II SEQUENZA [Sc. 10-17] 
Gran padiglione di Ciro. Da una parte 

della scena si vede Semira che va ad in-

contrare Ciro che dall’altra parte 

s’avanza preceduto da parte dell’esercito 

vincitore, e detti. Sinfonia militare.

Accampamento di Ciro con gran padi-

glione nel mezzo. 

I,7 
=10 

‹CIRO, SEMIRA, ARASPE e TIGRANE.› 
Semira mostra pietà per Palmide, ma al 
contempo la vista di Tigrane risveglia in 
lei quell’amore che già in tenera età nutri-
va per il principe. 

[10] CIRO, SEMIRA che gli va incontro, e 

guardie. 
Semira assiste il fratello, ma mostra pietà 
per la principessa prigioniera. 

I,8 
=11 

TIGRANE viene parlando con ARASPE, 
‹PALMIDE› e detti. 
Araspe guida Tigrane al vincitore. Semira 
tenta di allertare il principe: egli crede che 
Ciro sia giunto per onorare le nozze. Ciro 
afferma di avere in suo potere una fanciul-
la di tale bellezza che Tigrane stesso po-
trebbe invidiare: e gli fa mostra di Palmi-
de. 
S E M I R A Do ve ,  r i sp o nd i ,  o d i o !

[11] ARASPE, poi TIGRANE fra soldati di

CIRO, e detti. 
Tigrane incontra Ciro, e crede che l’amico 
sia giunto per onorare le nozze stabilite. 
Ciro afferma di avere in suo potere una 
fanciulla di tale bellezza che Tigrane stes-
so potrebbe invidiare: e gli fa mostra di 
Palmide. 

I,9 
=12 

PALMIDE e detti.  
[AGNIZIONE; ROVESCIAMENTO] 
Tigrane non comprende: Palmide dichiara 
la propria prigionia, e Ciro conferma le pa-
role della fanciulla. 

[12] PALMIDE e detti.  
[AGNIZIONE; ROVESCIAMENTO] 
= Dl 

I,10 
=13 

ARASPE ritorna con ARSACE condotto da 

soldati e detti. Poi SEMIRA, che sopra-
gionge. 
Tigrane vede il padre in catene. 
P A L M I D E Pa d re . . .  Sp o so . . .   

O  d è i ,  che  g i o rno !

[13] ARSACE incatenato con seguito di 

prigionieri, e detti. 
= Dl 

P A L M I D E Pa d re . . .  Sp o so . . .   

O  d i o ,  che  g i o rno !
I,11 
=14 

CIRO, SEMIRA, ARSACE, TIGRANE ‹ARA-

SPE›. 
Arsace narra al figlio come si sono svolti i 
fatti.
A R S A C E Do l o r  che  l a cer i  

[14] CIRO, SEMIRA, ARSACE, TIGRANE. 
Tigrane realizza di essere in mano al ne-
mico, e la situazione si ribalta. 

A R S A C E Do l o r  che  l a cer i
I,12 
=14 

CIRO, SEMIRA, TIGRANE. 
Tigrane realizza allora di essere in mano al 
nemico, e la situazione si ribalta. 

[15] CIRO, SEMIRA, TIGRANE. 
Ciro compiange Tigrane, e gli risparmia 
l’umiliazione delle catene. 
C I R O So  che  i n no cent e  se i

I,13 
=16 

SEMIRA, TIGRANE. 
Semira esprime pietà e affetto per Tigrane. 

S E M I R A De ’  m es t i  ca s i  t uo i

[16] SEMIRA, e TIGRANE. 
Semira esprime pietà per Tigrane, un sen-
timento al quale si mescola una singolare 
tenerezza. 
S E M I R A De ’  m es t i  ca s i  t uo i

I,14 
=17 

TIGRANE. 
Tigrane si dispera per la sorte avversa. 
T I G R A N E Do ve  so n?  Qua l  no t t e

o p p r im e 

[17] TIGRANE. 
= Dl 
T I G R A N E Do ve  so n?  Qua l  no t t e

o p p r im e
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Atto II

 I SEQUENZA [Sc. 1-6] I SEQUENZA [Sc. 1-3] 
  Vasta campagna da un lato della quale si 

vede la reggia d’Armenia [...].

  [1] ARASPE, ed ARSACE. 
La città è assediata. 

  [2] CIRO, SEMIRA, ARASPE. 
[...] Ciro sopra carro trionfale [...] sinfo-

nia. 

Semira comprende l’amore di Ciro per la 
prigioniera, e commenta: non sempre ciò 
che si domanda agli dèi porta felicità. 
S E M I R A Sp esso  p reg hi a m  g l i d è i

Galleria nella reggia d’Arsace. 
II,1 
=3 

CIRO, ARASPE, seguito di soldati. 
Ciro confida ad Araspe i propri tormenti, 
dunque gli ordina di convocare i prigionie-
ri. 
C I R O Se nza  s ì  va s t o  im p ero  

[3] CIRO, ARASPE. 
= Dl

C I R O Se nza  s ì  va s t o  im p ero

II SEQUENZA [Sc. 4-8] 
Magnifica galleria nella reggia d’Arsace.

II,2 
=4 

ARASPE e poi TIGRANE. 
Tigrane convince Araspe a concedergli di 
incontrare Palmide. 

[4] TIGRANE che esce frettoloso, poi ARA-

SPE. 
= Dl 
T I G R A N E Do v’è  l ’ i d o l  d e l  m io

co re?
II,3 
=5 

PALMIDE e detti. 
Palmide e Tigrane lamentano la crudeltà 
della sorte; Palmide esorta il principe alla 
speranza.  
P A L M I D E  Veg l i a  i l  cu l t o r  ne l  

cam p o

[5] PALMIDE e detti. 
Tigrane e Palmide lamentano la crudeltà 
della sorte. 

P A L M I D E Id o l  m i o  se  d a l  t uo

seno

[6] TIGRANE ed ARASPE. 
Araspe mette in guardia il principe: può 
sperare, ma l’animo umano è mutevole. 
A R A S P E In  no i  p ug na  un  d o p p i o

co re
II,4 
=7 

TIGRANE, ARASPE, e SEMIRA. 
Semira dichiara il proprio amore a Tigrane 
il quale però reagisce inveendo: egli aveva 
sperato nella di lei intercessione presso Ci-
ro. 
T I G R A N E Cesserà  l a  so r t e  a t ro -

ce

[7] TIGRANE, poi SEMIRA. 
Semira consiglia al principe di mutare og-
getto del proprio amore ma Tigrane rifiuta: 
amerà soltanto Palmide. 

T I G R A N E Di sp era t o  i n  e rm e  a -

rene
II,5 
=8 

SEMIRA e ARASPE. 
Semira intende vendicare l’offesa subìta 
da Tigrane. 
S E M I R A Se  t ra nq ui l l a  un ’a u ra  

sp i ra  

[8] SEMIRA. 
Semira tenterà di soffocare il proprio affet-
to. 
S E M I R A Se  t ra nq ui l l a  un ’a u ra  

sp i ra
II,6 ARASPE. 

Araspe commenta l’accaduto e il ruolo del 
destino nelle vicende umane. 
A R A S P E Da  sé  s t e s so  a l l e  sven-

t ure  

II SEQUENZA [Sc. 7-10] III SEQUENZA [Sc. 9-12] 
Sala regia nella quale si vedono arrivare 

da un lato i Grandi d’Armenia [sic], e

Sala regia superbamente ornata. Trono 

da un lato appresso il quale si vedono i 
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dall’altro ARSACE, TIGRANE e PALMIDE. Grandi di Media e di Persia, dall’altro la-

to i prigionieri armeni.
II,7 
=9 

‹ARSACE, TIGRANE, PALMIDE.› 
Arsace, Tigrane e Palmide lamentano la 
crudeltà della sorte. 

[9] Da diverse parti escono ARSACE, TI-

GRANE, e PALMIDE. 
= Dl 

II,8 
=10 

CIRO seguìto da’ medi e persiani che lo 
hanno accompagnato nell’impresa. ARA-

SPE e detti. [CLIMAX/NODO]
Ciro processa Arsace, e infine impone a 
Tigrane di scegliere tra la libertà di Palmi-
de e la vita del padre. 
C I R O Vo i  d i  m e  no n  v i  l ag nat e

[10] CIRO che va sul trono, ARASPE e det-
ti.  
[CLIMAX/NODO] 
= Dl

C I R O Se  f i e ra  nub e  o scura  
II,9 
=11 

ARSACE, TIGRANE, PALMIDE. 
Arsace si offre volontario al sacrificio. 
A R S A C E   Pi ù  b e l l a  so r t e  a d di t a

[11] ARSACE, TIGRANE, PALMIDE. 
=Dl 
A R S A C E Pi ù  b e l l a  so r t e  a d d i t a

II,10 
=12 

TIGRANE, PALMIDE. 
Tigrane e Palmide morsi da attriti e ricon-
ciliazioni.
A  D U E  Lung i  d a  sg ua rd i  m i e i

[12] TIGRANE, PALMIDE. 
=Dl

A  D U E  Lung i  d a  sg ua rd i  m i e i

Atto III

I SEQUENZA [Sc. 1-7] I SEQUENZA [Sc. 1-9] 
Giardini con viali e fontane ornati di sta-

tue. 

Logge corrispondenti a diversi apparta-

menti. 
III,1 SEMIRA, ARASPE. 

Araspe cerca di dissuadere Semira dal 
vendicare l’offesa subìta da Tigrane. 
A R A S P E In  no i  p ug na  un d o p p i o  

co re

SEMIRA, ARASPE. 
Araspe annuncia a Semira che Palmide de-
sidera parlarle. 

III,2 SEMIRA, ARSACE. 
Arsace implora l’aiuto di Semira, aiuto che 
ella, irremovibile, nega. 

S E M I R A M i ram i ,  e  se  ne l  vo l t o

SEMIRA, PALMIDE, ARASPE. 
Palmide implora l’aiuto di Semira, la quale 
si impietosisce. 

P A L M I D E Pensa s t i  m a i
III,3 ARSACE poi TIGRANE. 

Arsace incoraggia il figlio ad affrontare 
con fermezza le prove del destino. 

CIRO, SEMIRA, ARASPE. 
Semira esorta Ciro alla clemenza. 
S E M I R A I l  p i a cer  d ’un  uom d i -

v i so
III,4 CIRO ‹PALMIDE› e detti. 

Ciro esorta Tigrane a scegliere tra la vita 
del padre e la vita della sposa, che alla fine 
è la vittima designata. 

CIRO, ARASPE, poi TIGRANE. 
Tigrane si duole per la scelta imposta da 
Ciro. 
T I G R A N E Ah co m e  vuo i  ch’ i o

f ren i
III,5 TIGRANE, PALMIDE, ARSACE. 

Tigrane è confuso e turbato per la decisio-
ne presa. 
T I G R A N E Sp o sa ,  è  v e r . . .  m a  

q ue l t i ra nno

CIRO. 
Ciro è preda di affetti contrastanti. 

[6] CIRO, PALMIDE. 
Palmide rifiuta Ciro: mai potrà amarlo. 
C I R O Di  co nd a nna rm i  i n t end i

[7] PALMIDE, poi TIGRANE. 
Tigrane risolve infine di cedere Palmide a 
Ciro. 
P A L M I D E Se  p er  s ì  d o l ce am o re

III,6 ARSACE, PALMIDE. [GARA GENEROSA] 
Palmide mostra pietà per Tigrane; ella si 
sacrificherà. Arsace insiste per offrire la 

[8] TIGRANE, poi ARSACE fra soldati. 
Arsace si offre al sacrificio, ma Tigrane lo 
vuole impedire.
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propria vita e giura che un giorno farà 
vendetta dall’Inferno. 
A R S A C E Da l l ’o nd a  nera  e

sq ua l l i d a

A R S A C E Per  sa l ve zza  d ’ un  t e ne -

ro  p eg no
III,7 PALMIDE. 

Palmide riflette sulla misera condizione 
degli esseri umani e sull’ambigua natura 
dell’amore. 
P A L M I D E Se  p er  s ì  d o l ce am o re

[9] TIGRANE. 
Tigrane lamenta le proprie sventure. 

T I G R A N E Cesserà  l a  so r t e a t ro -

ce

II SEQUENZA [Sc. 8-11] II SEQUENZA [Sc. 10-11] 

Gabinetto di Semira. 
III,8 CIRO e SEMIRA. 

Ciro, turbato, constata i frutti della propria 
crudeltà, e rimprovera la sorella per averlo 
indotto ad agire ingiustamente. Semira du-
bita che Palmide abbia il coraggio di af-
frontare il patibolo. 

III,9 ARASPE e detti. 
Palmide è pronta a morire. Il tiranno ordi-
na di sospendere il sacrificio.

III,10 CIRO e SEMIRA. 
Semira, temendo la vittoria della rivale, 
rimprovera a Ciro la di lui debolezza. 
Questi, per risposta, decide di condannare 
a morte sia Palmide sia Tigrane, infliggen-
do così un duro colpo alla sorella che del 
principe è innamorata. Semira con un pre-
testo tenta di dissuaderlo: la morte di Ti-
grane potrebbe suscitare malcontento tra i 
vassalli. 
C I R O So no  no cchi e r  f ra  l ’o n d a  

III,11 SEMIRA. 
Semira si pente delle frodi intessute.

III SEQUENZA [Sc. 12-13]  
Magnifico tempio con ringhiere superiori 

ripiene di popolo dal quale si discende 

per interrotta scala ad un porticato con 

doppie colonne. Ara nel mezzo colla sta-

tua di Giove con apparati di sacrificio. 

Ministri, sacerdoti. 

Maestoso tempio del Sole. Ara nel mezzo 

e all’intorno gran numero di sacerdoti. 

Trono da un lato e appresso quello i 

Grandi di Persia. Dall’altro lato veggonsi 

condurre i prigionieri armeni ecc.

III,12    PALMIDE in abito bianco, poi TIGRANE 

‹CIRO e SEMIRA›. 
Palmide si appresta al patibolo, ma  
giunge Ciro ad arrestare il rito. 

[10] CIRO e SEMIRA. 
Semira disapprova le risoluzioni di Ciro. 

III,13 
=11 

ARASPE, poi ARSACE e detti.  
[SCIOGLIMENTO] 
Ciro, pentito, dona la libertà ai prigionieri.

C O R O Di  q ua l che  l o d e  è  sp esso

[11] ARSACE, TIGRANE, PALMIDE, ARA-

SPE e detti. CIRO va sul trono.  
[GARA GENEROSA; SCIOGLIMENTO] 
= Dl 
C O R O Va nt i  l ’As i a  i  p reg i  t uo i
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4.4. L’azione 

Il modello analitico offerto da Gilles de Van individua in un mede-
simo dramma differenti tipologie d’azione: l’“azione principale” (AP) 
fonda la fabula, descrive il ristabilimento di un ordine perturbato in 
seguito alle più svariate cause, e costituisce perciò la “reazione” ad un 
agente scatenante che chiamiamo “azione d’intreccio” (AI), ossia un 
evento “motore” che innesca l’intrigo stesso. Azioni “subalterne” o 
“secondarie” (AS) si definiscono gli episodi che possono essere ag-
giunti o tolti senza alterazione della fabula, e che arricchiscono la nu-
da trama del dramma7. Dunque si distinguono: 

Azione principale 
[AP] 

Ciro, re di Persia, invade l’Armenia, e, dopo 
svariate traversie, restituisce infine la libertà al 
territorio assediato.  

Azione d’intreccio  
[AI] 

Arsace, re d’Armenia e tributario della Media, 
rifiuta di onorare gli obblighi vassallatici. Ciro, 
alleato della Media, invade l’Armenia per ricon-
durla all’obbedienza.  

Azione secondaria 
prima [AS1] 

Ciro si invaghisce di Palmide, già promessa 
sposa di Tigrane. 

Azione secondaria  
seconda [AS2] 

Semira, sorella di Ciro, si innamora di Tigrane. 

• AP e AI: azione principale e azione d’intreccio. L’azione prin-
cipale, ossia l’invasione dell’Armenia da parte di Ciro, è la risposta 
all’azione d’intreccio, innescata quest’ultima da un personaggio se-
condario, Arsace, nel momento in cui egli rifiuta di pagare tributo alla 
Media. L’AP dunque risponde sic et simpliciter al principio di causa-
effetto, dove AI è la causa e AP è l’effetto. 

7 Gilles de Van elabora il proprio modello d’analisi sulla base del sintagma “azione prin-
cipale” impiegato dallo stesso Metastasio: «[...] l’action principale décrit le rétablissement de 
l’ordre légitime troublé par des incidents divers». Oltre all’azione principale si suppone esi-
stano nel dramma altre tipologie d’azione che Metastasio non nomina ma dà per assodate. 
L’azione principale viene innescata dall’“azione d’intreccio”, ossia: «[...] l’élément moteur 
qui met en mouvement l’intrigue mais qui ne figure pas dans le vocabulaire métastasien». Sul-
le azioni subalterne, che Metastasio concepisce come “ornamenti episodici” o “vari accidenti” 
utili all’intreccio, il poeta cesareo così si esprime: «[...] non la [unità d’azione] crederò violata 
da tutti quegli episodi che possono essere aggiunti o tolti senza alterazione della favola [...] 
interrompendo con la dilettevole varietà degli oggetti la secca e noiosa uniformità della via 
che conduce alla catastrofe». (G. DE VAN, Les jeux de l’action: la construction de l’intrigue 

dans les drames de Métastase, cit., pp. 13, 17, 25.)
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Il movente dell’azione: Arsace, che rifiuta di onorare gli obblighi 
vassallatici, è latore del desiderio perverso8, ovvero del fattore pertur-
bante l’equilibrio di un ordine stabilito. 

• AS1 e AS2: azione secondaria prima e azione secondaria se-

conda. Le due azioni secondarie costituiscono a loro volta fattori di 
turbamento, o complicazione, che ravvivano l’intrigo laddove l’azione 
principale tende a ristagnare per il sopravvenire di momenti dialogico-
riflessivi e passi dal tono moraleggiante. 

Se nei due libretti l’AP è immutata, la seconda azione secondaria 
[AS2] presenta invece notevoli varianti, soprattutto nel terz’atto, dove 
libretto manoscritto e libretto a stampa non mostrano elementi in co-
mune se non in prossimità dello scioglimento. 

• AS1: azione secondaria prima. Una volta avviata l’AS1 [I,3], la 
figura di Arsace diviene un pretesto per l’invenzione di momenti di 
patetismo, e perde rilevanza per la diegesi. Si delinea un “dramma nel 
dramma”: Ciro deve punire i prigionieri a causa del loro atto di ribel-
lione [AP], ma, nel momento in cui egli si invaghisce di Palmide 
[AS1] “dovere di punire” e “volontà di punire” collimano, giacché una 
volta eliminati dalla scena Arsace e Tigrane nulla più impedirebbe al 
re di ottenere la fanciulla.  
 Dunque l’AS1 non si configura soltanto come corredo all’AP ma 
s’innesta nell’AP stessa (Ciro invade l’Armenia [AP] + Ciro si innamo-
ra [AS1] 

� Ciro “deve” e “vuole” punire i prigionieri per possedere 
Palmide [AP+AS1]): entrambe le azioni fanno capo a Ciro, e si saldano in 
un congegno che alla fine del second’atto darà luogo al nodo [Dl II,8; 
Mb II,10]. La climax è ravvisabile nella “scena del processo”, alla fine 
della quale Ciro affibbia al principe la responsabilità di una scelta di 
per sé aberrante: la vita del padre oppure la libertà di Palmide. 

CIRO [...] Tigrane, io dono 
 la libertà di lei 
 o la vita del padre a’ merti tuoi. 
 Che posso far di più? Scegli qual vuoi. 
 (Così studiòssi quest’ingiusto core 

8 Gilles de Van così definisce la bramosia di conquista o intrigo o fattore di turbamento 
dell’ordine sociale che, nei drammi metastasiani, ha la funzione di innescare l’azione princi-
pale. (G. DE VAN, Il groviglio dell’intreccio: appunti sulla drammaturgia di Metastasio, in Il 
melodramma di Pietro Metastasio. La poesia, la musica, la messa in scena e l’opera italiana 

nel Settecento. Atti del Convegno internazionale di Studi, Roma 2-3 dicembre 1998, a cura di 
E. Sala Di Felice e R. M. Caira Lumetti, Aracne, Roma 2001, pp. 161-172: 164.)
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 di servir alla gloria ed all’amore.) 
  [Dl II,8; Mb II,10] 

Vero che imponendo a Tigrane di scegliere tra la salvezza di Arsa-
ce (situazione correlata all’AP) e la libertà della sposa (situazione cor-
relata all’AS1) Ciro stringe un nodo inestricabile – egli è innamorato 
di Palmide e per questo ancora più restio a liberare tutti –, ma per la 
stessa ragione il ravvedimento finale avrà effetto doppiamente effica-
ce: togliendo l’assedio all’Armenia e liberando gli antagonisti Ciro 
scioglie al contempo AP e AS1. 

• AS2: azione secondaria seconda. Se entrambe le azioni seconda-
rie (innamoramento di Ciro per Palmide, di Semira per Tigrane) hanno 
funzione di animare l’azione principale, l’AS2 è altresì funzionale 
all’AS1: Semira, che sacrifica il proprio amore [AS2], insiste affinché 
Ciro desista a sua volta dal malvagio proposito di possedere Palmide 
[AS1]. 

L’AS2 presenta nei due libretti connotati diametralmente opposti, e 
significativi: la decisione di Semira di svelare il proprio sentimento a 
Tigrane [AS2, Dl II,4]9 o di camuffarlo [AS2, Mb II,7]10 è determi-
nante sia per l’intreccio sia per la conseguente distribuzione degli isti-
tuti formali11. Nel libretto manoscritto la dichiarazione d’amore da 
parte di Semira innesca una violenta reazione in Tigrane, il quale per-
cepisce l’affetto della fanciulla come un ennesimo elemento pertur-
bante, e sfoga il proprio dolore nell’aria a seguire [Dl II,4] Cesserà la 

sorte atroce. Nel libretto a stampa la reazione più moderata del princi-

9 AS2 in Dl II,4. Semira dichiara la propria passione al principe. Egli non soltanto non 
corrisponde alle attese della fanciulla ma reagisce e la rifiuta con fermezza, dolendosi invece 
per il destino avverso. Tigrane, dopo essere caduto prigioniero di Ciro, aveva sperato nel soc-
corso di Semira, ossia ch’ella intercedesse per lui presso il re. Sdegnata per il rifiuto, la prin-
cipessa negherà ogni aiuto [Dl III,2] e per tutta risposta istigherà invece Ciro a uccidere la ri-
vale in amore [Dl III,10]. Il re dapprima tentenna, infine, in un eccesso d’ira, risolve di con-
dannare a morte tutti quanti, Tigrane compreso. Colpo di scena per Semira che, riconoscendo-
si causa della morte dell’amato, cade nell’intrigo da lei stessa ordito.

10 AS2 in Mb II,7. Semira è virtuosa e moderata: senza dichiarare apertamente i propri 
sentimenti esorta Tigrane a rinunciare a Palmide. Così facendo la principessa aggira il disagio 
che sarebbe seguito a un rifiuto da parte del principe il quale, dal canto suo, non coglie 
l’astuzia della fanciulla: la comunicazione non avviene, il dialogo prosegue su binari paralleli, 
in una situazione in cui Semira, detentrice di maggior carica informazionale, è in grado di ot-
tenere informazioni senza darne. Tigrane ribadisce il proprio amore per Palmide, e Semira in-
fine acconsente a soccorrere la rivale in amore [Mb III,2].

11 La diversa gestione dell’AS2 comporta numerose varianti testuali che illustro di seguito 
nel testo.
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pe giustifica un testo dal tono un poco più misurato [Mb II,7; Dispera-

to in erme arene]. Tuttavia il testo dell’aria Cesserà la sorte atroce, 
collocato originariamente in Dl II,4, viene riciclato e riproposto dal li-
bretto a stampa in III,9, ove la deriva emotiva di Tigrane appare più 
efficace giacché coincide con la climax che precede lo scioglimento. 
La diversa gestione dell’AS2 comporta anche varianti nelle sequenze: 

Tabella 4. Distribuzione delle sequenze 

 D-Dl I-Mb 
Atto I            Esposizione + 2 sequenze                 Esposizione + 2 sequenze 
Atto II                   2 sequenze 3 sequenze 
Atto III                 3 sequenze 2 sequenze 

Le varianti riguardano il secondo e il terz’atto. Nel second’atto il 
libretto a stampa presenta una sequenza aggiunta rispetto il manoscrit-
to [Mb II,1-3], viceversa nel terz’atto è il manoscritto a mostrare una 
sequenza in più [Dl III,8-11], e, non a caso, entrambe le sezioni ri-
guardano l’AS2, in primo piano Semira, il cui carattere nel libretto a 
stampa è rifuso da zero. 

Sequenza aggiunta [Mb II,1-3; Vasta campagna da un lato della 

quale si vede la reggia d’Armenia ...]. I persiani hanno assediato il ter-
ritorio. Semira commenta l’incerto stato d’animo di Ciro: 

SEMIRA Ciro, nel tuo trionfo  
 quasi mesto mi sembri. (E mesta io sono.) 
 Qual ti turba pensier? 
CIRO Qual ti turba pensier?Germana, amico, 
 dissimular non voglio: 
 più dolce assai, più puro 
 il piacer mi credea d’una vittoria. 
SEMIRA Ah voglia il ciel che questa 
 vittoria al vincitor non sia funesta. 

     Spesso preghiam gli dèi 
  che ne sia un ben concesso, 
  e poi quel bene istesso 
  divien nostro martir. 
     De’ mal sicuri affetti 
  troppo agitato un core 
  deve nodrir timore
  de’ stessi suoi desir.   Parte.   
  [Mb II,2] 
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Sebbene personaggio secondario non valorizzato dall’aggiunta di 
arie, Semira nel libretto a stampa è figura a tutto tondo, vessillifera di 
un codice morale in cui il sacrificio a favore della “scelta virtuosa” è 
motivo dominante. Ecco come, nelle due versioni, ella reagisce al ri-
fiuto di Tigrane: 

SEMIRA  Io fui stupida e vil. L’amai, nol niego, 
  ei l’amor non curò; vediam se l’odio 

  ei sapesse curar. Non sarà questo  
  di quel certo minor. Quanto è più dolce  
  nel nostro sen l’amore, 
  tanto è più fier quando divien furore. 
  [Dl II,5] 

SEMIRA  Nascesti a gran conquiste, 
 o mio povero cor! Conti un rifiuto 
 per trionfo primier. Sperar mi giova 
 che non abbia Tigrane 
 l’artificio compreso. Ah si detesti 
 il reo disegno ormai, e in cor s’opprima 
 senz’altro indugio il lusinghier nemico. 
 È ver che al primo incontro 
 apporta il traditor pace e diletto, 
 ma se divien feroce, 
 d’amarezza e d’affanno inonda il petto. 
 [Mb II,8] 

Sequenza cassata [Dl III,8-11; Gabinetto di Semira]. La principes-
sa, temendo la rivale in amore, accusa Ciro d’irresolutezza. 

SEMIRA Ah Ciro, quanto mai 
 la tua virtude in te languir si mira! 
  Ed un privato affetto  

 t’avvilisce così? così ti rende
  fra le glorie negletto? 
               [Dl III,10] 

Differente nelle due versioni è anche il momento d’innesto 
dell’AS2 nell’AP. Nel manoscritto l’AS2 si avvia nella scena 7 
dell’atto primo. Nella versione a stampa invece l’AS2 affiora verso la 
fine dello stesso atto [I,16], dunque un po’ dopo rispetto il manoscrit-
to. Quindi, se nel manoscritto l’amore di Semira per Tigrane è noto fin 
da subito allo spettatore, non lo è invece nel caso del libretto a stampa 
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in cui per venire a conoscenza dei sentimenti della fanciulla il pubbli-
co deve attendere la fine dell’atto primo. Motivo sufficiente per cassa-
re la prima aria che il manoscritto affida a Semira Dove, rispondi, o

dio!, nella quale ella cerca di mettere in guardia Tigrane del pericolo 
in vista; Semira è risarcita con un’aria nuova all’inizio del second’atto 
Spesso preghiam gli dèi. 

In sintesi: la diversa gestione dell’AS2 comporta varianti in rela-
zione sia all’intreccio sia al testo poetico.  

La tabella 5 mostra una sintesi delle diverse tipologie d’azione e 
della loro gestione nei tre atti. 

Tabella 5. Momenti topici dell’azione 

 D-Dl I-Mb 
ATTO I 

ESPOSIZIONE 1-4.  
Riprende informazioni desunte 
dall’argomento; dichiara l’AP;  
presenta il personaggio “motore”, Arsace, 
che consente l’avvio della vicenda; avvia 
l’AS1. 

1-5. 
Riprende informazioni desunte 
dall’argomento; dichiara l’AP; 
presenta il personaggio “motore”, 
Arsace, che consente l’avvio della 
vicenda; avvia l’AS1. 

I SEQUENZA 5-6. 
Sviluppa AS1. 

6-9. 
Sviluppa AS1. 

II SEQUENZA 7-14. 
Sviluppa AS1 e avvia AS2; 
AGNIZIONE-ROVESCIAMENTO. 

10-17. 
Sviluppa AS1; 
AGNIZIONE-ROVESCIAMENTO; av-
via AS2. 

ATTO II 
 D-Dl I-Mb 
  I SEQUENZA 1-3. 

Sviluppa AS1. 
I SEQUENZA 1-6. 

Sviluppa AS1 e AS2. 
II SEQUENZA  4-8. 

Sviluppa AS1 e AS2. 
II SEQUENZA 7-10. 

Sviluppa AS1; NODO. 
III SEQUENZA 9-12. 

Sviluppa AS1; NODO. 
ATTO III 

I SEQUENZA 1-7. 
Sviluppa AS1 e AS2. 
GARA GENEROSA. 

I SEQUENZA 1-9. 
Sviluppa AS1. 

II SEQUENZA 8-11. 
Sviluppa AS1 e AS2. 

  

III SEQUENZA 12-13. 
SCIOGLIMENTO. 

II SEQUENZA 10-11. 
GARA GENEROSA; SCIOGLIMENTO. 
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4.5. Struttura del dramma 

In generale l’agnizione, il momento in cui il protagonista perviene 
alla conoscenza dei fatti così come stanno realmente12, precede di po-
co lo scioglimento e lo prepara. Nel Ciro in Armenia il momento 
dell’agnizione è invece parecchio anticipato (tab. 6), e inoltre le due 
versioni del libretto ne dànno una collocazione differente. 

Tabella 6. Agnizione e azioni secondarie  

ATTO I ATTO II ATTO III 

D-Dl  AS1-AS2 agnizione NODO SCIOGLIMENTO

I-Mb AS1 agnizione AS2 

L’agnizione è connessa al personaggio di Tigrane e preparata dalle 
scene che seguono il suo sbarco in Armenia; si compie quando il prin-
cipe perviene alla completa conoscenza dei fatti, ossia apprende che la 
sua terra è stata invasa. Per l’esattezza l’agnizione si avvia nel mano-
scritto in Dl I,8, nel libretto a stampa in Mb I,11, e si completa rispet-
tivamente in Dl I,11-12 e Mb I,14:  

ARSACE [...] Ah dunque ancora 
 tu la sventura nostra, 
 caro figlio, non sai? 
TIGRANE Io no, padre: che fu, che avvenne mai? 
ARSACE Per accrescerti, o figlio, il patrio regno, 
 contra il persiano impero e contra il medo 
 ho l’armi prese, e coll’Assiria stretta  
 lega fatal; ma Ciro 
 sì n’ha d’insidie cinti 
 che in un momento siamo 

 stati sorpresi, combattuti e vinti. 
 [Dl I,11; Mb I,14] 

Da questo momento l’azione principale si arresta e le azioni secon-
darie prendono il sopravvento.  

12 L’“agnizione” o “riconoscimento” è il momento chiave del dramma, e consiste nella ri-
velazione di una realtà dapprima occultata. Aristotele ne individua l’esempio migliore 
nell’Edipo re di Sofocle, in cui il riconoscimento (ossia l’agnizione) è simultaneo al rove-
sciamento (ossia la principale peripezia). (ARISTOTELE, Poetica, Rizzoli, Milano 1994, pp. 
153, 175.)
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Poiché tutti i personaggi sanno tutto fin dal primo atto, l’agnizione 
non apre la via diretta allo scioglimento, bensì innesca una serie di 
complicazioni che si protraggono per gli atti restanti.  

Inoltre, il momento d’avvio dell’AS2, che nelle due versioni non 
collima, sortisce pure effetti differenti.  

Il manoscritto avvia AS1 e AS2 rispettivamente in I,3 e in I,7, en-
trambe cadono così prima dell’agnizione; nel libretto a stampa l’AS2 è 
avviata soltanto dopo l’agnizione, ossia in I,16. Ne deriva che mentre 
nel manoscritto AS1 e AS2 si avviano a breve distanza l’una dall’altra 
– da cui il senso di fermento che contrasta con la staticità degli ultimi 
due atti – il libretto a stampa ci presenta l’AS2 un po’ più avanti, lon-
tano dal tumulto provocato dall’agnizione, evitando di “dire tutto” su-
bito.  

Questa discordanza relativa alla seconda azione secondaria si deve 
parzialmente alla differente indole che Semira mostra nelle due ver-
sioni. Nel manoscritto ella è incline alle reazioni istintive proprie 
dell’amore “per genio”13, ossia l’amore inteso come reazione istintuale 
ed egoistica, e ciò motiverebbe la premura di esprimere i propri affetti 
ed essere contraccambiata, mentre nella versione a stampa il sentimen-
to presenta le sfumature di un amore “per merito”, sentimento virtuo-
so, nobilitato e nobilitante: esempio di virtù che prelude al gesto cle-
mente di Ciro, e che renderà possibile lo scioglimento. 

4.6. Le arie 

Dal raffronto tra i due libretti si osserva che:
• prevale la collocazione dell’aria a fine scena, che ha funzione 

pragmatica giacché conclude una sezione del discorso drammatico e 
consente al cantante di accogliere l’applauso senza che l’interruzione 
dell’azione teatrale incida soverchiamente sul decorso del dramma. 
Domina la struttura dell’aria col “da capo”14 in cui la ripetizione 

13 «Questo amore, che con terminologia non solo metastasiana si potrà definire amore per 
“genio”, è un’inclinazione verso ciò che piace, indipendentemente dal suo valore [...]. 
L’amore-genio, non più unica forma di amore, accompagna bensì un’altra concezione 
dell’amore, l’amore per merito; di antica tradizione cavalleresca, e lirica, l’amore per merito è 
l’amore determinato, provocato dai meriti dell’oggetto: qualità definite [...] come virtù e 
quindi degne d’amore». (M. G. ACCORSI, Metastasio e l’idea dell’amore, «Italianistica», XIII, 
1984, pp. 71-123: 109-111.)

14 Si veda L’aria col da capo, a cura di L. Bianconi e M. Noiray, cit.
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dell’intera prima strofa fissa uno stato affettivo memorabile, scatenato 
nel personaggio in reazione a quanto esperito nel recitativo. L’aria è il 
momento culminante della scena, fissa l’affetto, inteso anche come 
manifestazione sensibile di un pensiero dato a conservarsi nel tempo 
grazie a specifici espedienti di reiterazione (ripresa della prima strofa), 
scelte morfologiche atte a insistere sul concetto espresso e imprimerlo 
nell’esperienza dell’ascoltatore15; 

• benché funzionali alla diegesi, le arie sono enucleabili giacché 
presentano un moderato coefficiente di generalizzazione. È quindi 
possibile estrarre l’aria dal contesto originario e ricollocarla, così co-
me rielaborarne parzialmente il testo16; 

• le due versioni del libretto presentano varianti a livello 
dell’intreccio, per questo motivo alcune arie presenti nel manoscritto 
non trovano impiego nella versione a stampa. Alterazioni o varianti di 
scrittura potrebbero inoltre attribuirsi alla volontà, da parte del compo-
sitore, di valorizzare le qualità vocali dei singoli interpreti, ed asse-
condare in quest’ottica le loro richieste. 

Dalla collazione dei libretti è possibile individuare quattro generi di 
interventi: 
1) arie aggiunte; 
2) arie sostituite (ovvero cambia il testo ma non cambia la collocazio-

ne, sia in Dl sia in Mb); 
3) arie spostate (è il caso inverso del precedente: il testo è uguale ma 

cambia la collocazione); 

15 P. GOZZA, Storia musicale dell’aria, «Musica e storia», XVI, 2008, pp. 519-532: 528. 
16 La questione dell’enucleabilità dell’aria nella drammaturgia metastasiana è argomento 

ampiamente dibattuto. Maeder individua tre principali meccanismi di concatenazione aria-
recitativo, che definisce di tipo “logico”, “linguistico” e “topico”. Nel primo caso «l’aria di-
pende logicamente dal recitativo precedente: può costituire una risposta a una domanda posta 
nel recitativo, l’impartizione di un ordine, ecc.». La concatenazione linguistica è invece «si-
tuata a livello del significante. La connessione è garantita da rinvii testuali espliciti al recitati-
vo precedente: si può trattare della ripresa o espansione di un emistichio, di sintagmi [...], di 
una similitudine o di un paragone». In ultimo, si ha concatenazione topica se «un sentimento 
dominante nel recitativo serve da spunto all’aria. Qui il grado di concatenazione può risultare 
più fragile. Le arie divengono davvero sostituibili con altre che esprimono lo stesso concetto 
generalizzato». (C. MAEDER, Metastasio, l’“Olimpiade” e l’opera del Settecento, il Mulino, 
Bologna 1993, pp. 50-51; si veda anche E. FUBINI, Razionalità e irrazionalità nel melodram-

ma metastasiano, in Metastasio e il melodramma, a cura di E. Sala di Felice e L. Sannia No-
wé, Liviana, Padova 1985, pp. 39-53: 48.) 
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4) “risarcimenti”, ovvero arie cassate nel libretto manoscritto e rim-
piazzate nel libretto a stampa con testo differente e in contesto dif-
ferente.  

1) Arie aggiunte

Le arie aggiunte sono complessivamente quattro, e riguardano i 
personaggi principali: sono aggiunte due arie a Tigrane [II,4,7], una a 
Palmide [III,2], e una a Ciro [I,15]. 

• TIGRANE [Mb II,4]  
     Dov’è l’idol del mio core? 
  Dove son le luci amate? 
  Chi mi guida al caro ben? 
     Chi dà pace al mio dolore? 
  Patrie mura, voi, pietate,  
  voi di me sentite almen. 

È un’aria “d’uscita”, dunque collocata a inizio scena, eseguita da 
Tigrane dopo l’entrata di Ciro tra le quinte, il quale ha appena cantato 
un’aria a sua volta. Due brani, separati da una mutazione scenica e 
giustapposti ad hoc, nei quali i personaggi esprimono affetti relativi 
all’amore che nutrono per Palmide secondo le rispettive, e diametral-
mente opposte, condizioni (per Ciro, la conquista prepotente della 
fanciulla, per Tigrane il lamento che segue la privazione della sposa). 

Il contrasto che emerge accentua il patetismo complice l’effetto 
chiaroscurale17: le due arie contrastano per tonalità (l’aria di Ciro è in 
re maggiore, quella di Tigrane in sol minore), carattere (un lamento 
segue un’aria brillante) e per difficoltà tecnica (il lamentoso patetismo 
di Tigrane in canto spianato contro il funambolico virtuosismo di Ci-
ro). 

La seconda aria aggiunta a Tigrane, Disperato in erme arene [Mb 
II,7], è una replica a Semira la quale tenta invano di indurre il principe 
a mutare l’oggetto del proprio amore. L’aria aggiunta è collocata al 
posto già assegnato nel libretto manoscritto all’aria Cesserà la sorte 

17 Le arie dei primi attori devono essere distribuite in maniera tale da non accostare arie 
dello “stesso colore”; ossia occorre che si alternino arie di tipologia differente: arie di “bravu-
ra”, arie “patetiche”, arie “parlanti”, arie di “mezzo carattere” ecc. (R. DI BENEDETTO, Poeti-

che e polemiche, in Storia dell’opera italiana, VI: Teorie e tecniche, immagini e fantasmi, a 
cura di L. Bianconi e G. Pestelli, EDT, Torino 1988, pp. 3-76: 26 e nota 52.)
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atroce [Dl II,4]; il testo di quest’ultima non viene cassato bensì slitta 
da Dl II,4 a Mb III,9. 

Tabella 7. Collocazione delle arie di Tigrane 

• Dl II,4 Tigrane                           • Mb II,7 Tigrane                
   Cesserà la sorte atroce 
d’insultarmi solo allora 
che di Stige l’atra foce 
pallid’ombra varcherò, 
   se pur anche un giorno assiso 
nella placida dimora 
del ridente, eterno Eliso 
io felice esser potrò. 

   Disperato in erme arene, 
scherno e gioco al ciel infido, 
quelle amabili catene 
sempre fido bacerò. 
   Ch’io mi scordi que’ bei lumi 
far non ponno tutti i numi, 
morte istessa non lo può. 
                             

• Mb III,9 Tigrane 
   Cesserà la sorte atroce [ecc.] 

Tigrane reagisce alla dichiarazione d’amore di Semira. Le varianti 
si spiegano con la differente carica informazionale in possesso dei 
personaggi. S’è visto come nel manoscritto la dichiarazione d’amore 
da parte di Semira inneschi una violenta reazione nel principe che, 
preoccupato di liberare l’amata, confidava invece nell’intercessione 
della principessa presso Ciro18. Nella versione a stampa, invece, Semi-
ra tenta di sondare i sentimenti dell’amato senza fargli comprendere i 
suoi. Dunque in questo caso Tigrane non ha alcun motivo al mondo 
per inveire contro la fanciulla, e il testo poetico è incentrato più sul 
vagheggiamento dell’amata Palmide che non sul rancore per la sorte 
avversa. L’aria Cesserà la sorte atroce slitta da Dl II,4 a Mb III,9 do-
ve risulta meglio giustificata dal punto di vista drammatico giacché, in 
prossimità dello scioglimento, Tigrane si abbandona completamente 
alla disperazione. 

• PALMIDE [Mb III,2]    
      Pensasti mai 

  che tali lagrime 
  la man dovessero 
  bagnarti un dì? 

18 Le parole del povero Tigrane a Semira [Dl II,4]: «Mentre chiedo da te qualche conforto 
| tu m’affliggi di più. Ditemi, e quando, | fra tanti affanni miei, | finirò di penar, barbari dèi?». 
Segue aria Cesserà la sorte atroce.
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     Afflitta e misera 
  negli anni teneri 
  io non pensai 
  d’esser così. 

L’aggiunta si spiega grazie ad un mutamento relativo alla seconda 
azione secondaria. Semira, nel libretto a stampa più scaltra ma anche 
più docile, lascia che Palmide la preghi affinché interceda presso Ciro. 

• CIRO [Mb I,15]  
         So che innocente sei, 

 e troppo all’alma mia, 
 ai dolci affetti miei, 
 troppo crudel saria 
 un reo veder in te. 
     Così di colpa puro 
 render a te potessi 
 un genitor spergiuro, 
 un delinquente re. 

Mentre l’aggiunta dell’aria di Tigrane (Disperato in erme arene) e 
dell’aria di Palmide è correlata al variare della seconda azione secon-
daria, è ipotizzabile che l’aria di Ciro risponda invece semplicemente 
alla volontà di introdurre un’aria di baule e aumentare così il numero 
delle arie dell’eroe eponimo. 

2) Arie sostituite 

• Ciro, Voi di me non vi lagnate, Dl II,8. Dopo il processo la con-
danna pende sui prigionieri, e Ciro canta la dolorosa giustizia della lo-
ro sentenza. 
�

19 Mb II,10 Se fiera nube oscura. Ciro impone a Tigrane di sceglie-
re tra la salvezza del padre e la libertà di Palmide. Rispetto al mano-
scritto l’aria è meno generica, più legata al contesto e più complessa 
dal punto di vista strutturale. Si tratta di un’aria di similitudine o para-
gone, costruita su protasi e apodosi di periodo ipotetico, corrisponden-
ti rispettivamente alla prima e alla seconda strofa. 

19 La freccia [�] indica l’aria corrispondente in Mb. Si legga: Voi di me non vi lagnate

sostituita da � Se fiera nube oscura.
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• Tigrane, In questo giorno solo, Dl I,6. 
� Mb I,9 Ritorna la calma. Tigrane, appena sbarcato in Armenia, 
pregusta la felicità che, è certo, gli apporteranno le prossime nozze. 

• Arsace, Dall’onda nera e squallida, Dl III,6. Il re giura che un 
giorno, pur negli inferi, si vendicherà dei soprusi subìti. L’indole ven-
dicativa di Arsace si attenua nella versione a stampa ... 
... � Mb III,8 nell’aria Per salvezza d’un tenero pegno, ove il re as-
sume tratti stoici, ed è pronto a sacrificarsi per amore della virtù.  

3) Arie spostate 

Le arie svincolate dal contesto originario [Dl] e ricollocate [Mb] so-
no due. 

• Araspe, In noi pugna un doppio core, Dl III,1. L’araldo tenta di 
allertare Semira: l’amore ch’ella nutre per Tigrane potrebbe rivelarsi 
dannoso. 
� Mb II,6. Araspe si rivolge a Tigrane e commenta l’incostanza di 
Ciro. 
  

• Tigrane, Cesserà la sorte atroce, Dl II,4 � Mb III,9. 
 (Il caso è argomentato al punto 1. Arie aggiunte.)

4) Risarcimenti 

• Araspe, Da sé stesso alle sventure, Dl II,6. Araspe commenta il 
crudele destino di Tigrane, sconvolto in seguito all’alterco con Semi-
ra. Mb cassa l’aria e risarcisce Araspe con l’introduzione dell’aria sen-
tenziosa � ... 
... � Mb I,4 Tal rimane mietitore, nella quale Araspe esorta Ciro ad 
avere pietà di Tigrane. Le due arie hanno analoga funzione di com-
mento. 

• Semira, Dove, rispondi, o dio!, Dl I,8. La fanciulla mette in guar-
dia Tigrane, ignaro dell’invasione dell’Armenia, del pericolo che lo 
attende. Mutando, nel libretto a stampa, l’AS2, si è presumibilmente 
preferito dotare Semira di un’aria in � ... 
... � Mb II,2 Spesso preghiam gli dèi.
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• Semira, Mirami, e se nel volto, Dl III,2. Arsace implora l’aiuto di 
Semira, aiuto che ella nega con fermezza. 
� Mb III,3 Il piacer d’un uom diviso. Semira incoraggia Ciro ad agire 
secondo retta coscienza. La principessa dimostra così di voler aiutare i 
prigionieri. 

La riscrittura è ancora una volta correlata al mutamento dell’AS2, 
ossia motivata dalla diversa condotta che, nelle due versioni, Semira 
assume nei confronti di Tigrane.  

• Tigrane, Sposa, è ver... ma quel tiranno, Dl III,5. Tigrane è con-
fuso. Suo malgrado ha condannato la propria sposa. 
� Mb III,4 Ah come vuoi ch’io freni. Tigrane si duole per la scelta 
impostagli da Ciro. 

• Ciro, Sono nocchier fra l’onda, Dl III,10. Il tiranno, dopo aver 
condannato tutti a morte, è turbato. Più interessante è l’indagine psico-
logica nel libretto a stampa � ...    
... � Mb III,6 Di condannarmi intendi, ove Ciro canta a Palmide la 
beffarda natura dell’amore. 

Complessivamente nel libretto a stampa la collocazione degli istitu-
ti formali appare più funzionale alla diegesi. Le riformulazioni testuali 
narrano in maniera più convincente le relazioni di tensione amorosa e 
tensione antagonistica tra i personaggi. 

Un caso a sé rappresenta l’aria di Ciro Quanta beltà finor [Dl 
I,4�Mb I,5] (Ciro si invaghisce di Palmide). Il contesto apparente-
mente è immutato, tuttavia dal libretto a stampa emerge una maggior 
consapevolezza da parte di Ciro circa l’affiorare dei propri affetti. In-
fatti, se nel manoscritto Ciro canta l’aria subito dopo aver visto Palmi-
de per la prima volta, colto da un colpo di fulmine, nel libretto a stam-
pa l’aria è eseguita un po’ dopo, a seguito di un’aria sentenziosa affi-
data ad Araspe Tal rimane mietitore [I,4]. Quest’ultima, che non com-
pare nel manoscritto, è collocata tra l’aria di Palmide Ah se conosci 

amor e quella di Ciro Quanta beltà finor, e offre al re tempo bastante 
a riflettere su quanto sta accadendo prima di cantare a sua volta. Nel 
libretto a stampa l’innamoramento di Ciro dunque non è fulmineo e 
bruciante, come nel manoscritto, bensì emerge dopo una moderata ri-
flessione. 
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L’aria di Palmide Ah se conosci amor presenta qualche variante 
nella prima strofa, mentre la seconda è completamente riscritta. La 
collocazione è invariata: 

[Dl I,3; Mb I,3] 
PALMIDE Abbi, o Ciro, pietade, e ti rammenta 
  quanto tu amasti un dì d’Arsace il figlio. 
CIRO  Vanne; non paventar: rasciuga il ciglio.  
                          
PALMIDE

Dl I,3 Mb I,3 

   Ah se conosci amor, 
l’affanno del mio cor 
e questo intenderai 
barbaro pianto. 

   Ah se conosci amor, 
tu pur conoscerai 
l’affanno del mio cor, 
tu questo intenderai 
barbaro pianto. 

   Poveri affetti miei, 
chi detto avrebbe mai  
ch’oggi soffrire, o dèi,  
doveste tanto! 

   Scorgi la sorte mia: 
sei vincitore e sai 
dei vincitor qual sia 
il più bel vanto. 
         

Palmide si rivolge a Ciro; mentre nel manoscritto il testo ha caratte-
re generico, i versi del libretto a stampa mostrano un grado maggiore 
di concatenazione: recitativo e aria risultano linguisticamente concate-
nati in virtù dell’impiego reiterato del pronome personale “tu” (rec. v. 
2; aria vv. 2,4) che connette i due istituti formali20. 

Nel complesso le arie nel libretto a stampa appaiono radicate nel 
contesto drammatico e concatenate alle sezioni recitative che le prece-
dono. Raramente il libretto fornisce informazioni ridondanti, bensì 
tende ad aggiungere nuovo materiale in riferimento alla reinterpreta-
zione dell’AS2.  

4.7. Il recitativo 

Lo slancio della declamazione e la scioltezza del discorso si spie-
gano per mezzo del recitativo secco, congeniale all’enunciazione del 

20 C. MAEDER, op. cit., pp. 50-51. 
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dialogo raziocinante e alla lucidità del periodare. La carica informa-
zionale veicolata dal recitativo differisce nelle due versioni per qualità 
e quantità. Più ricco di informazioni è il libretto a stampa, di indica-
zioni topografiche e cenni sulle relazioni parentali tra i personaggi. La 
ricerca di simmetria nella distribuzione e nella concatenazione degli 
istituti formali – arie e sezioni recitative – è sconosciuta alla versione 
manoscritta. Ecco alcuni esempi. 

• ATTO I 

I,3 [Mb]. La scena offre informazioni di tipo topografico e relative 
al contesto. Palmide, prigioniera, giustifica così l’assenza di Tigrane: 

PALMIDE  È ver che a lui dovea 
  stringermi in questo dì, ma lungi il tiene 
  la guerra che a confin di questo regno 
  contro gli iberi e i colchi egli sostiene. 
  [Mb I,3] 

I,6. La scena sesta, così come la prima, illustra le relazioni parentali 
tra i personaggi: 

ARSACE Cedo alla tua pietà, cedo al mio fato. 
 Abbian gli dèi di te pensiero e cura; 
 ricordati chi sei, ed in te stessa 
 sempre rispetta e onora 
 la sposa di Tigrane e la mia nuora. 
  [Mb I,1] 

ARSACE  No, per me stesso, Araspe, 
  io non chieggo pietà. Tutta si sfoghi 
  in me l’ira del Cielo e la vendetta 
  del tuo signor. La chieggo 
  per l’infelice sposa 
  del figlio mio, che in così fresca etade 

 incomincia a soffrir sorte crudele. 
 [Mb I,6] 

I,13. Le didascalie a margine del lungo recitativo preposto all’aria 
di Palmide prescrivono alla titolare dell’aria espliciti appelli ai perso-
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naggi: nell’ordine Arsace, Semira, Ciro e Tigrane. Le didascalie ri-
compaiono nell’aria, che risulta così al recitativo concatenata21:

PALMIDE [...] Quest’incertezza 
 è d’ogni mal maggior. Mio re, ben veggo Ad Arsace.
 che colle smanie mie 
 accresco il duol che ti divide il core. 
 Principessa, di noi pietà non senti? A Semira.  
 O mio signor, rimira:   A Ciro. 
 è questi il tuo Tigrane, il dolce amico 
 della tua prima età. Soffrir tu puoi 
 di vederlo infelice? 
 Tu risveglia, mio ben, gli affetti suoi. A Tigrane. 
 Ah qual vicenda inaspettata è questa! 
 E qual diverso aspetto 

      da quel che già sperai prende il mio fato! 
      [...] 

        Padre... Sposo... (o dio!) Che giorno! 
  Sì crudele esser tu puoi?  A Ciro. 
 Placa tu gli sdegni suoi.  A Semira. 
 (Ah di me che mai sarà?) 
               Ed è questo il bel contento  A Tigrane. 
 ch’io sperai dal tuo ritorno?  
  Dunque più... (Che fier tormento!) 
  Deh soccorso, deh pietà. A Semira, ‹poi› a Ciro. 
 [Mb I,13] 

I,15. Versi aggiunti di recitativo rafforzano il legame tra questi e 
l’aria seguente22: 

TIGRANE E dove son le mie catene? 
CIRO E dove son le mie catene?O prence, 
 l’amicizia, il dover, te stesso offendi, 
 se catene per te da Ciro attendi. 

       So che innocente sei, 
 e troppo all’alma mia, 
 ai dolci affetti miei, 
 troppo crudel saria 
 un reo veder in te. 

21 Il recitativo di Palmide è assente nel libretto manoscritto.
22 Secondo le categorie introdotte da Maeder si tratterebbe, in questo caso, di concatena-

zione di tipo logico: l’aria di Ciro enfatizza il concetto accennato nell’ultimo distico del reci-
tativo, ed è una risposta alla domanda formulata da Tigrane. 
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       Così di colpa puro 
 render a te potessi 
 un genitor spergiuro, 
 un delinquente re. 
 [Mb I,15] 

• ATTO II 

II,1. Il libretto a stampa aggiunge una sequenza in testa al se-
cond’atto. La prima scena in particolare ci informa circa strategie mili-
tari e l’entrata dei persiani nella città armena:  

ARSACE So che degg’io di catene carco 
 nella mia reggia istessa 
 seguir la trionfal pompa di Ciro. 
ARASPE A’ barbari si lasci un tal costume. 
 In ogni etade i persi 
 la maestà del trono 
 fur usi a rispettarne vinti ancora. 
 Vanne, Arsace, e t’invola 

 del vincitor, che già s’inoltra, al guardo. 
 [Mb II,1]  



�
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Capitolo V 

La didascalia e il gesto 

5.1. Mutazioni sceniche e liaison des scènes

L’elenco delle mutazioni sceniche, presente nei paratesti del libret-
to a stampa ma non nel manoscritto, consente un’immediata stima dei 
cambi di scena e del numero delle sequenze.  

La persistenza o il mutamento di un ambiente costituisce un note-
vole elemento di coesione o frattura della sequenza drammatica. La 
mutazione scenica rappresenta infatti il fattore di segmentazione più 
consistente del testo giacché il cambio di scena corrisponde a un mu-
tamento d’azione e di conseguenza ha un’incisiva funzione demarcati-
va. 

I luoghi rappresentati hanno inoltre valore assiologico e designano 
attributi di valore concernenti i personaggi o l’azione che ivi si svolge; 
le sequenze sceniche tendenzialmente si spiegano secondo principii 
d’ordine oppositivo: luogo pubblico/privato, giorno/notte ecc. 

Nella tabella 1 (pp. 94-95), segnalo in grassetto e sfondo grigio le 
mutazioni di scena che non trovano corrispondenza nelle due versioni 
[Dl; Mb]. 

In grassetto, tra parentesi quadre, indico la tipologia alla quale la 
mutazione afferisce secondo la tassonomia elaborata da Claude-
François Ménestrier alla fine del secolo XVII

1, e, in grassetto corsivo, i 
tipi individuati da Mercedes Viale Ferrero2: 

1 C.-F. MÉNESTRIER, Des représentations en musique anciennes et modernes, Guignard, 
Paris 1681, cit. in P. FABBRI, L’apogeo dell’opera, in Musica in Scena. Storia dello spettacolo 

musicale, I: Il teatro musicale dalle origini al primo Settecento, a cura di A. Basso, UTET, To-
rino 1995, pp. 131-157: 139 sgg. Si veda anche B. L. GLIXON e J. E. GLIXON, Inventing the 
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Tabella 1. Mutazioni sceniche 

 D-Dl I-Mb 

Atto I 

I,1 Vasta campagna in vicinanza del 
fiume Arasse, dai laterali veduta di 

boschi, e quella della città di contro. 

[Campestre-marittima;  

vedute di paesaggi] 

Selva montuosa.

[Campestre; vedute di paesaggi]

 I,6  Spiagge del fiume Arasse. 

[Marittima; vedute di paesaggi]

I,7=103 Gran padiglione di Ciro.  
[...] Sinfonia militare. 

[Militare; militaria]

Accampamento di Ciro con gran padi-
glione nel mezzo. 

[Militare; militaria]

Atto II 

 II,1 Vasta campagna da un lato della quale 

si vede la reggia d’Armenia: macchine 

militari, soldati, e gran quantità di popo-

lo sopra le mura. In prospetto il fiume 

Arasse. Di là del fiume termina la cam-

pagna in vari ordini di colline, sopra le 

quali si mira schierato l’esercito persia-

no in atto di tentare il passaggio del 

fiume. Nell’opposta riva sono gli armeni 

per impedirlo. Dopo breve conflitto ce-

dono gli armeni inseguiti da’ persiani. 

Alle porte della città si rinnova il com-

battimento. Riesce ad alcuni armeni di 

ricoverarsi nella città, e d’impedirne 

l’ingresso a’ vincitori. Gli persiani si 

schierano contro la città, e Araspe fa 

segno di voler parlare. 
[Campestre-militare; vedute di paesag-

gi-militaria] 

II,1=4 Galleria nella reggia d’Arsace. 

[Regia; portici]

Magnifica galleria nella reggia d’Arsace. 

[Regia; portici]

II,7=9 Sala regia nella quale si vedono ar-
rivare da un lato i Grandi d’Armenia 

e dall’altro Arsace, Tigrane e Pal-

mide.

[Regia]

Sala regia superbamente ornata. Trono 
da un lato appresso il quale si vedono i 

Grandi di Media e di Persia, dall’altro 

lato i prigionieri armeni.

[Regia]

Business of Opera: The Impresario and His World in Seventeenth-Century Venice, Oxford 
University Press, New York 2006, in particolare p. 245.

2 M. Viale Ferrero identifica alcune tipologie ricorrenti: giardini (giardini, orti pensili, ar-
borata, parco), deliziosa (grottesca, luogo delizioso), portici (porticato, logge), camera (stan-
za), vedute di paesaggi (bosco, campagna, marina, valle), militaria (accampamento, campo di 
battaglia). Si veda M. VIALE FERRERO, Le didascalie sceniche del Metastasio, in Metastasio e 

il mondo musicale, a cura di M. T. Muraro, Olschki, Firenze 1986, pp. 133-149: 146. Nel Ciro 

in Armenia compaiono quasi tutti i luoghi citati. Più frequenti nel libretto a stampa le muta-
zioni di tipo militare, nel manoscritto i “luoghi deliziosi” e gli interni.

3 Dopo il simbolo [=] indico la scena corrispondente in I-Mb.
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Atto III 

III,1 Giardini con viali e fontane ornati di 

statue. 

[Regia; giardini]

Logge corrispondenti a diversi apparta-

menti.

[Regia; portici]

III,8  Gabinetto di Semira. 

[Regia; camera] 

III,12=10 Magnifico tempio con ringhiere supe-

riori ripiene di popolo dal quale si di-

scende per interrotta scala ad un porti-
cato con doppie colonne. Ara nel mezzo 

colla statua di Giove con apparati di 

sacrificio. 

[Regia-Sacra; portici]

Maestoso tempio del Sole. Ara nel mezzo 

e all’intorno gran numero di sacerdoti. 

Trono da un lato e appresso quello i 
Grandi di Persia. Dall’altro lato veg-

gonsi condurre i prigionieri armeni. 

[Regia-Sacra]

Ogni sequenza delimita un determinato numero di scene collegate 
tra loro grazie all’impiego della liaison des scènes

4 (inanellatura delle 
scene)5 convenzione mutuata dalla drammaturgia barocca francese che 
prevede il collegamento di più scene attraverso un personaggio “per-
no” che si trattiene sul palcoscenico tra una scena e l’altra mentre gli 
altri attori vanno e vengono, e che funge perciò da “cerniera” tra due o 
più scene eludendo la frantumazione del testo in una sequela di azioni 
scollegate. L’obiettivo è quello di conferire la maggior coesione pos-
sibile tra scene dello stesso tipo6. Le scene tendono a saldarsi in sotto-
blocchi omogenei all’interno di una sequenza della quale possono oc-
cupare tutta l’estensione o ampie porzioni.  

L’ossatura elaborata nelle pagine seguenti (schema 1: pp. 97-102) 
visualizza la liaison des scènes nelle due versioni del libretto7. Nella 
colonna a sinistra è indicato il numero delle scene secondo ordine 
progressivo. Le lunghe stringhe nere orizzontali segnalano i cambia-
menti di scena. Le linee orizzontali che congiungono i nomi dei per-
sonaggi segnalano la loro presenza simultanea sul palcoscenico. Le li-
nee verticali identificano la loro permanenza in scena, nella sequenza. 

4 H. S. POWERS, Il Serse trasformato, «The Musical Quarterly», XLVII, 1961, pp. 481-492; 
trad. in La drammaturgia musicale, a cura di L. Bianconi, il Mulino, Bologna 1986, pp. 229-
241; P. FABBRI, L’apogeo dell’opera, cit., p. 140 sgg.

5 L. BIANCONI, Orlando, dall’Arcadia agl’Inferi, in R. FABBI e M. VIGHI, Orlando: dram-

ma in tre atti (1733), da un libretto di Carlo Sigismondo Capeci; musica di Georg Friedrich 
Handel, Edizioni del Teatro Municipale Valli, Reggio Emilia 2004 (Stagione teatrale 2003-
2004), pp. 45-72: 65.

6 Si veda J. SCHERER, La dramaturgie classique en France, Nizet, Paris 1986 (1a ed. 
1950), pp. 266-284.

7 Assumo il modello da L. BIANCONI, Orlando, dall’Arcadia agl’Inferi, cit., p. 65 sgg.�
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Lo schema prevede che a ogni personaggio sia affiancato un subal-
terno o l’attore a lui più prossimo.  

Sotto ciascun nome riporto l’incipit dell’aria affidata al personag-
gio presente in scena: l’entrata del personaggio tra le quinte è tenden-
zialmente accompagnata da un’aria. 

Dal confronto tra le due ossature si nota una notevole osservanza 
della convenzione: la liaison des scènes è impiegata per tutta 
l’estensione di ciascuna sequenza salvo un’eccezione: tra la scena 8 e 
la scena 9 dell’atto primo il libretto revisionato introduce una liaison

assente nelle scene corrispondenti del libretto manoscritto [D-Dl I,5-6] 
secondo il quale Araspe, vedendo approssimarsi l’imbarcazione del 
principe, si nasconde, per riapparire soltanto qualche scena dopo. Il li-
bretto a stampa prescrive invece che l’araldo rimanga in scena, ed ac-
colga Tigrane appena sbarcato. 
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Schema 1. Ossatura  
CCiirroo iinn AArrmmeenniiaa;; DD--DDll AATTTTOO II

CIRO ARASPE SEMIRA TIGRANE ARSACE PALMIDE

Vasta campagna in vicinanza del fiume Arasse 

1 ARSACE––PALMIDE

«Soffri con alma invitta» 

2 ARASPE––––––––––––––––––––––––––– PALMIDE

3 CIRO–––– ARASPE––––––––––––––––––––––––––– PALMIDE

  «Ah se conosci Amor» 
4 CIRO–––– ARASPE  
 «Quanta beltà finor» 

5  ARASPE

6   TIGRANE

   «In questo giorno solo» 

Gran padiglione di Ciro

7 CIRO –––– ARASPE––SEMIRA––TIGRANE

8 CIRO –––– ARASPE––SEMIRA––TIGRANE––––––––– PALMIDE

   «Dove, rispondi, o dio!» 

9 CIRO –––– ARASPE––SEMIRA––TIGRANE––––––––– PALMIDE

10 CIRO –––– ARASPE––SEMIRA––TIGRANE–ARSACE – PALMIDE

     «Padre... Sposo...   
     O dèi, che giorno!» 
11  CIRO––––ARASPE–– SEMIRA–– TIGRANE–ARSACE

    «Dolor che laceri» 
12 CIRO –––––––––––– SEMIRA––  TIGRANE

13  SEMIRA–– TIGRANE

  «De’ mesti casi tuoi» 

14   TIGRANE

   «Dove son? Qual notte opprime» 
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CCiirroo iinn AArrmmeenniiaa;; II--MMbb AATTTTOO II

CIRO ARASPE SEMIRA TIGRANE ARSACE PALMIDE

Selva montuosa 

1  ARSACE – PALMIDE

  «Soffri con alma invitta» 

2  ARASPE  –––––––––––––––––––––––––– PALMIDE

3 CIRO  ––– ARASPE––––––––––––––––––––––––––– PALMIDE

   «Ah se conosci Amor» 
4 CIRO  ––– ARASPE

  «Tal rimane mietitore» 
5 CIRO

 «Quanta beltà finor» 

Spiagge del fiume Arasse

6 ARASPE –––––––––––––––––– ARSACE

7 ARASPE

8 ARASPE–––––––––– TIGRANE

9 TIGRANE

  «Ritorna la calma» 

Accampamento di Ciro 

10 CIRO––––––––––––SEMIRA

11 CIRO–––– ARASPE– SEMIRA–– TIGRANE

12 CIRO–––– ARASPE– SEMIRA–––TIGRANE–––––––––PALMIDE

13         CIRO–––– ARASPE– SEMIRA–––TIGRANE–ARSACE – PALMIDE

   «Padre... Sposo...   

   O dio, che giorno!» 
14 CIRO––––––––––––SEMIRA––– TIGRANE–ARSACE

    «Dolor che laceri» 
15 CIRO––––––––––––SEMIRA––– TIGRANE

 «So che innocente sei» 
16     SEMIRA –– TIGRANE

  «De’ mesti casi tuoi» 

17    TIGRANE

     «Dove son? Qual notte opprime» 
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CCiirroo iinn AArrmmeenniiaa;; DD--DDll AATTTTOO IIII

CIRO ARASPE SEMIRA TIGRANE ARSACE PALMIDE

Galleria nella reggia d’Arsace

1 CIRO––––  ARASPE

 «Senza sì vasto impero» 
2                 ARASPE–––––––––– TIGRANE

3  ARASPE–––––––––– TIGRANE ––––––––– PALMIDE

    «Veglia il cultor nel 

     campo» 
4  ARASPE–– SEMIRA–– TIGRANE

   «Cesserà la sorte atroce» 
5  ARASPE––SEMIRA

   «Se tranquilla un’aura spira» 
6  ARASPE

  «Da sé stesso alle sventure» 

Sala regia 

7 TIGRANE–ARSACE––PALMIDE

8 CIRO –––– ARASPE–––––––––– TIGRANE– ARSACE––PALMIDE

 «Voi di me non vi lagnate» 
9 TIGRANE–ARSACE––PALMIDE  

«Più bella sorte addita» 

10 TIGRANE ––––––––– PALMIDE

 a due «Lungi da sguardi miei» 
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CCiirroo iinn AArrmmeenniiaa;; II--MMbb AATTTTOO IIII

CIRO ARASPE SEMIRA TIGRANE ARSACE PALMIDE

Vasta campagna

1 ARASPE–––––––––––––––––––ARSACE

2 CIRO –––– ARASPE––SEMIRA

    «Spesso preghiam gli dèi» 
3 CIRO –––– ARASPE

 «Senza sì vasto impero» 

Magnifica galleria nella reggia d’Arsace 

4 ARASPE –––––––––– TIGRANE

  «Dov’è l’idol del mio core?» 

5 ARASPE –––––––––– TIGRANE –––––––––PALMIDE

   «Idol mio,  

   se dal tuo seno» 
6 ARASPE –––––––––– TIGRANE

 «In noi pugna un doppio core» 

7  SEMIRA––TIGRANE

   «Disperato in erme arene» 
8  SEMIRA

  «Se tranquilla un’aura spira» 

Sala regia superbamente ornata

9  TIGRANE–ARSACE––PALMIDE

10 CIRO –––– ARASPE–––––––––– TIGRANE–ARSACE––PALMIDE

 «Se fiera nube oscura» 
11  TIGRANE–ARSACE––PALMIDE

«Più bella sorte addita» 

12 TIGRANE ––––––––– PALMIDE

 a due «Lungi da sguardi miei» 
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CCiirroo iinn AArrmmeenniiaa;; DD--DDll AATTTTOO IIIIII

CIRO ARASPE SEMIRA TIGRANE ARSACE PALMIDE

Giardini con viali e fontane ornati di statue 

1  ARASPE––SEMIRA

  «In noi pugna un doppio core» 

2  SEMIRA –––––––––– ARSACE

                                                       «Mirami, e se nel volto» 
3  TIGRANE– ARSACE

4 CIRO ––––––––––––––––––––– TIGRANE– ARSACE – PALMIDE

5  TIGRANE– ARSACE – PALMIDE  
  «Sposa, è ver... ma quel tiranno» 

6   ARSACE––PALMIDE

«Dall’onda nera e squallida» 

7 PALMIDE

«Se per sì dolce amore» 

Gabinetto di Semira

8 CIRO ––––––––––––  SEMIRA

9 CIRO –––– ARASPE––SEMIRA

10 CIRO ––––––––––––  SEMIRA

 «Sono nocchier fra l’onda» 

11  SEMIRA

Magnifico tempio

12 CIRO –––––––––––– SEMIRA ––TIGRANE ––––––––– PALMIDE

13 CIRO–––– ARASPE  – SEMIRA ––TIGRANE–ARSACE––PALMIDE

CORO «Di qualche lode è spesso» 
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CCiirroo iinn AArrmmeenniiaa;; II--MMbb AATTTTOO IIIIII

CIRO ARASPE SEMIRA TIGRANE ARSACE PALMIDE

Logge corrispondenti a diversi appartamenti 

1 ARASPE––SEMIRA

2 ARASPE––SEMIRA–––––––––––––––––––PALMIDE

«Pensasti mai» 
3 CIRO –––– ARASPE––SEMIRA

 «Il piacer d’un uom diviso» 
4 CIRO –––– ARASPE––––––––––TIGRANE

 «Ah come vuoi ch’io freni» 
5           CIRO

6           CIRO –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– PALMIDE

 «Di condannarmi intendi» 
7 TIGRANE ––––––––– PALMIDE

«Se per sì dolce amore» 
8 TIGRANE–ARSACE

 «Per salvezza  

  d’un tenero pegno» 
9 TIGRANE

 «Cesserà la sorte atroce» 

Maestoso tempio del Sole 

10 CIRO –––––––––––– SEMIRA

11 CIRO––– ARASPE––– SEMIRA ––TIGRANE–ARSACE–– PALMIDE

CORO «Vanti l’Asia i pregi tuoi» 
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5.2. La didascalia 

Jacques Joly individua nei drammi metastasiani due principali tipi 
di didascalia: 

1. indicazioni di movimenti di scena (movimenti “essenziali” dei 
personaggi come alzarsi, sedersi, voltarsi, passeggiare ecc.); 

2. note per la recitazione vera e propria8 (didascalie per 
l’interpretazione che agevolano la compresione del testo e ne 
precisano gli “a parte”, le parole proferite piano o di nascosto, 
le reazioni, i detti inosservati ecc.). 

S’è vero che entrambe le versioni del libretto tendono a omettere le 
indicazioni per la recitazione e l’interpretazione – che caratterizzano, 
invece, come nota Joly, gran parte dei drammi metastasiani posteriori 
al 1740, e che hanno la funzione di descrivere l’affetto dominante e di 
illustrare le reazioni fisiologiche del personaggio –9, nondimeno nel 
Ciro in Armenia il gesto è talvolta suggerito in forma implicita dal te-
sto versificato.  

5.3. Movimenti di scena 

Entrambi i libretti forniscono indicazioni di prossemica, alcune 
prescritte dalle didascalie a margine del testo versificato, altre desu-
mibili dalla lettura del testo medesimo. 

Un vero e proprio “repertorio” di gesti (ossia i “movimenti 
dell’attore nello spazio”) connesso all’esercizio delle funzioni pubbli-
che consente un’immediata definizione dello status del personaggio. 

Pure significativa è la posizione che il personaggio assume sulla 
scena (ossia la collocazione dell’attore nello spazio e relativi sposta-
menti): egli può trovarsi in posizione ora dominante ora subordinata 
rispetto sia ad elementi architettonici sia ad altri attori, e instaurare co-
sì con essi rapporti di “verticalità” (movimenti dal basso verso l’alto o 
viceversa) od “orizzontalità” (movimenti sullo stesso asse) che tradu-
cono la rivalità, sociale o affettiva, tra i personaggi stessi, e che se-
gnano talvolta le varie fasi di un processo psicologico. 

8 J. JOLY, Le didascalie per la recitazione nei drammi del Metastasio, in Convegno indetto 

in occasione del II centenario della morte di Metastasio, Roma 25-27 maggio 1983, Accade-
mia Nazionale dei Lincei, Roma 1985, pp. 278-291: 278.

9 Ivi, p. 285.
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5.3.1. L’azione di “sedersi” e “inginocchiarsi” 

Sono tra le più diffuse e hanno svariate finalità. 
All’esordio del dramma Arsace si rivolge a Palmide e la fa sedere 

sopra d’un sasso
10, poi tenta di volerla come sollevare [Mb I,1]; Ar-

sace fa sedere Palmide sopra un sasso [Dl I,1]. 
L’azione, che è qui un invito al riposo – i personaggi sono alle pre-

se con una fuga concitata –, può essere, in altro contesto, indicativa di 
un determinato status sociale correlato all’esercizio di una funzione 
pubblica. A proposito nel libretto a stampa [Mb II,10; la “scena del 
processo”] leggiamo che Ciro va sul trono, e scende dal trono, mentre 
soltanto dalla lettura dei versi comprendiamo che Tigrane “si inginoc-
chia” di fronte al tiranno11: 

TIGRANE  Eccomi ancor, se vuoi, 
              al tuo piede, o signor, misero figlio
              e disperato amante. 

E Ciro così risponde: 

CIRO            [...] Alzati, amico. 
              Compatisco il tuo duol [...]. 

 [Dl II,8; Mb II,10] 

Ancora nella scena ultima Ciro va sul trono per adempiere i doveri 
imposti dalla corona, e scende dal trono in procinto dello scioglimento 
[Mb III,11].  

5.3.2. Il contatto tra le mani 

Il repertorio gestuale di Semira non è dissimile da quello del re. 
Nella seconda scena del terz’atto Semira risparmia a Palmide atti umi-
lianti: «Alzati, principessa.», la esorta, dunque la stessa Palmide le 

10 In corsivo trascrivo la didascalia.
11 L’atto dell’inginocchiarsi è tra i più significativi; si veda J. JOLY, Le didascalie per la 

recitazione nei drammi del Metastasio, cit., p. 282. Per le prescrizioni implicite nel testo 
drammatico cfr. E. SALA DI FELICE, Metastasio. Ideologia, drammaturgia, spettacolo, Angeli, 
Milano 1983, p. 45.
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prende la mano [Mb III,2]12, gesto indice di fiducia reciproca tra le 
due fanciulle.  

Così Ciro, nel colpo di scena che prelude allo scioglimento, si vol-
ge a Palmide, la prende per mano e inopinatamente consegna la fan-
ciulla a Tigrane.  

5.3.3. L’abbraccio
13

Gesto frequente tanto da costituirsi come “elemento strutturale” di 
un codice teatrale consolidato, l’abbraccio è nel Ciro in Armenia

complice dell’accrescimento dell’effetto ironico. Assume significati 
differenti a seconda di chi compie l’azione e del contesto in cui il ge-
sto ha luogo. Per esempio, Tigrane, appena sbarcato, incontra Ciro che 
lo abbraccia [Mb I,11]. 

Sappiamo però che in quel momento, mentre Ciro è conscio di 
stringere a sé un nemico, e dunque il valore del gesto è ammorbato 
dall’amara consapevolezza della rivalità, Tigrane compie un gesto pu-
ro e autentico, giacché egli ignora del tutto quel che l’attenderà di lì a 
poco.    

Ancora Semira va incontro a Ciro abbracciandolo [Mb I,10], Arsa-
ce parla al figlio abbracciandolo [Mb I,13], e, nel momento che pre-
lude al sacrificio, dà al figlio l’estremo saluto ancora abbracciando 

Palmide e Tigrane [Mb III,11]. 

5.3.4. Quinte cronologiche 

Entrambi i libretti prescrivono “Sinfonie”, ossia musiche di scena14

già definite da Elena Sala di Felice “quinte cronologiche”15 ove la mu-
sica assume la funzione di catalizzare l’attenzione del pubblico per 
tutto il tempo che occorre a un personaggio per prendere posto sulla 
scena, e al contempo consente allo spettatore di godere dello sfoggio 

12 J. JOLY, Le didascalie per la recitazione nei drammi del Metastasio, cit., p. 282.
13 Ivi, p. 282.
14 Per la definizione del fenomeno si veda C. DAHLHAUS, Drammaturgia dell’opera italia-

na, a cura di L. Bianconi, EDT, Torino 2005, p. 56 sgg.
15 «L’intervento sinfonico-corale serviva dunque a tenere occupato l’udito degli spettatori 

nel tempo, vuoto di dialogo, durante il quale si svolge il corteo regale e gli attori principali 
prendono posto sulla scena [...]». (E. SALA DI FELICE, Metastasio. Ideologia, drammaturgia, 

spettacolo, cit., p. 66.)
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di apparati scenici senza essere distratto dall’azione o dal dialogo. Co-
sì è annunciato lo sbarco di Tigrane: 

Si vedono venire per il fiume molti legni magnificamente ornati dal principa-

le de’ quali sbarca Tigrane con molti armeni. Sinfonia ad arbitrio. [Dl I,6] 

Si vedono venire per il fiume molti legni magnificamente ornati dal principa-

le de’ quali al suono di lieta sinfonia sbarca Tigrane con alcuni armeni. [Mb 
I,8] 

Si desta la sacra fiamma e s’ode una breve sinfonia [...]. [Mb III,11] 

5.3.5. Il gesto sospeso 

La prescrizione dei cosiddetti “gesti sospesi” o arrestati è piuttosto 
diffusa, sia nel testo sia nelle didascalie. Così Ciro, per esempio, arre-
sta la sorella: 

CIRO  Férmati; e dove vai?    Trattenendola. 

[Mb III,3] 

Arsace “arresta” il figlio che, preda della disperazione, apostrofa 
Ciro e tenta di liberarsi dal padre [Mb III,11]. 

Numerose sono le didascalie connesse all’eroe eponimo giacché gli 
altri personaggi, intimoriti dalla sua crudeltà, lo isolano dal loro mon-
do affettivo: il tiranno, sulla strada del ravvedimento, tenta invano di 
stabilire con loro un contatto, mentre questi lo fuggono sdegnati. La 
didascalia, implicita nel testo, traduce una distanza psicologica in un 
allontanamento fisico.  

Diversamente il libretto manoscritto associa il “gesto sospeso” a 
momenti connessi all’affettività, ancora una volta relativi alla seconda 
azione secondaria. Per esempio Tigrane si arresta nell’entrare nella 

scena [Dl I,8] e Semira lo vede. La fanciulla, innamorata, per metterlo 
a parte del pericolo imminente corre verso Tigrane e lo trattiene [Dl 
I,8]. 
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5.3.6. Lo sguardo, il pianto 

Afferiscono alla sfera del patetico. Di grande efficacia è l’atto di 
scambiarsi sguardi complici, perlopiù tra coppie di amanti16.  

Queste le parole che Tigrane rivolge all’amata: 

TIGRANE         [...] È tempo  
 di separarci alfine; ogni parola 
               ed ogni sguardo accresce 
               il nostro amor e il nostro danno insieme; 
 ah queste sian le tenerezze estreme. 
               [Mb III,7] 

Nel recitativo della scena terza dell’atto primo Ciro ha qualche pa-
rola di conforto per Palmide: «Vanne; non paventar: rasciuga il ci-
glio.», [Mb I,3] cui la fanciulla replica nell’aria che segue: «[...] tu 
questo intenderai | barbaro pianto». I due istituti formali risultano così 
concatenati da una relazione di tipo linguistico. 

In chiusura dell’atto primo il turbamento di Tigrane è tradotto da 
una gestualità rivelatrice di una precisa sintomatologia: 

TIGRANE  Ahimè, mi sbalza il cor; tutte le fibre 
  mi si scuoton d’orror, gelido il sangue 
  mi fa sentir tutte le vene, il capo 
  vacilla, trema il piè, torbido il ciglio...                                     
  Ah mi fugge il pensier: non ho consiglio. 
  [Dl I,14; Mb I,17] 

Il patetismo assurge alla climax alla fine del terz’atto, ove, dalla 
lettura di pochi versi si comprende che Tigrane, tra le braccia di Arsa-
ce, piange: 

ARSACE           Figlio, pur m’è concesso 
              di darti questo ancor ultimo amplesso. 

16 «Estremamente frequente, e con sfumature diverse, è pure l’insistenza sul motivo dello 
sguardo: sguardo reciproco degli amanti costretti a separarsi (Demofoonte II,11) [...], sguardo 
stupito, addolorato o disperato sul partner, come quello di Giasone nell’Issipile (I,13) [...]. 
Accade anche altre volte che lo sguardo abbia una funzione determinante nel preparare lo 
scioglimento dell’intreccio, come è il caso nell’Olimpiade, in cui Alcandro considera attenta-
mente Aminta, prima di inginocchiarsi davanti a lui, e di mettere in moto il meccanismo 
dell’agnizione». (J. JOLY, Le didascalie per la recitazione nei drammi del Metastasio, cit., p. 
283.)
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              Ah qual ti lascio io mai! Raffrena il pianto. 
              [Mb III,8] 

Lacrime a profusione anche per Palmide che, in una lunga tirata, si 
rivolge ai diversi personaggi che le didascalie esplicitano. I nomi degli 
stessi sono ripresi nell’aria seguente, che assume il medesimo conte-
nuto del recitativo e ad esso risulta così due volte agganciata. 

PALMIDE  [...] Quest’incertezza 
 è d’ogni mal maggior. Mio re, ben veggo Ad Arsace.

 che colle smanie mie 
 accresco il duol che ti divide il core. 
 Principessa, di noi pietà non senti? A Semira.

 O mio signor, rimira:   A Ciro.
 è questi il tuo Tigrane, il dolce amico 
 della tua prima età. Soffrir tu puoi 
 di vederlo infelice? 
 Tu risveglia, mio ben, gli affetti suoi. A Tigrane.

 Ah qual vicenda inaspettata è questa! 
 E qual diverso aspetto 
 da quel che già sperai prende il mio fato! 
 [...] 

        Padre... Sposo... (o dio!) Che giorno! 
  Sì crudele esser tu puoi?  A Ciro. 
 Placa tu gli sdegni suoi.  A Semira. 
 (Ah di me che mai sarà?) 
        Ed è questo il bel contento  A Tigrane. 
 ch’io sperai dal tuo ritorno?  
  Dunque più... (Che fier tormento!) 
  Deh soccorso, deh pietà.  
    A Semira, ‹poi› a Ciro. Parte. 
  [Mb I,13] 

5.4. La scena come metafora 

Le mutazioni sceniche sono corredate da indicazioni didascaliche 
strutturate talvolta secondo principii di simmetria funzionali ad impli-
cazioni di tipo ideologico17. 

Si possono individuare almeno due tipi di prescrizioni: 

17 E. SALA DI FELICE, Alla vigilia del Metastasio: Zeno, in Convegno indetto in occasione 

del II centenario della morte di Metastasio, Roma 25-27 maggio 1983, Accademia Nazionale 
dei Lincei, Roma 1985, pp. 79-109: 91.
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a) mutazioni sceniche con didascalie dal valore metaforico; 
b) mutazioni sceniche con didascalie dal valore pedagogico-

politico. 
Le due tipologie possono tuttavia coincidere. 
La didascalia che apre il second’atto nel libretto a stampa è una 

preziosa «mappa metaforica delle trasformazioni che si produrranno 
nel corso dell’azione drammatica»18. 

Vasta campagna da un lato della quale si vede la reggia d’Armenia. Macchi-

ne militari, soldati, e gran quantità di popolo sopra le mura. In prospetto il 
fiume Arasse. Di là del fiume termina la campagna in vari ordini di colline 

sopra le quali si mira schierato l’esercito persiano in atto di tentare il pas-

saggio del fiume. Nell’opposta riva sono gli armeni per impedirlo. Dopo bre-

ve conflitto cedono gli armeni inseguiti da’ persiani. Alle porte della città si 

rinnova il combattimento. Riesce ad alcuni armeni di ricoverarsi nella città e 

d’impedirne l’ingresso a’ vincitori. Gli persiani si schierano contro la città, e 
Araspe fa segno di voler parlare. 

[Mb II,1] 

La “vasta campagna” funge da scenario al duplice schieramento 
persiani/armeni: i persiani di stanza in collina, perciò in posizione 
dominante19.  

Ma sono soprattutto le scene prossime allo scioglimento, monu-
mentali e complesse, a esibire fasti dal valore simbolico, il cosiddetto 
“luogo magnifico”20: 

Magnifico tempio con ringhiere superiori ripiene di popolo dal quale si di-

scende per interrotta scala ad un porticato con doppie colonne. Ara nel mez-

zo colla statua di Giove con apparati di sacrificio21.  [Dl III,12] 

18 Ivi, p. 98. 
19 Si tratta di una scena di “massa”: «La cura di cui il poeta dava prova nella descrizione 

attenta del dispositivo scenico, complesso perché carico di valenze simboliche, testimonia che 
la poetica drammatica logocentrica dell’autore non era una scelta meramente retorica, non ri-
spondeva soltanto all’orgogliosa rivendicazione dei diritti e dei pregi della poesia: essa era in-
vece l’elemento portante di una valutazione accorta e consapevole delle implicazioni ideolo-
gico-politiche sottese al genere dell’opera seria e al privilegio concessole dai sovrani [...]». (E. 
SALA DI FELICE, Metastasio. Ideologia, drammaturgia, spettacolo, cit., p. 129.)

20 P. WEISS, op. cit., p. 99.
21 Gli elementi a corredo della scena non afferiscono alla cultura armena o persiana, piut-

tosto a quella occidentale. Pure nell’Ezio «[...] queste didascalie non prescrivono una esatta 
riproduzione dei monumenti antichi, bensì una evocazione vedutistica e panoramica di un ide-
ale (e idealizzato) tessuto urbano. [...] non viene fatto di pensare alla Roma archeologica, ma a 
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Maestoso tempio del Sole. Ara nel mezzo e all’intorno gran numero di sacer-

doti. Trono da un lato e appresso quello i Grandi di Persia. Dall’altro lato 
veggonsi condurre i prigionieri armeni. [Mb III,10] 

La distanza fisica tra persiani e prigionieri armeni è prescritta dal 
libretto a stampa ma non dal manoscritto che così non soddisfa la stes-
sa simmetria strutturale. In quest’ultimo compaiono tuttavia elementi 
architettonici tipici della scena metastasiana, connessi all’esercizio del 
rito o alla regalità, ossia “tempio”, “scala”, “colonne”, nonché stru-
menti per il sacrificio. 

Che il manoscritto sia interessato più all’aspetto visivo-spettacolare 
che non a quello ideologico si deduce dall’ampio spazio che dedica a 
luoghi deliziosi deputati a momenti della vita quotidiana, ovvero gabi-
netti privati [Gabinetto di Semira; Dl III,8] e giardini [Giardini con 

viali e fontane ornati di statue; Dl III,1]22. 
Altre mutazioni di scena mostrano luoghi di comune impiego, nei 

quali l’asperità dell’ambiente è metafora della drammaticità della si-
tuazione23.  

La scena d’esordio mostra Arsace in atto di fuggire e Palmide che 

a qualche distanza lo siegue [Dl I,1], Arsace in atto di fuggire, Palmi-

de che a qualche distanza lo seguita [Mb I,1]. Ma mentre nel libretto a 
stampa l’azione ha avvio in una Selva montuosa

24 – la foresta intricata 

quella settecentesca; quanto dire che la “morale” dell’opera si applicava alla società contem-
poranea [...]». (M. VIALE FERRERO, op. cit., pp. 133-149: 138.) 

22 «Nell’Ezio si leggono due didascalie assolutamente esemplari: l’una descrive la resi-
denza imperiale citando fittamente le presenze che possono qualificare un locus amoenus, do-
ve la natura è stata piegata dall’uomo in apparenze raffinatamente piacevoli: Orti palatini, 

corrispondenti agli appartamenti imperiali, con viali, spalliere di fiori e fontane continuate. 

Nel fondo caduta d’acque, e innanzi grottesche e statue. Un tale giardino non può essere che 
“segregato” dal luogo degli affari, dalla tumultuosa vita politica; l’altra scena del medesimo 
atto illustra invece un interno [...]: Galleria di statue e specchi, con sedili intorno, fra’ quali 

uno innanzi a mano destra, capace di due persone. Gran balcone aperto in prospetto, dal 

quale vista di Roma». (E. SALA DI FELICE, Metastasio. Ideologia, drammaturgia, spettacolo, 
cit., p. 121.)

23 Sul legame tra scena e azione nella drammaturgia metastasiana si veda M. VIALE FER-

RERO, op. cit., p. 136.
24 L’Issipile presenta una situazione simile: «Il boschetto sacro svolge [...] una doppia fun-

zione [...] da una parte rappresenta per i personaggi un asilo protettore, e dall’altra costituisce 
per loro una minaccia, coi nascondigli che cela, con gli equivoci che fa nascere [...]. Sul piano 
simbolico, il bosco sprofondato nella notte [...] rappresenta le terre incognite esplorate dallo 
scrittore nell’intimità degli individui. Mondo d’incertezza e di tenebre, nel quale i protagonisti 
si muovono a disagio, e che si oppone all’universo luminoso della razionalità o del tentato e-
quilibrio tra gli affetti». (J. JOLY, Metastasio e le sintesi della contraddizione, saggio introdut-
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è metafora delle sciagure in cui versano i fuggiaschi, Arsace e Palmide 
– il manoscritto offre, a parità di contesto, una mutazione scenica ben 
differente, tutto considerato scarsa di suggestioni metaforiche, ossia 
una Vasta campagna in vicinanza del fiume Arasse, dai laterali veduta 

di boschi, e quella della città di contro [Dl I,1].  
Il libretto a stampa adotta questo stesso ultimo ambiente ma lo im-

piega all’inizio del second’atto, assumendo la “vasta campagna” non 
già come sfondo per una fuga concitata bensì per un’azione bellica, e 
fornisce così un luogo idoneo allo scontro tra gli eserciti avversari. 

tivo a P. METASTASIO-P. ANFOSSI, Adriano in Siria, Ricordi, Milano 1983, «Drammaturgia 
musicale veneta», XXIV, p. XXVII.) 



�
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Capitolo VI 

Topoi poetici e convenzioni drammaturgiche 

6.1. Contrasti affettivi e patetismo 

Verso la fine dell’atto primo [Dl I,8-12; Mb I,12-14] l’azione prin-
cipale subisce un freno: emerge dai versi interesse per momenti di ri-
flessione, per un “teatro di tipo mentale” basato su scambi dialettici 
dai quali non promana alcun tipo di sviluppo. Da questo momento in 
poi il dramma scorre grazie all’incalzare delle azioni secondarie che 
abbondano di episodi marcatamente patetici.  

Preda del contrasto tra amore e virtù – emblematico nella costella-
zione sentimentale dell’uomo del Settecento –, Ciro per primo è 
all’impasse. E il dissidio accresce constatando che, nei fatti, la situa-
zione contestuale di per sé non è affatto ostile all’eroe eponimo bensì 
addirittura favorevole: la legge positiva consente e legittima ciò che il 
re brama: sia il godimento della fanciulla in quanto prigioniera sia le 
punizioni che egli deve e vuole infliggere ai traditori. Dunque non v’è 
conflitto tanto tra tensione amorosa e universo dei doveri (anzi 
quest’ultimo favorisce la prima, ossia Ciro “può” soddisfare quel che 
brama), quanto tra tensione amorosa e universo dei doveri da una par-
te, e mondo morale dall’altra. Altrimenti detto il dissidio sorge e si a-
limenta da un problema tutto interiore: il potere, sebbene legittimo, 
non dà la felicità, poiché conferito da una sovrastruttura di ordine so-
ciale che l’universo interiore può non riconoscere1. I versi di Ciro so-
no emblema del cruccio inscioglibile: 

1 Alla virtù irradiante propria degli alti ideali Metastasio contrappone la presa di coscienza 
del lato irrazionale, oscuro e ambiguo dell’uomo, tanto che egli: «[...] ci appare nello stesso 
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CIRO [...] Araspe, 
 in ampio loco aduna 
 la principessa (o ciel!), Tigrane, Arsace 
 e tutti i prigionier: del lor destino 
 decider pur dovrò. Ma come mai? 
 Qual contrasto mi sento. 
ARASPE Qual contrasto mi sento.Ah pensa, o Ciro, 
 che meritarti con invitto core 
 dei l’impero dell’Asia.  Parte. 
CIRO dei l’impero dell’Asia.A che mi giova, 
 se pace l’alma mia più non ritrova? 

     Senza sì vasto impero 
  esser potrei felice, 
  esserlo più non lice 
  con questa piaga al cor. 
     O afflitto e sconsolato, 
  se in me virtù prevale; 
  o sarò ingiusto e ingrato, 
  se in me prevale amor. 
  [Dl II,1; Mb II,3] 

Al contrasto affettivo risponde una morfologia attenta a rapporti di 
“cartesiana” simmetria. Le due strofe argomentano il dissidio del re, 
combattuto tra amore e virtù. Alla ricerca di una soluzione al dilemma 
concorrono l’uso del condizionale nella prima strofa e la presenza di 
congiunzioni disgiuntive e condizionali in posizione anaforica nella 
seconda stanza, costruita su due periodi ipotetici che identificano una 
situazione senza via d’uscita. Ma fin dall’atto primo Ciro esprime 
l’autentico turbamento suscitato dalla vista di Palmide; il libretto a 
stampa coglie qualche verso dal manoscritto e sviluppa il motivo del 
contrasto interiore a mo di amplificatio (sottolineo i versi in comune ai 
due libretti Dl, Mb): 

CIRO  [...] Ah qual d’affetti 
 sconosciuto tumulto  
 nell’alma mia destò costei. Oh dio! 
 Che dolce favellar! Entro quel volto
 il sereno del ciel tutto è raccolto.  
  [Dl I,4] 

tempo il poeta del dubbio, il poeta delle interrogazioni angosciate sui limiti della propria etica 
e della propria poetica». (J. JOLY, Metastasio e le sintesi della contraddizione, cit., p. XXXVII.)
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CIRO Come turbò la pace                                              AAuuttooccoommmmiisseerraazziioonnee

dell’alma mia l’incontro di costei! 
Io già l’adoro. O ciel, barbaro fato! 
Misero vincitor! Ma forse a torto  
io così me n’affliggo. E non potrebbe                           DDiibbaattttiittoo iinntteerriioorree

esser questo de’ numi il maggior dono? 
Chi di me più felice 
se possedo colei? Ma qual speranza 
e qual felicità mi fingo mai? 
Non è già di Tigrane 
quella mano e quel core? E quando ancora 
dritto men desse la vittoria, come 
ardirei di rapirla 
a lui che sempre mi fu caro e fido? 
Ma d’ottenerla ei stesso in tanto danno 
disperar non potrebbe? Ed egli stesso 
per il regno lasciarla o per il padre, 
se avvien che cada ne’ miei lacci? Allora... 
Ah, forsennato, in qual guisa m’avvolgo 
di speranza in timor, di sogno in sogno! 
Ma come non temere e non bramare? 
Troppo nel cor la bella                                                           VVaagghheeggggiiaammeennttoo

sembianza impressa è già. Che dolce sguardo! 
Che dolce favellar! Entro quel volto
il sereno del ciel tutto è raccolto.  
[Mb I,5] 

Nella versione a stampa Ciro, dilaniato dai contrasti affettivi, ten-
tenna (l’ossimoro “misero vincitor”, l’incalzare delle domande retori-
che, il pensiero rivolto a Tigrane, sono elementi che il manoscritto i-
gnora), e il recitativo è articolato secondo uno schema retoricamente 
convincente: consta di una sezione d’esordio in cui l’eroe si auto-
commisera (primi quattro versi), di un corpo centrale ove l’accumulo 
di domande retoriche rivela il dibattito interiore, e di una sezione con-
clusiva (ultimi quattro versi) in cui Ciro, dimentico dei dilemmi, torna 
a vagheggiare, come in una visione subitanea, le bellezze dell’amata. 

Dunque ben diversa è l’immagine di Ciro nelle due versioni: da ti-
ranno volubile, schiavo della propria istintualità, nel libretto a stampa 
il re giunge addirittura a cogliere nei propri dissidi un impulso al cogi-

to, l’incentivo alla ricerca della soluzione, giusta nella misura in cui 
conforme alla propria coscienza. 

Araspe a sua volta teme l’irresolutezza del re, con formule concet-
tistiche proprie delle figure secondarie: 
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TIGRANE Araspe, e chi fu mai 
 più misero di me? Fra lacci io veggo 
 la sposa, il padre, e la paterna reggia 
 in potere de’ persi. È mio nemico 
 quel Ciro stesso... (o ciel!) Svelami, amico, 
 qual mai nutre pensiero e qual disegno. 
ARASPE Io nol compresi, o prence, ed egli stesso 
 incerto è forse ancor. Solo m’impose 
 che in ampio loco tutti 
 sian tratti i prigionier, e tu con essi. 
TIGRANE Quasi non so temer. La sua virtude 
 mi rassicura, Araspe, e mi conforta. 
ARASPE Tigrane, puoi sperar, ma temi ancora: 
 sempre eguali a sé stessi 
 i mortali non sono, 

e l’incostanza lor merta perdono.   
 [Mb II,6] 

  
Se nel manoscritto il contrasto affettivo paralizza Ciro (che non sa 

come disporre di Palmide perché ne è innamorato), nel libretto a 
stampa il dissidio è invece motivo di riflessione, di raziocinante mode-
razione degli istinti.  

E mentre Ciro stesso è teatro dei contrasti affettivi più marcati, il 
mondo di Tigrane, l’antagonista, è piuttosto tinto di un diffuso pateti-
smo. Un bell’esempio ne è l’aria affidata al principe nel terz’atto del 
libretto manoscritto quando, condannata Palmide, egli si dispera in 
preda al rimorso: 

TIGRANE  Ah sposa, io sembro reo 
 e pur reo non son io. Lascia ch’io parli: 
 non condannarmi ancor. Quando saprai... 
 Lo dissi; è ver, ma senti... Oh dio, perdona. 
 Come confuso io resto! 
 Ah padre, ah sposa, oh che tormento è questo! 

    Sposa, è ver... ma quel tiranno...    ‹A Palmide.› 
 Innocente, o ciel, son io! 
 Parla, o padre, ah che l’affanno        ‹Ad Arsace.›  
 già m’opprime e sento, oh dio, 
 che mi toglie anco il respir. 
    Dille, o padre... Ah tu lo sai... ‹Ancora ad Arsace.› 
 Odi, o cara... Ah tu vedrai...              ‹A Palmide.› 
 Oh che barbaro martir! 
 [Dl III,5] 
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La deriva emotiva è totale: lo rivelano l’uso espressivo 
dell’interpunzione, i bruschi arresti del discorso, il ricorso a lemmi dal 
tono patetico come “affanno”, “opprime”, “martir”, e soprattutto gli 
ultimi tre versi che sunteggiano in poche icastiche parole la totale per-
dita della capacità di comunicare.  

Il contrasto affettivo, causa dell’effetto patetico, motiva l’intera 
grande scena che chiude l’atto primo: Tigrane è preda di uno stato di-
sforico2 in cui il furor prevale via via sulla ratio: 

TIGRANE E sarà ver che il padre 
 e la sposa fra lacci... O ciel, che sorte! 
 Quanto perdo! Che fo, che tento, o numi? 
 Ah che vaneggio; non è ver. Ma come? 
 Vidi pur tra persiani il caro bene, 
 e fra le braccia il padre 
 mi strinsi pur; toccai l’aspre catene, 
 ed il suo pianto sopra quelle, oh dio, 
 ho sentito cader confuso al mio. 
 Che fia dunque di me, di lei, del padre? 
 Disperato ove andrò? Chi mi soccorre? 
 Ahimè, mi sbalza il cor; tutte le fibre 
 mi si scuoton d’orror, gelido il sangue 
 mi fa sentir tutte le vene, il capo 
 vacilla, trema il piè, torbido il ciglio... 
 Ah mi fugge il pensier: non ho consiglio. 
 [Dl I,14; Mb I,17] 

A una sfilza di ansiosi interrogativi (primi undici versi) segue una 
serie di gravi risposte fisiologiche (il sangue gela, il capo vacilla ecc.), 
dunque nell’ultimo verso la conclusiva constatazione del dilemma.  

Un grave patetismo permea pure l’intera scena che chiude il se-
cond’atto; nel duetto di Palmide e Tigrane la ricerca di simmetria nella 
disposizione degli istituti formali traduce una più generale esigenza di 
armonia ed equilibro. La lunga scena è composta da quattro brevi pez-
zi chiusi scanditi da sezioni recitative. Queste isole in versi misurati 

2 Il termine “disforia” (dal greco dysphoría, composto di dys- “male” e un derivato di phé-

rein “sopportare”) è mutuato dalla scienza psichiatrica per indicare un’alterazione dell’umore 
in senso depressivo, accompagnato da agitazione, irritabilità, nervosismo. Per l’impiego del 
termine in àmbito drammaturgico si veda C. MAEDER, op. cit., p. 31.
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seguono una disposizione a chiasmo3: la prima e l’ultima presentano 
sei versi ciascuna, mentre le due sezioni interne constano di quattro 
versi. 

Recitativo

1. Arioso: Palmide-Tigrane (6 versi)      

PALMIDE     Lungi da sguardi miei 
  dove, mio dolce amore? 
TIGRANE     Dove sol regni orrore, 
  dove io non vegga il dì. 
a due     Perché infelici, o dèi, 
 esser dobbiam così? 

Recitativo

2. Arioso: Tigrane (4 versi) 

TIGRANE     Barbara, quest’ancor 
  dovea soffrir da te 
  il mio fedele amor, 
 la mia costante fé? 

Recitativo

3. Arioso: Palmide-Tigrane (4 versi) 

PALMIDE     Stelle, chi m’abbandona 
  dubita del mio cor. 
TIGRANE     I dubbi miei perdona 
  a un disperato amor. 

Recitativo

4. Duetto: Palmide-Tigrane (6 versi) 

TIGRANE     Mio ben... 
PALMIDE  Mio ben...   Mia vita, addio. 
a due  E in ciel non v’è pietà! 
TIGRANE     Ah tu d’altrui sarai! 
PALMIDE  Ah non sarai tu mio! 
a due     Che affanno è questo mai! 
 Che orror, che crudeltà!  
 [Dl II,10; Mb II,12] 

3 Per l’impiego del chiasmo e dell’anafora a scopo amplificatorio si veda D. GOLDIN, Per 

una morfologia dell’aria metastasiana, in Metastasio e il mondo musicale, a cura di M. T. 
Muraro, Olschki, Firenze 1986, pp. 13-37: 20. 
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Sul piano lessicale si riscontra una profusione di espressioni carica-
te [Mb III,8,9; Dl III,6] soprattutto per ciò che concerne i dialoghi tra 
Arsace ed il figlio, e i momenti in cui la gara generosa assume le tinte 
di un vero e proprio agone di patetismo. 

TIGRANE Misera principessa! 
 Sventurato Tigrane! E perché mai... 
ARSACE Figlio, pur m’è concesso ‹Lo abbraccia.› 
 di darti questo ancor ultimo amplesso. 
 Ah qual ti lascio io mai! Raffrena il pianto. 
TIGRANE Oh padre, e come vuoi? 
ARSACE Oh padre, e come vuoi..Tigrane amato, 
 scuso gli affanni tuoi. 
 Tu perdi un padre, è ver; io muoro, o figlio, 
 ma per mia scelta alfine, 
 e per dolce cagion muoro da forte. 
 [Mb III,8] 
ARSACE         [...]  
 perché più di me stesso, o figlio, io t’amo, 
 odio la vita, e di morir sol bramo. 
 E se d’opporti al mio volere avrai 
 l’importuna pietà, l’incauto ardire, 
 pensa che ad onta tua saprò morire. 
 [Mb III,8] 

TIGRANE Così a vicenda tutte le sventure 
 piomban sopra di me. Né sarà mai 
 che un sol momento mi conceda il fato 
 di respirar! Il solo 
 ah, dunque, il solo io sono 
 a cui negata è ancor ogni speranza, 
 che, se non è, di bene ha la sembianza. 
 [Mb III,9] 

6.2. L’ironia 

Il contrasto tra amore e virtù è alla base del bel caso di ironia 
drammatica che ha luogo nell’atto primo4. Tigrane sbarca in Armenia 

4 «L’ironia è la figura logica che in un enunciato verbale attiva un senso profondo, diverso 
o addirittura antitetico rispetto a quello che appare a tutta prima. Può essere intenzionale 
(sconfinando nel sarcasmo) ma anche involontaria: e in questo caso sono il contesto o la si-
tuazione a raddoppiare il senso dell’enunciato. [...] L’ironia drammatica implica una superio-
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ignorando quel che lo attenderà a momenti: Ciro, che sta per acco-
glierlo, ha tutta l’intenzione di soffiargli la promessa sposa. Lo spetta-
tore ne è al corrente, e sa anche che Tigrane invece non lo è. Di lì a 
poco le aspettative di Tigrane verranno dolorosamente disilluse: il di-
slivello sentimentale tra l’aspettativa (espressa nell’aria) e il disingan-
no (che seguirà nei numeri musicali successivi) è rovinoso. In ciò ri-
siede l’alto valore drammatico di questa scena [Dl I,8; Mb I,11] che 
prelude al rovesciamento. 

La carica informazionale dello spettatore è nettamente superiore a 
quella del principe, il quale approda presago di un futuro di felicità 
che di lì a poco vedrà irrimediabilmente sgretolarsi. Appena sbarcato, 
Tigrane così si rivolge a Ciro5: 

TIGRANE  [...] Forse venisti 
  ad onorare le mie nozze, e tanto 
  poté da Ciro meritar Tigrane? 
  [Dl I,8; Mb I,11] 

E ancor prima il contrasto emerge penoso; il candido entusiasmo 
del principe contro la realtà dei fatti come gli si presenterà di lì a poco: 

TIGRANE  Sì generoso amico oggi al mio seno 
  stringer dunque potrò? Quanti diletti 
  per me raccoglie in un sol dì la sorte! 
  Ver lui moviamo, Araspe, e seco poi 
  alla paterna reggia. 
ARASPE  Io ti precedo a Ciro 
  del lieto annunzio apportator. 
TIGRANE  del del lieto annunzio apportator.Ti seguo. 
  [Mb I,8] 

Ma il testo dà il suo meglio laddove l’ironia si sposa a una dimen-
sione dialettica che si realizza propriamente nei versi affidati a Ciro. 
Questi, ben conscio di desiderare la promessa sposa di Tigrane, sfrutta 

rità conoscitiva dell’autore e dello spettatore rispetto ai personaggi, ignari di ciò che li attende 
[...]». (Cfr. Piccolo glossario di drammaturgia musicale, a cura di L. Bianconi e G. Paganno-
ne, in Insegnare il melodramma: saperi essenziali, proposte didattiche, a cura di G. Paganno-
ne, Pensa Multimedia, Lecce, Iseo 2010, pp. 201-263: 223.)  

5 Nella scena si ravvisano entrambe le tipologie di “flusso informazionale” già delineate 
da Manfred Pfister, che distingue tra due sistemi di comunicazione: quello esterno che con-
cerne il flusso informazionale tra palcoscenico e platea, e quello interno relativo al flusso in-
formazionale fra i personaggi. (C. MAEDER, op. cit., pp. 29-30.)
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lo stato d’ignoranza dell’amico per riscuotere la di lui approvazione; 
Tigrane, dal canto suo, esaltato com’è per le nozze imminenti, non 
immagina minimamente che la donna amata dal re sia proprio Palmi-
de. E, nella replica a Ciro, egli tesse da sé la rete in cui cade: 

CIRO  Tigrane, questi tuoi dolci deliri 
  a me pure nel core 
  destan cure d’amore. 
  Dimmi: s’io pur in mio potere avessi 
  una beltà simile 
  alla beltà che vanti, 
  se di lei fosse questo core acceso, 
  che far dovrei? Tu che sì gran maestro 
  sei nell’arti d’amor, tu mi consiglia. 
TIGRANE  Ah t’affretta, signor, a render pago 
  un sì felice affetto, e allor vedrai 
  qual mai diletto sia  
  pender da due vezzosi, amati rai, 
  saper che regni in un bel core, e tutti 
  saper che tu possedi 
  e i pensieri e l’amore 
  d’un animo gentil. [...] 
  [Mb I,11] 

6.3. “Ragione” e “Sentimento” 

Il testo drammatico è articolato in sequenze, “blocchi” o “segmen-
ti” di scene disposte convenzionalmente secondo un criterio paratatti-
co6; le scene a loro volta sono articolate in istituti formali, arie e se-
zioni recitative, la cui morfologia consente di esteriorizzare l’affetto 
su un piano prettamente razionale, ossia di dare al sentimento una 
forma intellettualmente, e sistematicamente, esperibile7.  

Se dunque la struttura del dramma si articola nel rispetto di una car-
tesiana geometria formale, il contenuto, nella specificità delle sue a-

6 P. GALLARATI, op. cit., p. 38.
7 L. BIANCONI, La forma musicale come scuola dei sentimenti, in Educazione musicale e 

formazione. Atti del convegno, Bologna 12-14 maggio 2005, a cura di G. La Face Bianconi e 
F. Frabboni, Angeli, Milano 2008, pp. 85-120.
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zioni secondarie incentrate su motivi di natura amorosa, riflette ten-
denzialmente una più generica sensibilità sensista8.  

L’amore, che raramente nel teatro metastasiano si pone come obiet-
tivo il mero appagamento dell’istinto quanto piuttosto un effetto di ir-
radiamento virtuoso che emana dai personaggi per riversarsi sul tiran-
no di turno e indurlo all’atto magnanimo, è al contempo causa dei 
contrasti affettivi e sprone alla soluzione degli stessi.  

Quale motore dei contrasti d’affetto l’amore definisce anche le me-
tamorfosi dei caratteri. 

Nel libretto a stampa sia Semira sia Palmide incidono profonda-
mente sul mondo affettivo di Ciro, e rendono così possibile il ravve-
dimento del re9: è grazie all’irradiazione virtuosa delle due fanciulle se 
l’egotismo di Ciro muta via via in un sentimento di natura altruistica. 
L’amore paterno di Arsace avvia invece la consueta “gara generosa” 
che di norma ha luogo in prossimità dello scioglimento. 

Ne consegue che nel libretto a stampa l’effetto d’irradiazione è ge-
nerato da ben tre agenti, ossia Palmide, Semira e Arsace, mentre nel 
manoscritto soltanto da due, ossia Arsace e Palmide (nel manoscritto, 
poiché varia l’AS2, Semira viene meno quale agente virtuoso). 

Il manoscritto non mostra poi traccia di quella complessità psicolo-
gica presente invece nel libretto revisionato. Nel primo Semira e Pal-
mide sono figure stereotipate dai tratti quasi grossolani; portano valori 
rispettivamente negativi e positivi: la prima ha il ruolo della rivale or-
ditrice di frodi, la seconda quello della legittima promessa, vittima e-

8 Maria Grazia Accorsi si occupa del rapporto tra logica cartesiana e sensista nella dram-
maturgia metastasiana, e pone l’accento sul concetto di “relatività del sentimento”, il perso-
naggio non essendo un monolite emotivo bensì concepito nella complessità del suo essere 
uomo o donna, con le ambiguità che ne derivano. Garante dell’esistenza è l’amore, non già il 
“cogito” cartesiano. Anticartesiano è Metastasio nella consapevolezza dell’impossibilità della 
gestione del sentimento, per sua natura ambiguo, e che proprio per questo suo status è motore 
del dramma. V’è una polarità dialettica tra raison e sensibilité, in cui un termine non esclude 
l’altro, ma piuttosto «[...] si definisce e si specifica nel rapporto con l’altro». (M. G. ACCORSI, 
Metastasio e l’idea dell’amore, cit., p. 79; ed E. RAIMONDI, “Ragione” e “Sensibilità” nel te-

atro del Metastasio, in Sensibilità e razionalità nel Settecento, a cura di V. Branca, Sansoni, 
Firenze 1967, pp. 249-268.) Per uno studio sul sensismo nei drammi metastasiani si veda an-
che J. JOLY, Les fêtes théâtrales de Métastase à la cour de Vienne (1731-1767), Faculté des 
Lettres et Sciences humaines de l’Université, Clermont Ferrand 1978. 

9 Già Jacques Joly individua nell’innamoramento l’ingrediente principale per la matura-
zione del sacrificio. (J. JOLY, Metastasio e le sintesi della contraddizione, cit.)
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semplare adatta «a strappare le lacrime più pietose della platea»10. Sin-
tomatici alcuni versi che la versione manoscritta affida rispettivamente 
alle due donne: 

SEMIRA        Ecco qual le mie frodi 
                   han esito fatal! Contro me stessa 
                   congiura l’arte mia: sento il mio core 
                 avvilirsi a un’impresa 

      ch’ei stesso meditò. Non mi credea 
                  d’aver in petto un core 
                  tanto spergiuro e vil. Misera, intanto 
                  che fo, che penso? Ah che nel rio tumulto 
                  son posta in abbandono: 
                  più consiglio non ho, perduta io sono. 
                  [Dl III,11] 

PALMIDE      Quanto infelice mai  
 è il misero mortal! Divien sua pena 
 quello ch’esser dovria 
 sua delizia e piacer; dentro il suo core 
 ha nei contrari affetti 
 una continua guerra, e quel che sceglie 
 per difensor contro dell’altro, il trova, 
 per un costume antico, 
 che ognuno ha d’ingannar, sempre nemico. 
 E qual cosa nel mondo 
 è più dolce d’amor? Ma quali affanni 
 quest’amor non produce! Il primo sorso 
 d’una soavità trovasi sparso, 
 tutto il resto è veleno. 
 Così la morte ognun nutresi in seno. 
 [Dl III,7] 

Ben diversa è insomma la pasta di cui è fatta la principessa persia-
na, e lo provano i versi di recitativo anteposti a un’aria del se-
cond’atto, differenti nelle due versioni del libretto. Così Semira reagi-
sce al rifiuto di Tigrane: 

10 E. SALA DI FELICE, Il desiderio della parola e il piacere delle lacrime nel melodramma 

metastasiano, in Metastasio e il mondo musicale, a cura di M. T. Muraro, Olschki, Firenze 
1986, pp. 39-97: 89.
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SEMIRA         [...] seco abbastanza 
io fui stupida e vil. L’amai, nol niego. 
Ei l’amor non curò; vediam se l’odio 
ei sapesse curar. Non sarà questo 
di quel certo minor. Quanto è più dolce 
nel nostro sen l’amore 
tanto è più fier quando divien furore. 
[Dl II,5] 

SEMIRA        Nascesti a gran conquiste, 
o mio povero cor! Conti un rifiuto 
per trionfo primier. Sperar mi giova 
che non abbia Tigrane 
l’artificio compreso. Ah si detesti 
il reo disegno ormai, e in cor s’opprima 
senz’altro indugio il lusinghier nemico. 
È ver che al primo incontro 
apporta il traditor pace e diletto, 
ma se divien feroce, 
d’amarezza e d’affanno inonda il petto.  
[Mb II,8] 

   Se tranquilla un’aura spira, 
picciol onda all’acque imprime, 
piega ai fior le sole cime, 
ed intorno al crin s’aggira 
delle stanche pastorelle 
rasciugando il lor sudor. 
   Ma se poi talor s’adira, 
il ciel cuopre, oscura il giorno, 
muove turbini e procelle, 
e suonar fa i boschi intorno 
di minacce e di furor. 
[Dl II,5; Mb II,8]     

La versione a stampa pone particolare cura al legame tra recitativo 
e aria11: il primo, concepito in funzione del numero chiuso, anticipa 
negli ultimi due distici il concetto che l’aria sviluppa quale amplifica-

tio. Il quart’ultimo verso del recitativo e il seguente trovano riscontro 
nella metafora impostata dalla prima strofa dell’aria, mentre la corri-
spondenza degli ultimi due versi del recitativo alla seconda strofa 
dell’aria è siglata dalla comune congiunzione avversativa in posizione 
anaforica. Viceversa nel manoscritto i rapporti di simmetria tra recita-
tivo e aria non sono altrettanto soddisfacenti.  

L’opposizione tra coppia malvagia12 (Ciro, Semira) e coppia buona 
(Tigrane, Palmide) tende a sfumare nel libretto a stampa, che mini-

11 P. WEISS, op. cit., p. 103.
12 Accolgo il termine per comodità argomentativa. Nella drammaturgia metastasiana è in-

fatti nota «[...] la pericolosità morale dell’esposizione sulla scena di personaggi negativi; ma 
contemporaneamente la necessità che le sciagure che si abbattono sull’eroe non appaiano 
completamente immeritate, perché ciò implicherebbe un’altra reazione parimenti negativa da 
parte degli spettatori indotti a dubitare dell’efficacia della giustizia terrena, e quel che è anche 
più grave, della provvidenza divina, nel vedere il giusto oppresso e l’empio trionfante». Allo 
stesso modo «Non dobbiamo credere al pregiudizio romantico dell’incapacità metastasiana di 
costruire un eroe del male, ma considerare invece come deliberato il rifiuto a far agire sulla 



Topoi poetici e convenzioni drammaturgiche 125

mizza i tratti della coppia malvagia e la destereotipizza. Pertanto il li-
bretto a stampa non calca la mano tanto sui contrasti in atto tra le due 
coppie quanto piuttosto sulla possibilità di una reciproca influenza, 
che è poi l’obiettivo del dramma: un irrobustimento morale ove il per-
sonaggio si configura in primis come mezzo d’irradiamento virtuoso, 
vuoi verso il tiranno in scena vuoi verso l’intera platea.     

In ultimo. È l’atto d’amore altruistico a consentire lo scioglimento, 
e la modalità di tale processo risponde a una logica di tipo binario. La 
ricerca di simmetria non si esaurisce nella forma, ossia a livello testua-
le-retorico di superficie, e nemmeno al livello intermedio della sintassi 
scenica, ma investe anche la scelta di un’operazione di fondo. 

Dal libretto a stampa spiccano Semira e Palmide, figure virtuose 
che sbloccano la situazione congelata dai due uomini, Ciro e Tigrane, 
inermi, preda dei rispettivi contrasti affettivi. Altrimenti detto il sacri-
ficio delle due donne consente il riavvio dell’azione, e dunque lo scio-
glimento. All’inizio del terz’atto una preghiera di Palmide commuove 
la principessa persiana: 

PALMIDE So che ne’ tuoi prim’anni 
 cura ponendo nel formati il core, 
 so che bramato avrai, 
 come di nobil cor più dolce brama, 
 d’altri render felice, 
 di usar pietà, di sollevar gli oppressi. 
 Furon pur questi stessi 
 i miei voti mai sempre, e questa sola 
 vera gloria credei. Ma te felice, 
 che puoi, come bramasti, usar pietade! 
 Me sventurata, che cercar la deggio! 
 [...] 
 Una real donzella 
 in me vedi, o Semira, 
 a te pari d’età, d’onor, di sangue, 
 in un abisso d’aspre pene immersa 
 quel giorno stesso, ahimè, che pur dovea 
 compier un così dolce e lungo amore. 
 Chi può di me più meritar pietade? 

[...] 
Ah sì: tu mi soccorri; acquista nome 
di generosa, fa che l’Asia dica 

scena un personaggio decisamente negativo». (E. SALA DI FELICE, Il desiderio della parola e 

il piacere delle lacrime, cit., pp. 58, 88.) 
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che se il cielo la cura 
a Ciro diè di soggiogar gli imperi, 
diè a Semira la cura e insiem la gloria 
di temperare la crudel vittoria. 

E Semira replica: 

SEMIRA Palmide, il ciel volesse 
 che da Semira il tuo destin pendesse. 
 Ma sai che il vincitore... Egli s’inoltra.  
    ‹Intende Ciro approssimarsi.› 
 Or ne fuggi l’incontro. A tuo favore 
 eseguirò quanto poss’io. [...] 
 [Mb III,2] 
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Capitolo VII 

Morale e deontologia: 
tra mondo soggettivo e ordine istituito 

7.1. Verso lo scioglimento 

S’è visto come l’universo dei doveri cui Ciro è soggetto giustifichi 
l’appagamento delle sue brame amorose (il possesso di Palmide è 
un’aberrazione dal punto di vista morale, ma pienamente giustificato 
dalla legalità, dal momento che la fanciulla è sua prigioniera). Dal 
canto suo Tigrane tenta di dissuadere Ciro dai torbidi propositi facen-
do appello alle leggi di natura, non passibili di compromessi di tipo 
“contrattuale”. 

Lo scioglimento è possibile a patto che si azzeri la tensione tra 
brama passionale e dovere morale; grazie alle suppliche dei prigionie-
ri, che innescano nell’eroe eponimo una metamorfosi destinata a risol-
versi nell’atto di clemenza conclusivo, Ciro sorpassa un universo di 
valori che avverte non conforme a quanto coscienza detta. 

Nondimeno qualche verso del manoscritto instilla il sospetto che la 
liberazione dei prigionieri non si debba soltanto a un gesto di liberalità 
ma rientri in un piano messo in atto da Semira per suo proprio torna-
conto. Il re deve decidere della sorte dei tre armeni, e la principessa 
persiana, che è invaghita di Tigrane e vuole salvarlo, allerta Ciro: 
l’esecuzione del principe potrebbe generare moti di rivolta da parte dei 
sudditi che lo amano. Dunque Semira scansa scialbe e patetiche sup-
pliche per far leva invece su motivi di natura politica: 
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SEMIRA          [...] Ma per Tigrane 
               diversa è la cagion. Dalla sua vita 
               può dipendere, o Ciro, 
               la sicurezza tua. Qual non potria 
               tumulto ne’ vassalli 
               la sua morte eccitar? 
               [Dl III,10] 

E Ciro risolve infine di sorpassare la legge. Il mutamento del suo 
mondo interiore attraversa tre fasi: 1) Ciro fa appello all’universo de-
ontico per giustificare il possesso di Palmide [non v’è alcun contrasto 
tra legge positiva e volontà soggettiva]; 2) Tigrane esorta Ciro a dare 
ascolto alla propria coscienza [Ciro è preda di contrasti affettivi]; 3) 
Ciro rinuncia all’appagamento delle proprie bramosie [ravvedimento; 
lieto fine]. 

Il mutamento del mondo morale di Ciro, e la conseguente rinuncia 
al soddisfacimento della brama soggettiva, è funzionale e condizione 
necessaria al lieto fine inteso come osservanza del bene collettivo – 
ossia etico, direbbe Hegel1 –; ed è Tigrane a risvegliare nel re la co-
scienza del rapporto tra moralità soggettiva ed eticità collettiva in 
quanto il bene in sé non può concretarsi se non nella prospettiva della 
realizzazione di un bene comune2. 

Ed è allora proprio l’amore che, da presunto motivo secondario e 
accessorio, offre lo sprone per la conquista della pubblica prosperità. 
Di qui l’attenuarsi dell’opposizione tra il carattere eroico-celebrativo 
dell’azione principale e il galante sensismo delle schermaglie erotiche 
delle azioni secondarie, essendo queste ultime tutt’altro che mero or-
namento, giacché s’è visto come il libretto a stampa faccia leva pro-
prio sulla rivisitazione della seconda azione secondaria in vista di una 
funzione di tipo moralizzante; l’amore, monitorato dal raziocinio, si fa 
strumento dell’azione principale e rinsalda gli equilibri incrinati 
dall’azione d’intreccio. 

1 Si distingue tra mondo morale e universo etico, cioè tra sfera della volontà soggettiva e 
sfera etico-sociale che vuole la realizzazione del bene come morale sociale. 

2 Le parole di Tigrane ad Arsace (Mb III,8): Noi m’insegnasti tu che siamo nati | alla glo-
ria, al dover, che questa vita | è un dono degli dèi | perché si ceda alla comun salute, | che se 
non si potesse, | dimentichi di nui, | tutta versarla in benefizio altrui, | ad un’alma bennata, | a 
un cor di gloria acceso | fora la vita intollerabil peso.
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7.2. Una lettura possibile? 

Secondo il sistema di valori dell’ancien régime non c’è dubbio che 
il “perverso desiderio” di Arsace, ossia il rifiuto da parte di 
quest’ultimo di assoggettarsi agli obblighi feudali, sia da punirsi con 
adeguata sanzione; la libertà infine concessa da Ciro non consterebbe 
perciò nel riconoscimento di un diritto bensì in un privilegio concesso 
dall’autorità. Una lettura di tipo post-Ottantanove invertirebbe i termi-
ni tout court: “diritto” sarebbe il perseguire la libertà, “perversa” ogni 
legge che alla ricerca della libertà invece si oppone3. 

Sarà da notarsi al contempo come la “libertà” del milanese asburgi-
co non coincida con la liberté dei philosophes, ma consista invece 
proprio in una concessione dall’alto dello stato sovrano. Non si può 
infatti prescindere dal considerare il concetto secondo le sue dimen-
sioni diacronica e sincronico-territoriale: 

Nella sua opera Vita nobiliare e cultura europea Otto Brunner ebbe magi-
stralmente a descrivere come nella vecchia società europea la posizione del 
singolo individuo nei confronti dell’autorità preposta dipendesse sostanzial-
mente dalla misura in cui egli fosse dotato o meno di privilegi [...]. Il concet-
to di libertà non significava pertanto la tutela dell’individuo di fronte alla ri-
vendicazione di autorità da parte dello stato, ma bensì esso era inteso come 
un efflusso dall’alto, vale a dire come un risultato di un atto di grazia conces-
so dall’autorità superiore, in altri termini una prerogativa che [...] “il legisla-
tore concede al suddito affrancandolo dal carattere vincolante della legge”: 
un diritto reale quindi, che soleva essere ereditato, acquisito o negoziato e che 
nella prassi era diventato pertanto alla fine una delle caratteristiche più salien-
ti della società dell’ancien régime [...]. La causa di tale problema è da ricer-
carsi, in ultima analisi, nel fatto che nel giusnaturalismo il concetto di libertà 
aveva perduto il suo già preciso carattere giuridico [...]. In tale maniera la pa-
rola di “libertà” divenne nel secolo decimottavo (dopo essere stata nella se-
conda metà del secolo uno slogan politico pressoché onnipresente) ciò che è 
rimasta ancora fino al giorno d’oggi4. 

3 Si tratta insomma, in epoca di sostanziali cambiamenti, di reinterpretare in toto un com-
plesso di “significanti” che vanno a definire nuovi contenuti alla base di un rinnovato sistema 
sociale. (M. BEER et al., Storia del matrimonio, a cura di M. De Giorgio e C. Klapisch-Zuber, 
Laterza, Roma 1996; e C. CASANOVA, La famiglia italiana in età moderna: ricerche e model-

li, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1997.)
4 C. DIPPER, Dispotismo e costituzione: due concetti di libertà nell’illuminismo milanese, 

in Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell’età di Maria Teresa, II, a cura di A. de 
Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, il Mulino, Bologna 1982, pp. 863-901: 863-864.
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I rapporti tra gli illuministi milanesi e la corona asburgica sono 
complessi, spesso contradditori, e fondano una politica di compromes-
si che mostra, contrariamente a quanto accade in Francia, il suo aspet-
to più moderato5; d’altro canto una “libertà” intesa come concessione 
promanante dalla sovranità risponde perfettamente all’intento celebra-
tivo, pedagogico-politico ed eminentemente aristocratico che nel tea-
tro di Metastasio assurge a componente essenziale. 

Considerata però la situazione socio-culturale della Milano del 
tempo, varrà forse la pena qualche ulteriore riflessione a proposito 
dell’ambiente che frequentarono le sorelle Agnesi, sui salotti e le ac-
cademie che, con la loro fervida attività culturale, dissodarono il terre-
no agli illuministi del “Caffè”. 

7.3. La cultura all’alba delle riforme teresiane 

A partire dal decennio 1750-1760 Vienna diede avvio a un periodo 
di radioso riformismo durante il quale l’Impero portò a termine una 
serie di misure dagli effetti positivi e durevoli6. A conti fatti gli A-
sburgo trassero vantaggio dal progressivo indebolimento della nobil-
tà7, e mirarono a una politica accentratrice in cui gli organi deputati al-

5 Molti tra gli illuministi milanesi auspicavano che le riforme sfociassero in una “felice ri-
voluzione” che seguisse la scia di quella svedese: «Di estrema importanza fu tuttavia il fatto 
che gli ex-membri dell’Accademia dei Pugni, diventati nel frattempo membri dell’apparato 
burocratico, avessero approvato il deciso intervento dall’alto a favore del concetto moderno di 
libertà dei sudditi, per lo meno fino a che le loro posizioni non ebbero a subire gli effetti nega-
tivi di tale intervento! In tale maniera Frisi approvava “la libertà generale, che il sovrano be-
nefico ed intelligente accorda”, senza tuttavia accennare al dispotismo, illustrando, a sottoli-
neamento dell’atteggiamento filosovrano, il riuscito colpo di stato di Gustavo III nel 1772 che 
restituiva al re di Svezia gran parte dell’autorità che nei precedenti decenni era stata esercitata 
dall’aristocrazia, definendolo quale “felice rivoluzione”». (Ivi, pp. 875-876.) L’atteggiamento 
moderato degli intellettuali milanesi è rimarcato anche dal Valsecchi: «[...] le nuove idee si 
impongono come le più nobili e le più vere, non come uno strumento di rivolta sociale. E que-
sto porta un senso di moderata saggezza alieno dagli appassionati estremismi: l’illuminismo è 
da noi spirito riformatore più che spirito rivoluzionario». (F. VALSECCHI, Milano e Vienna: ri-

formismo austriaco e riformismo lombardo, in Storia di Milano, XII: L’età delle riforme 

(1706-1796), Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, Milano 1959, pp. 301-
319: 317.)

6 F. VALSECCHI, Le riforme teresiane in Lombardia, in Economia, istituzioni, cultura in 

Lombardia nell’età di Maria Teresa, I, a cura di A. de Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, il 
Mulino, Bologna 1982, pp. 27-40.

7 La terra rappresenta lo status symbol che permette al borghese la corsa alla nobilitazio-
ne: l’aristocrazia possiede la terra ma non è in grado di sfruttarne la produttività ed è costretta, 
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la legiferazione e al governo furono essenzialmente sottomessi a 
Vienna. Per agevolare il dialogo con l’aristocrazia milanese e al con-
tempo garantire all’Impero un’adeguata supervisione del Ducato, Ma-
ria Teresa integrò i membri della nobiltà locale nei corpi degli organi 
principali8.  

Il periodo coincise con un sostanzioso incremento dell’attività delle 
accademie i cui membri, intellettuali animati perlopiù da obiettivi di 
diversa natura, in pochi casi costituirono un fronte unitario. Svariati 
esponenti della nuova nobiltà furono accolti nei cenacoli eruditi. In 
Milano spiccano l’Accademia dei Filodossi e l’Accademia dei Tra-
sformati9: vita breve ebbe la prima, a causa del susseguirsi di eventi 

per sopravvivere, a venderla ai borghesi. Questi, arricchitisi grazie ad attività commerciali, 
hanno denaro sufficiente per acquistarla ed entrare così nelle fila della nuova nobiltà, o nobiltà 
“di toga”. Si veda C. CREMONINI, op. cit., pp. 19-44.

8 (F. VALSECCHI, Le riforme teresiane in Lombardia, cit.) La serie di riforme mira ad una 
«progressiva centralizzazione ottenuta attraverso una progressiva trasformazione delle magi-
strature autonome in uffici burocratici; in una lotta fra il centralismo e il particolarismo, in 
una subordinazione di Milano a Vienna». (F. VALSECCHI, Milano e Vienna: riformismo au-

striaco e riformismo lombardo, cit., p. 305.) Sui patrizi milanesi a capo dei gruppi di studiosi 
locali della riforma, e sullo svecchiamento delle strutture, si veda R. SCHOBER, Gli effetti del-

le riforme di Maria Teresa sulla Lombardia, in Economia, istituzioni, cultura in Lombardia 

nell’età di Maria Teresa, II, a cura di A. de Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, il Mulino, 
Bologna 1982, pp. 201-214.

9 Fondata da Anton Maria Conti da Majoragio nel 1546, nel diciottesimo secolo «Con lo-
devole pensiero e con generoso slancio la tolse dall’oblio di quasi due secoli il Conte Giusep-
pe Maria Imbonati, il quale, coadiuvato dal fiore dei letterati milanesi, restaurò il 6 luglio 
1743 l’antica Accademia dei Trasformati e ne divenne Perpetuo Conservatore. [...] Concorse-
ro a formarla Carlantonio Tanzi, segretario perpetuo, Domenico Balestrieri, Gian Carlo Passe-
roni, Giuseppe Baretti, Giuseppe Parini, Cesare Beccaria, Giorgio Giulini, Pietro ed Alessan-
dro Verri, Giambattista Corniani, l’ab. Francesco Saverio Quadrio, [...] Clelia Borromeo, Ma-
ria Gaetana Agnesi [...]». (M. MAYLENDER, Storia delle Accademie d’Italia, V, Cappelli, Bo-
logna-Rocca S. Casciano 1930, pp. 338, 340; si veda anche R. FONTANA, op. cit.) Valsecchi 
puntualizza: «Le avanguardie intellettuali cominciano, anche da noi, ad aprire le porte al pen-
siero illuministico, ormai in piena espansione in Europa. Gli occhi si volgevano verso la Fran-
cia, la grande protagonista della vita spirituale del secolo [...]. Non si dimentichi che la parte-
cipazione alla vita intellettuale, come a quella politica, si riduce ad una cerchia ristretta entro i 
confini del “gran mondo”, cioè dell’aristocrazia, e di quanti gravitavano intorno ad essa come 
clienti. Non esisteva in Lombardia una classe che potesse, comunque, contendere alla aristo-
crazia la sua funzione dirigente, sul terreno spirituale, come su qualsiasi altro. [...] 
Nell’Accademia dei Trasformati – che un munifico patrizio, l’Imbonati, aveva raccolto a sé – 
vediamo riflessa questa media del mondo intellettuale milanese. Nobile e cappata gente che 
apre i suoi grandi palazzi e le pacifiche ville brianzole al mondo più vario e brillante cancel-
lando le differenze politiche e sociali, in una arguta conversazione [...]». (F. VALSECCHI, Mi-

lano e Vienna: riformismo austriaco e riformismo lombardo, cit., pp. 311, 314, 315.) 
Sull’attività teatrale e l’Accademia dei Trasformati si veda M. CAMBIAGHI, Tra accademie e 

teatrini nobiliari: la via milanese al rinnovamento delle scene, in La cultura della rappresen-
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bellici, più fortuna ebbe l’Accademia dei Trasformati, che accolse tra i 
suoi membri personalità come Pietro Verri, Giuseppe Parini, Giorgio 
Giulini, Giuseppe Baretti, Clelia Borromeo, i cardinali Pozzobonelli e 
Borromeo10. Non tutti nutrivano però uguale simpatia nei confronti dei 
vertici del potere: Clelia Borromeo, per esempio, non si preoccupò 
mai di nascondere la scarsa considerazione ch’ebbe verso gli Asburgo: 

La società colta si adunava di preferenza nel celebrato salotto della contessa 
Clelia Borromeo, figlia del Duca del Grillo, ricco patrizio genovese, venuta 
in sposa nel 1707 al conte Giovanni Benedetto Borromeo. Bellezza maestosa, 
modi signorili, ingegno straordinario, singolare bizzarria di carattere avevano 
collocato questa donna sopra le emule dame milanesi; per tre quarti del seco-
lo essa levò altissima fama di sé non solo a Milano, ma in molta parte 
d’Europa. Conosceva le lingue principali, il latino, il greco, l’arabo, era dotta 
in teologia, in filologia, in matematica e in scienze naturali [...]. Fondò in ca-
sa sua l’accademia dei Vigilanti, e volle che essa si occupasse di scienza an-
ziché perdere il tempo in vani e puerili esercizi di poesia [...]11. [...] fece la 
sua casa centro di agitazione politica, raccogliendo nelle sue mani le fila di 
una cospirazione che facilitò il trionfo dei Gallo-Ispani, nel 1745, e un breve 
ritorno di Filippo V al dominio della Lombardia. L’essersi ella fatta interprete 
delle aspirazioni del partito spagnuolo [...] la rese invisa a Maria Teresa; 
l’Imperatrice non le risparmiò mai noie e persecuzioni12. 

Ma allora, per un nobile milanese, il concetto di “libertà” non a-
vrebbe forse potuto rinviare alla volontà di riprendere possesso di 
quegli stessi privilegi che l’Impero stava, con la sua politica accentra-
trice, sottraendo al patriziato locale? Pur senza leggervi alcun presen-
timento di tipo rousseauiano, basta constatare questa diversità di fran-
genti per prendere atto del disagio sul piano socio-politico: il fermento 
culturale, come spesso accade, ne è tra i primi sintomi. 

tazione nella Milano del Settecento. Discontinuità e permanenze, II, a cura di R. Carpani, A. 
Cascetta, D. Zardin, Bulzoni, Roma 2010, pp. 593-626.

10 M. T. SILLANO, op. cit., p. 194. Carlo Vianello fa una stima degli studi nei quali i mila-
nesi si distinsero, e riconosce il genio matematico a Clelia Borromeo e Maria Gaetana Agnesi. 
(C. A. VIANELLO, Il Settecento milanese, Baldini e Castoldi, Milano 1934, p. 199.)

11 E. VERGA, Storia della vita milanese, Cogliati, Milano 1909, p. 192.
12 Ivi, p. 193. L’audace Borromeo «Osò sfidare l’ira di Maria Teresa col frapporre imba-

razzi e dilazioni al matrimonio del suo figlio Renato con una Odescalchi; più tardi, implicata 
in una cospirazione contro la medesima sovrana, dovette vivere più anni esule». (G. SEREGNI, 
La cultura milanese nel Settecento, in Storia di Milano, XII: L’età delle riforme (1706-1796), 
Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, Milano 1959, pp. 567-640: 571, no-
ta 4.)
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7.4. Dal Contratto sociale al “contratto matrimoniale” 

Di fatto nemmeno l’Ottantanove riuscirà a definire compiutamente
concetti come libertà, giustizia e uguaglianza giacché ogni nazione 
tenderà a interpretare i principii rivoluzionari secondo le relative dif-
formità di usanze e consuetudini. 

Il radicalismo della linea rousseauiana non penetrerà del tutto il 
pensiero dei filosofi italiani, dal canto loro più cauti, moderati, e ten-
denzialmente restii ad occuparsi di principii giusnaturalisti. Cionono-
stante il tema del contrattualismo ha risonanze sovranazionali, tanto da 
divenire uno tra i più discussi della seconda metà del secolo XVIII

13.  
Lo stesso Metastasio, pur nella sua posizione di intellettuale “con-

servatore”14 e da una prospettiva del tutto consona al ruolo assunto 
all’ombra dell’ala asburgica, valuta la necessità di un contrattualismo 
da concepirsi non già come bieca imposizione bensì come principio 
tutelare promanante da un ordine superiore. Nella lunga elegia che il 
poeta dedica al tema dell’origine delle leggi Socrate è assunto quale 
auctoritas, e proprio alla morte del filosofo sono dedicati gli ultimi 
versi15: 

13 Il Contratto sociale è del 1762, ma idee che ne costituiscono l’ossatura sono già presen-
ti nel Discorso sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza tra gli uomini del 1755, scritto 
da Rousseau per il concorso indetto dall’Accademia di Digione.

14 «Un radicato conservatorismo si conciliava in Metastasio con il suo facile accomoda-
mento a una situazione di devota sudditanza verso i potenti [...]»; «La netta e dichiarata ostili-
tà alla philosophie, che insieme con la sua pavida cautela indusse Metastasio a rifiutare 
l’offerta di collaborare all’Encyclopédie, era esattamente la stessa che nutriva Maria Teresa 
d’Austria: onde il poeta si trovava in perfetta sintonia con la sua padrona e con il clima intel-
lettuale che ella imponeva a Corte e, in gran parte, all’intero paese da lei governato». (G. 
GIARRIZZO, L’ideologia di Metastasio tra cartesianesimo e illuminismo, in Convegno indetto 

in occasione del II centenario della morte di Metastasio d’intesa con Arcadia, Accademia let-

teraria italiana, Istituto di studi romani, Società italiana di studi sul sec. XVIII, Roma 25-27 
maggio 1983, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1985, pp. 44-77: 39, 40.)

15 Da qualche passo emerge in particolare la concezione del contratto inteso come elemen-
to fondante: «[...] Onde per ritrovar pace e ristoro, | fu d’uopo esser soggetti a patti tali, | che 
del comun volere immago foro. || Così le varie menti de’ mortali, | dall’utile comun prendendo 
norma, | resero tutti i lor desiri eguali. || Che invan tenta ridursi a certa forma | corpo civil, se 
sol de’ propri affetti | ogni stolto pensier seguita l’orma. || Anzi che a’ dotti e nobili intelletti | 
tant’è più necessario il giusto freno, | quanto han di variar maggiori oggetti». (P. METASTASIO, 
L’origine delle leggi, in Opere del Signor Abate Pietro Metastasio, tomo X, Hérissant, Parigi 
1782, pp. 169-176: 173-174.) 
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Ei fu che avendo i cari amici avante,  
del suo corso vital nel punto estremo, 
disse con voce debile e tremante: 

«Amici il mio morire io già non temo;  
però che quanto accorcio il viver mio,  
tanto allo spirto di prigione io scemo.  

E questa mortal vita non desio,  
acciò che l’alma, del suo fango pura,  
ritorni lieta allo splendor natio; 

che in questa spoglia, che il goder ci fura,  
colui la propria vita ha più disteso 
che non dai giorni il viver suo misura 
ma da quel che conobbe ed ha compreso»16. 

Di fatto la polemica rousseauiana mirerà poi proprio a sradicare 
quel complesso di consuetudini fondanti la società d’ancien régime al-
la quale Metastasio sappiamo appartenere. 

Ma, se entra in gioco un drammaturgo donna, come Agnesi, non sa-
rà forse inutile considerare a latere anche l’effetto del “contratto” nel-
la vita privata della quotidianità, giacché con la formazione della fa-
miglia nucleare l’Illuminismo rivisita quei vincoli di tipo economico 
che stanno alla base del matrimonio17. Essendo la famiglia cellula ge-
nerativa della società, è in àmbito affettivo-sentimentale che il contrat-
tualismo mostra i risvolti più problematici.  

Rousseau, che nella sua Julie narra di un rapporto d’amore osteg-
giato dalla figura paterna, dimostra come il matrimonio ponesse in so-
stanza problematiche di tipo sovranazionale18. Un destino comune a 
molte fanciulle, forse non dissimile a quello della stessa Agnesi, che a 

16 Ivi, pp. 175-176.
17 C. CASANOVA, op. cit.; e M. BEER et al., op. cit.
18 Si legge nella Julie rousseauiana: «Il vincolo coniugale non è il più libero e nello stesso 

tempo il più sacro degli impegni? Sì, tutte le leggi che l’ostacolano sono ingiuste; tutti i padri 
che vogliono crearlo loro o romperlo sono dei tiranni. Quel casto nodo naturale non è soggetto 
né al potere sovrano né all’autorità paterna, ma alla sola autorità del Padre comune, il quale sa 
comandare ai cuori, e, ordinando loro di unirsi, li può costringere ad amarsi. [...] Che la classe 
si valuti dal merito, e l’unione dei cuori dalla scelta che essi fanno, ecco il vero ordine sociale; 
coloro che lo regolano sulla nascita o sulle ricchezze sono i veri perturbatori di quest’ordine; 
sono essi che bisogna screditare o punire». (J. J. ROUSSEAU, Julie o La nuova Eloisa, parte II, 
lettera II, Casini, Roma 1988, p. 178.)
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contrarre matrimonio riuscì soltanto dopo la morte del padre. Da ciò si 
capisce come: 

La scomparsa di Pietro Agnesi per qualcuno significò un sollievo pari a quel-
lo che provò il leone della favola di Esopo quando il topolino gli sfilò dalla 
zampa la spina che difficilmente avrebbe saputo togliersi da solo. Il caso più 
clamoroso è rappresentato proprio da una delle sue figlie predilette, dalla or-
mai affermata compositrice Maria Teresa, che dimostrò presto che la presen-
za del padre le era pesata per tutta la vita quasi più di un gravoso macigno 
sulla testa19. 

Il Settecento abbandona gradualmente il concetto di onore patriar-
cale per accogliere l’idea della soddisfazione affettiva del singolo in-
dividuo secondo un ménage familiare intimo ed esclusivo20. 

Non a caso forse Agnesi coglie dalla Ciropedia, e versifica, anche 
un breve passo relativo alla natura privata del sentimento. Dunque, 
ancora Senofonte (libro III): 

Terminata la conversazione, scambiatisi i segni d’affetto che si usano dopo 
una riconciliazione, gli ospiti montarono sulle carrozze insieme alle mogli e 
partirono felici. Giunti che furono a casa, tutti parlavano di Ciro, magnifican-
done chi la saggezza, chi il controllo di sé, chi l’affabilità, e qualcuno anche 
la bellezza e la statura fisica. Allora Tigrane interpellò pure sua moglie: 
«Ciro – disse – sembrava un bell’uomo a te pure, o armena?». 
«Ma io, per Zeus, – rispose la fanciulla – non guardavo lui». 
«E chi mai guardavi?» chiese Tigrane. 
«L’uomo che diceva, per Zeus, di essere disposto a vendere l’anima per sot-
trarmi alla schiavitù»21. 

Ed ecco i versi corrispondenti nel libretto manoscritto (il passo è 
assente nel libretto a stampa): 

TIGRANE       Basta, mio ben, non più. Sol dimmi, o cara, 
                   qual ti sembrò il vincitore (o dèi!). 
PALMIDE      Non lo mirai. 
TIGRANE       Non lo mirai.E come? 
                   Ciro non rimirasti? 

19 G. TILCHE, op. cit., p. 106. 
20 «Il Contrat Social vuol essere per la società politica ciò che la Nuova Eloisa è per la 

famiglia: il riconoscimento delle condizioni per le quali la comunità può ridursi alla natura, 
cioè a una formula di fondamentale giustizia». (N. ABBAGNANO e G. FORNERO, Filosofi e filo-

sofie nella storia, II, Paravia, Torino 1986, p. 386.)
21 SENOFONTE, op. cit., pp. 322-323.
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PALMIDE      Ciro non rimirasti?Io no. 
TIGRANE      Ciro non rimirasti?Io no.Ma quando 
                   io gionsi (o ciel!) non fosti 
                   a lui tratta d’avanti? 
PALMIDE      Ma nol mirai. 
TIGRANE       Ma nol mirai.E sovra quale oggetto  
                   eran dunque i tuoi sguardi? 
PALMIDE      eran dunque i tuoi sguardi?Erano tutti 
                   sovra colui rivolti 
                   che ancor l’anima sua di dar bramava 
                   perch’io non fossi schiava. 
                   [Dl II,3] 

Al di là di ogni stima sull’efficacia di questo passo nel contesto 
drammatico, mi sembrano comunque versi molto toccanti. 
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Appendice 

“Ciro in Armenia”
(Milano, Teatro Ducale, 1753) 

• Criteri d’edizione1: 

� riduzione di j a i o doppia ii;  
� congiunzione della grafia separata nelle preposizioni articolate (su 

’l�sul, co ’l�col ecc.). Congiunzione della grafia degli avverbi 
composti da sintagmi come in vano, in vero;

1 Per la definizione dei criteri editoriali e la strutturazione dell’apparato critico si vedano: 
S. AVALLE D’ARCO, Principi di critica testuale, Antenore, Padova 1972; A. STUSSI, Avviamen-

to agli studi di filologia italiana, il Mulino, Bologna 1983 (e succ. edd.); F. BRAMBILLA AGE-

NO, L’edizione critica dei testi volgari, Antenore, Padova 1984; A. STUSSI, La critica del testo, 
il Mulino, Bologna 1985 (e succ. edd.); Filologia dei testi a stampa, a cura di P. Stoppelli, il 
Mulino, Bologna 1987. In particolare per la filologia dei testi poetici per musica: M. G. AC-

CORSI, Problemi testuali dei libretti d’opera fra Sei e Settecento, «Giornale storico della lette-
ratura italiana», CLXVI, 1989, pp. 212-225 (anche in ID., Scena e lettura. Problemi di scrittura 

e recitazione dei testi teatrali, Mucchi, Modena 2002, pp. 49-72); I libretti italiani di Georg 

Friedrich Händel e le loro fonti, I-, a cura di L. Bianconi e G. La Face Bianconi, Olschki, Fi-
renze 1992-; G. LA FACE BIANCONI, Filologia dei testi poetici nella musica vocale italiana, 
«Acta Musicologica», LXVI, 1994, pp. 1-21 e 139; L. BIANCONI, Hors-d’œuvre alla filologia 

dei libretti, «Il Saggiatore musicale», II, 1995, pp. 143-154; La filologia dei libretti. Tavola ro-

tonda, in L’edizione critica tra testo musicale e testo letterario, a cura di R. Borghi e P. Zappa-
là, LIM, Lucca 1995, pp. 421-448; Libretti d’opera italiani dal Seicento al Novecento, a cura 
di G. Gronda e P. Fabbri, Mondadori, Milano 1997; D. DAOLMI, recensione a Giulio Rospiglio-
si. Melodrammi profani e Melodrammi sacri, a cura di D. Romei, «Il Saggiatore musicale», IX, 
2002, pp. 230-249. Inoltre: A. ROCCATAGLIATI, Felice Romani librettista, LIM, Lucca 1996; P.
METASTASIO, Drammi per musica, a cura di A. L. Bellina, 3 voll., Marsilio, Venezia 2002-
2004; P. RUSSO, “Medea in Corinto” di Felice Romani. Storia, fonti e tradizioni, Olschki, Fi-
renze 2004; G. PAGANNONE, La “Pia de’ Tolomei” di Salvadore Cammarano. Edizione gene-

tico-evolutiva, Olschki, Firenze 2006; I drammi musicali veneziani di Benedetto Ferrari, a cu-
ra di N. Badolato e V. Martorana, Olschki, Firenze 2013. Ulteriori strumenti di studio e con-
sultazione: S. BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana, UTET, Torino 1961-2009; 
B. MIGLIORINI, C. TAGLIAVINI, e P. FIORELLI, Dizionario d’ortografia e di pronunzia, ERI Edi-
zioni RAI, Torino 1969 (ecc.) <http://www.dizionario.rai.it/>; L. SERIANNI, Introduzione alla 

lingua poetica italiana, Carocci, Roma 2001. 
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� regolarizzazione dell’uso delle maiuscole e delle minuscole, dei se-
gni diacritici e dell’accento (introdotto quale elemento distintivo nei 
casi di prosodia equivoca);  
� normalizzazione dell’interpunzione; 
� le parentesi (...) indicano sia l’“a parte”, discorso extra-diegetico ri-
volto allo spettatore, sia il dialogo sottovoce, in disparte; 
La trascrizione del frontespizio è diplomatica.  
Le parentesi uncinate ‹...› indicano le aggiunte del curatore: interventi 
che colmano lacune, introducono didascalie esplicative, o indicazioni 
di prossemica.  

Si distinguono graficamente i recitativi (momenti di tipo cinetico 
che implicano l’avanzare dell’azione drammatica) e le arie (momenti 
di natura statico-contemplativa, nei quali in genere l’azione si sospen-
de) grazie a un sistema di rientri vòlto a marcare il metro del verso. I 
cambiamenti di regime metrico sono segnalati da una riga di spazio.  
La numerazione dei versi è continua. 

• Elenco delle fonti: 

Testo base:  
Biblioteca nazionale Braidense di Milano [Racc. Dramm. 6019/4]. 

Libretti collazionati:  
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma [40.9.E.1.9];  
Biblioteca musicale governativa del Conservatorio di musica S. Ceci-
lia [Fondo Silvestri, Lib.Vol.5.9]. 

Partiture:  
Il Ciro in Armenia [Atto secondo], Archivio Borromeo, Isola Bella 
[MS.AP.06];  
Ciro in Armenia [Atto terzo], Biblioteca del Conservatorio statale di 
musica Giuseppe Verdi di Milano [Noseda Z.6.2]. 
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Ciro in Armenia  
(Milano, Teatro Ducale, 1753) 

CIRO | IN ARMENIA, | DRAMMA PER MUSICA | da rappresentarsi | NEL REGIO-DUCAL 

TEATRO | DI MILANO, | Nel Carnovale dell’Anno 1754. | Dedicato | A SUA ALTEZZA 

SERENISSIMA | IL SIGNOR | DUCA DI MODENA, | REGGIO, MIRANDOLA ec. ec. | AM-

MINISTRATORE, | E CAPITANO GENERALE | DELLA LOMBARDIA AUSTRIACA. | IN MI-

LANO, MDCCLIII. | Nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta | Stam-
patore Regio Camerale. | CON LICENZA DE’ SUPERIORI. 

Altezza Serenissima. 
L’inaspettato grande onore di avere nell’Altezza Vostra Serenissima un tanto eccel-
so protettore alle drammatiche nostre rappresentazioni ci pone fuori d’ogni dubbio 
che queste non siano per ottenere quel fortunato incontro che forse da loro sole non 
potrebbero meritarsi, tuttocché vivissima sia in noi la giusta brama che corrisponder 
possano al sublime di Lei merito; ma siccome ciò si rende a noi impossibile non so-
lamente per l’altezza dell’oggetto a cui sono indirizzate ma altresì per non essere noi 
stati presaghi di una tanto singolare fortuna nella di cui prevenzione averemmo pro-
curato, non ostanti le ristrette nostre contingenze, di mettere in opera tutta la nostra 
ossequiosa venerazione ed industria proporzionata alle nostre forze, così non pos-
siamo che intieramente abbandonarci alla sovragrande benignità e protezione dell’A. 
V. Ser.ma, mercé la quale ci lusinghiamo di quell’esito felice alle nostre sollecitudini 
che ci ripromettiamo dall’alto Padrocinio di V. A. Ser.ma, alla quale ci facciamo glo-
ria di umilmente inchinarsi 
Di V. A. Ser. ma

Umil.mi, Div.mi, ed Obb.mi Ser.ri

I Cavalieri Delegati. 

ARGOMENTO

Era Ciro, figlio di Cambise e di Mandane sovrani di Persia, sul punto di mover guer-
ra all’Assiria colle armate unite di Media e di Persia quando il re d’Armenia, della 
Media tributario, credendo opportuna l’occasione per sottrarsi al vassallaggio, negò 
alla Media il tributo e coll’Assiria collegossi. Volle Ciro soffocare ne’ suoi principii 
quest’incendio: sospese perciò le mosse verso l’Assiria e si lanciò sopra l’Armenia. 
Furon ben presto dissipate le poche milizie dal re d’Armenia raccolte, e non tardò 
molto a cadere egli stesso nelle mani del vincitore, e la stessa sorte ebbe una  princi-
pessa di Frigia destinata sposa di Tigrane suo figlio. Questo principe, grande amico 
di Ciro perché stato con esso educato, niente sapendo dell’accaduto, giunse nello 
stesso tempo da lontana parte, e ritrovò il padre e la sposa in potere di Ciro. Tentò 
quanto seppe per ottenere la libertà, ma per molto tempo indarno. Finalmente, allor-
ché sembravangli più disperate le cose, gli fu dalla generosità del vincitore rilasciato 
il padre, la sposa, e il regno. 
Questo è quanto Senofonte nel secondo e terzo libro della Ciropedia somministra di 
storico fondamento alla presente azione, la quale ha il suo principio dalla fuga del re 
e della reale sposa. 
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MUTAZIONI DI SCENE

NELL’ATTO PRIMO. 
Selva montuosa. 

Spiagge del fiume Arasse. 
Accampamento di Ciro con gran padiglione nel mezzo.

NELL’ATTO SECONDO. 
Vasta campagna da un lato della quale si vede la reggia d’Armenia; macchine mili-

tari, soldati e gran quantità di popolo sopra le mura. In prospetto il fiume Arasse. 

Di là del fiume termina la campagna in vari ordini di colline sopra le quali si mira 

schierato l’esercito persiano ecc. 

Magnifica galleria nella reggia d’Arsace. 
Sala regia superbamente ornata. Trono da un lato appresso il quale si vedono i 

grandi di Media e di Persia, dall’altro lato i prigionieri armeni. 

NELL’ATTO TERZO. 
Logge corrispondenti a diversi appartamenti. 

Maestoso tempio del Sole. Ara nel mezzo e all’intorno gran numero di sacerdoti. 

Trono da un lato ecc. 

Inventore e pittore delle scene il Sig. Gio. Battista Ricardi con compagno Sig. Anto-
nio Ghezzi. 

PERSONAGGI

ARMENI. 
TIGRANE figlio d’Arsace e destinato sposo di Palmide. 
  Sig. Gio. Tedeschi, detto Amadoro. 
PALMIDE principessa di Frigia. 
  Signora Colomba Mattei. 
ARSACE  re d’Armenia. 
  Sig. Litterio Ferrari. 

PERSIANI. 
CIRO  re di Persia. 
  Sig. Domenico Luino. 
SEMIRA  sorella di Ciro. 
  Signora Camilla Mattei. 
ARASPE  generale e confidente di Ciro. 
  Sig. Antonio Priori. 

Compositore de’ balli il Sig. Giuseppe Salomone detto di Vienna. 
Il vestiario è rara invenzione del Sig. Francesco Mainini. 
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ATTO PRIMO

SCENA I

Selva montuosa. 
ARSACE in atto di fuggire,  

PALMIDE che a qualche distanza lo seguita. 

 PALMIDE  Ah che più di tal fuga 
   regger, mio re, non posso alla fatica. 
 ARSACE  Deh fa cor, principessa. 

 PALMIDE  Deh fa cor, principessa.O ciel! 
 ARSACE  Deh fa cor, principessa.O ciel!Tu sai 

   che ne incalza il nemico a noi d’intorno; 
5   non v’ha chi ci difenda, e spunta il giorno. 

 PALMIDE  Numi, qualche pietà! 
 ARSACE  Numi, qualche pietà!De’ spirti oppressi 
   la tua nobil fierezza, il tuo valore, 
   di tua stirpe l’onore, 
   l’amor del figlio mio 

10   chiama in soccorso. 
 PALMIDE  chiama in soccorso.Oh dio! 
   Già mi manca il vigor, l’alma vien meno.
 ARSACE  Deh, qui t’assidi.  

§§§§§§§§§§§§§La fa sedere sopra d’un sasso. 
 PALMIDE  Deh, qui t’assidi.Ahimè.
 ARSACE  Deh, qui t’assidi.Ahimè.Potessi almeno...
   Ma come mai... Che affanno!

§§§§§§§§§§§§Tenta di volerla come sollevare.

   Sventurato che son! Chi vide mai
15   vicende più funeste?

   In mezzo alle foreste 
   chi mai fuggir, chi vide 
   un re ed una regal sposa insieme 
   senz’asil, senz’amici e senza speme? 

20 PALMIDE  Io di seguirti più non spero. 
 ARSACE  Io di seguirti più non spero.E vuoi 
   restar preda de’ persi?
 PALMIDE  Come evitarlo? 
 ARSACE  Come evitarlo?In qual tempo fatale
   del misero mio figlio
   alle nozze giungesti, o principessa! 

25   Il giorno istesso in cui l’Armenia lieta 
   adorar ti dovea sul trono assisa 
   prigioniera sarai! 
   Ah tenta ancor. 
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§§§§§§§§§§§§§§§‹Tenta ancora di sollevarla.› 
 PALMIDE  Ah tenta ancor.Non posso! 
   Tu non perder, mio re, questi momenti 

30   sì necessari alla salvezza tua. 
   Salvati, o padre; questo dolce nome 

   concedimi, o signore, 
   che per la prima volta io teco adopri, 
   che l’ultima fors’anco avvien che sia. 

35   Salvati, o padre. 
 ARSACE  Salvati, o padre.E rimaner tu vuoi 
   sola in mezzo a’ nemici? 
   Ah non fia ver che t’abbandoni io mai. 
   A costo, sì, di questa vita istessa 
   sempre fedele al fianco tuo m’avrai. 

40 PALMIDE  Ma tu perdi, o signore, 
   e te stesso e Tigrane; a me non giovi. 
   Salvati, per pietà. 
 ARSACE  Salvati, per pietà.Come lasciarti? 
 PALMIDE  Fuggi; ti serba a più felici eventi, 
   serbati alla mia speme, alla vendetta, 

45   all’amor di Tigrane. 
 ARSACE  all’amor di Tigrane.Ah tu non sai 
   quanto perdi, o Tigrane, in quest’istante, 
   figlio infelice, sventurato amante. 
   Almen già stretto il nodo 
   fosse del vostro amore. Ah d’un sol giorno 

50   affrettato egli avesse il suo ritorno! 
 PALMIDE  Ma che saria di lui? Fra lacci avvinto 
   ei gemerebbe or forse, o forse estinto. 
   Ah ringraziamo il fato 
   che fra tanti disastri 

55   onde ha il crudel nostra sciagura ordita 
   rispettato abbia almen sì bella vita. 
 ARSACE  No, principessa, che col suo valore 
   la viltà di mie schiere 
   ed avrebbe il difetto 

60   di questa grave etade ei sol corretto. 
   Né Ciro avrebbe, no... 
 PALMIDE  Né Ciro avrebbe, no...Salvati, o padre; 
   delle nemiche squadre 
   il fremito già senti omai vicino. 
 ARSACE  Fuggirò, se lo vuoi, ma come? (O dio!) 

65   Dove ti lascio io mai? 
   Sento svellermi il cor. 
 PALMIDE  Sento svellermi il cor.Fuggi, se m’ami. 
 ARSACE  Cedo alla tua pietà, cedo al mio fato. 
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   Abbian gli dèi di te pensiero e cura; 
   ricordati chi sei, ed in te stessa 

70   sempre rispetta e onora 
   la sposa di Tigrane e la mia nuora. 
   In ogni strano evento 
   col magnanimo tuo cor ti consiglia. 
 PALMIDE  Ahimè, qual padre perdo! 
 ARSACE  Ahimè, qual padre perdo!Ahimè, qual figlia! 
    

75    §§§Soffri con alma invitta 
    il tuo destin crudele, 
    conservati fedele 
    al tuo primiero amor. 
    §§§Corro a salvar quel poco 

80    di vita che m’avanza, 
    se pur avrò costanza 
    che superi il dolor.§§§§§§§§§§§Parte. 
    

SCENA II

PALMIDE, poi ARASPE con seguito di soldati. 

 PALMIDE  O Tigrane, o speranze, o me perduta! 
   Ah perché degg’io mai 

85   esser tanto infelice? 
   Da queste sponde almen lungi tenete 
   il caro sposo, o numi. 
 ARASPE  Ove più folta, amici,§§§§§§§§§§§§§‹Giunge.› 
   l’ampia selva s’oscura e a’ fuggitivi 

90   favorevol è più, ciascun s’affretti. 
   §§§§§§§§§Partono diversi soldati verso dove è
   §§§§§§§§§fuggito Arsace.  
   Poco lungi dovrebbe 
   essere il vinto re. Ma che rimiro? 
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Vede Palmide. 
   Come qui sola mai una donzella? 
 PALMIDE  Ciro tu sei? 
 ARASPE  Ciro tu sei?Io sono 

95   un de’ suoi duci. 
 PALMIDE  un de’ suoi duci.Indarno 
   quelle schiere tu stanchi 
   sulla traccia de’ vinti. In salvo ormai 
   tutti saran. Ma dove 
   s’aggira il vincitor? Guidami a lui. 
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§‹Si vede giungere Ciro.› 

100 ARASPE  Vedi ch’ei giunge. 
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 PALMIDE  Vedi ch’ei giunge.O ciel! 
    

SCENA III

CIRO con seguito, e detti. 

 ARASPE  Vedi ch’ei giunge.O ciel!Mira qual preda 
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§‹A Ciro.› 
   ti presento, Signor. 
 CIRO  i presento, Signor. (Che volto, Araspe!) 
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§‹Piano ad Araspe.›
 PALMIDE  La tua virtude, o Ciro,
   e il voler degli dèi signor ti fanno
   in questo giorno dell’armeno trono

105   e di me ancor.
 CIRO  e di me ancor.Chi sei?
 PALMIDE  e di me ancor.Chi sei?Palmide sono.
 CIRO  La sposa di Tigrane?
 PALMIDE  Quella infelice.
 ARASPE  Quella infelice.(O dèi!)
 CIRO  Quella infelice.O dèi!  (Fatale incontro!) 
   Ma come sola mai?
 PALMIDE  Nel periglio comune ognun provvide

110   alla propria salvezza. Io sol non ebbi
   vigor bastante per più lunga fuga.
 CIRO  E Tigrane dov’è?
 PALMIDE  E Tigrane dov’è?Da questi lidi
   ei lontano sen vive.
 CIRO  Pur l’Asia sa che questo giorno appunto 

115   era alle nozze altere 
   destinato da voi. Anzi mi scusa, 
   se un necessario sdegno 
   turbò la pompa di sì lieto giorno. 
 PALMIDE  È ver che a lui dovea 

120   stringermi in questo dì, ma lungi il tiene 
   la guerra che a confin di questo regno 
   contro gli iberi e i colchi egli sostiene. 
 CIRO  E Tigrane così Palmide adora? 
   N’arrossisco per lui. 

125   Quando in Armenia sì felice sorte 
   aspettato m’avesse, i miei nemici 
   io tutti avrei sconfitti in un baleno, 
   o trascurata ogni vittoria almeno. 
 PALMIDE  A sì cortese ragionar ben veggo 

130   che fama non mentì su’ pregi tuoi. 
   Che disponi di me? Ben sai, signore, 
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   ch’io non ho parte alcuna 
   ne’ delitti d’Arsace. 
 CIRO  ne’ delitti d’Arsace.Altrove, o bella, 
   ne parleremo. 
 PALMIDE  ne parleremo.(O ciel!) 
 CIRO  ne parleremo.(O ciel!)Riposo chiede 

135   l’affannato tuo cor. Vanne, e voi seco 
   §§§§§§§§§§§§§§§§‹A Palmide, poi ai soldati.› 
   tali siate, o miei fidi, 
   che d’esser fra nemici ella non senta. 
 PALMIDE  Abbi, o Ciro, pietade, e ti rammenta 
   quanto tu amasti un dì d’Arsace il figlio. 

140 CIRO  Vanne; non paventar: rasciuga il ciglio. 
    
 PALMIDE   §§§Ah se conosci amor, 
    tu pur conoscerai 
    l’affanno del mio cor, 
    tu questo intenderai 

145    barbaro pianto. 
    §§§Scorgi la sorte mia: 
    sei vincitore e sai 
    dei vincitor qual sia 
    il più bel vanto.§§§§§§§§§§§§§Parte. 
    

SCENA IV

CIRO, ARASPE. 

150 CIRO  Veloce schiera, Araspe, 
   segua l’orme d’Arsace, e l’altre tutte 
   su l’Arasse disponi. Usar conviene 
   del disordin de’ venti e dell’ardore 
   de’ vincitori. Qualor poi del fiume 

155   fia non conteso e superato il varco 
   alla reggia nemica i passi affretta. 
 ARASPE  Ad ubbidirti io volo, 
   ma tu pensa, o signore, 
   del povero Tigrane al caso atroce; 

160   che dirà l’infelice, 
   che crede il suo destin lieto e sereno, 
   qualor vedrassi alle sventure in seno? 
    
    §§§Tal rimane mietitore 
    che da grandine nimica 

165    stesa vede al primo albore 
    la speranza e la fatica 



Appendice  146

    del suo cuor, della sua man. 
    §§§Torna ai figli ed alla sposa, 
    con lor piange, ognor si lagna, 

170    sgrida il cielo e neppur osa 
    quella vedova campagna 
    rimirare di lontan.§§§§§§§§§§§§Parte. 
    

SCENA V

CIRO e soldati. 

 CIRO  Come turbò la pace 
   dell’alma mia l’incontro di costei! 

175   Io già l’adoro. O ciel, barbaro fato! 
   Misero vincitor! Ma forse a torto 
   io così me n’affliggo. E non potrebbe 
   esser questo de’ numi il maggior dono? 
   Chi di me più felice 

180   se possedo colei? Ma qual speranza 
   e qual felicità mi fingo mai? 
   Non è già di Tigrane 
   quella mano e quel core? E quando ancora 
   dritto men desse la vittoria, come 

185   ardirei di rapirla 
   a lui che sempre mi fu caro e fido? 
   Ma d’ottenerla ei stesso in tanto danno 
   disperar non potrebbe? Ed egli stesso 
   per il regno lasciarla o per il padre, 

190   se avvien che cada ne’ miei lacci? Allora... 
   Ah, forsennato, in qual guisa m’avvolgo 
   di speranza in timor, di sogno in sogno! 
   Ma come non temere e non bramare? 
   Troppo nel cor la bella 

195   sembianza impressa è già. Che dolce sguardo! 
   Che dolce favellar! Entro quel volto 
   il sereno del ciel tutto è raccolto. 
    
    §§§Quanta beltà finor 
    finger mi seppi mai, 

200    tutto nello splendor 
    di que’ vezzosi rai 
    sembrami ritrovar. 
    §§§Scorger mi sembra in lei 
    quanto bramar sa un core, 

205    quanto donar gli dèi, 
    quanto può Amor donar.§§§§§§Parte. 
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SCENA VI

Spiagge del fiume Arasse. 
ARASPE con ARSACE incatenato, seguito di soldati. 

 ARSACE  No, per me stesso, Araspe, 
   io non chieggo pietà. Tutta si sfoghi 
   in me l’ira del Cielo e la vendetta 

210   del tuo signor. La chieggo 
   per l’infelice sposa 
   del figlio mio, che in così fresca etade 
   incomincia a soffrir sorte crudele. 
   Di lei che fu? In questo bosco or ora 

215   sola l’abbandonai per suo volere. 
 ARASPE  È in poter nostro, o Arsace, 
   e non temer per lei. Tu vanne, ed osa 
   molto sperar da un vincitor clemente. 
 ARSACE  Al misero mio cor che langue e geme 

220   voglia il Ciel che non sia vana la speme. 
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Parte con soldati. 
    

SCENA VII

ARASPE e soldati. 

 ARASPE  Misero re. Da noi si segua, o amici, 
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§A’ soldati. 
   il favor della sorte. 
   Poco avanza di pena e di periglio. 
   Ma quai per entro quelle piante ombrose 

225   aurei legni rimiro 
   calar pel fiume, e d’aste 
   folgorar e di scudi? E chi è colui 
   che sull’adunca prora 
   appar fra tutti sì leggiadro e altero? 

230   Forse Tigrane? È desso. 
   Arte convienmi usar per trarlo a Ciro. 
    

SCENA VIII

Si vedono venire per il fiume molti legni magnificamente ornati dal 
principale de’ quali al suono di lieta sinfonia sbarca Tigrane  

con alcuni armeni. 

TIGRANE e detto. 
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 ARASPE  Invitto, amabil prence! 
 TIGRANE  Araspe, e come qui? Spiegami, amico, 
   l’inaspettato incontro. 

235   E il nostro Ciro all’Asia, al ciel sì caro, 
   che fa? dove soggiorna? 
 ARASPE  che fa? dove soggiorna?In quelle tende 
   tutto saper potrai da Ciro istesso. 
 TIGRANE  Sì generoso amico oggi al mio seno 
   stringer dunque potrò? Quanti diletti 

240   per me raccoglie in un sol dì la sorte! 
   Ver lui moviamo, Araspe, e seco poi 
   alla paterna reggia. 
 ARASPE  Io ti precedo a Ciro 
   del lieto annunzio apportator. 
 TIGRANE  del lieto annunzio apportator.Ti seguo. 
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Parte Araspe. 
    

SCENA IX

TIGRANE. 

245 TIGRANE  Eccoci al fin di tanti affanni. O giorno 
   sì lungamente sospirato e pianto, 
   alfin giungesti, o giorno avventuroso! 
   O felice Tigrane! Oggi al destino 
   dell’adorata tua Palmide bella 

250   il tuo destino unisce il ciel pietoso. 
   Ma verso lui s’affretti 
   il piede ormai come s’affretta il core. 
   Forse di troppo indugio in questo istante 
   il suo pensier m’accusa, 

255   m’assolve, mi condanna e poi mi scusa. 
   Parmi vederla nel turbato volto 
   un bel riso spiegare al mio ritorno. 
   O felice Tigrane, o lieto giorno! 
    
    §§§Ritorna la calma 

260    all’animo oppresso 
    col dolce possesso 
    di quella beltà. 
    §§§Non arse quest’alma 
    ad altre faville 

265    e in quelle pupille 
    or paga sarà.§§§§§§§§§§§§§§§Parte. 
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SCENA X

Accampamento di Ciro con gran padiglione nel mezzo. 
CIRO, SEMIRA che gli va incontro, e guardie. 

 SEMIRA  Dopo sì fier periglio§§§§§§§§Abbracciandolo. 
   salvo alfin ti riveggo e vincitore. 
 CIRO  E non ti penti ancora, o mia germana, 

270   d’aver voluto seguitarmi in mezzo 
   all’armi ed alle stragi? 
 SEMIRA  Dissimular non posso 
   che al mio tenero cor troppo è funesto 
   quest’aspetto di morte, e troppo il seno 

275   mi strinse di pietà la prigioniera 
   principessa di Frigia. 
 CIRO  principessa di Frigia.E qual ti sembra? 
 SEMIRA  Bella quanto infelice. 
   Ma qual contezza avesti 
   del vecchio re? 
 CIRO  del vecchio re?Fu pure 

280   nella fuga raggiunto, e in quest’istante 
   mi fu tratto davante. 
    

SCENA XI

ARASPE, poi TIGRANE fra soldati di CIRO, e detti. 

 ARASPE  Signor, giunse Tigrane, e ignoto a lui§‹A Ciro.› 
   è il paterno destino. 
 CIRO  è il paterno destino.A me lo guida. 
 ARASPE  Egli s’inoltra già. 
 CIRO  Egli s’inoltra già.Tigrane, amico.  
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Lo abbraccia. 

285 TIGRANE  Tu in Armenia, signor, ma quando e come? 
   Né a te si fece incontro il padre mio? 
   Né alcun veggo de’ miei. Forse venisti 
   ad onorare le mie nozze, e tanto 
   poté da Ciro meritar Tigrane? 

290 CIRO  Di quai nozze mi parli? 
 TIGRANE  Di quai nozze mi parli?E tu non sai 
   dunque ancora, o signor, che il ciel pietoso 
   alfin concede al mio fedele amore 
   quella che del mio cor ha sol l’impero, 
   per cui sol vivo e spero? 

295 CIRO  E chi sarà costei? 
 TIGRANE  E chi sarà costei?L’Asia non vanta 
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   – perdonami, o Semira –§§§§§§§§§‹A Semira.› 
   più superba beltade; 
   ma assai più che di sua bellezza il lume 
   l’anima bella adoro, il bel costume. 

300 CIRO  E tanto l’ami inver? 
 TIGRANE  E tanto l’ami inver?Assai più l’amo 
   dello splendor del giorno e della vita; 
   più di me stesso. 
 CIRO  più di me stesso.Ed in lei sola, o prence, 
   d’esser felice speri? 
 TIGRANE  Di un tanto bene possessor Tigrane 

305   né l’impero dell’Asia a te promesso, 
   né invidia il tuo poter, né Giove istesso. 
 CIRO  Tigrane, questi tuoi dolci deliri 
   a me pure nel core 
   destan cure d’amore. 

310   Dimmi: s’io pur in mio potere avessi 
   una beltà simile 
   alla beltà che vanti, 
   se di lei fosse questo core acceso, 
   che far dovrei? Tu che sì gran maestro 

315   sei nell’arti d’amor, tu mi consiglia. 
 TIGRANE  Ah t’affretta, signor, a render pago 
   un sì felice affetto, e allor vedrai 
   qual mai diletto sia 
   pender da due vezzosi amati rai, 

320   saper che regni in un bel core, e tutti 
   saper che tu possedi 
   e i pensieri e l’amore 
   d’un animo gentil. 
 CIRO  d’un animo gentil.Basta, Tigrane: 
   forse più del dover già sono amante. 

325   Resta sol che tu vegga, 
   al comparir di quella 
   di cui m’ha fatto il ciel sì largo dono, 
   se in beltà più di te felice io sono. 
 TIGRANE  Ciro, non lo sperar. 
 CIRO  Ciro, non lo sperar.Fra poco, o prence, 

330   deciderai tu stesso. Olà, soldati,§§§‹Ai soldati.› 
   la bella prigioniera a me si tragga. 
 TIGRANE  Ah signor, tu non sai 
   quanto costino a me questi momenti, 
   quanto costino altrui! Ma dimmi almeno 

335   per qual caso tu mai... Stelle, che miro? 
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Vede Palmide. 
   Ah qual dolce sorpresa, o mio signore. 
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SCENA XII

PALMIDE e detti. 

 PALMIDE  (Misera me, che veggo?)§§§§§‹Vede Tigrane.› 
 TIGRANE  Principessa, idol mio, pur ti riveggo, 
   pure al fianco ti son. Tanto vicina 

340   a me non ti credea, Palmide mia, 
   quelle adorate luci 
   oggi saran pur mie. 
 PALMIDE  (Ignora forse ancora il mio destino.)§§‹Tra sé.› 
 TIGRANE  Qual fortunato incontro 

345   in questo loco. 
 PALMIDE  in questo loco.(Ahimè.) 
 TIGRANE  in questo loco.(Ahimè.)Tu non rispondi? 
   il tuo fedel Tigrane 
   così tu accogli? 
 PALMIDE  così tu accogli?(O ciel!) 
   §§§§§§§§§§§§§§§§‹Sospirando e piangendo.› 
 TIGRANE  così tu accogli?(O cieli!)Questi sospiri,
   queste lagrime... Ahimè. Parla: che avvenne? 
   Non mi affligger di più, o bella, o altera

350   brama di questo cor.
 PALMIDE  brama di questo cor.Son prigioniera.
 TIGRANE  Prigioniera di chi?
 PALMIDE  Prigioniera di chi?Del vincitore. 
 TIGRANE  Come? Di Ciro?
 CIRO  Come? Di Ciro?Alfin dimmi, o Tigrane:
   chi è di noi più felice?
   Cede a questa beltà quella che vanti?

355 TIGRANE  Ah non è questo il tempo
   di scherzare, o signor. Per qual vicenda
   si trova in tuo poter questa donzella?
 CIRO  Dopo felice pugna
   in cui nemica mia era costei

360   arbitro son della sua sorte.
 TIGRANE  arbitro son della sua sorte.O dio!
   Palmide, è ver?§§§§§§§§§§§§§§§‹A Palmide.›
 PALMIDE  Palmide, è ver?Pur troppo.
 TIGRANE  Palmide, è ver?Pur troppo.E questa, o Ciro, 
   è quella che t’accese? e tu pretendi
   su quel core, o signor, su quella mano?
 CIRO  Forse pretendo invano?

365 TIGRANE  Che barbaro piacer. Sappi che questa... 
   Ah che lo sai, crudel!
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 CIRO  Ah che lo sai, crudel!In che t’offendo?
   Che vorresti da me? Parla.
 TIGRANE  Che vorresti da me? Parla.Signore,
   io comprender non so per quale evento
   in tuo poter si trovi

370   questa mia sposa, ma qualunque ei sia,
   disciogli i lacci suoi,
   e in guiderdon ti prendi
   il sangue mio, l’anima mia, se vuoi.
 CIRO  Ma se tanto prometti

375   per l’acquisto di lei, perch’io ti renda
   l’altre perdite tue che poi ti resta?
   Della vittoria mia,
   prence, non è l’unica preda questa.
   Araspe, i prigionier.§§§§§§§§§§Parte Araspe.
 TIGRANE  Araspe, i prigionier.Ma qual vittoria?

380   Di che parli, o signor, che mai perdei?
   

SCENA XIII

ARSACE incatenato con seguito di prigionieri, e detti. 

 PALMIDE  Ah vista atroce!
 TIGRANE  Ahi vista atroce!O cielo!
   Il padre ancor stretto in catene?
 SEMIRA  Il padre ancor stretto in catene?(O sorte!)
 TIGRANE  Ma come mai? Chi fu? Sogno? son desto?
   Ahimè; se sogno ancor, che sogno è questo?

385 ARSACE  Figlio, tu pur.§§§§§§§§§§§§§Abbracciandolo.
 TIGRANE  Figlio, tu pur.Padre.
 ARSACE  Figlio, tu pur...PadrChe fiero incontro!
 PALMIDE  Tu fosti dunque ancor... §§§§§§§§§Ad Arsace.
 SEMIRA  Tu fosti dunque ancor...(Quanti infelici!)
 TIGRANE  Ma dimmi, o padre...
 ARSACE  Ma dimmi, o padre...O sola
   cura ed amor di questa età cadente,
   qual più rimane in terra,

390   qual sventura per me? Quest’era adunque
   agl’infelici miei ultimi giorni
   sorte dovuta? O mie preghiere e voti
   da nessun degli dèi accolti o intesi!
   Al tuo voler la sorte nostra, o Ciro,

395   abbandonan gli dèi,
   ma se ti piace un sol momento...
 CIRO  ma se ti piace un sol momento...Arsace,
   di udir le tue discolpe
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   non è già questo il tempo o questo il luogo. 
   Allor che giunto alla tua reggia io sia, 

400   tuo giudice mi avrai. 
   Alla sua tenda riconduci, Araspe, 
   la bella prigioniera. 
 TIGRANE  Come, signor? Deh ferma! 
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§‹A Ciro, poi› ad Araspe. 
   Ah me ancor... Che dirò? Tutto sapere 

405   potessi almen! 
 CIRO  potessi almen!Lascia che parta.§§§‹A Tigrane.› 
 TIGRANE  potessi almen!Lascia che parta.O dio! 
   Qual affanno esser può maggior del mio? 
 PALMIDE  Ma tu prima non vuoi§§§§§§§§§§§§§‹A Ciro.› 
   spiegarmi almen, signore, 
   quel che sperar, quel che temere io deggia? 

410 CIRO  Tutto in breve saprai. 
 PALMIDE  Tutto in breve saprai.Quest’incertezza 
   è d’ogni mal maggior. Mio re, ben veggo 
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Ad Arsace.

   che colle smanie mie 
   accresco il duol che ti divide il core. 
   Principessa, di noi pietà non senti?§§A Semira. 

415   O mio signor, rimira:§§§§§§§§§§§§§§§A Ciro. 
   è questi il tuo Tigrane, il dolce amico 
   della tua prima età. Soffrir tu puoi 
   di vederlo infelice? 
   Tu risveglia, mio ben, gli affetti suoi. 
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§A Tigrane. 

420   Ah qual vicenda inaspettata è questa! 
   E qual diverso aspetto 
   da quel che già sperai prende il mio fato! 
   Di giubilo sì vivo 
   ha pochi giorni a me sparso la sorte 

425   perché poi mi volea 
   più sventurata ancora. A maggior pena 
   servir così dovea 
   la breve mia felicità. Chi mai 
   di tormentare un core 

430   arte vide più fiera ed ingegnosa? 
   Ma perché, giusti numi, in che v’offesi? 
   Sovra un capo innocente 
   tutto cade dal ciel lo sdegno e l’ira. 
   Ah che confusa ormai l’alma delira. 
    

435    §§Padre... Sposo... (o dio!) Che giorno! 
    Sì crudele esser tu puoi?§§§§§§§A Ciro. 
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    Placa tu gli sdegni suoi.§§§§§§A Semira. 
    (Ah di me che mai sarà?) 
    §§Ed è questo il bel contento A Tigrane. 

440    ch’io sperai dal tuo ritorno? 
    Dunque più... (Che fier tormento!) 
    Deh soccorso, deh pietà. 
    §§§§§§§A Semira, ‹poi› a Ciro.§§Parte. 
    

SCENA XIV

CIRO, SEMIRA, ARSACE, TIGRANE. 

 CIRO  Vanne, Arsace, tu ancor. 
 TIGRANE  Vanne Arsace tu ancor. O Ciro, o padre, 
   se v’è pietade in terra, 

445   ditemi, per pietà... 
 ARSACE  ditemi, per pietà...Che dir ti deggio? 
   Che mai cerchi saper? 
 TIGRANE  Che mai cerchi saper?Quanto rimiro, 
   quanto intender non so. 
 ARSACE  quanto intender non so.Ah dunque ancora 
   tu la sventura nostra, 
   caro figlio, non sai? 

450 TIGRANE  Io no, padre: che fu, che avvenne mai? 
 ARSACE  Per accrescerti, o figlio, il patrio regno, 
   contra il persiano impero e contra il medo 
   ho l’armi prese, e coll’Assiria stretta 
   lega fatal; ma Ciro 

455   sì n’ha d’insidie cinti 
   che in un momento siamo 
   stati sorpresi, combattuti e vinti. 
   Nel disordin funesto 
   di salvarci fuggendo 

460   io, la tua sposa... Oh ciel! Intendi il resto. 
 TIGRANE  O me infelice! 
 ARSACE  O me infelice!O Armenia, o sposa, o figlio! 
   Ed io, sola cagion di tanto danno, 
   nella smania crudel che mi divora, 
   con mille furie in seno io vivo ancora? 
    

465    §§§Dolor che laceri 
    quest’alma forte, 
    perché non basti 
    a darmi morte? 
    Tu se’ il più barbaro 

470    d’ogni dolor. 
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    §§§Che pene orribili, 
    che fier contrasti 
    non sente e tollera 
    questo mio cor!§§§§§§§§§§§§Parte. 
    

SCENA XV

CIRO, SEMIRA, TIGRANE. 

475 TIGRANE  Signor, vedi a qual segno 
   infelice mi trovo in un momento. 
   Che mai dirti potrei? 
 CIRO  Che mai dirti potrei?Compiango, amico, 
   il tuo fiero destin. Ma se di noi 
   fortunato poteva essere un solo, 

480   grazie rendo agli dèi, se quel son io, 
   e dolerti non dei che tu ancor questi 
   soli sensi per me felice avresti. 
   Tu pur mi segui alla paterna reggia. 
 TIGRANE  E dove son le mie catene? 
 CIRO  E dove son le mie catene?O prence, 

485   l’amicizia, il dover, te stesso offendi, 
   se catene per te da Ciro attendi. 
    
    §§§So che innocente sei, 
    e troppo all’alma mia, 
    ai dolci affetti miei, 

490    troppo crudel saria 
    un reo veder in te. 
    §§§Così di colpa puro 
    render a te potessi 
    un genitor spergiuro, 

495    un delinquente re.§§§§§§§§§§Parte. 
    

SCENA XVI

SEMIRA e TIGRANE. 

 TIGRANE  Deh tu, Semira, che sì dolce in viso 
   l’anima spieghi; deh per noi tu parla. 
   Ah se pietà di noi, bella, non hai, 
   per chi pietà sentir, per chi potrai? 
    

500 SEMIRA   §§§De’ mesti casi tuoi, 
    del tuo dolore estremo 
    sento pietà. (Ma temo 
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    che non sia sol pietà. 
    §§§Se ascoso in altro affetto 

505    Amor ne nasce in petto, 
    chi dagli insulti suoi, 
    chi si difenderà?)§§§§§§§§§§§§Parte. 
    

SCENA XVII

TIGRANE. 

 TIGRANE  E sarà ver che il padre 
   e la sposa fra lacci... O ciel, che sorte! 

510   Quanto perdo! Che fo, che tento, o numi? 
   Ah che vaneggio; non è ver. Ma come? 
   Vidi pur tra persiani il caro bene, 
   e fra le braccia il padre 
   mi strinsi pur; toccai l’aspre catene, 

515   ed il suo pianto sopra quelle, oh dio, 
   ho sentito cader confuso al mio. 
   Che fia dunque di me, di lei, del padre? 
   Disperato ove andrò? Chi mi soccorre? 
   Ahimè, mi sbalza il cor; tutte le fibre 

520   mi si scuoton d’orror, gelido il sangue 
   mi fa sentir tutte le vene, il capo 
   vacilla, trema il piè, torbido il ciglio... 
   Ah mi fugge il pensier: non ho consiglio. 
    
    §§§Dove son? Qual notte opprime 

525    l’agitato spirto incerto? 
    Questa è morte, o così certo 
    incominciasi a morir. 
    §§§Ah s’io moro, deh affrettate 
    la mia morte, o giusti dèi; 

530    e s’io vivo, deh, calmate 
    l’insoffribile martir. 
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ATTO SECONDO

SCENA I

Vasta campagna da un lato della quale si vede la reggia d’Armenia. 

Macchine militari, soldati, e gran quantità di popolo sopra le mura.  

In prospetto il fiume Arasse. Di là del fiume termina la campagna in 

vari ordini di colline sopra le quali si mira schierato l’esercito persiano 
in atto di tentare il passaggio del fiume. Nell’opposta riva sono gli  

armeni per impedirlo. Dopo breve conflitto cedono gli armeni inseguiti 

da’ persiani. Alle porte della città si rinnova il combattimento. Riesce 

ad alcuni armeni di ricoverarsi nella città e d’impedirne l’ingresso a’ 

vincitori. Gli persiani si schierano contro la città, e Araspe fa segno  

di voler parlare. 
ARASPE ed ARSACE. 

 ARASPE  All’armi nostre invano 
   voi di quell’onde disputaste il varco. 
   Breve ritardo alla fortuna nostra 

535   saran pur queste mura: han già decisa 
   la gran contesa i numi. 
   Ecco il re vostro prigioniero, armeni. 
   §§§§§§§§§§§§Arsace vien condotto da soldati. 
 ARSACE  Eccomi, sì. Le generose vite 
   a miglior uopo riserbate, o amici. 

540   D’ogni dover vi sciolgo. Io stesso bramo 
   che cediate al destin. Nel vincitore 
   tutta riposta omai sia vostra speme. 
   Forse sotto altra stirpe 
   avrà giorni più belli il regno armeno. 

545   Io sarò pago appieno, 
   se un re vi dona il fato 
   più clemente di me, più fortunato. 
   §§§§§§§§§Si vedono aprire le porte della città. 
 ARASPE  Della vinta cittade 
   ogni parte da voi s’occupi, amici, 
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Vi entrano i persiani. 

550   e gli ordin miei pronti eseguite. Arsace... 
 ARSACE  So che degg’io di catene carco 
   nella mia reggia istessa 
   seguir la trionfal pompa di Ciro. 
 ARASPE  A’ barbari si lasci un tal costume. 

555   In ogni etade i persi 
   la maestà del trono 
   fur usi a rispettarne vinti ancora. 
   Vanne, Arsace, e t’invola 
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   del vincitor, che già s’inoltra, al guardo.  
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Parte ‹Arsace›. 
    

SCENA II

Vedesi venire Ciro sopra carro trionfale con al fianco Semira precedu-

to da molte schiere e da bellica sinfonia. Allo scendere che fa Ciro se 

gli presenta Araspe. 
CIRO, SEMIRA, ARASPE. 

560 ARASPE  Il superato Arasse 
   e queste mura dome 
   accrescon nuova fama al tuo gran nome: 
   a temerlo già tutta 
   e ad amarlo non men l’Asia s’avvezza. 

565 CIRO  Molto di tanta gloria, 
   amico, io debbo al tuo valor. Ma dimmi: 
   dov’è la prigioniera? Avesti cura 
   che delle schiere esposta 
   alli sguardi non fosse? 
 ARASPE  alli sguardi non fosse?A tutti ascosa 

570   nelle stanze regali ha già soggiorno. 
 CIRO  (Oh della mia fortuna, 
   o de’ trionfi miei fatale inciampo!) 
 SEMIRA  Ciro, nel tuo trionfo 
   quasi mesto mi sembri. (E mesta io sono.) 

575   Qual ti turba pensier? 
 CIRO  Qual ti turba pensier?Germana, amico, 
   dissimular non voglio: 
   più dolce assai, più puro 
   il piacer mi credea d’una vittoria. 
 SEMIRA  Ah voglia il ciel che questa 

580   vittoria al vincitor non sia funesta. 
    
    §§§Spesso preghiam gli dèi 
    che ne sia un ben concesso, 
    e poi quel bene istesso 
    divien nostro martir. 

585    §§§De’ mal sicuri affetti 
    troppo agitato un core 
    deve nodrir timore 
    de’ stessi suoi desir.§§§§§§§§§§Parte. 
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SCENA III

CIRO, ARASPE. 

 CIRO  Quale improvisa e strana 
590   rivoluzion d’affetti e di pensieri 

   in me ritrovo, Araspe! 
   Non mi conosco più, neppiù mi sembra 
   esser quello di pria. 
 ARASPE  esser quello di pria.Ma donde mai... 
 CIRO  Risparmia al mio rossore il dirti, amico, 

595   quanto comprender già tu ben potrai; 
   che sconosciuto affanno! Or solo intendo 
   quanto la gloria costi al nostro core. 
 ARASPE  Deh rammenta chi sei, quanto il tuo nome... 
 CIRO  So quanto l’Asia dal mio nome attende, 

600   quanto debbo a Tigrane, alla mia gloria, 
   quanto debbo agli dèi. 
   Ma se perdo costei, dove ritrovo 
   più bell’anima mai, più bel sembiante? 
   Parmi ch’io più non possa 

605   viver senza di lei; tutto mi sembra 
   pender da quel bel volto il mio riposo. 
 ARASPE  Ah mio signore. 
 CIRO  Ah mio signore.Araspe, 
   in ampio loco aduna 
   la principessa (o ciel!), Tigrane, Arsace 

610   e tutti i prigionier: del lor destino 
   decider pur dovrò. Ma come mai? 
   Qual contrasto mi sento. 
 ARASPE  Qual contrasto mi sento.Ah pensa, o Ciro, 
   che meritarti con invitto core 
   dei l’impero dell’Asia.§§§§§§§§§§§§§§§Parte. 
 CIRO  dei l’impero dell’Asia.A che mi giova, 

615   se pace l’alma mia più non ritrova? 
    
    §§§Senza sì vasto impero 
    esser potrei felice, 
    esserlo più non lice 
    con questa piaga al cor. 

620    §§§O afflitto e sconsolato, 
    se in me virtù prevale; 
    o sarò ingiusto e ingrato, 
    se in me prevale amor.§§§§§§§§Parte. 
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SCENA IV

Magnifica galleria nella reggia d’Arsace. 
TIGRANE che esce frettoloso, poi ARASPE. 

 TIGRANE   §§§Dov’è l’idol del mio core? 
625    Dove son le luci amate? 

    Chi mi guida al caro ben? 
    §§§Chi dà pace al mio dolore? 
    Patrie mura, voi, pietate, 
    voi di me sentite almen. 
    

630 ARASPE  Tigrane. 
 TIGRANE  Tigrane.O caro Araspe, 
   deh mi concedi che un momento solo 
   la principessa io vegga. 
 ARASPE  la principessa io vegga.A ciò s’oppone, 
   Tigrane, il mio dover. Ma pur consento 
   per l’amicizia antica 

635   alle giuste tue brame. A me guidate 
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Volgendosi a’ soldati. 
   la prigioniera. 
 TIGRANE  la prigioniera.Araspe, 
   quanto ti deggio mai, quanto vorrei... 
 ARASPE  Ma ti ricorda che un momento solo 
   io ti concedo, che se Ciro mai 

640   giungesse... Eccola, o prence.  
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§‹Giunge Palmide.› 
    

SCENA V

PALMIDE e detti. 

 TIGRANE  Adorata mia sposa, un solo istante 
   eccoci in libertà. 
 PALMIDE  eccoci in libertà.Sposo. 
 TIGRANE  eccoci in libertà.Sposo.Che deggia 
   chiederti pria non so. Parla, mio bene, 
   come mai... quando fosti... i casi tuoi 

645   narrami come puoi. 
 PALMIDE  narrami come puoi.Orridi casi! 
   Dalla paterna reggia 
   io men veniva quanto lieta, o sposo, 
   immaginar saprai. 
   Incontrar mi credeva ad ogni passo 

650   l’impaziente tua destra, 
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   i dolci amplessi tuoi. 
   Ma i primi oggetti in cui m’avvenni (o dio!) 
   furon perigli e stragi. 
 ARASPE  (Sventurata donzella.) 

655 PALMIDE  Te non ritrovo; sento dirmi intorno 
   che convien nella fuga 
   scampo cercare. Ognun sen parte; Arsace 
   piange, s’affanna, mi contempla, e tace. 
 TIGRANE  Misero padre! 
 PALMIDE  Misero padre!Ah sposo, 

660   nel volerti narrar quanto m’avvenne 
   s’offron tante sventure al mio pensiero 
   che di narrarti il tutto io più non spero. 
   Che sarà mai di noi? 
 TIGRANE  Che sarà mai di noi?Chi sa, mia vita. 
 ARASPE  Palmide, parti ormai. 

a due  Palmide, parti ormai.Che sorte! Addio. 
665 PALMIDE  Sappi... 

 TIGRANE  Sappi...Deh pensa... 
 ARASPE  Sappi...Deh pensa...Amico, 
   troppo t’abusi alfine. 
 TIGRANE  Un sol momento ancor. Ah non obblia... 
   §§§§§§§§§§§§§§§Ad Araspe, ‹poi› a Palmide. 
 PALMIDE  Che mio sei, caro ben. 
 TIGRANE  Che mio sei, caro be n... che tu sei mia. 
    
 PALMIDE   §§§Idol mio, se dal tuo seno 

670    mi divide iniquo fato, 
    noi saremo uniti almeno 
    collo spirto e con la fé. 
    §§§Qualche pace nel tormento 
    ti fia sempre, o sposo amato, 

675    il saper che in quel momento 
    che a me pensi io penso a te.§§Parte. 
    

SCENA VI

TIGRANE ed ARASPE. 

 TIGRANE  Araspe, e chi fu mai 
   più misero di me? Fra lacci io veggo 
   la sposa, il padre, e la paterna reggia 

680   in potere de’ persi. È mio nemico 
   quel Ciro stesso... (o ciel!) Svelami, amico, 
   qual mai nutre pensiero e qual disegno. 
 ARASPE  Io nol compresi, o prence, ed egli stesso 
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   incerto è forse ancor. Solo m’impose 
685   che in ampio loco tutti 

   sian tratti i prigionier, e tu con essi. 
 TIGRANE  Quasi non so temer. La sua virtude 
   mi rassicura, Araspe, e mi conforta. 
 ARASPE  Tigrane, puoi sperar, ma temi ancora: 

690   sempre eguali a sé stessi 
   i mortali non sono, 
   e l’incostanza lor merta perdono. 
    
    §§§In noi pugna un doppio core, 
    giusto l’uno e l’altro reo, 

695    e quando uno è vincitore 
    resta l’altro in servitù. 
    §§§E a vicenda che di loro 
    quello vince, questo è oppresso, 
    negli affetti nostri espresso 

700    è il delitto e la virtù.§§§§§§§§§§Parte. 
    

SCENA VII

TIGRANE, poi SEMIRA. 

 TIGRANE  Il consiglio d’Araspe 
   m’empie l’alma d’affanno e di spavento. 
   Ei vuol ch’io tema, e certo per pietade 
   dissimularmi ei volle il mio periglio. 

705   Ma da chi lo saprò, chi mai ricerco? 
   Opportuna Semira a me sen viene. 
   §§§§§§§§§§§§§§§§‹Vede Semira che giunge.› 
   O principessa, o bella 
   luce dell’Asia, di’, che mai poss’io 
   sperar da te? Qual mi prometti aita? 

710   Qual sorte ci prepara il tuo germano? 
 SEMIRA  Che mai dirti potrei? 
   Della vittoria il dritto, 
   e la paterna infedeltà... 
 TIGRANE  E la paterna infedeltà..Tu dunque, 
   ancor tu m’abbandoni? 

715   E chi sarà che mi soccorra? E dove 
   si conosce pietà? Sol nel mio core 
   avrà questa ricetto? Ah perché mai 
   a me non deste, o numi, un altro core? 
   O perché tutti i cori 

720   non feste, o numi, a questo cor simili? 
   O barbaro con tutti anch’io sarei, 
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   o sarian meno ancor gli altri pietosi. 
 SEMIRA  A condannarmi, o prence, 
   sollecito sei troppo, e troppo presto 

725   mi confondi cogli altri. 
   A recarti un consiglio 
   e una via di salvarti io pur venia. 
 TIGRANE  Oh generosa! Sappi 
   che del tuo cor non dubitai, Semira. 

730   Da te soccorso attesi; 
   ben lo diceva ognora alla mia speme 
   l’indole eccelsa che ti splende in volto. 
   Dimmi: che far degg’io? 
 SEMIRA  Tu padre, sposa e regno 

735   di perdere paventi? 
 TIGRANE  di perdere paventi?Appunto, o bella. 
 SEMIRA  Or tu m’ascolta, e vedi 
   se tutto salva il mio consiglio, o prence: 
   qualche coraggio alfine 
   necessario sarà. 
 TIGRANE  necessario sarà.Che mi consigli? 

740 SEMIRA  Fa che d’altra beltà sia pago il core: 
   cedi la prigioniera al mio germano, 
   e da lui per mercede 
   e vita e libertade al padre ottieni. 
   Sarà mia cura allor renderti quanto 

745   ad Arsace rapiro 
   l’arme nostre vittrici, 
   e saranno così tutti felici. 
 TIGRANE  Semira, e questo è il tuo consiglio? E questa 
   è la via di salvarmi? 
 SEMIRA  è la via di salvarmi?È questa. 
 TIGRANE  è la via di salvarmi?È questa.Addio. 

750 SEMIRA  Opportuna la trovi? 
 TIGRANE  Opportuna la trovi?O te felice, 
   che non sai dunque ancor che cosa è amore! 
 SEMIRA  (Forse per mia sventura oggi l’apprendo.) 
   Perché così mi dici? 
 TIGRANE  E come vuoi ch’altra donzella adori? 

755 SEMIRA  Fors’altra ven sarà degna, o Tigrane, 
   delle tue brame, de’ sospiri tuoi. 
   Sole al cielo non son poi care alfine 
   le donzelle di Frigia; 
   qualche splendor gli dèi 

760   han conceduto ancor ad altri sguardi. 
 TIGRANE  Chi negarlo potrebbe? 
   Ma non son per Tigrane 
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   queste belle che vanti. 
 SEMIRA  E perché mai? 
 TIGRANE  E perché mai?Perché Palmide sola 

765   può rendere felici i giorni miei; 
   perché sola m’accende, ed altri rai 
   non amerò, non amo, e non amai. 
 SEMIRA  Ma dimmi. 
 TIGRANE  Ma dimmi.È vano ogni contrasto. Addio. 
 SEMIRA  Un sol momento. 
 TIGRANE  Un sol momento.(O ciel!) 
 SEMIRA  Un sol momento...(O cielDimmi, Tigrane: 

770   se Palmide seguisse un altro amante? 
   Se mai – nol voglia il ciel – Parca crudele 
   affrettasse per lei l’ore funeste? 
   Saria dunque negata 
   d’infiammarti la speme ad altra donna? 

775 TIGRANE  Ha troppo bello il core 
   Palmide per tradirmi, e quando morte 
   in lei troncasse la più bella vita, 
   Palmide al mio pensier, Palmide al core 
   fissa sarebbe ognor. Sul cener caro 

780   spargerei voti eterni, eterno pianto, 
   ed il bel nome suo da’ labri miei 
   sortirebbe col mio ultimo fiato: 
   ella per me ed io per lei son nato. 
 SEMIRA  I magnanimi sensi 

785   ammiro, o prence; ma di te che fia, 
   se regno perdi, e perdi sposa e padre? 
 TIGRANE  Da sì dure vicende ancora oppresso 
   sarà questo mio cor sempre l’istesso. 
    
    §§§Disperato in erme arene, 

790    scherno e gioco al ciel infido, 
    quelle amabili catene 
    sempre fido bacerò. 
    §§§Ch’io mi scordi que’ bei lumi 
    far non ponno tutti i numi, 

795    morte istessa non lo può.§§§§§§§§Parte. 
    

SCENA VIII

SEMIRA. 

 SEMIRA  Nascesti a gran conquiste, 
   o mio povero cor! Conti un rifiuto 
   per trionfo primier. Sperar mi giova 
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   che non abbia Tigrane 
800   l’artificio compreso. Ah si detesti 

   il reo disegno ormai, e in cor s’opprima 
   senz’altro indugio il lusinghier nemico. 
   È ver che al primo incontro 
   apporta il traditor pace e diletto, 

805   ma se divien feroce, 
   d’amarezza e d’affanno inonda il petto. 
    
    §§§Se tranquilla un’aura spira, 
    picciol onda all’acque imprime, 
    piega ai fior le sole cime, 

810    ed intorno al crin s’aggira 
    delle stanche pastorelle 
    rasciugando il lor sudor. 
    §§§Ma se poi talor s’adira, 
    il ciel cuopre, oscura il giorno, 

815    muove turbini e procelle, 
    e suonar fa i boschi intorno 
    di minacce e di furor.§§§§§§Parte. 
    

SCENA IX

Sala regia superbamente ornata. Trono da un lato appresso il quale 

 si vedono i Grandi di Media e di Persia,  
dall’altro lato i prigionieri armeni. 

Da diverse parti escono ARSACE, TIGRANE e PALMIDE. 

 TIGRANE  O sposa, o padre! 
 ARSACE  O sposa, o padre!O principessa, o figlio! 
   Un oggetto d’orrore a’ vostri sguardi 

820   giustamente sarò. De’ vostri affanni 
   sola cagion son io. 
 TIGRANE  Deh non parlar così. 
 ARSACE  Deh non parlar così.Ma come, o figlio, 
   non potesti evitare il tuo periglio? 
   Né a te si fece incontro alcun di quanti 

825   pregai già che fuggendo 
   prevenisser veloci il tuo ritorno? 
 TIGRANE  Ah no: che per l’Arasse 
   io ritornava, o padre. 
 ARSACE  io ritornava, o padre.Intendo adesso; 
   chi pensato l’avrebbe. Ah se il destino 

830   contra un mortal s’adira, 
   tutto a’ suoi danni allor, tutto cospira. 
   Ecco il nemico.§§§§§§§§‹Vede giungere Ciro.› 
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SCENA X

CIRO che va sul trono, ARASPE, e detti. 

 CIRO  Ecco il nemico.Arsace, 
   perché l’Asia conosca 
   che di Ciro nel core 

835   non è il dover dalla fortuna oppresso, 
   vo’ che giudice sia tu di te stesso. 
   Sol mi rispondi quel che onor t’addita. 
 ARSACE  Chiedi pur quanto vuoi: fra ceppi ancora 
   risponderò da re. 
 CIRO  risponderò da re.Dimmi: non sei 

840   tu di Media vassallo? 
 ARSACE  tu di Media vassallo?È ver, lo sono. 
 CIRO  Non giurasti tu a lei tributo e fede? 
 ARSACE  È ver. 
 CIRO  È ver.Ma perché dunque 
   alla Media sottrarti, ed alla Media 
   il tributo negar? 
 ARSACE  il tributo negar?Per bel desio 

845   di libertà, per tramandare a’ figli 
   libero il regno. 
 CIRO  libero il regno.Ma se un tuo vassallo 
   di simil colpa reo 
   vinto fosse da te, quant’ei possiede 
   non crederesti giusta preda, o Arsace? 

850 ARSACE  Giustissima sarebbe. 
 CIRO  Giustissima sarebbe.E se il ribelle 
   cadesse in tuo poter, dimmi, qual sorte 
   avrebb’egli da te? 
 ARSACE  avrebb’egli da te?N’avrebbe morte. 
 CIRO  Così tu stesso il tuo destin decidi. 
   Voi l’ascoltaste, armeni, e voi, miei fidi.  
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Scende dal trono. 

855 ARSACE  Pria che mentire io perirò. 
 PALMIDE  Pria che mentire io perirò.(Crudele!) 
   Di me che pensi? §§§§§§§§§§§§§§§§‹A Ciro.› 
 CIRO  Di me che pensi?Udisti 
   quanto ad Arsace spetta 
   esser mia preda. 
 PALMIDE  esser mia preda.Ma d’Arsace ancora 
   io la nuora non sono, e dell’Armenia 

860   io la sorte soffrir però non deggio. 
 CIRO  Se libera ti credi 
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   perché non sposa di Tigrane ancora, 
   prigioniera sarai 
   perché figlia d’un re che è mio nemico. 

865   Sai che tuo padre, coll’Assiria stretto, 
   muove a’ danni di Persia. 
 PALMIDE  muove a’ danni di Persia.(O ciel!) 
 TIGRANE  muove a’ danni di Persia.(O ciel!)Signore, 
   ah mio signor, per quello 
   che ti s’aggira in volto 
   lampo di sovrumana alta fortuna, 

870   per quante sul tuo capo 
   e speranze e virtudi il cielo aduna, 
   per l’adorata tua dolce Mandane, 
   senti pietà del misero Tigrane. 
 CIRO  (Qual assalto è mai questo?) 

875 TIGRANE  Siam rei di morte, è ver. Tu, vincitore, 
   condannar ci potresti, 
   ed ogn’altro il farebbe; 
   ma tu solo nol dei, che a torto avrebbe 
   il formarti occupato, 

880   e la cura, e il piacer de’ numi istessi, 
   se un vincitor comune esser dovessi. 
 PALMIDE  (Come resister può?) 
 TIGRANE  (Come resister può?)Per la tua gloria 
   vedi quant’opra il ciel. Tu ancor sì poco 
   alla tua gloria non negar, signore. 

885   Ah giustifica, sì, consola, appaga 
   gli oracoli del cielo, 
   d’Asia la speme, i gran destini tuoi. 
   Eccomi ancor, se vuoi,§§§§‹Inginocchiandosi.› 
   al tuo piede, o signor, misero figlio 

890   e disperato amante. 
   Ah pronuncia il perdono, e, fra le belle 
   strida d’amore, fra le dolci smanie 
   di meraviglia che la tua clemenza 
   in ogni cor già desta, 

895   cosa più che mortal ti manifesta. 
 PALMIDE  (E ancor pietà non sente?) 
 CIRO  (E ancor pietà non sente?)Alzati, amico. 
   Compatisco il tuo duol, ma giusto ancora 
   è ch’io non perda tutto 
   de’ rischi miei, di mia vittoria il frutto. 

900 PALMIDE  (Che mai dunque sarà?) 
 CIRO  (Che mai dunque sarà?)Tigrane, io dono 
   la libertà di lei 
   o la vita del padre a’ merti tuoi. 
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   Che posso far di più? Scegli qual vuoi. 
   (Così studiòssi quest’ingiusto core 

905   di servir alla gloria ed all’amore.) 
    
    §§§Se fiera nube oscura 
    funesto vel distende, 
    col vento il ciel congiura, 
    tuona, ed i lampi accende, 

910    e un nembo poi diffonde 
    in su le torbid’onde 
    dell’agitato mar, 
    §§§felice quel nocchiero 
    che in mezzo a tal periglio, 

915    sebben non salva intero 
    il lacero naviglio, 
    tutto non perde almeno, 
    e a qualche porto in seno 
    poi giunge a respirar.§§§§§§§§Parte. 
    

SCENA XI

ARSACE, TIGRANE, PALMIDE. 

920 TIGRANE  Che dicesti, o crudel? Così mi lasci? 
   Ah quale stato è il mio! Voler non posso 
   che non voglia un orror; dubbio non formo 
   che barbaro non sia. Fiero conflitto! 
   Incertezza fatale! Ah dispietato, 

925   questa incertezza sola è già delitto. 
 PALMIDE  (Povero prence.) 
 ARSACE  (Povero prence.)(Sventurato figlio.) 
 TIGRANE  Padre, perdona: non formai disegno 
   neppure un sol momento alla tua vita. 
   Ah capace non son, tu sai; ma tanto 

930   è quest’alma confusa ed agitata 
   ch’io più non reggo i miei pensieri istessi. 
 ARSACE  Ti rasserena, o figlio. 
 TIGRANE  Caro padre, vivrai. Palmide mia, 
   mia speranza ed amor, io deggio adunque, 

935   io stesso pronunciar... Ah come mai? 
   Io morirò piuttosto. 
 ARSACE  Ascolta, o prence: il vincitor richiede 
   o schiava la tua sposa o la mia morte. 
   Questa innocente, se me salvi, o figlio, 

940   vittima fora de’ delitti miei. 
   Tu perdendola... 
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 TIGRANE  Tu perdendola...(O dèi!) 
 ARSACE  ... ne morresti d’affanno. 
   Non merta, no, quest’infelice avanzo 
   di sconsolata vita un tanto danno: 

945   io morirò. 
 PALMIDE  io morirò.Ah mio signore. 
 TIGRANE  io morirò.Ah mio signore.Ah padre. 
 ARSACE  Che mi costi la vita il vostro amore
   voi rammentate sol perché vi sia
   cara mai sempre la memoria mia. 
   Purché su vostri labri

950   ne’ fortunati vostri giorni, o figli,
   il mio nome suonar talor si senta,
   l’ombra mia colaggiù sarà contenta.
   
    §§§Più bella sorte addita
   al mio paterno amore,

955   che una seconda vita
   darti col mio morir.
    §§§Che il viver tu mi devi
   ora conosci almeno,
   conoscer nol potevi

960   nel primo tuo vagir.§§§§§§§§§ Parte.
   

SCENA XII

TIGRANE, PALMIDE.

 PALMIDE  Prence, che pensi far?
 TIGRANE  Prence, che pensi far?Che vuoi, mio bene?
 PALMIDE  Dunque mi lasci?
 TIGRANE  Dunque mi lasci?O ciel! Vedi a qual prezzo
   conservarti dovrei.
 PALMIDE  conservarti dovrei.Ma ’l genitore
   volontario non more?
 TIGRANE  volontario non more?E tu saresti

965   sì crudel di soffrirlo?
   e capace tu sei
   di stringermi al tuo sen reo di tal colpa
   e di sì caro sangue asperso e tinto?
 PALMIDE  Ah no.
 TIGRANE  Ah no.Perché del genitore estinto...

970 PALMIDE  Ah no: perdona, o caro,
   il trasporto crudel; ma vedi insieme,
   vedi a qual segno t’ama
   quest’infelice, o prence,
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   che di perderti già temendo (o dio!)
975   quasi formò la dispietata brama.

   Sì: salva il genitore.
   Ma poi di Ciro...
 TIGRANE  Ma poi di Ciro...O dèi! Taci quel nome.
 PALMIDE  Dunque più non verrà quel bel momento 
   che per tant’anni (o dio!)

980   ho mille volte in mille guise al giorno
   figurato al pensier, promesso al core?
   Dunque da te lontana,
   disperata, dovrò chiederti ognora
   alla notte, al meriggio ed all’aurora?
   

985    §§§Lungi da sguardi miei
   dove, mio dolce amore?
 TIGRANE   §§§Dove sol regni orrore,
   dove io non vegga il dì.

a due   §§§Perché infelici, o dèi,
990   esser dobbiam così?

   
 PALMIDE  Ah no: cedi al destin. La tua virtude
   desta, Tigrane, ormai. L’Asia non priva
   d’un sì nobile cor: vanne, ricerca
   più felice beltà. Da me diviso

995   forse sarai...
 TIGRANE  forse sarai...E tanto ardisci ancora
   consigliarmi, o crudele? Intendo, ingrata,
   è questo il tuo disegno:
   prevenir così vuoi
   i rimproveri miei, gli inganni tuoi. 

1000   Ma n’hai ragion. Deve un antico affetto
   ceder del trono d’Asia allo splendore.
   L’infelice Tigrane
   offrir non ti potea che un fido core.
   
    §§§Barbara, quest’ancor

1005   dovea soffrir da te
   il mio fedele amor,
   la mia costante fé?
   
 PALMIDE  Tigrane, è il tuo bel cor la cura mia, 
   per cui sospiro sol, per cui sol vivo.

1010   E se costretta a perderti pur sono,
   odio, detesto, abborro
   la vita e i numi, nonché d’Asia il trono.
   In che t’offesi io mai?
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   Tu vuoi che d’altri io sia. 
1015   Misera v’acconsento, 

   e d’affanno, d’orror morir mi sento. 
   Miglior sorte ti bramo, e ingrata io sono? 
   E tu mi chiami infida? 
   che vorresti da me? vuoi ch’io m’uccida 

1020   per non esser di Ciro? 
   Ho coraggio che basta a tanto ancora. 
   Pria salva il genitore, e a Ciro in seno 
   per esserti fedele io poi mi sveno. 
    
    §§§Stelle, chi m’abbandona 

1025    dubita del mio cor. 
 TIGRANE   §§§I dubbi miei perdona 
    a un disperato amor. 
    
   Vivi, perdona: ah ch’io deliro, o cara. 
   Tigrane non parlò ma il suo furore: 

1030   io son fuor di me stesso. Addio, mia sposa. 
   Ah non più sposa. 
 PALMIDE  Ah non più sposa.O ciel, che strazio è questo! 
 TIGRANE  Miseri, ah quanto ben perdiamo! 
 PALMIDE  Miseri, ah quanto ben perdiamo!E quanti 
   voti, speranze (ahimè), sospiri e pianti. 
    
 TIGRANE   §§§Mio ben... 
 PALMIDE   §§§Mio ben...Mia vita, addio. 

1035 a due   E in ciel non v’è pietà! 
 TIGRANE   §§§Ah tu d’altrui sarai! 
 PALMIDE   Ah non sarai tu mio! 

a due   §§§Che affanno è questo mai! 
    Che orror, che crudeltà! 
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ATTO TERZO

SCENA I

Logge corrispondenti a diversi appartamenti. 
SEMIRA, ARASPE. 

1040 ARASPE  Di teco favellar Palmide chiede. 
 SEMIRA  A me la guida, Araspe. 
   Io fui già sua rivale 
   ma sol per pochi istanti; or tutta a lei 
   deggio la mia pietà. 
    

SCENA II

SEMIRA, PALMIDE, ARASPE. 

 PALMIDE  deggio la mia pietà?Bella Semira, 
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§‹Si inginocchia.› 
1045   lascia che a’ piedi tuoi 
   le sue smanie palesi un’infelice. 
 SEMIRA  Alzati, principessa. 
 PALMIDE  So che ne’ tuoi prim’anni 
   cura ponendo nel formati il core, 
1050   so che bramato avrai, 
   come di nobil cor più dolce brama, 
   d’altri render felice, 
   di usar pietà, di sollevar gli oppressi. 
   Furon pur questi stessi 
1055   i miei voti mai sempre, e questa sola 
   vera gloria credei. Ma te felice, 
   che puoi, come bramasti, usar pietade! 
   Me sventurata, che cercar la deggio! 
 ARASPE  (Ah merita costei miglior destino.) 
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§‹Piano a Semira.› 
1060 PALMIDE  Ma di pietade alfin degna son io. 
   Una real donzella 
   in me vedi, o Semira, 
   a te pari d’età, d’onor, di sangue, 
   in un abisso d’aspre pene immersa 
1065   quel giorno stesso, ahimè, che pur dovea 
   compier un così dolce e lungo amore. 
   Chi può di me più meritar pietade? 
 ARASPE  (Strane vicende atroci.) 
 SEMIRA  (Strane vicende atroci.)(Ingiusta sorte.) 
 PALMIDE  Ah sì: tu mi soccorri; acquista nome
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1070   di generosa, fa che l’Asia dica
   che se il cielo la cura
   a Ciro diè di soggiogar gli imperi,
   diè a Semira la cura e insiem la gloria
   di temperare la crudel vittoria.
1075 SEMIRA  Palmide, il ciel volesse
   che da Semira il tuo destin pendesse.
   Ma sai che il vincitore... Egli s’inoltra.
   §§§§§§§§§§§§§§‹Intende Ciro approssimarsi.›
   Or ne fuggi l’incontro. A tuo favore
   eseguirò quanto poss’io.
 PALMIDE  eseguirò quanto poss’io.Rammenta
1080   qual io son, principessa, e pensa ancora
   se osasti mai sperar quel ch’or la sorte
   largo campo dischiude
   alla tua gloria ed alla tua virtude.
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Le prende la mano.
   
    §§§Pensasti mai
1085   che tali lagrime
   la man dovessero
   bagnarti un dì?
    §§§Afflitta e misera
   negli anni teneri
1090   io non pensai
   d’esser così.§§§§§§§§§§§§§§§ Parte.
   

SCENA III

CIRO, SEMIRA, ARASPE.

 SEMIRA  Germano, e sarà ver che in questo giorno
   o spargeràssi il sangue
   d’un vecchio re o una tradita sposa

1095   prezzo sarà del non ucciso Arsace?
   Ah, se questo è il piacere
   che accompagna gli eroi nelle vittorie,
   lascia che in Persia io torni,
   a Cambise, a Mandane. O genitrice,

1100   o caro padre, o generosi persi,
   che direte di noi? Germano: addio.
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§‹Si incammina.›
 CIRO  Férmati; e dove vai?§§§§§§§§§ Trattenendola.
 SEMIRA  Ah qual giorno è mai questo! Era superba
   perché germana a lui ch’io rimirava

1105   esser d’Asia l’amore
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   e d’ogn’alma la speme; or n’ho rossore.
 CIRO  Perché me sol condanni, o mia germana? 
   Condanna il ciel che volle
   ch’io fossi vincitor, che se felici

1110   avesse il ciel voluti i miei nemici
   e me poi sventurato a un tempo istesso,
   per opra lor sarebbe
   Arsace il vincitor, Ciro l’oppresso. 
 SEMIRA  L’arte più fida de’ tiranni è questa:

1115   chiamare il ciel de’ lor delitti a parte,
   anzitutto sui numi 
   scaricarne l’orrore. Il ciel dispone
   che diverso il destino
   talor sia de’ mortali acciò i felici

1120   usin poi di lor sorte
   a favor degli oppressi. In altra guisa
   come potrebber mai
   esservi eroi imitator de’ numi? 
 CIRO  Tanta virtù, Semira,

1125   non accende quest’alma, e tanta forse
   non conviene a’ mortali,
   che se alfin si dovesse, o mia germana,
   disprezzar ogni bene
   che la vittoria dona a giusta guerra,

1130   non vi sarebber mai felici in terra.
 SEMIRA  E dove in terra son questi felici 
   per doni della sorte? A me gli addita. 
   È colui sol felice, o mio germano, 
   che le sventure altrui scema pietoso. 

1135   Ma quella che tu chiami 
   felicità non è che un falso bene, 
   e ingiustamente sì bel nome ottiene. 
    
    §§§Il piacer d’un uom diviso 
    mai non è dall’altrui danno, 

1140    e d’un cor la gioia e il riso 
    costa affanno 
    a un altro cor. 
    §§§Tu chiamarti osi felice, 
    se per esser tal conviene 

1145    ch’altri viva fra catene, 
    ch’altri muora di dolor? §§§§§§Parte. 
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SCENA IV

CIRO, ARASPE, poi TIGRANE. 

 CIRO  E tu, che tardi ancora 
   ad insultarmi, Araspe? 
   Chiamami pur crudel. Sensi d’eroe 

1150   tu pur m’insegna, ed il sentier m’addita 
   onde alla gloria vassi. 
 ARASPE  Signor, la tua virtude 
   smentirà in questo dì l’altrui timore 
   e i rimproveri altrui. 
 CIRO  e i rimproveri altrui.Ecco il rivale. 
   §§§§§§§§§§§§§§§§‹Vede Tigrane che giunge.› 

1155   (A un più temuto assalto 
   prepararsi convien.) Tigrane, io leggo 
   già nel tuo volto quanto dir mi vuoi, 
   ma le querele tue, 
   ma i rimproveri tuoi sospendi, amico. 

1160 TIGRANE  Non aspettar, signore, 
   rimproveri da me. Questi non sono 
   che ai vincitor concessi. Un infelice 
   chiede solo pietade. 
 CIRO  Tu conosci il mio cor, gli affetti miei, 

1165   noti ti sono per lung’uso e puoi 
   ben credere ch’io sento 
   di te forse non meno il tuo tormento. 
 TIGRANE  Ah ti difenda il cielo 
   dal provar l’ombra sol delle mie pene. 

1170 CIRO  Ma i duri casi tuoi 
   opra son del destin, di quel destino 
   che sin dal primo istante 
   che la luce miriamo è a noi prescritto. 
   Or sei tu sventurato, un altro giorno 

1175   io forse lo sarò. 
 TIGRANE  io forse lo sarò.Ah vedi appunto, 
   vedi qual sia la sorte 
   de’ miseri mortali! 
   Chi mai creduto avrebbe (o dio!) nel tempo 
   di nostra prima etade, 

1180   quando, signor, noi crescevamo insieme 
   fra comuni pensier, diletti e cure, 
   quando fra noi si divisava ognora 
   quai poi saremmo nell’età futura, 
   mille tra noi formando 

1185   giuramenti di fé, d’eterno amore,... 
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 CIRO  (Qual rimembranza!) 
 TIGRANE  (Qual rimembranza!)... chi pensato avrebbe 
   in que’ giorni felici 
   di vederne sì presto (o dio!) nemici? 
   Chi detto avrebbe che l’istesso Ciro 

1190   a me rapir dovea 
   e regno e padre e quella 
   per cui solo vivea? Ah perché il cielo 
   ne riserbava sì diversa sorte? 
   Ogni gloria per Ciro ed ogni bene, 

1195   a me tanti disastri e tante pene! 
   Misero, in che peccai? 
 CIRO  Misero, in che peccai?(Barbaro core, 
   e ancor pietà non senti?) 
 TIGRANE  Ma perdona, signor, assai turbai 
   del tuo core la gioia 

1200   con mie querule voci. È tempo ormai, 
   è tempo ch’io ti spieghi 
   la mia scelta non già, ma il mio dovere. 
   Sai che son figlio, e sai... 
   Già m’intendesti. Addio. 
 CIRO  Già m’intendesti. Addio.Dove, o Tigrane? 

1205   Férmati. 
 TIGRANE  Fèrmati.Altrove io porto 
   un affanno che più non ha conforto. 
 CIRO  Férmati, amico, e l’aspro duol raffrena. 
   Chi sa che lieta un giorno 
   non t’arrida la sorte? In mar succede 

1210   alle procelle dolce calma, e il cielo 
   si sgombra alfin da nuvoloso velo. 
    
 TIGRANE   §§§Ah come vuoi ch’io freni 
    le smanie del cor mio, 
    o forse a queste (o dio!) 

1215    ti piace d’insultar? 
    §§§Splendermi i dì sereni 
    ah come mai vedrò, 
    se pace più non ho, 
    non ho che più sperar? §§§§§§§Parte. 
    

1220 CIRO  Seguilo, Araspe. (O dei!) 
   Chi sa che il suo furore... 
   Veglia su’ passi suoi: fa che del tutto 
   ei non disperi. Ah no. Senti: nel tempio 
   tutti poi gli raduna. 

1225   Ma si dilegua ei già. Vanne: t’affretta. 
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 ARASPE  A ricondurlo io volo. §§§§§§§§§§§§§§§Parte. 
    

SCENA V

CIRO. 

 CIRO  Ma qual divenni io mai? Son io che voglio 
   od altri vuole in me? A un tempo stesso 
   un istesso pensier scaccio ed accoglio! 

1230   E giusto il trovo e ’l trovo ingiusto insieme. 
   Quasi divisa ondeggia l’alma, e freme 
   di vergogna, d’amor, di gelosia, 
   di gloria, di pietà. Ah dove, o Ciro, 
   dove mai ti trasporta 

1235   un impeto d’amor che non conosci, 
   che detestato è ancora 
   da quella stessa che tu adori e brami? 
   Eccola, e sempre più vezzosa. Oh quanto 
   §§§§§§§§§§§§§§§‹Vede Palmide che giunge.› 
   han di poter due lagrimosi rai! 

1240   Sembra che a vincer generoso core 
   chiami soccorso alla pietade Amore. 
    

SCENA VI

CIRO, PALMIDE. 

 PALMIDE  (Assistetemi, o dèi.) 
 CIRO  (Assistetemi, o dèi.)Bella nemica, 
   or che d’altrui dipende il tuo destino 
   spero che più non mi dirai crudele. 

1245 PALMIDE  E da chi mai dipende? 
 CIRO  Arbitro della scelta è il tuo Tigrane. 
 PALMIDE  Quale scelta, o signor? Chi mai si vide 
   che sceglier men potesse, o che più fosse 
   insultato e deriso? 
 CIRO  insultato e deriso?E che vorresti? 

1250 PALMIDE  Domandar nol dovresti, 
   s’hai magnanimo cor. 
 CIRO  s’hai magnanimo cor.Maggior pietade 
   grata non fora a’ sommi dèi, cui piace 
   ch’io serva al mio destino, alla mia gloria. 
 PALMIDE  Stelle, che ascolto mai? Questi è l’eroe 

1255   alla felicità dell’Asia tutta 
   destinato dal ciel? Questi, o signore, 
   saran dunque i tuoi vanti? 
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   Struggere i regni, desolar le amanti? 
 CIRO  (Ah rimproveri amari!) 

1260 PALMIDE  S’era voler del ciel che in questa etade 
   su l’Armenia infelice 
   inferocisse un vincitor crudele... 
 CIRO  Senti. 
 PALMIDE  Senti.... perché del sangue 
   del pietoso Cambise 

1265   sceglierlo mai? Perché gravarne il seno 
   della bella Mandane? 
 CIRO  della bella Mandane?Ah senti. 
 PALMIDE  della bella Mandane?Ah senti.Un fiero 
   abitator d’orrida balza ircana 
   o scita acceso del natio suo sdegno 
   a tal opra bastava, a tal disegno. 

1270 CIRO  (Tutto d’amore avvampo e di vergogna.) 
 PALMIDE  E in sì leggiadra spoglia 
   racchiuder si potrà sì fiera voglia, 
   sì dispietato cor? Ciro, se tale 
   ah, se tale pur è, lo strugga il pianto 

1275   d’una che già sarebbe 
   la più felice in terra 
   senza l’ingiusto amor ch’oggi in te nacque, 
   che sventurata è sol perché ti piacque. 
 CIRO  Ma dimmi: e perché mai 

1280   io che sono l’offeso e il vincitore 
   sarò solo infelice? E perché in seno 
   degg’io solo frenar un giusto affetto? 
   Lascia d’amar tu ancora, o cambia oggetto. 
 PALMIDE  Barbaro, e credi invero 

1285   ch’in mio poter ciò sia? 
   Certa sarebbe d’ogni cor la pace, 
   se potesse ogni core 
   amare e non amar quando gli piace. 
    
 CIRO   §§§Di condannarmi intendi, 

1290    e tu m’assolvi, o bella, 
    con questa mi difendi 
    d’amar necessità. 
    §§§Provi tu ancor che in noi 
    libero non è il core, 

1295    che ignota forza è amore, 
    che vincer non si sa.§§§§§§§§§§Parte. 
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SCENA VII

PALMIDE, poi TIGRANE. 

 PALMIDE  O crudeltà ingegnosa! Ecco il mio bene. 
   Dolce mia vita, tu mi fuggi? 
 TIGRANE  Dolce mia vita, tu mi fuggi?Oh cara, 
   scorgi se più infelice 

1300   esser può il tuo Tigrane. Il rivederti 
   è sventura per me. Ciò ch’altre volte 
   opprimeva di gioia il core amante 
   mi spaventa, mi affanna in quest’istante. 
   Parlasti al vincitore? 
 PALMIDE  Parlasti al vincitore?In questo punto 

1305   ei da me si divide. 
 TIGRANE  E che ottenesti? Che ti disse? Forse 
   gli destasti pietade? 
 PALMIDE  gli destasti pietade?Ah no, mio bene, 
   ed inutili fur le mie querele, 
   le mie preghiere, il pianto, 

1310   i rimproveri miei. 
 TIGRANE  i rimproveri miei.Disse d’amarti? 
   Ti fé palesi i suoi disegni? O dio! 
   Non l’ascoltar giammai. 
   Odialo, o cara, e con eterno sdegno 
   vendica il nostro dolce amor tradito. 

1315   Va’ di Persia sul trono, 
   ma su quel trono istesso 
   sian di Tigrane ognor gli affetti tuoi... 
 PALMIDE  (Qual sorte è questa mai!) 
 TIGRANE  Qual sorte è questa mai ... sebben... Che penso? 
   Inumano che son! Perché chiedendo 

1320   questa ingiusta costanza, 
   quest’inutile fé, render pretendo 
   sventurati per sempre i giorni tuoi. 
   Basta al destin che sia 
   infelice un di noi, 

1325   e quel esser degg’io. Va’, ti consola: 
   scordati pur di me, regna felice. 
   Quanto t’amai, ben mio, 
   quanto mi amasti già spargi d’oblio. 
   Al misero Tigrane 

1330   ne’ tuoi dolci pensier, nel bel possesso 
   del tenero tuo core 
   Ciro succeda. Ah ben n’è degno, o cara, 
   un tanto eroe, non più: purché ritrovi 



Appendice  180

   qualche pace il tuo cor contento io sono, 
1335   ed ogni infedeltade io ti perdono. 

 PALMIDE  Ch’io più non t’ami, ch’io te mi scordi? 
   Per mia pace lo brami? O mio Tigrane, 
   oh più amabile sempre e generoso! 
   O veramente nato 

1340   per esser del mio core unico nume! 
   A quest’ultima prova, 
   ed in questo fatal momento estremo, 
   più che mai tua virtù conosco e ammiro! 
   Adorato mio ben, l’ultimo sforzo 

1345   è questo d’un amor ch’altro destino 
   pur meritava. 
 TIGRANE  pur meritava.Un sì perfetto amore 
   invidïaste forse, ingiusti dèi! 
 PALMIDE  E perderti dovrò, e questa vita, 
   e questi affetti. 
 TIGRANE  e questi affetti.È tempo 

1350   di separarci alfine; ogni parola 
   ed ogni sguardo accresce 
   il nostro amor e il nostro danno insieme; 
   ah queste sian le tenerezze estreme. 
    
 PALMIDE   §§§Se per sì dolce amore 

1355    non v’era speme o pace, 
    di tanto amor capace 
    perché ne deste il core, 
    barbari dèi, perché? 
    §§§Che perfido diletto 

1360    è a’ miseri mortali 
    il dar quel solo affetto 
    ch’a lor di tutti i mali 
    esser cagion poi de’. §§§§§§§§Parte. 
    

SCENA VIII

TIGRANE, poi ARSACE fra soldati. 

 TIGRANE  Misera principessa! 
1365   Sventurato Tigrane! E perché mai... 

 ARSACE  Figlio, pur m’è concesso ‹Lo abbraccia.› 
   di darti questo ancor ultimo amplesso. 
   Ah qual ti lascio io mai! Raffrena il pianto. 
 TIGRANE  Oh padre, e come vuoi? 
 ARSACE  Oh padre, e come vuoi..Tigrane amato, 

1370   scuso gli affanni tuoi. 
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   Tu perdi un padre, è ver; io muoro, o figlio, 
   ma per mia scelta alfine, 
   e per dolce cagion muoro da forte. 
   Già sai, Tigrane, e scorgi 

1375   al curvo fianco, al raro crin canuto, 
   che presto già m’avresti tu perduto 
   e inutilmente, di poch’ore forse 
   affrettata ti giova or la mia morte. 
   Non invidiarmi, ingrato, 

1380   l’unico ben che mi concede il fato. 
 TIGRANE  E veramente, o padre, 
   chiedi da me che la tua morte io voglia? 
   Sventurato che son. Dunque sì poco 
   seppe svelarsi a te questo mio core 

1385   che perfido e crudel creder lo puoi? 
 ARSACE  E perfido e crudel, figlio, sarai, 
   se ciò ch’io bramo adempi? 
 TIGRANE  Ah bisognava, o padre, assai diverse 
   imprimer voglie nel mio giovin core, 

1390   e ad altra idea d’onore il mio pensiero 
   formar degli anni miei sul primo Aprile, 
   se mi volevi un dì barbaro e vile. 
   Noi m’insegnasti tu che siamo nati 
   alla gloria, al dover, che questa vita 

1395   è un dono degli dèi 
   perché si ceda alla comun salute, 
   che se non si potesse, 
   dimentichi di nui, 
   tutta versarla in benefizio altrui, 

1400   ad un’alma bennata, 
   a un cor di gloria acceso 
   fora la vita intollerabil peso. 
   Ed or vorresti, o padre, 
   che per dar pace ‹a› un sventurato amore 

1405   alla tua morte io consentissi? E tale, 
   tale acquisto farei di quella gloria 
   che m’additasti allora? 
 ARSACE  che m’additasti allora?E perché appunto 
   è bella gloria per l’altrui salute 
   donar la vita, e perché appunto io stesso 

1410   in te accesi desir di questa gloria 
   insin d’allor che in queste braccia, o figlio, 
   alle voci primiere i labri apristi, 
   lascia ch’io pria di te tal gloria acquisti. 
 TIGRANE  Ah non sarà; che mai 

1415   si direbbe di me! Sarei l’orrore 
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   degli uomini e del ciel. L’Armenia, il mondo, 
   Palmide istessa... Ah nol sperar giammai. 
 ARSACE  Figlio, non più. La tua virtude intendo; 
   ringrazio l’amor tuo, 

1420   ma perché solo mi conosco reo, 
   perché la morte mia 
   placa l’ira de’ numi 
   e dell’Armenia rasserena il fato, 
   perché più di me stesso, o figlio, io t’amo, 

1425   odio la vita, e di morir sol bramo. 
   E se d’opporti al mio volere avrai 
   l’importuna pietà, l’incauto ardire, 
   pensa che ad onta tua saprò morire. 
 TIGRANE  Questo mancava ancor, che minacciasti! 

1430   Ahi padre, per pietà. 
 ARSACE  Ahi padre, per pietà.Questo ti basti. 
    
    §§§Per salvezza d’un tenero pegno 
    tu non vuoi che s’incontri da un padre 
    quella morte che in mezzo alle squadre 
    per la gloria può dolce sembrar. 

1435    §§§Ben sarebbe di viver indegno 
    chi in tal sorte morir non sapesse, 
    per sì bella cagione le stesse 
    belve sanno la vita sprezzar.§§§§§§Parte. 
    

SCENA IX

TIGRANE. 

 TIGRANE  Così a vicenda tutte le sventure 
1440   piomban sopra di me. Né sarà mai 

   che un sol momento mi conceda il fato 
   di respirar! Il solo 
   ah, dunque, il solo io sono 
   a cui negata è ancor ogni speranza, 

1445   che, se non è, di bene ha la sembianza. 
    
    §§§Cesserà la sorte atroce 
    d’insultarmi solo allora 
    che di Stige l’atra foce 
    pallid’ombra varcherò, 

1450    §§§se pur anche un giorno assiso 
    nella placida dimora 
    del ridente, eterno Eliso 
    io felice esser potrò.§§§§§§Parte.      
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SCENA X

Maestoso tempio del Sole. Ara nel mezzo e all’intorno gran numero di 

sacerdoti. Trono da un lato e appresso quello i Grandi di Persia. 

Dall’altro lato veggonsi condurre i prigionieri armeni ecc. 

CIRO e SEMIRA. 

 SEMIRA  Ah no: lasciami, o Ciro. 
1455 CIRO  Férmati, o mia germana. 

 SEMIRA  Forse pretendi ancor che a parte io sia 
   di tua fierezza, e che la mia presenza 
   giustifichi il rigor di tua vendetta? 
 CIRO  Ah no: férmati, o cara. 
    

SCENA XI

ARSACE, TIGRANE, PALMIDE, ARASPE, e detti. 
CIRO va sul trono. 

 TIGRANE  Ah no: fèrmati, o cara.Ah, mio signore, 
1460   se tu sei Ciro ancora, 

   se veramente eroe e nume sei, 
   odi la scelta mia ed i miei voti, 
   e pietoso gli appaga. Al patrio regno 
   la principessa torni 

1465   arbitra del suo core e de’ suoi giorni. 
   Della vita del padre a me fa dono, 
   ed in lor vece prigionier tuo sono. 
   E se a placarti interamente, o Ciro, 
   qualche sangue versar oggi conviene, 

1470   entri ’l vindice ferro in queste vene. 
   Pensato avresti mai che un dì potesse 
   un tal gioco di me prender la sorte, 
   ch’io pregar ti dovessi a darmi morte? 
 SEMIRA  (Sventurato Tigrane!) 

1475 CIRO  (Giusto non è che un innocente soffra.) 
 TIGRANE  Signor, di me non meno 
   innocente è costei, e pur tu vuoi... 
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§‹Additando Palmide.› 
 ARSACE  Lascia, Tigrane, alfin ch’io sol favelli. 
   Ciro, non è viltade 

1480   quest’affanno che vedi, 
   è meraviglia che negar non posso 
   allo splendor della virtù di un figlio, 
   e sereno nel pianto è questo ciglio. 
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 TIGRANE  Ah lascia, o genitor, vedrai... 
 ARSACE  Ah lascia, o genitor, vedrai...T’accheta: 

1485   l’Asia tutta m’ascolti, e voi, miei fidi,
   voi già sudditi miei, or per mia colpa
   prigionieri infelici,
   gli ultimi sensi miei udite, armeni.
   Debbe il figlio, da un mio comando astretto,

1490   sceglier la morte mia; lo minacciai
   che se ribelle al mio voler mai fosse,
   l’uso primier di libertà farei
   nel troncar questa indarno
   riserbata da lui vita infelice. 

1495   Al comando funesto,
   ma necessario, d’un sì caro figlio
   inorridisce il cor, ripugna il labro;
   io per lui parlo: io stesso
   di più viver ricuso, all’amor suo,

1500   a’ paterni diritti io stesso cedo,
   e al vincitore la mia morte io chiedo.
 ARASPE  Oh generosa gente!
 SEMIRA  Bella gara d’amor e di virtude!
 ARSACE  Onnipotenti dèi,

1505   poich’era scritto in cielo
   ch’ultimo re della mia stirpe io fossi,
   io vi ringrazio almeno
   che fra tante rovine
   serbaste alla mia vita illustre fine.

1510   Altro non resta più. Di un re infelice
   e d’un misero padre
   è paga la virtù, pago l’amore:
   lieti vivete. Addio. 
   §§§§§§§§§§Abbracciando Palmide e Tigrane.

   lieti vivete. Addio.Dove si muore?  
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Alle guardie. 
 TIGRANE  Férmati (o ciel!): così tu mi tradisci? 
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§A Ciro. 

1515   Così manchi di fede, ingrato amico? 
 CIRO  Di che ti lagni? che pretendi? 
 TIGRANE  Di che ti lagni? che pretendi?Io sono 
   – tu stesso il concedesti – 
   arbitro della scelta. 
 CIRO  E lo concedo ancor. Dunque non vuoi 

1520   che muora il padre? 
 TIGRANE  che muora il padre?Ah non sarà mai vero 
   che per mia scelta il padre 
   scenda di Lete alla funesta riva. 
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   Viva Arsace, signor. 
 CIRO  Viva Arsace, signor.E Arsace viva. 
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Scende dal trono.
 TIGRANE  Padre, perdona.
 ARSACE  Padre, perdona.Il tuo perdono avrai

1525   nel vedermi fra poco
   da questa mano istessa al suol trafitto.
 TIGRANE  Troppo giusto, o signor, è il mio delitto.
 CIRO  Sciolgansi, Araspe, ancor le sue catene; 
   e tu all’ara t’accosta, o principessa.

1530 PALMIDE  Come, signore?
 TIGRANE  Come, signore?Ah questo
   è il momento fatal. Altrove, o padre,
   omai volgiam.
 ARSACE  omai volgiam.No: qui t’arresta, ingrato.
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Lo trattiene.
   Mira sugli occhi tuoi
   l’adorata tua sposa ad altri in braccio,

1535   e questa vista atroce
   la prima pena del tuo fallo sia.
 TIGRANE  Ah barbaro piacer! Ah tirannia!
   Ah non merita poi padre inumano...
 CIRO  Palmide, vieni. §§§§§§§§La prende per mano.
 PALMIDE  Palmide, vieni.O ciel, dunque fra voi

1540   come vittima all’ara
   tratta sarà una regal donzella?
 CIRO  Raffrena il tuo dolor: calmati, o bella.
 PALMIDE  Se speri dal mio cor...
 TIGRANE  Se speri dal mio cor...Barbaro amico,
   padre spietato, ingiusti numi! Ah lascia.
   §§§§§§§§§§§§§§§Tenta di liberarsi dal padre.

1545 CIRO  Vieni.§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§‹A Palmide.›
 PALMIDE  Vieni.Tigrane.
 TIGRANE  Vieni.Tigrane.Ah sposa, io moro.

a due  Vieni.Tigrane...Ah sposa, io mor.O dio!
 PALMIDE  Vedi.
 TIGRANE  Vedi.Tu sei... Padre.
 PALMIDE  Vedi.Tu sei... Padre.Signor.§§§§§§§§§§A Ciro.

a due  Vedi.Tu sei... Padre...SignoChe pena!
 TIGRANE  Lasciami, per pietà.§§§§§§§§§§§§§§ Al padre.
 PALMIDE  Lasciami, per pietà.Morir mi sento.
 CIRO  Spargete, o sacerdoti,
   al gran nume dell’Asia incensi e voti.
   

Si desta la sacra fiamma e s’ode una breve  

sinfonia dopo la quale Ciro, avendo per mano Palmide. 
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1550   Tu che, sedendo sulle rote d’oro,

   coi rapidi destrieri
   fiamme rivolgi per le vie del cielo,
   almo, facondo nume,
   fausto risplendi a noi più del costume

1555   in questo giorno in cui
   con sacro nodo all’ara tua rimane
   Palmide unita al suo fedel Tigrane.
 SEMIRA  Ah Tigrane!
 ARSACE  Ah Tigrane!Che ascolto!
 PALMIDE  Ah Tigrane!Che ascolto!O dèi! 
 TIGRANE  Ah Tigrane!Che ascolto!O dèi!Ma come?
 CIRO  Vieni, sì, vieni, fortunato amico:

1560   è tua tanta beltà, tanta virtude.
   Io scorgo alfin per quai contrasti il cielo
   vuol che la gloria acquisti a me promessa.
   Si disciolgan que’ ferri,
   §§§§§§§§§§§Accennando i prigionieri armeni.
   e sull’Armenia in libertà rimessa

1565   felice regni e in pace
   i lunghissimi dì poi chiuda Arsace.
 ARSACE  Magnanimo signor.§§§§§§§§§§§§§§§§A Ciro.
 PALMIDE  Magnanimo signorBella clemenza.  All’istesso.
 CIRO  Forse a quest’ora, principessa, trovi
   in me il Ciro promesso, il vero figlio

1570   del pietoso Cambise,
   della bella Mandane?
 PALMIDE  della bella Mandane?(O ciel!) Perdona
   del mio core i trasporti.
 CIRO  E tu di me sei paga?§§§§§§§§§§§§§§A Semira.
 SEMIRA  E tu di me sei paga?Oh mio germano!
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Abbracciandolo.
 CIRO  Prence.
 TIGRANE  Prence.Che dir poss’io?

1575   Come render, signor...
 CIRO  Come render, signor...Vanne, e possedi
   chi sola seppe (o dio!)
   di Ciro la virtù porre in periglio;
   e il generoso padre
   ama ed onora, generoso figlio. 
    

1580 CORO      Vanti l’Asia i pregi tuoi, 
    o dell’Asia luce e amor, 
    o maggior de’ sommi eroi, 
    o de’ numi imitator. 
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Nota linguistica 

Si mantiene:  
la forma prence in tutte le occorrenze; 589 improvisa; 667 obblia; 
781,949,1412 labri; 1011 abborro; 1141(-1142) mantengo la soluzione 
della fonte, che evidenzia la rima al v. 1139; 1229 accoglio; 1398 nui; 
1497 labro. 
     
Interventi: 
Argomento: Mandane (Mardane); Mutazioni di scene: regia (reggia); 
109 provvide (provide); 177 affliggo (affligo); 230 forse (fosse), accol-
go la lezione di D-Dl p. 19; 347b ciel (cieli), intervengo per far tornare 
l’endecasillabo; 348,450 avvenne (avenne); 514 strinsi (stringi), accol-
go la lezione di D-Dl p. 38; 531/532 rinnova (rinova); 599 dal (del), si 
vedano i versi di Ciro in D-Dl p. 42 (So quanto il nome mio da me pre-
tende, | so quanto l’Asia attende, | quanto debbo a Tigrane, alla mia glo-
ria, | quanto debbo alli dèi); 672 spirto (spirito), accolgo la lezione di I-
IBborromeo [fasc. 13, c5r sgg.] per far tornare l’ottonario; 728 oh (or), 
accolgo la lezione di I-IBborromeo [fasc. 15, c1v]; 792 bacerò (bacie-

rò); 817 minacce (minaccie); 952 colaggiù (collaggiù); 1132 addita (a-
dita); 1165 lung’ (lungh’); 1251a s’hai (s’ai); 1308 fur (far), errore ti-
pografico: intervengo per restituire il senso; 1363 de’ (da), accolgo la 
lezione di I-Mc (Noseda) cc19v,20r, e di D-Dl p. 86; 1553 facondo (fe-

condo). 
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