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Flavia Pappacena 
 

Per una Storia della danza. Danza italiana e/o francese? 
Ripensare il Settecento 

 
 
Premessa 
In quest’ultimo trentennio la storiografia della danza ha fatto grandi passi 
avanti sostanziandosi con numerose ricerche frutto di programmi scientifici 
mirati. Tuttavia, riguardo al XVIII secolo, nei manuali permangono 
numerose zone d’ombra che costringono la danza settecentesca in netto 
svantaggio rispetto, ad esempio, a quella del XIX secolo. Ciò dipende da 
vari fattori tra cui la mancanza di un’analisi sistematica e comparativa dei 
testi (libretti e descrizioni) francesi, italiani e austriaci, da cui ricavare le 
diverse correnti stilistiche e dedurre le linee poetiche e drammatiche delle 
maggiori creazioni tra gli anni quaranta-cinquanta e novanta. Ma a nostro 
avviso un’altra causa risiede nella limitatezza dello sguardo che, focalizzato 
principalmente sull’area francese, ha impedito di inglobare nel quadro 
generale dei fenomeni il mondo culturale italiano e di includere quella fitta 
rete di relazioni e contaminazioni tra artisti e tra teatri (francesi e italiani) 
che, oltre a radicare alcune forme al di fuori dei propri confini territoriali, 
ha fatto da leva alle innovazioni e alle riforme della seconda metà del 
secolo. Peraltro, uno degli aspetti nodali, e tuttora non completamente 
chiarito, della metà del settecento, è la riforma del balletto che secondo 
l’orientamento più diffuso nell’ambito della storiografia anche recente è 
collocata, seppur con i riferimenti ai noti prodromi, nel 1760 o nel 1761 
(corrispondenti rispettivamente alla pubblicazione delle Lettres sur la danse 
et sur les ballets di Jean-Georges Noverre e alla «prima» balletto Le festin de 
pierre di Gasparo Angiolini), laddove fonti d’epoca, tra queste i testi di 
Gasparo Angiolini, Stefano Arteaga e Giulio Ferrario,1 sostengono la tesi di 
una continuità tra il balletto a struttura narrativa ante riforma e il «balletto 
riformato». Queste considerazioni ci hanno spinto ad approfondire lo 
studio delle fonti italiane, francesi e austriache della seconda metà del 
Settecento per contribuire a integrare la piattaforma documentaria creata in 
questi ultimi decenni dalle ricerche di autorevoli maestri e di valenti 
studiosi e ricercatori.2 

                                                            
1 G. Angiolini, Lettere di Gasparo Angiolini a Monsieur Noverre sopra i balli pantomimi, Milano, 
Gio. Battista Bianchi, 1773; S. Arteaga, Le rivoluzioni del teatro musicale italiano dalla sua origine 
fino al presente, Bologna, Carlo Trenti, 1783; G. Ferrario, Il costume antico e moderno, Milano, 
Dalla Tipografia dell’Editore, 1820. 
2  Rimandando alle note bibliografiche specifiche titoli e precisazioni dei principali 
contributi sulla danza italiana in Italia e all’estero ricordiamo qui inizialmente le voci di 
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Il nostro spoglio dei libretti d’opera e il controllo degli oltre 250 tra dati, 
descrizioni e programmi3 da noi reperiti (nel periodo 1738-1778) incrociato 
con tutte le ricerche finora condotte su maestri, eventi, aspetti e tendenze 
culturali, ha restituito un quadro estremamente complesso che interessa 
un’area molto vasta che va dall’Italia alla Francia (Parigi e provincia) e a 
Vienna estendendosi da una parte al nord Europa (Bruxelles, Londra, 
Copenhagen, San Pietroburgo) e dall’altra all’Europa sud orientale 
(Lisbona). Un fenomeno che acquista una riconoscibilità a partire dagli anni 
Quaranta del Settecento, e che nel decennio successivo in Francia, Austria, 
Germania (episodicamente anche in Italia) si sviluppa inaspettatamente in 
una formula di spettacolo con una struttura narrativa nella maggioranza 
dei casi esplicitata da un testo introduttivo o descrittivo se non addirittura 
da un vero e proprio programma. Si tratta di una forma che, sebbene 
destinata ad esaurirsi nel giro di qualche decennio, e per quanto 
caratterizzata da una certa eterogeneità, costituisce una realtà che nel 
tempo va maturando «per vie naturali» nelle due direzioni del balletto 
d’azione riformato, quella promossa da Gasparo Angiolini sulle orme 

                                                                                                                                                       
Mario Pasi, Gino Tani e Alberto Testa sull’Enciclopedia dello spettacolo, e i contributi 
pubblicati su Musica in scena. Storia dello spettacolo musicale, vol. V, L’Arte della danza e del 
balletto curata da Alberto Basso, Torino, UTET, 1995; quindi gli apporti fondamentali di 
Marian Hannah Winter e Kathleen Kuzmick Hansell, inoltre quelli di Ingrid Brainard, Bruce 
Alan Brown, Sybille Dahms, Moira Goff, Rebecca Harris-Warrick, Carol Marsh, Linda J. 
Tomko, Mercedes Viale Ferrero; ricordiamo anche i numerosi saggi pubblicati in varie sedi 
da José Sasportes e le ricerche da questo divulgate nel recente libro Storia della danza italiana, 
Torino, EDT, 2011 (con il saggio di Rita Zambon) oltre che  nei vari numeri di «La Danza 
Italiana» a partire dal 1984 (contributi di Gloria Giordano, Maria Girardi, Sylvie Mamy, 
Maria Nevilla Massaro, Elisabetta Mori, Lorenzo Tozzi, Giovanna Trentin) e nella 
monografia del 2011 La danza italiana in  Europa nel Settecento (con saggi di Knud Arne 
Jürgensen, Sarah McCleave, Xoan M. Carreira). Fondamentali per il panorama italiano sono 
i lavori di Lorenzo Tozzi su Gasparo Angiolini, di Carmela Lombardi per la divulgazione 
dei testi di Gennaro Magri e la corrispondenza dei fratelli Verri. Dei testi storici sul 
Settecento francese della seconda metà del Settecento, ricordiamo soprattutto i contributi di 
Ivor Guest e gli studi su Noverre raccolte negli Atti dei vari convegni realizzati in occasione 
dei 200 anni dalla morte.   
3 Nel Settecento, descrizioni più o meno estese iniziano a comparire in Italia negli anni 
Cinquanta e sono utilizzate finché non vengono sostituite dai programmi. Con il termine 
programma, derivazione del francese «programme», si intende una descrizione dettagliata, 
articolata, analogamente al balletto, in scene, parti o atti. I programmi possono essere inclusi 
all’interno del libretto d’opera (all’inizio, alla fine, o interpolati tra gli atti) oppure costituire 
una piccola pubblicazione a parte. Con «libretto», termine passato alla terminologia 
coreografica da quella musicale verso la metà dell’Ottocento, attualmente si intende non 
solo l’opuscolo (il libretto), ma anche il contenuto. Nelle pubblicazioni straniere 
generalmente il termine programma è tradotto con «scenario». Sui termini libretto e 
programma, e sulla modalità tradizionale francese di procedere con una «scrittura per 
immagini», si veda il nostro saggio Dal libretto di balletto alle note per la messa in scena, «Acting 
Archives Review», a. III, n. 6, Novembre 2013. 
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dell’esperienza con Franz Anton Hilverding4 e fortemente condizionata da 
Giacomo Durazzo e Ranieri Calzabigi, l’altra, noverriana, ancorata al 
movimento illuminista di riforma del teatro drammatico e di 
riconfigurazione del ballo all’interno del teatro lirico francese. Una realtà, 
forse due filoni che in Italia si intrecciano negli anni Sessanta portando a 
formule via via diverse, episodiche o programmate, salvo poi prendere, tra 
gli anni Settanta e Ottanta, la via del balletto riformato. 
Ma, rimesso a punto il quadro, sono emersi diversi interrogativi 
concernenti aspetti sostanziali, o anche solo marginali, del ballo. Ci si è 
chiesti quali, di fatto, siano gli elementi di originalità e, più in generale, 
quale sia effettivamente l’identità del balletto riformato. Scendendo nel 
dettaglio, quale sia la causa della differenza tra il filone angioliniano e 
quello noverriano riguardo alla separazione o all’integrazione dei due 
codici linguistici (pantomima e danza), evidenziate con tanta risolutezza 
nel 1771 da Friedrich Melchior Grimm;5 quale sia stata la leva che portò la 
danza francese della Rivoluzione dal terre-à-terre imposto dal gusto ancien 
régime all’aérien d’età rivoluzionaria e quali furono le contaminazioni 
responsabili di un così profondo mutamento. Inoltre ci si è chiesti quali 
furono, nell’arco del Settecento, i rapporti, di confronto o sinergia, tra il 
balletto e gli altri domini culturali, e quali le eredità raccolte e trasmesse, 
dagli artisti e dai teatri, che consentirono alle tecniche del grottesco di 
nutrire fino agli anni Settanta dell’Ottocento la danza accademica maschile 
italiana e di alimentare fino allo scorcio del XIX secolo la mimica di grandi 
balletti quali Excelsior e La bella addormentata.6 Interrogativi questi le cui 

                                                            
4 Franz Anton Christoph Hilverding van Wewen (1710-1768), figlio di un attore, inizia la sua 
carriera di danzatore a Vienna dopo essersi perfezionato a Brünn e poi a Parigi con Michel 
Blondy, noto danzatore dell’Opéra. Dopo un’esperienza a Dresda (anni Quaranta), nel 1742 
è ingaggiato al Kärntnerthortheater. Dal 1752 al 1758 è maître de ballets dei due teatri 
viennesi, il Kärntnerthortheater e il Burhtheater. Nel 1758 passa a San Pietroburgo (1759-
1765). Torna a Vienna, dove nel 1765 compone pantomime per le nozze di Giuseppe II con 
Maria Giuseppa di Baviera. Coreografo prolifico, ebbe il merito di introdurre, già all’epoca 
della sua attività a Dresda, balletti ispirati a testi letterari (Britannicus di Racine, Idoménée di 
Crébillon, Alzire di Voltaire). Nei repertori viennesi degli anni Cinquanta figurano soggetti 
di vario tipo, da quello di «genere», a quello pastorale e demi-caractère, a quello mitologico.  
5 «Nei balletti di Noverre  la danza e la marcia cadenzata sono molto ben distinte; si danza 
solo nei grandi movimenti delle passioni, nei momenti decisivi; nelle scene in realtà si 
marcia in misura, ma senza danzare [...] questo passaggio dalla marcia misurata alla danza e 
dalla danza alla marcia misurata, è tanto necessario in questo spettacolo quanto nell’Opéra il 
passaggio dal recitativo all’aria e dall’aria al recitativo» (F. Melchior Grimm, J.-A. 
Taschereau, A. Chaudé, D. Diderot [eds.], Correspondance littéraire philosophique et critique de 
Grimm et de Diderot depuis 1753 jusqu’en 1790, 16 voll., Paris, Furne, 1829-1831, vol. VII, pp. 
176-177). 
6  Excelsior, coreografia di Luigi Manzotti, musica di Romualdo Marenco, andò in scena alla 
Scala di Milano l’11 gennaio 1881. La bella addormentata, libretto di Ivan Vsevoložskij, 
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risposte, anche se parziali, hanno condotto a riaprire la discussione su una 
serie di questioni tra cui il criterio delle classificazioni, l’aspetto delle 
competenze, il problema dell’interazione tra l’artista, il committente e il 
luogo, la questione dell’interpretazione della fonte letteraria e della 
spettacolarizzazione della vicenda, con il conseguente rapporto tra scena e 
descrizione-programma-libretto.7  
 
Considerazioni preliminari 
L’aspetto incontrovertibile, da cui peraltro non è possibile prescindere in 
un percorso ricostruttivo, è il carattere dei due linguaggi – quello francese e 
quello italiano – nei balli inseriti all’interno di drammi lirici o di 
rappresentazioni drammatiche. La danza francese, sebbene derivata da 
tradizioni contadine, una volta passata al setaccio e raffinata ad opera dei 
più esclusivi maestri di ballo della corte di Luigi XIII e Luigi XIV, diventa 
un prodotto perfetto sul piano tecnico, stilistico e visivo; un linguaggio 
squisito che, come nelle forme poetiche, si presta a un sottile gioco formale, 
un’espressione aulica concepita per essere, secondo la riforma di Jean-
Baptiste Lully e Philippe Quinault, perfettamente integrata nella struttura 
operistica (dopo il prologo e alla fine di ognuno dei cinque atti) 
arricchendone l’aspetto spettacolare con giochi cromatici e con un raffinato 
merletto di virtuosismi terre-à-terre e gesti languissants.8 Il carattere della 
danza accademica francese di lussuosa appendice dello spettacolo lirico, il 
ruolo dei danzatori imbrigliati nella perfezione classica e nella rigida 
divisione in generi voluta da Luigi XIV,9 e la loro estraniazione imposta 
dalla maschera impedirono non solo l’affrancamento contenutistico del 
balletto dall’opera, ma imprigionarono la danza in una tecnica sempre più 
intricata, mantenendo il disegno coreografico in un sofisticato linguaggio 
simbolico fondato su un astratto impianto geometrico.  
Per il ruolo egemone della Francia nel panorama politico e culturale 
europeo, la danza francese fu esportata in larga parte dei paesi 
determinando una fitta circuitazione di artisti e tecniche che a volte (il 

                                                                                                                                                       
coreografia di Marius Petipa, musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij, andò in scena al Teatro 
Mariinskij di San Pietroburgo il  3 gennaio 1890. 
7 Sul significato dei singoli termini vedi la nota 5. Riguardo all’analisi del libretto e 
all’interpretazione della fonte letteraria nei balli italiani dell’Ottocento, un originale 
contributo è stato fornito da Claudia Celi con i due fondamentali saggi L’epoca del 
coreodramma (1800-1830) e Percorsi romantici nell’Ottocento italiano, in Musica in scena. Storia 
dello spettacolo musicale, a cura di A. Basso, vol. V, L’Arte della danza e del balletto, cit., 
rispettivamente pp. 89-116 e pp. 117-38.  
8 L’espressione è usata da Gennaro Magri in Trattato teorico-prattico di ballo, Napoli, Vincenzo 
Orsino, 1779, Parte I, cap. LIX, par. 2, p. 116. 
9 Nel corso del Settecento la danza accademica era divisa nei tre generi sérieux, demi-caractère 
e comique, di cui i primi due erano destinati al soggetto storico, mitologico o galante, mentre 
il terzo si riferiva a soggetti di ambientazione rurale e contemporanea.  
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ducato di Parma, la Torino sabauda e i teatri imperiali russi ne sono un 
esempio) si radicarono sul territorio finendo nel tempo con l’essere 
istituzionalizzate. Tuttavia, in Francia, l’Académie Royale de Musique 
(Opéra di Parigi) non fu l’unica realtà in quanto a partire dalla prima metà 
del Settecento in altri teatri della capitale (Opéra Comique e Comédie 
Italienne) e nella provincia (soprattutto Lione) si crearono nel tempo altre 
situazioni coreografiche maggiormente integrate nella cultura del luogo, 
anche se, come si vedrà più avanti, di matrice straniera o edificata sulla 
convergenza di più tradizioni. E furono proprio queste forme che ebbero 
maggiore diffusione in Europa a cavallo della metà del secolo.  
La danza italiana, invece, ingegnosa mescolanza di spassosa pantomima e 
danza acrobatica, seppur sviluppandosi in più contesti geografici e 
culturali, conserva, comunque, traccia della sua origine dalla Commedia 
dell’Arte. Quando inserita all’interno delle opere (tra i due atti e alla fine 
del terzo), ha la funzione di creare un «intervallo», una pausa tanto 
rilassante quanto coinvolgente per l’arguzia e la freschezza della 
conduzione e per l’avvincente comunicatività degli elaborati movimenti 
corporei che, per essere enfatici e bizzarri, avevano assunto la 
denominazione di «grottesco».10 Un aspetto che contraddistingue la danza 
italiana, come anche altre figure professionali (architetti, pittori, decoratori, 
attori, musicisti), è la sua diffusione capillare in tutta Europa,11 diffusione 
che ha gradatamente generato realtà (con relative prassi) distinte dal ceppo 
originario. È questo il caso della pantomima trapiantata ad esempio in 
Francia e in Inghilterra, che, indotta nel tempo a confrontarsi con un 
pubblico diverso, è stata oggetto di contaminazioni e di adeguamenti alla 
cultura locale. Nel caso dei balletti di Franz Anton Hilverding nella Vienna 
degli anni quaranta-cinquanta, poi, la danza italiana (intendendo con 
danza la danza propriamente detta e la pantomima) è stata, insieme alla 
danza francese, uno degli elementi costitutivi di una forma ulteriormente 
distinta, elevata sul piano del gusto e pregiata nella tecnica e nello stile; una 
forma, come si vedrà più avanti, più naturale nel gesto e per questo densa 
di potenzialità. Parlando di danza italiana, è dunque necessario fare un 
distinguo tra la struttura tradizionale e le forme o le appendici da questa 
germinate (fondamentalmente in Francia e in Austria) che hanno nel tempo 
conquistato un’identità autonoma. Si tratta in ogni caso di formule in cui, 

                                                            
10 Sul significato del termine «grotesque» cfr. M. H. Winter, The Pre-Romantic Ballet, London, 
Pitman, 1974, pp.  205-215.  Per una testimonianza coeva vedi Charles Pauli, Élémens de la 
danse, Leipzig, Saalbach, 1756: «Grotesque: Danses ou pas comiques» (p. 19); «Comique. 
Danse qui représente le ridicule et le plaisant» (p. 16).  
11 Su questo aspetto si veda la pubblicazione enciclopedica della Winter citata alla nota 
precedente. 
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come dimostrano anche gli studi condotti finora,12 è possibile ravvisare 
soggetti e tipologie ricorrenti. Dalle pubblicazioni curate da M.H. Winter, 
K. K. Hansell, Marie-Thérèse Bouquet, R. Harris-Warrick e B. A. Brown, J. 
Sasportes si osserva come nei teatri italiani, francesi, viennesi, danesi e 
tedeschi, si ripetano gioiose scenette ambientate in mercati e fiere, in porti 
con industriosi marinai e mercanti, in villaggi popolati da allegri savoiardi 
al ritorno dalle loro terre; questi quadretti sono spesso animati da balli di 
minatori, giardinieri, selvaggi e anche da fantasiose esibizioni di popoli 
esotici (anche assiri) e stravaganti personaggi ispirati alle turcherie e alle 
cineserie di moda. Si tratta di composizioni dal ritmo serrato (balli delle 
nazioni o dei mestieri),13 brevi squarci di vita quotidiana vivificati da un 
esile filo conduttore e concepiti nel gusto delle «bambochades» della 
pittura italiana e fiamminga, quando non basati su spavalde acrobazie.14 
Un’altra tipologia, focalizzata su combattimenti, vigorosi assalti a mura e 
fortezze, usa una scenografia dinamica muovendo complesse torri e 
macchine belliche per articolare lo spazio e far agire i danzatori su più 
livelli. Mutazioni sceniche a vista e stupefacenti trasformazioni di costumi 
costituiscono un’ulteriore faccia del ballo grottesco italiano che, come 

                                                            
12 Si vedano in particolare i testi di M. H. Winter, The Pre-Romantic Ballet, cit.; K. Kuzmick 
Hansell, Il ballo teatrale e l’opera italiana, in Storia dell’opera italiana, a cura di L. Bianconi, G. 
Pestelli, vol. 5, La spettacolarità, Torino, EDT, 1988, pp. 177-306; Storia del Teatro Regio di 
Torino, a cura di A. Basso,Torino, Cassa di Risparmio, vol. I: M.-T. Bouquet, Il Teatro di corte. 
Dalle origini al 1788, 1976; vol. III: M. Viale Ferrero, La scenografia: dalle origini al 1936, 1980; R. 
Harris-Warrick, B. A. Brown (eds.), The Grotesque Dancer on the Eighteenth-Century Stage. 
Gennaro Magri and His World, The University of Wisconsin Press, 2005; La danza italiana in 
Europa nel Settecento, a cura di J. Sasportes, «La Danza Italiana», Quaderno n. 3, Roma, 
Bulzoni, 2011. 
13 Il ritmo vivace e incalzante si deduce sia dal testo sia dai brani musicali sopravvissuti, Cfr. 
a titolo d’esempio la descrizione del ballo di Francesco Salomoni  Festino e Mascherata chinese, 
primo della terna coreografica nell’opera L’Olimpiade (Torino, 1765). 
14 In questo caso al termine «bambochade» si attaglia perfettamente la definizione di 
Francesco Milizia: «Le Bambocciate non sono sempre buffonesche; abbraccian anche la natura 
rustica de’ contadini co’ loro usi volgari; e Teniere [Teniers] vi si è contraddistinto 
esprimendo quella semplicità campestre, dove sovente è più felicità che ne’ Palagi e nelle 
Reggie» (F. Milizia, Dizionario delle Belle Arti del disegno estratto in gran parte dalla Enciclopedia 
metodica, 2 voll., Bassano, Remondini, I vol., p. 96). Per i balli di genere si veda il testo del 
veneto Gregorio Lambranzi, per lungo tempo attivo in Germania, Neue und curieuse 
theatrialische Tantz-Schul, Nürnberg, 1716 (trad. ingl. New and Curious School of Theatrical 
Dancing, trad. D. de Moroda, ed. C.W. Beaumont, London, The Imperial Society of Teachers 
of Dancing, 1928; facsimile New York, Dance Horizons, 1972). Per il parallelismo con le 
bambochades di David Teniers vedi anche J.-G. Noverre, Lettres sur la danse et sur les ballets, 
Lyon, Aimé Delaroche, 1760, lettera IX in Idem, Lettere sulla danza, sui balletti e sulle arti 
(1803), a cura di F. Pappacena, traduzione di A. Alberti, Chorégraphie, n.s., n. 7, Lucca, LIM, 
2011, p. 54. Nella lettera IV, invece, Noverre usa il termine con significato fortemente 
dispregiativo, infatti nella edizione pietroburghese l’espressione fu eliminata. 
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testimonia Charles Pauli nel 1756,15 avrà particolare fortuna nel centro 
Europa. 
Nella mappa dei titoli riportati nelle cronologie,16 nei repertori e, 
soprattutto all’interno dei libretti d’opera italiani da noi reperiti, accanto a 
questi piccoli «quadri di genere» (termine delle arti figurative che si attaglia 
perfettamente a questi casi), a partire dagli anni quaranta e cinquanta, a 
fianco di soggetti popolareschi, compaiono argomenti mitologici, sintomo 
di un seppur flebile desiderio di affrancamento culturale del ballo, ma 
anche segno di un’apertura verso una prospettiva internazionale. La 
collocazione di questi balli è molto spesso al posto d’onore (tra il primo e il 
secondo atto), anche se, come si vedrà più avanti, non si tratta di regola 
bensì di una prassi che, peraltro, non è sempre condivisa.17 
Scorrendo la produzione di un paio di decenni, si nota inoltre che, mentre 
la produzione grottesca, salvo rari casi (tra questi, gli stravaganti e 

                                                            
15 Cfr. C. Pauli, Élémens de la danse, cit., p. 49.  
16 Delle cronologie d’epoca riportiamo i seguenti testi. Per Torino: Almanacco dei teatri di 
Torino per l'anno 1829, Torino, Onorato Derossi, 1829; per Venezia: T. Wiel, I teatri musicali 
veneziani del Settecento. Catalogo delle opere in musica rappresentate nel secolo XVIII in Venezia 
(1701-1800), Venezia, 1897 (facsimile Sala Bolognese, Forni, 1978); per Parma: P.-E. Ferrari, 
Spettacoli Drammatico-Musicali e Coreografici in Parma dall’anno 1628 all’anno 1883, Parma, 
Battei, 1884 (facsimile Bologna, Forni, 1969); per Vienna: Répertoire des Théâtres de la ville de 
Vienne depuis l’année 1752 jusqu’à l’année 1757, Vienne, J. Leop. De Ghelen, 1757; per l’Opéra 
Comique: J.-Augustin-J. Desboulmiers, Histoire du théâtre de l’opéra comique, 2 voll., Paris, 
Lacombe, 1769. Delle cronologie moderne riportiamo i seguenti titoli. Per il Teatro Regio di 
Torino: M.-T. Bouquet, V. Gualerzi, A. Testa, Cronologie, in, Storia del Teatro Regio di Torino, a 
cura di A. Basso, cit., vol. V, (1988); per i teatri veneziani: E. Ruffin, G. Trentin, Catalogo 
generale cronologico dei balli teatrali e Venezia dal 1746 al 1859, in Balli teatrali a Venezia (1746-
1859), Drammaturgia musicale veneta 30, vol. I, Milano, Ricordi, 1994; per il Regio-Ducal 
Teatro di Milano: Il Regio Ducal Teatro di Milano (1717-1778). Cronologia delle opere e dei balli 
con 10 indici, a cura di G. Tintori, M. M. Schito Cuneo, Bertola e Locatelli, 1998; per i teatri 
romani: E. Mori, Libretti di melodrammi e balli del secolo XVIII. Fondo Ferraioli della Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Firenze, Olschki, 1984; per il San Carlo: P. Maione, F. Seller, Cronologia 
degli spettacoli (1737-1799), Napoli, Altrastampa, 2005; per la Comédie Italienne: E. De Luca, 
Il repertorio della Comédie-Italienne di Parigi (1716-1762) / Le répertoire de la Comédie-Italienne de 
Paris (1716-1762), Paris, IRPMF, 2011. 
17 Il criterio di distribuzione dei tre balli all’interno dell’opera non è codificato ed è 
fondamentalmente legato alle prassi vigenti nel singolo teatro o alla produzione specifica. 
Poiché il terzo ballo ha la funzione di conclusione gioiosa dell’opera, a seconda dei periodi 
riporta danze in uso in Francia (all’inizio, ciaccone; in seguito controddanze) oppure è di 
carattere allegorico o può basarsi sullo stesso soggetto dell’opera (ballo integrato). Il secondo 
ballo, quando segue un argomento serio, spesso fa da contraltare ai toni aulici del primo, 
portando in scena quadretti pittoreschi e anche buffoneschi. Il primo ballo è quello a cui è 
dato maggior risalto in termini di impegno del soggetto e del tempo destinatogli. Come si 
vede nel presente saggio, ci sono numerosi casi, invece, in cui non risulta alcuna gerarchia, 
se non quella della lunghezza che, in caso di mancanza di una descrizione, può dedursi dal 
titolo quando questo è di carattere discorsivo o descrittivo. 
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complicati balli a struttura narrativa di Gennaro Magri),18 rimane pressoché 
costante fino e oltre gli anni Sessanta, il soggetto mitologico è quello su cui 
sin dai primi anni cinquanta si registra una continua, seppur lenta, 
evoluzione, ed è quello in cui è possibile rintracciare le influenze esercitate 
sugli italiani dagli artisti d’oltralpe (soprattutto Vienna), ma anche 
recuperare l’identità di quel filone francese di balletto a struttura narrativa 
che, sviluppatosi al di fuori delle sedi accademiche, si radicò velocemente 
in diversi paesi europei tra cui l’Italia. Per tale motivo, in questa sede 
abbiamo pensato di concentrarci sul fenomeno dell’importazione in Italia 
del soggetto mitologico tra gli anni cinquanta e sessanta, in quanto centrale 
nel quadro della danza settecentesca e sufficientemente documentato per 
poter ricavare un profilo generale delle due scuole e per avanzare ipotesi 
attendibili sia su quel continuo interscambio/contrasto tra gli artisti che 
caratterizza la produzione del XVIII secolo, sia sugli aspetti della 
ripetitività dei soggetti, del condizionamento della committenza e del 
luogo, e della molteplicità di competenze dei coreografi e degli interpreti 
(italiani e stranieri) che contraddistinguono la danza europea del terzo e del 
quarto quarto del settecento.  
Ovviamente, la lettura critica dei testi e l’analisi comparativa delle 
descrizioni-programmi sono il principale strumento metodologico adottato 
nell’esame dei campioni selezionati. 
 
Il soggetto mitologico in Italia dal «proto-balletto d’azione» al balletto 
riformato  
Partendo dai balli di Francesco Aquilanti, François Sauveterre, Giulio 
Bartolomeo Bigatti e Antonio Balletti rappresentati al Regio Ducal Teatro di 
Milano rispettivamente nel Carnevale 1742, 1746, 1747, 1749,19 si osserva 

                                                            
18 Su Gennaro Magri vedi i diversi saggi pubblicati su R. Harris-Warrick, B. A. Brown (eds.), 
The Grotesque Dancer on the Eighteenth-Century Stage. Gennaro Magri and His World, cit.   
19 I balli di Francesco Aquilanti inseriti tra gli atti dell’opera Artaserse, andata in scena nel 
Regio-Ducal Teatro di Milano nel Carnevale 1742 sono: il primo, Ballo di Schiavi e Schiave 
nobili Mogolesi, che ricevono la libertà nella Reggia di Susa ec., secondo: Deliziosa con vaga 
grottesca, entro la quale vedesi la Dea Flora che viene invitata alla danza dei nobili Giardinieri e 
Giardiniere; Sopravvengono con doni alcuni rozzi Pastori e Pastorelle che ancor essi sono ammessi al 
Ballo. I balli di Francesco Sauveterre tra gli atti dell’opera Ciro riconosciuto andata in scena 
nel Regio-Ducal Teatro di Milano nel Carnevale 1746 sono: Ballo Primo. In dodici da Cacciatori, 
nel fine del quale il Sig. Francesco Sauveterre, e la Signora Cortini rappresentano il giudizio di 
Paride; Ballo Secondo. Di Caratteri diversi; il Signor Brighenti, e la Signora Ghiringhella 
rappresentano la Favola di Pigmalione, ed il Signor Sauveterre con la Signora Cortini quella di 
Piramo e Tisbe; Ballo Terzo. Di Ninfe e Pastori. I balli di Giulio Bartolomeo Bigatti tra gli atti 
dell’opera Antigono andata in scena nel Regio-Ducal Teatro di Milano nel Carnevale 1747 
sono: Sbarco di Chinesi, che termina con altra introduzione di Doride inseguita da Satiri e liberata da 
Nereo; Cacciatori, Giardinieri e Paesani; Dame e Cavalieri di Corte ed altri. I balli di Antonio 
Balletti inseriti tra gli atti dell’opera Il Demetrio andata in scena nel Regio-Ducal Teatro di 
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come i protagonisti delle favole mitologiche siano di fatto svuotati di senso 
e proiettati in decorativi tableaux dove la promiscuità tematica e la 
superficialità della resa scenica sono il prezzo di una scelta di fondo: il 
ruolo di intermezzo, agile nella costruzione e contenutisticamente 
accessibile, riconosciuto tradizionalmente al ballo.  
Negli anni cinquanta, la sistematica circuitazione in Italia di artisti stranieri 
e di italiani provenienti da esperienze estere incide significativamente sul 
quadro produttivo determinando una grande varietà di spettacoli 
coreografici la cui funzione continua a rimanere estranea all’argomento 
dell’opera (salvo gli episodici casi di balli «analoghi», ossia integrati, e i 
balli celebrativi a chiusura dell’opera),20 in quanto il più delle volte gli 
inserti ballettistici svolgono il ruolo di innesto autonomo sia nel soggetto 
sia nella concezione dello spettacolo. Tuttavia, stante la documentazione 
attuale, l’importazione di prodotti autentici può essere riferita 
esclusivamente al ducato di Parma in cui, per la politica filo francese del 
ministro Guillaume du Tillot, si sperimentò una francesizzazione dell’opera 
italiana (con conseguenti balli integrati nell’opera), promuovendo al 
contempo l’istituzionalizzazione della tecnica della danza francese. Nel 
1755 l’apertura della scuola di danza accademica francese da parte di Jean-
Baptiste Delisle costituisce la base del «balletto» Aci e Galatea inserito nel 
1756 nell’opera Issipile, una creazione concepita con tutti i caratteri 
(programma pubblicato separatamente, elenco di personaggi e interpreti, 
strutturazione in scene, aderenza del testo alla fonte ovidiana, ecc.)21 di 
quel filone francese che si stava gradatamente formando a latere delle 
istituzioni accademiche. Nel resto degli altri teatri, invece, l’importazione 
straniera, sebbene determinata dall’esigenza di nobilitare gli inserti 
coreografici con soggetti «elevati», dovette subire diversi condizionamenti, 
per cui di fatto i balli a firma francese finirono con il sottostare a 
compromessi o adeguamenti, dove uno spazio considerevole era lasciato 
alle danze grottesche in coda al ballo. Questo fenomeno interessa in modo 
particolare la Torino sabauda che, sebbene vincolata alla Francia da accordi 
politici e commerciali, e per quanto incline all’orientamento estetico 
dominante nella capitale parigina, delle consuetudini francesi sembra aver 
adottato per lo più le arie da ballo interpolate nelle coreografie (tambourin, 

                                                                                                                                                       
Milano nel Carnevale 1749 sono: La favola di Polifemo, con Aci e Galatea; Varj Caratteri per il 
secondo e terzo ballo.  
20 Balli integrati, sebbene rari, si incontrano fino agli anni Settanta sparsi in produzioni 
diverse, non necessariamente solo nelle opere francesizzate quali quelle parmensi della fine 
della sesta decade del secolo (ad esempio Ippolito e Aricia di Frugoni-Traetta, 1759; Le Feste 
d’Imeneo, 1760).  
21 L’impostazione del testo e la grafica del libretto sono analoghi a quelli del programma di 
Jean-Baptiste De Hesse L’Opérateur chinois rappresentato alla Comédie Italienne nel 1748. 
Per il testo del programma di Aci e Galatea di Delisle vedi l'allegato I in appendice. 
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musette, passepied, rigaudon, e anche l’antica loure),22 le episodiche esibizioni 
dei ballerini «seri» (di tecnica accademica francese) e, infine, la prassi di 
inserire nei libretti d’opera descrizioni di tutti e tre i balli. Già a partire 
dalla metà degli anni cinquanta a Torino, come anche a Roma,23 i balli sono 
descritti dettagliatamente per mano di un estensore tramite la «scrittura per 
immagini» diffusa in molti teatri francesi tra cui la Comédie Italienne e il 
Grand Théâtre di Lione.24  
In questo panorama, la favola antica, come anche il poema epico 
cavalleresco, costituisce nella maggioranza dei casi solo uno spunto, 
un’immagine evocativa del mito, mentre l’assenza di un qualsiasi impegno 
interpretativo lascia libero spazio alla commistione di stili e tecniche. Un 
esempio tra i più significativi è Zefiro e Flora (Torino, 1758), terzo ballo 
nell’opera Arsinoe dopo Fiera di Mercatanti Chinesi ed Europei e Pasto Chinese 
di Claudio Le Comte.25 Autore è il francese Pietro Alovar  la cui operazione, 
fondamentalmente centrata sulla concatenazione di splendenti tableaux, ha 
delle affinità con le sperimentazioni di Giovanni Niccolò Servandoni alla 
Salle des machines delle Tuileries,26 salvo poi scendere con i piedi a terra 
per offrire agli spettatori torinesi la tradizionale terna di danze di gusto 
locale.   
 

Ad imitazione degli antichi giuochi Floreali, s’introdurranno nella Deliziosa 
varj agricoltori, giardinieri, e ninfe, li quali accompagneranno colle danze le 
offerte di frutti, e fiori, che sopra d’un’ara (ivi a questo fine posta) presentano 
alle divinità loro protettrici. 
Flora aggradendo i loro prieghi, e quei doni, sopra d’una bianca nube si fa 
vedere in alto. Zefiro da un’altra parte anch’egli si mostra; incontrandosi 
nell’aria queste due Deità, si aprono in nembo di fiori le nubi, che le portavano, 
e scesi i due Numi rendono più magnifica la festa, che in loro onore si passa.  

                                                            
22 Cfr. L. Tozzi, Musica e balli al Regio di Torino (1748-1762), «La Danza Italiana», vol. 2, 
Primavera 1985, Roma, Theoria, 1985, pp. 5-21: 7.   
23 Questa prassi non è seguita né nei teatri veneziani né al Regio-Ducal Teatro di Milano 
presumibilmente a causa dell’influenza dei teatri di Vienna condizionata dalla riluttanza di 
Hilverding per tale procedura.  
24 Sulla questione della scrittura del programma vedi la nota 5. Il rigore dimostrato dal 
Regio Teatro di Torino si riscontra anche nell’assegnazione delle musiche a compositori il 
cui nome (Alessio Rasetti, Rocco Gioannetti, Giuseppe Antonio Le Messier) è riportato negli 
elenchi dei collaboratori. 
25 Zefiro e Flora è una ripresa del ballo omonimo rappresentato l’anno prima a Roma, al 
Teatro detto delle Dame, all’interno dell’opera Ezio, che contiene una descrizione dettagliata. 
Pasto chinese è un divertente gioco coreografico dalla valenza fortemente ritmica, 
decisamente diverso da Fêtes chinoises di Noverre (Opéra Comique, 1754), ma affine a Festino 
e mascherata chinese di Francesco Salomoni (Torino, 1765). 
26 Sugli Spettacoli di Giovanni Niccolò Servandoni alla Salle des Machines delle Tuileries cfr. 
M. Sajou D’Oria, L’expérience de Servandoni dans la Salle des machines des Tuileries, in M. Fazio, 
P. Frantz (sous la direction), La fabrique du théâtre avant la mise en scène (1650-1880), Paris, 
Desjonquères, pp. 321-331. 
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Li Cori generali di ballo sono di tempo in tempo interrotti dai balletti 
particolari. 
Quello del terzo ballerino è di mezzo carattere. 
Il primo grottesco ballando fa una breve pantomima da giardiniere attorno ad 
alcune piante, ch’egli finge di coltivare. 
La prima ballerina balla un pezzo a solo, che vien seguita da una Giacona 
ballata pure a solo dal primo ballerino.27 

 
Altrettanto significativo, e anch’esso terzo ballo di carattere celebrativo in 
coda all’opera Solimano (dopo Di Selvaggi e Del Bezestan, o Mercato di 
Schiavi), è Marte, Venere e la Gloria (Torino, 1756) di Vincent Saunier – artista 
di formazione francese ma con una forte competenza nello stile italiano –, 
che offre due «ritratti animati» delle divinità nel cui incontro esce vincitrice 
la dea che spoglia simbolicamente il dio delle armi per avvolgerlo con 
ghirlande di fiori, immagini evocative dell’amore. Si tratta di rapidi tableaux 
en mouvement di gusto francese che lasciano rapidamente il posto a un 
duetto di Marinaro con la sua compagna, a un pas de trois di due Algerini 
con un’Algerina e a una danza collettiva con il pas de deux «serio» 
(accademico francese) dei due protagonisti Marte e Venere. Ma nel ballo 
Giudicio di Paride, rappresentato nello stesso 1756 a Torino al primo posto 
nella terna convenzionale,28 l’artista propende per una formula adatta al 

                                                            
27 Arsinoe, dramma per musica da rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino nel Carnevale 1758, 
Torino, Zappata ed Avondo, 1758, pp. 62-63. Alovar (il nome è riferito con grafie diverse: 
Aloard, Aloardi ecc.) doveva essere specializzato in tableaux realizzati con macchine 
sceniche. Il primo dei due balli inseriti in Il Muzio Scevola rappresentato a Padova durante la 
Fiera del 1762, riporta la seguente «Introduzione»: «Dopo Tuoni e Lampi, e Grandini viene 
un nuvolato; e dilatandosi questo, comparirà un Carro con Zefiro, e Flora, e loro 
accompagnamento» (Il Muzio Scevola, dramma per musica del nobile Signore Carlo Giuseppe 
Lanfranchi Rossi […], Padova, Conzatti, 1762, p. 12. Di questi tableaux en mouvement un altro 
interessante esempio è Il Scioglimento del Caos celebrato dai Genij propizj della Terra, ballo 
primo di François Sauveterre nell’opera Sofonisba, rappresentata a Venezia nel Teatro 
Vendramino di S. Salvatore durante la fiera 1764. «Al suono di strepitosa Sinfonia, che 
rappresentar deve il Contrasto degli Elementi confusi, apresi la Scena, ed altro non 
comparisce, che una quantità di densissime Nuvole, attraverso le quali scuopresi poco a 
poco il Globo, che rinchiude in se gli Elementi sospeso in mezzo all’aria; lo strepito de’ 
tuoni, e de venti accresce l’orrore: quando da improvviso fulmine colpito il Globo sciogliesi 
il Caos, e si dileguano le Nuvole, sicchè ad un tratto vedesi il Sole nella sua Reggia; e dai 
Genij della Terra viene intrecciato il Ballo» (Sofonisba, dramma per musica […], Venezia, 
Modesto Fenzo, 1764, p. 13).  Questo soggetto e questa tipologia di spettacolo non sono 
tuttavia completamente originali e sembrano piuttosto la trasformazione di casi già presenti 
in Italia, come il ballo del 1736 (pianeti e figure olimpiche che emergono dal Caos), la cui 
descrizione è riportata da Rita Zambon nel suo saggio Il Settecento e il primo Ottocento, in 
Storia della danza italiana, a cura di J. Sasportes, cit., p. 143.  
28 Gli altri balli di Vincent Saunier all’interno dell’opera Ricimero sono: il primo, Cerere e 
Trittolemo; il secondo, Sacrificio detto Taurobolio pella elezione, ed inaugurazione di un Re di 
Norvegia. Per le descrizioni vedi l'allegato II in appendice. 
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teatro torinese piuttosto che ispirarsi alla lettura filologica di Noverre.29 
Saunier non si limita a selezionare un passaggio della vicenda per 
introdurre le danze, ma piega lo stesso passaggio ad esigenze spettacolari 
nel gusto locale, eliminando la patina poetica del mito e riducendo la storia 
in una prosaica realtà. Nell’azione, limitata al solo «giudizio», Paride, più 
pastore che figlio di divinità, non ha alcuna titubanza nell’accordare a 
Venere il premio di beltà per non sottrarre tempo a quello che è il ballo 
vero e proprio. Ecco dunque un «ballo nel ballo» al cospetto delle divinità: 
un Savojardo montagnuolo, con una cassetta con una Marmotta, e la sua 
compagna che suona l’Organino, dopo una breve pantomima formano il 
loro Ballo Grottesco che è seguito da quello di un Villanello Fiorentino colla 
sua compagna.30 
Metamorfosi de’ Compagni d’Ulisse nell’Isola di Circe, creato nel 1759 
dall’allora diciassettenne Dauberval31 per il Regio di Torino come primo 
ballo nell’opera Adriano in Siria, testimonia in modo ancor più evidente 
quanto diffusi e rigidi fossero i vincoli della committenza, e quanto la 
politica culturale dei teatri a volte arrivasse a limitare l’autonomia creativa 
dei coreografi. La resa della vicenda di Ulisse e Circe di Dauberval, seppur 
centrata sulla fonte, è sgombrata da qualsiasi operazione drammatica o 
scenografica che porti l’attenzione sui valori trasmessi dal mito (peraltro la 
figura di Mercurio è abolita) ed è semplificata su un registro espressivo 

                                                            
29 La prima edizione di Le jugement de Pâris di Noverre risale al 1751. Per l’ipotesi di una 
riproduzione del ballo noverriano da parte di Saunier vedi K.K. Hansell, Il ballo teatrale e 
l’opera italiana, cit., p. 201 nota 66. Per l’interpretazione «italiana» del mito si veda anche in 
l'allegato III in appendice. 
l’Orfeo ed Euridice di Giuseppe Salomoni detto di Portogallo, primo ballo nell’opera La 
clemenza di Tito rappresentata a Torino nel  1760. Al riguardo si veda anche Gloria Giordano, 
La musica dei balli per La clemenza di Tito di Baldassarre Galluppi. Un inedito, ma non troppo, in 
Passi, tracce, percorsi. Scritti sulla danza italiana in omaggio a José Sasportes, a cura di A. 
Pontremoli, P. Veroli cit., pp. 97-111. 
30 Si vedano al riguardo anche i due balli di argomento mitologico di Pietro Alovar e 
Claudio Le Comte inseriti nell’opera Nitteti (Torino, 1758), Aci e Galatea e Atalanta e Ippomene.  
31 Vedi l'allegato IV in appendice. Jean Bercher «dit Dauberval» (1742-1806), è uno dei 
grandi protagonisti della scena europea della seconda metà del Settecento. Figlio dell’attore 
Étienne-Dominque Bercher detto anch’esso Dauberval, si forma alla scuola dell’Opéra di 
Parigi. Lavora a Bordeaux e Lione per poi stabilirsi all’Opéra in cui nel 1763 diventa 
«premier danseur demi-caractère» e nel 1770 «premier danseur noble». La sua carriera si 
svolge, oltre che a Parigi, anche in diverse città europee (come Londra e Bordeaux). Ebbe un 
legame professionale molto intenso con Noverre di cui sperimentò i primi balletti creati per 
Lione. Fu coreografo prolifico e intelligente. Di lui generalmente si ricorda La fille mal gardée 
tuttora erroneamente considerato il primo balletto ambientato in un contesto rurale, tuttavia 
uno dei più brillanti esempi del filone ispirato alle opéras-comiques in voga sotto Luigi XVI. 
Tra le sue più interessanti creazioni di soggetto mitologico e anacreontico: Psyché et l’Amour 
(Bordeaux, 1788) e Télémaque dans l’île de Calipso (Londra, 1791), prodromo del balletto 
romantico. Nel 1807 Noverre gli dedicò la sua ultima edizione delle Lettres. 
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estremamente elementare e dai toni pacatamente domestici. Si tratta di 
un’operazione ponderata che ha l’equivalente in La Fontana di 
ringiovanimento – secondo ballo all’interno della stessa opera –, rivisitazione 
del noverriano La fontaine de jouvence.32 Eliminato Cupido, autore del 
miracoloso ringiovanimento che unisce i popoli della terra, e semplificata la 
scena con l’esclusione di Ebe, dea della giovinezza, che nell’originale è 
circondata da un gruppo di giovani Amori, il ballo perde tutta la freschezza 
e la grazia che animava la creazione francese, dando ampio spazio ai balli 
tradizionali italiani che, invece di concludere il ballo, ne costituiscono una 
porzione piuttosto ampia. Dopo le esibizioni delle quattro nazioni del 
mondo, che nell’originale inneggiavano al potere di Amore, ecco il vero 
spettacolo all’italiana che il Regio Teatro sabaudo impone come un «ballo 
nel ballo», impasto di pantomima e danza grottesca. 

 
passo a due del secondo Grottesco, il quale rappresenta un Cacciatore 
disturbato dalla sua donna nella Caccia. Succede poscia il Passo a due del 
primo Grottesco, che è un Giardiniere, e Governatore delle Fiere. S’introduce 
per ultimo dopo un breve Ballo de’ Figuranti il Passo a due della Coppia seria, 
e quivi si vede un giovane Fauno, che balla colla sua Villanella, ed è disturbato 
da un vecchio che viene per rapirgliela. Il giovane si pone a difenderla, e 
combatte col vecchio, e dopo di averlo vinto gli concede generosamente la vita. 
Rinviene pertanto la Villanella, ch’era svenuta al vedere il suo Pastore in 
pericolo, e vedendolo salvo e vittorioso con lui se ne rallegra, e si mettono 
amendue insieme a danzare. Succede poi la Contraddanza, e con essa termina 
il secondo Ballo.33 

 
Quanto osservato è perfettamente coerente con il soggetto e con 
l’impostazione del primo ballo di Dauberval che è collocato tra il primo e il 
secondo atto dell’opera Eumene: Disposizioni per l’assalto generale di una Città 
assediata.34 Leggendo la scena di apertura, sembra di avere davanti agli 
occhi uno dei tanti casi ballettistici del Risorgimento italiano. 
 

                                                            
32 Di La fontaine de jouvence, divertissement rappresentato a Parigi alla foire Saint-Laurent alla 
fine dell’opéra-comique di Jean-Joseph Vadé La Nouvelle Bastienne il 17 settembre 1754, vi è 
una descrizione in L’Année Littéraire an MDCCLIV ou Suite des Lettres sur quelques Ecrits de se 
Temps par M. Fréron des Académies d’Angers, de Montauban et de Nancy, Tome IV, A 
Amsterdam et Se trouve à Paris, Chez Michel Lambert, pp. 259-261 (per la descrizione vedi 
l'allegato V in appendice). Il ballo ispirò altre versioni «italiane», quali La fontaine de Juvanse 
di Vincent Saunier (ballo primo, seguito da Arlecchino servitore e da Ciaccona), in Demetrio 
(Milano, 1760). Sull’ipotesi di una riproduzione aderente al ballo noverriano vedi K.K. 
Hansell, Il ballo teatrale e l’opera italiana, cit., p. 201 nota 66. 
33 Adriano in Siria, dramma per musica da rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino nel Carnevale 
1759 […] Torino, Giacomo Giuseppe Avondo, 1759, pp. 68-69.  
34 Eumene dramma per musica da rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino nel Carnevale 1759 […] 
Torino, Giacomo Giuseppe Avondo, 1759, pp. 51-52. 
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Vedesi nell’aprir della Scena la Città assediata, i difensori della medesima sulle 
mura, gli assalitori nelle trincee, e le macchine militari disposte d’ogn’intorno. 
Un corpo formato di varie sorte di Truppe, e comandato da un Generale 
Ingegnere, e dai subordinati Uffiziali si avanza affine di disporre un generale 
assalto, e mentre secondo gli ordini si lavora per ispianare le alzate, e per 
aprire un passaggio alla Piazza, colla protezione delle macchine suddette, e 
degli Arcieri, che gettano contro la medesima dardi, e fuochi, odesi il suono 
della tromba, e vedesi innalzare dagli assediati una bandiera bianca sopra le 
mura, con cui è indicata una chiamata de’ medesimi.35 

 
Un altro fenomeno macroscopico che si manifesta negli anni cinquanta in 
molti teatri italiani è l’influenza esercitata da Vienna sugli artisti italiani 
impegnati nei due teatri della capitale austriaca (Kärntnerthortheater e 
Burgtheater) come conseguenza di un programma di espansione culturale 
promosso dalla politica asburgica. Un caso che potrebbe essere addotto, 
con le dovute riserve e cautele, come campione di questo aspetto è La favola 
di Psiche, un ballo creato nel 1754 per il Teatro Argentina di Roma 
dall’artista fiorentino Luigi Biscioni che solo l’anno prima era stato autore 
di tre balli grotteschi all’interno dell’opera Olimpiade, di cui il primo di 
«pedoni turchi, con le Mogli» faceva parte di un intermezzo con cavalli, 
cammelli e gente vestita «da Turchi», con varie attrazioni tra cui i 
virtuosismi dello stesso Biscioni che «faceva Zompi così alti che pareva un 
Uccello».36 La favola di Psiche, prima delle due composizioni coreografiche 
all’interno de Il Siroe (la seconda è Una Piazza di Maschere in tempo di 
Carnevale), presenta una storia completa, ancorché riferita solo ai due 
aspetti centrali del mito e mutilata di quegli elementi che avrebbero potuto 
confliggere con la censura pontificia;37 una storia compiuta che sfocia nelle 
danze in modo naturale e presenta un’aderenza, seppur solo nei tratti 
essenziali e con drastiche semplificazioni (i personaggi sono solo Amore e 
Psiche), con la vicenda tramandata dai classici. Infatti, sebbene siano 
omessi gli atti della colpa di Psiche, rimane comunque la colpa in sé 
enfatizzata dal gesto disperato ed espiatorio della fanciulla 
miracolosamente salvata in extremis dal dio Amore. Nel ballo i veri 
protagonisti sono dunque gli effetti miracolosi realizzati con le macchine 
sceniche e la luce, presenze dinamiche debitamente distribuite all’interno 
della composizione con la funzione di accrescere la tensione emozionale o 
                                                            
35 Ivi, p. 51.  
36  Cfr. P. Petrobelli, Il mondo del teatro in musica nelle caricature di Pierleoni Ghezzi, in Le Muse 
galanti. La musica a Roma nel Settecento, Roma, a cura di B. Cagli, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 1985, pp. 109-117: 112. 
37 Alla censura pontificia va ascritta anche l’imposizione di impiegare interpreti maschili per 
le parti femminili. In La favola di Psiche la parte della protagonista era mimata e danzata da 
Francesco Guardini en travesti. La norma rimase in vigore fino all’alba del XIX secolo. Cfr. E. 
Mori, Libretti di melodrammi e balli del secolo XVIII. Fondo Ferraioli della Biblioteca Apostolica 
Vaticana, cit., 1984.  
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tenerla desta nel corso del ballo. Il testo si apre con l’immagine della bella 
Psiche che «Viene trasportata da Zeffiro sulle nubi […] in tempo di notte»,38 
e verso la fine prospetta il dramma e il suo scioglimento. 
 

Qui siegue un improviso cangiamento di scena, che da un luogo di delizie si 
trasmuta in una orrida incolta valle con altissimo monte in prospetto coperto 
sull’irregolarità de suoi sassi da gelide nevi. Psiche ritrovandosi abbandonata 
[…] si getta impetuosamente da quell’altezza. In tal atto si spezza in diverse 
parti l’orrida pendice, e con luce chiarissima vedesi nelle sue viscere Psiche 
cader fra le braccia di Amore nel mezzo a vasta, e trasparente Deliziosa 
circondata da liete genti vestite in vaghe leggiadrissime foggie, che in segno di 
giubilo intrecciano unitamente una festosissima Danza.39  

 
Da questo tableau finale inizia la danza vera e propria con la serie obbligata 
di tre «padedù» (italianizzazione di pas de deux) tradizionali nel genere 
grottesco che riportano lo spettacolo nella dimensione di godibile 
intrattenimento nel gusto locale.40 Si tratta di una novità in un quadro, 
quello italiano nella produzione al di qua e al di là delle Alpi, punteggiato 
da balli la cui tendenza nell’ambito del soggetto mitologico, come 
generalizza anche Ange Goudar nel 1759,41 è di usare il mito come spunto 
per uno spettacolo fortemente dinamico sfruttando un momento 
emblematico della vicenda o semplicemente la presenza in sé di due 
personaggi della favola antica.42 L’ipotesi che il ballo contenga un qualche 

                                                            
38 Il Siroe dramma per musica da rappresentarsi in Roma nel Nobil Teatro di Torre Argentina nel 
corrente carnevale dell'anno MDCCLIV, Roma, Fausto Amidei, 1754, p. 30. Biscioni riproporrà 
il ballo quattro anni dopo a Milano nell’opera L’eroe cinese, come primo inserto coreografico 
seguito da Una Carovana turca, assalita nel viaggio alla Mecca dagli Arabi contro un foltissimo 
bosco. 
39 Ivi, pp. 30-31. 
40 Primo Padedù del Sig. Antonio Puttini col Sig. Onorato Viganò. Secondo Padedù da 
Giardinieri del Signor Antonio Sacco col Sig. Giovanni Neri. Ultimo Padedù fra Cupido e 
Psiche del Signor Luigi Biscioni col Signor Francesco Guardini. Vedi l'allegato VI in 
appendice. 
41 A. Goudar, Observations sur les trois derniers ballets pantomimes qui ont paru aux Italiens & 
aux François: sçavoir, Télémaque, Le sultan généreux, La mort d’Orphée, Paris, Nicolas-
Bonaventure Duchesne, 1759. 
42  Un significativo campione di utilizzazione del mito a fini esclusivamente spettacolari è il 
ballo Arianna abbandonata da Teseo presso la Marina dell’Isola di Nasso in riva dell’Arcipelago di 
Francesco Turchi, di cui il libretto d’opera riporta una dettagliata descrizione. Inserito tra il 
secondo e terzo atto dell’opera Attalo andata in scena a Roma al Teatro Capranica nello 
stesso 1754, il ballo è ispirato, come dichiara l’autore, alle Metamorfosi di Ovidio, ma di fatto 
è costituito da una scena iniziale (la fuga di Teseo e la disperazione di Arianna) che dà avvio 
a una sequenza di azioni danzanti in cui soldati, schiavi indiani, satiri, baccanti, ninfe e un 
Sileno a cavallo di un caprone coronato, introducono Bacco che, punto dal dardo di Cupido, 
si innamora della bella Arianna. Dopo le nozze, come di prammatica hanno luogo le 
esibizioni solistiche. 
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segno dell’esperienza di Biscioni a Vienna nel 1752 deriva dalla 
somiglianza di fondo del testo (certo non della tecnica o dello stile di cui 
non abbiamo testimonianza concreta)43 con le due versioni hilverdinghiane 
dello stesso soggetto realizzate da Vincenzo Galeotti44 a Torino nel 1767 e a 
Milano nel 1769.45 Pertanto ci chiediamo se e quale fosse l’influenza 
viennese nella penisola dal momento che una cospicua parte di artisti 
italiani aveva lavorato a più riprese nella capitale asburgica per portare 
nelle scene del Kärntnerthortheater lo stile grottesco italiano, ma altri erano 
stati interpreti dei balli di Hilverding di soggetto mitologico o galante 
anche nel Burgtheater. Ma ancor prima ci si domanda quale fosse lo stile 
hilverdinghiano.  
La produzione di Hilverding a Vienna tra gli anni Quaranta e Cinquanta è 
accertabile attraverso i commenti e le descrizioni del «Journal 
encyclopédique» del 1759, del Répertoire des Théâtres de la ville de Vienne 
depuis l’année 1752 jusqu’à l’année 1757,46 dai resoconti degli anni 1758-1761 
del suo collaboratore (Sous-Directeur des Ballets) al Burgtheater, Philipp 
Gumpenhuber,47 dalle fonti iconografiche attribuite ai suoi balletti e da 
fonti di prima mano costituite dai testi introduttivi inseriti all’interno di 
quattro libretti d’opera pubblicati da Pietro Ghelen a Vienna tra il 1742 e il 
1748.48 In generale i testi mostrano una produzione variegata che spazia da 
                                                            
43 Sul ballo a Roma si veda anche la descrizione di L’Euridice e Orfeo, rappresentato come 
secondo ballo al Teatro delle dame, riportata in Fabrizio Della Seta, Il relator sincero (Cronache 
teatrali romane 1739-1756), «Studi Musicali», IX, 1980, pp. 73-116: 107 nota 106, cit. in K.K. 
Hansell, Il ballo teatrale e l’opera italiana, cit., p. 211. 
44 Vincenzo Galeotti (1733-1816), dopo un’esperienza variegata in molte città italiane, a 
Vienna e Stoccarda, fu maestro di ballo presso il Teatro Reale Danese di cui fu direttore dal 
1775 per oltre quarant’anni, trasmettendo la pantomima di tradizione italiana. 
45 Sull’ipotesi della derivazione del ballo di Vincenzo Galeotti da un originale 
hilverdinghiano vedi K.K. Hansell, Il ballo teatrale e l’opera italiana, cit., p. 65. Rispetto al ballo 
di Biscioni, la versione di Galeotti ha due parti supplementari, una all’inizio, dove vi sono 
diverse danze; una nella scena che riguarda il tormento e la punizione di Psiche, dove il 
palcoscenico è invaso dallo spaventoso arrivo dei Lapponi e di Borea, che ambiscono al 
possesso della fanciulla. 
46 Répertoire des Théâtres de la ville de Vienne depuis l’année 1752 jusqu’à l’année 1757, Vienne, 
Jean Leop. De Ghelen, 1757. 
47 P. Gumpenhuber, Repertoire de Tous les Spectacles, qui ont été donné au Theatre pres de la Cour 
[… de la Ville], ms Österreichiches Nationalbibliothek, Wien, Musiksammlung, cit. in R. 
Harris-Warrick, B. A. Brown, The Grotesque Dancer on the Eighteenth-Century Stage. Gennaro 
Magri and His World, cit., p. 64. Cfr. anche S. Dahms, Vienna as a Center of Ballet Reform in the 
Late Eighteenth Century, in M. Cherlin, H. Filipowicz R. L. Rudolph, The Great Tradition and its 
Legacy. The Evolution of Dramatic and Musical Theater in Austria and Central Europe, New York 
– Oxford, Berghahn Books, 2003, pp. 153-159.  
48  I balli inseriti nelle pagine 5-6 del libretto dell’opera La fedeltà sin alla morte (Vienna, Pietro 
Ghelen, 1742), non recano alcun titolo, ma trattano: il primo una spiritosa scena ambientata 
in un Serraglio orientale con piccoli inganni perpetrati dalle Donne con la complicità degli 
Eunuchi; il secondo è centrato sulla gioiosa danza di Paesani Vallachi, cui partecipa un 
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versioni stilizzate dei ballets pantomimes di Jean-Baptiste De Hesse49 (Le 
Divertissement des Jardiniers, Les Coupers de Bois, La Foire de Village) ad 
argomenti galanti nel genere dell’opéra-comique parigina (Les Mysantropes e 
L’inconstant ramené)50 a titoli mitologici (Orphée et Eurydice, Acis et Galathée, 
Psiché et l’Amour).51 I balli inseriti nei libretti d’opera editi da Ghelen negli 
anni Quaranta, in particolare, offrono l’immagine di un diligente e sentito 
rispetto del mondo classico quale si può attendere, come precisa il suddetto 
Répertoire, da un «maître de Ballets de la Cour, dotato di un talento 
particolare per questo tipo di opere»,52 un maestro che «all’esatta 
conoscenza della sua arte congiunge uno studio sistematico delle “belle 
lettere”, della Favola, della Pittura, della Musica ecc. e dona ai suoi balletti 
un Ensemble e una precisione poco comune».53 Tuttavia, i suoi balletti sono 
di fatto brevi composizioni solo ispirate alla favola antica, in quanto 
l’obiettivo fondamentale è la creazione di un’elegante bellezza e una 
raffinata armonia; sono piccole opere d’arte nel gusto della Vienna 
teresiana, in cui traspare la grazia parigina che Hilverding ha respirato 
durante il suo perfezionamento con il maestro dell’Opéra Michel Blondy.54 
Nei ballets hilverdinghiani, la composizione si basa su una combinazione di 
pantomima e danza dove il gesto appare più naturale e sentito rispetto a 
                                                                                                                                                       
Ussaro; il terzo è una danza di nobili Persiani. I balli inseriti nell’opera L’Ipermestra, andata 
in scena al Teatro di corte nel 1744 (Vienna, Pietro Ghelen, 1744), non hanno una descrizione 
ma un titolo riassuntivo simile a quello dei balli italiani degli anni Cinquanta: Ballo 
rappresentante gl’inganni d’un Idolatra Impostore, finalmente conosciuto, e deriso; Di Nobili 
Cacciatori, e Giardinieri; Di Dame, e Cavalieri Argivi. I due balli inseriti alla fine dell’opera Il 
Siroe (Vienna, Pietro Ghelen, 1748), hanno il primo una descrizione dettagliata della vicenda, 
il secondo solo il titolo Ballo di cacciatori, e Cacciatrici. Nel primo ballo, ambientato sul Monte 
Parnaso, la Musa Tersicore deve dar prova con l’espressione di diversi sentimenti di 
possedere tutti i mezzi in grado di innalzarla al livello delle altre Muse. Per la descrizione 
vedi  l'allegato VII in appendice. 
49 Jean-Baptiste De Hesse (1705-1779), olandese di nascita, dal 1734 al 1762 danzò alla 
Comédie Italienne di cui fu apprezzato maître de ballets negli anni 1738-1757. Dai programmi 
di Ballets pantomimes quali L’Opérateur chinois (Parigi, 1748, 1749) si deduce una tipologia di 
spettacolo ereditato dal grottesco ma depurato dai tratti grossolani ed enfatici tipici dei balli 
di tradizione italiana, uno spettacolo che, seppur centrato su vicende e personaggi popolari, 
richiama l’elegante stilizzazione delle porcellane di Meissen dello stesso soggetto. 
Sull’attività di De Hesse, vedi M. H. Winter, The Pre-Romantic Ballet, cit., in particolare pp. 
87-90  
50 Si vedano al riguardo le descrizioni dei due balli ideati da Giacomo Durazzo, 
l’anacreontico L’inconstant ramené e il brioso Les Mysantropes riportate, nel «Journal 
encyclopédique ou universel» del 15 dec 1759, VIII, pp. 133-135.  
51 I balletti erano rappresentati distintamente nei due teatri viennesi: nel Théâtre allemand 
(Teatro di Porta Carinzia), quelli di «genere»; alla Comédie Française, quelli mitologici. 
52 Répertoire des Théâtres de la ville de Vienne depuis l’année 1752 jusqu’à l’année 1757, cit. p. non 
numer. 
53 Ivi. 
54 Vedi la nota 6.  
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quello italiano, e il mélange dei due codici, calibrato sullo stile del balletto, 
può essere paragonabile a quanto descritto nel 1759 da Ange Goudar nel 
suo pungente commento ai balletti di Antoine-Bonaventure Pitrot e di Jean-
Baptiste Huss, rappresentati nel 1759 a Parigi.55 Negli anni cinquanta, con 
l’apertura verso i modelli culturali francesi promossa da Giacomo Durazzo 
(Generalspektakeldirektor dei teatri imperiali dal 1754 al 1764), lo sguardo sul 
mito offre spazio a preziosismi di gusto rococò, per cui nei balletti ispirati 
alle favole antiche si innestano  amabili licenze poetiche. Come scrive il 
«Journal encyclopédique» del 15 dicembre 1759, il Pygmalion di Hilverding 
era stato arricchito da Durazzo, in quell’anno coproduttore dei balli, da 
novità introdotte per potenziarne la componente visiva ridando energia ad 
un soggetto che, poiché abusato, rischiava di spegnere lo spettacolo: alla 
preghiera dello Scultore, Venere scende dal cielo con Cupido e le Grazie 
per animare la statua e, con un colpo di scena, il teatro si tramuta in un 
bosco incantato in cui aleggia il «soffio della vita» portato da Amore.56  
Gasparo Angiolini, dopo l’apprendistato con Hilverding a Vienna, aveva 
composto per il Teatro di corte e per la Comédie Française della capitale 
austriaca balletti di vario genere, da quello grottesco (Les Miquelets, Le 
Naufrage, Les Corsaires, La Halte des Calmouckes ecc.)57 al mitologico, di cui 
Zéphire et Flore del 1759 fu la creazione maggiormente elogiata dal citato 
«Journal encyclopédique» per lo squisito stile galante in grado di tener testa 
alle migliori opere del maestro. Nella descrizione riportata dal «Journal 
étranger» del maggio 176058 e nelle suggestioni che si ricavano dal disegno 
anonimo della Collezione Durazzo ora conservato presso i Friderica Derra 
de Moroda Dance Archives dell’Università di Salisburgo,59 si coglie quella 

                                                            
55 Sui due balletti, rappresentati rispettivamente al Théâtre Italien e alla Comédie Française, 
vedi il commento di A. Goudar, Observations sur les trois derniers ballets pantomimes qui ont 
paru aux Italiens & aux François: sçavoir, Télémaque, Le sultan généreux, La mort d’Orphée, cit.  
56 «Journal encyclopédique ou universel» 15 decembre 1759, cit., p.133. 
57 In La Halte des Calmouckes del 1761, uomini e donne saltavano straordinariamente in alto. 
Cfr. B. A. Brown, Magri in Vienna, in R. Harris-Warrick, B.A. Brown, The Grotesque Dancer on 
the Eighteenth-Century Stage. Gennaro Magri and His World, cit., pp. 62-90: 66.  
58 Il commento pubblicato sul «Journal étranger» è riportato in B.A. Brown, Zéphire et Flore: 
a “gallant” early ballet by Angiolini and Gluck, in T. Bauman, M. Petzoldt McClymonds, Opera 
and the Enlightenment, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 189-216: 191. Dalla 
descrizione appare una composizione la cui componente visiva è dominante e fortemente 
sostenuta da una musica espressiva. Il ballo si apre con una entrata su una nuvola di furiosi 
Aquiloni (venti del Nord) al seguito del geloso Borea, che offrono alla bella Madame 
Angiolini (Teresa Fogliazzi) di dar prova della sua eleganza e della sua misurata 
interpretazione. Sull’altro balletto di Angiolini creato a Vienna, Citera assediata, vedi Sybille 
Dahms, Citera assediata. Un ballo perduto di Gluck e Angiolini?, in Passi, tracce, percorsi. Scritti 
sulla danza italiana in omaggio a José Sasportes, a cura di A. Pontremoli, P. Veroli Roma, 
Aracne, 2012, pp. 83-96.  
59 Il disegno, originariamente è riprodotto in M. H. Winter, The Pre-Romantic Ballet, cit., p. 
103, figura in basso. Molto suggestiva la composizione, ma molto interessante è il modo in 
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«energia» che di lì a poco troverà vitale e innovativa espressione in Le festin 
de pierre del 1761.60 Il gusto francese, unito alla compostezza e all’equilibrio 
hilverdinghiano, è quanto Angiolini importa in Italia nelle due terne di 
balli date entrambe nel 1757 a Torino: La scoperta dell'America da Cristoforo 
Colombo; Di Contadini Fiammenghi; Di varj caratteri con il giuoco della 
Gattacieca (nell’opera Antigono); Di Diana ed Endimione; Di Soldati, Vivandieri 
ed altri del Campo Romano; Di diverse Nazioni all’uso del loro Paese (nell’opera 
Lucio Vero).61 Mentre i secondi e i terzi balli sono un’elegante 
interpretazione dei balli di tradizione grottesca, i due primi si distinguono 
per originalità e gusto, e anche per un innovativo, seppur contenuto, 
impegno interpretativo. La scoperta dell'America da Cristoforo Colombo, pur 
nella sua esile trama, è un campione di equilibrio compositivo e di rapporto 
con la committenza, risolto con un elegante confronto tra due mondi 
(europei e selvaggi) colorito con una patina di esotismo, e con un 
ossequioso omaggio alla dignità dei due «capi» (Colombo e la Regina del 
Paese), evidente metafora della grandezza del monarca sabaudo. Di Diana 
ed Endimione, invece, è un saggio del più raffinato stile galante del maestro. 
Messaggi allegorici e vezzi rococò si intrecciano in un testo in cui elementi 
d’invenzione, ardite giustapposizioni di miti diversi62 e riferimenti al 
documento antico si integrano in una struttura coreografica concepita su 
più piani e fondata su un armonico equilibrio tra l’amabile e il bizzarro. La 
tela si alza su una scena semivuota, in cui al giovane Cupido 
addormentato, giacente su un cespuglio, fa da sfondo il fiume Ladone, 
padre della ninfa Siringa. Nella prima scena Diana, vincolata al voto di 
castità, con «varj ramuscelli dello stesso cespuglio»63 imprigiona il fanciullo 
che si mostra «umile e supplichevole finché s’adopera per ottenere la sua 
libertà»,64 ma una volta liberato «risolve vendicarsi»65 trafiggendo la dea 
con una saetta perché si innamori di Endimione, quindi chiamando a 
raccolta alcune Ninfe, una Brigata di Fauni e un Silvano «per maggior 

                                                                                                                                                       
cui sono ritratti i personaggi con atteggiamenti convulsi e ma tecnicamente identificabili. La 
rigidità degli arti, che si nota nelle figure maschili, è paragonabile a quella di numerose 
statuette di porcellane coeve di soggetto coreografico. 
60 Il ballo, generalmente conosciuto con il titolo Don Juan ou le festin de pierre attribuitogli da 
Gluck, autore della musica, andò in scena per la prima volta al Burgtheater il 17 ottobre 
1761. 
61 Per La scoperta dell’America da Cristoforo Colombo vedi la descrizione nell’allegato VIII in 
appendice. 
62 Vedi la nota 31.  
63 Lucio Vero, dramma per musica da rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino nel carnevale del 
1757, Torino, Zappata e Avondo 1757, p. 22. Per Diana ed Endimione vedi la descrizione 
nell’allegato IX in appendice. 
64 Lucio Vero, dramma per musica da rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino nel carnevale del 
1757, Torino, Zappata e Avondo 1757, p. 22. 
65 Ivi. 
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confusione di Diana».66 Ecco dunque le condizioni per «intrecciare», come 
si legge nel testo, un ballo generale in cui un quartetto è seguito da un’altra 
pantomima in cui la Ninfa Siringa corre a gettarsi nel fiume Ladone, 
trasformandosi in Canne. Ma poiché il ballo impone un lieto fine coronato, 
secondo la moda francese, da una controdanza, e non può non concludersi 
se non con la tradizionale vittoria d’amore, si vede comparire uno stuolo di 
Amorini, con cui Cupido ha capricciosamente moltiplicato la sua 
sembianza, che danno inizio al ballo finale riunendo gli animi dei Silvani e 
delle riluttanti Ninfe.67   
Un’altra testimonianza, tanto interessante quanto diversa, di italiano 
contaminato dall’esperienza viennese ma altrettanto contagiato dal clima 
culturale del luogo, la Roma pontificia, è il ballo L’arrivo d’Ulisse nell’isola di 
Circe di Francesco Salomoni detto di Vienna,68 che costituisce un modello 
esemplare di convergenza di stile italiano e prassi francese, e un caso 
insolito di svolgimento compiuto di una vicenda. Il ballo, primo (ed unico 
dei tre ad avere la descrizione) dei due allestiti al Teatro Argentina nel 
Carnevale 1758 all’interno dell’opera Adriano in Siria,69 non è presentato al 
pubblico, secondo gli schemi diffusi a Torino e a Roma, con una semplice 
descrizione, bensì con un programma analitico diviso in scene e preceduto, 
sull’esempio operistico, da un Argomento nella cui conclusione figura la 
lista degli «Attori danzanti» comprendente innovativamente personaggi e 
interpreti. La fonte ispiratrice (e significativo precedente) dell’Argomento, 
della lista e della stessa definizione Attori danzanti, come anche della 
divisione in scene, è il citato libretto del ballo Aci e Galatea di Jean-Baptiste 

                                                            
66 Ivi, p. 23. 
67 Le danze conclusive de La scoperta dell'America da Cristoforo Colombo sono così descritte: 
«Finito il Concerto un’Americano, ed una Americana fanno il loro Ballo a due dopo del 
quale siegue il Balletto del primo Grottesco, il qual rappresenta un’Americano Zotico, che 
esprime stupore per gli oggetti, che a lui si presentano, quando viene incontrato dalla sua 
Compagna, che lo invita a ballare; si scusa questi mostrando inesperienza in quell’Esercizio; 
addolorata essa dal rifiuto, si contenta il buon Americano di esserne dalla medesima 
ammaestrato. Essa allora comincia a correggere i di lui atti strani, ed indi a poco a poco 
formano un Balletto ben inteso. Dopo questi rientra in Scena Colombo per fare il suo Ballo 
colla sua Compagna Americana, terminato il quale s’intreccia una Contradanza, colla quale 
resta compito il Ballo» (Antigono, dramma per musica da rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino 
nel carnevale del 1757, Torino, Zappata e Avondo, 1757, p. 24). 
68 Francesco Salomoni è una delle figure di punta del grottesco italiano della seconda metà 
del secolo. Figlio del veneziano Giuseppe Salomoni, detto Giuseppetto da Vienna, e fratello 
di Giuseppe detto di Portogallo, lavorò intensamente a Vienna con la famiglia. A differenza 
del padre che protrasse per diversi anni la sua permanenza nella capitale austriaca 
mantenendosi sullo stile grottesco tradizionale, i due fratelli ebbero una carriera molto 
vivace in Italia. Vedi K.K.  Hansell, Il ballo teatrale e l’opera italiana, cit., p. 86.  
69 Il secondo ballo all’interno dell’opera è Il quadro fiammengo la cui descrizione lascia 
ipotizzare una qualche ispirazione ad analoghi soggetti francesi o viennesi. Vedi il testo del 
ballo nell’allegato X in appendice. 
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Delisle, rappresentato a Parma nel 1756 all’interno del progetto di 
importazione di cultura e tecniche francesi guidato da Guillaume du 
Tillot.70 Alla fine dell’Argomento, un’enfatica frase inneggia alla 
pantomima antica propugnandone il ritorno «sulle Scene del gran Roma»,71 
analogamente al testo parmense sicuramente suggerito, se non concepito, 
dallo stesso du Tillot sulla scorta di assunti di Francesco Algarotti.72  
Nel leggere il testo del programma dell’Ulisse di Salomoni, davanti agli 
occhi si staglia una composizione basata su un giudizioso impasto di 
meraviglioso e prosaicità, di aulico e grottesco, in cui la storia tramandata 
dai classici presenta tagli e modificazioni che sembrerebbero da una parte 
imposti dalla censura (ad esempio la trasformazione dei Compagni di 
Ulisse in sassi, fonti e piante, invece che in animali), dall’altra indotti (o 
legittimati) dalle prassi radicate nel teatro musicale romano dell’epoca, 
avvezzo a manomettere i testi d’opera fino a stravolgerne alcuni aspetti.73 
L’aura poetica del testo mitologico lascia il posto ad una sorta di dramma 
basato su una contrapposizione di gerarchie – quella di Circe e quella di 
Ulisse – dove la malvagità della spietata Circe, a cui fanno da contraltare 
Ninfe impaurite e compassionevoli nei confronti degli sventurati stranieri, 
viene sbaragliata da un eroe la cui determinazione e magnanimità, degne di 
un monarca illuminato, sono espresse con scelte gestuali di grande efficacia 
comunicativa: «La Maga abbattuta, insultata, e confusa ricorre agli 
allettamenti per placare il Vincitore, che da se la respinge. Finalmente ella 
s’inginocchia a’ di lui piedi, e piangendo implora perdono. Vinto Ulisse 
dalle di lei lagrime s’arrende, l’alza, l’abbraccia, e siegue tra loro un serio 
Balletto a due».74 Non mancano effetti spettacolari resi con poderose 
macchine sceniche nella tradizione del teatro barocco romano, tra cui 
l’arrivo di Circe sopra un «Carro superbo tirato da due Dragoni volanti»75 e 
la discesa di Mercurio dal cielo nell’immancabile gloire. Per le danze, per 
conciliare la tradizione italiana con la moda dominante nell’Europa 

                                                            
70 All’influenza del Théâtre Italien può ascriversi anche la tabella degli “Attori danzanti” con 
personaggi e interpreti, che è molto simile anche graficamente a quella degli «Acteurs 
dansans» de L'opérateur chinois di De Hesse e dei «Noms des personnages» de Les Caprices de 
Galathée di Noverre (Lione, 1758). Sulla politica filo francese della corte parmense e 
l’importazione di maestranze d’oltralpe negli Cinquanta vedi Giuliana Ferrari, La compagnia 
Jean Philippe Delisle alla corte di Parma (1755-’58) e la “riforma teatrale” di Guillaume du Tillot, in 
La Parma in festa. Spettacolarità e teatro nel Ducato di Parma nel Settecento, a cura di L. Allegri, 
R. Di Benedetto, Modena, Mucchi, 1987, pp. 163-210. 
71 Adriano in Siria, dramma per musica da rappresentarsi nel Nobil Teatro di Torre Argentina il 
carnovale dell’anno 1758, Roma, Fausto Amidei, 1758, pp. 29-34: 30.  
72 Cfr. F. Algarotti, Saggio sopra l’opera in musica, Livorno, Coltellini, 1763, p, 55. 
73 Si veda al riguardo E. Mori, Libretti di melodrammi e balli del secolo XVIII. Fondo Ferraioli della 
Biblioteca Apostolica Vaticana, cit. 
74 Adriano in Siria, cit., p. 34. 
75 Ivi, p. 31. 
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francesizzata, Salomoni usa una ingegnosa soluzione di compromesso 
creando un contraltare umano alle vicende eroiche e divine con semplici e 
ingenui «bifolchi» intenti in lavori campestri, mentre alle raffinate Ninfe di 
Circe è assegnata una danza graziosa, salvo poi unire i gruppi nella 
controdanza finale di tradizione francese.  
Negli anni sessanta si fa più fitta e incisiva la presenza nella penisola di 
quei maestri francesi che si dividono con gli italiani le maggiori piazze 
produttive. Si tratta di una schiera di artisti la cui attività, ristretta ma 
estremamente significativa, svela una realtà tuttora quasi sconosciuta, di 
appartenenza francese ma in larga parte di matrice italiana, diffusa negli 
anni cinquanta in diversi paesi europei oltre che in Francia. I libretti 
d’opera da noi recuperati, uniti a quelli raccolti dagli altri studiosi, hanno 
restituito per la prima metà della decade nomi vecchi e nuovi: i già citati 
Saunier, Sauveterre, Le Comte e Alovar – artisti già da tempo integrati 
nell’attività teatrale italiana pertanto in grado di padroneggiare anche lo 
stile grottesco –; quindi quelli di Antoine-Bonaventure Pitrot,76 Auguste 
Huss, Jean-Baptiste Martin, Jovanes Denis,77 arrivati chi da Lione chi 
dall’Opéra Comique, dalla Comédie Italienne o dalle capitali del centro 
Europa. Inoltre, per la seconda metà riferiscono i nomi di Jean Favier, dello 
stesso Pitrot, di Charles Le Picq, Antoine Terrades, artisti questi che creano 
una sempre più forte contrapposizione con il filone autoctono italiano in 
cui continuano a moltiplicarsi squarci di città in festa, assalti a mura con 
l’uso di torri e macchine belliche, battaglie e combattimenti di gladiatori 
(soprattutto a Napoli, roccaforte della tradizione italiana del grottesco), 
divertenti composizioni nel gusto delle cineserie di moda in Francia, per 
quanto gli autori italiani siano in grado, una volta tornati da esperienze 
all’estero, di offrire proposte diversificate nello stile e nella tecnica.   
Nella rosa dei balli a firma straniera da noi analizzati, la varietà di titoli e 
testi e la loro distribuzione all’interno dell’opera sono tali da indurre a 
escludere una formula standardizzata di spettacolo, anche se, al di là delle 

                                                            
76 Antoine-Bonaventure Pitrot, nato a Marsiglia nel 1727, entra nel 1744 nella Compagnia 
dell’Opéra di Parigi con il ruolo di solista. Lavora a Vienna, Varsavia, Dresda, San 
Pietroburgo e Dublino; nel 1759 entra come primo danzatore nella Comédie Italienne per la 
quale compone numerosi balletti tra cui Les Amants introduits dans le Sérail, ou le Sultan 
généreux,ballet héroï-Pantomime (10 aprile) e Télémaque dans l’île de Calypso (19 aprile). Intensa 
anche la sua attività in Italia che si protrae dalla metà degli anni Cinquanta fino ai primi 
anni Novanta.  
77 Probabilmente si tratta di Jean-Baptiste Denis, stimato ballerino di Lione, citato anche nel 
testo di Daniel Jost (Josse) de Villeneuve, Lettre sur le méchanisme de l’opéra italien, Naples; 
Paris, Duchesne, Lambert, 1756, p. 70. La probabilissima attribuzione del testo a Daniel Jost 
(Josse) de Villeneuve (invece che a Durazzo o Calzabigi) è ora sostenuta anche da Armando 
Fabio Ivaldi, autore di un corposo studio su Giacomo Durazzo (di prossima pubblicazione), 
che si occupa sia della biografia del personaggio, sia della sua attività di Direttore dei Teatri 
Imperiali di Vienna (1754-1764), sia delle sue passioni collezionistiche. 
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differenze, è comunque possibile rintracciare un comune orientamento 
estetico e una paragonabile logica compositiva e organizzativa. Questi 
balletti francesi, quando più complessi quando piuttosto schematici, hanno 
pressoché tutti una struttura narrativa – generalmente articolata nella terna 
esposizione-intreccio-scioglimento – in cui si dà enfasi ai sentimenti e alle 
azioni attraverso l’uso di una pantomima mescolata alla danza. Riguardo 
alla scelta dei soggetti, il quadro è assai complesso e spazia da pastorellerie 
rococò inneggianti temi in voga, quali l’indomito coraggio di un giovane o 
l’amicizia anteposta all’amore,78 a bizzarre rielaborazioni di poemi 
cavallereschi realizzate con una stravagante miscela di allegorie, gloires, 
colpi di scena, mutazioni scenografiche a vista, carri che si innalzano 
trainati da demoni.79 Non mancano rocambolesche storie di corsari 
assimilabili al balletto noverriano ante riforma L’amour corsaire ou 
L’embarquement pour Cythère del 1758,80 oppure zuffe, giochi, gare, tornei, 
spiritose commediole,81 tra cui ricordiamo La Serenata o sia il triplice 
matrimonio. Ballo spagnuolo di Pitrot del 1769,82 basata su spiritosi equivoci 
chiaramente ricalcati sulla entrée spagnola dell’opéra-ballet di André Campra 
L’Europe galante.83   
La scenografia, quando non fa ricorso a macchine sceniche per il merveilleux 
di ascendenza seicentesca, utilizza a volte strutture praticabili ed elementi 
che articolano lo spazio tridimensionalmente. Nel ballo di Auguste Huss La 
contribuzione forzata (Torino, 1764), ad esempio, dopo pantomime e danze di 
Vendemmiatori e Vendemmiatrici, alcuni Soldati discendono dalla 
montagna dove avevano messo a sacco ogni cosa ma poi, rimasti sorpresi 
dalla signorile accoglienza del Padrone del Castello, restituiscono il mal 

                                                            
78  Vedi i balli Il riposo interrotto e L’amore vinto dall’amicizia di Charles-Auguste Huss, 
rappresentati nel 1763 a distanza di poco tempo a Torino e a Bologna, molto vicini per gusto 
e soggetto a balli francesi degli anni Cinquanta quali Les Caprices de Galathée di Noverre. 
79 Si veda a titolo di esempio il ballo Le fontane incantate di Charles-Auguste Huss (Bologna, 
1763). 
80 Vedi Amor corsaro di Jean-Bapiste Martin, ballo secondo in Oreste (Torino, 1766). 
Ispirazioni o analogie con balli noverriani si riconoscono anche in Ricreazioni delle sultane ne’ 
giardini del Serraglio, ballo dello stesso Martin inserito in Alessandro nell’Indie (Torino, 1766) 
che ha diversi elementi in comune con Les Jalousies ou les Fêtes du Sérail (Lione, 1758). 
81 Il Giuoco dell’arco di Auguste Huss, ballo primo nell’opera Arianna e Teseo, Torino, Gaspare 
Bayno, 1764, pp. 45-46. 
82 La descrizione del ballo non si deduce dal libretto dell’opera Il Gran Cidde (Torino, 
Carnevale 1769), in cui fu rappresentato, ma nell’edizione successiva inserita all’interno del 
dramma giocoso per musica L’Avaro (Venezia, San Moisè, 1775). Anche il primo ballo «di 
genere pastorale», Le quattro età dell’Uomo, considerata la coincidenza del titolo, potrebbe 
avere una qualche attinenza con l’opéra-comique del 1718 Les Âges di Campra-Fuzelier. 
83 L’Europe galante, celebre opéra-ballet musicato da André Campra su testo di Antoine 
Houdar de La Motte con coreografie di Louis Pécour, andò in scena a Parigi a Palais Royal il 
24 ottobre 1697. Era costituito da quattro entrées (francese, spagnola, italiana e turca) che 
fornirono più volte ispirazione ai balletti degli anni Cinquanta-Sessanta.   
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tolto e la contribuzione forzata pretesa al Signore. In Atalanta e Ippomene di 
Le Comte o Alovar (Torino, 1758),84 la protagonista entra in scena dal 
centro del palcoscenico scendendo un vasto e nobile scalone. 
Figure mitologiche, infilate un po’ ovunque e spesso bizzarramente 
mescolate a creature reali, sembrano proiettare nel teatro di danza 
l’universo di personaggi in porcellana che stavano invadendo le dimore 
nobiliari e quelle delle famiglie facoltose. Tuttavia non sembra di cogliere 
nelle descrizioni inserite nei libretti d’opera quel tono aristocratico e quella 
stilizzazione che caratterizzano la produzione delle fabbriche di Meissen, 
Ludwigsburg o del marchese Ginori a Doccia.85 Nella maggioranza dei casi 
le storie rappresentate in Italia nei balletti francesi degli anni Sessanta sono 
popolate da figure senza nome, da un’umanità intellettualmente e 
culturalmente «inferiore». La loro azione è mossa da stati d’animo espressi 
in modo schematico, convenzionale e a volte senza rigore o 
consequenzialità. Nel ballo di Charles Le Picq L’interrompimento delle Nozze 
dello sciocco Cetone Contadino (Venezia, San Benedetto, 1769), la cerimonia 
nuziale della giovane Tancia con l’ingenuo contadino viene interrotta dalla 
violenta incursione di un drappello di indemoniati Fauni che, armati di 
poderose clave, rapiscono la sposa provocando una zuffa tra Fauni, 
Faunesse, Contadini e Contadine nello stile della Toilette de Venus 
noverriana.86 Della stessa impronta è anche l’Egle e Dafni di Antoine Pitrot 
(Torino, 1768), una sorta di catalogo di personaggi (cacciatori, fauni, ninfe, 
selvaggi, amorini, divinità ecc.) e situazioni (gare, lotte, metamorfosi a 
vista, ghirlande usate come lacci d’amore ecc.), che in alcuni passaggi 
richiama creazioni francesi di gusto galante quali l’opéra-comique Cythère 
assiégée di Charles-Simon Favart87 o la citata Toilette noverriana. Ma il 
soggetto mitologico, affrontato come tale, è sempre più presente soprattutto 
                                                            
84 Nessun elemento contenuto nel libretto consente un’assegnazione certa all’uno o all’altro 
dei coreografi che figurano entrambi come maîtres de ballets della stagione. 
85 Una selezione di statuette di porcellana di soggetto coreografico è riportata nel testo F.  
Pappacena, Il Linguaggio della danza classica. Guida all’interpretazione delle fonti iconografiche, 
Roma, Gremese, 2012. Sulla produzione di porcellane del XVIII secolo si vedano: Y. Adams, 
Meissen Figures 1730-1775 The Kaendler Period, Atglen, PA, Schiffer Publishing, 2001; H. 
Dieter Flach, Ludwigsburg Porcelain. Fayence, Steingut, Kacheln, Fliesen, Stuttgart, Arnoldsche, 
1997, II ed. 2008; R. Jansen, Commedia dell’arte. Fest der Komödianten, Stuttgart, Arnoldsche, 
2011.  
86 La Toilette de Vénus ou les ruses de l’Amour di Noverre andò in scena per la prima volta nel 
mese di novembre 1757. Anche il ballo di Le Picq  Gli amanti protetti da Amore (Milano, 1772), 
sebbene non noverriano, lascia immaginare uno stile analogo, intriso di grazie francesi e 
basato su una tecnica terre-à-terre. 
87 Cythère assiégée, opéra-comique di Charles-Simon Favart e Barthélemy-Christophe Fagan, fu 
rappresentata per la prima volta nel 1738 alla Foire Saint-Laurent con il titolo Le Poivoir de 
l’amour ou le Siège de Cythère. Nella ripresa del 1754 alla stessa foire, l’attacco alle mura da 
parte degli Sciti fu realizzata da Noverre, appena ingaggiato da Jean Monnet per i balli della 
produzione del 1754 e 1755. 
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dopo la metà degli anni sessanta dietro la spinta di un’incalzante «moda 
alla greca» che contribuisce ad aumentare la frattura con le tradizioni locali. 
Soprassedendo sui casi dei primi anni sessanta caratterizzati dalla 
perpetuazione degli schemi del decennio precedente, e dunque mirati a 
una spettacolarità resa con una scenografia dinamica, e sorvolando su 
Amore e Psiche di Vincenzo Galeotti (Torino, 1767; con qualche piccola 
variante Milano, 1769), la cui struttura lo associa all’originale 
hilverdinghiano, è invece interessante osservare Piramo e Tisbe di Jovanes 
Denis. Rappresentato a Padova nel giugno 1763, con i suoi toni concilianti e 
pacati e il suo lieto fine, il ballo costituisce un macroscopico caso di 
manomissione di un soggetto, ma una manomissione che, seppur giunta a 
distorcere il tragico della storia ovidiana per compiacere il pubblico, 
rappresenta tuttavia un’interessante interazione del coreografo con il testo. 
Ugualmente, un caso originale di «uso» della fonte antica in funzione di un 
compromesso tra libertà creativa, tradizioni del teatro e aspettative del 
pubblico è Gli orti esperidi di Onorato Viganò,88 secondo dei tre balli inseriti 
tra gli atti dell’opera La Merope rappresentata nel 1769 in quella che può 
essere considerata la roccaforte del grottesco italiano: il Teatro San Carlo di 
Napoli.89 Viganò, allievo dei Salomoni (nel 1758 è interprete dell’Ulisse di 
Francesco), e forte dell’esperienza a Vienna con Gasparo Angiolini in Le 
festin de pierre,90 crea uno spettacolo che, se di primo acchito appare di 
un’ingenuità disarmante e di una oggettiva povertà contenutistica, alla luce 
di tutte le considerazioni finora espresse si rivela invece un’interessante 
operazione di collazione di due episodi ispirata all’omonimo dramma per 
musica di Marco Coltellini (Vienna, Laxemburg, 1764), dove l’autore, senza 
tema di peccare contro eventuali regole, afferma: «ho riunito questi due 
tratti d’Istoria per il soggetto del presente Dramma».91 Nel ballo, alla 
battaglia di Ercole contro i pirati per salvare le Esperidi, segue il 
combattimento contro il Drago che custodisce i tre pomi d’oro nel giardino 

                                                            
88 Onorato Viganò (1739-1811), se in età avanzata fu ricordato in quanto padre del famoso 
Salvatore, durante il periodo della sua piena maturità raggiunse la fama per il suo 
apprezzato lavoro al San Carlo, per la sua giudiziosa gestione del San Samuele di Venezia e 
per la sua proficua attività al Teatro Argentina di Roma. Inizia la carriera come ballerino 
grottesco della scuola dei Salomoni che gli procurano l’ingaggio a Vienna in Le festin de pierre 
di Angiolini (1761); diviene ballerino serio e poi coreografo nel nuovo genere pantomimico. 
89 Dei tre balli all’interno dell’opera La Merope, Gli orti esperidi è l’unico ad avere una 
descrizione, in quanto degli altri due sono riportati solo titoli discorsivi: Primo Ballo. La 
Villeggiatura o sia la Donna Furba o astuta con Padedù corrispondenti;  Terzo Ballo. Popoli Messeni, 
che con allegra contradanza festeggeranno l’esaltazione al Trono di Epitide loro Re.  
90 Nel ballo angioliniano Onorato Viganò interpretava nell’ultima spaventosa scena una 
delle Furie che con le torce accese escono dal ventre della terra per tormentare Don 
Giovanni.  
91 Alcide negli orti esperidi, dramma per musica rappresentato nel Teatro privilegiato della Corte di 
Vienna l’anno MDCCLXIV, Livorno, per Marco Coltellini, p. 3.  
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delle suddette fanciulle: un mélange ingegnoso confezionato con impliciti 
messaggi morali e bilanciato tra il registro aulico e l’estetica del grottesco, 
in cui trova una collocazione originale anche il «ballo nel ballo».  
Tuttavia, anche in questa decade non vi sono ancora casi significativi di 
impegno concettuale, a parte, come detto, il singolare caso dell’Aci e Galatea 
di Jean-Philippe Delisle del 1756, il quale è inquadrabile nel filone 
emergente dei due teatri parigini della Comédie Italienne, dell’Opéra 
Comique e del Grand Théâtre di Lione, filone magnificamente 
rappresentato da Le jugement de Pâris di Noverre (Lione, 1751), dagli 
Spectacles di Servandoni alla Salle des Machines delle Tuileries (1754-1758) e 
dal Télémaque dans l’île de Calypso di Pitrot alla Comédie Italienne nel 1759. 
Né i tentativi di Jean Favier di approfondimento del profilo psicologico 
della protagonista femminile riescono a riscattare La favola di Bacco e 
Arianna (secondo ballo in Ifigenia in Tauride, Milano, 1768), che rimane 
ancora scarno nella struttura e fortemente orientato verso la tipologia 
francese di spettacolo sgargiante in voga nella Francia degli anni cinquanta-
sessanta. 
Seguire le tracce di Antoine-Bonaventure Pitrot, a cui tra gli anni Cinquanta 
e Sessanta diversi contemporanei – da Jean Monnet, Charles Pauli, Ange 
Goudar a Giulio Ferrario – hanno riconosciuto, volenti o nolenti, un 
intervento incisivo e innovativo, consente di venire a capo di questa 
intricata vicenda di filiazioni più o meno remote e di far luce sulla rete di 
collegamenti tra danza francese e ballo italiano, tra creazione artistica e 
teatro. Formatosi all’Opéra di Parigi, della cui compagnia fece parte come 
solista nel 1744, su invito di Augusto III di Polonia Pitrot lavora a Varsavia 
dal 1749 al 1754 al seguito della compagnia dei Comici Italiani, poi a 
Dresda fino al 1756. Quindi, nello stesso 1756 passa a Vienna dove, sotto la 
giurisdizione di Durazzo, lavora in parallelo con Hilverding.92 Il successo lo 
porterà ripetutamente nelle maggiori città italiane, a Bruxelles e in Russia, 
quindi nuovamente in Italia, alla Scala, nel 1791 e 1792. Dai resoconti di 

                                                            
92 È possibile che risalga a questo periodo il ritratto che l’artista napoletano Gennaro Magri 
riporta di Pitrot nel suo trattato del 1779: «Rispetto alle a-plomb non v’è chi al chiarissimo 
Monsieur Pitrot paragonar si possa. Egli è arrivato a stare per due minuti a-plomb, e nell’atto 
istesso ha fatto tutti i Battiment possibili fatti, disfatti, alti, bassi, distesi, su ‘l  collo del piede, 
e quanto l’arte di un’esperto Ballerino eseguir possa, vi ha fatto pure de Tordichamp in 
variate maniere: ma non questo solo è degno di meraviglia; il più si è, che lui non istà in 
equilibrio come gli altri su mezza pianta di un piede: ma inalbera la vita tutta su la punta del 
maggior dito del piede, e distende così perfettamente tutte le articolazioni, che tutta la 
coscia, gamba, e piede istesso cadono in linea perpendicolare. Nella fine delle sue parti a solo, 
quando sta tutto anelante, e difficilmente per conseguenza a prendere un’esatto equilibrio, si 
pianta in a-plomb più fermo, che un’Uomo aggiato, e fresco non sta su li proprj piedi. Cose, 
che pajono sopranaturali, appure, n’è testimonio di vista tutta l’Europa» (G. Magri, Trattato 
teorico-prattico di ballo, cit., p. 91).   
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Alina Żorawska-Witkowska93 e dai commenti del 1756 di Charles Pauli, si 
comprende come Pitrot riesca a coniugare la sua intraprendente creatività 
con un mestiere acquisito in più esperienze, anche in seno alla famiglia,94 e 
a produrre lavori coreografici in una molteplicità di stili e tecniche. Dai 
titoli dei balli rappresentati a Varsavia tra gli atti di commedie di Goldoni e 
di Giovanni Camillo Canzachi (Ballet des matelots, Ballet des paisans galants e 
il «ballet general» L’Amusement champêtre) si deduce l’uso della tipologia di 
ballet pantomime istituzionalizzato da Jean-Baptiste De Hesse alla Comédie 
Italienne, uno spettacolo, come detto, di pantomima mescolata alla danza 
ereditato dai danzatori grotteschi, ma depurato dai tratti grossolani ed 
enfatici tipici dei balli di tradizione italiana. Ed è questa stessa formula, ma 
con innesti tecnici francesi, che presumibilmente Pitrot usa a Dresda nel 
1756 nel fortunato ballet pantomime Dom Quichotte95 ed anche, dopo aver 
lavorato a Vienna nello stesso anno al fianco di Hilverding,96 a Parigi, nel 
1759, quando ricopre il posto di maître de ballets della Comédie Italienne. I 
due balli rappresentati a Parigi, Télémaque dans l’île de Calypso e Les Amants 
introduits au sérail ou le Sultan généreux, fecero un tale effetto da indurre Jean 
Monnet ad annoverarlo tra i grandi (De Hesse, Noverre e Pitrot) della 
coreografia emergente, e da spingere Ange Goudar ad esternare le sue 
velenose critiche nella piccola pubblicazione dello stesso 1759 Observations 
sur les trois derniers ballets pantomimes qui ont paru aux Italiens & aux François: 
sçavoir, Télémaque, Le sultan généreux, La mort d’Orphée. 
Soprassedendo su Les Amants introduits au sérail ou le Sultan généreux, che ci 
porterebbe troppo lontano,97 osserviamo il Télémaque. Dal programma, 
pubblicato separatamente come ormai consuetudine presso la Comédie 
Italienne e il Grand Théâtre di Lione,98 e dalle minuziose descrizioni di 
                                                            
93 A. Żorawska-Witkowska, The Comici Italiani Ensemble at the Warsaw Court of Augustus III, 
in «Musicology Today», II, Institute of Musicology, University of Warsaw, 2005, pp. 72-105. 
94 I titoli coincidenti con quelli dei ballets pantomimes creati da Jean-Baptiste De Hesse alla 
Comédie Italienne, lasciano supporre che Pitrot abbia appreso tali balletti personalmente o 
dal fratello Jean-Baptiste Pitrot detto cadet, collaboratore in quegli anni del maestro 
olandese. 
95 Il Dom Quichotte, ballet pantomime en quatre actes, nel 1756 è definito da Pauli di 
«invenzione e direzione del più celebre e famoso danzatore e compositore di balletti del 
nostro secolo» (C. Pauli, Élémens de la danse, cit., p. 49). 
96 Répertoire des Théâtres de la ville de Vienne depuis l’année 1752 jusqu’à l’année 1757, cit.  
97 Les Amants introduits au sérail, ou le Sultan généreux, balletto in dodici scene distribuite, 
secondo la testimonianza di Goudar, in 25 minuti, ha molti elementi in comune con il citato 
balletto di carattere orientale-galante creato nel 1742 a Vienna da Hilverding su musica di 
Ignaz Holzbauer per l’opera La fedeltà sin alla morte. 
98 Vedi al riguardo J.-B. De Hesse, L’Opérateur chinois. Ballet pantomime, Paris, Imprimé per 
exprés Commandement de Sa Majesté, 1749; J.-G. Noverre, L’In-promptu du sentiment, ballet 
allégorique, Lyon, Aimé Delaroche, 1758. Entrambi sono divisi in scene e il balletto del 
maestro olandese presenta la lista degli «Acteurs dansans» comprendente personaggi e 
interpreti analoga a «Acteurs du Ballet» di Pitrot.  
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Goudar, si deduce una formula coreografica in cui azione e gesto 
pantomimico si intrecciano con la danza accademica secondo le 
prescrizioni italiane, ma non fondendosi, come nei balli grotteschi, bensì 
incastrandosi l’una nell’altra.99 Si deduce inoltre un’attenzione verso la 
vicenda e i personaggi, che nel programma pubblicato separatamente è 
esplicitata con chiari riferimenti alla fonte mediante citazioni del testo di 
Fénelon Les Aventures de Télémaque fils d’Ulysse.100 Nel complesso, come 
osserva Goudar, i due balletti hanno un’inaspettata complessità (23 scene il 
Télémaque e undici il Sultan généreux), un numero elevato di personaggi e 
un tale accavallarsi di passioni e pensieri da imporre allo spettatore la 
consultazione del testo esplicativo (programma), consultazione ancor più 
inevitabile nelle creazioni di stampo noverriano degli anni Ottanta quali 
Alcina e Leone, rappresentata al Teatro San Samuele di Venezia nel 1775 
come primo ballo all’interno dell’opera Alessandro nelle Indie. Ecco, dunque, 
manifestarsi le problematiche del «nuovo balletto» a partire dalla resa del 
soggetto alla interazione tra gesto e tecnica della danza, problematiche 
risolte in prima istanza da Pitrot, Huss, Denis, Martin ecc. facendo confluire 
la tecnica accademica francese nel ballo italiano stilizzato e francesizzato di 
De Hesse. Tuttavia si tratta di un compromesso che di lì a poco – in Lettres 
sur la danse et sur les ballets del 1760 –101 verrà ostentatamente rifiutato da 
Noverre con l’intenzione di presentarsi come un innovatore estraneo ai 
prodotti commerciali che circolavano in provincia e all’estero, ma anche per 
prendere le distanze, come farà anche Angiolini, da un passato da lui 
ritenuto compromettente.102    
 
Dal «balletto d’azione» all’alba della seconda riforma 
Ma a questo punto, riprendendo i propositi iniziali, ci chiediamo quale sia 
la differenza tra il «proto-balletto d’azione» e il ballet en action noverriano o 
il ballet pantomime angioliniano.103  

                                                            
99 Goudar ironizzando riferisce che Calipso propone a Telemaco la sua mano e l’immortalità 
con un pas grave; Telemaco esprime il suo gradimento con pas de Rigaudon ed entrechats, 
mentre Mentore si esprime sempre con pantomima e passi terre-à-terre. Telemaco, trafitto dal 
dardo di Amore, esprime la sua agitazione con cabrioles.  
100 Alcune citazioni sembrano deviare dalla descrizione della scena al punto da essere più 
volte interpretati come interpolazioni dell’autore. 
101 J.-G. Noverre, Lettres sur la Danse et sur les ballets, cit.. 
102 Noverre fece le prime esperienze interpretative e compositive all’Opéra Comique e 
all’Académie Royale de Musique di Lione, da cui venivano alcuni degli artisti francesi attivi 
in Italia. Quando fu ingaggiato all’Opéra nel 1778, più di una volta gli fu rinfacciata la sua 
provenienza dai teatri minori. 
103 Ballet en action è un termine conservato all’Opéra di Parigi in alternativa al più frequente 
ballet d’action. Vedi Bacchus et Ariane, ballet en action nella scena IV dell’opéra-ballet Azolan ou 
Le Serment indiscret, Paris, Delormel, 1774, p. 32. Noverre rifiutò a lungo il termine «ballet 
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Se le forme finora esaminate sono il risultato di una stratificazione e di una 
graduale trasformazione la cui funzione rimane nel complesso 
fondamentalmente decorativa, le proposte di innovazione di Noverre e 
Angiolini, pur avendo alle spalle, come visto, le suddette esperienze, 
muovono da presupposti nuovi sebbene entrambe legate al movimento di 
restaurazione classicista che stava riportando l’attenzione sul teatro antico. 
Mentre il testo noverriano è chiaramente ancorato alla riforma del teatro 
drammatico francese e alla rivalutazione del corpo e del gesto in funzione 
di un rilancio di nuovi contenuti della danza, Le festin de pierre di Angiolini 
del 1761, «Ballet Pantomime dans le goût des Anciens»104 concepito nel 
segno dell’estetica classicista, reca evidente l’impronta dell’operazione 
complessiva di riforma dello spettacolo viennese guidata da Giacomo 
Durazzo, Ranieri Calzabigi e Gluck. In ogni caso, quale che sia la scelta 
estetica e l’orientamento riguardo alla individuazione del soggetto e alla 
sua spettacolarizzazione nel linguaggio della danza, rimane una questione 
sostanziale: l’interpretazione della fonte letteraria e la possibilità di dare 
densità al balletto inserendo tutti quegli strumenti (profilo caratteriale dei 
personaggi, modulazioni espressive, verità nel gesto, verosimiglianza nelle 
scene e nei costumi, coinvolgimento emozionale e intellettuale dello 
spettatore, messaggi morali, elementi evocativi, citazioni colte, ecc.) che 
caratterizzano l’«opera d’arte». Questa è forse la chiave di volta del nuovo 
balletto, la nuova sfida della generazione emergente per guadagnare alla 
danza lo statuto di arte imitativa, arte imitativa intesa, come aveva già 
anticipato Hilverding nel 1748, come linguaggio gestuale capace di 
esprimere le passioni.105 Ma preliminarmente sorge spontanea un’altra 
domanda, ossia cosa distingue la produzione noverriana degli anni 
cinquanta dal coevo filone «commerciale»? Inoltre qual è il motivo che 
induce Karl Eugen von Württemberg ad invitare Noverre nel 1760, e in che 
anni quindi collocare effettivamente il nuovo orientamento estetico e 
coreografico dell’artista franco-svizzero? Se si prescinde dai presupposti 
teorici espressi da Noverre nelle Lettres per raccordare la sua linea estetica 
alla corrente illuminista e alla riforma del teatro drammatico, e si 
analizzano invece le composizioni degli anni cinquanta realizzate per il 
Grand Théâtre di Lione (piuttosto che per l’Opéra Comique), a parte una 
gestualità essenziale, non si avverte alcuna differenza particolare ad 
esempio con il ballet héroïque La Mort d'Orphée ou les Fêtes de Bacchus di Jean-

                                                                                                                                                       
pantomime» per evitare imbarazzanti confusioni con il «ballet pantomime» della Comédie 
Italienne. 
104 Le Festin de pierre ballet pantomime composé par Mr. Angiolini, Vienne, Trattner, 1761, p. 2.  
105 Vedi F. A. Hilverding, Il Monte Parnaso e le Muse, in Il Siroe, Vienna, Ghelen, 1748 
«procura d’innalzarsi a più sublime grado, ove gli vien ciò conteso dall’altre Muse, dandogli 
a divedere, non esser ella degna di tal sorte, se non si rende capace d’esprimer al pari à loro 
le passioni dell’animo» (p. 56).  
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Baptiste Huss alla Comédie Française del 1759, se non, come detto, una 
notevole complessità, un’insolita raffinatezza sia nei riferimenti alle arti 
visive (con tutto ciò che questo comporta) sia nella redazione del testo 
introduttivo.106 Si tratta in ogni caso di un prodotto che, sebbene di sapore 
prevalentemente decorativo, è realizzato con una estrema finezza di tocco 
nella tecnica e nell’unificazione degli elementi dello spettacolo. Ed è questo, 
oltre alle Lettres appena pubblicate nella stessa Stoccarda, che 
presumibilmente attirò il duca Karl Eugen quando decise di sostituire 
François Sauveterre, maître de ballets alla corte di Württemberg nel 1759 e 
nel 1760,107 con Noverre. Peraltro, se la presenza di Metastasio, poeta 
cesareo, e del musicista Niccolò Jommelli esplicitavano i gusti del duca in 
campo musicale, l’arredo dei suoi appartamenti privati a Ludwigsburg 
rivelava una spiccata propensione per il rococò francese e, comunque, una 
particolare attrazione per una grazia fatta di eleganza e levità, quella stessa 
eleganza e levità che ispira la produzione della manifattura di statuette di 
porcellana di Ludwigsburg, divenuta ducale nel 1760.108 Ma con il 1763, con 
Medea e Giasone, e nel 1764, con Ipermestra, e poi con la quarta edizione di 
Alceste, Noverre inizia ad allontanarsi dal passato pur senza rinunciare agli 
strumenti tradizionali del poema lirico (le allegorie inserite in azioni e 
costumi o materializzate in personaggi, le macchine sceniche, ecc.), in 
quanto costituivano un sostanziale strumento comunicativo  e un elemento 
vitale del balletto inteso come spettacolo totale. In questi balletti, ideati 
come «densi» spettacoli di azione e di gesto e concepiti nel segno della 
verità e della verosimiglianza, Noverre riesce comunque a creare situazioni 
ad hoc per inserire appropriatamente la danza senza estraniarla dal contesto 
drammatico. Tuttavia, poiché Noverre esclude a priori il codice mimico 
convenzionale italiano, in quanto incompatibile con il soggetto tragico e 
con le gesta eroiche, e deduce la gestualità comunicativa dal teatro 
drammatico, crea automaticamente un’incompatibilità strutturale tra gesto 
e tecnica della danza accademica, incompatibilità che determina una 
separazione netta tra parti danzate e parti mimiche. Questo, peraltro, si 
coglie con evidenza, come osserva Grimm nel 1771, nella modalità con cui i 
danzatori interpretano i «recitativi mimici», camminando e non 

                                                            
106 Si veda al riguardo l’opuscolo illustrativo del balletto Les caprices de Galathée, Lyon, 1758; 
inoltre il libretto di L’In-promptu du sentiment, ballet allégorique, Lyon, Aimé Delaroche, 1758. 
107 Per Stoccarda Sauveterre aveva composto i balli nelle opere La Nitteti, Endimione (1759) e 
Alessandro nelle Indie (1760). I balli riportati nel libretto dell’opera Alessandro nelle Indie sono: 
alla fine del primo atto, Di Mogolli; alla fine del secondo, Di Orfeo che disceso negl’Inferni per 
cercare la sua cara Euridice la trova finalmente ne’ campi elisi fra l’ombre felici; alla fine del terzo 
ballo, Di ninfe, satiri ed altre divinità che celebrano l’imeneo di Poro e Cleofide.  
108 Fondata nel 1737 e divenuta ducale nel 1760,  la fabbrica di porcellane di Ludwigsburg 
trattò molto spesso soggetti di danza riproducendo con grande rigore sia la tecnica che gli 
atteggiamenti.  
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danzando.109  Si tratta di una dicotomia che nel balletto francese non 
troverà mai vera soluzione se non nei personaggi fantastici del balletto 
romantico – Villi o Silfidi delle leggende popolari – che, proprio perché non 
reali e proprio perché figure dipinte dall’immaginario collettivo come 
eteree creature volteggianti nell’aria, non possono mostrare la loro natura e 
le loro palpitazioni se non con il corpo, e senza quasi toccare la terra 
(rimanendo più spesso possibile sulle punte dei piedi).110 Diverso è per Le 
festin de pierre di Angiolini, ballo pantomimo ispirato al Dom Juan ou le festin 
de pierre di Molière, in cui l’artista riesce a coniugare il terrifico del 
grottesco di tradizione italiana (le Furie e i Demoni scatenati intorno al 
sepolcro del Commendatore) con una comunicazione corporea e mimica 
degli attori che risulta particolarmente efficace anche grazie alla funzionale 
ed espressiva musica di Gluck. Tuttavia, anche per Angiolini è imperativo 
l’uso di un codice gestuale decoroso e scevro da qualsiasi acrobazia tecnica, 
come è inevitabile il rifiuto dell’intricato vocabolario fatto di lazzi e smorfie 
cedute al ballo italiano dalla Commedia dell’arte, quel vocabolario che nel 
1803, nella edizione pietroburghese delle Lettres, Noverre paragonerà con 
tono sprezzante al linguaggio per sordomuti inventato da Charles-Michel 
L’Épée. Ma sarà questo stesso linguaggio, ancorché nobilitato e rimodulato, 
che il mimo Giuseppe Bocci, allievo di Gaetano Gioia, all’alba del nuovo 
secolo conserverà alla Scala per restituirlo, per mano del suo allievo Luigi 
Manzotti, al gran ballo Excelsior del 1881. 
Ora, volendo tornare al rapporto tra danza francese e danza italiana per 
verificarne antitesi e incontri nel nuovo balletto, è interessante mettere a 
confronto due balli di soggetto analogo ma di segno opposto. L’Alceste di 
Noverre e quella di Onorato Viganò ci sembrano i casi maggiormente 
rappresentativi dell’evoluzione delle due linee culturali. Infatti Viganò, già 
noto impresario e coreografo affermato nei maggiori teatri italiani (Roma, 
Venezia, Napoli) è colui che più di ogni altro – Angiolini in questo caso non 
può considerarsi un italiano autoctono –, mantiene saldi i rapporti con la 
tradizione, mentre in Noverre permangono a lungo le tracce del suo 
modello di stile, il pittore rococò François Boucher, con lui nella seconda 
gestione di Jean Monnet dell’Opéra Comique (1754 e 1755) e sua fonte 
ispiratrice di numerosi balletti.111 Tuttavia, trattandosi di un raffronto tra 
creazioni di periodi diversi – 1761, 1764, entro il 1766, 1769 o 1782, quelle di 
                                                            
109 Vedi la nota 7.  
110 Abbiamo usato il termine colloquiale punte dei piedi per indicare la posizione che oggi 
tecnicamente viene denominata «tre quarti di punta», una posizione in cui l’appoggio si 
estende alla parte plantare delle dita e non si limita alle sole estremità delle dita. La salita 
sull’estremità dei piedi, sebbene già sperimentata alla fine del Settecento dai grotteschi, sarà 
introdotta nella danza accademica negli anni Dieci dell’Ottocento. 
111 Per l’ispirazione di Noverre alla pittura si veda F. Pappacena, Le Lettres sur la danse di 
Noverre: l’integrazione della danza tra le arti imitative, in Acting Archives  Essays, «Acting 
Archives  Review», Supplement 9, April 2011.  
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Noverre; più tarda (1773), sebbene prima esperienza di balletto moderno, 
quella di Viganò – riteniamo utile osservare preliminarmente le quattro 
versioni dell’Alceste noverriana per individuare il percorso del coreografo 
fra Rococò e Neoclassicismo. L’Admeto e Alceste del 1761, poiché balletto in 
coda all’opera L’Olimpiade di Metastasio-Jommelli,112 è una creazione molto 
breve, schematica (solo tre scene) e fondamentalmente centrata sulle danze, 
pertanto significativa solo in quanto prodromo di quelle che possono essere 
considerate le prime versioni: La morte di Licomede in nove scene, del 1764,113 
e una versione ancor più sontuosa dal titolo Alceste, il cui programma, 
diviso anch’esso in nove scene, è riportato da Noverre nel 1766 nel secondo 
degli undici volumi donati dall’artista a Stanislao Augusto di Polonia alla 
fine del suo contratto con Karl Eugen von Württemberg.114   
Nella versione del 1764 e in quella immediatamente successiva la storia 
inizia con il rapimento di Alceste da parte di Licomede re di Sciro e termina 
con il suicidio della regina riscattato con il ricongiungimento dei due sposi 
voluto dalla benevolenza divina. Il balletto è ricco e pieno di mutazioni 
sceniche e di personaggi, ma ciò che ascrive decisamente questi lavori al 
gusto rococò e lo lega alla produzione ante riforma è l’innesto di due 
episodi concepiti nel segno di uno stravagante merveilleux. La loro 
funzione, evidentemente, non è soltanto di aumentare la grandiosità dello 
spettacolo con allegorie e figure fantastiche consone alla eccezionalità 
dell’evento (sontuosi festeggiamenti nel giorno stesso del genetliaco del 
duca), ma anche di porre visivamente l’accento su tutti quegli aspetti del 
mito che gli consentano di impiegare al meglio le macchine sceniche e di 
esibire le sue conoscenze nel campo dell’iconografia delle arti pittoriche e 
plastiche.115 Alla fine della seconda scena, la partenza di Admeto per Sciro è 
ostacolata dall’irata Teti che, aizzando gli Aquiloni a scatenare una 
tempesta, provoca l’intervento risolutorio del benefico Eolo e degli Zefiri 

                                                            
112 Admeto e Alceste, documentata dal programma inserito nel libretto de L’Olimpiade di 
Metastasio-Jommelli, rappresentata nel Teatro Ducale di Stoccarda l’11 febbraio 1761. Gli 
altri due balli, inseriti rispettivamente tra il primo e secondo atto, e tra il secondo e terzo, 
erano I Capricci di Galatea e Rinaldo e Armida. Vedi il libretto de L’Olimpiade edito a Stoccarda 
da Cotta nel 1761 in lingua italiana. Ispirata all’opera di Philippe Quinault, il balletto passa 
dalle nozze alla morte e al sacrificio di Alceste per terminare con il miracolosa 
ricongiunzione dei due sposi. Dopo danze gioiose, termina con un gruppo coronato da un 
baldacchino di fiori che discende dal cielo sostenuto dagli amori e dagli zeffiri. 
113 Il balletto era collocato tra il primo e il secondo atto, mentre Ipermestra e Atalanta e 
Ippomene erano situati rispettivamente tra il secondo e il terzo atto e alla fine dell’opera. 
114 Programmes de Grands Ballets historiques, héroïques, poétiques, nationnaux, allégoriques et 
moraux de la Compistion de M. Noverre, Tome II, Louisbourg, 1766, pp. 75-87.  
115 Si veda al riguardo l’analogia tra i figurini di Borea e dei venti realizzati da Louis-René 
Boquet e l’iconografia di Eolo con le guance rigonfie. 
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volanti.116 La resurrezione di Alceste e il ricongiungimento dei due sposi si 
conclude con uno splendente quadro allegorico: l’apoteosi nel palazzo del 
Sole con Apollo circondato dagli Astri, dalle Ore, dalle Muse e dalle Arti, 
che accolgono tra loro i due protagonisti. Nel ballet général che chiude lo 
spettacolo ecco apparire le allegorie dei Giochi e dei Piaceri a cui si 
uniscono, come di prammatica, Apollo, Alceste, Admeto e Alcide.  
Molto diversa è, invece, la versione neoclassica (Vienna 1769 o, più 
verosimilmente, Londra 1782 in quanto non presente nella raccolta 
viennese del 1776)117 dell’Alceste noverriana il cui programma, diviso in 
cinque parti, è riportato nel tomo quarto (1804) dell’ultima edizione delle 
Lettres.118 Diversamente dalle versioni precedenti, la storia non si ispira alla 
tragédie lyrique di Philippe Quinault e Jean-Baptiste Lully Alceste ou Le 
triomphe d’Alcide, ma presenta numerose affinità con l’Alceste di Gluck-
Calzabigi messa in scena al Burgtheater di Vienna nel 1767.119 Alceste non è 
una sposa rapita lo stesso giorno delle nozze ma una madre premurosa che 
versa lacrime disperate nell’ultimo abbraccio dei suoi piccoli; il ritorno di 
Alceste alla vita non è immediato, miracoloso, ma una faticosa salita dagli 
Inferi dove Ercole si reca superando difficili prove: differenze che 
consentono all’autore di bilanciare gli aspetti umani e divini dando spazio 
a suggestivi momenti rituali e a recitativi mimici che preludono alla nuova 
concezione drammatica del balletto noverriano. Di questi, uno merita di 
essere citato: il passaggio che collega la scena del rapimento di Alceste con 
la partenza di Ercole e Admeto alla volta di Sciro. 

 

                                                            
116 Sul contrasto tra Aquiloni e Zefiri inteso come contrapposizione di due forze antitetiche 
vedi la nota 60.  
117 Vedi J.-G. Noverre, Recueil de programmes de ballets de M. Noverre, Vienne, Joseph 
Kurzböck, 1776. 
118 J.-G. Noverre, Lettres sur la Danse, sur les Ballets et les Arts par Mr Noverre, ancien Maître de 
Ballets en chef de la cour de Vienne et de l’Opéra de Paris, 2 voll., St. Petersbourg, Jean Charles 
Schnoor, 1803-1804. Per la traduzione italiana vedi J.-G. Noverre, Programmi dei balletti, 
Selezione di libretti 1751-1776, a cura di F. Pappacena, traduzione di A. Alberti, Roma, Dino 
Audino, 2009, pp. 45-50.  
119 Un’influenza di Ranieri Calzabigi e Cristoph Willibald Gluck, si avverte anche nel 
balletto noverriano La Descente d’Orphée aux Enfers in cui il personaggio di Euridice è 
rielaborato rispetto alla tradizione diventando, analogamente all’Orfeo (Vienna, Burgtheater, 
5 ottobre 1762), una sorta di diavolo tentatore, l’ostacolo definitivo del ricongiungimento di 
Orfeo con la sua sposa. Si vedano al riguardo i due programmi di Noverre nel manoscritto 
donato dal coreografo nel 1766 a Stanislao Augusto di Polonia, e conservato presso la 
Biblioteca Universitaria di Varsavia (vol. 2, Tome II: Programmes de grands ballets historiques, 
héroïques, poétiques, nationnaux, allégoriques et moreaux de la composition de M. Noverre, cit., 
Orphée et Euridyce, pp. 48-59) e su Lettres sur la Danse, sur les Ballets et les Arts, cit., (vol. II, 
Tome III, La Descente d’Orphée aux Enfers, ballet héroï-pantomime, pp. 215-224). Sull’ispirazione 
di Noverre all’Orfeo gluckiano si veda anche J. Sasportes, Noverre in Italia, «La Danza 
Italiana»,  vol. 2, Primavera 1985, Roma, Theoria, 1985, pp. 39-66: 43.   
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Ercole, che partecipa dell’infelice situazione di Admeto, gli giura di aiutarlo 
nella vendetta; gli offre l’aiuto del suo braccio e dei suoi compagni. Admeto 
accetta con riconoscenza questo atto di  generosa devozione.  Arrivano le 
truppe che, spade alla mano, circondano i due eroi e giurano, sulla clava di 
Ercole e sullo scudo di Admeto, di combattere fino alla morte e di vendicare 
l’affronto appena compiuto da Licomede. Dopo questo solenne giuramento, i 
capi e i soldati si imbarcano con solerzia per raggiungere il rapitore.120   

 
L’eroico amor di Alceste sposa d’Ammeto re di Tessaglia, «ballo tragico di lieto 
fine» rappresentato a Venezia nell’autunno 1773 in Don Anchise 
Campanone,121 è il primo ballo nel nuovo genere coreografico di Onorato 
Viganò, artista cresciuto nel grottesco dei fratelli Salomoni, educato 
all’interpretazione di più stili (anche quello francese)122 e con esperienza di 
balletto moderno nella «prima» de Le festin de pierre di Angiolini. Le 
difficoltà che deve affrontare il coreografo italiano non derivano tanto dalla 
mancanza di esperienza come autore o come interprete nel nuovo genere di 
ballo, o dalla concorrenza della corrente noverriana, fenomeno questo che 
era solo alle porte, ma piuttosto dalla presenza nella stessa Venezia di 
Angiolini con La partenza di Enea o sia Didone abbandonata, Semiramide e Il 
Disertore francese, tre capisaldi del nuovo balletto pantomimo 
angioliniano.123 Da qui la sua scelta di appoggiarsi alla tragédie lyrique di 
Quinault, Alceste ou le Triomphe d'Alcide, scelta strategica esplicitata alla fine 
dell’Argomento per dimostrare la sua statura culturale e accreditare la sua 
creazione come opera d’arte. Il programma, pubblicato tra il primo e il 
secondo atto dell’opera, ha un’articolazione complessa che rivela una mano 
ferma nell’orchestrazione dei vari aspetti – dalla messa in scena alla 
comunicazione con lo spettatore – e una straordinaria capacità di conciliare 
tutte le esperienze pregresse riguardanti la concezione e la composizione 
del ballo per volgerle alla nuova funzione. Particolarmente interessante è la 
pagina riguardante le «Mutazioni di scene» che, per la impostazione del 
testo e la concretezza dei numerosi dettagli, richiama quanto riportato nelle 
trascrizioni manoscritte italiane della seconda metà dell’Ottocento redatte 
per le riprese dei balli ad opera di coreografi riproduttori.124 La descrizione 
                                                            
120 J.-G. Noverre, Programmi dei balletti, Selezione di libretti 1751-1776, cit., p. 47.  
121 La musica del ballo è di Carlo Canobbio.  
122 Onorato Viganò fu interprete nel 1763 a Bologna del ballo di Charles-Auguste Huss Il 
riposo interrotto, un campione di pastorelleria rococò.  
123 Didone abbandonata, Semiramide e Il Disertore francese furono rappresentati al Teatro San 
Benedetto durante la fiera dell’Ascensione del 1773 nell’opera Antigono. Nello stesso 1773, al 
Regio-Ducale di Milano veniva rappresentato La Gelosìa del Serraglio, ballo di Le Picq 
ricalcato su Die fünf Sultaninnen, oder Die traurigen Wirkungen der Eifersucht di Noverre 
rappresentata al Burgtheater di Vienna nel febbraio 1771. 
124 Vedi a p. 5 del libretto dell’opera, nella scena seconda, riguardo all’attraversamento del 
fiume Stige, l’indicazione «questa scena deve essere orrida»; riguardo alla premonizione di 
Apollo apparsa miracolosamente agli astanti, nella pagina delle Mutazioni di scene è 
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è condotta con una modalità espositiva che rende in modo molto incisivo la 
densità drammatica della vicenda e il carattere vigoroso dei personaggi, 
soprattutto quelli umani. Il segno della tradizione italiana e della scuola di 
Salomoni è riconoscibile nel dinamismo ritmico e nell’impeto delle azioni 
in cui rapimenti, inseguimenti convulsi, sbarchi, battaglie, duelli, attacchi 
alle mura con «Macchine militari all’uso antico per superare le mura della 
Città»,125 si avvicendano alternandosi con l’espressione degli stati d’animo 
e dei dialoghi. Tra i personaggi, Ercole è la figura cui Viganò riserva 
maggior rilievo, è un uomo di rara virtù, un condottiero la cui magnanimità 
giunge, come nell’Ulisse di Francesco Salomoni o il Cristoforo Colombo de 
La scoperta dell’America di Angiolini, a perdonare il nemico vinto, Licomede 
(mantenuto all’uopo in vita), soprattutto se questo si dimostra «pentito, 
umiliato e supplichevole».126  
I programmi di Noverre e di Onorato Viganò aprono la discussione sul 
valore e sulla funzione del programma o, comunque, del testo descrittivo 
presentato al pubblico all’interno del libretto d’opera o come piccola 
pubblicazione separata. Una risposta autorevole riguardo al rapporto tra 
testo e autore è già fornita da Noverre che, nell’Avvertenza inserita nel 
secondo volume dell’edizione pietroburghese delle Lettres (1804), spiega 
come la stesura del programma sia paragonabile a quella di un progetto 
letterario o allo schizzo preparatorio di un quadro, e corrisponda alla 
definizione dell’ossatura del balletto al cui completamento rimane solo la 
fase operativa di scrittura scenica. Tuttavia, nei programmi degli anni 
Settanta Noverre pone l’accento anche sull’importante funzione 
comunicativa del testo volta a instaurare un dialogo tra coreografo e 
pubblico e a inquadrare in termini più ampi sia le sue scelte estetiche che la 
creazione coreografica. Dunque un testo denso, in cui la scrittura per 
immagini si integra con innesti che acquistano un valore autonomo. Ma 
bisogna anche aggiungere che se la prassi di offrire al pubblico una 
presentazione del lavoro coreografico si radicò in breve tempo in tutta 
Europa anche sull’orma dei libretti operistici, la vicenda dei programmi 
noverriani fu inizialmente molto travagliata e segnata da contestazioni di 
Gasparo Angiolini e dei suoi seguaci e simpatizzanti, parte delle quali 
condizionate da scelte di fondo ma anche dalle prassi hilverdinghiane.127 
                                                                                                                                                       
spiegato: «discrizione Trasparente su la Muraglia» (Don Anchise Campanone, dramma giocoso 
per musica da rappresentarsi nel Teatro di San Samuele l’autunno 1773, Venezia, Modesto Fenzo, 
1773, p. 5).  
125 Ivi.  
126 Ivi, p. 36.  
127 Sull’argomento si vedano in particolare J.-G. Noverre, Programmi dei balletti, Selezione di 
libretti 1751-1776, cit., pp. 5-6; L. Tozzi, Il balletto pantomimo del Settecento. Gaspare Angiolini, 
L’Aquila, Japadre, 1972; J. Sasportes, Noverre in Italia, «La danza italiana», n. 2, primavera 
1985, pp. 39-66; Idem, Introduzione alla danza a Venezia nel Settecento, «La Danza Italiana», vol. 
5/6, autunno 1987, Roma, Theoria, pp. 5-16; Idem, Due nuove lettere sulla controversia tra 
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Gli argomenti del contendere furono diversi e riguardarono la funzione, la 
struttura e l’ampiezza del programma, arrivando a ventilare una mancanza 
di congruità tra lo scritto introduttivo e il balletto. Aspetti, questi, su cui è 
ancora aperto il dibattito tra gli studiosi. Rimandando analisi e 
approfondimenti al nostro saggio pubblicato nel 2013 su questa rivista, 
vorremmo portare invece l’attenzione su quanto emerso fino ad ora, e 
rivendicare il valore di testimonianza ai programmi, alle descrizioni, ai testi 
introduttivi e alle note giustificative che, sull’esempio degli Argomenti, 
degli Avvisi, delle Proteste del libretto d’opera, iniziano a comparire tra gli 
anni Sessanta e Settanta. Infatti, se negli intenti dell’autore, come accennato, 
avvisi e note giustificative rispondono a precise necessità contingenti 
(dall’accreditare l’autore come artista di alto rango e affermare la credibilità 
culturale della sua opera, alla promozione dello spettacolo mediante un 
conciliante dialogo con il pubblico o con il destinatario della dedica), agli 
occhi del lettore attuale i programmi costituiscono, come visto, una 
testimonianza fondamentale sulle logiche del mercato e della committenza, 
sui circuiti produttivi, sulle scuole, sulle scelte programmatiche; quando 
redatti con la tradizionale «scrittura per immagini», essi costituiscono 
anche uno strumento privilegiato per indagare sulle prassi compositive e 
sul gesto, anche se il testo non arriva a restituire la resa scenica né la 
ricezione dello spettatore, ricezione sulla quale anche le cronache e i 
commenti coevi offrono un supporto, seppur prezioso, ma non sempre 
esaustivo o attendibile.  
I citati programmi di Noverre e di Onorato Viganò pongono altresì 
l’accento su un ulteriore aspetto: l’eclettismo degli artisti 
nell’interpretazione sia di ruoli che di soggetti, fenomeno macroscopico sia 
nella danza francese che in quella italiana (si pensi a Pietro Alovar 
altrettanto abile nello stile francese e in quello grottesco, oppure a Vincenzo 
Galeotti con l’hilverdinghiano Amore e Psiche, Milano, 1769, e con Vendita di 
Schiavi, fatta da un Mercante Ebreo al Gran Signore, Torino, 1767).128 Come 
pure pongono l’accento sulla vocazione di artisti francesi, ad esempio 
Claude Le Comte o Vincent Saunier, per il «mestiere italiano», mestiere a 

                                                                                                                                                       
Noverre e Angiolini, «La Danza Italiana», vol. 7, primavera 1989, Genzano di Roma, Centro 
Documentazione Danza, pp. 51-77; Il ballo pantomimo: lettere, saggi e libelli sulla danza (1773-
1785), a cura di C. Lombardi, Torino, Paravia, 1998. 
128 Per riportare qualche esempio tra i più meritevoli di nota, oltre all’intraprendente Pitrot, 
l’agile e raffinato Charles Le Picq, interprete nei balletti noverriani dei primi anni Sessanta di 
parti che esigevano tecnica grottesca (Demone, Vento, allegorie del Veleno, Ombra felice  
degli Inferi, fauno, silvano e satiro ecc.) ma anche di ruoli aulici (Apollo). Nel panorama 
italiano, Onorato Viganò è un altro caso particolarmente significativo. Interprete en travesti 
(in parte femminile) di un duetto grottesco nella citata La favola di Psiche di Biscioni (Roma, 
1754) diventa danzatore di stile francese in balli seri, mentre, come autore, manterrà 
un’ambivalenza di competenze anche quando ormai la nuova tipologia di ballo stava 
scalzando le forme tradizionali. 
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cui sono stati introdotti nella lunga esperienza in Italia oppure nella stessa 
Francia nei balli italiani ivi importati. Tale polivalenza è una caratteristica 
che accomuna, come detto, quando più quando meno, tutta la categoria di 
danzatori e coreografi, e si fa più ancor più decisa verso la fine del secolo 
quando i sovvertimenti tecnici e culturali legati al movimento 
rivoluzionario determinano una scompaginazione del sistema accademico 
francese dei generi (sérieux, demi-caractère, comique), confondendo gli ambiti 
e omologando le competenze in un’unica dimensione tecnica. Questo 
processo di contaminazioni, all’interno del sistema francese e tra la danza 
italiana e quella francese, è documentato da varie fonti iconografiche e a 
stampa tra cui vale ricordare i due testi del 1806 e del 1815 di Jean-Étienne 
Despréaux129 e Delle Composizioni coreografiche e delle opere letterarie di Carlo 
Blasis del 1854.130 In particolare nel testo manoscritto di Despréaux risulta 
con chiarezza l’inserimento nel quadro accademico dell’Opéra dei 
movimenti che erano prerogativa esclusiva del grottesco (tours in aria, 
pirouettes a più giri, grandi salti verticali e con proiezione orizzontale del 
corpo ecc.), movimenti che, paradossalmente, saranno il vanto dei primi 
ruoli «nobles» maschili in balletti ottocenteschi quali La bella addormentata 
(1890).131 Nell’elenco delle interpretazioni e delle creazioni giovanili (entro 
il 1817) fornito da Blasis132 compaiono, mescolate a danze quali il Ballabile 
anacreontico, vari balli di estrazione italiana come la Danza dei Zoccolaj, la 
Danza dei Baschi, la Danza dei Savoiardi che evidentemente erano state ormai 
incorporate in un repertorio unificato e polivalente.133 Quest’apertura della 
danza francese alla tecnica del grottesco italiano giustifica la profonda, 
sostanziale trasformazione subita dalla danza dell’Opéra di Parigi a cavallo 

                                                            
129 Jean-Étienne Despréaux (1748-1820) fu uno stimato danzatore dell’Opéra durante l’ancien 
régime e nel 1815 Inspecteur général des spectacles de la Cour et répétiteur des cérémonies 
de la Cour. I volumi a cui si fa riferimento sono Mes Passe-temps: chansons suivies de l’Art de la 
Danse, Paris, De l’Imprimerie de Crapelet, 1806; Danse écrite ou La Terpsi-choro-graphie ou 
Nouvel Essay de Theorie de la danse, ms Bibliothèque Nationale de l’Opéra, ca. 1815. 
130 Carlo Blasis (1795-1878), dopo aver studiato a Marsiglia e Bordeaux, fu allievo di Jean-
Baptiste Blache al Grand Théâtre di Bordeaux e nel 1817 di Pierre Gardel all’Opéra di Parigi. 
Danzatore formato nella più pura danza accademica francese e direttore dell’I.R. Accademia 
di ballo del Teatro alla Scala di Milano tra gli anni 1747-1750, fu autore di svariati testi a 
carattere teorico, tra cui Delle Composizioni coreografiche e delle opere letterarie di Carlo Blasis, 
pubblicata a Milano nel 1854 dai Fratelli Centenari. 
131 Il balletto, concepito dal sovrintendente dei teatri imperiali russi Ivan Vsevoložskij, fu 
coreografato da Marius Petipa su musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij. 
132 Delle Composizioni coreografiche e delle opere letterarie, cit., p. 1. 
133 La danza dei Sabotiers ha origine agli inizi degli anni Cinquanta quando Cosimo 
Maranesi e Elisabetta Bugiani la presentano alla Comédie Italienne nel 1751. Rimasta nel 
repertorio fino agli anni Ottanta, è ragionevole pensare che abbia  continuato ad essere 
praticata anche oltre la fine del secolo. Cfr. R. Harris-Warrick, C. G. Marsh, The French 
Connection, in R. Harris-Warrick, B.A. Brown (eds.), The Grotesque Dancer on the Eighteenth-
Century Stage. Gennaro Magri and his World, cit., pp. 173-198. 
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dei due secoli, trasformazione in cui, abbandonato il vetusto terre-à-terre, la 
nuova generazione si slancia con corpo, gambe e braccia nell’aria, 
emulando l’aérien delle Menadi canoviane e trasformando in élévation 
l’aplomb posturale tramandato dall’epoca di Luigi XIV. 
Prima di concludere, ci sembra doveroso citare, seppur brevemente, un 
altro processo di contaminazione tra danza francese e danza italiana, e tra 
danza italiana e arti figurative, processo che determinò la nascita di quella 
che può definirsi la figura più significativa del balletto romantico francese: 
l’arabesque à deux bras.134 Si tratta di una figura in cui il gesto pantomimico 
italiano di terrore e fuga (corpo proteso in avanti, sguardo rivolto 
all’indietro, braccia slanciate in avanti ad altezze sfalsate)135 si innesta in 
una levigata posizione di tecnica accademica francese (arabesque). La figura 
è documentata visivamente nel 1793 da Giovanni Lancedelli nella serie di 
figure che ritraggono Salvatore Viganò con la moglie Maria Medina in 
alcuni passaggi del pas de deux pantomime Diana und Endymion oder Der 
Triumph der Liebe del balletto Endymion di Antonio Muzzarelli (Vienna, 
1793). L’analogia iconografica tra la figura del balletto viganoviano e 
diversi casi di «fuga» nell’arte italiana (dall’Apollo e Dafne di Raffaello a 
quello del Bernini) ci ha indotto ad attribuire l’invenzione di questa figura 
«ibrida» allo stesso Salvatore quando, prima della sua esperienza a Londra 
con Dauberval, frequentava a Roma con suo padre Onorato la cerchia dei 
veneti, e con loro Giovanni Volpato e Antonio Canova.136  

                                                            
134 Nel Settecento l’arabesque coreografica deriva da quella pittorica tradizionalmente definita 
«grottesca». Per l’intercambiabilità dei termini grottesca e arabesque nell’arte figurativa 
settecentesca vedi gli articoli pubblicati nel 1757 e nel 1765 rispettivamente da Claude-Henri 
Watelet (vol. VII, article Grotesques) e da Louis de Jaucourt (vol. XII, article Peinture - Peinture 
arabesque ancienne) sull’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert. Per l’origine dell’arabesque 
coreografica vedi F. Pappacena, Il Trattato di Danza di Carlo Blasis 1820-1830 – Carlo Blasis’ 
Treatise on Dance 1820-1830, CNR - Progetto Finalizzato Beni Culturali, Lucca, LIM, 2005, pp. 
55-65 / pp. 293-306. Della stessa autrice vedi Il Linguaggio della danza classica. Guida 
all’interpretazione delle fonti iconografiche, cit., pp. 132-142.  
135 Cfr. anche Francesco Milizia, Dizionario delle belle arti e del disegno, Bassano, Remondini, 
1822, vol. II, voce Pantomima, p. 110. 
136 Per la confluenza, nell’arabesque à deux bras, dei modelli iconografici delle arti figurative e 
del teatro drammatico vedi F. Pappacena, Il Trattato di Danza di Carlo Blasis 1820-1830 – Carlo 
Blasis’ Treatise on Dance 1820-1830, cit., pp. 67-68; Il Linguaggio della danza classica. Guida 
all’interpretazione delle fonti iconografiche, cit., pp. 144-148.   
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Allegati 
 

I. Balli di Jean-Baptiste Delisle nell’opera Issipile  
musica di Baldassarre Galluppi 

Regio Ducal Teatro di Parma Carnevale 1756 
 

Aci, e Galatea / Balletto Pantomimico /  dato / nell’Issipile / Dramma per 
musica / nel Regio Ducal Teatro / di Parma / il Carnevale dell’anno / 
MDCCLVI / Parma / Nella Regio-Ducal Stamperia Monti / In Borgo Riolo, 
/ Con licenza de’ Superiori. 

 
[pp. 3-4] 

 
Argomento. 

 
Nessuno ignora i teneri Amori di Galatea, Ninfa Marina, Figlia di Nereo, e di 
Doride, e d’Aci Pastore Siciliano, Figlio del Dio Fauno, e di una delle Ninfe del 
Fiume Simeto, come altresì non ignora l’invaghimento di Polifemo Ciclope, Figlio 
di Nettuno, e della Ninfa Toosa, l’aborrimento invincibile di Galatea per lui, le 
smanie della sua gelosia, la morte crudelmente data ad Aci suo Rivale, e finalmente 
la trasformazione dell’oppresso Pastorello in un Fiume, che fanno il vago, e 
ben’immaginato Suggetto della presente Danza, la quale adombra, e risveglia sulle 
Scene d’Italia l’Arte Pantomimica, già tanto applaudita sotto Augusto in Roma 
specialmente per i due Celebri Pantomimi, Batillo e Pilade, il primo, saltatore 
egregio di Tragedie, e l’altro di Commedie.  
Il Teatro rappresenta una concatenazione di Montagne, fra le quali si 
discuopre il Mare. Da una parte si vede il Tempio di Giunone. Dall’altra il 
monte Etna, nella vetta del quale Polifemo à la sua caverna. 

 
ATTORI DANZANTI. 

 
POLIFEMO Ciclope, 
 Amante ricusato di Galatea           Il Sig. Pietro Aubry. 
GALATEA, Amante di Aci              La Signora Maria Mimì. 
ACI, Amante corrisposto  
di Galatea                                       Il Sig. Nicola Mergerì. 
TETI, Dea del Mare                        La Signora Costanza Tinti. 
NETTUNO, Dio del Mare               Il Signor Giambatista Bourgeois. 
GRAN SACERDORDOTE 
Del tempio di Giunone                   Il Sig. Pietro Terrade. 
 
 

Seguito di Pastori, e di Pastorelle 
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con Aci, e Galatea 
 
                      ( Il Sig. Giambatista Bourgeois 
                      ( Il Sig. Gain Nicola Deux 
Pastori           ( Il Sig. Anton Nicola Poloni 
                      ( Il Sig.Giacopo Blache 
 
                       ( La Signora  giovanna Maria Mercier 
                       ( La Signora Anna Ramoni 
Pastorelle       ( La SignoraMarianna la Poterre 
                       ( La Signora Gertrude Soavi 
 
 

Seguito di Polifemo 
                      ( Il Sig. Giacopo Delisle. 
Ciclopi           ( Il Sig. Filippo Delisle 
                      ( Il Sig. Giambatista Mercandini 
                      ( Il Sig. Antonio Pajot 
 

Seguito del Gran Sacerdote 
Assistenti       ( Il Sig. Antonio Moncher 
   del              ( Il Sig. Pietro l’Hote 
Tempio          ( La Signora Angelica Pesè 
Di Giunone    ( La Signora Caterina Foüet 
 

Seguito di Nettuno, e di Teti 
                       ( Il Sig. Giacomo Delisle 
Tritoni             ( Il Sig. Antonio Pajot 
                       ( Il Sig. Gioseffo Belo 
                       ( Il Sig. Antonio Moncher 
 
                       ( La Signora Angela Lombardi 
Nereidi           ( La Signora Girolama Monti 
                      ( La Signora Maria Flotte 
                      ( La Signora Claudina Mercier 
 

Inventore, e Direttore del Balletto. 
Il Sig. Filippo Delisle, Direttore della Compagnia de’ Comici, e de’ Ballerini 
Franzesi all’attuale Servigio di S.A.R. 

 
ACI, E GALATEA 

BALLETTO PANTOMIMICO. 
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SCENA PRIMA 
Aci  viene solo in atto di ricercare Galatea, inquieto per la sua lontananza. 
Prende, e suona il suo flauto. La Ninfa  appar sulla Scena.  

 
SCENA II. 

Galatea fa sembiante di ricercare qualcun’altro fuor d’Aci. Se ne mostra 
impaziente. Cerca di evitar’ Aci. Egli la insiegue. 

 
SCENA III. 

Una Sinfonia annunzia l’arrivo dei Pastori, e delle Pastorelle. Aci invita 
Galatea a vedere i loro trastulli. La Ninfa vi acconsente, e siede con Aci. 
Festa campestre, interrotta da una vivace Sinfonia. Galatea fa cenno a tutti i 
Pastori, ed alle Pastorelle, che si ritirino. Partono, e seco conducono Aci. 

 
SCENA IV. 

Polifemo entra furioso, cercando per ogni lato i Pastori, e le Pastorelle, che à 
colà intesi. 
  

SCENA V. 
Galatea si mostra sulla Scena. Il Gigante in veggendola si raddolcisce. 
Danza avanti la Ninfa, studiando tutte le grazie per piacerle. Si getta a’ suoi 
piedi. Galatea sembra di accarezzarlo, nel tempo stesso, che ne deride, e ne 
insulta l’amore. Polifemo incantato dalle mal credute carezze chiama i 
Ciclopi. 

SCENA VI. 
I Ciclopi vengono a rendere omaggio a Galatea. Polifemo si frammischia 
con loro. Danza con la Ninfa. Indi si ritira col suo seguito. Galatea resta un 
momento sola. 

 
SCENA VII. 

Aci ritorna, e rimprovera alla Ninfa d’aver mostrato di corrispondere 
all’amore del Gigante. Galatea si discolpa. Aci attesta, che va 
disperatamente a gettarsi in preda alle furie di Polifemo. Galatea lo 
trattiene, e gli addita il Tempio di Giunone, ov’ella è pronta a farlo suo 
Sposo. Aci fa trasparire l’eccessiva sua gioja. 

 
SCENA VIII. 

I due Amanti si presentano al Tempio di Giunone. S’aprono le porte. Il gran 
Sacerdote n’esce accompagnato dagli Assistenti del Tempio. Dopo una 
marcia il gran Sacerdote incorona di fiori i due Amanti; e tutti danzano 
intorno a loro. Succede a questo un’entrata d’Aci, e di Galatea per un ballo 
a due. Nel mezzo della festa si sente un romore cupo, e lontano.  
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SCENA IX. 
Polifemo vien fuori dalla sua Caverna, e si fa vedere in vetta alla Rupe. 
Minaccia, e s’infuria, vedendo i due Amanti. Tutta la schiera del Tempio 
intimorita fugge, e si mette in salvo. Galatea pregando Aci di salvarsi si 
precipita nel Mare. Aci vuole raggiungerla; ma Polifemo lanciandogli 
contro dall’alto un masso lo fa cader morto, e stiacciato sott’esso. Il Gigante 
discende dalla Rupe, contempla con piacere l’estinto Rivale, e con tratto di 
ballo fa vedere caratterizzato il piacer, che gli cagiona la vendetta.  

 
SCENA X. 

Una Sinfonia dolce subentra a quella, sulla quale a danzato Polifemo. 
Galatea esce dal Mare e veggendo succedere la calma, e la tranquillità 
all’orrore, ed al tumulto, che aveva messo l’arrivo del Gigante, si mette in 
cerca d’Aci. I suoi passi la guidano appiè della Rupe, dove il suo Amante 
poco dianzi spirò. Ella esprime il suo dolore, e la sua disperazione. Si getta 
con le ginocchia a terra sul lido del Mare, et indirizza la sua preghiera a 
Nettuno, ed a Teti.  

 
SCENA XI. 

Nettuno, e Teti appajono sopra una Conca tirata dai Cavalli Marini. Uno 
Stuolo di Nereidi, e di Tritoni appoggiati sull’urne circondano i due lati del 
carro. Nettuno con tridente tocca il Masso, sotto cui Aci oppresso si giace. 
Questo si trasforma in un’urna,  dalla quale scaturiscono le acque, 
formatrici d’un fiume, di cui Aci è il Dio, e che compitamente esprime la 
favola. 
 

SCENA XII. 
Aci esce dall’urna vestito da Fiume. Galatea appena lo ravvisa, che 
rapidamente corre fra le sue braccia. Le Nereidi, ed i Tritoni vengono a 
rendere loro i dovuti omaggi. Nettuno, e Teti danzano insieme. Aci, e 
Galatea si uniscono a loro. Una danza generale termina il balletto. 
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II. Balli di Vincenzo Saunier nell’opera Ricimero 
di Francesco Silvani – Giacinto Calderara,  

Regio Teatro di Torino, Carnevale 1756 
 
 

Ricimero / Dramma per musica / Da rappresentarsi / Nel Regio Teatro / 
di / Torino / 
nel Carnevale del 1756 / alla presenza / di / S.S.R.M. / Torino / Presso gli 
Zappata. e Avondo Impress. e Libr. / Della Società de’ Signori Cavalieri. 

 
)(VII)( 

 
BALLI. 

 
PRIMO. 

Cerere, e Trittolemo. 
SECONDO. 

Il Giudicio di Paride. 
TERZO. 

Preparazione del Sacrificio detto Taurobolio pella elezione, ed 
inaugurazione di un Re di Norvegia. 

 
Compositore de’ medesimi 

Signor Vincenzo Saunier. 
Compositore delle Arie de’ Balli 

 
Signor Rocco Gioanetti Musico Suonatore della Real Cappella. 
 

Inventore degli Abiti 
Francesco Mainini. 

 
)(VIII)(  

 

BALLERINI 
 

SERJ 

Signor Vincenzo Saunier 
Signora Teresa Sarmetti 

GROTTESCHI 

Signor Antonio Sacco 
Signora Margarita Falchini 
Signor Gioanni Merlo 
Signora Maria Cassoli Maffese  
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FIGURANTI 
Signor Francesco Dogliani                                                              Signora Anna 
Provenzale 
Signora Maria Bianco                                                                      Signor 
Baldassar Arman 
Signor Ignazio Clerico                                                                     Signora 
Margarita Bianco 
Signora Gioanna Lionetta                                                               Signor 
Giuseppe Bedotti 
Signor Giuseppe Boetto                                                                  Signora 
Teresa Garona 
                                                           Signora Maria Bruna 
 

[pp. 20-21, tra I e II atto] 
 

BALLO PRIMO 
DI 

CERERE, E TRITTOLEMO 
 

Sendo stata rapita da Plutone, Proserpina figliuola di Cerere, si pose 
questa in traccia della perduta figlia, avendo prima accese due faci di Pino 
nel fuoco dell’Etna; indi scorrendo pel Mondo giunse in Eleusi alla corte del 
Re Trittolemo, figlio di Celéo, e padre di Deifone, da cui sendo stata 
cortesemente ricevuta, quantunque da lui non conosciuta, la Dea in 
ricompensa della ospitalità verso di lei usata, le insegnò l’arte 
dell’Agricoltura, e condusse seco Deifone ancor fanciullo, promettendo 
d’educarlo, come suo proprio figlio. 

Sopra questo favoloso fondamento preso dalla comune opinione de’ 
Mitologi si ordina il Ballo, nel quale primieramente compare Trittolemo 
accompagnato da’ suoi Cortigiani, e tutti insieme formano un Ballo, nel 
finire del quale vedesi comparire nel fondo della Scena la Dea Cerere col 
seguito delle sue Ninfe, due delle quali portano le faci accese del fuoco 
inestinguibile, le altre hanno in mano falci, rastrelli, ed altri stromenti 
d’Agricoltura. 

S’avanza Trittolemo co’ suoi Cortigiani all’incontro della Dea, e 
dopo averle dimostrato con varj segni il suo ossequio, intrecciano tutti 
unitamente un grazioso Ballo, dopo il quale compajono un villano, ed un 
Buffone di Corte colle loro compagne, quali dopo aver tributati li loro 
ossequj a Cerere, ciascheduna coppia intreccia separatamente il suo Ballo 
grottesco, qual viene seguito da una brieve danza di tutti gli Attori, di poi 
Trittolemo, e Cerere ballano un Ballo a due, esprimendo quello a Cerere il 
suo rispetto, e dimostrando questa a Trittolemo il suo gradimento. Si 
ripiglia di poi il Ballo di tutti gli Attori, nel quale per comando di Cerere le 
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di lei Ninfe donano a’ Cortigiani di Trittolemo gli stromenti 
dell’Agricoltura, che da loro sono ricevuti con espressioni di gratitudine. 

Nel finire di questo Ballo vedesi comparire accompagnato da Due 
Cortigiani il piccolo Deifone, che insieme a Cerere, e Trittolemo intreccia un 
Ballo a tre, nel quale la Dea con diversi gesti dimostra il suo affetto a 
Deifone, di poi si termina il Ballo da tutti gli Attori uniti, e Cerere conduce 
seco Deifone per educarlo come avea promesso a Trittolemo.  

 
[pp. 41-42: tra I e II atto] 

 
BALLO SECONDO 

DEL 
GIUDICIO DI PARIDE 

 
È nota anche a’ meno eruditi la favola di Giunone, Pallade, e Venere 

pel primato della bellezza, ed il giudicio di Paride a favore di Venere, alla 
quale diede il famoso, e tanto decantato Pomo d’oro, che per comando di 
Giove gli aveva recato Mercurio, così che si stima superfluo il darne una 
più esatta notizia. 

Vedesi per tanto nell’aprire della Scena Paride assiso sopra un sasso 
intento a custodire le pecore, che pascono a lui vicine, e poco dopo scende 
Mercurio dal Cielo; Paride sorpreso alla inaspettata comparsa, s’alza da 
sedere, e s’avanza verso Mercurio con atti di ammirazione, questi con 
diversi gesti gli fa intendere li comandi di Giove, e gli dà il Pomo d’oro, 
sopra cui è scritto: Alla più bella; indi si ritira, e da tre lati diversi compajono 
le tre Dee, le quali ballano insieme a Paride, e ciascheduna dimostra con 
diversi segni il desiderio, che ha d’ottenere il Pomo, il quale finalmente 
Paride presenta a Venere, da lui giudicata più bella delle altre due. Per 
questa preferenza sdegnate Pallade, e Giunone, partono con segni di 
dispetto, e dall’altro lato entra in Iscena l’Amore col seguito di varj Attori, e 
giunto in mezzo a Paride, e Venere, presenta a quello una ghirlanda, ed un 
mazzolino di fiori a questa; nello stesso tempo compajono otto altri Attori, 
portando ciascheduno un canestro di fiori, li quali con bellissima arte si 
trasformano in un vago, e grazioso pergolato, sotto cui passano Paride, e 
Venere, che vanno a sedere in fondo della Scena sopra un sedìle di verdura; 
entrano in questo mentre a fare la loro comparsa un Savojardo 
montagnuolo colla sua compagna, portando questi in una cassetta una 
Marmotta, e quella suonando l’Organino, e dopo varj gesti formano il loro 
Ballo Grottesco, che viene seguito da quello di un Villanello Fiorentino 
colla sua compagna; indi si fa un Ballo di tutti gli Attori, dopo il quale 
Paride, e Venere intrecciano il loro Ballo a due, si ripiglia di poi da tutti 
unitamente il Ballo finale, e si ritirano nelle Scene.  

[pp. 60-61, dopo il III atto] 
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BALLO TERZO 

DEL 
SACRIFICIO DETTO TAUROBOLIO 

Pella elezione, ed inaugurazione di un 
RE DI NORVEGIA. 

 
Non solo presso a’ Popoli Barbari, ma fra Romani istessi era 

grandemente in uso questo Sacrificio, e specialmente nelle elezioni, ed 
inaugurazioni de’ Re.  

Facevasi il Taurobolio in onore della gran Madre Cibele, alla quale 
sacrificavasi uno, o più Tori, del qual sangue aspergevasi il Sommo 
Sacerdote, e ne spruzzava la persona, pella quale si faceva il Sacrificio, 
usando in esso varj riti, e cerimonie, che sarebbe troppo lungo il dedurre; 
basti soltanto l’accennare, che in questo Ballo nulla più si pretende, che di 
rappresentare l’elezione di un Re di Norvegia, e la preparazione del 
Taurobolio, pella di lui inaugurazione.  

Nel principiare il Ballo vedonsi entrare nel Teatro dalli due lati 
opposti gli Attori, li quali formano una graziosa danza, nel qual tempo una 
truppa di Soldati s’adatta nel fondo del Teatro in varie file, e terminato il 
Ballo, due degli Attori vanno a parlare alli Soldati, proponendogli 
d’eleggere per loro Re il più degno di essi e dopo breve parlamento 
ritornano a’ suoi compagni, e le truppe partono dal fondo del Teatro, 
formandosi nel mezzo d’esso in una diversa figura.  

Vedonsi poi comparire sul terrazzo in fondo del Teatro le Attrici, ed 
in quel mentre gli Attori intrecciano un Ballo, in cui dimostrano con varj 
gesti il loro rispetto pel principale d’essi, presentandolo a’ Soldati, come 
eletto in loro Re e Sovrano. Questi alzano la mano dritta per segno di 
approvazione, e di giurargli fedeltà; allora il nuovo Re accompagnato da 
tutti gli Attori, sale sopra un piedistallo, ed ivi riceve le congratulazioni de’ 
principali Guerrieri; e delle loro compagne, le quali con lieta danza 
vengono ad offerirle palme, e corone.  

Finita questa cerimonia, tutti gli Attori formano un Ballo, ed in 
questo mentre compajono nel fondo della Scena li Soldati senz’armi, li quali 
al suono della sinfonia si avanzano nel mezzo del Teatro, portando un 
Altare, vasi, rami ornati di fiori, bende, e quanto è necessario pel Sacrificio; 
sieguono dietro a questi le vittime coronate di fiori, accompagnate da’ 
Sacerdoti, e da’ Sacrificatori. Terminata la marchia, il nuovo Re intreccia 
colla sua compagna un Ballo a due, che viene seguito dal Ballo finale di 
tutti gli Attori, intanto partono li Soldati, li Sacerdoti, e li Sacrificatori per 
andare al Tempio a compiere il Sacrificio, conducendo seco le loro vittime.   
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III. Balli di Giuseppe Salomoni detto di Portogallo, nell’opera La 
Clemenza di Tito di Pietro Metastasio – Baldassarre Galluppi 

Regio Teatro di Torino, Carnevale 1760 
 
 

La Clemenza di Tito / Dramma per musica / Da rappresentarsi / Nel 
Regio Teatro / Di Torino / Nel Carnevale del 1760 / Alla presenza di 
S.S.R.M. / Torino / Presso Giacomo Giuseppe Avondo /  
Stampatore, e Librario della Società / de’ Signori Cavalieri. 
 

[p. 5] 
MUTAZIONI DI SCENE 

 
[…] 

 
ATTO SECONDO 

Portici nel Palazzo Imperiale 
Gran Galleria adorna di statue 

Per il Ballo 
Vasta campagna al piè del Monte Nisa sparsa di Capanne Indiane, e 
adombrata da Palme. 

[…] 
 

[p. 6]  

 
BALLI. 

 
PRIMO. 

Orfeo, ed Euridice. 
SECONDO. 

Bacco Conquistatore, ed Introduttore della Vigna nelle Indie. 
 

TERZO. 
Ritorno de’ Vincitori dall’Anfiteatro. 

 
Inventore, e Direttore de’ medesimi. 

Signor Giuseppe Salomoni, detto di Portugallo 
Compositore delle Arie de’ Balli. 

Signor Giuseppe Antonio Le-Messier, Musico 
Suonatore della Real Cappella. 
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---------------- 
Gli abiti sono di nuova, e vaga invenzione 

Del Signor Stefano Marini. 
 
 

[p. 32, tra I e II atto] 
 

DESCRIZIONE  
 

DEL BALLO PRIMO. 
 

ORFEO, ED  EURIDICE. 
 

Rappresenta il Ballo varj Garzoni e Giardinieri, i quali escono a 
lavorare attorno li Giardini; sopraggiunge il Capo di essi, al quale si 
presentano invitandolo a vedere li loro lavori; approva questi quanto da 
loro si è fatto, e si ritira: Giunge Orfeo da un lato opposto del Teatro; 
sovrapreso dalla vaghezza de’ suddetti Giardini, e dall’amenità del luogo si 
pone a suonare la lira, dal qual suono rapiti li Giardinieri non solo lasciano 
gl’intrapresi lavori ma ancora vanno a chiamare le Giardiniere compagne, 
le quali concorrono ad ascoltare Orfeo. Dopo qualche tempo si ritira questi 
ne’ deliziosi viali del Giardino, restano li Giardinieri, e Giardiniere ad 
intrecciar allegra danza fra loro, la qual forma il primo corpo di Ballo.  
 Succede il primo passo della 3. copia rappresentante un Capo 
Giardiniere. Segue quello della 2. Copia d’un Inaffiatore de’ Giardini. Dopo 
questo vedesi di nuovo a comparire Orfeo con Euridice, la quale rapita 
anch’essa dal suono della lira lo siegue, e dopo varie dimostrazioni 
d’affetto scambievole, si danno la mano in segno di vicendevole 
corrispondenza. Questa unione dà luogo all’ultimo corpo di Ballo di tutti li 
Giardinieri, e Giardiniere, li quali d’accordo formano corona attorno ad 
Orfeo, ed Euridice ed accompagnandoli fino alla reggia d’Endimione , se ne 
partono, e si termina il Balllo.  
 

[pp. 56-57, tra II e III atto] 
 

DESCRIZIONE  

 

DEL SECONDO BALLO. 

 

BACCO CONQUISTATORE, ED INTRODUTTORE DELLA VIGNA NELL’INDIE. 
 

Principia il Ballo coll’uscita di alcuni Indiani, li quali vanno a 
raccogliere frutti di Palme. In questo tempo scende Bacco dal Monte Nisa 



AAR Anno V, numero 9 – Maggio 2015 
 

  132

sopra un maestoso Carro, tirato da Tigri, con numeroso seguito di Baccanti, 
li quali portano Timpani, e Tirsi in mano, al suono di varj stromenti: al di 
lui arrivo si prostrano gl’Indiani a terra in atto di venerazione, varj di essi 
partono frettolosi per recarne l’avviso alla loro Sovrana; frattanto forma 
Bacco un piccol corpo di Ballo, nel finire del quale si vede a comparire una 
nobile Indiana con gran seguito. Rimane questa stupita, ed attonita alla 
vista di Bacco, però a lui si presenta con aria rispettosa, e grave per 
chiedergli qual sia la cagione di sua venuta, egli graziosamente le accenna 
essere venuto per quivi introdurvi la coltivazione della terra, e della vigna, 
in segno di riconoscenza essa gli offre varie produzioni del Paese, le quali 
Bacco con generosità rifiuta, accogliendo però e l’Indiana, e i doni con 
somma affabilità, e dolcezza. Si ritira la Nobile Indiana, e Bacco comanda ai 
suoi Seguaci di unirsi con gl’Indiani,  e partire per intraprendere la 
coltivazione suddetta, con che si forma il primo corpo di Ballo. Succede il 
passo a due di un Baccante, e di una Baccante, indi quello della 2. Coppia di 
Indiani stupiti, e paurosi; finiti li quali segue quello di Bacco, e della nobile 
Indiana, la quale dimostrando la sua riconoscenza ne viene con affabilità da 
Bacco contraccambiata; terminato il passo a due vengono i Baccanti, ed 
Indiani lieti di aver formata una gran parte del lavoro imposto. 

Quì s’intreccia l’ultimo corpo di Ballo, in cui di nuovo compare la 
Nobile Indiana insieme a Bacco; questi anzioso di scorrere le altre parti 
dell’Indie confida a questa la direzione degli intrapresi lavori. Essa ricevuti 
con rispetto gli ordini di Bacco mostra dispiacere nel vederlo partire. Egli 
sale sopra il suo Carro, intorno al quale tutti li Baccanti, ed Indiani formano 
una lieta, e festevole danza, ed accompagnatolo per alcun tratto pongono 
fine al Ballo.  
 

[p. 79, dopo III atto] 
 

DESCRIZIONE  

 

DEL BALLO TERZO. 
 

RITORNO DE’ VINCITORI  
DALL’ANFITEATRO. 

 
Nel principiare del Coro s’avanzano a passo grave li Ballerini armati 

di spade, e scudi portando sollevato sopra d’essi il gladiatore vincitore, 
attorno del quale mentre si canta il Coro formano tutti corona, si scioglie 
quindi il gruppo, che lo solleva, e vengono ad incontrarlo ai primi passi, 
che egli fa sulla Scena varie Cittadine Romane portando corone in mano. La 
prima di esse ne corona il vincitore, e le altre le consegnano agli altri 
Ballerini vincitori con che si forma il primo corpo di Ballo. Segue il passo a 
due della terza Coppia di Contadini concorsi allo spettacolo, indi quello 
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della seconda Coppia rappresentante un Custode del serraglio delle fiere, 
dopo questi succede il passo a due della prima Coppia del più valoroso de’ 
combattenti rimasto vincitore della rena. Si termina il Ballo con la 
contradanza finale di tutti li Ballerini, e Ballerine.  
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IV. Balli di Jean Dauberval nell’opera Adriano in Siria   
di Pietro Metastasio – Giovanni Battista Borghi 

Regio Teatro di Torino Carnevale 1759 
 
 

Adriano in Siria / dramma per musica / da rappresentarsi / nel Regio 
Teatro / di Torino / nel Carnevale 1759 / alla presenza di S.S.R.M. / 
Torino / Presso Giacomo Giuseppe Avondo, / Stampatore, e Librajo della 
Società de’ Signori Cavalieri. 
 

)( VII )( 
BALLI. 

 
PRIMO. 

Metamorfosi de’ Compagni d’Ulisse nell’Isola di Circe. 
 

SECONDO. 
La Fontana del Ringiovenimento. 

 
TERZO. 

Feste del Gran Sultano. 
 

Compositore de’ medesimi. 
Signor Gioanni D’Auberval. 

 
Compositore delle Arie de’ Balli. 

Signor Giuseppe Antonio Le Messier Musico 
Sonatore della Regia Cappella. 

 
Inventori, e Pittore delle Scene 

Signori Fratelli Galliari Piemontesi. 
 

Inventore degli Abiti 
Signor Francesco Mainini. 

 
 

)( VIII )( 
 

BALLERINI. 
Signor Gioanni d’Auberval. 
Signora Teresa Sermetti. 
Signor Gioanni Neri. 
Signora Colomba Beccari. 
Signor Giuseppe Ciuti. 
Signora Angiola Agostinelli 
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FIGURANTI. 
Signor Francesco Dogliani.                                                              Signor Stefano Porro.       
Signora Barbara Garrona.                                                               Signora Elisabetta 
Lapierra. 
Signor Baldassarre Armano.                                                            Signor Gio. Battista 
Chiaborello.  
Signora Maria Bianco.                                                                      Signora Teresa 
Casassa. 
Signor Gioanni Passeponti.                                                              Signor Gioanni 
Lombardi.  
Signora Anna Brun.                                                                          Signora Antonia 
Provenzala. 

 
[pp. 67-68, dopo atto III] 

 
DESCRIZIONE  

DEL  
BALLO PRIMO 

 
Rappresenta il primo Ballo la Trasformazione de’ Compagni di Ulisse già 
seguita nell’Isola di Circe per gl’incantesimi di quella celebre Maga. 
Entrano i Compagni di Ulisse insieme colle Ninfe dell’Isola danzando, e 
dopo qualche tempo si fa vedere la Maga, la quale ordina alle suddette di 
adescare, e d’invitare a bere i Greci. Quattro pertanto di esse vanno a 
prendere le Coppe incantate, e ritornando le porgono ai medesimi, i quali 
bevono lietamente, non sapendo quello, che deve loro succedere. Ma nel 
vedersi bruttamente trasformati in animali, si mettono a fuggire, e 
s’incontrano in Ulisse, al quale danno co’ loro vezzi a comprendere di 
essere i di lui Compagni. Ulisse infuriato corre tosto in traccia della Maga, e 
ritrovatala, dopo qualche difficoltà, gli riesce d’indurla a restituire la prima 
forma ai di lui Compagni, come di fatti succede, abbracciandogli in segno 
di contentezza Ulisse; dopo di che si ripiglia da tutti la danza. Questa 
terminata, si fa luogo al primo Passo a due della seconda Coppia Grottesca, 
nel quale si rappresenta un Buffone di Corte, che viene burlando con un 
mazzetto di fiori la sua donna. A questo succede il Passo a due della prima 
Coppia Grottesca, in cui viene espressa la gelosia di un Marinaio per la sua 
Compagna. Segue poscia un picciol corpo di danza, che serve 
d’introduzione al Passo a due di Ulisse, e di Circe, dopo il quale s’intreccia 
nuovamente da tutti la Contraddanza, e si termina così il Ballo.  

[pp. 68-69, dopo III atto]  
 

DESCRIZIONE  
DEL  

BALLO SECONDO 
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Si vede in questo Ballo una Fontana, la quale ha la virtù di ridonare 
la gioventù. Escono alcuni Pastori colle loro Pastorelle, portando in mano le 
loro canne pastorali, ed alcune ghirlande, colle quali formano danzando 
varie figure. Sopraggiungono quattro vecchi, i quali vogliosi di riacquistare 
la gioventù dimandano ai Pastori dov’è la Fontana. Questi la mostrano 
loro, ed essi si portano a bere di quell’acque, le quali producono in loro il 
bramato effetto. Vengono pure tratte dalla fama le quattro Nazioni del 
mondo, le quali dopo avere unitamente cogli altri ballato per qualche 
tempo, danno luogo al Passo a due del secondo Grottesco, il quale 
rappresenta un Cacciatore disturbato dalla sua donna nella Caccia. Succede 
poscia il Passo a due del primo Grottesco, che è un Giardiniere, e 
Governatore delle Fiere. S’introduce per ultimo dopo un breve Ballo de’ 
Figuranti il Passo a due della Coppia seria, e quivi si vede un giovane 
Fauno, che balla colla sua Villanella, ed è disturbato da un vecchio che 
viene per rapirgliela. Il giovane si pone  a difenderla, e combatte col 
vecchio, e dopo di averlo vinto gli concede generosamente la vita. Rinviene 
pertanto la Villanella, ch’era svenuta al vedere il suo Pastore in pericolo, e 
vedendolo salvo e vittorioso con lui se ne rallegra, e si mettono amendue 
insieme a danzare. Succede poi la Contraddanza, e con essa termina il 
secondo Ballo. 
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V. Jean-Georges Noverre, La Fontaine de Jouvence, 
divertissement rappresentato a Parigi alla Foire Saint-Laurent alla fine 
dell’opéra-comique di Jean-Joseph Vadé La Nouvelle Bastienne  il 17 

settembre 1754. 
 
 

L’Année Littéraire an MDCCLIV ou Suite des Lettres sur quelques Ecrits de se 
Temps par M. Fréron des Académies d’Angers, de Montauban et de Nancy, Tome 
IV, A Amsterdam et Se trouve à Paris, Chez Michel Lambert, pp. 259-261.137  

 
 

La Fontaine de Jouvence 
 
Il teatro rappresenta un giardino che riunisce la magnificenza e il gusto. In 
fondo c’è una fontana. Ebe, Dea della giovinezza, circondata da un gruppo 
di giovani Amori, è rappresentata mentre versa l’acqua che ha il potere di 
ringiovanire. Ai due lati della fontana vi sono dei gradini che conducono al 
Tempio dell’Amore. Sui gradini sono disposti Pastorelli e Pastorelle vestiti 
galantemente. Ciascuno tiene in una mano un Bastone di pastore e 
nell’altra una Ghirlanda di fiori e si ha l’impressione che abbiano appena 
ritrovato la giovinezza. Essi esprimono la loro gratitudine ad Amore con 
un’entrée di Bastoni di pastore e Ghirlande che è applaudita per la 
delicatezza e la novità. Questa Entrée è seguita da un’altra di sole ghirlande 
senza bastoni di un gusto nuovo e sottile. Due Vecchi e due donne anziane 
giungono ad interrompere i Pastorelli unendosi ai loro giochi. Sono 
rifiutati; cantano una strofa per convincere Cupido a restituire loro la 
giovinezza. Vanno a bere alla fontana; i loro abiti senili scompaiono con 
ammirevole velocità e precisione e le quattro vecchie persone si 
trasformano all’improvviso in Pastorelli e Pastorelle che esprimono la loro 
gioia con canti e danze. Arriva Amore; danza egli stesso un’Entrée; quindi 
invita tutti i Popoli della Terra a venire e condividere i suoi favori. I 
Pastorelli danzano e appena entrati dentro le Quinte, sono sostituiti dalle 
quattro Parti del Mondo; ossia L’Europa rappresentata da tre Francesi, 
l’Asia da tre donne turche, l’Africa da tre Negri e l’America da tre 
Americane. Questo corps de Ballet danza nel noble o nel caratterizzato a 
seconda delle Nazioni che rappresenta. Dopo diversi pas particolari, 
[assoli], i Negri eseguono un pas de trois con molta pantomima e che ha 
molto successo per la novità del genere del paese e della comicità. Il balletto 
finisce con una Contredanse generale138 di trentadue persone di cui una 

                                                            
137 Il testo fu poi riprodotto con lievissime modifiche in Jean-Augustin-Julien Desboulmiers, 
Histoire du théâtre de l’Opéra comique, 2 voll., Paris, Lacombe, 1769, II vol., pp. 334-335.  
138 Contredanse figurata con cerchi di fiori. 
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parte è costituita da Pastorelli e Pastorelle, l’altra dagli abitanti delle 
quattro parti del mondo. 
 
            trad. Alessandra Alberti 
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VI. Balli di Luigi Biscioni nell’opera Il Siroe 
di Pietro Metastasio – Baldassarre Galluppi 
Teatro di Torre Argentina Carnevale 1754 

 
 
Il Siroe / dramma per musica / da rappresentarsi in Roma / nel Nobil 
Teatro / di / Torre Argentina / Nel Corrente Carnevale / dell'Anno 
MDCCLIV / In Roma / Con licenza de’ Superiori. / Si vendono da Fausto 
Amidei Libraio al Corso / sotto il Palazzo dell’Illmo Sig. Marchese Raggi..  
 
 

[p. 7] 
 

Inventori, e Pittori delle scene. 
Il Sig. Antonio Stoppani Anconitano, ed il Sig. Filippo Ferrarie detto Arnò 
Romano. 
 

Inventore degli Abiti da Uomo 
Il Sig. Giuseppe Pedocca. 

 
Inventore degli Abiti da Donna 

Il Sig. Carlo Brogi. 
 

Ricamatore de’ Suddetti Abiti 
Il Sig. Lazaro Grondoni. 

 
 

 
 
 

BALLARINI 
 
 Da Uomo.  
Il Sig. Luigi Biscioni. [Cupido]  
Il Sig. Antonio Sacco.   
Il Sig. Antonio Puttini.   
Il Sig. Luigi Grotta.   
Il Sig. Gaspare Santini.   
 
 Da Donna.  
II Sig. Francesco Guardini. [Psiche]  
Il Sig. Giovanni Neri detto Zannino.   
Il Sig. Onorato Vigano detto Salamoncino.  
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Il Sig. Giuseppe Arcangeli.  
li Sig. Luca Luchetti.  
 

Inventore,  e Direttore de’ Balli. 
 

IL SIGNOR LUIGI BISCIONI. 
 

[pp. 30-31] 
 

NEL PRIMO BALLO.  
 

Rappresentasi la Favola di Psiche 
in quella parte, che potrà 

addattarsi al Teatro. 
 
Viene trasportata da Zeffiro sulle nubi la bella Psiche in tempo di notte in 
un picciol Giardino, dove Cupido di lei invaghito l’attende. Ella scendendo 
ritrosetta, esprime il vivo desiderio di conoscere l’incognito amante. Al fine 
avvedendosi, ch’egli dorme, cheta, e leggiera con accesa face gli si avvicina; 
con che scoperta la faretra, e gli strali, e ben fissategli le luci in volto, lo 
ravvisa. Sorpresa in tal’atto dal contento senz’avvedersene  gli accosta 
troppo la face, dal soverchio ardor della quale Cupido ad un tratto si desta; 
e mostrando un forte dispiacere di esser stato discoperto, non ostanti le 
preghiere di Psiche, sen vola altrove.  
Qui siegue un improviso cangiamento di scena, che da un luogo di delizie 
si trasmuta in una orrida incolta valle con altissimo monte in prospetto 
coperto sull’irregolarità de suoi sassi da gelide nevi. Psiche ritrovandosi 
abbandonata, e sola in sì rimota parte, e non veggendo, che folte tenebre, e 
oggetti di orrore, con aria flebile, e pietosa richiama il suo perduto amante, 
il quale dopo brevi risposte allontanandosi, più le sue voci da lei non si 
sentono. Allora l’afflitta Donzella corre disperata sul monte, e rivolta 
piangente, e smaniosa da ogni parte, più non veggendo il suo bene, si getta 
impetuosamente da quell’altezza. In tal atto si spezza in diverse parti 
l’orrida pendice, e con luce chiarissima vedesi nelle sue viscere Psiche cader 
fra le braccia di Amore nel mezzo a vasta, e trasparente Deliziosa 
circondata da liete genti vestite in vaghe leggiadrissime foggie, che in segno 
di giubilo intrecciano unitamente una festosissima Danza.  

Primo Padedù del Sig. Antonio Puttini col Sig. Onorato Viganò.  
Secondo Padedù da Giardinieri del Signor Antonio Sacco col Sig. 
Giovanni Neri.  
Ultimo Padedù fra Cupido, e Psiche del Signor Luigi Biscioni col 
Signor Francesco Guardini.   

 
[p. 52] 
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SIEGUE IL SECONDO BALLO  
 

La Scena rappresenta una Piazza di 
Maschere in tempo di Carnevale. 

 
Comparisce dal fondo della medesima nu’ alto Cocchio tirato da quattro 
cavalli, sopra del quale si veggono assise di grado in grado diverse Persone 
in varie foggie mascherate. Giunto il Cocchio nel mezzo della piazza, si 
ferma, e s’incomincia da quel, che sopra vi stanno allegra sinfonìa. 
Chiamate allora dalla curiosità, e dallo strepito si affacciano ai balconi 
alcune vaghe Donzelle,  le quali invitate dai Giovani amanti a ballare, 
scendon sollecite dalle loro case; e quindi, partito il Cocchio, intrecciano 
insieme una lieta danza. Esce frattanto il vecchio Genitore delle medesime 
che con isdegnoso sembiante sgridandole, tenta di respingerle nella propria 
casa. Ma trattisi avanti i Giovani più arditi,  resistono ad esso con le 
minaccie; talchè parte dal timore, parte mosso da i prieghi delle Donne non 
solo si placa, ma s’induce ad intrecciare unitamente con esse un piacevole 
Ballo.   

Primo Padedù da’ Inglesi del Signor Luigi Grotta col Sig. Giuseppe 
Arcangeli.   
Secondo Padedù da Tedeschi del Sig. Antonio Puttini col Sig. 
Onorato Viganò. 
Terzo Padedù da Tirolesi Ubriachi del Sig. Antonio Sacco col Signor 
Giovanni Neri.  
Ultimo Padedù di Contadinelli Provenzali del Signor Luigi Biscioni 
col Sig. Francesco Guardini.   
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VII. Balli di Franz Anton Hilverding nell’opera Il Siroe musica 
di Cristoforo Vaghenseil 

Vienna 1748 
 
 
Il Siroe / Dramma per musica, / Da rappresentarsi / Nel nuovo 
privilegiato / Imperial Teatro, / in occasione / del gloriosissimo / Giorno 
natalizio / Della / Sac. Ces. Real Maestà / Di / Francesco / Primo / 
Imperator de’ Romani / Sempre Augusto, / Re di Germania, / E 
Gierusalemme, / Duca di Lorena, e Baar / E Gran Duca di Toscana / &c. 
&c. &c. / In Vienna / L’Anno M.DCC.XLVIII. / Appresso Giov. Pietro v. 
Ghelen, Stampatore / di Corte di S.S.C.R.M.  
 

 
[pp. 65-66 dopo atto III] 

 
BALLI. 

 
Nel fine dell’Atto Primo. 

Segue Ballo, la di cui Scena representa il Monte Parnaso colle Muse, 
cadauna delle quali instruisce un Discepolo. Tersicore Musa del Ballo, 
essendo fin’ora restata la più distante dal Monte, procura d’innalzarsi a più 
sublime grado, ove gli vien ciò conteso dall’altre Muse, dandogli a 
divedere, non esser ella degna di tal sorte, se non si rende capace 
d’esprimer al pari à loro le passioni dell’animo. Per ciò accettando Tersicore 
il partito, gli vien proposto, per primo la Tenerezza, secondo la Gelosia, terzo 
il Furore, quarto il Dolore, quinto l’Allegrezza. Onde, avendogli espressi di 
maniera tale, che tutte le Muse di ciò restan sorprese, tutte d’accordo la 
vanno incontrando, introducendola al grado da lei desiderato. Intanto 
Erato, la quale presiede alla Poesia amorosa, e Talia Musa della Commedia, 
e Poesia Lirica, procurano di coltivare li di loro Discepoli. Un seguace di 
Tersicore andando in traccia della sudetta, e trovandola inalzata a tal 
grado, l’invita a voler far prova di Luj accio posso rendersi degno di starle 
accanto, onde discendendo, danzano entrambi con gran prontezza 
differenti caratteri Teatrali; vedendo ciò le Muse l’accettano per degno 
Compagno di Tersicore, Immediatamente si cangia il Monte Parnaso, in 
una deliziosa Terrestre, con la statua di Ercole, il quale fù chiamato dalli 
Greci per difensor delle Muse, e per ciò vien nominato Ercole Musagete, tal 
che Fulvio, venuto dalla Grecia ne portò dell’istesso il Culto a Roma, ed 
edificò un Tempio, nel Circo Flaminio, ad esso dedicato, ed alle Muse. 
Difende Ercole e le saggie cure, e gli ameni studj delle Muse, e queste 
cantano a vicenda le di lui illustri gesta, e gloriose imprese.  
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Nel fine dell’Atto Secondo. 
Segue Ballo di Cacciatori, e Cacciatrici. 

 
Gli detti Balli, sono vaga Idea, e composizione del Sig. Francesco Hilferding, Maestro di 
Ballo in attual Servizio della S.C.R.M. 
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VIII. Balli di Gaspare Angiolini nell’opera Antigono  
di Pietro Metastasio – Antonio Gaetano Pampani  

Teatro Regio di Torino 1757139 
 

 
Antigono / Dramma per Musica / da rappresentarsi / Nel Regio Teatro / 
di / Torino / Nel Carnevale del 1757  / Presso gli Zappata, e Avondo 
Impress.,e Libr. / della Società de’ Signori Cavalieri. 
 

 
)( VI )( 

 
MUTAZIONI delle SCENE. 

 
ATTO PRIMO. 

 
[…] 

Pel primo Ballo. Bosco con veduta della spiaggia del Mare.  
 

ATTO SECONDO. 
[…] 

 
Pel secondo Ballo. Bosco.  

 
ATTO TERZO. 

[…] 
 
 

)( VII )( 
 

BALLI. 
 

PRIMO. 
La scoperta dell'America da Cristoforo Colombo. 

 
SECONDO. 

Di Contadini Fiammenghi. 
 

TERZO. 
Di varj caratteri con il giuoco della Gattacieca. 

                                                            
139 La musica di Rocco Gioannetti, conservata presso ?? è stata ripubblicata in Balli teatrali a 
Venezia (1746-1859), Drammaturgia musicale veneta 30, vol. II, Milano, Ricordi, 1994 pp. [89-
126]. 
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Compositore de’ medesimi. 
Il Signor Gasparo Angiolini. 

 
Compositore delle arie de’ Balli. 

Il Signor Rocco Gioanetti Musico Sonatore della Regia Cappella. 
 
 
 

)( VIII )( 
BALLERINI. 

Signor Gasparo Angiolini.  
Signora Teresa Angiolini Fogliazzi.  
Signor Pietro Bernardo Michel.  
Signora Margarita Falchini.  
Signor Filippo Beccari.  
Signora Colomba Beccari.  

FIGURANTI. 
Signor Francesco Dogliani.  
Signora Maria Bianco.  
Signor Baldassare Arman.  
Signora Anna Provenzala.  
Signor Gioanni Passeponti.  
Signora Teresa Garrona.  
Signor Stefano Porro.  
Signora Margherita Bianco.  
Signor Gioanni Batista Chiaborello.  
Signora Anna Brun.  
 

Inventori e Pittori delle Scene. 
Li Signori Fratelli Gagliari Piemontesi.  

 
 

[pp. 23-24, tra I e II atto] 
  

PRIMO BALLO  
 

La scoperta dell’America da Cristoforo Colombo. 
 
Mentre da una parte della Scena arrivano le Navi di Colombo, dall’altra si 
vedono molte Barchette di Americani accorsi per la novità dello Spettacolo, 
che arrecano loro le Navi Europee, ed insieme molti di questi Selvaggi 
s’affollano alla riva, mossi dalla medesima curiosità, ed ivi si fermano 
mostrando alcuni maraviglia, ed altri volontà di far difesa, la qual cosa 
vedendo Colombo fa lo sbarco della sua Artiglieria; da questo strepito 
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sbarragliati gli Americani si danno alla fuga. Dissipata questa Gente, vedesi 
lo sbarco de' vittoriosi Spagnuoli muniti d’Armi, e di Catene, che si 
mettono in traccia de’ Fugaci, restando Colombo nella Scena con alcuni de’ 
suoi indi a pochi momenti ritornano gli Spagnuoli con numero de’ 
Prigionieri fatti, che vengono presentati a Colombo.  
Mentre s’adoperano gli Spagnuoli per condurre la loro preda alla Nave, 
esce la Regina del Paese col seguito di molti Schiavi carichi di doni, che 
supplica Colombo di voler gradire in scambio de’ già Cattivati.  
Sorpreso il Colombo dalla sua bellezza, cede non solo li Prigionieri, ma 
rimanda pure i Doni.  
In questo tempo s’intreccia il Ballo di tutti gli Americani, ed Americane con 
gli Spagnuoli, godendo gli uni della ricuperata libertà e gli altri di sì fatta 
conquista.  
Finito il Concerto un’Americano, ed una Americana fanno il loro Ballo a 
due dopo del quale siegue il Balletto del primo Grottesco, il qual 
rappresenta un’Americano Zotico, che esprime stupore per gli oggetti, che 
a lui si presentano, quando viene incontrato dalla sua Compagna, che lo 
invita a ballare; si scusa questi mostrando inesperienza in quell’Esercizio; 
addolorata essa dal rifiuto, si contenta il buon Americano di esserne dalla 
medesima ammaestrato. Essa allora comincia a correggere i di lui atti 
strani, ed indi a poco a poco formano un Balletto ben inteso.  
Dopo questi rientra in Scena Colombo per fare il suo Ballo colla sua 
Compagna Americana, terminato il quale s’intreccia una Contradanza, 
colla quale resta compito il Ballo.  
 

 [pp. 46-48, tra II e III atto]  
 

SECONDO BALLO 
 

Di Contadini Fiammenghi. 
 
Nell’aprirsi della Scena si vede un’adunanza di lieti Contadini 
Fiammenghi; che tra loro scherzano ballando; quando vengono interrotti 
dal passaggio d’un Signore con seguito di Cacciatori, il quale dati gli ordini 
a’ suoi Servi, si ferma in mezzo a’ Contadini, che rispettosi lo accolgono, e 
poscia si mettono in disparte, mentre che egli fa alcuni passi di Ballo, 
attendendo di essere avvisato, che ogni cosa sia pronta per la Caccia, indi 
sendogliene da una delle Comparse portato l’avviso, se ne parte.  
Si ripiglia poscia il Ballo, de’ Contadini il quale viene seguito da quello del 
secondo Grottesco che si è un Contadino che vuol vendere della Ricotta ad 
una Giovine, alla quale poi ne fa regalo in riconoscenza della cortesia, che 
essa gli fa di ballare.  
Siegue quello, dell’altro Grottesco, che rappresenta un Condottier d’Orsi 
addottrinati a ballare, e pregato da’ Contadini di far loro vedere ciò, che sà 



Flavia Pappacena, Per una storia della danza 

 
 

147

fare, si mette a giuocare con quella Fiera; Intanto che la di lui Compagna va 
raccogliendo la mercede dagli Astanti, dopo del che messo l’Orso in 
disparte, fanno entrambi unitamente il loro Ballo.   
Dopo di questo compare di nuovo il mentovato Cacciatore, che stanco si 
mette a riposare sopra un sedile vicino ad un Pozzo.  
Mentre egli ivi riposa, si fa vedere una vezzosa Donzella venuta per 
attignere acqua; Scordata di portare la Secchia rientra confusa a pigliarla, 
indi ritorna con questa, e mettesi in atto di prender acqua, ma vedendo 
quel Signore coricato al Pozzo, che le offerisce il suo aiuto, intimorita se ne 
fugge.  
Egli tosto invaghitosi di quella Giovane vuol seguirla, e cerca i mezzi da 
vincere la sua ritrosia, amor gli suggerisce di vestirsi anch’esso da 
Contadino, e perciò entrando in una delle vicine Capanne ivi gli riesce di 
cambiare le sue Vesti.  
Mentre egli sta in questa Casuccia, torna la timida Donzella in scena 
accompagnata da altre Zitelle, alle quali racconta ciò, che gli è accaduto con 
quel Signore, ed unitamente risolvono di cercar Uomini per farlo battere.  
Partono le Compagne, ed essa resta per cavar acqua; in questo tempo esce il 
travestito Cacciatore, il quale aiuta l’amata Giovine a porsi sul capo la 
Secchia riempiuta.   
Attonita questa in vedersi servita da un Uomo sconosciuto, non tralascia 
d’aderire alle espressioni di affetto, che da lui le vengono fatte, e finalmente 
accetta la proposizione, che le fa di sposarla.  
In questo punto giungono i Contadini per eseguire il comando delle 
Compagne; ma conoscendo sotto a quei cenci il Cavaliere poc’anzi veduto, 
cambiano in ossequio il progetto di vendetta e tutti uniti festeggiano 
coll’allegra Danza lo Stabilito Maritaggio.  
 
 

 [p. 70, dopo III ballo]  
 

TERZO BALLO 
 

Di varj Caratteri col Giuoco della Gattacieca. 
 

L’Apertura del Ballo si fa da alcune Giovani, che corrono dietro ad una di 
loro, che ha gli occhi bendati, e mentre stanno sul Palco giuocando fra di 
loro alla Gattacieca, vengono interrotte da una Compagnia di Giovani, che 
fanno loro convertire in Ballo il Giuoco, che già aveano principiato.  
Da questo finisce il concerto, dopo del quale esce il secondo Grottesco 
ballando con una Giovane; viene indi sorpreso dall’arrivo della sua 
Compagna, la quale vedendo questa infedeltà ne mostra dispetto, parte per 
tornarsi a far vedere mascherata. Sedotto il Compagno da questo nuovo 
incontro essa si scuopre, ed esprime la gelosia, indi si riconciliano.  
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Seguono poi due Balletti del primo Grottesco poscia quello del primo 
Ballerino, e con un concerto finale si dà termine all’Opera.  
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IX. Balli di Gaspare Angiolini nell’opera Lucio Vero  
di Apostolo Zeno – Ferdinando Gasparo Bertoni  

Teatro Regio di Torino 1757140 
 

Lucio Vero / dramma per musica / da rappresentarsi / Nel Regio Teatro / 
di Torino / Nel carnevale del 1757 / Torino / Presso gli Zappata, e Avondo 
Impress., e Libr. / della Società de’ Signori Cavalieri. 

 
)( VI )( 

MUTAZIONI DELLE SCENE 
 

ATTO PRIMO 
[…] 
Pel primo Ballo. Selva, e Colline, dalle quali scorrono un fonte, ed il fiume 
Ladone. 
 

ATTO SECONDO 
[…] 
Pel secondo Ballo. Accampamento dell’Esercito Romano attendato sotto le 
Mura di Efeso. 
 

ATTO TERZO 
[…] 

Inventori, e Pittori delle suddette Scene. 
Li Signori Fratelli Gagliari Piemontesi. 

 
)( VII )( 

 
BALLI. 

 
Primo. 

Di Diana, ed Endimione. 
Secondo. 

Di Soldati, Vivandieri, ed altri del Campo Romano. 
Terzo. 

Di diverse Nazioni all’uso del loro Paese.  
 

Compositore de’ medesimi. 

                                                            
140 La musica di Rocco Gioannetti, conservata in copia manoscritta presso la Biblioteca di 
Santa Cecilia nel volume Raccolta di balli fatti nelle opere del Real Teatro di Torino con la 
spiegazione dei medesimi e li nomi dei compositori, tomo II, è stata pubblicata in Balli teatrali a 
Venezia (1746-1859), Drammaturgia musicale veneta 30, vol. II, Milano, Ricordi, 1994 pp. 
[127-164]. 
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Il Signor Gasparo Angiolini. 
 

Compositore delle arie de’ Balli. 
Il Signor Rocco Gioanetti Musico Sonatore della regia Cappella. 

 
Inventore degli Abiti. 

Il Signor Francesco Mainini. 
 

)( VIII )( 
 

BALLERINI. 
Signor Gasparo Angiolini.  
Signora Teresa Angiolini Fogliazzi.  
Signor Pietro Bernardo Michel.  
Signora Margarita Falchini.  
Signor Filippo Beccari.  
Signora Colomba Beccari.  
 

FIGURANTI. 
Signor Francesco Dogliani.  
Signora Maria Bianco.  
Signor Gioanni Baldassare Arman.  
Signora Anna Provenzala.  
Signor Gioanni Passeponti.  
Signora Teresa Garrona.  
Signor Stefano Porro.  
Signora Margherita Bianco.  
Signor Gioanni Batista Chiaborello.  
Signora Anna Brun.  
 

Inventori e Pittori delle Scene. 
Li Signori Fratelli Gagliari Piemontesi.  

 
 

[pp. 22-23, Tra I e II atto] 
 

BALLO PRIMO  
 
La Scena rappresenta una Selva ornata di Collinette, al piè delle quali 
scorre il fiume Ladone Padre della Ninfa Siringa; vedesi questo Nume 
seduto in cima al Colle, ed in cespuglio Cupido addormentato. 
Entra Diana in Scena, la quale quasi subito sorprende Cupido, ed 
accertatasi essere questo immerso in profondo sonno, con varj ramuscelli 
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dello stesso cespuglio lo allaccia: accorrono le Ninfe del suo seguito da lei 
chiamate, ed all’arrivo di queste si risveglia Cupido, che tenta la fuga, ma 
Diana lo afferra, e con un dardo s’appresta colle sue seguaci per trafiggerlo: 
umile e supplichevole Amore s’adopera per ottenere la sua libertà, la quale 
finalmente ottiene, a condizione però di allontanarsi, e di non turbare la 
loro quiete. Tutto promette Cupido ne’ lacci, ma sciolto risolve vendicarsi. 
Diana frattanto dispone una caccia con ispedire le sue Ninfe in traccia di 
fiere; ma Cupido che sta in agguato, osservando sola la Dea, presso di lei 
guida Endimione, il quale volendo accostarsele rispettosamente, viene da 
essa disdegnosa minacciato. 
Accorre Cupido in soccorso di Endimione, e con una delle sue saette, 
ferisce Diana. 
Tutto festoso di essersi vendicato, va in traccia delle Ninfe, indi di una 
Brigata di Fauni, Cacciatori del Dio Pan, e di un Silvano, i quali tutti fa 
venire per maggior confusione di Diana. 
Si intreccia un Ballo generale, il quale riducesi in un quartetto, eseguito dal 
Dio Pan, e dalla Ninfa Siringa, da un Silvano, e dalla Ninfa Napéa. 
La prima di queste per liberarsi dalle importunità del Dio Pan, corre a 
gittarsi nel fiume Ladone suo Padre, il quale amorosamente l’accoglie, e la 
trasforma in una pianta di Canne. 
Non essendo riuscito a Cupido di vincere la fierezza delle Ninfe, moltiplica 
la sua sembianza, e vedonsi varj Amorini, li quali con bella maniera 
uniscono gli animi delle Ninfe, e de’ Silvani, e formano tutti insieme una 
lieta contradanza, colla quale termina il Ballo.  
 

[p. 47, tra II e III atto]  
 

BALLO SECONDO  
 
Si fa il secondo Ballo nel Campo dell’Esercito Romano, il quale sta 
attendato sotto alle mura di Efeso, e vi si vedono i Soldati confusamente 
dispersi quà e là, parte giocando, e parte riposando. 
S’introducono alcune Rivendugliole di liquori, le quali, dopo averne 
venduti, ballano a richiesta degli astanti, e ballando s’incontrano con altra 
partita di Soldati, ch’escono da un’Osteria, co’ quali si uniscono, e ballano 
tutti insieme. 
Segue un terzetto di due Contadini Calabresi, e d’un Contadino, indi un 
Ballo Grottesco di un Marescalco, e di una Vivandiera. 
Finalmente s’introduce sulla scena un Mercante di nastri: e molte di quelle 
Donne, che si trovano nel Campo, si affollano per comprarne. Una però fra 
le altre si adopera in varie guise per rubare alcuni di que’ nastri, ma il 
Mercante, che se ne avvede, attende a prevenire gl’inganni di quella 
giovane, l’azione di questo Ballo raggirandosi ad esprimere il dispetto di 
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questa di essere scoperta, e la sollecitudine del Mercante per evitarne la 
frode. 
S’intreccia per fine un corpo di Ballo, il qual dee servire di finale, e che si 
scioglie con tumulto allo strepito militare delle Trombe e de’ Timpani, che 
si fanno sentire per chiamare all’armi tutta la Soldatesca.  
 

[p. 64, dopo il III atto]  
 

BALLO TERZO 
 

Diverse Nazioni ballano all’uso del loro Paese, e fra queste separatamente le 
seguenti: 
 
Terzetto di Tirolesi 
                
             ( D’Inglesi 
A due   ( 
            ( Di Nobili Ungari 



Flavia Pappacena, Per una storia della danza 

 
 

153

X. Balli di Francesco Salomoni nell’opera Adriano in Siria  
di Pietro Metastasio – Rinaldo di Capua  

Nobil Teatro di Torre Argentina di Roma, Carnevale 1758 
 
 
Adriano / in Siria / dramma per musica / da rappresentarsi / nel Nobile 
Teatro / di / Torre Argentina / Il Carnovale dell’Anno 1758. / In Roma, / 
Con licenza de’ Superiori. / Si vendono sotto Fausto Amidei Libraio al 
Corso / sotto il Palazzo dell’Illmo Sig. Marchese Raggi. 

 
[pp.29-30 tra I e II atto] 

 

L’ARRIVO DI ULISSE 
 

NELL’ISOLA DI CIRCE 
 

PRIMO BALLO 
 

Da eseguirsi nel Nobile Teatro di Torre 
Argentina il Carnovale dell’anno 1758. 

 
NELLA PRIMA OPERA. 

 

ARGOMENTO. 

 

Note nelle favole sono le Avventure d’Ulisse Re d’Itaca, e celebre è 
abbastanza ciò che accadde a questo Eroe nell’Isola di Circe Figlia del Sole, 
e famosa Maga dell’antichità. Approdato Ulisse a quelle sponde fallaci, 
inviò sotto la scorta d’Euriloco, e Polite suoi Capitani uno stuolo di 
Compagni a chiedere a Circe ricovero, e soccorso. Furono accolti da costei 
con apparente insidiosa pietade, ma quando men lo temeano, i funesti 
effetti provarono della troppa loro credulità, rimanendo dal magico potere 
della barbara Donna in Bestie trasformati. Il solo Euriloco ebbe in gran 
sorte d’involarsi a tanta sciagura, e d’istruirne Ulisse, che coll’ajuto di 
Mercurio dissipò gl’incanti della Maga, e ridonò agli afflitti Compagni la 
loro forma primiera. 

Su questo fondamento tratto dal XIV della Metamorfosi d’Ovvidio 
s’aggira l’intreccio della Danza presente, la quale adombra in parte, e 
risveglia sulle Scene della gran Roma l’Arte Pantomimica già tanto 
applaudita fino a’ tempi d’Augusto, e particolarmente pei due rinomati 
Pantomimi Batillo, e Pilade. 

La Scena rappresenta una concatenazione di Monti orrida, e scoscesa, sulla 
quale veggonsi diverse rozze Persone occupate in varj travaglj, e rappresentanti  
differenti azioni. 
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ATTORI DANZANTI. 

Ulisse. Signor Francesco Salamon Inventore, e Direttore de’ Balli. 
Circe. Sig. Michele Ricciolini. 
Tre Servi d’Ulisse. 

Sig. Onorato Viganò. 
Sig. Antonio Polony. 
Francesco Bertarini. 

Tre Ninfe seguaci di Circe. 
 Sig. Giuseppe Belluzzi. 
 Sig. Domenico Belluzzi. 
 Sig. Vincenzo Bertarini. 
Euriloco Capitano d’Ulisse. 
 Sig. Paolo Orlandi. 
Polìte Capitano d’Ulisse. 
 Sig. Luigi Grazioli. 
Due altre Ninfe seguaci di Circe. 
 Sig. Francesco Bringeri. 

Sig. Domenico Ricciardi. 
Seguito di Guerrieri con Euriloco, e Polìte. 
 

 
SCENA PRIMA. 

Le cinque Ninfe seguaci di Circe veggonsi appiè del Monte in atto 
d’osservare le operazioni d’alcuni Bifolchi, e dopo aver loro dati alcuni 
ordini, formano tra esse un’allegra Danza. 
 

SCENA II. 
Euriloco, Polìte Capitani d’Ulisse veggonsi comparire col seguito de’ 
Compagni Guerrieri, e de’ Servi, tutti attoniti, e sbigottiti pei superati 
periglj. Si presentano alle Ninfe, che all’intendere le loro sciagure, mostrano 
di compassionarli, e rallegrandoli a poco a poco intrecciano un leggiadro 
Concerto, che vien poi framezzato da un vivace Balletto a due da uno dei 
Servi d’Ulisse, e da una delle Ninfe, terminato il quale si ripiglia il Concerto 
in modo diverso.  
 

SCENA III. 
Sopra un Carro superbo tirato da due Dragoni volanti, e al suono di 
strepitosa sinfonìa vedesi scendere dall’alto la Maga Circe. Le Ninfe, e i 
seguaci d’Ulisse sorpresi dall’impensato arrivo della Maga interrompono il 
loro concerto, e fermansi impauriti, e tremanti. La Maga scende dal carro, 
s’accosta alle Ninfe, e minacciandole le fa partire. Si rivolge ai seguaci 
d’Ulisse, e li rimprovera, come abbiano osato d’accostarsi a quel loco. Essi 
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accennano la loro disgrazia, e s’inginocchiano chiedendo pietade. La Maga 
sempre più s’irrita. Euriloco con due soli Servi intimoriti ne fuggono. La 
Maga trasforma Polìte, e gli altri parte in sassi, parte in fonti, e parte in 
Piante, indi insuperbita del suo potere si ritira. 

 
SCENA IV. 

Partita la Maga, tornano le Ninfe discacciate, veggono gl’infelici 
trasformati, e li compiangono. 
 

SCENA V. 
Ulisse accompagnato, e avvertito dell’accaduto da Euriloco, viene 
sdegnoso. Le Ninfe s’intimoriscono, e fuggono. Ulisse vede i suoi Seguaci 
additatigli da Euriloco, li riconosce, e li compassiona. Vorrebbe porger loro 
aita, ma ignorandone il modo, s’inginocchia, e addrizza la sua preghiera a 
Mercurio. 

SCENA VI. 
Mercurio sovra una nube vedesi comparire, e presentare  ad Ulisse un 
lucido scudo, onde dissipare gl’incanti della Maga, e difendersi dalle 
insidie della medesima. Dopo ciò Mercurio parte. Ulisse contento s’alza, e 
con Euriloco si ritira. 

SCENA VII. 
Due Servi d’Ulisse smarriti, e dispersi veggonsi venire uno da una parte, 
uno dall’altra. S’incontrano al mezzo della Scena. Si esprimono il timore 
sofferto per le passate vicende. Veggono, e riconoscono i loro Compagni 
trasformati, e determinano di fuggire. S’incamminano ognun d’essi verso la 
parte opposta, onde sono usciti, e giunti alla Scena s’incontrano in due 
orridi Mostri. Danno addietro, e rinnovano i segni del loro timore. Tentano 
fuggire per altra parte, e s’incontrano in due Ninfe, che accogliendoli 
amorevolmente, gl’incoraggiano, e dopo avere a cadaun d’essi presentato 
un canestro di frutti, vengono a tessere un brillante Quartetto, dopo il quale 
si ritirano. 
 

SCENA VIII. 
Circe sopraggiunge, e prevedendo la venuta d’Ulisse, si prepara a vincerlo, 
e sedurlo colle lusinghe, e con uno sforzo dell’arte sua. A tale effetto forma 
un canto, e vedesi al suono d’una dolcissima armonia cangiarsi l’orrida 
montuosa in un’amena deliziosa Campagna. 
 
 
 
 

SCENA IX. 
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Viene Euriloco additando ad Ulisse la Maga, che corre lusinghiera ad 
incontrarlo. Egli l’afferra per un braccio, e dopo alcune di lei repugnanze le 
presenta agli occhj lo Scudo fatale, strappa a lei di mano la verga, al mover 
della quale veggonsi i di lui Compagni ritornare nella forma primiera, 
esprimendo compitamente la Favola.  
 

SCENA X. 
I Compagni liberati si radunano festeggianti intorno ad Ulisse. La Maga 
abbattuta, insultata, e confusa ricorre agli allettamenti per placare il 
Vincitore, che da se la respinge. Finalmente ella s’inginocchia a’ di lui piedi, 
e piangendo implora perdono. Vinto Ulisse dalle di lei lagrime s’arrende, 
l’alza, l’abbraccia, e siegue tra loro un serio Balletto a due. 
 

SCENA XI. 
Le Ninfe di Circe s’uniscono festose ai seguaci d’Ulisse, e applaudendo 
all’avvenimento felice della Pace tra UIisse, e Circe, con lietissima Danza 
generale pongono fine al Ballo.  
. 

[p. 55, tra II e III atto] 
 

IL QUADRO  
 

FIAMMENGO 
 

SECONDO BALLO 
 

Da eseguirsi nel Nobile Teatro  
di Torre Argentina  

il Carnovale dell’anno 1758. 
 

NELLA PRIMA OPERA 
 

 
L’Idea di questo Ballo è presa da uno di que’ molti Quadri dipinto sul gusto 
Fiammingo, ed esprimenti le diverse azioni, circostanze, e avvenimenti 
soliti a vedersi giornalmente nelle Fiere villereccie. La scena sarà nuova, e 
adatta al Suggetto, l’esecuzione del quale non ha bisogno di spiegazione, 
giacchè gli Ornatissimi Spettatori ne rimarranno a prima vista intesi. 
 
 
 

 
 




