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UN ROMPICAPO BAROCCO
Quelle che seguono non sono note di regia ma appunti e pensieri di un corago, colui 
il quale (nella terminologia teatrale secentesca) mette in ordine il materiale teatrale 
a disposizione per farne un tutto coerente. L’opera barocca non prevedeva la figura 
del regista come lo si intende modernamente, ma c’era chi metteva in scena, ovvero 
‘ordinava le azioni’ che cantanti, danzatori e figuranti dovevano svolgere durante la 
rappresentazione. 
Nell’allestire La pazienza di Socrate con due mogli di Minato-Draghi (Praga 1680) ho 
assunto il ruolo e il punto di vista di un corago per varie ragioni, prima delle quali è il 
fatto che il nostro allestimento nasce da un progetto squisitamente didattico. L’intento 
principale di questo progetto è stato rendere partecipi dei meccanismi costruttivi e di 
allestimento di un’opera barocca un gruppo di studenti di canto, strumenti musicali e 
di musicologia e giovani che hanno già concluso gli studi e si stanno affacciando al 
mondo professionale. Proprio la vocazione didattica dell’operazione mi ha messo in 
guardia dal dare una interpretazione troppo caratterizzata che potesse stravolgere 
il libretto: non volevo che i giovani interpreti potessero avere le idee confuse su cosa 
fosse ‘originale’ e cosa ‘una mirabile idea del regista’; volevo che imparassero ad 
approcciarsi al testo con fiducia e rispetto, imparando a cogliere ed apprezzare ciò 
che il testo stesso ci suggerisce a livello drammaturgico e interpretativo. Non ho voluto 
proporre o imporre letture troppo elaborate della drammaturgia ma mirare all’essen-
ziale: la rappresentazione degli affetti e dei rapporti tra i personaggi così come sono 
delineati dal libretto, l’attenta lettura delle relazioni tra musica, danza, recitazione che 
costituiscono la struttura portante dell’opera barocca, le affinità dell’opera comica di 
fine Seicento con la commedia dell’arte.
Come un corago ho cercato di mettere in ordine i pezzi di questo rompicapo baroc-
co, costruire i personaggi sull’indole e sulla disposizione degli interpreti, ricostruire i 
balli di fine atto in modo storico ma divertito. Una lettura fresca, senza troppe sovra-
strutture, con i personaggi che sono poco più che maschere. Un allestimento scenico 
realizzato con pochi mezzi, scarno e minimale, ma che ben delimita tre ambienti: 
casa e ginnasio di Socrate, casa di Nicia e Melito e un esterno che di volta in volta 
diventa strada, cortile, giardino. 
Tutto si svolge in una giornata (dall’alba al tramonto) e il pubblico si trova ad assistere 
alle vicende degli abitanti di un condominio, di un vicolo napoletano, di una calle 
veneziana: lo spaccato di un giorno qualsiasi di famiglie qualsiasi, con liti, beghe, 
piccoli drammi d’amore, occupazioni più o meno nobili. 

TRAMA
L’Argomento premesso al libretto del Socrate fornisce il presupposto indispensabile per 
comprendere la trama dell’opera: per ripopolare Atene, stremata dalla guerra, una 
legge obbligava gli uomini a prendere due mogli. Lo stesso Socrate si ritrovò così a 
fronteggiare non solo Santippe (proverbialmente arcinota), ma anche Amitta, mentre 
per i giovani ateniesi si poneva il problema della scelta di due consorti e per le fanciulle 
la prospettiva (non sempre gradita, allora come oggi) di condividere l’amato bene. Da 
qui nascono tutte le situazioni che si presentano nel corso dell’opera: gli ininterrotti litigi 
delle due mogli di Socrate come le pene amorose di Edronica e Rodisette, le indecisioni 
di Melito o le preoccupazioni paterne di Nicia.
Le liti di Amitta e Santippe hanno luogo per diversi motivi: all’inizio perché entrambe 
possiedono una gallina ricevuta in regalo da Socrate e quella di Amitta produce il 
doppio delle uova; poi perché Amitta chiama a tavola Socrate in un giorno in cui non 
le spetta; in seguito perché entrambe vogliono sedere alla destra del marito, e via 
discorrendo, in un crescendo di epiteti coloriti e azioni vigorose.
La rosa dei personaggi seri è impegnata sul fronte amoroso. Nicia desidera che il figlio 
Melito si sposi, per dare un senso alla propria vecchiaia con una discendenza, e ha 
già scelto per lui una delle due mogli d’obbligo; non sa però come scegliere l’altra tra 
Edronica e Rodisette, «ambe illustri, ambe vaghe, ambe opulenti» ed entrambe innamo-
rate di lui. Socrate gli consiglia di lasciar scegliere a Melito, ma il giovane è incapace 
di decidere. Nel frattempo Antippo, innamorato delle due principesse, cerca a più 
riprese di convincerle a sposare lui, ricevendone una serie di rifiuti categorici. Dopo 
lunghe discussioni filosofiche, grandi tentennamenti di Melito, svenimenti e minacce 
di suicidio, Nicia decide di sciogliere la promessa fatta all’altra donzella ateniese per 
lasciare il figlio libero di sposare entrambe le giovani; Edronica si adatterebbe volentieri 
alla situazione, ma Rodisette impone un aut aut, rifiutandosi di condividere l’amato. 
Nicia porta il caso in senato, e la legge sulla bigamia viene abolita; si decide che 
Melito andrà in sposo a chi più l’ama, eleggendo Socrate a giudice. Rodisette vince 
la gara ed Edronica tenta il suicidio: viene fermata in tempo e convinta da Melito ad 
accettare la proposta di Antippo, che l’ama sinceramente e la farà felice.
Gli studenti di Socrate (Alcibiade, Platone e Senofonte, più il buffo Pitho), così come Aristo-
fane, non hanno un ruolo propulsivo nella trama: sono protagonisti di momenti di stacco, 
spesso in funzione musicale (il trio degli studenti), oppure offrono l’occasione per un dialogo 
filosofico, satirico o allusivo collaterale allo scorrere delle (esili) azioni principali. Su tutto 
questo Socrate vigila, consiglia, osserva, rappacifica e insegna; soprattutto, pacatamente 
ma insistentemente, rivolge la sua esortazione-refrain: «Imparate mariti a haver patienza».



UNO ‘SCHERZO DRAMMATICO’ 
DELLA CORTE ASBURGICA IN TRASFERTA A PRAGA
Antonio Draghi (Rimini ca. 1634–Vienna 1700) è stato per lungo tempo uno dei com-
positori più in vista della corte di Vienna, maestro di cappella prima dell’imperatrice 
Eleonora Gonzaga II e poi di Leopoldo I. Posizioni di prestigio e di grande impegno, 
che lo hanno portato a consegnare alla storia una produzione numericamente di tutto 
rilievo: si contano 120 opere, 50 cantate, 16 oratori, 26 sepolcri (una variante vien-
nese dell’oratorio) e una decina di composizioni sacre, più altrettanti libretti scritti a 
inizio carriera. Draghi si era formato come cantore a Padova, passando da soprano 
a contralto a basso seguendo le mutazioni della voce dovute alla crescita; nel 1657 
esordì sulle scene veneziane, per trasferirsi poi nello stesso anno, sempre come can-
tante, nella cappella di Eleonora a Vienna. Da lì partì poi la sua luminosa carriera. 
La Patienza di Socrate con due mogli nasce dalla collaborazione con il poeta di corte 
Nicolò Minato (nobile bergamasco stabilitosi nella capitale asburgica una decina di anni 
dopo Draghi) e con lo scenografo Ludovico Ottavio Burnacini, a cui si aggiungono gli 
importanti contributi per i balli del violinista e compositore Johann Heinrich Schmelzer 
e del coreografo Domenico Ventura. Questo gruppo di autori segnò profondamente 
il teatro musicale dell’epoca di Leopoldo I, costituendo una vera e propria squadra 
che aveva la responsabilità della maggior parte degli spettacoli prodotti dalla corte 
con la solida professionalità di una équipe collaudata. La longevità di Leopoldo I (più 
o meno coetaneo dei suoi artisti) fece sì che la collaborazione tra i suoi dipendenti 
durasse particolarmente a lungo, dando luogo ad una stagione di grande continuità 
terminata di fatto con la morte dell’imperatore nel 1705, poco dopo quella di Draghi 
e Minato e poco prima di quella di Burnacini. 
L’opera leopoldina è per molti versi affine a quella veneziana, dal punto di vista let-
terario come da quello musicale; esiste però un filone tipicamente viennese che mette 
in scena personaggi della storia greca in quelle che potremmo chiamare ‘commedie 
filosofiche’, dove Epicuro, Diogene, Democrito o, nel nostro caso, Socrate, sono 
protagonisti di storie inventate, intessute di elementi buffi e riferimenti allegorici alla 
situazione politica e culturale dell’epoca. A questo ambito appartiene La patienza di 
Socrate, andata in scena a Praga nel febbraio del 1680 in una stagione particolare: 
la corte, infatti, aveva dovuto trasferirsi nella capitale boema per sfuggire alla peste 
che imperversava a Vienna, replicando lì tutte le auliche attività che caratterizzavano 
la vita quotidiana della Casa d’Austria, ivi compresa la complessa agenda musi-
cal-spettacolare. Così, essendo carnevale, non si poteva fare a meno dell’opera: e fu 
il Socrate, «scherzo drammatico per musica».

Le luci, anch’esse semplici, svolgono la funzione di cambio scena e guidano il pub-
blico nella comprensione e nello svolgersi della trama, focalizzando l’attenzione sui 
diversi ambienti in cui agiscono i personaggi. I costumi mescolano passato e presente, 
caratterizzando i tratti salienti dei personaggi con giustapposizioni di abiti moderni ed 
elementi dal sapore antico, creando un’atmosfera sospesa tra storia e contemporaneità. 

(note di regia di Ilaria Sainato)



prima, «Musa mia lascia le rose», la ritmica nervosa e irregolare sottolinea il desiderio 
del poeta di colpire il rivale filosofo con le armi appuntite della satira; nell’ultima, che 
chiude una scena in cui si discute della cattiva poesia (con allusioni forse generiche, 
forse mirate o autoironiche), il contrasto tra il testo, un po’ scombinato e di carattere 
medio, e la musica, chiaramente più adatta ad un contesto patetico, probabilmente 
va letto come una sottolineatura della cattiva qualità della poesia di Aristofane. L’or-
chestrazione si limita ad archi e basso continuo, con l’aggiunta dei ‘fiati’ nominati 
nel libretto in occasione della scena che chiude il secondo atto. Da rilevare anche la 
presenza di arie composte da Leopoldo I, opportunamente ma discretamente segnalate 
in partitura con un sobrio «di S.M.C.», Sua Maestà Cesarea.
La partitura della Patienza di Socrate è stata ricostruita in base ad un manoscritto della 
Österreichische Nationalbibliothek (Mus. Hs. 16036 Leopoldina) che apparteneva 
alla cosiddetta bibliotheca cubicularis di Leopoldo, ovvero quella che si trovava nella 
sua camera da letto. Come le altre partiture di questa collezione non è stata copiata 
perché servisse per l’esecuzione ma perché l’imperatore potesse seguire la rappre-
sentazione, e presenta perciò un testo incompleto: soprattutto le sezioni strumentali 
sono scritte in forma fortemente abbreviata e necessitano di un lavoro di ricostruzione, 
come pure gli insiemi vocali. 
I tre atti dell’opera sono chiusi da tre balli, rispettivamente di Buffoni attaccando cartelli 
nel ginnasio di Socrate, di Giovani ateniesi suonando istromenti da fiato, e di Mariti 
con due mogli per uno che sono da esse molestati. La musica non è conservata, e si 
sono utilizzati perciò altri balletti di Schmelzer scritti per opere di quegli stessi anni, 
ossia: i balletti Di spolia di papagagi (Intrada, Saltarello, Scaramuccia) e Di capitani 
(Intrada, Aria, Gagliarda) dal Creso (1678), il Balletto di spiritelli (Sonatina, Intrada, 
Aria, Retirada), e un altro Ballo di capitani (Aria 1, Aria 2, Corrente) dalla Lanterna 
di Diogene (1674). A Vienna il maestro di danza di corte era per tradizione italiano, 
e abbiamo testimonianze della scarsa affinità di Leopoldo con la danza francese; 
la ricostruzione delle coreografie, perciò, si è orientata a modelli italiani. Si tratta 
inevitabilmente di coreografie storicamente plausibili ma senza la pretesa di una 
‘autenticità’, dal momento che non abbiamo per questo ambiente a queste date né 
notazione coreografica, né descrizioni dettagliate di balli specifici. Ciò nonostante si 
è deciso, considerato anche che l’allestimento nasce in seno ad un progetto didattico, 
di non privare lo spettacolo di una componente all’epoca fondamentale, presenza 
costante come gesto conclusivo delle sezioni vocali dell’opera e ad essa collegata, 
come in questo caso, da fili logici creati ad hoc; pretestuosi, certo, ma indice di come 

La costellazione dei personaggi permette di mescolare elementi molto diversi sia dal 
punto di vista drammaturgico sia da quello musicale: abbiamo veri e propri personaggi 
buffi, personaggi seri e personaggi di mezzo carattere che si alternano in scena dando 
molta varietà all’azione e alla realizzazione scenica e musicale. I buffi ‘puri’ sono 
personaggi da commedia e hanno ruoli vocali limitatissimi, quasi solo in recitativo, 
come Santippe e Amitta (le due mogli) o Pitho, il «discepolo sciocco» di Socrate; il 
libretto è ricco di didascalie che descrivono con relativa precisione le loro azioni. I 
seri appartengo alla crème della società ateniese, ovvero le due principesse Edronica 
e Rodisette che si contendono l’indeciso Melito (al cui confronto il mite Ashley diviso 
tra Melania e Rossella è un campione di certezze), il padre di lui Nicia e l’amante 
infelice Antippo; a loro tocca una partitura più complessa, con una vocalità fiorita 
analoga a quella delle contemporanee opere di soggetto storico, occasionalmente con 
accompagnamento strumentale più consistente, e pezzi d’insieme. In mezzo ai due 
gruppi troviamo Socrate, il suo ‘nemico’ Aristofane (ricordiamo il filosofo sospeso in 
aria e il suo ‘pensatoio’ nelle Nuvole) e i tre discepoli di Socrate, Alcibiade, Platone 
e Senofonte; questi personaggi interagiscono sia con i comici sia con i seri, e man-
tengono un tono medio, che si concretizza nella presenza di diversi numeri cantati 
ma senza grandi arie, e nello scambio vivace dei recitativi.
La musica di Draghi è stilisticamente di lontana matrice veneziana, sia pure adattata 
ormai da anni al gusto viennese e in particolare leopoldino; il gran numero di perso-
naggi permette una considerevole varietà interna, anche per la possibilità di ricorrere 
a diversi numeri d’insieme. In particolare i tre discepoli, con l’eccezione di Alcibiade 
che si esibisce anche in episodi solistici brillanti, si propongono come sempre come 
terzetto. I buffi, come si è detto, sono più propriamente attori che cantanti; interessante 
è il contrasto tra il registro molto grave (la parte è in chiave di tenore) di Santippe e 
quello sopranile di Amitta, che accentua la comicità delle situazioni. I pezzi più estesi 
e impegnativi dal punto di vista vocale sono quelli destinati a Edronica e Rodisette, 
i personaggi musicalmente più interessanti sia per qualità tecnica sia per varietà dei 
registri espressivi, che vanno dalla semplicità patetica di piccole arie con il basso 
continuo alla vivace brillantezza di pezzi, come il duetto che prepara la fine del primo 
atto. Gli altri personaggi sono meno connotati musicalmente, e restano in un ambito 
medio: Melito riflette nel carattere del canto l’incertezza esistenziale che lo contraddi-
stingue, e gli altri si muovono compostamente esibendosi in arie strofiche o con refrain, 
caratterizzate da una cantabilità gradevole piuttosto semplice. Interessanti sono le 
arie di Aristofane, che possiamo leggere come buoni esempi di ironia musicale: nella 



ROBERTO PERATA
Nato a Savona nel 1968, ha condotto gli studi musicali presso il Conservatorio ‘N. 
Paganini’ di Genova, diplomandosi in composizione, direzione d’orchestra, direzione 
di coro, organo e pianoforte, e perfezionandosi poi in direzione d’orchestra presso il 
Conservatorio di Vienna e il Teatro alla Scala. È apparso alla guida di compagini quali: 
Pomeriggi Musicali, Orchestra Verdi di Milano, Orchestra del RNCM di Manchester, 
Brixia Musicalis, Orchestra Coccia di Novara, ProArte Marche, Orchestra Sinfonica 
di Bacau (Romania), Orchestra Paganini di Genova, Ensemble Entr’acte (prime parti 
dell’orchestra della Scala), VoicEnsemble (artisti del coro della Scala, Berlino 2010), 
Madrigalisti Ambrosiani, Dafne Ensemble, Camerata Antiqua Seoul, dirigendo reper-
torio operistico, sinfonico e sinfonico-corale dal barocco a tutto il ‘900.
In campo operistico, ha diretto Dido and Aeneas di Purcell (Varese, 2002), Orfeo 
ed Euridice di Gluck (Milano, 1996 e Varese, 2004), Le bourgeois gentilhomme di 
Lully (Accademia della Scala, Teatro Litta, Milano 2004); L’Orfeo e L’incoronazione 
di Poppea di Monteverdi (Chiari, BS, 2005-06), Giulio Cesare di Händel (Chiari, BS, 
2007), L’enfant et les sortileges di Ravel (Orchestra Verdi, Auditorium di Milano, 2011); 
L’occasione fa il ladro di Rossini (Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, 
2011); Venus and Adonis di Blow (prima esecuzione moderna in Italia, Brescia, 2014); 
Orlando finto pazzo di Vivaldi (Korea National Opera, Seoul, 2016). 
Nel 2014 ha fondato il Dafne Ensemble, gruppo di musica antica con strumenti ori-
ginali, con cui si dedica all’esecuzione e divulgazione del repertorio operistico del 
‘600; nel 2016 ha promosso la nascita del Polo di musica antica del Conservatorio 
di Mantova, con il quale ha partecipato alle celebrazioni monteverdiane del 2017. 
A ciò affianca l’attività didattica come docente di armonia e analisi presso vari con-
servatori italiani e quella di maestro collaboratore presso il Teatro alla Scala, dove è 
presente dal 1994. Tra le numerose pubblicazioni, si segnala in particolare il saggio 
Analisi musicale - un antimetodo, uscito nel 2011 per i tipi delle edizioni Armelin di 
Padova. Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Genova e in Musicologia 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha inoltre conseguito il Dottorato di ricerca 
in musicologia presso l’Università Statale di Milano.

la danza appartenesse a pieno titolo al progetto artistico nel suo complesso.
La patienza di Socrate ha avuto una piccola storia successiva: nel 1731, sempre a 
Vienna, il libretto è stato ripreso con musica di Antonio Caldara e Georg Reutter, mentre 
nel 1721 era stato oggetto di una rielaborazione tedesca, con il titolo Der geduldige 
Sokrates, affidata alle note di Georg Philipp Telemann. Nel 1998 si è avuta la prima 
esecuzione in tempi moderni, nella cornice della Sagra Malatestiana di Rimini e in 
occasione di un grande convegno su Draghi (un commosso ricordo va ad Alan Curtis, 
direttore di quella esecuzione, che aveva abbracciato il progetto con grande gene-
rosità). A venti anni di distanza si riprende il Socrate in un contesto differente e nella 
cornice di un percorso pedagogico che unisce ricerca musicologica, pratica musicale 
e produzione, con l’apporto di istituzioni attive in questi diversi settori; lo scopo ultimo 
resta però, come nel febbraio del 1680, quello di divertire con uno ‘scherzo’ che, a 
dispetto dell’età, fa ancora sorridere con le sue gags e commuove con la sua musica. 

(testo a cura di Angela Romagnoli)



ILARIA SAINATO
Laureata in musicologia, si perfeziona nell’interpretazione della danza rinascimentale e baroc-
ca studiando con Veronique Daniels, Barbara Sparti, Deda Cristina Colonna. Parallelamente 
studia danza classica e contemporanea e frequenta corsi e laboratori di formazione teatrale. 
Insegna danza storica presso la SMAV-Scuola di musica antica di Venezia e tiene 
lezioni, conferenze e seminari presso istituzioni e conservatori italiani e stranieri. 
Allo studio della trattatistica coreutica e delle sue connessioni con i testi musicali dei 
secoli XIV-XVI coniuga la ricerca sulla prassi coreutica e con l’ensemble La Girometta 
si occupa della ricostruzione del repertorio di danza italiana del Quattrocento e Cin-
quecento dalle fonti trattatistiche e dalle loro concordanze musicali. Parallelamente 
ha approfondito la ricerca sui problemi di ricostruzione dello spettacolo teatrale con 
musica nei secoli XVII e XVIII, in particolare per quanto riguarda allestimento e ge-
stualità, collaborando a diverse produzioni teatrali sia come danzatrice e coreografa 
(Don Giovanni di Mozart, Il ballo delle ingrate di Monteverdi, La fida ninfa di Vivaldi, 
Atalanta Fugiens di Maier, Anacreonte tiranno di Sartorio) che come regista e aiuto 
regista (Flavio Cuniberto di Partenio - regia e gestualità retorica; The Fairy Queen di 
Purcell - regia e coreografia; Mulier Fortis di Staut, The Fairy Queen di Purcell e Così 
fan tutte di Mozart per la regia di Deda Cristina Colonna). Ha collaborato con Teatro 
Sociale di Como AsLiCo come assistente alla regia e direttore di palcoscenico e con 
il Festival Internazionale Mozart di Rovereto in qualità di regista e interprete (Il Flauto 
Magico di Mozart, 2014; L’Isola spettacolo di danza barocca e contemporanea, 2015).
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