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Perché con le marIonette? 

Da Diodoro Siculo che parla del principe Antioco di Cizico come di una grande amante delle marionette ai 
presepi meccanici medievali, dalle rappresentazioni di marionette ispirate ai grandi poemi cavallereschi 
alla Commedia dell’arte, il cosiddetto teatro di figura ha accompagnato fin dalle origini la storia della 

cultura europea. Considerato talora un genere minore, è invece a tutti gli effetti un’articolazione particolarmente 
raffinata del mondo artistico, un campo in cui trovano un punto di incontro la grande sapienza artigianale di 
chi costruisce le figure, le scene, i costumi, il senso del teatro di chi le fa agire sul palcoscenico, l’inventiva 
del regista maestro nella costruzione di finzioni di finzioni.

Le marionette nel loro comporsi e scomporsi visivamente rappresentano metafore pronte a suggerire le emozioni 
dell’essere umano senza sostituirsi ad esso; il mondo delle marionette porta sulla scena suggestioni cromatiche 
di ambienti e di spazi illusori capaci di evocare, in chi guarda, le infinite possibilità fantastiche; la loro gestualità 
scandisce tempi e ritmi così lontani dalla realtà e intesi a completarsi in un gioco di magia. 
Come potrebbe, altrimenti, essere credibile venire trasportati da una Corte cinquecentesca che assiste alla 
lettura del Canto di Clorinda e Tancredi, al campo dei cristiani sotto le mura di Gerusalemme o penetrare nelle 
fauci orrende di Cocito ad evocare le Ingrate? È un dilatarsi della musica e della parola per conquistare ciò 
che viene evocato dallo spirito, è come ‘transumare’ per arrivare a comprendere cos’è poesia.

I due capolavori monteverdiani nascono come genere misto, il compositore stesso lo chiama «genere rappre-
sentativo» a metà tra il melodramma e il madrigale. Non a caso entrambi i lavori furono inseriti nella raccolta 
dell’Ottavo Libro dei Madrigali (1638) pur risalendo ad epoche diverse.
Lo spettacolo – in prima assoluta – utilizza circa una quarantina di personaggi (mimi, danzatori ed ‘attori’, 
tutti di legno) su ambienti scenografici dipinti che si avvalgono della prospettiva rinascimentale e delle soluzioni 
scenotecniche ed illuminotecniche che hanno sempre caratterizzato la tradizione teatrale della storica compagnia 
Colla. Si giocherà su vari livelli narrativi: da una parte il narratore impersonato dallo stesso Torquato Tasso che 
racconta ai nobili la commovente vicenda dei protagonisti, dall’altra lo spazio dell’azione scenica articolato in 
diversi momenti. Il tutto sulla musica di Monteverdi eseguita dal vivo (i musicisti invisibili in buca) con grande 
abbondanza e varietà di timbri strumentali.

Gianluca Capuano e Eugenio Monti Colla



amore, morte e marIonette

Due cose belle ha il mondo: amore e morte

La frase di Giacomo Leopardi non è che una delle numerosissime suggestioni letterarie che sottolineano il 
legame che corre tra queste due forze. Forse per la loro violenza, forse per il loro fascino misterioso, forse 
perché entrambe fanno inevitabilmente parte della vita di ogni essere umano. Certo è che per un compo-

sitore come Claudio Monteverdi non occuparsi di questa antitesi era impensabile. Per il musicista cremonese, 
sempre attento a porre la musica al servizio della parola, nulla era più importante che tradurre in musica le 
passioni umane. Più le passioni si fanno violente, più la musica può creare affetti travolgenti e assoluti.
Ed è proprio dal terribile e affascinante binomio amore-morte che prendono il via le vicende del Combattimento 
di Clorinda e Tancredi, ispirato al XII canto della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. Una voce narrante 
descrive la vicenda: «Tancredi che Clorinda un uomo stima vuol ne l’armi provarla al paragone». I due amanti 
si battono in un duello all’ultimo sangue, dove sarà il prode cristiano ad avere la meglio, salvo scoprire troppo 
tardi d’aver ucciso la donna amata. Clorinda, in punto di morte, chiede a Tancredi di essere battezzata, e la 
sua anima convertita potrà finalmente trovare la pace eterna.
Una pace estranea alle anime infernali che si lamentano ne Il Ballo delle Ingrate, il cui libretto vede la firma 
di Ottavio Rinuccini. Il titolo dell’opera si riferisce alle anime dannate delle donne colpevoli di avere ignorato 
in vita l’amore ricevuto, disprezzandolo senza mai ricambiarlo. Cupido e Venere, impietositi dalle pene di 
queste ombre, chiedono a Plutone di lasciarle tornare un’ultima volta nel mondo dei vivi, cosicché esse possano 
esprimere il proprio dolore. Il dio degli inferi acconsente, e le anime ingrate danzano un’ultima volta sulla 
terra, prima di tornare per sempre nel regno dei morti.
Tutti i personaggi di queste vicende si rivelano simili tra loro: esseri incompresi, che si trovano impossibilitati 
a realizzare i propri desideri. Le anime dannate non possono trovare nella morte ciò che hanno rifiutato e 
disprezzato in vita; la colpa di Tancredi è quella di essersi innamorato del nemico; Clorinda non ha diritto 
all’amore del prode cristiano in quanto infedele, e quindi portatrice di valori negativi dai quali può riscattarsi 
solo con la morte e col battesimo (nella Gerusalemme liberata i musulmani erano aiutati nella loro azione 
difensiva nientemeno che da Satana).
La tragicità delle due opere può però apparire curiosa, se si pensa alle feste per cui sono state scritte. Il 
Ballo, nonostante la sua morale frivola, è nato per celebrare le nozze di Francesco Gonzaga con Margherita 
di Savoia. Il Combattimento fu invece composto nel 1624, per celebrare il carnevale presso la casa del 
veneziano Girolamo Mocenigo.
Non c’è che dire, due belle sfide compositive per il compositore cremonese. Sarà bene spendere dunque qualche 
parola per rendere più chiaro il modo in cui Monteverdi rende musicalmente gli affetti delle due vicende.
A farla da padrone nel Combattimento è lo ‘stile concitato’. Ma di che si tratta esattamente? Ce lo spiega lo 
stesso Monteverdi, nella prefazione del suo Ottavo Libro dei Madrigali, intitolato Madrigali guerrieri, et amorosi 
con alcuni opuscoli in genere rappresentativo, che saranno per brevi episodii frà i canti senza gesto. Da notare 
che già il titolo dell’ottavo libro richiama una distinzione concettuale tripartita dei generi musicali. Secondo 
il compositore cremonese «le maniere di sonare devono essere di tre sorti: oratoria, armonica e ritmica». 
Da qui derivano poi i principali modi di far musica: «da teatro, da camera e da ballo». Monteverdi ha quindi 
«accennato gli detti tre generi con la intitulatione guerriera, amorosa, e rapresentativa».



Veniamo dunque agli stili: traendo spunto dalla filosofia classica il compositore individua tre principali passioni 
umane: ‘ira, temperanza e umiltà’, cui corrispondono i tre modi di esprimersi della voce: ‘alta, bassa o 
mezzana’. Sulla base di questa distinzione si delineano tre stili musicali: ‘concitato, molle e temperato’. Ma, 
se gli ultimi due erano già ampiamente utilizzati nel repertorio madrigalistico, il cremonese reclama per sé 
la paternità dello stile concitato. Utilizzando nell’accompagnamento strumentale un ampio numero di note 
ribattute, Monteverdi cerca di rievocare l’agitazione dello stato d’animo dei due protagonisti e la furia della 
loro battaglia. A questi sentimenti burrascosi si alternano passaggi in ‘stile molle’, in cui il narratore lascia 
emerge tutto l’aspetto drammatico della vicenda, che raggiungerà il suo apice nelle ultime parole di Clorinda, 
conclusione dell’intero pezzo: «s’apre il ciel, io vado in pace».
Più dolce è invece la musica del Ballo delle Ingrate. Si tratta di un’opera su cui Monteverdi ha lavorato molto, 
come mostrano i numerosi ritocchi apportati nell’edizione a stampa, pubblicata da Vincenti a Venezia nel 
1638, dopo che era già stato rappresentato anche a Vienna. Per l’esecuzione sono richieste «cinque viole da 
braccio, clavicembalo e chitarrone, li quali strumenti si raddoppiano secondo il bisogno della grandezza del 
loco in cui devisi rapresentare». Le suppliche delle due divinità dell’amore, inframmezzate da due sinfonie 
strumentali, presentano un tono particolarmente patetico. Le colorature e le tessiture vocali aiutano a denotare 
fin da subito il carattere dei singoli personaggi, così come le linee melodiche, dolci leggiadre per Amore e 
Venere, maestose e regali per Plutone. Un cambio di registro si ha poi quando le anime tornano a camminare 
sulla terra per dar sfogo alle proprie pene. Amore e Venere osservano uscire dagli inferi le miserelle cantando 
il duetto «Ecco ver noi l’addolorate squadre», uno dei momenti di spicco del Ballo.
La danza delle anime ingrate è accompagnata da una lunga sezione strumentale, a metà della quale è posto 
l’intervento di Plutone, che si rivolge alle dame presenti in sala per metterle in guardia sul destino delle donne 
che si mostrano ingrate verso l’amore a loro offerto. La musica si fa poi ancora più patetica quando sta alle 
dannate prendere la parola, lanciando il loro ammonimento prima di tornare per sempre nel regno dei morti: 
«apprendete pietà, donne e donzelle». Questo lamento in stile molle, che chiude l’intera composizione, si 
presenta come un pianto struggente in cui si alternano un’anima solista e gli interventi del coro femminile 
a quattro voci. 
Un combattimento e un ballo non sono però solo parole e musica. Cosa vi è di più dinamico e fisico della 
lotta per la sopravvivenza di due guerrieri? O come può un ballo essere rappresentato senza mostrare una 
danza fisica e concreta?
Per dare corpo alle vicende narrate, e preservarne il dinamismo, già il compositore cremonese aveva pensato 
di affiancare un’azione teatrale all’esecuzione musicale. Così scrive Monteverdi sul Combattimento: «si farà 
entrare alla sprovista (dopo cantatosi alcuni madrigali senza gesto) dalla parte de la Camera in cui si farà la 
Musica, Clorinda a piedi armata, seguita da Tancredi armato sopra ad un Cavallo Mariano, et il Testo all’hora 
comincerà il Canto. Faranno gli passi et gesti nel modo che l’oratione esprime, et nulla di più né meno». 
E un’attenzione particolare alla scenografia è prestata nel Ballo: «Prima si fa una scena la cui prospettiva 
formi una bocca d’Inferno con quattro strade per banda, che gettino fuoco, da quali usciscono a due a due 
le Anime Ingrate». Come si capisce da queste indicazioni, siamo in presenza di una volontà autoriale che 
fornisce informazioni ben precise sulla dimensione scenica dell’esibizione.
Anche nell’esecuzione di stasera le vicende narrate in musica sono tradotte in azione drammatica grazie 



all’intervento di attori in carne ossa. Anzi: in legno e filo. Perché ad interpretare i protagonisti delle vicende 
intervengono, in prima assoluta, le marionette della Compagnia Carlo Colla & Figli. Questo spettacolo nasce 
infatti dalla collaborazione dei celebri marionettisti milanesi con l’ensemble corale Il canto di Orfeo, diretto 
da Gianluca Capuano.
La scelta di far incontrare il repertorio musicale colto e il teatro delle marionette potrà forse sembrare bizzarra 
ai più, ma si tratta in realtà di un accostamento antico e per nulla inconsueto. Come fanno notare Luigi Allegri 
e Manuela Bambozzi ne Il mondo delle figure, il melodramma e il teatro per figure condividono lo stesso 
‘confronto-scontro sul tema comune dell’artificialità’. Uno dei più celebri esempi di quest’unione è costituito 
dalla nota attività delle marionette di Salisburgo, nonché dalla messa in scena del Don Giovanni di Mozart 
annualmente proposta a Praga. 
E numerosi sono i nomi dei compositori che si sono cimentati nella scrittura di opere per marionette. Tra questi 
figurano Haydn, Smetana, Debussy, Prokof’ev e Dvořák. L’unione tra marionette e musica colta ha trovato 
fortuna anche nel Novecento Italiano, grazie a compositori come Ottorino Respighi e il futurista Fortunato 
Depero. Ancora più stretto è poi il legame tra marionette ed epica. Già nell’antichità romana le marionette 
erano utilizzate per narrare le vicende di dei ed eroi, trovando anche appositi spazi in teatri dedicati esclusi-
vamente a questo tipo di performance. 
Tra le tradizioni vive ancora oggi un legame molto forte tra l’epica e il teatro per figura si può riscontrare 
nell’opera dei Pupi, originate in Sicilia, traendo ispirazione dalle gesta eroiche narrate nel ciclo carolingio. E 
potrebbe essere interessante notare che, sempre all’interno della tradizione dei Pupi siciliani, uno dei soggetti 
più ripresi è proprio la Gerusalemme liberata. 
Forse degli oggetti inanimati che imitano le vicende umane possono essere sufficienti a darci delle emozioni. 
Quelle, per fortuna, sono sempre autentiche.

(testo a cura di Andrea Spontoni)

in collaborazione con 



Il ballo delle ingrate (1608)
Musica di claudio monteverdi. Testo di ottavio rinuccini.

Prima rappresentazione alle nozze di Francesco Gonzaga, 
erede del trono ducale di Mantova con Margherita, infante di Savoia, 1608, a Mantova
Stampato nell’Ottavo Libro dei Madrigali, Venezia, 1638

Interlocutori
Amore, Venere e Plutone
Quattro Ombre d’Inferno
Otto Anime Ingrate che ballano

Strumenti
Cinque viole da brazzo,
Clavicembalo e Chitarrone,
li quali istrumenti si radoppiano secondo il bisogno della grandezza del loco in cui devisi rapresentare.

Prima si fa una scena la cui prospettiva formi una bocca d’Inferno con quattro strade per banda, che gettino 
fuoco, da quali usciscono a due a due le Anime Ingrate, con gesti lamentevoli, al suono della entrata che sarà 
il principio del ballo, il qual va cotante volte ripetito da suonatori fino che trovino poste nel mezzo del loco 
in cui assi da dar principio al ballo, Plutone sta nel mezzo conducendole a passi gravi, poi ritiratosi alquanto, 
dopo finita la entrata, danno principio al ballo, poscia Plutone fattolo fermare nel mezzo, parla verso alla 
Principessa, e Damme, che saranno presenti, nel modo che sta scritto; Delle Anime Ingrate, il lor vestito sarà 
di color cenerito, adornato di lacrime finte; finito il ballo tornano nel Inferno, nel medesimo modo del’uscita, 
e al medesimo suono lamentevole, restandone una nella fine in scena, facendo il lamento che sta scritto, poi 
entra nel’Inferno. Al levar de la tela si farà una sinfonia a beneplacito.

AMORE
De l’implacabil Dio
eccone giunt’al regno,
seconda, o bella madre, il pregar mio.

VENERE
Non tacerà mia voce
dolci lusinghe e prieghi
finche l’alma feroce
del Re severo al tuo voler non pieghi.

AMORE
Ferma, madre, il bel piè, non por le piante
nel tenebroso impero,
che l’aer tutto nero



non macchiass’il candor del bel sembiante:
io sol n’andrò nella magion oscura,
e pregand’il gran re trarotti avante.

VENERE
Va pur come t’agrada. Io qui t’aspetto,
discreto pargoletto.
(Sinfonia)
Udite, donne, udite! I saggi detti
di celeste parlar nel cor servate:
chi, nemica d’amor, nei crudi affetti
armerà il cor nella fiorita etate,
(Sinfonia)
sentirà come poscia arde a saetti
quando più non avrà grazia e beltate,
e in vano risonerà, tardi pentita,
di lisce e d’acque alla fallace aita.

PLUTONE
Bella madre d’Amor, che col bel ciglio
splender l’Inferno fai sereno e puro,
qual destin, qual consiglio
dal ciel t’ha scorto in quest’abisso oscuro?

VENERE
O de la morte innumerabil gente
tremendo re, dal luminoso cielo
traggemi a quest’orror materno zelo:
sappi che a mano a mano
l’unico figlio mio di strali e d’arco
arma, sprezzato arcier, gli omer e l’ali.

PLUTONE
Chi spogliè di valore l’auree saette
che tante volte e tante
giunsero al cor de l’immortal tonnante?

VENERE
Donne, che di beltate e di valore
tolgono alle più degne il nome altero,
là, nel germano Impero,



di cotanto rigor sen van armate,
che di quadrell’aurate
e di sua face il foco
recansi a scherzo e gioco…

PLUTONE
Mal si sprezza d’Amor la face e’l telo.
Sallo la terra e’l mar, l’inferno e’l cielo.

VENERE
Non de’ più fidi amanti
odon le voci e i pianti.
Amor, Costanza, Fede
non pur ombra trovar può di mercede.
questa gli altrui martiri
narra ridendo. E quella
sol gode d’esser bella
quando tragge d’un cor pianti e sospiri.
Invan gentil guerriero
move in campo d’honor, leggiadro e fiero.
Indarno ingegno altero
freggia d’eterni carmi
beltà che non l’ascolta e non l’aprezza.
Oh barbara fierezza!
Oh cor di tigre e d’angue!
Mirar senza dolore
fido amante versar lagrime e sangue!
E per sua gloria, e per altrui vendetta
ritrovi in sua faretra Amor saetta!

PLUTONE
S’invan su l’arco tendi
i poderosi strali,
Amor che speri, e che soccorso attendi?

AMORE
Fuor de l’atra caverna
ove piangono invan, di speme ignude,
scorgi, Signor, quell’empie e crude!
Vegga, vegga sull’Istro
ogni anima superba
a qual martir cruda beltà si serba!



PLUTONE
Deh! Chi ricerchi, Amor!
Amor, non sai che dal carcer profondo
cale non è che ne rimeni al mondo?

AMORE
So che dal bass’Inferno
per far ritorno al ciel serrato è il varco.
Ma chi contrasta col tuo poter eterno?

PLUTONE
Saggio signor se di sua possa è parco.

VENERE
Dunque non ti rammenti
che Proserpina bella a coglier fiori
guidai sul monte degli eterni ardori?
Deh! Per quegli almi contenti,
deh! Per quei dolci amori,
fa nel mondo veder l’ombre dolenti!

PLUTONE
Troppo, troppo possenti
bella madre d’Amore,
giungon del tuo pregar gli strali al cuore!
Udite! Udite! Udite!
O dell’infernal corte
fere ministre, udite!

OMBRE D’INFERNO
Che vuoi? Ch’imperi?

PLUTONE
Aprite aprite aprite
le tenebrose porte
de la prigion caliginosa e nera!
E de l’Anime Ingrate
trahete qui la condannata schiera!

VENERE
Non senz’altro diletto



di magnanimi regi
il piè porrai ne l’ammirabil tetto!
Ivi, di fabri egregi
incredibil lavoro,
o quanto ammirerai marmorii fregi!
D’ostro lucent’ e d’oro
splendon pompose le superbe mura!
E per Dedalea cura,
sorger potrai tra l’indorate travi,
palme e trionfi d’innumerabil Avi.
Ne minor meraviglia
ti graverà le ciglia,
folti Theatri rimirando e scene,
scorno del Tebro e de la dotta Atene!
(Qui incominciano apparire le Donne Ingrate, et Amore e Venere così dicono:)

AMORE E VENERE
Ecco ver noi l’adolorate squadre
di quell’alme infelici. Oh miserelle!
Ahi vista troppo oscura!
Felici voi se vi vedeva il fato
men crude e fere, o men leggiadre e belle!
(Plutone rivolto verso Amore e Venere così dice:) 

PLUTONE
Tornate al bel seren, celesti Numi!
(Rivolto poi all’Ingrate, così segue:) 

PLUTONE
Movete meco, voi d’Amor ribelle!
(Con gesti lamentevoli, le Ingrate a due a due incominciano a passi gravi a 
danzare la presente entrata, stando Plutone nel mezzo, camminando a passi 
naturali e gravi. Giunte tutte al posto determinato, incominciano il ballo come 
segue. Sinfonia. Danzano il ballo sino a mezzo; Plutone si pone in nobil 
postura, rivolto verso la Principessa e Damme, così dice:) 

PLUTONE
Dal tenebroso orror del mio gran regno
fugga, donna, il timor dal molle seno!
Arso di nova fiamma al ciel sereno
donna o donzella per rapir non vegno.



E quando pur de vostri rai nel petto
languisce immortalmente il cor ferito,
non fora disturbar Plutone ardito
di cotanta regina il lieto aspetto.
Donna al cui nobil crin non bassi fregi
sol pon del Cielo ordir gli eterni lumi,
di cui l’alma virtù, gli aurei costumi
farsi speglio dovrian monarchi e regi.
Scese pur dianzi Amor nel regno oscuro.
Preghi mi fè ch’io vi scorgessi avanti
queste infelici, ch’in perpetui pianti
dolgonsi invan che non ben sagge furo.
Antro è la giù, di luce e d’aer privo,
ove torbido fumo ogni hor s’aggira:
ivi del folle ardir tardi sospira
alma ch’ingrata hebbe ogni amante a schivo.
Indi le traggo e ve l’addito e mostro,
pallido il volto e lagrimoso il ciglio,
per che cangiando homai voglie e consiglio
non piangete ancor voi nel negro chiostro.
Vaglia timor di sempiterni affanni,
se forza in voi non han sospiri e prieghi!
Ma qual cieca ragion vol che si nieghi
qual che malgrado alfin vi tolgon gli anni?
Frutto non è di riserbarsi al fino.
Trovi fede al mio dir mortal beltate.
(Poi rivolto al Anime Ingrate, così dice:)
Ma qui star non più lice, Anime Ingrate.
Tornate al lagrimar nel Regno Inferno!
(Qui ripigliano le Anime Ingrate la seconda parte del Ballo 
al suono come prima, la qual finita Plutone così gli parla:) 
Tornate al negro chiostro,
anime sventurate,
tornate ove vi sforza il fallir vostro!
(Qui tornano al Inferno al suono della prima entrata, 
nel modo con gesti e passi come prima, restandone una in scena, 
nella fine facendo il lamento come segue; e poi entra nell’Inferno:) 

UNA DELLE INGRATE
Ahi troppo Ahi troppo è duro!
Crudel sentenza, e vie più crude pene!



Tornar a lagrimar nell’antro oscuro!
Aer sereno e puro,
addio per sempre! Addio per sempre,
o cielo, o sole! Addio lucide stelle!
Apprendete pietà, donne e donzelle!

QUATTRO INGRATE
Apprendete pietà, donne e donzelle!

UNA DELLE INGRATE
Al fumo, a gridi, a pianti,
a sempiterno affanno!
Ahi! Dove son le pompe, ove gli amanti!
Dove, dove sen vanno
donne che si pregiate al mondo furo?
Aer sereno e puro,
addio per sempre! Addio per sempre,
o cielo, o sole! Addio lucide stelle!
Apprendete pietà, donne e donzelle!



Il combattimento di tancredi et clorinda (1624)
Musica di claudio monteverdi. Testo di torquato tasso, 
tratto da Gerusalemme liberata (Canto XII, 52-62, 64-68).

Prima rappresentazione: Venezia, Carnevale 1624, per Girolamo Mocenigo
Stampato nell’Ottavo Libro dei Madrigali, Venezia, 1638

Combatimento in Musica di Tancredi et Clorinda, descritto dal Tasso; il quale volendosi esser fatto in genere 
rappresentativo, si farà entrare alla sprovista (dopo cantatesi alcuni Madrigali senza gesto) dalla parte de la 
Camera in cui si farà la Musica. Clorinda a piedi armata, seguita da Tancredi armato sopra ad un Cavallo Marrano, 
et il Testo all’hora comincerà il Canto. Faranno gli passi et gesti nel modo che l’oratione esprime, et nulla di più 
né meno, osservando questi diligentemente gli tempi, colpi et passi, et gli ustrumentisti gli suoni incitati e molli; 
et il Testo le parole a tempo pronunciate, in maniera, che le creationi venghino ad incontrarsi in una immitatione 
unita; Clorinda parlerà quando gli toccherà, tacendo il Testo; così Tancredi. Gli ustrimenti, cioè quattro viole da 
brazzo, Soprano, Alto, Tenore et Basso et contrabasso da Gamba, che continuerà con il Clavicembalo, doveranno 
essere tocchi ad immitatione delle passioni dell’oratione; la voce del Testo dovrà essere chiara, ferma et di bona 
pronuntia alquanto discosta da gli ustrimenti, atiò meglio sii intesa nel ordine. Non doverà fare gorghe né trilli 
in altro loco, che solamente nel canto de la stanza, che incomincia Notte; il rimanente porterà le pronuntie et 
similitudine delle passioni del’oratione. In tal maniera (già dodici Anni) fu rapresentato nel Pallazzo del’Illustrissimo 
et Eccelentissimo Signor Girolamo Mozzenigo, mio particolar Signore. Con ogni compitezza, per essere Cavaliere 
di benissimo et delicato gusto; In tempo però di Carnevale per passatempo di veglia; Alla presenza di tutta la 
nobiltà, la quale restò mossa dall’affetto di essere statto canto di genere non più visto né udito. 

(Prefazione alla stampa 1638)

Tancredi che Clorinda un uomo stima
vuol ne l’armi provarla al paragone.
Va girando colei l’alpestre cima
ver altra porta, ove d’entrar dispone.
Segue egli impetuoso, onde assai prima
che giunga, in guisa avvien che d’armi suone
ch’ella si volge e grida: - O tu, che porte,
correndo sì? - Rispose: - E guerra e morte.

- Guerra e morte avrai: - disse - io non rifiuto
darlati, se la cerchi e fermo attende. –
Ne vuol Tancredi, ch’ebbe a piè veduto
il suo nemico, usar cavallo, e scende.
E impugna l’un e l’altro il ferro acuto,
ed aguzza l’orgoglio e l’ira accende;
e vansi incontro a passi tardi e lenti
quai due tori gelosi e d’ira ardenti.



Notte, che nel profondo oscuro seno
chiudesti e nell’oblio fatto sì grande,
degne d’un chiaro sol, degne d’un pieno
teatro, opre sarian sì memorande.
Piacciati ch’indi il tragga e’n bel sereno
a le future età lo spieghi e mande.
Viva la fama lor, e tra lor gloria
splenda dal fosco tuo l’alta memoria.

Non schivar, non parar, non pur ritrarsi
voglion costor, ne qui destrezza ha parte.
Non danno i colpi or finti, or pieni, or scarsi:
toglie l’ombra e’l furor l’uso de l’arte.
Odi le spade orribilmente urtarsi
a mezzo il ferro; e’l piè d’orma non parte:
empre il piè fermo e la man sempre in moto,
né scende taglio in van, ne punta a voto.

L’onta irrita lo sdegno a la vendetta,
e la vendetta poi l’onta rinova:
onde sempre al ferir, sempre a la fretta
stimol novo s’aggiunge e piaga nova.
D’or in or più si mesce e più ristretta
si fa la pugna, e spada oprar non giova:
dansi con pomi, e infelloniti e crudi
cozzan con gli elmi insieme e con gli scudi.

Tre volte il cavalier la donna stringe
con le robuste braccia, e altrettante
poi da quei nodi tenaci ella si scinge,
nodi di fier nemico e non d’amante.
Tornano al ferro, e l’un e l’altro il tinge
di molto sangue: e stanco e anelante
e questi e quegli al fin pur si ritira,
e dopo lungo faticar respira.

L’un l’altro guarda, e del suo corpo esangue
su’l pomo de la spada appoggia il peso.
Già de l’ultima stella il raggio langue
sul primo albor ch’è in oriente acceso.
Vede Tancredi in maggior copia il sangue



del suo nemico e se non tanto offeso,
ne gode e in superbisce. Oh nostra folle
mente ch’ogn’aura di fortuna estolle!

Misero, di che godi? Oh quanto mesti
siano i trionfi e infelice il vanto!
Gli occhi tuoi pagheran (s’in vita resti)
di quel sangue ogni stilla un mar di pianto.
Così tacendo e rimirando, questi
sanguinosi guerrier cessaro alquanto.
Ruppe il silenzio al fin Tancredi e disse,
perché il suo nome l’un l’altro scoprisse:

- Nostra sventura è ben che qui s’impieghi
tanto valor, dove silenzio il copra.
Ma poi che sorte rea vien che ci nieghi
e lode e testimon degni de l’opra,
pregoti (se fra l’armi han loco i preghi)
che’l tuo nome e’l tuo stato a me tu scopra,
acciò ch’io sappia, o vinto o vincitore,
chi la mia morte o vittoria onore. -

Rispose la feroce: - Indarno chiedi
quel c’ho per uso di non far palese.
Ma chiunque io mi sia, tu innanzi vedi
un di quei due che la gran torre accese. –
Arse di sdegno a quel parlar Tancredi
e: - In mal punto il dicesti; (indi riprese)
e’l tuo dir e’l tacer di par m’alletta,
barbaro discortese, a la vendetta.

Torna l’ira ne’ cori e li trasporta,
benchè deboli, in guerra a fiera pugna!
l’arte in bando, già la forza è morta,
ove, in vece, d’entrambi il furor pugna!
O che sanguigna e spaziosa porta
fa l’una e l’altra spada, ovunque giugna
ne l’armi e ne le carni! e se la vita
non esce, sdegno tienla al petto unita.

Ma ecco omai l’ora fatal è giunta
che’l viver di Clorinda al suo fin deve.
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta



che vi s’immerge e’l sangue avido beve;
e la veste che d’or vago trapunta
le mammelle stringea tenere e lieve,
l’empiè d’un caldo fiume. Ella già sente
morirsi, e’l piè le manca egro e languente.

Segue egli la vittoria, e la trafitta
vergine minacciando incalza e preme.
Ella, mentre cadea, la voce afflitta
movendo, disse le parole estreme:
parole ch’a lei novo spirto addita,
spirto di fè, di carità, di speme,
virtù che Dio le infonde, e se ribella
in vita fu, la vuole in morte ancella.

- Amico, hai vinto: io ti perdon… perdona
tu ancora, al corpo no, che nulla pave,
a l’alma sì: deh! per lei prega, e dona
battesmo a me ch’ogni mia colpa lave. –
In queste voci languide risuona
un non so che di flebile e soave
ch’al cor gli scende ed ogni sdegno ammorza,
e gli occhi a lagrimar invoglia e sforza.

Poco quindi lontan nel sen d’un monte
scaturia mormorando un picciol rio.
Egli v’accorse e l’elmo empiè nel fonte,
e tornò mesto al grande ufficio e pio.
Tremar sentì la man, mentre la fronte
non conosciuta ancor sciolse e scoprio.
La vide e la conobbe: e restò senza
e voce e moto. Ahi vista! ahi conoscenza!

Non morì già, ché sue virtuti accolse
tutte in quel punto e in guardia al cor le mise,
e premendo il suo affanno a dar si volse
vita con l’acqua a chi col ferro uccise.
Mentre egli il suon de’ sacri detti sciolse,
colei di gioia trasmutossi, e rise:
e in atto di morir lieta e vivace
dir parea: «S’apre il ciel: io vado in pace».



gianluca capuano
Nato a Milano, si è diplomato in Organo, Composizione e Direzione d’orchestra presso il Conservatorio della 
sua città. Ha approfondito gli aspetti relativi all’esecuzione della musica antica presso il corso superiore 
sperimentale di Direzione di Coro e i corsi della Scuola Civica di Milano, dove ha affrontato i problemi inerenti 
la notazione, lo studio delle fonti e la prassi esecutiva della musica dei secoli passati. Svolge un’intensa 
attività come direttore, organista e continuista in tutta Europa, Stati Uniti, Russia e Giappone. Collabora con 
artisti quali Michael Chance, Emma Kirkby, Cecilia Bartoli, Max Cencic, Philippe Jarousski, Diego Fasolis, 
Lorenzo e Vittorio Ghielmi. È organista presso la Basilica di San Simpliciano a Milano. Ha suonato e diretto 
in alcune delle più importanti sale da concerto europee e giapponesi. Nel 2006 ha fondato il gruppo vocale 
e strumentale Il Canto di Orfeo, con il quale, collaborando allo stesso tempo con alcuni dei migliori 
specialisti su strumenti originali e facendo costante riferimento alla più aggiornata ricerca musicologica, si 
dedica ad un cosciente e critico approccio ai capolavori del barocco musicale europeo. Ha preso parte come 
direttore ad alcune delle più qualificate rassegne europee di musica antica, e ha pubblicato nel 2003 un cd 
per la rivista musicale Amadeus dedicato alla figura di Giacomo Carissimi. È inoltre responsabile musicale 
dell’Associazione Carissimi–Archivio Manusardi di Milano. Con Il canto di Orfeo ha inciso, in collaborazione 
con il mezzosoprano inglese Catherine King, un cd dedicato alle arie serie di Baldassarre Galuppi apparso nel 
2006 per la casa inglese Avie; il disco ha riscosso unanimi consensi da parte della critica specializzata (è 
stato tra l’altro ‘Editor’s choice’ su Gramophone nel gennaio 2007). Nel 2011 ha effettuato una tournée in 
Giappone alla testa di Milano Classica riscuotendo unanime consenso. Collabora stabilmente con I Barocchisti 
e Concerto Köln. Nel settembre 2011 ha preso parte alla registrazione di Artaserse di Leonardo Vinci (per 
Virgin Classics) con Concerto Köln, col quale ha effettuato una lunga tournée europea nel 2012. Ha diretto 
una ripresa di Artaserse all’Opera di Colonia nel 2012. Nel 2012 ha ottenuto una residenza presso la Fon-
dazione Royaumont (Parigi) dedicata alla figura di Giacomo Carissimi. Con Il canto di Orfeo ha preso parte 
all’opera Cuore di cane di Alexander Raskatov presso il Teatro alla Scala di Milano, ripresa nel gennaio del 
2014 all’Opéra di Lione. Nel maggio e agosto del 2013 ha diretto il coro della Radio Svizzera Italiana in 
Norma con Cecilia Bartoli al Festival di Salisburgo. Nel 2014 dirigerà all’Opera di Colonia. Agli studi musicali 
Gianluca Capuano ha affiancato quelli classici; laureato con lode in Filosofia teoretica presso l’Università Sta-
tale di Milano, si dedica alla ricerca, occupandosi in particolare di problemi di estetica musicale. Nel novembre 
2002 ha pubblicato presso l’editore Jaca Book il saggio I segni della voce infinita, nel quale viene indagato 
da un punto di vista filosofico il rapporto tra musica e scrittura. È in via di pubblicazione la sua edizione critica 
del Diluvium universale di Carissimi per l’Istituto italiano di Storia della musica. Dal 2009 al 2013 è stato 
direttore artistico dell’Orchestra da camera Milano Classica. Collabora dal 2008 con la ‘Barocca’ in seno 
all’Orchestra Verdi come maestro dell’ensemble vocale. Dalla sua fondazione è direttore artistico del festival 
‘Musica negli horti’ che si svolge ogni anno a settembre in Val d’Orcia.



eugenio monti
Figlio di Carla Colla e del pittore Cesarino Monti, è nato a Milano nel 1939: giovanissimo comincia il suo ap-
prendistato teatrale sul palcoscenico del Teatro Gerolamo, sede stabile della Compagnia marionettistica Carlo 
Colla & Figli che dall’inizio del secolo, con una tradizione artistica già pluricentenaria, vi si era insediata.
Compiuti gli studi classici, frequenta la Facoltà di Lettere e Filosofia abbinando l’attività universitaria a 
quella teatrale in qualità di regista e consegue la laurea in Storia del teatro, cattedra presso la quale ricopre 
il ruolo di assistente di Mario Apollonio e di Sisto Dalla Palma per il teatro di animazione. Abbandonata la 
carriera universitaria ha insegnato per circa venti anni materie letterarie nella scuola media, continuando 
l’attività artistica nel riproporre il repertorio tradizionale della Compagnia e curando la regia e l’allestimento 
di nuovi spettacoli marionettistici. Oltre a diverse lezioni e seminari presso la Civica Scuola ‘Paolo Grassi’ di 
Milano, cicli di conferenze per ‘Cultura a Milano’, dal 1979 ha tenuto seminari e corsi di aggiornamento per 
insegnanti ed alunni di Milano e Provincia. Dal 1994 dirige la Scuola ‘Fiando’ di animazione ad indirizzo 
marionettistico. Dal 2002 al 2004 ha tenuto all’Accademia di Belle Arti di Brera un corso sul Teatro di figura, 
storia e pratica. 
Nella stagione teatrale 1966 entra a far parte della Compagnia del Teatro Romeo diretta da Orazio Costa 
Giovangigli, collaborando a: Assassinio nella Cattedrale di Eliot, La Divina Commedia di Dante, Don Giovanni 
di Molière. Nel 1975 e 1976 prende parte a due cicli di trasmissioni radiofoniche: I compiti delle vacanze 
e Sulla punta della lingua. Ha collaborato come ideatore di scene e costumi alla realizzazione di: La finta 
semplice di Mozart e Orfeo all’Inferno di Offenbach (regia Graziella Sciutti), Die Zauberflöte di Mozart (regia 
Lorenzo Arroga), Noblesse oblige di Santucci (regia Andrée Ruth Shammah), La maschera di Bertolazzi 
(regia Filippo Crivelli). Nel 2006 il Teatro Comunale di Treviso lo invita per la produzione di Don Giovanni, 
seguito nel 2008 da Die Zauberflöte, poi ripreso nel 2010 dal Circuito Lirico Lombardo.
Nel 1966 assume la direzione artistica della Compagnia Carlo Colla & Figli, carica che ricopre tutt’ora, 
riproponendo il materiale storico ed artistico della Compagnia in mostre, rassegne e spettacoli. Nel 1973 
cura la regia teatrale per le registrazioni televisive di alcuni degli spettacoli marionettistici della Compagnia. 
Sotto la sua direzione la Compagnia ha rappresentato i propri spettacoli in tutto il mondo: Europa, Australia, 
Cina, Russia, Stati Uniti (di particolare rilievo le repliche, nel 2007, di Macbeth, al New Victory Theater di 
Broadway /NY), Messico e Sud America. Dal 1984 è direttore artistico dell’Associazione Grupporiani, nucleo 
che ha come finalità primaria, oltre alla produzione e alla gestione dell’attività, la produzione dei nuovi 
spettacoli marionettistici della Compagnia, la cura, la conservazione ed il restauro del materiale storico del 
teatro di figura e le attività di promozione ad essa connessa.
Ha scritto, a tutt’oggi, 34 nuovi spettacoli per le marionette, di cui ha curato anche l’allestimento e la regia. 
Inoltre ha curato l’allestimento di 33 mostre dedicate al teatro di figura. Nel 2008 lo spettacolo Filemone e 
Bauci ha vinto il premio speciale della critica musicale italiana Franco Abbiati.
Tra le sue pubblicazioni, si ricordano: Ricordi della vecchia Milano: arte e storia della Compagnia Carlo Colla e 
Figli (1966), Immagini di vita milanese (1974), C’era una volta il Teatro Gerolamo (1975), Il gran teatro 
dei burattini (Ed. Del Prado, 2000). Dal 2000 è direttore responsabile del quaderno semestrale Boccascena, 
spunti e materiali per il teatro di figura.
È stato fondatore e Presidente dell’Associazione Teatro per i Ragazzi, con sede al Teatro Angelicum nel 
biennio 1978-80 e Presidente del CRT Artificio nel periodo 1986-92. 



compagnia marionettistica carlo colla e Figli

A qualche passo dal Duomo, fra la Corsia dei Servi e Piazza Beccaria, sorgeva il palazzo di Giovanbattista 
Colla, un ricco commerciante il quale, secondo l’uso del tempo, aveva adibito una delle sale del palazzo per 
darvi spettacolo facendo costruire un teatro di marionette. A causa di un rovescio di fortuna dovuto ai tempi 
assai burrascosi, la famiglia Colla fu costretta ad abbandonare Milano e a cercare rifugio altrove. Soltanto 
dal 6 marzo 1835 furono annotati su di un libro mastro gli spostamenti della formazione nei vari paesi e 
cittadine del Piemonte, le opere rappresentate, gli incassi e le spese sostenute. È questa la data con cui, 
ufficialmente, si indica l’inizio dell’attività professionale della famiglia Colla. 
Nel 1861, con la morte del fondatore, la struttura della Compagnia mutò, poiché i figli Antonio, Carlo e 
Giovanni, decisero di dividersi l’edificio marionettistico e diedero vita a tre diverse Compagnie. Carlo diede 
vita alla formazione Carlo Colla & Figli e prese ad annotare la storia della sua compagnia a Broni il 22 agosto 
del 1863. Nel 1889 una grave malattia alla gola colpì Carlo Colla. Il sedicenne Carlo jr., maggiore dei figli 
maschi, si trovò improvvisamente a sostituire il padre negli impegni e nelle scadenze relative all’attività 
marionettistica, affiancato dai fratelli Rosina, Giovanni e Michele. Gli anni seguenti videro l’allestimento di 
spettacoli di grande presa sul pubblico. Il successo fu immediato e gli spostamenti della Compagnia incomin-
ciarono a comprendere anche grosse città fra cui Parma, dove i Colla approdarono nel 1899 al Teatro San 
Giovanni. Qui gli spettacoli dovettero soddisfare il palato piuttosto difficile dei parmensi i quali accolsero per 
sei anni consecutivi i Colla, divenuti estremamente popolari, con stagioni teatrali della durata di circa otto 
mesi. 
Nel 1906 la Compagnia approda al Teatro Gerolamo di Milano, prestigiosa sede costruita per le marionette 
nel 1868. Al Gerolamo la Compagnia ritorna nella stagione teatrale seguente, e poi ancora e ancora sino 
al 1911, anno in cui i Colla diventano Teatro stabile delle marionette (l’unico a Milano, dopo il Teatro alla 
Scala!) assumendo anche la gestione della sala. Insieme al pubblico di sempre, negli anni, assistono agli 
spettacoli della Carlo Colla & Figli spettatori illustri del mondo dell’arte e della cultura come Gordon Craig, 
Igor Strawinskij, Simon Weil, Luchino Visconti, Erminio Macario, Paolo Poli, Lila De Nobili, Filippo Crivelli, 
Giancarlo Menotti, a testimoniare con il loro interesse ed i loro scritti come il teatro delle marionette fosse 
momento indimenticabile per contenuti ed emozioni, ma soprattutto per la grande sapienza nel fare spet-
tacolo.
Un grande della musica, Manuel De Falla, per la prima mondiale del suo Retablo a Venezia, nel 1932, invita 
i Colla di Milano per animare i personaggi creati da Otto Morach. Persino il cinema sceglie queste marionette 
in più occasioni: nel 1916 Il sogno folle, nel 1935 I quattro moschettieri di Nizza e Morbelli, tratto dalla 
rivista radiofonica che spopolava all’epoca, nel 1946 Cristoforo Colombo, Il gatto dagli stivali, Cenerentola e 
L’orfanella delle stelle, interpretato da Gandusio e dagli stessi Colla. Costretti a lasciare la sede del Gerolamo 
minacciato dalle ristrutturazioni urbanistiche, i Colla restano inattivi per alcuni anni; decidono, poi, di ripren-
dere l’attività marionettistica.
Nel 1965 si inaugura presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano una mostra.
La Scala offre ai Colla di riprendere per due stagioni consecutive il celebre ballo Excelsior nella incantevole 
sede della Piccola Scala. Nello stesso anno il regista Filippo Crivelli, affezionato spettatore del Teatro Gero-
lamo, allestisce sul palcoscenico del Maggio Musicale Fiorentino il ballo Excelsior con Carla Fracci, Ludmilla 
Tcherina ed altre étoiles della danza. Nel 1970 Giancarlo Menotti invita la Compagnia a rappresentare 



Excelsior a Spoleto, dove tornano nel 1971 e dal 1990 ad ogni edizione del Festival con nuove e vecchie 
produzioni, sempre acclamate ed osannate dal pubblico italiano ed internazionale. 
Dalla stagione teatrale 2000/01 la Compagnia presenta i suoi spettacoli anche nelle sale del Piccolo Teatro, 
nell’ambito di una più ampia collaborazione con la storica istituzione milanese, e prosegue la sua program-
mazione all’Atelier Carlo Colla e Figli di Via Montegani. 
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