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“Un enigma. Un rompicapo. Un puzzle scompagnato. Nessun’altra opera
famosa, nella storia del melodramma, presenta quesiti paragonabili a quelli
che ci pone L’incoronazione di Poppea.” Queste parole di Lorenzo Bianconi
enfatizzano un aspetto fondamentale dell’ultima opera di Monteverdi: la sua
problematicità – una problematicità che vale tanto sul versante testuale e filo-
logico quanto su quello ermeneutico e contenutistico. Partiamo dal primo.
L’opera andò in scena a Venezia, al Teatro di SS. Giovanni e Paolo, nel 1643,
ma di quella première non possediamo nessuna fonte, tranne lo Scenario del-
l’opera reggia intitolata La coronatione di Poppea, che contiene un mero rias-
sunto della trama scena per scena e non indica né il nome del compositore
né quello del librettista. Anche nell’edizione “ufficiale” del libretto, quella
pubblicata da Giovan Francesco Busenello nella raccolta Delle hore ociose
(1656), manca il nome del compositore. Quest’ultimo non è presente neppu-
re nelle due partiture manoscritte, una conservata a Venezia e l’altra a Napoli,
che di quest’opera ci hanno tramandato la musica. Alcuni musicologi hanno
dunque posto in dubbio l’attribuzione della sua paternità, o della sua pater-
nità integrale, a Monteverdi. In effetti, se prendiamo il celebre duetto finale
tra Nerone e Poppea, “Pur ti miro, pur ti godo”, esso non compare né nello
Scenario del 1643, né nel libretto pubblicato da Busenello (1656). Facile pen-
sare allora che il brano più famoso dell’opera non sia di Monteverdi, tanto più
che il suo testo era già presente nel duetto conclusivo del Pastor regio di
Benedetto Ferrari (Bologna 1641) e ricomparirà pure nel Trionfo della Fatica
di Filiberto Laurenzi (Roma 1647). Sebbene di queste due rappresentazioni
non si sia conservata la musica, è piuttosto verosimile ipotizzare che ci si trovi
di fronte sempre allo stesso duetto, passato dal Pastor regio all’Incoronazione
e da questa al Trionfo della Fatica. D’altra parte, sia Ferrari sia Laurenzi erano
impegnati nel Teatro di SS. Giovanni e Paolo proprio nella stagione del car-
nevale 1643. Tra i brani spuri dell’Incoronazione c’è anche la Sinfonia intro-
duttiva che si trova nel manoscritto di Venezia: essa corrisponde a una
Sinfonia della Doriclea di Francesco Cavalli, un’opera andata in scena nel car-
nevale 1645 (quando Monteverdi era già morto). La cosa non sorprende se si
pensa che il manoscritto di Venezia proviene dalla biblioteca personale di
Cavalli. Insomma: dal punto di vista filologico e testuale l’opera è piena di
problemi ancora aperti.
Passando al piano ermeneutico e contenutistico, il discorso non cambia. Qual
è infatti il significato o la morale di un’opera in cui la virtù è punita e la mal-
vagità premiata? In cui la lascivia più spudorata trionfa su tutto? Molto si è
insistito negli ultimi anni sull’influenza, nella drammaturgia dell’opera, dell’i-
deologia libertina della veneziana Accademia degli Incogniti di cui faceva
parte Gian Francesco Busenello. Su questo contesto culturale, vale la pena
segnalare un recente saggio di Edward Muir (Guerre culturali, Laterza, Bari
2008). In effetti, l’ambiguità interpretativa sembra un dato costante nell’ope-
ra. La prima scena del secondo atto culmina con la rappresentazione della
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morte di Seneca, la cui voce di basso, con la sua connotazione sacramentale,
avvalora l’idea di auctoritas morale connessa al personaggio. Il suo stoicismo
proverbiale, con la sua nobile rassegnazione davanti alla morte, viene però
contraddetto e quasi irriso dai “famigliari” del filosofo, che inneggiano all’e-
nergia vitale e alla joie de vivre (“Non morir Seneca no: / io per me morir non
vo’”). Da che parte dobbiamo stare noi? Ecco una domanda alla quale non è
facile rispondere. Nella scena successiva, Nerone gioisce della morte di Seneca
e “canta amorosamente con Lucano poeta suo famigliare delirando nell’amor
di Poppea”. Il contrasto ha qualcosa di sconcertante e di inquietante (“Or che
Seneca è morto, / cantiam…”), anche perché la scena culmina con una serie
di tetracordi discendenti che accompagnano il crescendo di eccitazione di
Nerone, culminante in una vera e propria “estasi d’amor” (per dirla con le
parole di Lucano). La presenza del tetracordo discendente e il profilo melodi-
co delle parole “Bocca, bocca” (parole con cui questa sequenza incomincia)
anticipano chiaramente il “Pur ti miro” conclusivo, il quale, anche se non
fosse di Monteverdi, come si vede, è perfettamente al suo posto in un’opera
che celebra, come prefigurato nel Prologo, il trionfo dell’Amore nella sua
accezione erotica, terrena. Come dobbiamo prenderla noi questa esaltazione
dell’amore carnale? Sappiamo infatti che nella realtà storica, arcinota, il
trionfo d’amore fu, per Poppea, alquanto effimero: anche se l’opera di
Monteverdi non ne fa cenno alcuno, tutti sanno, da Tacito, che Poppea sareb-
be stata uccisa dallo stesso Nerone con un violento calcio mentre era in corso
la sua seconda gravidanza…
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