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Per  introdurvi  nel  contesto  della  situazione politica  e  dei  costumi

del tempo ecco, qui di seguito alcune immagini. 

La carta d'Italia del '700 e i costumi visti da alcuni pittori de tempo.

Carlo  Maria  Michelangelo  Nicola  Broschi,  in  arte Farinelli (Andria,

24  gennaio  1705  –  Bologna,  15  luglio  1782),  viene  riconosciuto

come il più famoso cantante lirico castrato della storia. 
(Jacopo  Amigoni.  Ritratto  di  CarloBroschi,  in  arte  Farinelli,  Olio  su  tela,

1750,  Madrid  –  Ritratto  di  Anonimo  in  bianco  e  nero  -  Bartolomeo  Nazari,

Ritratto di Farinelli, 1734, olio su tela. Royal College of Music, Londra).

Nel 1994 un flm Farinelli - Voce Regina,  diretto dal regista belga

Gérard  Corbiau,  con  Stefano  Dionisi,  Enrico  Lo  Verso,  Elsa

Zylberstein, ne ricostruisce la vicenda esistenziale e artistica.

Vediamo insieme il trailer, il video promozionale del flm.

Video1. Trailer del flm del 1994, Farinelli. Voce regina (m. 1.00).

Carlo  Broschi in  arte  Farinelli  nasce  ad Andria (allora  Regno  di

Napoli)  in  una  famiglia  agiata  della  noblesse  de  robe  locale.  Il

padre  Salvatore,  che  ricopre  cariche  amministrative  feudali,  è  un

grande appassionato di musica e vuole indirizzare entrambi i fgli a

professioni del settore, facendo studiare Riccardo, il maggiore, da

compositore e Carlo da cantante. Molto probabilmente è il fratello

Riccardo, di  7 anni  anni  più  grande, a volere per  il  secondogenito

Carlo  la  castrazione,  uffcialmente  a  causa  di  una  caduta  da

cavallo  con  conseguenze irreversibili  in  ambito  sessuale,  eseguita

dopo la morte del padre, avvenuta nel 1717. 

La  castrazione,  dal  latino castrāre "castrare”,  nel  sancsrito
castràm  “coltello”, ha  una  lunga  tradizione  non  solo  nella



mitologia (Due  opere  di  Giiorgio  Vasari) dato  che,  storicamente,
veniva praticata già presso gli antichi Sumeri. 

Nellìambito della storia della musica l'esistenza di cantanti castrati

risale  all'impero  bizantino.  Nel  400  d.C.  circa  l'imperatrice Elia

Eliodora tiene  a  corte  un  maestro  eunuco,  certo  Brisone,  che

presumibilmente istituisce l'uso dei castrati nei cori bizantini la cui

presenza viene registrata fno al 1204 nella Basilica di Santa Sofa,

fno al 1204, alla presa di Costantinopoli con la quarta crociata. 

Uffcialmente  scomparsi  per  circa  tre  secoli,  ricompaiono  in  Italia

verso la metà del XVI sec. a Ferrara alla corte di Alfonso II d'Este.

L'impiego  dei  cantori  evirati  per  diversi  secoli  viene  preferito  a

quello delle voci puerili, l'impiego dei quali è limitato a pochi anni,

soprattutto nei cori delle cappelle delle chiese cattoliche Foto. 

La castrazione è un'operazione chirurgica che consente ai maschi

di  poter  conservare  la  propria  voce  di  soprano  o  contralto  prima

che lo  sviluppo possa  modifcarla. Le operazioni di orchiectomia –

questo  il  termine  tecnico  dell'intervento  di  castrazione  –

avvengono con strumenti rudimentali (forbici, rasoio, strumento a

doppia  forchetta,  secchio  anestetico,  cfr.  la  posizione,  testa  in

basso, legati  gambe e tronco e mani  dietro la  nuca) – Immagini -

in  condizioni  igienico-sanitarie  inqualifcabili,  sia  clandestinamente

in botteghe di campagna, sia con i crismi dell’uffcialità, in nome di

pretestuose ragioni mediche (cadute, malattie inguaribili, problemi

all'apparato  sessuale  ecc.)  negli  ospedali  di  alcune  grandi  città.

Senza  anestesia (cfr. la scena di Farinelli  nel secchio con il latte),

oppure  usando  nel  migliore  dei  casi  l’oppio,  o  comprimendo  la

carotide dello sventurato ragazzo, in linea di massima tra gli otto

e i dieci anni, fno a condurlo ad uno stato di incoscienza simile al

coma. Possiamo convenire si tratti di vera e propria barbarie!



L'impiego  dei  castrati  è  parallelo  allo  sviluppo  del   melodramma.

Già alla prima rappresentazione dell'Orfeo di Monteverdi alla  corte

di  Mantova  nel  1607  hanno  una  parte  almeno  due  castrati.  Dalla

fne  del  '600  i  castrati  diventano  protagonisti  delle  scene

mantenendo  la  loro  egemonia  per  circa  un  secolo.  Nel  corso  di

tutto il  700, con la diffusione dell'opera italiana a livello europeo,

cantanti  come Baldassare  Ferri, Nicolò  Grimaldi, Francesco

Bernardi  detto  il  Senesino, Venanzio  Rauzzini (Mozart  scrive  per

lui  Exultate,  Jubilate)  Carlo  Broschi,  in  arte Farinelli, diventano

autentici  divi  internazionali,  un  po'  come  le  moderne  rock  star,

guadagnando  notevoli  ricchezze  e  dando  origine  veri  e  propri

fenomeni  di  adorazione  isterica  come  nel  caso del  milanese Luigi

Marchesi che entrava in  scena  sempre  a  cavallo  e  per  il  quale  le

dame milanesi fondarono un ordine laico a suo nome.

Negli  anni  venti  e  trenta  del  XVIII  secolo,  al  culmine  della  mania

collettiva  per  queste  voci,  si  stima  che  circa  4000  ragazzi

venissero castrati ogni anno per servire l'arte. Molti erano orfanelli

o  provenienti  da  famiglie  povere,  venduti  dai  loro  genitori  a  una

istituzione  ecclesiastica  o  a  un  maestro  di  canto,  nella  speranza

che  potessero  raggiungere  il  successo  e  progredire  nella  scala

sociale (come nel caso di Francesco Bernardi, il Senesino). 

Ma  anche  casi  di  ragazzi  che  richiedono  la  castrazione  per

preservare  la  voci,  come  nel  caso Caffarelli,  fglio  di  contadini. 

Da tener presente che non tutti possono raggiungere il successo.

Alcuni  cantano  nelle  cappelle  ecclesiastiche,  altri,  dopo  una

carriera più o meno onorevole, si dedicano all'insegnamento; altri,

infne, falliscono del tutto e, a volte, sono costretti ad occupazioni

umili o indecorose. 

Se riandate agli  anni  delle  scuole superiori,  ad un certo punto nel



carme  I  Sepolcri  Ugo  Foscolo,  per  celebrare  il  suo  maestro  e

poeta-vate, condanna la città di Milano che concede tributi e onori

ai  castrati  dimenticando  i  giusti  riconoscimenti  che  dovrebbero

essere riconosciuti a Giuseppe Parini:

A lui non ombre pose tra le sue mura la città, lasciva

d'evirati cantori allettatrice, non pietra, non parola.

E  proprio  a  fne  Ottocento  i  cambiamenti  nel  gusto  musicale  e

operistico e l'evoluzione dei costumi segnano la fne del fenomeno

dei castrati. L'ultimo famoso sarà Giovanni Battista Velluti (1781-

1861) poi il ruolo di primi attori verrà rimpiazzato dal tenore. 

Con  l'unità  d'Italia  del  1861,  la  castrazione  viene  dichiarata

uffcialmente  illegale  e  nel  1878  il Papa  Leone  XIII, quello  della

enciclica  famosa  Rerum  Novarum, proibisce  l'ingaggio  di  castrati

da parte della Chiesa. Solo nella Cappella Sistina e in altre basiliche

papali il loro impiego sopravvive ancora per qualche tempo.

L'ultimo castrato della Cappella Sistina, dove arriva nel 1883, è il

romano Alessandro Moreschi (1858 - 1922). La sua è l’unica voce

di  cantore  castrato  ad  essere  arrivata  fno  a  noi.  Tra  il  1902 e  il

1904,  infatti,  lui  partecipa  ad  alcune  sessioni  di  incisione  su

fonografo, registrando sui rulli di cera 17 brani lirici. Eccone uno. 

Video2, Alessandro Moreschi, Ave Maria di Gounod (m. 3.15)

E torniamo a Farinelli, che da ragazzo viene mandato a Napoli, per

studiare canto col maestro e compositore Nicola Antonio Porpora

che  curerà  l'affnamento  del  suo  naturale  talento  di  soprano.  In

effetti  la  tessitura  vocale  di  Farinelli  dovrebbe  essere  defnita  di

mezzosopranista molto esteso, sia verso il basso, fno a tessiture

da  contralto  profondo  (Riescirà  a  toccare  il  do2,  nota  tenebrosa

per una voce bianca), sia verso l'alto dove arriverà, nei vocalizzi, a

toccare il do5, nota da sopranista effettivo.



Il  ragazzo  deve  affrontare  un  corso  estremamente  diffcile  e

articolato,  della  durata  di  circa  sei  anni,  basato  sullo  studio  del

solfeggio, l'intonazione perfetta e la rapidità nel cambiare il ritmo

della  frase  musicale.  La  cosa  più  diffcile,  tuttavia,  è  acquisire  la

totale e assoluta padronanza degli  abbellimenti, anche i più rapidi

e  improvvisi,  all'epoca  pane  quotidiano  del  virtuoso,  sui  quali

praticamente si fonda la fortuna o l'insuccesso del cantante.

Dal  volume La  voce  perduta:  vita  di  Farinelli,  evirato  cantore di

Sandro Cappelletto questa l'impegno di studio giornaliero:

MATTINO  Un'ora  di  passaggi  di  diffcile  esecuzione,  un'ora  di

lettere,  un'ora  di  esercizi  di  canto  davanti  allo  specchio  per

apprendere  i  vantaggi  della  parsimonia  e  i  rischi  dell'abbondanza

nei gesti e nelle espressioni da fare in scena

POMERIGGIO  Mezz'ora  di  teoria  musicale,  mezz'ora  di

contrappunto improvvisato su cantus frmus, un'ora di lettura dei

libretti  che  gli  allievi  avrebbero  in  seguito  intonati,  infne  esercizi

di  respirazione.  Petto  e  polmoni  si  sviluppavano  normalmente  nei

castrati  e  gli  esercizi  respiratori  portavano  quegli  organi  a

dimensioni  eccezionali;  il  risultato  era  quello  di  ottenere  una

grande potenza sonora quasi surreale rispetto al timbro di voce, e

una lunghezza di fati spropositata rispetto agli standard moderni»

C'è, poi, al tempo la pratica di scegliersi un nome d'arte, una sorta

di marchio, oggi si direbbe, per la visibilità del personaggi.

Il  nome  Farinelli,  o  Farinello  deriverebbe  dalla  professione  del

padre  Salvatore,  che,  però,  non  ha  mai  fatto  il  mugnaio  o  dalla

famiglia Farinel,  violinisti  e compositori  francesi  girovaghi in Italia.

La  più  probabile  quella   del  legame  con  la  famiglia  di  avvocati

Farina, uno dei quali protegge il giovane Carlo e, probabilmente ne

fnanzia gli studi presso il maestro compositore Nicola Porpora. 



Il  debutto  di Farinelli avviene  a  Napoli,  nel  1720,  nella  serenata

"Angelica  e  Medoro"  di  Nicola  Porpora,  al  fanco  del  soprano

Marianna  Benti  Bulgarelli,  detta  la  Romanina,  di  Domenico  Gizzi,

Musico  Soprano  della  Real  Cappella  e  del  Contralto  Francesco

Vitale,  in  una  soirée  in  onore  dell'Imperatrice  d'Austria.  Mentre  il

libretto costituisce la  prima  prova  teatrale  di Pietro Metastasio, il

maggior  rappresentante  dell'Arcadia,  che  da  allora  stringe  con

Farinelli  un'amicizia  durata  tutta  la  vita,  testimoniata  da  un

interessante carteggio e del quale si dirà fratello gemello. 

Per Farinelli comincia il successo che diventerà sempre più grande.

Due  anni  dopo,  nella  stagione  del  Carnevale  del  1722  arriva  a  a

Roma al Teatro Alibert, cantando in diverse opere.

Nel  1723  e  nel  1724  sarà  nuovamente  a  Roma  per  le  trionfali

Stagioni di Carnevale, sempre al Teatro Alibert. 

A seguire arriveranno le esibizioni di Farinelli nei teatri di Venezia,

Milano, Bologna e Vienna – Jacopo Amigoni. Farinelli sulla scena.

Il  pubblico  del  tempo  adora  il  virtuosismo,  che  nei  cantanti

consiste  soprattutto  nell'esecuzione  di  variazioni  soggettive  ai

brani  cantati,  in  cui  l'aspetto  della  diffcoltà  tecnica  estrema

arricchisce la  pura espressione dei  sentimenti  della  musica.  Come

anche diventano di moda i "duelli" tra musicisti. 

A  Roma  Broschi  vince  (1722)  una  sfda  contro  un  trombettista

tedesco,  sulla  tenuta  lunga  di  una  nota  altissima.  Sandro

Cappelletto,  ne La  voce  perduta:  vita  di  Farinelli,  evirato  cantore
ripropone il racconto che ne fa Giovenale Sacchi. 
« .. aveva luogo ogni sera una gara tra lui ed un famoso esecutore di tromba

che  accompagnava  col  suo  strumento  un'aria  cantata  dal  Farinelli.  Sembrò

sulle prime un'emulazione amichevole, di  carattere semplicemente sportivo,

fno  a  che  il  pubblico  incominciò  ad  interessarsi  alla  contesa,  parteggiando



per l'uno o per  l'altro;  dopo che ognuno,  separatamente,  ebbe emessa una

nota  per  dar  prova  della  forza  dei  propri  polmoni  tentando  di  superare  il

rivale in vivacità e in potenza, eseguirono insieme un crescendo ed un trillo a

distanza  di  una  terza  e  lo  sostennero  a  lungo  mentre  il  pubblico  ne

attendeva  ansiosamente  la  fne  poiché  entrambi  sembravano  esausti;  e

infatti  il  suonatore  di  tromba,  sfnito,  cedette,  convinto  tuttavia  che  il  suo

antagonista fosse altrettanto stanco e che tutto si sarebbe concluso in una

battaglia senza vincitori né vinti».

A  Bologna  (1727)  nasce  la  competizione  con Antonio  Maria

Bernacchi,  allora  uno  dei  più  importanti  castrati  della  scena

musicale.  In  realtà,  un  po'  come  è  successo  per  la  Tebaldi  e  la

Callas,  si  tratta  di  una  forzatura  spettacolare,  visto che tra  i  due

non c'è  vero antagonismo,  anzi  Bernacchi,  di  20 anni  più  grande,

si prodiga in consigli verso il più giovane collega pugliese.

Già  a  Napoli  nel  1725,  in  occasione  della  prima  rappresentazione

del Marc'Antonio  e  Cleopatra di  Hasse,  viene  notato  da Johann

Joachim Quantz, che ne elogia la purezza di timbro ed estensione

di  scala,  la  nitidezza  di  trillo  e  inventiva.  La  vittoria  su  Antonio

Bernacchi, di fatto incrementa parecchio la fama di Farinelli, la  cui

attività diventa (stante il target dei tempi) alquanto frenetica.

Nel 1730 Farinelli entra all'Accademia Filarmonica di Bologna.

Ecco  un  altro  brano  del  flm  di  cui  sopra.  Chi  non  conosce  il

francese si concentri sulle immagini.

Video3, Dal Film Farinelli. Voce regina, 1994 (m. 1.55)

Quattro anni dopo, nel 1734, Carlo Broschi si trasferisce a Londra

a  cantare  presso  l'Opera  della  Nobiltà  al Lincoln's  Inn  Fields,

diretta  dal  suo  ex  maestro  Nicola  Porpora  che  ha Francesco

Bernardi,  detto  il  Senesino,  il  suo  cantante  principe.  Presto  la

fama di Farinelli diventa enorme e i proventi ottenuti nei tre anni a



Londra superano le 5.000 sterline (Ritratto di Jacopo Amigoni).

Anni  di gloria come artista di scena per  Farinelli  ma anche anni  di

rivalità tra i due gruppi teatrali di Londra, quello di Georg Friedrich

Händel, sostenuto  dal  re Giorgio  II,  e  quello  di Nicola  Antonio

Porpora, sostenuto dal Principe di Galles e dalla nobiltà.

La  prima  apparizione  al teatro  Lincoln's  Inn  Fields avviene  in

Artaserse, di  cui  la  maggior  parte  delle  musiche  erano  state

scritte  dal fratello,  Riccardo  Broschi.  Un  grande  successo  visto

che il principe di Galles e la corte lo accolgono a braccia aperte.

Ad  un  certo  punto  nel  1737,  stanco  delle  continue  rivalità  tra  i

due  gruppi  teatrali,  Farinelli  accetta  l'invito  di Elisabetta  Farnese,

moglie  di Filippo  V  di  Spagna. Durante  il  viaggio  passò  per  la

Francia,  e  cantò  per Luigi  XV.  Il  re  spagnolo,  che  soffriva  di

nevrastenia  e  malinconia,  aveva  abbandonato  la  vita  pubblica,  gli

affari  di  Stato  e  manifestava  segni  di  follia.  Anonimo. Busto

neoclassico di Farinelli (R.A.B.A.S.F., Madrid). La regina fa esibire il

cantante davanti al marito nella speranza di risvegliarlo dall'apatia.

La voce di Farinelli fece un tale effetto su Filippo V, che non volle

più  separarsi  dal  cantante.  La "terapia"  quotidiana consisteva nel

far  cantare il  castrato sempre le  stesse otto o nove arie. Da  una

stanza  diversa  da  quella  del  sovrano,  le  prime  volte  dalla  stanza

più  lontana  e  via  via  sempre  più  vicina  fno  ad  arrivare  dietro  la

porta,  il  cantante  riusce  a  far  uscire  il  re  dalla  stanza,  a  farlo

lavare  e  radere.  Un  po'  alla  volta  a  risvegliarlo  dalla  sua  apatia.

Tanto  che  Filippo  V  fa  promettere  a  Farinelli  di  restare  alla  corte

di  Spagna,  corrispondendogli  uno  stipendio  di  2000  ducati,  con

l'unica richiesta di non cantare più in pubblico. Un episodio questo

rimasto  celebre  e  che  ha  contribuito  non  poco  ad  accrescere  la

leggenda sul cantante Farinelli.



La  prima  delle  nove  arie  cantate  da  Farinelli  per  Filippo  V  era

questa: Pallido il sole, dall'Artaserse di Johann Adolf Hasse.

Video4,  Da  Artaserse  di  Johann  Adolf  Hasse, Pallido  sole
interprete Andreas Scholl (m. 4.07)

Divenuto  criado  familiar  dei  re  di  Spagna,  il  cantante  vede

crescere  il  suo  ruolo  con  l'ascesa  al  trono  di  Ferdinando  VI  di

Spagna e  che  lo  nomina  cavaliere  di  Calatrava,  carica  riservata  ai

gentiluomini  che  potevano  provare  la  nobiltà  e  l'antichità  delle

loro  famiglie.  Carlo  Broschi-Farinelli,  favorito  dal  monarca,

eserciterà  sulla  corte  e  sulla  politica  una  grande  infuenza

persuadendo il re a instaurare un teatro d'opera italiano. Collabora

anche con Domenico Scarlatti, compatriota napoletano, che come

lui vive ed opera in Spagna a Madrid. 

Quando  diventa  re  di  Spagna Carlo  III il  per  Farinelli  le  cose

cambiano.  Probabilmente  a  causa  della  enorme  infuenza

esercitata  dal  cantante,  ma  anche  dell'eccessivo  stipendio  a  lui

riservato, nel 1759 lo allontana dalla sua corte.

A  questo  punto,  dopo  quasi  30  anni  di  carriera  con  un  successo

straordinario,  Farinelli  si  ritira  a  Bologna  nella  sontuosa villa

Carisbo che  ha  fatto  costruire,  fuori  Porta  Lame,  in  Via  Zanardi,

oggi  distrutta,  e  dove  passa  gli  ultimi  23  anni  della  sua  vita.

Malgrado  le  numerose  visite  ricevute   (tra  cui  quelle  di Wolfgang

Amadeus  Mozart allora  adolescente,  e  di Giuseppe  II  d'Austria),

Farinelli soffrirà fno alla fne – ovvio, per uno come lui abituato ai

trionf del palcoscenico - di solitudine e di malinconia.

E lì a Bologna, muore, all'età di 77 anni, il 15 luglio 1782 Certosa

di Bologna e Lastra tombale di Farinelli 

Qualche  mese  dopo  il  suo  grande  amico Pietro  Trapassi  -

Metastasio,  il  massimo  rappresentante  dell'Arcadia  in  Italia  e



poeta cesareo alla corte di Vienna in cui si è spento nel 177 ed è

sepolto nella chiesetta davanti alla porta carraia del Palazzo degli

Asburgo della capitale austriaca.

Malgrado  la  leggenda,  Farinelli  resta  un  personaggio  abbastanza

misterioso. Agli amici che gli chiedono di scrivere le sue memorie,

risponde:  «Mi  basta  che  si  sappia  che  non  ho  avuto  pregiudizi  su

nessuno.  Che  si  aggiunga  anche  il  mio  dispiacere  di  non  aver

potuto fare tutto il bene che mi sarei augurato.» 

Farinelli  aveva  una  collezione  di  strumenti  musicali  tra  cui  un

prezioso  Stradivari,  suonava  strumenti  a  tastiera  e  la  viola

d'amore.  Occasionalmente  componeva  anche  testi  e  musica:

Un'aria Addio a Londra, un'aria per Ferdinando VI e una sonata per

tastiera. Ecco aria da lui composta target Arcadia doc.

Video5,  Carlo  Brioschi,  Farinelli,  Da  Orpheo,  Aria Son  pastorello
amante (m. 3.07) 

Scrive Charles Burney nel suo "Viaggio musicale in Italia": 

«Farinelli  non  eccelle  soltanto  in  velocità,  ma  possiede  le  migliori

qualità di un grande cantante. Nella sua voce si trovano riunite la

forza,  la  dolcezza  e  l'estensione,  e  nel  suo  stile  la  tenerezza,  la

grazia  e  l'agilità.»  Per  la  fenomenale  estensione  vocale,  per  la

versatilità  dimostrata  nei  vari  stili  di  canto,  per  l'eccezionale

capacità di tenuta dei fati, per il trascendentale virtuosismo e per

le  sue  doti  di  attore,  Farinelli  è  ancor  oggi  ricordato  come  il  più

grande cantante nella storia dell'opera lirica.

E  mi  piace  chiudere  questo  incontro  su  Carlo  Maria  Michelangelo

Nicola Broschi, in arte Farinelli con un'aria famosa tratta dal flm di

cui abbiamo visto il trailer in apertura, girato nel 1994 dal regista

belga  Gérard  Corbiau Farinelli  -  Voce  regina.  Premiato  come

miglior flm straniero ai Golden Globe e una nomination agli Oscar.



Stefano  Dionisi,  nella  parte  del  protagonista,  recita  le  battute  di

dialogo,  mentre  nelle  parti  cantate,  per  la  particolare  voce  di  un

castrato,  sono  state  registrate  a  parte  le  voci  di  un  soprano

donna, e di un controtenore uomo, poi mixate con mezzi digitali. 

L'aria che  ascoltiamo  è  tratta  dal Rinaldo, un  melodramma  in  tre

atti  di Georg Friedrich Händel, tratto dall'opera omonima giovanile

di Torquato Tasso, su libretto di Giacomo Rossi, prima 14 febbraio

1711 al Queen's Theatre di Londra. Rinaldo, prigioniero d'amore di

Armida,  rimpiange,  in  maniera  teatrale,  con  i  versi  tipici

dell'Arcadia, versi brevi ad effetto, pensato per un mondo fttizio,

quello  pastorale  da  salotto,  e  secondo  il   contesto  storico  e

culturale  del  tempo,  il  suo  mondo  eroico  e,  soprattutto,  la

mancanza di libertà. 

Lascia ch'io pianga

mia cruda sorte,

e che sospiri

la libertà.

E che sospiri

E che sospiri

La libertà.

Lascia ch'io pianga

Mia cruda sorte,

E che sospiri

La libertà.

Il duolo infranga

Queste ritorte,

De' miei martiri

Sol per pietà.

De' miei martiri

Sol per pietà.

Lascia ch'io pianga



Mia cruda sorte,

E che sospiri

La libertà.

E che sospiri

E che sospiri

La libertà...

Video6,  Georg  Friedrich  Händel,  da  Rinaldo,  Aria Lascia  ch'io
pianga (m. 3.59)
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