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Il Seicento; altri generi vocali
Cantata

Accanto al teatro d’opera, ma  destinata agli ambienti delle accademie ed ai salotti delle corti, nasce 
un genere cameristico per voce sola e basso continuo, caratterizzato talvolta dall’inserimento di uno 
strumento concertante, per lo più flauto o violino. Destinata ad allietare le riunioni di nobiltà ed alta 
borghesia,  la  cantata  costituisce  in  realtà  il  trapasso  dal  madrigale  polifonico  alla  monodia 
accompagnata:  fu  il  veneziano  Alessandro  Grandi,  nel  1620,  ad  usare  per  primo  il  termine 
“cantata”. Sotto il profilo formale la cantata è costituita da un successione di arie e di recitativi; lo 
schema più semplice è aria- recitativo- aria, ma possono esserci anche altre combinazioni: talvolta 
si riscontra un arioso iniziale,  può aumentare il numero di arie e recitativi,  solitamente il pezzo 
finale è un Allegro. La vocalità è ricca, il cantante ha modo di esibire la sua tecnica e le sue qualità 
vocali inserendo abbellimenti, esattamente come nel teatro d’opera; il fatto che l’accompagnamento 
non sia  affidato  all’orchestra  richiede  certamente  maggiori  acrobazie  vocali  per  compensare  la 
delicatezza sonora del cembalo e per far risaltare il dialogo con l’eventuale strumento concertante. 
Gli argomenti sono spesso mitologici, amorosi, talvolta scherzosi ed umoristici. Si distinguono nella 
cantata quattro scuole:

 Scuola romana, con i compositori Luigi Rossi (già nominato a proposito del teatro di corte 
romano)  Giacomo  Carissimi  (di  cui  parleremo  fra  poco  a  proposito  dell’Oratorio), 
Alessandro Stradella  (già  citato  per  la  sua attività  di  operista  presso la  corte  romana di 
Cristina di Svezia).

 Scuola veneziana,  con Cavalli,  Cesti,  Legrenzi  e,  ormai  ai  primi  del  Settecento,  Lotti  e 
Caldara. Gli autori veneziani attribuiscono anche alla cantata quelle caratteristiche stilistiche 
che fanno del loro teatro d’opera un fenomeno europeo.

 Scuola bolognese, con Giovan Paolo Colonna, autore di cantate di argomento religioso e 
Giovanni Maria Bononcini,  fine compositore di musica strumentale,  non operista;  le sue 
cantate da camera sono a soggetto e costituiscono vere e proprie scene melodrammatiche: si 
ricordi Cleopatra moribonda.

 Scuola napoletana con Alessandro Scarlatti (maestro indiscusso del melodramma). Scarlatti 
applica anche alla cantata quelle innovazioni stilistiche di cui abbiamo parlato a proposito 
del melodramma.

Oratorio
Si tratta di  un genere sacro,  anche se non liturgico; esso, nella sua forma in lingua volgare  
italiana,  deriva  direttamente  dalla  drammatizzazione  della  lauda  avvenuta  a  metà  del 
Cinquecento  in  Roma,  ad  opera  di  San  Filippo  Neri.  Il  santo,  nella  sua  intensa  opera  di 
apostolato, favorì l’espressione musicale invitando i giovani a cantare le laudi e procedendo 
gradatamente ad un distribuzione delle parti dove il testo lo consentiva, lasciando la narrazione 
ad  uno storico,  che  poteva  essere,  a  seconda  dei  casi,  un  solista  o  il  coro.  Questa  pratica 
avveniva nell’oratorio della Vallicella: dal luogo fisico nasce il nome del genere vocale, che 
gradatamente si sviluppa con la collaborazione del poeta Francesco Balducci, da Palermo, e che 
deve la sua definizione di melodramma senza scene al canonico romano Arcangelo Spagna.
L’oratorio  in  volgare  fu  coltivato  con  successo  da  Alessandro  Stradella  (ricordiamo  San 
Giovanni Battista, Ester, Susanna, tutti di argomento biblico).
Accanto all’oratorio in volgare fiorisce l’oratorio in latino, come evoluzione non della lauda , 
ma del mottetto. Il massimo compositore è Giacomo Carissimi, il quale non tentò mai il teatro 
d’opera, ma concentrò tutta la sua potenza drammatica in questo genere senza scene, ma ricco 
per la caratterizzazione dei personaggi ,  la profondità dei sentimenti  espressi,  l’efficacia  del 
coro.  La  narrazione  (sempre  cantata)  è  affidata  alla  voce  dello  historicus,  tenore  solista, 
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sostituito a volte, se la situazione o più ancora l’esigenza di varietà musicale lo richiede, da 
quattro voci a cappella. Ricordiamo il Jefte, indiscusso capolavoro, da cui sentiremo il lamento 
della figlia, condannata al sacrificio.


