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Le origini del melodramma 
 

L’opera prima dell’opera 
Due elementi sono alla base della nuova forma d’arte da cui si svilupperà il teatro lirico: 
un elemento musicale: la nascita della monodia accompagnata; 
un elemento letterario: il desiderio degli intellettuali di far rinascere il teatro antico, che essi 
supponevano composto di parola cantata e di arte scenica. 
Massimo Mila, nella sua analisi del fenomeno,1 sostiene la natura popolare del canto monodico 
sostenuto da accordi, in quanto la vittoria della monodia sulla polifonia era inevitabile sbocco di una 
musicalità semplice e latente nel gusto del popolo al di là della speculazione contrappuntistica 
fiamminga. Ora, è vero che lo stile frottolistico italiano si sviluppa in nome di una melodia 
sostenuta da parti accordali:è però anche vero che tutte le forme polifoniche profane meno 
impegnate sono, comunque, colte. 
Sempre il Mila sostiene la natura aristocratica del secondo elemento citato, quello letterario. E’ vero 
che la ricerca degli studiosi sul teatro greco avvenne in seno alla Camerata de’ Bardi a Firenze: si 
trattava di un ristretto cenacolo di mecenati e di umanisti, fra cui il poeta Ottavio Rinuccini, il 
liutista e musicologo ante litteram Vincenzo Galilei, i musicisti Jacopo Peri e Giulio Caccini. 
Questi studiosi si dedicarono non solo agli aspetti letterari, ma anche a quelli musicali del teatro 
greco. E’ vero che il prodotto di questa ricerca fu in realtà una innovazione  e non una resurrezione 
del teatro greco antico: convinti di aver riproposto fedelmente l’antico canto greco ad una voce 
sostenuta da uno strumento (flauto o lira) che raddoppiava la voce all’unisono o all’ottava, in realtà 
crearono una melodia a voce sola, che recitava il testo cantandolo (è il famoso recitar cantando) ma 
gli strumenti che la accompagnavano non suonavano le stesse note, bensì realizzavano un basso 
continuo.  
In realtà, sostiene Mila, e possiamo essere d’accordo con lui, la monodia accompagnata, che 
costituisce la vera rivoluzione compositiva alla base della musica barocca, non nasce come 
esclusiva componente del teatro musicale, benché essa si presti al massimo a consentire la 
espansione degli affetti nel recitar cantando: conquiste analoghe andava facendo, fra la fine del 
Cinquecento e i primi del Seicento, il madrigale. Si ricordino, a questo proposito, Le Nuove 
musiche, raccolta di madrigali ad una voce di Giulio Caccini edite nel 1602. 
Quanto alla musica a teatro, in realtà se n’era sempre fatta, a partire dalle Sacre rappresentazioni 
della fine del Medioevo e continuando con le Favole pastorali del Rinascimento: esse sostituiscono 
ai temi religiosi degli argomenti mitologici, mantenendo le forme vocali. 
Ancora, nel Cinquecento si facevano dei cori cantati per rappresentazioni teatrali serie: famosi i cori 
rigorosamente omofonici composti da Andrea Gabrieli per l’Edipo Re di Sofocle tradotto in italiano 
e rappresentato a Vicenza nel 1585. 
La musica era poi presente nella scena sotto forma di cori conviviali o di serenate cantate dai 
protagonisti: si trattava di musica che aveva una giustificazione intrinseca nell’azione scenica. 
Infine, la musica era parte integrante degli Intermedi, episodi scenici e coreografici che, collocati 
fra un atto e l’altro di una rappresentazione teatrale, spezzavano la tensione drammatica e 
distraevano gli spettatori, spesso costretti a stare in piedi per svariate ore, per lo più quattro. A quel 
tempo si faceva teatro nelle sale dei palazzi, con palchi improvvisati. Non c’erano teatri con palco e 
platea. Ben presto gli Intermedi acquisirono una fisionomia  e una trama propria, affrancandosi 
dalla dipendenza dalla rappresentazione principale: da cui i versi del Lasca, che vi leggo. 
Famosi furono gli Intermedi composti da Philippe Verdelot per la Clizia e la Mandragola di 
Machiavelli e gli Intermedi della Pellegrina, rappresentati a Firenze nel 1589 in occasione delle 
nozze di Ferdinando di Toscana con Cristina di Lorena: particolarmente spettacolari, ricchi di 
allegorie e di mitologia, di cori e di monodie, furono stampati e preludono alla prima opera tutta 
cantata, che è l’Euridice  di Peri, del 1598. 
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