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IL TEATRO D’OPERA 
 

LESSICO 
 

Opera o melodramma: spettacolo in cui l’azione teatrale si sviluppa attraverso la musica e il canto. 

Nato a Firenze alla fine del ‘500, in seno alla Camerata de’ Bardi, già con l’Orfeo di Claudio 

Monteverdi, del 1607, il melodramma prende forma come un susseguirsi di atti, solitamente 

cinque, strutturati in scene, nel corso delle quali trovano spazio recitativi, arie, pezzi d’insieme, 

danze, cori. 

Recitativo: stile di canto che riproduce, attraverso una recitazione intonata, la naturalezza della 

lingua parlata. Esso trae origine dal “recitar cantando” della Camerata dei Bardi.E’ ritmicamente 

libero, non ha una struttura formale autonoma. Nel melodramma esso segna il momento in cui 

l’azione scenica progredisce. Abbiamo due tipi di recitativo: il recitativo semplice, (che verrà 

chiamato, nell’800, recitativo secco) e il recitativo accompagnato o obbligato, accompagnato da 

più strumenti o dall’intera orchestra. 

Aria: è un pezzo solistico con accompagnamento strumentale che costituisce, nel teatro d’opera, un 

“pezzo chiuso”, estraibile dal contesto. Nel melodramma essa rappresenta il momento in cui il 

protagonista dà luogo alla ”espansione degli affetti” (o espressione dei sentimenti). La forma più 

semplice A-A’( con una sola sezione melodica che si ripete con variazioni estemporanee del 

cantante), diviene successivamente A-B ( con due sezioni melodiche distinte); sarà Alessandro 

Scarlatti (fine ‘600- primi ‘700) a canonizzare la forma A-B-A’, in cui A’ è la ripresa variata di A. 

Altra forma, più complessa, utilizzata per i pezzi solistici, è quella di rondò: A-B-A-C-A-D-

A…dove A è il ritornello, mentre B,C,ecc. sono gli episodi. 

Arioso: forma più ampia di recitativo, che tende ad una maggiore effusione lirica e si avvicina, 

pertanto, all’aria. 

Pezzi d’insieme: duetto, terzetto, quartetto ecc., a seconda del numero dei solisti. 

Concertato: solitamente alla fine di un atto, è dato dall’intervento congiunto di più solisti e, spesso, 

del coro. 

Danze e cori: piuttosto frequenti nel melodramma di corte, vengono aboliti, per motivi economici, 

nel teatro pubblico. Li ritroviamo successivamente, nella seconda metà del ‘700 e nell’800, nelle 

opere di Gluck, nel Grand Opéra francese, nei melodrammi romantici. 

Libretto : è il testo letterario del melodramma; in versi, presenta una differenziazione dei soggetti : 

preferibilmente mitologici o agiografici quelli del teatro di corte, più spesso storici ed eroici quelli 

del teatro pubblico ( il primo teatro pubblico, il San Cassiano di Venezia, fu aperto nel 1637). 
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Teatro di corte e teatro impresariale 
 

Firenze 
Il melodramma nasce a Firenze come teatro di corte. Il principio estetico che lo anima è quello 
aristotelico dell’imitazione, pertanto lo spettacolo deve essere verosimile: di qui la scelta di 
argomenti e ambientazioni mitologico- pastorali, che trovano nella favola pastorale fertile campo 
per i libretti. Se appare inverosimile che un personaggio vicino al pubblico nel tempo e nella 
condizione sociale possa cantare piuttosto che parlare non è altrettanto assurdo che ad esprimersi 
cantando sia un dio, o una ninfa. Secondo, ma non meno preponderante, motivo per la scelta di 
argomenti mitologici è la possibilità di citare facilmente Apollo, protettore delle arti, paragonandolo 
più o meno apertamente al sovrano mecenate che ha commissionato lo spettacolo di corte. 
Caratteristiche musicali: c’è un netto prevalere del canto monodico nello stile del recitar cantando, 
scarno e quasi totalmente privo di passaggi vocali o vocalizzi, basato sul rispetto degli accenti 
prosodici e accompagnato dal basso continuo; uno stile analogo troviamo nelle prime arie, per lo 
più strofiche. Abbiamo poi degli interventi corali polifonici e delle danze. Tutto a corte doveva 
destare meraviglia: di qui l’uso di scenografie complesse e di macchine di scena che fingono 
eruzioni vulcaniche, tempeste di mare, voli di draghi. Lo spettacolo di corte, per lo più articolato in 
un prologo e cinque atti, si metteva in scena una sola volta, ma se ne parlava e scriveva a lungo. 
 

Roma 
Caratteristiche analoghe a quello di Firenze ha lo spettacolo presso la corte papale romana; qui i 
libretti prediligono gli aspetti agiografici e narrano episodi edificanti delle vite dei santi, oppure si 
rifanno al poema cavalleresco. Fra i titoli ricordiamo il Sant’Alessio di Stefano Landi, su libretto del 
cardinale Rospigliosi, che diviene papa col nome di Clemente IX. Gradatamente nel teatro romano 
si delinea una maggior differenziazione fra il recitativo, scarno e accompagnato solo dal cembalo, e 
l’aria strofica; appaiono le prime scene d’insieme. 
 

Venezia 
A Venezia, nel 1637, con l’apertura del San Cassiano, nasce il teatro impresariale, aperto ad un 
pubblico pagante: prima opera  è l’Andromeda di Ferrari, con musiche di Manelli. I libretti a 
Venezia prediligono episodi dell’antica Roma, dato il presunto rapporto di parentela fra la 
repubblica romana e quella veneziana; in linea generale sono favoriti gli argomenti storici. La 
contaminazione fra tragedia ed elementi comici diviene una costante nel teatro veneziano e 
accompagnerà poi la diffusione del melodramma italiano sul piano europeo. I recitativi, per lo più 
in endecasillabi e settenari) servono a sviluppare la vicenda, le ariette e le arie(in senari, settenari, 
ottonari) esprimono sentimenti leggeri e comicità (ariette) sentimenti profondi, lamenti preghiere, 
invettive (arie). Comincia a variare la forma dell’aria (v. Lessico). I cori e le danze diminuiscono, 
per motivi economici.  
Aspetti economici e organizzativi: il teatro ha un palco, platea e file di palchi che si affittano per 
l’intera stagione del carnevale. L’impresario anticipa le spese (orchestrali, cantanti, librettista, 
compositore) e recupera le spese con gli abbonamenti e con la vendita dei libretti. Solo i libretti 
vengono stampati, mentre le musiche restano manoscritte e vengono manipolate all’occorrenza dai 
cantanti i quali, a volte, estrapolano le arie preferite da un’opera per inserirle arbitrariamente in 
un’altra (è il caso della cosiddetta aria di baule che il cantante si porta appresso insieme ai costumi 
di scena e canta quando vuole). Le rappresentazioni avvengono a Carnevale: si rappresentano due 
opere nuove in ogni teatro e ciascuna viene replicata circa 20- 30 volte. Non si usa portare uno 
spettacolo da una città all’altra né replicarlo durante la stagione successiva. 
Il fenomeno del teatro d’opera impresariale ha un immenso successo in tutte le città d’Italia e, a 
macchia d’olio, d’Europa. 


