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IL TEATRO D’OPERA (2) 

 

Alessandro Scarlatti 

Compositore famosissimo, massimo rappresentante della cosiddetta “scuola 

napoletana”, Alessandro Scarlatti (Palermo 1660- Napoli 1725) fu particolarmente 

attivo a Roma, presso la corte della regina Cristina di Svezia, e a Napoli come 

maestro di cappella reale. 

A lui sono dovute alcune importanti “canonizzazioni musicali” che lasciano 

un’impronta stabile nella storia del melodramma : 

Ø La sinfonia “avanti opera” all’italiana, in tre tempi (Allegro-Adagio-Allegro); 

Ø L’Aria tripartita A – B – A’ ; 

Ø L’utilizzo sempre più frequente del Recitativo accompagnato ; 

Ø Il Concertato alla fine dei singoli atti. 

Il teatro d’opera in Europa 

Nella seconda metà del Seicento il melodramma italiano si diffonde in Europa, sia 

come spettacolo di corte che, sempre più spesso, come spettacolo impresariale. 

L’egemonia musicale italiana si incrocia così con  la tendenza, sempre più diffusa, a 

concepire l’intrattenimento musicale-teatrale non più come una festa ma come un 

vero e proprio spettacolo, che tenesse gli artisti ben separati dal pubblico. Se si unisce 

questa esigenza, derivante dal progressivo screditamento degli attori presso 

l’aristocrazia e la ricca borghesia europea, al ridimensionamento del ruolo attivo dei 

cortigiani come musicisti, al rapido mutamento avvenuto nel melodramma italiano, 

che aveva visto un rapido affermarsi della musica sulla parola, si capisce 

l’inevitabilità del trionfo del teatro musicale in lingua italiana  anche nelle più lontane 

città europee. L’accettazione del teatro italiano ha caratteristiche diverse nei vari 

paesi europei: in Polonia si giunge fino a scrivere melodrammi in lingua italiana (e 

non solo ad importarli dall’Italia); a Vienna vi è un’accettazione un po’ 

condiscendente da parte della corte, che però non impedisce, ad esempio, il successo 

del Pomo d’oro del veneziano Cesti; ad Amburgo si traducono in tedesco i 
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melodrammi italiani, e se ne compongono altri, sempre in tedesco ma su modello 

veneziano, per il teatro impresariale del Mercato delle Oche; a Londra trionfa il 

masque, sorta di balletto di origine locale, e si fanno le musiche di scena per il teatro 

di Shakespeare, unendo alle ouvertures e alle danze anche arie e duetti in stile 

italiano. Un caso a parte rappresenta il melodramma Dido and Aeneas, di Henry 

Purcell, con una prevalenza di voci femminili perché scritto per le educande di un 

collegio, interamente musicato, in lingua inglese; la Spagna non ama il teatro 

interamente cantato, preferendo il genere più leggero della zarzuela, cantato e 

recitato. Totalmente refrattaria al teatro italiano è la Francia, dove , nonostante i 

tentativi di una introduzione da parte del cardinale Mazzarino, il nostro melodramma 

è interamente soppiantato dalla tragédie en musique di Giovanbattista Lulli, italiano 

naturalizzato francese col nome di Jean Baptiste Lully, compositore alla corte del Re 

Sole, che rese addirittura ereditaria la sua carica. Di argomento mitologico o 

cavalleresco, su libretti di Quinault, le tragédies di Lully seguono i dettami estetici 

del teatro classico di Corneille e Racine, rispettano le tre unità aristoteliche di tempo, 

luogo e azione, disdegnano la commistione di elementi tragici e comici. Lo stile è 

quello del recitativo declamato ed espressivo, melodicamente interessante (come 

l’arioso) non ricco di vocalizzi e abbellimenti come l’aria italiana. Oltre alla tragédie 

en musique abbiamo una serie di comédies-ballets derivanti dalla collaborazione fra 

Lully e il famoso commediografo Molière. 
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Pietro Metastasio e la riforma del libretto 

Nella prima metà del Settecento il melodramma italiano costituisce il modello 
indiscusso di tutta la produzione europea, con i distinguo già esaminati, riguardanti le 
opere scritte nelle lingue dei vari paesi. In questo periodo particolarmente fecondo si 
avverte la necessità di disciplinare, in qualche modo, gli aspetti letterari e drammatici 
del melodramma. Abbiamo già avuto modo di osservare come in Francia, a modello 
della tragédie en musique vi fosse una produzione teatrale recitata di chiarissima 
fama, che si distingueva per l’eleganza dei versi, per la serietà dei temi, per il preciso 
rispetto delle tre unità aristoteliche di tempo, di luogo e di azione. In Italia invece 
mancava una produzione teatrale importante: i libretti d’opera attingevano largamente 
alla mitologia greca, alla storia romana, senza peraltro rispettare scrupolosamente gli 
eventi. La necessità del lieto fine, l’esigenza di stupire il pubblico e di farlo divertire 
imponevano di trasformare vicende dolorose in fatti edificanti, di introdurre 
personaggi comici nelle tragedie, di cambiare continuamente le scene e togliere unità 
allo svolgersi dei fatti. Il predominio della musica sulla parola infine, se da un lato 
consentiva la diffusione a macchia d’olio del melodramma italiano in tutta Europa, 
dall’altro toglieva coerenza e credibilità ai personaggi, la cui caratterizzazione era 
interamente affidata, anche per il numero e per la maggiore o minore importanza e 
lunghezza delle arie, ai capricci e ai soprusi dei cantanti ( si ricordi l’aria di baule, 
che il cantante trasferiva arbitrariamente da un’opera all’altra portandosela appresso 
insieme ai vestiti di scena); il ruolo subalterno in cui era relegata la poesia, infine, 
giustificava, in un certo senso, la banalità dei versi e la scarsa cura degli aspetti 
metrici della versificazione. 
Tutti questi elementi sono causa di numerose critiche al teatro d’opera anche da parte 
di alcuni intellettuali italiani legati all’Accademia romana dell’Arcadia : 
Ludovico Antonio Muratori afferma che nell’opera la poesia è asservita alla musica e 
che è impossibile realizzare la catarsi (purificazione dello spettatore) di cui parla 
Aristotele; 
Vincenzo Gravina denuncia la mancanza di naturalezza del melodramma. 
Più pacato nelle critiche è Pier Jacopo Martello il quale, in difesa della preminenza 
della musica, sostiene che essa è capace di valorizzare anche un testo mediocre. 
Alcuni poeti, anch’essi legati all’Accademia dell’Arcadia, si fanno carico di adeguare 
il teatro d’opera alle esigenze espresse dagli ambienti teatrali francesi e letterari 
italiani. Fra essi spiccano due poeti cesarei alla corte di Vienna: Apostolo Zeno e, 
soprattutto, Pietro Trapassi, che, da buon accademico d’Arcadia, grecizzò il suo 
cognome in Metastasio.  
 
Poeta cesareo alla corte di Vienna per 52 anni (dal 1730 alla morte), ma veramente 
attivo solo fino al 1740, operò una fondamentale riforma del libretto d’opera, che 
accoglieva le istanze del teatro francese (eliminazione di elementi comici, rispetto 
delle tre unità aristoteliche di tempo, luogo ed azione). 
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Sono aspetti basilari della sua riforma: 
Ø La creazione di uno schema fisso di scena drammatica, che affida l’azione a dei 

lunghi recitativi e l’effusione lirica alle arie conclusive ; 
Ø L’istituzione della “liaison de scène”, per cui almeno un personaggio deve 

garantire la continuità fra due scene successive ; 
Ø L’adozione di versi particolarmente adatti ad essere musicati, con predilezione per 

endecasillabo e settenario nei recitativi e per quinario, settenario, ottonario, 
decasillabo per le arie. 

Pur accettando la convenzione del lieto fine, tranne qualche eccezione, ad es. la 
Didone abbandonata, Metastasio riesce, con la bellezza dei versi, col rigoroso 
equilibrio all’interno dei singoli atti (normalmente in numero di tre), con l’equa 
distribuzione delle varie tipologie di arie ai singoli personaggi (solitamente in numero 
di sei) a predisporre la catarsi dello spettatore, che diviene partecipe di un mondo 
statico, rispettoso delle regole e dei gradi sociali, idealista ed equilibrato. 
I tre personaggi più importanti devono cantare ogni tipo di aria, da quelle patetiche a 
quelle di bravura, a quelle “parlanti” o espressive, a quelle di paragone, che 
confrontano uno stato d’animo con un fenomeno della natura o dell’atmosfera. Le 
parti sono distribuite in relazione all’importanza dei personaggi e dei relativi cantanti, 
l’asse portante del singolo atto è la scena, con recitativo iniziale e aria finale, pochi 
sono i duetti, ancor meno i terzetti e insiemi vari, rarissimi i cori. 
Metastasio scrisse solo 27 libretti, che furono musicati da numerosissimi 
compositori:furono più di ottanta a musicare il libretto dell’Artaserse. 
 

Opera seria e opera buffa 
 
La riforma del libretto, in realtà, non riesce a rinnovare il teatro d’opera italiano, ma, 
casomai, lo fossilizza nella dicotomia fra aria e recitativo, nonostante gli 
accorgimenti musicali di Alessandro Scarlatti, di cui abbiamo già parlato; inoltre 
l’eliminazione degli elementi comici dal teatro serio è troppo slegata dalla natura del 
pubblico e dei musicisti italiani perché possa rimanere senza conseguenze. La vena 
umoristica italiana continuerà ad emergere, dapprima sotto forma di Intermezzi che 
spezzano la monotonia dell’opera seria, fra un atto e l’altro, successivamente sotto 
forma di una vera e propria Opera buffa che avrà le sue ambientazioni nella 
quotidianità borghese, i suoi personaggi nelle furbe e intraprendenti servette, vecchi 
padroni brontoloni, mariti gelosi, tutori ingannati dalle loro pupille. L’opera buffa 
italiana, molto coltivata a Napoli, dove Pergolesi scrisse La serva padrona (1733) e a 
Venezia, dove i musicisti si avvalgono della collaborazione del sommo 
commediografo Carlo Goldoni. Ricordiamo, fra le numerose opere con libretto di 
Goldoni, Il filosofo di campagna di Baldassarre Galuppi (1754)  e La buona figliola 
di Niccolò Piccinni (1760). Gli enciclopedisti francesi, primo fra tutti Rousseau, 
ammirarono il teatro buffo italiano che ebbe a Parigi molto successo, spesso 
contrapponendosi al teatro serio (vedremo la querelle fra sostenitori di Gluck e 
sostenitori di Piccinni). 


