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IL TEATRO D’OPERA NEL ‘700 

La riforma di Gluck e Calzabigi 

L’intervento di Metastasio sul libretto d’opera riuscì a garantire continuità all’azione scenica e ad 

eliminare la commistione di elementi seri e comici; il compositore tedesco Cristoph Gluck 

(Erasbach 1714 – Vienna 1787) diede luogo ad una riforma musicale, che tendeva ad eliminare gli 

eccessivi virtuosismi dei cantanti. La musica, infatti, doveva avere una funzione di supporto alla 

poesia nell’espressione dei sentimenti e nell’evolversi delle situazioni, senza alcuna prevaricazione. 

Grazie alla collaborazione col poeta italiano Ranieri de’ Calzabigi, Gluck compose opere quali 

Orfeo ed Euridice (1762), Alceste (1760), Paride ed Elena (1770), con le quali attuò 

un’importante riforma stilistica, di cui esponiamo i più importanti aspetti: 

Ø La sinfonia iniziale deve contenere elementi musicali che richiamano sia il carattere e 

l’ambientazione del dramma che l’azione scenica vera e propria, non è più un pezzo autonomo 

che precede il levarsi del sipario, spesso immette direttamente nel primo atto; 

Ø Recitativo ed aria sono ugualmente importanti e hanno funzioni complementari; ad essi si 

affianca, spesso, l’arioso;  

Ø I cantanti non possono abbellire a loro piacimento le arie; 

Ø Sono previsti pochi cambiamenti di scena; 

Ø L’orchestra è usata con funzione di supporto espressivo  all’azione scenica; 

Ø Il dramma è ispirato alla mitologia classica, spesso nella versione di Euripide, ha pochi 

personaggi ma tutti ugualmente importanti, è ricco di cori e di danze funzionali all’azione. 

Mentre l’assunto estetico di Monteverdi si definisce nella subordinazione della musica alla parola, 

per Gluck i due elementi contribuiscono al dramma (inteso nel senso di azione scenica) con pari 

dignità, non deve esserci alcuna sopraffazione. 

Con Gluck si ha una ricerca di austerità e di piena aderenza all’azione scenica, con un utilizzo 

tradizionale delle voci; raramente egli ricorre ai castrati (per Orfeo, la cui parte sarà riscritta per la 
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voce di tenore in occasione delle recite parigine, data l’avversione dei francesi per i castrati, e per 

Paride). Il suo teatro, pur molto apprezzato dai contemporanei, non dà luogo, comunque, ad una 

riforma duratura: piuttosto potremmo parlare di una sorta di ricerca di piena interazione fra parola, 

musica e azione scenica che, partendo da Monteverdi, continua con Gluck per trovare poi la sua 

piena attuazione, in epoca romantica, con Wagner. 

Ai tempi di Gluck, accanto al suo teatro, nella scena internazionale, parigina in particolare, l’opera 

italiana continua ad avere i suoi seguaci: ricordiamo la “querelle” parigina fra sostenitori di Gluck e 

sostenitori di Niccolò Piccinni; ricordiamo il grande successo dell’opera buffa di scuola 

napoletana; essa si avvale, nella seconda metà del ‘700, dei libretti di Carlo Goldoni, caratteristici 

per la cura dell’ambientazione borghese, per la ricchezza e piacevolezza dell’intreccio, per la 

verosimiglianza psicologica; questo fatto consente al genere buffo di arricchirsi anche di una 

connotazione non solo comica ma “commovente”, con personaggi in difficoltà che riescono, alla 

fine, ad appianare. Fra i compositori: Piccinni, Cimarosa, Paisiello, e lo stesso Mozart; ai primi 

dell’Ottocento, Rossini. 

Un cenno alle motivazioni del successo dell’opera buffa italiana in Francia: a seguito della 

rappresentazione a Parigi, nel 1752, della Serva padrona di Pergolesi , scoppiò la cosiddetta 

querelle des bouffons, fra vari musicisti, fra cui Rameau, difensori dell’opera francese, e numerosi 

filosofi e letterati dell’Encyclopédie. Rousseau, proprio nelle voci dell’Enciclopedia e del 

Dizionario di musica dedicate all’opera italiana, esalta la rara musicalità della lingua italiana e la 

naturalezza dei sentimenti rappresentati, oltre alla bellezza spontanea del canto; Diderot dichiara 

che la musica è la più essenziale ed efficace della arti, il linguaggio più antico dell’uomo. 

Rameau difende l’opera francese sostenendo che la declamazione e il canto sobrio ed espressivo che 

regnano nel recitativo di Lulli sono una perfetta imitazione della natura; ricordiamo che l’imitazione 

della natura costituisce, a partire dal rinascimento fino a tutto il periodo illuminista, la regola 

estetica, di matrice aristotelica, alla quale tutte le forme di arte devono attenersi; in questo contesto 
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il pensiero illuminista riserva alla musica il ruolo di dilettare l’ascoltatore con l’imitazione di stati 

d’animo e situazioni piacevoli, o comunque destinate a risolversi positivamente. 

 

Cenni sul teatro mozartiano 

Mozart impresse anche al teatro d’opera le caratteristiche inconfondibili della sua creatività: 

espressività, completezza nel delineare psicologicamente i personaggi, versatilità; egli si cimentò, 

infatti, nel genere buffo all’italiana, con le seguenti opere: 

Ø Le nozze di Figaro, su libretto di Da Ponte, tratto dalla commedia di Beaumarchais; 

Ø Don Giovanni, che ispirò tante riflessioni letterarie e filosofiche a Goethe, Kierkegaard, 

Nietzche;  

Ø Così fan tutte, che conclude la trilogia ; 

Mozart fu maestro anche nel genere serio; fra le varie opere ricordiamo La clemenza di Tito, 

scritta poco prima della morte. 

Die Zauberflote (Il flauto magico), l’ultimo capolavoro teatrale, è un Singspiel , composto di parti 

cantate e parti recitate; è legato al teatro popolare tedesco, che ama la commistione di elementi 

favolistici e caratteri realistici. In lingua tedesca, relegato in origine nei piccoli teatri, in secondo 

piano rispetto all’Opera italiana, grazie a Mozart il Singspiel assurge a nuova dignità, fino a 

costituire la base per un teatro d’opera nazionale tedesco. 


