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Teatro d’opera e vocalità alla fine del ‘700 
 
 

Alla fine del ‘700 in tutta Europa continua la diffusione del teatro “europeo”, cioè di quella forma di 
melodramma che, nato dalla creatività e dal gusto tipicamente italiani, ha recepito le istanze degli 
ambienti accademici francesi ed italiani dell’Arcadia e, grazie a Metastasio, ha espunto dalla trama 
qualsiasi elemento comico; sempre con Metastasio, ha conosciuto libretti equilibrati, eleganti per la 
versificazione e rispettosi delle tre unità aristoteliche; grazie ad Alessandro Scarlatti, ha conseguito 
importanti traguardi dal punto di vista musicale, tra cui emerge l’Aria tripartita; grazie a Gluck, ha 
conquistato la parità fra musica e parola, a vantaggio dell’organicità dell’insieme, della coesione fra 
le singole parti, già anticipata nella sinfonia iniziale.  
 

Il teatro musicale  comico 
Affianco all’opera “seria” si è sviluppato ovunque un teatro “buffo”, caratterizzato da 
ambientazioni, personaggi e vicende lontani dal mondo della mitologia classica e della storia 
romana, e decisamente più vicini alla quotidianità. I generi del teatro buffo sono : ballad-opera in 
Inghilterra, opéra-comique in Francia, zarzuela in Spagna, Singspiel in Austria e Germania ; tutti 
questi generi sono caratterizzati dall’avere parti recitate, oltre alle parti cantate. Solo l’opera buffa 
italiana è interamente cantata. Abbiamo già visto come l’opera buffa si sia arricchita, intorno alla 
metà del Settecento, grazie all’apporto dei mirabili libretti del veneziano Carlo Goldoni: ricordiamo 
Il filosofo di campagna, con musiche di Baldassarre Galuppi, e La buona figliola, con musiche di 
Niccolò Piccinni. In queste opere alla connotazione buffa si aggiunge quella di comédie larmoyante 
(commedia commovente) a lieto fine. Questo genere raggiunge il suo apice alla fine del ‘700 con  la 
Nina pazza per amore del napoletano Giovanni Paisiello; altro melodramma di grandissimo rilievo 
è, sempre alla fine del ‘700, Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa, che fu rappresentato a 
Vienna nel 1792. Sia Paisiello che Cimarosa sono autori fecondi e di successo, eccellenti anche nel 
genere serio italiano e nella tragédie lyrique francese. Paisiello è autore, fra l’altro, di un 
fortunatissimo Barbiere di Siviglia, rappresentato a San Pietroburgo, che, alcuni anni dopo, 
esattamente nel 1816, darà parecchio filo da torcere a Gioacchino Rossini, colpevole di aver 
affrontato la stessa vicenda e lo stesso personaggio, sia pure con un libretto di autore diverso, 
nell’opera omonima. 

La vocalità 
Così come il teatro d’opera, la relativa vocalità attraversa, nell’arco del ‘700, un’evoluzione che 
parte dal belcanto e approda, nella seconda metà del ‘700, al canto espressivo. 
IL belcanto è uno stile basato sull’incredibile, sul “meraviglioso”, sia come rapporto voce-
personaggio (ruoli femminili spesso affidati ai castrati, minor rilievo della voce tenorile, ritenuta 
troppo “comune”, ruoli en travesti, per i quali la cantante interpreta un personaggio maschile, in 
abiti maschili), sia come ambientazione e argomenti, legati preferibilmente alla mitologia, sia come 
tecniche esecutive: agilità, trilli e gorgheggi vari vengono minuziosamente descritti nel trattato di 
Pier Francesco Tosi, intitolato Opinioni de’ cantori antichi e moderni, del 1723. Al cantante è però 
richiesta, oltre alle doti canore, una grande conoscenza della musica, unita alla sensibilità 
interpretativa: non solo agilità, ma anche canto spianato, capace di rendere con la bellezza del 
timbro, con la pronuncia perfetta, col rispetto degli accenti, con il legato, la profondità degli affetti. 
Nella seconda metà del ‘700 il virtuosismo troppo elaborato rischia di far cadere la validità di 
queste norme; Giambattista Mancini, nel suo trattato del 1774, intitolato Riflessioni pratiche sul 
canto figurato, mette in guardia dai pericoli del virtuosismo fine a se stesso e accoglie le 
innovazioni di Gluck sul fronte dell’espressività, della linearità del canto; si afferma la voce del 
tenore, che verrà impegnato da Cimarosa, in un ruolo di “amoroso” (Paolino nel Matrimonio 
segreto, ma anche Tamino nel Flauto magico di Mozart) . 
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Cenni sull’opera fra Settecento e Ottocento 
 
Nella fase di passaggio fra i due secoli il teatro d’opera ha ancora i suoi fasti fra Italia e Francia (nel 
1821 avremo la nascita di un teatro originale tedesco, col Freischütz di Weber). 
Per il momento gli autori, fra cui brillano gli italiani Luigi Cherubini e  Gaspare Spontini, attivi 
soprattutto a Parigi,  si dedicano ai vari generi teatrali: teatro serio italiano, opéra-comique, tragédie 
lyrique; si ha una contaminazione fra comédie larmoyante e pièce a sauvetage (commedia con 
salvataggio, semiseria) a cui si ispira il Fidelio di Beethoven, del 1805. 
 

Luigi Cherubini 
Compositore originale per il suo preromanticismo “anomalo”, basato soprattutto sui miti classici, 
ma ricco di elementi eroici, di coralità, di volontà di esprimere in modo descrittivo, con interventi 
strumentali, l’avventura, il dramma, la natura.  
Il suo capolavoro è Medea, tragedia in forma di opéra-comique. Vi compare, per la prima volta, un 
ruolo di mezzosoprano. 
Cherubini è anche grande autore di musica sacra. Si ricordano i suoi due Requiem, il secondo, in Re 
minore, con coro maschile. Fu direttore del Conservatorio di Parigi, apprezzato da Beethoven. 
 

Il Grand-opéra 
L’italiano Gaspare Spuntini fu attivo prima in Italia, successivamente a Parigi dove, col suo 
capolavoro La Vestale,  contribuì alla creazione del grand-opéra, genere teatrale ricco di cori, 
danze, caratterizzato da lieto fine. Gli argomenti sono quelli tipici della tragédie lyrique creata nel 
Seicento da Lully, pertanto sono legati al modo dei classici; il canto è di tipo declamatorio e non 
virtuosistico. In almeno quattro atti, spesso cinque, ha sfondo storico o religioso, con grandi scene 
di massa, affidate al coro e al corpo di ballo; anche l’orchestra è grande, arricchita da timbri a volte 
esotici. Il genere sarà particolarmente coltivato durante la Restaurazione e il Secondo Impero. 
Scribe è il maggiore librettista. Fra i musicisti compongono grand-opéra Rossini (Guillaume Tell) , 
Meyerbeer (Gli Ugonotti), Donizetti (La Favorita) e, in seguito, Verdi (Aida) e persino Wagner 
(edizione parigina del Tannhaüser). Fra gli ideali della Restaurazione e del Secondo Impero 
espressi dal grand-opéra ricordiamo: il nazionalismo(Guillaume Tell), conflitti religiosi (Gli 
Ugonotti), l’esotismo (Aida). 
E’ evidente che i compositori attivi in Francia devono assoggettarsi al gusto dei francesi. La 
diffusione del grand-opéra durante la Restaurazione e il Secondo Impero ne è un chiaro esempio. 
Sono finiti i tempi in cui i compositori italiani all’estero erano serviti e riveriti e dettavano legge in 
campo musicale, spesso non curandosi nemmeno di imparare la lingua del Paese che li ospitava. 

 


