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Il teatro  romantico tedesco: Weber e “Der Freischutz” 
 

Cenni sulla vita e sulle opere 
Carl Maria von Weber nasce a Lubecca, in Germania, nel 1786; muore a Londra nel 1826. Figlio di 

un Kapellmeister, o direttore d’orchestra, lo diviene egli stesso all’età di 18 anni; la sua vita si 

caratterizza per quell’attivismo culturale che rende il musicista romantico attivo su molti fronti: 

compositore, pianista virtuoso, direttore, diffusore della nuova musica, non solo propria, direttore 

artistico di importanti istituzioni (l’Opera di Praga e l’Opera di Dresda), fondatore di una lega 

artistica per l’esecuzione delle musiche dei soci compositori, fra cui anche Meyerbeer, critico 

musicale; il tutto nonostante la brevità della sua vita, che lo accomuna a molti musicisti, romantici e 

non. Nel 1821 viene rappresentato a Berlino il suo capovaloro, Der Freischütz (Il franco 

cacciatore) considerato la prima opera romantica tedesca. 

Il grande successo del Freischutz, rappresentato ben presto in tutta Europa, lo spinge a scrivere una 

grande opera eroico – romantica, Euryanthe, senza dialoghi parlati. Successivamente, ritorna al 

Singspiel, caro al gusto tedesco, con Oberon, ispirato a Shakespeare. Il successo del Freischutz 

rimane però ineguagliato. 

L’opera nazionale tedesca 
Benché i filosofi romantici propendano per la cosiddetta musica pura o musica strumentale, tuttavia 

la cultura tedesca ottocentesca recepisce in pieno l’importanza del teatro d’opera, anche ai fini dello 

sviluppo del sentimento di appartenenza alla nazione tedesca. 

Già nel Settecento, accanto alla diffusione del melodramma italiano, il Singspiel , in lingua tedesca, 

aveva avuto in Mozart il suo massimo compositore e nel Flauto magico il suo capolavoro. E’ tipica 

del Singspiel l’attenzione ai temi popolari legati alla fantasia e alla magia, all’amore per la natura. 

Weber si inserisce autorevolmente in questo filone con Der Freischütz che riporta un grande 

successo internazionale (verrà rappresentato anche a Parigi in una versione francese dal titolo assai 

improbabile di Robin des bois). 

L’influenza di Weber sarà importantissima per lo stesso Wagner, almeno per le prime opere fino al 

Tannhäuser. 

La vicenda 
L’opera trae il contenuto da un’antica leggenda tedesca, più volte messa per iscritto già nel ‘700. Il 

giovane cacciatore Max, per ottenere il posto di guardacaccia del principe e la mano della sua 

innamorata Agathe, deve superare una prova di tiro al bersaglio. Timoroso di fallire, nonostante gli 

infausti presentimenti di Agathe, Max si lascia convincere dal cacciatore Caspar a ricorrere a 
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demoniache pallottole magiche. A mezzanotte e in coincidenza con un’eclissi lunare, nella spettrale 

Gola del lupo, Caspar e Max fondono i proiettili; non manca l’apparizione del demonio, sotto 

l’aspetto di Cacciatore nero. L’indomani, durante la gara, Max mira ad una colomba bianca, che 

funge da bersaglio; un grido di Agathe fa deviare il proiettile magico, che va a colpire il malvagio 

Caspar. Max confessa il patto con le forze del male e viene perdonato, grazie alla sua precedente 

condotta ed alla forza dell’amore di Agathe. 

 

Caratteristiche musicali dell’opera 
L’Ouverture contiene tutti i temi ricorrenti e le situazioni salienti della vicenda: l’ambientazione 

della selva, il patto col diavolo, le visioni di Agathe, il tema d’amore, la gioia finale. 

Formalmente il Freischutz è un Singspiel, con parti recitate inframmezzate da pezzi chiusi musicali 

(arie, duetti etc.). Esso, però, deve molto all’opéra – comique francese, specie per quanto riguarda i 

tipi vocali di molti personaggi: il cattivo Caspar, la soubrette Annchen, lo stesso Max. Anche 

l’opera italiana è presente, soprattutto nella scena ed aria di Agathe, con recitativo accompagnato e 

cabaletta di bravura. La struttura dell’opera, nonostante gli elementi di varia provenienza stilistica, 

è fortemente unitaria, grazie all’uso dei motivi ricorrenti, che tanta funzione avranno nel successivo 

teatro wagneriano, alla stretta coesione fra le scene, all’uso simbolico di tonalità adeguate ai 

caratteri ed alle circostanze: Do maggiore è riservato alle potenze del bene, Re maggiore esprime il 

dominio della natura, l’accordo di settima diminuita è riservato alle potenze del male. Sono presenti 

i grandi temi romantici della natura, della magia, dell’amore, i canti e le danze popolari, i timbri 

orchestrali cari alla sensibilità tedesca , che richiamano la quiete della selva (corni, clarinetti). 

L’invenzione melodica si arricchisce della melodia popolare: essa, come dice Massimo Mila, “ si 

insinua nel canto anche senza bisogno di vere e proprie citazioni folcloristiche”. 

Lessico 

Ouverture: Come suggerisce il nome  (da ouvrir = aprire), questa composizione, destinata 

all’orchestra, serve ad introdurre un’opera o un oratorio. La sua forma si è andata evolvendo fra la 

fine del ‘600 ed il ‘700, assumendo due aspetti fondamentali: la cosiddetta Sinfonia avanti opera 

all’italiana, dovuta ad Alessandro Scarlatti, in tre tempi (Allegro, Adagio, Allegro) e l’Ouverture 

francese, dovuta a Jean Baptiste Lully, in due soli tempi (Adagio iniziale e Allegro); con Gluck, 

riformatore dell’opera nella seconda metà del ‘700, l’Ouverture diventa un riassunto espressivo dei 

vari temi e dei momenti drammatici dell’opera. Questo modello, già usato da Mozart e Beethoven, è 

adottato da Carl Maria von Weber nell’Ouverture dell’opera: Il franco cacciatore ( Der 

Freischütz). 


