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Il melodramma romantico  
 

Introduzione 
Contemporaneamente al grande romanticismo italiano (Manzoni, Leopardi), si sviluppa, pur senza 

un apposito sostegno filosofico (come succede, invece, per la musica strumentale tedesca ed 

europea in generale), il teatro d’opera romantico, da Bellini e Donizetti a Verdi. 

A differenza del Romanticismo europeo, il Romanticismo italiano, a livello letterario, non 

manifesta (se non in Leopardi) né l’anelito all’infinito né la ricerca dell’assoluto; pertanto, a livello 

musicale, la asemanticità della musica strumentale che si pone come veicolo fra l’uomo e l’infinito 

non viene sfruttata nella produzione iitaliana, che continua a convergere nel melodramma. 

Il rapporto parola- musica nel melodramma italiano va, comunque, come nella tradizione, a 

vantaggio della musica, ma per motivi squisitamente edonistici: la bellezza delle melodie e dei 

timbri vocali si impone, infatti, all’attenzione del pubblico e supera, o meglio continua a superare, 

l’interesse per le vicende. 

Caratteri generali 
 

Il melodramma italiano della prima metà del secolo (orientativamente, fino alla Traviata di Verdi) 

presenta delle caratteristiche omogenee negli argomenti, nelle ambientazioni, nella corrispondenza 

dei caratteri ai tipi vocali, nelle strutture musicali. 

• Argomenti: sono per lo più amori impossibili, contrastati da discordie familiari o da contingenze 

politiche, che culminano nella pazzia o nella morte. 

• Ambientazioni: si tratta spesso di drammi storici, ambientati nel Medioevo o nel Rinascimento, 

spesso in vari stati europei. 

• Caratteri e tipi vocali: abbiamo l’eroe innamorato, immancabilmente un tenore, l’innamorata 

ingenua e infelice è un soprano lirico, con voce calda e non sottile; il padre severo, il marito 

crudele, l’innamorato respinto sono solitamente dei baritoni; l’amica fedele, la rivale in amore, è 

un mezzosoprano, timbro femminile pieno e scuro, che si fa strada al posto del contralto dell’età 

barocca, riservato ai ruoli comici (nutrice, ancella) e dell’età classica, impegnato in ruoli “en 

travesti” 

• Strutture musicali: la sinfonia iniziale anticipa i motivi caratteristici dell’opera; la cavatina è 

l’assolo che introduce un personaggio, l’aria  si trova al centro o alla fine dell’opera, ed è 

spesso inframmezzata da contributi di altri personaggi o del coro. La romanza è un pezzo 

solistico di grande espressività e lirismo, solitamente monotematica e non virtuosistica. Spesso 

ad una prima parte, corrispondente ad un recitativo arioso, segue una cabaletta altamente 
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virtuosistica. Duetti, terzetti, quartetti, concertati di fine atto con interventi di più solisti e del 

coro, costituiscono importanti mezzi di continuità scenica. 

L’organizzazione degli spettacoli è dovuta alla figura dell’impresario, che commissiona l’opera al 

compositore, e paga insieme la partitura e il diritto di esecuzione; egli scrittura i cantanti (con 

grande spesa), i ballerini, gli strumentisti, gli scenografi e il personale e si rivale delle spese con i 

proventi degli abbonamenti e la riscossione di tutti gli incassi. Nell’Ottocento sorgono numerosi 

teatri lirici stabili, fra cui primeggia La Scala di Milano. 

 

Vincenzo Bellini 
Nasce a Catania nel 1801, muore all’età di 34 anni, nel 1835, a Parigi. Nella sua breve carriera 

compose una decina di opere, tutte di grande successo. Le caratteristiche musicali sono la grande 

semplicità delle armonie, la strumentazione discreta, cui fa da contrappeso la ricchezza e l’ampiezza 

delle melodie. I libretti, quasi tutti di Romani, sono riferiti a grandi vicende del passato: dalla storia 

di Romeo e Giulietta (Capuleti e Montecchi) alla tragedia di Norma, sacerdotessa nella Gallia 

dominata dai Romani, ai Puritani, ambientati nel Seicento inglese, i drammi personali si consumano 

nello sfondo di eventi cari al gusto romantico. Unica opera semiseria è Sonnambula. 

 

Gaetano Donizetti 
Nato a Bergamo nel 1797, vi morì nel 1848. Attivo in numerosi teatri italiani, fu maestro di cappella 

di corte a Vienna e lavorò anche per i teatri di Parigi. Compose una settantina di opere nei generi 

serio, semiserio, comico, negli stili farsesco, romantico, grand-opéra (oltre a numerose musiche 

sacre e cameristiche). Diede un fondamentale impulso al melodramma romantico, grazie alle 

caratterizzazioni dei personaggi, ai grandi finali (spesso sotto forma di duetto, o di aria scenica), 

all’utilizzo di numerosi timbri strumentali, che ingrandiscono e arricchiscono l’orchestra e ne 

ampliano la funzione espressiva. Fra le opere più famose: L’elisir d’amore, Lucrezia Borgia, 

Lucia di Lammermoor, La fille du régiment, La favorite, Don Pasquale. 

 

 


