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13- Graduale conquista della tonalità moderna e dei 
nuovi mezzi espressivi - 
Strumenti a pizzico, ad arco e a fiato. 

 
I GRADUALE CONQUISTA DELLA TONALITA’ E I GRADUALE CONQUISTA DELLA TONALITA’ E   

DEI NUOVI MEZZI ESPRESSIVIDEI NUOVI MEZZI ESPRESSIVI  
 
Si è più volte accennato alla crescente sensibilità armonico-tonale che si sviluppa nel corso del 
‘500, affiancandosi o integrandosi nel contrappunto. Schematizzando, si potrebbe indicare questo 
processo come una tendenza verso la progressiva “verticalizzazione” della scrittura polifonica, 
per cui il tessuto contrappuntistico non viene più concepito esclusivamente nei suoi sviluppi 
lineari ma anche nelle sue risultanze accordali tra le quali si definiscono, a poco a poco, nella 
pratica musicale, definiti e costanti rapporti di tensione. Significativa a questo riguardo è 
l’introduzione, verso la metà del’500metà del’500, della notazione IN PARTITURAIN PARTITURA. 
Lo studio scientifico del concetto di armonia viene effettuato già nel 1496 da FRANCHINO FRANCHINO 
GAFFURIOGAFFURIO(1451-1522), attraverso lo studio delle fonti teoriche antiche (si era fatto tradurre da 
greco i testi di Bacchio , Platone e Aristotele). Nel trattato Practica musicaePractica musicae  che ne uscì da tale 
studio usò per la prima volta la parola armonia in senso “moderno”, come scienza degli accordi. 
Ma la svolta decisiva si ebbe a metà ‘500 grazie all’opera dello svizzero HEINRICH LORISHEINRICH LORIS detto il 
GlareanusGlareanus (dalla città d’origine) e GIOSEFFO ZARLINOGIOSEFFO ZARLINO1. 
 
Al Glareanus (teorico musicale e umanista) si deve la stesura, nel 1547, del trattato 
Dodekacordon Dodekacordon in cui viene teorizzato un sistema musicale basato su dodici modi: agli otto modi 
della tradizione medievale vengono aggiunti quello di DODO e quello di LALA nati con la pratica 
musicale ma mai ufficializzati. Glareanus li denominerà coi termini di EOLIOEOLIO e IONIOIONIO, a cui 
faranno seguito i relativi ipomodi. Ma di fatto i nuovi modi non sono altro che il modello delle 
future scale maggioremaggiore e minoreminore che si andranno via via soppiantando l’octoechoes medievale. 
 
A Zarlino si deve la esposizione di tre importanti trattati: Le istituzioni armoniche (1558)Le istituzioni armoniche (1558), Le Le 
dimostrazioni armoniche (1571)dimostrazioni armoniche (1571), I sopplimenti musicali (1588)I sopplimenti musicali (1588). L’opera fondamentale resta 
comunque la prima, divisa in 4 parti (2 teoriche e 2 pratiche), in cui Zarlino cerca di conciliare la 
vecchia tradizione medievale con i principi della scienza umanistica basata sulla RAGIONE, RAGIONE, 
NATUNATURARA ed ESPERIENZAESPERIENZA. 
Le novità più significative di questo trattato sono contenute nella prima parte, al capitolo XII, in 
cui viene dimostrato che dalla divisione armonicadivisione armonica (secondo calcoli matematici Zarlino ricavava 
le lunghezze sul monocordo per ottenere i diversi armonici di una nota generatrice) del 
monocordo sulla lunghezza del 4°, 5°, e 6° armonico, si ricava la triade perfetta maggioretriade perfetta maggiore. Per 
divisione aritmeticadivisione aritmetica, ovvero invertendo specularmente i rapporti ottenuti (con questa operazione 
Zarlino si proponeva di trovare i 6 armonici sotto al suono generatore: grande errore dello 
studioso in quanto, analizzando un suono con strumentazioni moderne come l’analizzatore di 
spettro, sappiamo che gli armonici hanno solamente frequenze superiori), egli ricavava anche la 
triade perfetta minoretriade perfetta minore. 
L’importanza dei trattati zarliniani è dovuta: 
- distinzione  dell’accordo maggiore e minore a seconda della terza 
- il concetto di MODO viene associato a quello di SCALA e inteso come schema intervallare da 

trasporre su altezze tonali differenti 
- nuovo tipo di accordatura degli strumenti, diverso da quello pitagorico ormai superato 
 
Il tipo di accordatura proposto da Zarlino, ricavato dalle due scale maggiore e minore, si basava 
su 4 tipi di intervalli: il tono grande il tono piccolo, il semitono diatonico e il semitono cromatico. 
La scala che si veniva così formando era composta da 35 suoni (fra naturali, diesis, doppi diesis, 
bemolli e doppi bemolli) per ogni ottava. Tale accordatura si rivelò di  difficile applicazione 
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soprattutto agli strumenti ad intonazione fissa (es. a tastiera): furono costruiti pochi esemplari di 
strumenti che riportavano la scala completa, ma la difficoltà esecutiva costrinse, per oltre un 
secolo, l’uso delle tastiere tradizionali temperate ad orecchio e le composizioni limitate a 
modulazioni ai toni vicini o addirittura evitare le modulazioni. Solo alla fine del ‘600, con il 
temperamento equabile (ossia la suddivisione dell’ottava in 12 semitoni uguali) ad opera de dei 
tedeschi Andeas WerckmeisterWerckmeister (1645-1706) e Johann Georg NeidhardtNeidhardt (1685-1739) si deve la 
formulazione teorica del sistema di accordatura che corregge gli inconvenienti della scala 
zarliniana, annullando la differenza tra diesis e bemolli. 
 
Il frutto più evidente della nuova concezione armonica fu il BASSO CONTINUOBASSO CONTINUO (chiamato così 
per distinguerlo dal basso melodico, e quindi interrotto, delle composizioni polifoniche), detto 
anche FIGURATOFIGURATO o NUMERATONUMERATO per via della sua notazione, che consiste nel sostegno armonico 
di una linea melodica (composizione monodica). Ad essere notate per esteso erano solo la linea 
melodica, affidata al canto o ad uno strumento solista, e il basso, affidato ad uno strumento di 
registro grave come la tiorba o la viola da gamba. Sopra ad ogni nota del basso uno strumento 
“polifonici”, come il cembalo, l’organo o il liuto, eseguiva triadi allo stato fondamentale. Nel caso 
in cui dovessero essere inserite nell’accordo alterazioni o note estranee all’armonia, il compositore 
scriveva sopra alle note del basso dei numeri corrispondenti agli intervalli di ogni nota sopra al 
basso e i simboli delle alterazioni (#, b…) in corrispondenza delle note da alterare. Inizialmente 
la realizzazione del basso continuo si limitava allo stretto necessario; col tempo vennero introdotte 
note di passaggio e di abbellimento, o motivi melodici della melodia o del basso, specialmente nei 
brani solistici in costituiva la sola impalcatura armonica. 
Le sue lontane origini si possono far risalire alla vecchia pratica di sostituire con strumenti le voci 
inferiori di una composizione polifonica (queste erano trascritte in intavolature): frequente era la 
pratica, a Venezia in San Marco, del basso seguentebasso seguente ovvero dell’accompagnamento organistico 
del canto corale. Soltanto verso la fine del ‘500, con il consolidarsi del senso armonico-tonale, si 
ha la sua piena affermazione come elemento strutturale portante della costruzione musicale: sono 
da ricordare i Mottetti a 8 voci (1594) di Giovanni Croce e i Concerti ecclesiastici di L.G. Viadana 
in cui sono trascritti mottetti a 5 voci con accompagnamento di organo.  
Via via l’intavolatura venne sostituendosi con la sola linea melodica della voce del basso a cui è 
associata l’indicazione cifrata della diteggiatura: agli inizi del ‘600 tale pratica diventerà prassi prassi 
fondafondamentale del mentale del recitar cantandorecitar cantando22 della Camerata Bardi in quanto soddisfaceva i principi 
umanistici e classicheggianti volti a riaffermare la subordinazione della musica alla parola 
(intelligibilità della parola). Nel 16071607 il basso continuo troverà la sua prima codifica tecnica e 
teorica nel trattato Del sonar sopra ‘l basso con tutti gli stromentiDel sonar sopra ‘l basso con tutti gli stromenti di Agostino AGAZZARIAgostino AGAZZARI e Li 
primi albori musicali (1684) di L. Penna. 
 
Un’altra importante manifestazione della nuova sensibilità armonica fu rappresentata dalla 
cosiddetta INTAVOLATURAINTAVOLATURA, uno speciale sistema di notazione riservato agli strumenti 
“polifonici” (liuto, vihuela, tastiere) così denominata in quanto raccoglieva in un’unica tabula le 
varie parti di una composizione a più voci che fino a quel momento erano cantate separatamente. 
 
Per il LIUTOLIUTO ogni tradizione musicale (italiana, spagnola, francese, tedesca) elaborerà un proprio 
sistema; il criterio che rimane comune a tutte consiste nella riproduzione della cordiera dello 
strumento con una serie di 6 linee (corrispondenti alla cordiera dello strumento) disposte nella 
loro successione reale (dal basso verso l’alto = dal grave all’acuto: tipico delle intavolature 
francesi e spagnole) o a specchio (dal basso verso l’alto = dall’acuto al grave: tipico delle 
intavolature italiane). Su queste linee, anziché riportare l’altezza, si indicava con dei numeri (0, 1, 
2…: tipico delle intavolature italiane e spagnole) o con delle lettere (a, b, c…: tipico delle 
intavolature francesi) il tasto da premere per produrre il suono desiderato: pertanto a 0 o “a” 
corrispondeva la corda vuota, 2 o “b” il primo tasto, 3 o “c” il secondo e così via. In 
corrispondenza di ogni lettera o numero venivano collocati i simboli ritmici che definivano la 
durata di quei suoni; inoltre, per la prima volta, lettere e note venivano raggruppate all’interno di 
stanghette, in quelle che diventeranno le battute. 
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Per francesi, italiani e spagnoli l’intavolatura era un sistema pratico di scrittura che consentiva un 
accesso facilitato allo strumento anche a strumentisti dilettanti. In Germania, invece, tale sistema 
notazionale era non disposta su cordiera ma simile a quella organistica: la complicanza e la 
artificiosità era tale da essere in uso solamente tra i professionisti. 
 
Anche per le TASTIERETASTIERE si usavano vari sistemi di intavolatura: ad esempio una linea orizzontale 
separava i numeri corrispondenti ai tasti per la mano destra e sinistra. Il sistema più pratico che 
prevalse fu quello francese, dotato di due righi, tuttora in uso.  
 
 

STRUMENTI A PIZZICO, AD STRUMENTI A PIZZICO, AD ARCO E A FIATOARCO E A FIATO  
 
Per far fronte alla crescente domanda di musica strumentale d’intrattenimento o dimusica strumentale d’intrattenimento o di 
accompagnamento al canto e alla danzaaccompagnamento al canto e alla danza, gli artigiani rinascimentali approntarono un’estrema 
varietà di STRUMENTI A FIATOSTRUMENTI A FIATO (flautiflauti, trombetrombe, trombonitromboni, organiorgani) e a CORDE SFREGATE E CORDE SFREGATE E 
PIZZICATEPIZZICATE (violeviole, liutiliuti, chitarrechitarre, clavicordiclavicordi, clavicembaliclavicembali, spinettespinette, virginalivirginali).  
Tempo due secoli, di tutti questi strumenti non sarebbe rimasta pressoché traccia: alcuni, quelli 
legati al gusto rinascimentale o meno dotati sotto il profilo tecnico, si limiteranno a scomparire; 
altri si aggiorneranno e si evolveranno al punto da rendersi irriconoscibili. 
 
 

STRUMENTI A PIZZICOSTRUMENTI A PIZZICO  
 
LIUTOLIUTO: il liuto è lo strumento più caratteristico e più diffuso tra il ‘500 e la metà del ‘600. E’ uno 
strumento cordofono a pizzico di origine arabo-persiana, da cui deriva anche il nome “al’ud” che 
significa “il legno”. Dall’Africa passò in Europa mediante la presenza araba in Spagna 
meridionale ed anche a seguito delle crociate. 
Il liuto ha una cassa piriforme (a forma di pera) costruita con strisce di legno sottilissime, così 
come pure è sottilissima la tavola armonica che si prolunga sul manico, corto e largo. Sulla tavola 
era praticata la rosa, un foro di risonanza circolare, ricavato per traforo e raffigurante i soggetti 
più vari (spesso il rosone della cattedrale di provenienza). All’estremità del manico era fissato, 
angolato di 90°, il cavigliere. Inizialmente le prime 5 corde5 corde (di seta e di budello) erano disposte a 
due a due (dette cori) mentre l’ultima era semplice (detta cantino); il numero di cori passò a sei ed 
assunsero nomi ben precisi: dall’alto, canto, sottana, mezzana, tenore, bordone e basso. Le corde 
di ogni coro erano accordate all’ottava per quelli acuti e all’unisono per quelli gravi, mentre tra 
loro i cori erano accordate con due quarte, una terza e altre due quarte. Tra il ‘500 e il ‘600 tale 
accordatura cambierà siccome vennero aggiunte altre corde, che fungevano da bordone. A questi 
tipi di liuti, che presero il nome di ARCILIUTIARCILIUTI (TIORBE eTIORBE e CHITARRONI CHITARRONI), fu allungato il manico e 
aggiunto all’estremità un secondo cavigliere; inoltre la cassa aumentò di dimensioni per poter far 
risuonare le corde aggiuntive. 
Il liuto era apprezzato per la dolcezza del suono, ma anche temuto per la possibilità che la 
dolcezza sfumasse in languore e sensualità; ma la sua enorme fortuna scattò nel momento in cui 
abbandonò la tecnica del plettro per il tocco a dita nude rendendolo meno meccanico e più 
sensibile. 
Vengono stesi trattati come l’Intablatura de lauto di Francesco Spinaccino in lingua latina per gli 
stranieri o la Regula per quelli che non sanno cantare di Petrucci, in cui si scorge l’affermarsi 
delle intavolature quali notazioni che venivano incontra a chi aveva limitate conoscenze del 
liutista. 
Per liuto vennero scritti brani dotti a libera invenzione per danze veloci o lente (saltarello e piva a 
tempo ternario, passamezzo e pavana a tempo binario), oppure venivano trascritti madrigali, 
mottetti, messe, villanelle napolitane di Verdelot, Josquin o Willaert e le onomatopeiche 
“battaglie” come la Canzone degli uccelli di Janequin. La trascrizione del materiale vocale a 4-6 
voci avveniva con la massima fedeltà possibile, salvo alcune trasgressioni di ordine ritmico, 
inevitabili per ovvie difficoltà di esecuzione. 
Dei liutisti italiani si ricordano, oltre allo SpinaccinoSpinaccino, il DalzaDalza e Francesco da MilanoFrancesco da Milano. 
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In Francia la storia del liuto si evolve a favore degli arciliuti, come strumenti per 
l’accompagnamento del genere monodico di corte (air de cour) o alla notevole quantità di 
musiche per danze, al contrario dell’Italia che si adoprava per l’adattamento di madrigali o 
chanson. 
In Germania si diffondono le pagine degli italiani e fa la sua prima comparsa l’alemanda. 
In InghilterraInghilterra autori come Jhon DowlandJhon Dowland  o ThomasThomas Morley Morley compongono pezzi a invenzione, 
come fantasie, gagliarde e pavane, per liuto e complesso di viole da gamba o liuto e voce. 
 
In Spagna, dove il liuto ebbe scarsa influenza, erano molto diffusi la CHITARRACHITARRA e la VIHUELAVIHUELA. 
La vihuela (detta de mano per distinguerla da quella ad arco) era fornita di 6 corde6 corde, accordate in 
genere come quelle del liuto, mentre la chitarra era una vihuela in formato più piccolo ed aveva 
solo 4 corde. Durante il ‘500 fu aggiunta alla chitarra un’altra corda e l’accordatura fu innalzata 
di un tono raggiungendo l’attuale mi-si-sol-re-la attuale delle corde più acute. A questo tipo di 
chitarra a 5 corde fu dato il nome di chitarra spagnolachitarra spagnola che nel coso del ‘600 si diffuse in Italia 
(presente per ragioni politiche nel meridione ma attiva anche nell’Italia settentrionale), Francia e 
Inghilterra emulando la moda spagnola. 
Al tramonto del liuto corrisponde una sempre più crescente attenzione dei musicisti verso la  
CHITARRA e il CHITARRONECHITARRONE. La chitarra appare in un centinaio di stampe per canzonette e arie, 
con un proprio SISTEMA ALFABETICOSISTEMA ALFABETICO in cui la lettera equivale ad uno specifico accordo, sistema 
molto semplice, anche per i suonatori non esperti, che si stabilizza anche per ciaccone, sarabande, 
gighe, balletti e arie popolari: nel 1606 Girolamo MontesardoGirolamo Montesardo scriverà la Nuova intavolatura per 
sonar sopra la chitarra spagnuola senza numeri e note. Seguiranno raccolte bolognesi quali 
Armoniosi concerti sopra la chitarra spagnola (1650) o i Nuovi capricci armonici musicali in vari 
toni per chitarra spagnola, violino e viola concertata (1674) in cui la chitarra imita le maniere del 
liuto. 
Il chitarronechitarrone invece troverà maggiore fortuna in Francia e nei paesi tedeschiFrancia e nei paesi tedeschi: Piccinini ordinerà 
ritmi di danza (pass’e mezzo, balletto, corrente, gagliarda) si susseguono nella Intavolatura di 
liuto e di chitarrone (1623). 
 
 

STRUMENTI AD ARCOSTRUMENTI AD ARCO  
 
VIOLAVIOLA: L’origine del nome è un po’ controversa: in latino un qualsiasi strumento a corda, come la 
cetra o la lira, o addirittura la corda stessa veniva chiamata fidesfides. Da qui, in latino barbarico, 
prese probabilmente il nome tramutò in fidulafidula, vidulavidula, vitulavitula e infine VIELLAVIELLA a indicare uno 
strumento medievale ad arco a fondo piatto già in uso nel secolo X e particolarmente diffuso nei 
secoli XII e XIII nelle corti europee e prediletto da giullari, trovatori e trovieri. In tedesco un 
qualsiasi strumento a corde strofinate prende tuttora il nome di fidel, corrispondente 
all’anglosassone fiddle, al francese viele e in italiano violaviola. 
La viola rinascimentale, antenata degli odierni archi, era disponibile in due diversi tipi a seconda 
del modo di suonarla: la viola da braccio e la viola da gamba. La viola da braccio darà i suoi natali 
al violino e all’attuale viola; la viola da gamba dava luogo a tre tipi di violone: il violone acuto, 
detto violone da brazzo,  venne ben presto abbandonato; quello grave, detto contrabbasso di viola, 
diventerà l’odierno contrabbasso; quello medio-basso, detto violone da gamba o violone piccolo, 
evolverà nel violoncello. 
La viola era fornita di 6 corde intonate tra loro ad intervalli di quarta (tranne le due centrali a 
distanza di terza), in modo tale che le due estreme, a vuoto, risultassero distanti due ottave. Sulla 
tastiera i punti in cui le dita dovevano premere le corde erano segnati da pezzettini di minugia 
(budello di agnello con cui si facevano le corde della viola) legati al manico e posti a distanza di 
semitono: erano, insomma, dei veri e propri tasti. L’archetto veniva impugnato al contrario, con il 
palmo della mano rivolto all’insù: ciò comportava la necessità di tenere lo strumento in posizione 
molto inclinata, con la base poggiata sopra o tra le ginocchia. Inoltre con questa posizione della 
mano la corda veniva attaccata dalla punta dell’arco, il che conferiva ai suoni un volume costante 
e uniforme. 
La sagoma della cassa era piuttosto tondeggiante e tozza: delle viole rinascimentali, quella che 
conserverà più a lungo la fisionomia originaria (fino all’800) sarà il violone grave; le altre, già 
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all’alba del ‘600, subiscono una trasformazione radicale alla cassa, all’accordatura e alla tecnica 
esecutiva, prendendo la forma degli archi moderni. 
 
 

STRUMENTI A TASTIERASTRUMENTI A TASTIERA 
 

Se nel ‘500 la musica per liuto è molto diffusa, la musica per tastiera appare di proporzioni 
illimitate: innanzi tutto non era specificato il tipo di strumento a cui era destinata l’esecuzione. In 
vista di un commercio capillare le esecuzioni potevano essere eseguite indifferentemente non solo 
su strumenti a tastiera ma anche su altri strumenti: ne sono l’esempio i concerti e ricercari di 
Claudio MeruloClaudio Merulo sia per complesso di viole da gamba che per organo. Gli stampatori apponevano 
così la generica etichetta “per ogni sorte de stromenti da tasto” ponendo in equivalenza 
clavicembalo, virginale, spinetta, arpicordo, clavicordo clavicembalo, virginale, spinetta, arpicordo, clavicordo e org organo.ano. 
Le origini del CLAVICEMBALOCLAVICEMBALO si fanno risalire già al 1397 in cui si citava un clavicembalum ; è 
uno strumento a corde pizzicate provvisto di una lunga cassa armonica fatta a forma di ala sul 
lato più corto della quale si trova una tastiera. Tale forma è dovuta al fatto che le corde, di 
lunghezza scalare dal grave all’acuto, sono disposte all’interno della cassa armonica nella stessa 
direzione dei tasti. Tipi di clavicembalo con le corde trasversali rispetto alla tastiera si diffusero in 
Inghilterra col nome di VIRGINALEVIRGINALE (fiorisce in Inghilterra, così chiamato in omaggio alla regina 
Elisabetta, irriducibile single, oppure in riferimento all’uso prettamente femminile o ancora da 
“virga”, l’antico nome del saltarello: nomi importanti sono TallisTallis, ByrdByrd e GiGibbonsbbons3), mentre il tipo 
di piccole dimensioni con le corde oblique fu detto SPINETTASPINETTA. Un altro strumento della famiglia è 
l’ARPICORDOARPICORDO, una spinetta con la cassa armonica a sagomatura pentagonale, probabilmente così 
chiamata perla posizione ad arpa coricata della cordiera. 
Le corde metalliche (2 per ogni tasto accordate all’unisono o a distanza di ottava) vengono 
pizzicate da plettri innestati su asticciole, dette saltarellisaltarelli (erano presenti 2 saltarelli, per ottenere 
gli effetti di piano e di forte), poggianti verticalmente sulla parte finale dei tasti. Azionando 
manualmente dei tiranti (nei clavicembali più moderni erano azionati da pedali) la posizione dei 
saltarelli poteva essere spostata,: in questo modo le corde potevano essere pizzicate in 7 posizioni 
diverse ottenendo altrettante variazioni timbriche. I modelli più comuni hanno una sola tastiera, 
ma all’inizio del ‘700 si diffusero tipi a due e più raramente a tre tastiere. 
 
Il CLAVICORDOCLAVICORDO è invece uno strumento a tastiera a corde percosse, di forma generalmente 
rettangolare e di dimensioni variabili. Ogni tasto consiste di un’asticciola oscillante su un perno 
alla cui estremità è collegata una piastrina metallica che percuote, dal basso, la corda relativa. 
Date queste caratteristiche, l’intensità e la durata del suono sono regolabili direttamente dal tocco 
del dito sul tasto: ciò consente un legato e un cantabile impossibili su clavicembalo. Diffusosi 
maggiormente in Germania, specialmente in ambiente domestico per il basso costo e le piccole 
dimensioni, ne sarà l’erede il pianoforte, che adotta un sistema affine di percussione delle corde 
(ma tramite martelletti). 
 
L’ORGANOORGANO è uno strumento antichissimo: probabilmente usato già presso gli egizi, si ha notizia 
di un organo greco del III secolo a.C. molto evoluto, con vari registri ed una estesa tastiera, 
alimentato ad aria compressa da un sistema idraulico. Nel ‘300 la tastiera assunse una forma 
simile a quella odierna e fu introdotta la pedaliera. Le parti essenziali di un organo sono: il 
manticemantice (un tempo azionato a mano, oggi elettricamente), il somieresomiere (grande cassa collegata al 
mantice che distribuisce l’aria alle canne), la consolleconsolle (sede di tutti i comandi, come le tastiere, la 
pedaliera e i vari registri), le cannecanne. Queste ultime possono essere costruite in metallo (stagno, 
piombo, rame, alluminio…) o più raramente in legno, variano di lunghezza, di larghezza e di 
forma (tappate e aperte; larghe e strette; cilindriche, coniche, a imbuto…) e danno di 
conseguenza suoni di altezza e timbro diversi. Esistono canne ad anima, le cui vibrazioni si 
formano per effetto dell’urto della colonna d’aria contro il labbro superiore della canna, e canne 
ad ancia, in cui la vibrazione è prodotta da una linguetta metallica. La serie di canne d’uguale 
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tipo, con effetto timbrico omogeneo, è chiamata registro; combinando, tramite appositi comandi 
sulla consolle, vari registri si ottengono impasti timbrici differenti. 
Oltre agli organi delle cattedrali, dotati di grandi canne e di enormi mantici (nel cui 
funzionamento erano impiegate decine di persone), vennero costruiti anche organi di dimensioni 
assai ridotte come l’organo portativoorgano portativo (perché di facile trasporto), che si suonava con la mano 
destra mentre la sinistra azionava un mantice, o l’organoorgano positivopositivo, che si suonava a due mani 
mentre una seconda persona azionava il mantice. 
Mentre gli organi italiani nel ‘500 e ‘600 continuarono ad essere di proporzioni contenute, con 
una sola tastiera, nei paesi nordici si diffondono organi a più tastiere e la pedaliera acquistò 
un’importanza crescente. E’ bene ricordare che per motivi economici l’ottava bassa degli organi 
era incompleta: in primo luogo il risparmio su materiale per la costruzione delle grosse canne sui 
suoni gravi, e dall’altra l’eliminazione di note inutili al sostegno armonico in quanto il 
temperamento non equabile non prevedeva note di passaggio al basso come Do#, Mi b, Fa# e 
Sol#. Con tali giustificazioni la prima ottavaottava di alcuni organi era detta cortacorta 
 

Do Fa Sol La Si Do 
 
L’abitudine rimase anche in seguito, quando la musica richiese alcuni dei suoni mancanti: si 
divisero i singoli tasti in due parti creando così le tastiere a ottave spezzateottave spezzate. 
 

Do Fa Sol La Si Do 
 
Il costante utilizzo dell’organo nel servizio ecclesiastico e come mezzo di apprendimento alla 
composizione, fece sì che si sviluppassero libri di organologia e trattati di Costanzo AntegnatiCostanzo Antegnati 
(con l’Arte organica sulla costruzione e registrazione dell’organo), Adriano BanchieriAdriano Banchieri (con 
l’Organo suonarino in cui insegna l’accompagnamento del canto gregoriano e contiene capricci , 
sonate e toccate) e Girolamo Diruta (con il Dialogo sopra il vero modo di sonar organi et 
istromenti da penna, in cui vengono distinti il tocco organistico da quello cembalistico e descrive 
in dettaglio la serie delle dita “buone” e “cattive” per i vari passaggi). 
Di grande rilievo è la scuola organistica italiana, con Andrea e Giovanni Gabrieli e Claudio 
Merulo (tutti organisti di San Marco), nonché Marco Antonio Cavazzoni, il figlio Girolamo, 
Luzzasco Luzzaschi e G.M. Trabaci, attraverso i quali si pongono le basi di un repertorio 
strumentale che troverà la sintesi in Frescobaldi. 
 
 

STRUMENTI A FIATOSTRUMENTI A FIATO  
 
Gli aerofoni di impiego per lo più chiesastico sono la CENNAMELLACENNAMELLA o CIARAMELLACIARAMELLA (ad ancia 
doppia, antenata dell’oboe), la DULCIANDULCIANAA (ad ancia doppia, progenitrice del fagotto) e gli 
OTTONIOTTONI di cui fanno parte trombe, tromboni e cornetti.  
La TROMBATROMBA perde la sua forma araldica e si avvolge una o due volte su se setessa per un migliore 
presa e per allungare il tubo. Si farà strada con la nascita del melodramma come strumento di 
rinforzo nelle sinfonie di apertura oppure in scene infernali o contesti guerreschi, Di qui passerà 
poi al solismo accoppiata a formazioni di archi (Cazzati, Toreli, Stradella, Corelli e Albinoni). 
Analoga sorte tocca al TROMBONETROMBONE, ordinato in 5 taglie diverse, può sostituire in alcuni frangenti 
il violoncello (ad esempio in apparizioni infernali). 
I FLAUTIFLAUTI, in legno, sono presenti in versione sia dritta che traversa. 

Re Mi Si b 

Fa# Sol# 

Re Re 

 
 

Si b 
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14- Le Origini del melodramma 
 
Gli spettacoli del Rinascimento prendono quindi spunto dal teatro classico: gli umanisti 
tenteranno il recupero della scena tragica classica con la tragedia, della scena comica classica con 
la commedia, della scena boschereccia (proprio del Dramma Satiresco greco) con il Dramma 
Pastorale. 
Ma mentre il teatro greco era un teatro di massa, un teatro che aveva un profondo significato 
culturale, nel periodo Rinascimentale è un teatro di corte (al popolo rimangono le Sacre 
Rappresentazioni e il Dramma Popolare) a puro scopo di svago in quanto rappresentate in 
occasione di matrimoni principeschi, ricevimenti di ambasciatori o personalità, festività 
comandate. 
Accanto a questi spettacoli popolari e di corte di elevato contenuto, vi erano comunque spettacoli 
di più basso livello: 
 
CANTI CARNASCIALESCHICANTI CARNASCIALESCHI: sono canti e rappresentazioni popolari della Firenze del ‘400-‘500 
che accompagnavano carri allegorici e cortei mascherati nei carnevali: 
n Schemi a ritornello che richiamavano la forma della ballata 
n In stile omoritmico (salvo rare eccezioni) 
n venivano rappresentati in costume personaggi mitologici classici o personificazioni di mestieri 

fiorentini 
n il contenuto dei testi era allegro e spesso volgare 
 
Importanti personaggi hanno scritto canti carnascialeschi, tra cui il Poliziano e il Macchiavelli. 
Celebre è Il trionfo di Bacco e Ariana di Lorenzo De Medici, animata da un ritmo facile e 
incalzante il cui testo esprime magistralmente l’invito a godere del tempo che fugge. 
 
MASCHERATE E VEGLIE: Rappresentazioni che aprivano le feste da ballo di corte in cui tutti i 
cortigiani, abbigliati con costumi della Roma e Grecia classica, fungevano da attori-spettatori di 
rappresentazioni mitologiche o storiche classiche. I testi delle mascherate erano sì allegri, ma non 
volgari. 
 

IMITAZIONE DEL TEATRO CLASSICOIMITAZIONE DEL TEATRO CLASSICO  
 
TRAGEDIETRAGEDIE: Alcuni umanisti si cimentarono nel gravoso impegno di scrivere tragedie secondo le 
forme del teatro classico greco e latino, rispettando le tre unità aristoteliche e attenendosi alle 
forme esteriori. Il principale ispiratore della tragedia rinascimentale fu Seneca (che a sua volta si 
appoggiò ai greci). 
Autori di tragedie rinascimentali sono: 
n Giovanni Battista Giraldi, detto Cinzio (1501-1573), autore de L’Orbecche, Didone e 

Cleopatra: si attenne allo stile “teatro dell’orrore”, con apparizioni e stragi sulla scena 
n Giovanni Rucellai (1475-1525) con Rosmunda, derivata da Sofocle 
n Giangiorgio Trissino (1478-1550) con Sofonisba, da Euripide 
n Pietro Aretino (1492-1556) con L’Orazia 
 
COMMEDIECOMMEDIE: Di maggior attrazione erano le commedie rinascimentali, di argomento più piccante 
e meno impegnativo delle tragedie e a volte erano rappresentate vicende di personaggi realmente 
accadute. 
Sul finire del ‘400 vennero rappresentate commedie sul modello di Plauto e Terenzio. Qualche 
umanista, come il Petrarca, aveva addirittura composto lavori teatrali in latino, andati perduti. Col 
tempo le commedie classiche vennero tradotte anche in volgare, risultando più deboli e prolisse. 
La necessità di una forma che fosse svincolata dai greci, almeno nell’ispirazione se non nella 
struttura, non tarda a farsi sentire. Le situazioni e le ispirazioni provengono dalla novellistica del novellistica del 
BoccaccioBoccaccio, influendo sulla vivacità del linguaggio e sulla scioltezza delle azioni. 
Tra gli autori ritroviamo: 
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n Nicolò MacchiavelliNicolò Macchiavelli (1469-1537) con La Mandragola e Clizia (imitazione della Càsina di 
Plauto) 

n Ludovico AriostoLudovico Ariosto (1474-1533), primo autore di rinascimentale commedie nate espressamente 
per la rappresentazione, con La Cassaria, I Suppositi, I Negromanti, L’Orlando furioso (da cui 
attingeranno i testi i madrigali del’500 espunto per l’opera Romana e Veneziana) 

n Il Cardinale Bibiena (1470-1520) con La Calandria, 5 atti in prosa 
n Pietro AretinoPietro Aretino con La Cortigiana, Il Marescalco, Il Filosofo 
n Giordano Bruno (1548-1600) con Il Candelaio 
n Giambattista Della Porta (1535-1625), autore di 29 commedie tra le quali spicca L’Olimpia 
 
Con Bruno, Della Porta e Angelo Beolco assistiamo al distacco dai modelli classici e un progressivo 
avvicinamento ai caratteri contemporanei e popolareschi, in cui il popolo e il povero viene 
rappresentato in tutte le sue fragilità e umanità (personaggi tipici sono il tedesco-lanzichenecco o 
lo spagnolo). 
 
INTERMEDIINTERMEDI: Hanno origine nelle Sacre Rappresentazioni dove danze, canti e saltimbanco, 
buffoni, acrobati e animali ammaestrati servivano come riempitivo per distrarre lo spettatore tra 
una scena e l’altra. Gli stessi intermedi vennero adottati tra un atto e l’altro di tragedie e 
commedie; oltre a riempire gli intervalli di cambio di scena si approfittava per servire cibi e 
bevande. Gli intermedi potevano essere chiamati “intromesse” o “moresche” (se erano 
esclusivamente danzati). 
Tali intermedi venivano detti “non apparentinon apparenti” quando, di contenuto musicale, venivano eseguiti 
fuori scena (dietro al sipario , se c’era) oppure “apparenti” se veniva fatta una qualunque sorta di 
rappresentazione che non aveva niente a che vedere con la commedia o tragedia rappresentata. 
Essendo tali rappresentazioni svincolati dalle ferree regole di commedie e tragedie (es. unità 
aristoteliche), con l’andare del tempo gli intermedi assunsero un carattere sempre più 
coreografico e spettacolare, in cui coreografi e macchinisti potevano dar sfogo alla loro fantasia e 
bravura, costruendo marchingegni sempre più sofisticati: importanti macchinisti sono il 
Brunellesci e il Peruzzi. 
La spettacolarità dell’intermedio diventò tale che i cortigiani assistevano a tragedie e commedie 
nell’attesa dei momenti d’intervallo: nel giro di pochi anni gli intermedi, da riempitivi di una 
rappresentazione principale, finirono col diventare uno spettacolo a sé stante. 
Degli intermedi si ricordano i 6 della commedia La PellegrinaLa Pellegrina di G. Bargagli, rappresentata a 
Firenze per il matrimonio di Federico de’ Medici con Cristina di Lorena: di questi, i più famosi 
sono L’armonia delle sfere, La gara delle Muse e delle Piche, Il combattimento pitico di Apollo. 
 
 

DRAMMA PASTORALEDRAMMA PASTORALE  
 
DRAMMA PASTORALE (detto anche PASTORALE o FAVOLA PASTORALE): Il dramma pastorale ha 
origine dalla terza forma di rappresentazione in uso nella Grecia antica: il dramma satiresco. 
L’evoluzione del dramma pastorale passa poi attraverso gli “idilli” dialogati di Teocrito (poeta 
della Magna Grecia del III sec. a.C.) a cui si ispirò Virgilio per le sue “Bucoliche”. Componimenti 
medievali di carattere pastorale sono le “pastourelles” provenzali e le “serranillas” castigliane. 
Adam de HalleAdam de Halle crea con Jeu de RobinJeu de Robin un tipo rappresentazione medievale in cui ad una 
“pastourelles” venivano omesse alcune parti narrative per dare spazio a musiche con refrain. 
Poliziano, nel 1480 a Mantova, con la Favola di Orfeo crea un dramma di argomento pastorale 
che però ha in sé elementi tipici delle Sacre Rappresentazioni (ad es. la struttura a più scene o 
l’annunciazione fatta non da un Angelo ma da Mercurio) e del teatro classico (es. l’adozione del 
coro): non può essere considerato ancora dramma pastorale perché deve avere la struttura della 
tragedia classica. Quest’opera conobbe un grandissimo successo tra il pubblico intellettuale del 
‘400, anche se l’autore non diede un vero movimento drammatico all’azione. 
La prima vera esempio nominabile con l’appellativo di Dramma Satiresco fu Sacrifizio di Agostino 
Beccari, in 5 atti, rappresentata nel 1554 a Ferrara. 
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Il dramma pastorale nasce dal desiderio della società umanista, letterariamente idealizzato, di 
evasione dalla vita agra e crudele per trovare un ideale rifugio nel mondo leggiadro e idilliaco 
dell’Arcadia (regione greca che identificava l’ambiente agreste), nell’innocenza dei pastori e della 
loro vita. 
Strutturalmente il dramma pastorale si caratterizza: 
n divisione in 5 atti, in versi endecasillabi o settenari 
n ha inserti musicali (alcune scene erano accompagnate da musica) 
n i personaggi sono pastori, ninfe e satiri che proclamano e confidano ad altri le loro pene, il loro 

sdegno o il loro amore. 
n scenografia boschereccia, colli, radure, foreste (luogo fantasioso denominato Arcadia) 
n veniva preferita la narrazione alla azione 
 
Il capolavoro del genere pastorale è l’AmiAmintanta  (1573) di Torquato TassoTorquato Tasso, rappresentata per la 
prima volta a Ferrara. Il dramma si apre con un prologo recitato da Amore; si narrano, con 
allusione a fatti e personaggi della corte, le vicende del pastore Aminta, invaghito della bella 
Silvia; ogni atto si chiude con un coro di pastori che commenta e sentenzia; il lieto scioglimento 
finale è presieduto da Venere. I versi stupendi endecasillabi e settenari, musicali e raffinati (si 
avvalgono di allitterazioni - ripetizione di lettere e sillabe all’inizio di due o più parole successive 
- e ripetizioni), sciolti nell’Aminta (fra i più belli della letteratura italiana) si appianano ad una 
mancanza di forti contrasti drammatici. 
Amico e antagonista del Tasso fu Giovanni Battista GuariniGiovanni Battista Guarini che pubblicò Il Pastor Il Pastor fidofido (1590). 
Questa “tragicommedia”, pretenziosa e lunga, si svolge in 5 atti e 39 quadri e comprende una 
ventina di personaggi. Una quantità di intrecci realizzano momenti drammatici a più effetti. I cori 
sono ben 4: di pastori, cacciatori, ninfe e sacerdoti. La scoperta sensualità e le continue allusioni 
d’amore diedero al lavoro del Guarini un immenso successo, superiore a quello dell’Aminta. 
I versi del Guarini e del Tasso saranno quelli più musicati nei madrigali del ‘500. 

 
 

Dramma Satiresco 

“Idilli” di Teocrito (III sec.) ed 
egloghe di Virgilio 

“Pastourelles” provenzali e 
“Serranillas” castigliane 

“Jeu de Robin” di  
Adam de Halle 

“Favola di Orfeo”  
del Poliziano 

“Sacrifizio” del Beccari:  
primo dramma pastorale 
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CAMERATA FIORENTINACAMERATA FIORENTINA  
  
La maestria contrappuntistica alla fine del ‘500, con Palestrina e i compositori fiamminghi, aveva 
portato la musica chiesastica a grandissime realizzazioni tecnico-espressive ma, l’eccessiva 
complessità della trama polifonica, non permetteva più l’intelligibilità delle parole, precludendo, 
di conseguenza, il raccoglimento religioso. La stessa cosa accadeva per i madrigali drammaticimadrigali drammatici11 i 
cui testi, di elevato valore espressivo, non sempre riuscivano del tutto comprensibili. Inoltre la 
riscoperta umanistica del gusto classico stimolò gli intellettuali umanisti a far rivivere la struttura 
della tragedia e della commedia greca. 
E’ verso la fine del ‘500 che un gruppo di musicisti, filosofi e intellettuali rinascimentali si riunì a 
casa del conte de’ Bardi allo scopo di teorizzare e ricreare nella sua completezza di elementi 
(canto, musica e danza) la tragedia greca. E’ da questo gruppo, denominato “Camerata 
Fiorentina” o “Camerata Bardi”, che nascerà una nuova forma del tutto diversa dal teatro greco 
che prenderà il nome di melodramma. 
Della Camerata Bardi facevano parte: 
n il TEORICO E MUSICO Vincenzo GalileiVincenzo Galilei (padre di Galileo) 
n i POETI Chiabrera e RinucciniChiabrera e Rinuccini 
n il FILOSOFO Gerolamo MeiGerolamo Mei 
n i MUSICISTI Emilio del CavaliereEmilio del Cavaliere, Giulio CacciniGiulio Caccini, Jacopo CorsiJacopo Corsi, Pietro StrozziPietro Strozzi, Jacopo PeJacopo Periri 
 
E’ Vincenzo Galilei che nel suo trattato “Dialogo della musica antica e moderna” (1581) teorizza 
quelli che saranno i principi della Camerata Fiorentina: 
1- Il testo deve essere chiaramente comprensibile (proprio come nelle tragedie greche in cui era il 

testo la parte più importante), quindi l’esecuzione viene affidata ad una sola voce con il più 
semplice accompagnamento possibile (negazione dello stile polifonico dl madrigale) 

2- Le parole devono essere cantate servendosi di una declamazione corretta e naturale come se 
fossero state recitate, citando Galilei: “... cercando di evitare da un lato i ritmi regolari della 
danza tipici delle canzoni popolari e dall’altro le ripetizioni del testo richieste dallo stile dei 
madrigali e dei mottetti ...”, o come definisce il Peri “... un’armonia che avanzando del parlare 
ordinario, scendesse tanto dalla melodia del cantare che pigliasse forma di cosa mezzana ...” o 
ancora scrisse il Guidotti, nella prefazione di “Anima e Corpo” di E. del Cavaliere, con 
espressione divenuta famosa del “recitar cantando”. 

3- La melodia non deve seguire graficamente l’andamento del testo (madrigalismi) ma esprimere 
lo stato d’animo di ogni singolo passo (frase), imitando ed accentuando le INTONAZIONI e il 
FRASEGGIO di una voce di persona che parli sotto l’effetto di una determinata emozione (sia il 
canto che le parole devono esprimere lo stato d’animo): nasce la figura del CANTANTE non più 
occasionale delle corti, ma PROFESSIONISTA con abilità non solo canore ma anche abilità di 
recitazione (cantante-attore). 

 
Alle teorie si sommano le esperienze musicali e teatrali dei secoli precedenti: 
1- Lo stile della parola cantata è già usato nelle Sacre Rappresentazioni medievali 
2- Le tecniche macchinistiche sviluppate nelle corti rinascimentali per gli Intermedi 
3- Conoscenza del teatro classico e quindi, per imitazione, utilizzo di regole e schemi fissi 
4- Il Dramma Pastorale, di argomento boschereccio, ha contribuito ad avere a disposizione una 

enorme quantità di materiale drammatico già in versi (quindi solo pronto da essere musicato) 
 
Anziché riscoprire l’antico, si giunge invece ad un nuovo genere teatrale: il MELODRAMMA (dal 
greco melos + draho, cioè melodia + azione) 

  
15821582  

 
Galilei scrisse una versione del Monologo del Conte Ugolino e le Lamentazioni di Geremia (per la 
settimana santa) entrambi andate perdute. 
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15951595  
 

E.  del Cavaliere scrive una favola pastorale Il gioco alla cieca andata anch’essa perduta. 
 

15971597 
 

Peri, su testo del Rinuccini, musica Dafne: di questa rimangono 4 frammenti. 
 

16001600 
 

PeriPeri, su testo del RinucciniRinuccini, musica per le nozze di Maria de’ Medici a Firenze la Contesa tra 
Giunone e Minerva e l’EuridiceEuridice. Solo quest’ultima è rimasta ed è considerata la prima opera in 
musica in quanto non ci sono parti recitate ma tutta la rappresentazione è cantata. Il libretto 
rispecchia alla perfezione il gusto estetico rinascimentale e dell’ambiente aristocratico in cui 
queste commedie nascono: l’argomento è mitologicol’argomento è mitologico--pastoralepastorale e si ispira liberamente alla favola 
di OrfeoOrfeo, il mitico cantore nel quale la cultura rinascimentale vedeva il simbolo del potere 
eternatore dell’arte.  
Si articola in un prologo e 6 scene: il melodramma si apre con un brano polifonico a 4 voci (Al 
canto, al ballo) intonato da un coro di ninfe e pastori, culmina nella scena del canto di Orfeo 
(Funeste piagge) e si conclude con un inaspettato lieto fine. 
Le scenografie erano solamente duescenografie erano solamente due: un paesaggio campestre illuminato a giorno e l’oltretomba, 
immerso in una cupa penombra.  
Gli strumentiGli strumenti, nascosti dietro le quinte, erano 3 flauti, 1 clavic3 flauti, 1 clavicembalo, 1 chitarrone, 1 liuto e 1 embalo, 1 chitarrone, 1 liuto e 1 
liralira: con tali strumenti, il registro tendenziale era tendenzialmente basso e di sonorità piuttosto 
delicata, funzionale a sostenere con discrezione il canto. L’accompagnamento strumentaleL’accompagnamento strumentale è 
organizzato nella forma del basso continuo, corredato, sullo spartito, da indicazioni numeriche 
quanto mai abbondanti e minuziose. 
Il cast vocalecast vocale comprendeva il PeriPeri stesso (nel ruolo di Orfeo), altri due cantanti e un gruppo di 
allievi del Caccini (il quale, in cambio del favore, ottenne di inserire nell’opera due pezzi della sua 
Euridice). La vocalità è un tipico esempio di quello stile che sta tra il parlato e il cantato di cui il 
Peri parla nella prefazione, da eseguirsi “…con sprezzatura…” (naturalezza e scioltezza). La 
vicinanza al parlato è maggiore nei momenti dinamici e d’azione, mentre nei momenti statici e di 
effusione compaiono melodie con abbellimenti di vario genere: appoggiature, acciaccature, 
gruppetti e trilli (questi ultimi chiamati all’epoca “tremoli”). Insomma, il germe del melodramma 
conteneva già le due componenti, narrativa (discorsiva) e lirica (cantabile), che dopo Monteverdi 
daranno vita alle forme chiuse del recitativo e dell’aria. 
 
CacciniCaccini compone una ennesima EuridiceEuridice  rivendicando il primato della composizione. 
 
Il valore artistico dell’Euridice del Peri,  poi del Caccini e dei primi melodrammi fiorentini è 
piuttosto modesto, ma la loro importanza storica è enorme: alla rappresentazione prima Euridice 
del Peri era presente anche il duca di Mantova per la cui corte, sette anni più tardi, Monteverdi 
avrebbe composto il suo Orfeo. 
 

16011601  
 

Caccini scrive Le nuove musiche: per la prima volta un musicista scrive un trattato di canto (fino 
ad allora scritto solamente da teorici ). 
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16071607 

 
Al matrimonio di Maria de’ Medici nel 1600 c’era tra i cortigiani anche il musico Monteverdi2. 
L’interessi di Monteverdi per questo nuovo tipo di rappresentazione lo portò a comporre alla corte 
di Mantova l’OrfeoOrfeo  (1607) e l’Arianna (1608). 
Le caratteristiche di queste opere si possono elencare: 
1- L’Orfeo è ancora in 5 atti come la tragedia greca: sarà l’ultimo esempio di opera italiana in 5 

atti 
2- Presenza dell’ARIOSO: è uno stile recitativo che sfuma nell’aria, un momento più lirico, per 

rendere più interessante la composizione altrimenti monotona (non c’era la distinzione tra aria 
e recitativo)  

3- Nel Prologo dell’Orfeo la Musica canta dicendo che lei conferisce importanza alle parole 
(espone il concetto stilistico che si andava delineando e che Monteverdi aveva fatto suo)  

4- Non viene mai indicato l’organico orchestrale (nella prefazione viene indicato solamente 
l’organico utilizzato alla prima esecuzione non come un obbligo da seguire ma a titolo 
informativo) e comunque vengono usati particolari timbri strumentali per creare nello 
spettatore effetti e sensazioni  

5- Già nell’Orfeo Monteverdi utilizza ripetizioni e simmetrie strofiche e musicali che consentano 
allo spettatore di orientarsi meglio e quindi seguire in maniera meno impegnativa (con meno 
concentrazione) lo spettacolo  

6- Monteverdi ha lasciato scritti gli abbellimenti che vuole siano eseguiti assolutamente per 
necessità esegetiche del testo, altrimenti lasciate all’arbitrio dell’esecutore  

7- Uso del coro con efficace e sapiente funzione drammatica  
8- Notevole organico strumentale: Monteverdi non indica quali componenti devono formare 

l’organico orchestrale ne segna i righi per ogni strumento. All’inizio dello spartito vengono 
solamente indicati gli strumenti che hanno preso parte alla prima rappresentazione:  2 
clavicembali, 2 contrabbassi di viola, 10 viole da braccio, 1 arpa doppia (con le corde disposte 
su due file), 2 violini piccoli alla francese, 3 chitarroni, 2 organi di legno, 2 viole da gamba, 5 
trombe, 1 regale, 2 cornetti, 1 flautino alla vigesima seconda, 1 clarino, 4 trombe sordine, 
arpe, cetroni, flautini. Più di 40 strumenti che entrano escono e si avvicendano in 
continuazione per meglio caratterizzare stati psicologici e situazioni drammatiche (ad es. gli 
ottoni, che eseguono la Toccata di apertura dell’opera, compaiono sempre nelle scene di 
ambientazione infernale, mentre il violino accompagna e sostiene i lamenti e le implorazioni di 
Orfeo). 

 
 
Queste prime rappresentazioni prendono il nome dal luogo in cui nascono e si sviluppano e 
verranno definite Teatro di corteTeatro di corte le cui caratteristiche possono essere elencate: 
1- queste rappresentazioni venivano organizzate per eventi celebrativi unici e spesso irripetibili 

(es. matrimoni) 
2- il pubblico presente alle rappresentazioni era rigorosamente selezionato e ristretto a cerchie 

nobiliari 
3- l’allestimento di un solo spettacolo era costosissimo: oltre che pagare i compositori e musicisti 

si sommavano le spese per la stampa degli spartiti, l’allestimento delle scene, … 
4- i luoghi in cui venivano rappresentate poteva essere o una sala casuale del palazzo (di solito la 

più grande) o luoghi appositamente costruiti per tali occasioni (ad es. il Teatro Farnese a 
Parma) 

5- i soggetti erano prevalentemente mitologici (Dafne, Orfeo, Adone, Proserpina, Narciso, ecc.) 
da cui deriva la definizione non di “melodramma” ma di “favola pastoralefavola pastorale”. 

                                                   
2 Vedi TESI 16 
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15- Origini e primo fiorire dell’Oratorio - Giacomo 
Carissimi - La Cantata e il Duetto da Camera 

 
ORATORIOORATORIO  

 
ORIGINEORIGINE: La parola oratorio deriva, dall’origine del cristianesimo, da oratorium ovvero 
l’EDIFICIO, il LOCALE, la stanza dedicata (nella casa cristiana) alla preghiera. 
Nel sec. XV a Vicenza si riunisce una confraternita col nome di ORATORIO DI S.GIROLAMO: 
l’oratorio assume qui il significato di ASSOCIAZIONE DI PERSONE riunite per fine religioso. 
A Roma, alla fine del ‘500, all’indomani dello Scisma e del Concilio di Trento e in piena 
Controriforma, tra i tanti problemi da affrontare e risolvere due in particolare interessano il 
nostro argomento: 
1- il primo, di ordine religioso, riguardava la lotta all’eresia da attuarsi non solo attraverso le ben 

note misure repressive promosse dall’Inquisizione, ma anche e soprattutto un’opera capillare 
di catechizzazione delle masse, soprattutto giovanili. Non era certo la prima volta che la Chiesa 
si poneva tale problema e tale soluzione, non fu ne la prima e non sarà l’ultima volta, venne 
ricercata nel dramma e nella musica (si pensi al dramma sacro medievale o al corale luterano): 
formidabili strumenti di coinvolgimento delle masse (soprattutto giovani). 

2- il secondo, di ordine musicale, riguardava un po’ tutta la vocalità sacra che, con la polifonia 
contrappuntistica, aveva perso l’intelleggibilità del testo attraverso l’omoritmia tra le voci. 

 
A metà del ‘500 a Roma abbiamo la nascita: 
 
1- dell’ORATORIO IN VOLGARE dall’Oratorio della Vallicella di Filippo Neri che crea gli ESERCIZI 

DELL’ORATORIO, inizialmente la pratica della riunione religiosa si tradusse nell’abitudine di 
alternare preghiere e sermoni con canti e musiche in forma di LAUDALAUDA: 
- scritto a 3 voci3 voci in stile omoritmicoomoritmico con prevalenza della voce superiore 
- il testo in volgare in volgare (tipo popolare di madrigale spirituale) e strutturato in versi in versi (in modo da 
essere più facilmente memorizzata) 
- dapprima erano solo piccoli cori, poi prese corpo la forma dialogica, da eseguirsi in due eseguirsi in due 
partiparti (prima e dopo il sermone) 
– presenza di scene drammatiche di argomento evangelicoargomento evangelico (di più immediata presa). 
Questi esercizi si estendono ad altri oratori romani di altre confraternite. 
 

2- dell’ORATORIO IN LATINO dalla Compagnia (o Confraternita) del S.S.Crocifisso, confraternita 
d’élite si poté permettere di commissionare MOTTETTI SPIRITUALI:MOTTETTI SPIRITUALI:  
--  composizioni in un unico “atto” unico “atto”   
- testo in latino e in prosa testo in latino e in prosa 
- di argomento biblico argomento biblico  

 
Musicalmente le due forme erano sostanzialmente affini, anche perché erano gli stessi musicisti 
che componevano per entrambe le confraternite: sia le laude che i mottetti spirituali erano quindi 
a 4 o 5 voci che procedevano omoritmicamente scandendo sillabicamente le parole del testo. 
 
Dal 1563 al 1599 l’oratorio filippino della Vallicella si corredava di un proprio repertorio di 
laudi fra cui emergono Il Primo Libro e Il Secondo Libro delle Laudi di G.Animuccia e il Tempio 
Armonico di G.Ancina che non è altro che una raccolta che Ancina fece di musiche di diversi 
autori travestite laudisticamente, adattate cioè nel testo ad uso di quegli esercizi. 
Nel 1600 nasce a Firenze l’opera in musica con l’Euridice del Peri e a Roma lo stesso anno De’ 
Cavalieri mette in scena all’oratorio filippino della Vallicella il dramma spirituale 
Rappresentazione di Anima e Corpo  di argomento edificante (con morale) nel quale intervengono 
le personificazioni del Tempo, del Mondo, dei Piaceri, delle Anime dannate... Il nuovo stile 
monodico, recitativo ed espressivo della Camerata Bardi destò grande impressione nei presenti 
tanto che nel giro di pochi anni laude e mottetti spirituali fecero proprio questo stile. 
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E così che fra le date 1624 e 1627 vediamo per la prima volta usata la parola Oratorio come 
definizione dell’esercizio e delle musiche da uno scritto che un musicista inviò a S.Landi (a 
quell’epoca direttore delle musiche della Confraternita) in cui dichiara di aver ricevuto un 
acconto per sei servizi di “...tre oratorij”. 
Il termine oratorio passò così ad indicare questi nuovi generi monodici (non sempre differenziato 
nella definizione stessa dalla cantata sacra), che differivano dal melodramma per l’argomento l’argomento 
sacrosacro e soprattutto per il taglio narrativo (epico)taglio narrativo (epico) e non drammatico (come il melodramma) o 
lirico (come la cantata): infatti la caratteristica dell’oratorio è la presenza dell’histodell’historicusricus, colui 
che sarà definito il testo, l’historia, lostorico, un personaggio che funge da narratore e consente il 
collegamento tra le varie musiche che compongono l’oratorio; questi può essere indifferentemente 
solistico o corale e può essere un personaggio della storia o un narratore che racconta in terza 
persona. Per questo motivo queste composizioni prendono il nome di HISTORIAE.  
Mentre l’oratorio latino, oltre alla Confraternita del S.S. Crocifisso, si praticava anche a Venezia 
dove Vivaldi compose Juditha triumphans (1716) in occasione della vittoria sui Turchi, l’oratorio 
volgare s’andava diffondendo negli Oratori di Napoli, Ferrara, Modena, Bologna, Firenze. Lo stile 
segue di pari passo le altre forme vocali, mentre il teorico e poeta Arcangelo Spagna elimina la 
figura dell’historicus.  
Il tema della visita al sepolcro di Cristo decreta la nascita, in Italia, di un particolare tipo di 
oratorio volgare, denominato per l’appunto “SEPOLCRO”. Tale tipo di oratorio s’affermerà poi a 
Vienna dove verrà eseguito nelle giornate del Giovedì e Venerdì Santo. 
In Francia l’oratorio compare alla fine del ‘600 con CharpentierCharpentier e in Inghilterra all’inizio del 
‘700. Fra i compositori tedeschi si ricorda ShutzShutz, il cui Oratorio della nascita di Cristo prevede il 
basso continuo per l’Evangelista narratore e piccoli concerti con strumenti diversi per ogni 
singolo personaggio, BuxtehudeBuxtehude, MatthesonMattheson. 
 
 

GIACOMO CARISSIMI (1604GIACOMO CARISSIMI (1604--1674)1674)  
 
Può essere considerato il Monteverdi della vocalità sacra: maestro di cappella in S.Apollinare del 
Collegio Germanico-Ungarico, come Monteverdi parte dalla polifonia (compone centinaia di 
mottetti e 8 messe) per poi approdare alla monodia degli oratori (17 superstiti su 35 denominati 
in vario modo: mottetti concertati, historiae bibliche, cantate latine) e delle cantate sacre e 
profane.  
Pertanto il Carissimi non usa schemi standard e strutture fissenon usa schemi standard e strutture fisse: melodia, ritmo, timbro vengono 
cuciti di volta in volta sulle misure fraseologiche, fonetiche, metriche e sentimentali del testo, 
considerando la musica come mezzo di caratterizzazione psicologica e drammatica.  
Nei suoi capolavori (BalthazarBalthazar, JephteJephte, JudiciumJudicium  extremumextremum, Judicium SalomonisJudicium Salomonis) sono ravvivati 
da notevole presenza corale e forte espressività recitativa, con  aperture liriche nei momenti di più 
intensa effusione sentimentale (coro usato per creare dense immaginicoro usato per creare dense immagini sonore che narrano la 
dimensione epica degli eventi biblici): esempi si efficacia descrittiva vocale del Carissimi si 
trovano nello strazio dei condannati alle pene dell’inferno in Lamentatio damnatorum, l’esultanza 
dei santi in Felicitas beatorum o nel tono elegiaco che attraversa alcune pagine di Jephte.  
Rispetto al recitar cantando dei fiorentini l’estensione è più ampia e la tessitura più acuta, più 
frequenti sono le ornamentazioni, i salti intervallari e le alterazioni cromatiche; il canto è sempre 
sostenuto dal basso continuobasso continuo, ma l’esiguità del supporto strumentale è compensata da una 
notevole ricchezza armonicaricchezza armonica che si orienta decisamente verso una sensibilità tonale. 
 
 

CANTATACANTATA  
 
Prima della formulazione colta della monodia (melodramma, cantata, oratorio) tale pratica era di 
uso quotidiano e ufficioso: spesso frottole e madrigali venivano cantati lasciando la parte 
superiore alla voce e le altre sulle corde di uno strumento. Proprio per questa duttilità ed estrema 
accessibilità di questo modo di fare musica, entrò ben presto nella vita aristocratica e borghese del 
‘600 a Ferrara, Firenze, Venezia, Roma... 
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Inizialmente queste composizioni accompagnate mantennero la nomenclatura precedente: a 
Ferrara il musicista Luzzasco LuzzaschiLuzzasco Luzzaschi compose I Madrigali (1601)in cui l’accompagnamento 
non è un basso continuo ma “canta” le voci come fosse un madrigale polifonico. Giulio CacciniGiulio Caccini 
con le Nuove Musiche  passò alla monodia accompagnata da basso continuo (liuto, chitarrone, 
clavicembalo, organo, viola da gamba…); ben presto la scia di Caccini fu seguita da 
numerosissimi altri compositori come Sigismondo d’India e Claudio Saracini. 
I testi di queste composizioni attingevano dai tanti letterati dell’epoca (Guarini, Marino e i suoi 
“seguaci” denominati appunto marinisti) che privilegiavano il tema favorito della poesia lirica, 
l’amore (inteso come passione ma anche come  gioco frivolo e malizioso). 
Intanto è a Venezia che cominciano a delinearsi i profVenezia che cominciano a delinearsi i profili di questo genereili di questo genere e si moltiplicano le 
produzioni estese anche all’accompagnamento con chitarra (uno strumento di facile approccio, 
anche popolare): è qui che Monteverdi porta sotto forma monodica la famosissima aria del 
Lamento d’AriannaLamento d’Arianna (unico brano che ci è pervenuto dall’Arianna), fissando così il gusto del 
lamento in musica. 
E’ nel 1620 che Alessandro Grandi nelle Cantate et arie usò  il termine “cantata” per un 
componimento monodico cameristico composto da diverse strofe su diverse melodie ma con lo 
stesso basso continuo. Negli anni 1630-40 gli autori del melodramma erano gli stessi che nelle 
corti componevano cantate per occasioni cortigiane e mondane: MonteverdiMonteverdi con Scherzi Scherzi 
musicalimusicali e  e Madrigali guerrieri e amorosiMadrigali guerrieri e amorosi, Felice Sances con Cantade, Francesco Manelli con 
Musiche varie e Benedetto Ferrari con Musiche. Costoro non esitarono ad introdurre l’elemento 
recitativo regolarizzando il genere ad una successione di recitativi e di arie (non diversamente da 
una o più scene d’opera). 
E’ a Roma che la cRoma che la cantataantata, presso le cappelle principesche cardinalizie, si afferma si afferma 
compiutamentecompiutamente: 
§ testi attenti alla narrazione e alla descrizione 
§ arie ad una, due o tre voci inizialmente bipartita poi tripartita (col Da capo) 
§ recitativi e arie con “da capo” scritte in stile belcantistico 
§ arie e recitativi sempre accompagnate dal basso continuo 
§ aria e recitativo alternati si alternano senza regole precise: non importa né quante arie né 

quanti recitativi si alternano e in che modo si alternano 
 
Nella seconda meta del ‘600 i compositori bolognesi Maurizio Cazzati e Giambattista Bassani 
contribuiscono alla storia della cantata introducendo la prassi della stampa  e quindi fissandone 
indelebilmente le caratteristiche strutturali. 
Autori fecondissimi a Roma sono Giacomo Carissimi (per le cantate da chiesa: ne compose 148), 
Luigi Rossi (per cantate da camera), Domenico Mazzocchi, Antonio Cesti, Giovanni Legrenzi, 
Alessandro Stradella e Giovanni Maria Bononcini. 
Nel ‘700 della cantata, oltre alla forma del ‘600 come genere di consumo domestico, non sono 
rari modelli più ampi, soprattutto quando il lavoro è destinato a scopi celebrativi: in questo caso 
anche l’apporto strumentale risulta più rilevante e vengono adottati i modelli dell’aria d’opera. 
Di questo periodo si ricordano Alessandro Scarlatti, Benedetto Marcello, Antonio Lotti e Antonio 
Vivaldi. Va ricordato anche Handel che nel suo soggiorno in Italia scrive circa 80 cantate. 
 
CANTATA TEDESCACANTATA TEDESCA: In Germania non esistevano i presupposti per la nascita della cantata di stile 
italiano in quanto non esistevano né i testi (i testi tedeschi avevano costante struttura strofica e 
non drammatica), né cantanti preparati alla monodia, né il pubblico pronto ad accogliere questo 
tipo di composizione. 
Esperimenti con scarso successo furono compiuti da H.SchutzSchutz con le Arien und Cantaten nel 
1638 o da composizioni simili a cantate di H.Albert basate su normali testi di lieder (1650). 
Numerosi musicisti hanno composto cantate tedesche in margine alla loro produzione, aventi 
scopo di omaggio ed augurio. Quando, dopo la metà del ‘700, in Germania vi fu un rifiorire di 
testi drammatici e comici di struttura più libera, anche la cantata si ampliò sino a divenire 
composizioni  per soli, cori e orchestra. 
 
La cantata tedesca è importante non tanto per la produzione profana quanto per quella SACRA 
PROTESTANTE: questa forma musicale corrisponde all’oratorio italiano. Il concetto di “cantata 
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sacra” venne formulato solo nell’800 ed esteso alle composizioni sacre precedenti: infatti 
precedentemente si utilizzava, anche lo stesso BachBach,  il termine “mottetto” o “concerto”. 
La cantata sacra non era altro che la musica e la struttura della cantata profana riportata su testo 
sacro: lo testimonia il fatto che lo stesso Bach trasformò in sacre molte delle sue cantate profane 
semplicemente sostituendone il testo. 
Nella cantata del ‘600 venivano musicati testi poetici e biblicimusicati testi poetici e biblici, odi sacre e testi di corali odi sacre e testi di corali 
alternati in maniera liberaalternati in maniera libera, senza schemi (molto spesso questi testi erano piuttosto in lingua 
tedesca che latina): si creavano così pezzi a più strofe durchkomponiert. Generalmente le singole 
strofe erano eseguite alternativamente da solisti, in qualche caso separate da ritornelli 
strumentali, duetti, trii e cori. 
La cantata protestante è una composizione bipartita siccome, tra una parte e l’altra, veniva 
recitato il sermone. 
All’inizio del ‘700 NeumeisterNeumeister rivoluzionò la forma della cantata protestante, introducendo la 
forma testuale della cantata da camera italiana, ponendo in successione più recitativi di poesia 
madrigalistica con le rispettive arie col “da capo” (recitativo, arioso, aria, eventuale coro): assume 
l’aspetto di un pezzo d’opera, composto di recitativi e arie. 
Sotto l’influsso della riforma testuale di Neumeister, la cantata conobbe il suo culmine con Bach. Il 
recitativo riportò l’attenzione del compositore sulla PAROLA che doveva commentare il sermone: 
proprio per questo le cantate venivano eseguite immediatamente prima della predica o come 
cornice ad essa. 
Tra i compositori tedeschi di cantate si ricordano G.P. Telemann e Johann Mattheson. 
 
CANTATA FRANCESECANTATA FRANCESE: Benché la Francia non sia la patria della cantata (come l’Italia o la 
Germania), un certo interesse verso questa forma vi si è periodicamente manifestato. La cantata in 
Francia ha assunto le forme sia sacra che profana e, in quest’ultimo caso, ha avuto lo scopo 
occasionale o celebrativa di una nascita, di un matrimonio o di una vittoria. In Francia 
incontriamo pure la cantata di carattere comico. 
Introdotta da MarcMarc--Antoine CarpentierAntoine Carpentier (allievo del Carissimi), si sono succeduti Andre CampràAndre Camprà 
(1660-1744) con “Silene et Baccus”, Cesar ClerambaultCesar Clerambault (1670-1764) con 5 volumi di cantate e 
J.P. RameauJ.P. Rameau (1683-1764) con 8 cantate. 
 
CANTATA INGLESECANTATA INGLESE: In Inghilterra, all’inizio del ‘600, compositori come Thomas Morley e Jhon 
Dowland scrivono song e ayres per voce e liuto e Pucell, a fine secolo, scrive odes profane per soli, 
coro, archi e continuo. 
 
 

IL DUETTO DA CAMERAIL DUETTO DA CAMERA  
 
Il duetto da camera del ‘600 è scritto per due voci e basso continuodue voci e basso continuo consentendo di associare il associare il 
gusto gusto monodico del tempomonodico del tempo (attraverso il raddoppio della linea del canto) con il procedimento con il procedimento 
imitativo imitativo (tecnica contrappuntistica). Curiosamente non viene mai sfruttata la risorsa dialogica 
che l’organico renderebbe possibile (forse perché già applicata nei duetti d’opera). Il principale 
compositore è Agostino SteffaniAgostino Steffani (1654-1728), autore circa di 100 duetti. 
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16- Monteverdi e la Scuola veneziana – 
La Scuola romana. 

 
L’OPERA A ROMAL’OPERA A ROMA  

 
A Roma il nuovo genere drammatico venne introdotto da alcuni componenti della Camerata Bardi 
che erano proprio di origine romana: Caccini, Cavalieri, e lo stesso Conte Bardi. 
Lo stile monodico fu introdotto a Roma nel 1600 con “La rappresentazione di Anima e Corpo” di 
Cavalieri (lib. Padre Manni) eseguito nella congregazione dell’Oratorio della Vallicelladell’Oratorio della Vallicella: esso 
rappresenta uno dei primi tentativi di applicare la monodia a una composizione sacra. Il testo, coi 
suoi intenti moralistici e le sue figure allegoriche (Anima, Corpo, Piacere, Intelletto ecc.) si 
ricollega ai drammi sacri e al teatro allegorico del ‘500: per questo motivo si indica l’opera 
romana come opera degli stati d’animo o degli “affetti” (teoria degli affetti: stereotipi per 
rappresentare stati d’animo e sentimenti). I recitativi monodici, le melodie popolari e orecchiabili, 
le danze, gli intermezzi strumentali, alternati a brani recitati (caratteristiche dei drammi sacri 
della prima metà del ‘600) pongono questa composizione a punto di partenza di due grandi 
forme che si svilupperanno a Roma: l’ORATORIO e l’OPERA ROMANA. 

 
La rappresentazione di Anima e Corpo 

 
 
 

   OPERA ROMANA   ORATORIO 
 
Due componenti intervengono alla produzione della librettistica romana: 
1- Una aristocrazia molto ricca e assetata di nuove esperienze culturali. Una di queste è la 

famiglia BARBERINI che apre il PRIMO TEATRO “ad invito” in cui la famiglia stessa invitava a 
vedere rappresentazioni le altre famiglie aristocratiche, come dimostrazione del proprio 
prestigio. All’inaugurazione del teatro, nel 1632, fu rappresentato il Sant AlessioSant Alessio di S.LandiS.Landi, 
libr. del Cardinale RospiglisiCardinale Rospiglisi (diventerà poi Papa Innocenzo IX) 

2- Il teatro spagnolo con le caratteristiche del DRAMMA AD INTRECCIODRAMMA AD INTRECCIO e del dramma sacro 
spagnolo con la PLURALITA’ D’AZIONE: il Card. Rospigliosi aveva avuto l’occasione di fare 
esperienze in Spagna (dove in questi primi anni del ‘600 era in voga la zarzuelazarzuela). 

 
CARATTERISTICHECARATTERISTICHE: Le caratteristiche dell’opera romana: 
1- Utilizzo del RECITATIVO SECCORECITATIVO SECCO cioè libero da vincoli ritmici e accompagnato dal basso 

continuo: questa sarà un contributo allo sviluppo dell’opera 
2- Nell’aria il TESTO SI SOTTOMETTE ALLA MUSICATESTO SI SOTTOMETTE ALLA MUSICA: il testo non la fa più da padrone ma 

diventa “servo” della scena, della voce e della musica. Non ci sono forme musicali fisse, tranne 
la FORMA DEL LAMENTOFORMA DEL LAMENTO in cui l’aria è cantata su un accompagnamento di basso ostinato 
(basso di passacaglia) 

3- Uso dei CORI NEL FINALECORI NEL FINALE: dopo l’ultima scena di ogni atto viene aggiunta una scena d’assieme 
(duetti, terzetti..), non necessariamente legata alla alle vicende finali dell’atto, in cui i cantanti 
in scena cantano in stile madrigalistico. Questo era il momento in cui venivano mostrate le 
meraviglie sceniche: preminenza dell’apparato visivo e volontà di stupire il pubblico. 

4- In queste opere compaiono i primi personaggi comici, delle macchiette prese dalla Commedia macchiette prese dalla Commedia 
dell’Artedell’Arte: ad esempio la figura del servo Tabacco che verrà ripreso anche nel Don Giovanni di 
Mozart come Leporello. 

5- L’opera è in 3 ATTI3 ATTI e tale modello rimarrà anche successivamente; le SCENE sono 15 ogni atto. 
6- Al filone mitologicomitologico--pastoralepastorale  iniziale (es. Morte di OrfeoMorte di Orfeo musica e libr. di S.Landi) nascono 

3 nuovi argomenti: 
a) FANTASTICOFANTASTICO--ROMANZESCOROMANZESCO (es. ErminiaErminia sul Giordano sul Giordano  di Michelangelo RossiMichelangelo Rossi libr. 
Card.Rospigliosi: tratta un argomento cavalleresco) 
b) DRAMMA SACRODRAMMA SACRO (es. S.AlessioS.Alessio  di S.LandiS.Landi libr. Card.Rospigliosi) 
c) COMICOCOMICO (es. Chi soffre speriChi soffre speri  di MazzocchiMazzocchi libr. Card.Rospigliosi) 
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L’opera romana venne esportata anche in Francia ma con pessimi successi: con l’elezione di papa 
Innocenzo X, la famiglia Barberini fu costretta ad emigrare. Su invito del Card. Mazarino, molti 
musicisti si recarono a Parigi al seguito della famiglia principesca per dare al pubblico francese 
un esempio dell’opera italiana. Tra questi Luigi Rossi compose e mise in scena Orfeo. L’opera 
italiana non piacque, primo per la presenza dei castrati (cultura che non accetta il diverso: i 
castrati non canteranno mai in Francia); in secondo luogo l’opera aveva imboccato la strada 
dell’esteriorità formale (ben diversa dallo scopo per cui si era prefissa la camerata fiorentina) e 
rifiutata dal gusto della poetica barocca. 

  
  

MONTEVERDI E L’OPERA A VENEZIAMONTEVERDI E L’OPERA A VENEZIA  
 
Nel 1637, due musicisti romani, BenedettBenedetto Ferrario Ferrari e Francesco ManelliFrancesco Manelli, si recano a Venezia e 
danno il via a quel fenomeno denominato TEATRO IMPRESARIALETEATRO IMPRESARIALE inaugurando il PRIMO PRIMO 
TEATRO D’OPERA PUBBLICA A PAGAMANTOTEATRO D’OPERA PUBBLICA A PAGAMANTO: il S.CassianoS.Cassiano. 
Nel 1638, un musicista veneziano, Cavalli,  aprirà un altro teatro: la popolarità della nuova forma 
di intrattenimento raggiunse a Venezia livelli tali che nel giro di pochi anni sorsero 17 teatri a 
pagamento e messe in scena 338 opere. Di queste enorme quantità di materiale musicale, sono 
giunte fino a noi solamente le opere più belle perché il loro enorme successo invogliava la tiratura 
di un maggior numero di copie. Delle altre sono rimasi i libretti (e quindi la musica andata 
perduta per sempre) e la maggior parte archiviate nelle soffitte e deperite.  
Tra il 1680 e il 1700 Venezia poteva vantare 6 compagnie d’opera stabili e con stagioni di durata 
variabile tra le 12 e le 30 settimane all’anno (mentre inizialmente venivano rappresentate solo nel 
periodo di carnevale). 
 
CARATTERISTICHECARATTERISTICHE: Le caratteristiche dell’opera a Venezia: 
1- Gli argomenti dei libretti si basavano sui “VEROSIMILI ACCIDENTIVEROSIMILI ACCIDENTI” ovvero argomenti storici, 

di personaggi storici realmente esistiti sui quali si intreccia una storia di fantasia. 
2- Il pubblico non è più quello di corte ma è la gente, quindi con un retroterra culturale basso, 

per cui l’opera doveva DIVERTIREDIVERTIRE e STUPIRESTUPIRE e di creare un mondo il più possibile lontano 
dalla realtà: lo spettacolo era arricchito da sontuosissime scenografie, si svilupparono al 
massimo le macchine, ingegnosi congegni meccanici che operavano improvvisi cambiamenti 
miracolosi e apparizioni soprannaturali (eredità dei misteri medievali, elemento prediletto 
degli intermezzi del Rinascimento e degli spettacoli di corte del ‘600) 

3- Ai personaggi storici si affiancavano figure comiche (ad es. Brillo, l’ubriaco che combinava 
guai) che, per divertire il pubblico, non mancava di usare linguaggi scurrili. Uno dei luoghi 
comuni più ricorrenti era l’errore di persona, reso possibile dalla presenza dei castrati nei ruoli 
maschili. 

4- L’opera è suddivisa in 3 ATTI3 ATTI e ogni atto è composto da innumerevoli scene brevissime che si 
susseguono una dopo l’altra. Il cambio di scena avveniva a vista (a sipario aperto). 

5- La scomparsa del coroscomparsa del coro in quanto il pubblico preferiva ascoltare i solisti. Gli impresari si resero 
presto conto che i soldi necessari per mantenere un numero tanto grande di cantanti sarebbero 
potuti essere spesi in altro modo (es. macchine sceniche) con maggior vantaggio. Al posto del 
coro troviamo invece passi d’insieme dei cantanti solisti. Il declino del coro fu seguito 
dall’ascesa del tipico fenomeno operistico: il solista virtuoso. Quando sugli spartiti si trovava 
scritto “coro” si trattava di comparse mute. 

6- I recitativi, gli ariosi e le arierecitativi, gli ariosi e le arie si avvicendavano secondo il piacere dell’autore o le esigenze 
dell’azione; non esistevano regole precise di successionenon esistevano regole precise di successione, per cui spesso poteva capitare che 
una scena terminasse con un recitativo 

7- Nelle ariearie la voce comincia ad essere accompagnata dall’orchestra. Nelle opere più antiche le 
arie erano accompagnate solo dagli strumenti del basso continuo, mentre all’orchestra veniva 
confinata a suonare negli spazi tra le diverse sezioni  o stanze dell’aria. Successivamente 
cominciarono ad essere utilizzati assieme alla voce come accompagnamento aggiunto del basso 
continuo o alternandosi costantemente con le frasi vocali come un’eco o un’imitazione di 
queste. 
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8- Presenza di due diversi tipi di recitatividue diversi tipi di recitativi: 
a) RECITATIVO SECCORECITATIVO SECCO o semplice accompagnato solo dal basso continuo e serviva a far 
progredire l’azione 
b) RECIRECITATIVO ACCOMPAGNATOTATIVO ACCOMPAGNATO o “stromentato” in cui tutta l’orchestra si aggiungeva al 
basso continuo: questo tipo di recitativo era limitato ai due o tre punti drammaticamente più 
efficaci dell’opera, per i monologhi che contenessero emozioni violente e per i momenti salienti 
dell’azione 

9- In musica vige la pratica dell’emiolia ovvero una sincope che si prolunga per più battute. 
Inoltre le melodie, essendo l’opera per un pubblico popolare, diventarono orecchiabili, 
assunsero le caratteristiche inequivocabili delle armonie maggiore-minore, furono create 
secondo una chiara costruzione formale basata sulla ripetizione sequenziale di motivi 
fondamentali. 

10- Impiego dell’OUVERTURE ALLA FRANCESEImpiego dell’OUVERTURE ALLA FRANCESE, nei due tempi Lento-Fugato (inizia e finisce con 
un tempo lento) in stile contrappuntistico Barocco. L’ouverture di solito non era seguita da 
nessuno spettatore, c’era ancora confusione in sala: era solamente il segnale che l’opera stava 
iniziando e che gli spettatori dovevano disporsi ai propri posti. 

11- In ogni opera i cantanti solisti erano 6 che interpretavano 15 o 16 personaggi diversi. 
 
L’ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLOL’ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO: L’organizzazione di uno spettacolo operistico a 
Venezia partiva dall’impresario: 
n L’impresario, sulla fiducia e la fama, andava dalle famiglie più ricche e si faceva pagare 

anticipatamente l’abbonamento della stagione. 
n Con questi primi quattrini l’impresario prendeva contatti con il possessore di un teatro e lo 

affittava per quella stagione. 
n Con una parte dei soldi rimasti si prenotava i cantanti più prestigiosi, in voga al momento. 
n Con un’altra parte dei soldi faceva stendere i libretti (i librettisti di solito erano avvocati o 

notai) che venivano passati ai compositori per musicarli. Entrambi compositori e librettisti 
dovevano tenere conto: 
1 - della GERARCHIA DEI RUOLI che consisteva nel fatto che sia il maggior numero di arie che 
le arie più belle dovevano essere affidate ai cantanti di maggior prestigio; 
2- del CLICHE DELLA TEORIA DEGLI AFFETTI (stereotipi per rappresentare stati d’animo e 
sentimenti) PER CIASCUNA ARIA cioè le arie avevano una loro precisa allocazione all’interno 
dell’opera e una certa importanza a seconda del punto in cui erano inserite: quindi il pubblico 
si aspettava già certi tipi di arie (perché quel tipo di aria piaceva) in precisi momenti. Nascono 
composizioni che prendono i nomi di: 
     a) il LAMENTO (aria su un basso ostinato che esprime dolore per la perdita di una persona 
         amata) 
     b) l’aria DEL SONNO (in cui il personaggio canta quello che sogna) 
     c) la BATTAGLIA 
     d) l’aria di PORTAMENTO (il personaggio esprimeva i sentimenti di dignità; la musica si  
         diventava a valori più larghi e quindi pù lenta) 
     e) l’aria di PARAGONE (il personaggio si confronta con le forze della natura) 
     f) l’aria di SORBETTO (aria di minore importanza predisposta per il momento in cui gli  
         spettatori prendevano il sorbetto) 
     g) i musicisti dovevano predisporre punti in cui i cantanti potevano eseguire la loro aria 
         DA BAULE ovvero il pezzo forte di quel cantante, il quale la utilizzava in tutte le opere 
         in cui era ingaggiato per poter pavoneggiare le sue capacità virtuosistiche. Per poter  
    essere adattate a qualsiasi opera erano di argomento vago e non erano riferite a persone 
         specifiche (es. l’amata) 
     h) l’aria CANTABILE (aria che esprime sentimenti di tenerezza e offre al cantante la 
         possibilità di mostrare immediatamente le sue capacità canore) 
      i) l’aria di MEZZO CARATTERE (aria che non esprime dignità e pathos ma presenta 
         comunque un carattere serio e piacevole) 
      l) l’aria PARLANTE o di NOTA E PAROLA o AGITATA (aria che non usa note lunghe né 
          abbellimenti durante l’esecuzione) 
      m) l’aria di BRAVURA o di AGILITA’ (aria scritta solamente per offrire al cantante 
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           l’opportunità di mettere in mostra la capacità di superare i più impervi passi di  
           agilità o la particolare estensione della voce) 

n L’impresario andava poi finanziando il TROVAROBE (costumista) e i macchinisti per le 
macchine sceniche. 

n Infine venivano contattati i musicisti: questi venivano attinti dai GRUPPI DI CAPPELLA (gruppi 
di chiese composti da soli uomini, sia strumentisti che coristi). Al termine della stagione 
operistica (corrispondente al periodo di carnevale) i musicisti si riunivano nei FEBI FEBI 
ARMONICIARMONICI, ovvero compagnie che viaggiavano per le corti d’Italia e d’Europa a rappresentare 
le opere veneziane, opportunamente modificate secondo i gusti locali.. 

 
E l’opera poteva iniziare: 
n Sui palchetti andavano le famiglie nobili che avevano pagato l’abbonamento; ogni palchetto 

era come una porzione di abitazione in cui gli spettatori cenavano, parlavano, si appartavano, 
seguivano lo spettacolo e, se stanchi, tiravano una tendina per “spegnere la TV”. 

n In platea andava il popolo pagando un biglietto di ingresso di circa 50 centesimi; qui sedeva 
per terra o, pagando una quota leggermente superiore, venivano forniti di una sedia. 

n In loggione stavano tavoli da gioco: la visione dell’opera era una sorta di distrazione e la 
musica fungeva da sottofondo per i giocatori. 

Per seguire l’opera veniva fornito all’ingresso il libretto e una candela. E’ con il pubblico in platea 
e i giocatori in loggione che l’impresario traeva i suoi guadagni, dopo aver speso l’anticipo nei 
preparativi dello spettacolo.. 
 
MONTEVERDI (1567MONTEVERDI (1567--1643)1643): Iniziò giovanissimo gli studi a Cremonastudi a Cremona sotto la guida di M.A. 
Ingegneri (maestro di cappella nella cattedrale di Cremona) e nel 1590 entrò a Mantova1590 entrò a Mantova presso 
la corte dei Gonzaga come cantore e suonatore di viola. E’ il protagonista indiscusso dell’ultima 
fase evolutiva del madrigale: il primo lo compone a 20 anni per un totale di 8 libri di madrigali 
(l’ultimo a soli 5 anni dalla morte). 
Nei primi due Monteverdi si attiene al modello madrigalistico imperante a fine ‘500:  
- a cappella e a 5 o 6 voci (a volte con l’aggiunta del quintus e sextus a seconda del tono e del 

colore psicologico del testo) 
- in stile accordale o contrappuntistico a seconda del taglio narrativo o lirico dei singoli episodi 
- abbondante uso di madrigalismi, cromatismi e dissonanze in corrispondenza di parole di 

particolare importanza 
 
Già nel 3° e nel 4° compaiono i primi elementi innovativi che suscitano le proteste dei polifonisti 
più conservatori: uno di questi è l’ArtusiArtusi che scrive un opuscolo dal titolo Monteverdi, ovvero Le 
imperfezioni della moderna musica. Ma è soprattutto nel 5° libro (1605) che tali elementi 
innovativi trovano la loro conferma: 
- gli ultimi sei madrigali della raccolta sono monodici con l’accompagnamento del basso 

continuo, da eseguirsi “…con chitarrone, clavicembalo o altro simil istrumento.” 
- i madrigali restanti sono polifonici a 5 voci, ma il cantus assume un netto risalto melodico 

mentre il bassus funge da fondamento armonico alle altre voci; a conferma della evoluzione in 
senso armonico verticale della polifonia troviamo, ad esempio, le madrigale Cruda Amarilli in 
corrispondenza delle parole “…Ahi, lasso…” gli accordi di settima dominante e di nona di 
dominante senza preparazione. 

 
L’ambiente colto e raffinato (la corte dei Gonzaga era un centro culturale tra i più vivi d’Italia), 
l’amicizia con letterati e musicisti eminenti, i viaggi intrapresi a seguito del duca (soprattutto nelle 
Fiandre), consentirono una maturazione artisticamaturazione artistica e l’arricchimento della sua esperienl’arricchimento della sua esperienzaza, 
portandolo sulla via della più ardita riforma musicale: dopo aver assistito a Roma al S.Alessio di 
Landi, Monteverdi compone i sue prime favole in musica: l’Orfeo1 (1607) e l’Arianna (1608). 
L’Arianna è ispirata all’infelice storia della bella figlia di Minosse che viene lasciata da Teseo, il 
quale, grazie a lei e al suo filo, era riuscito ad uscire dal labirinto di Creta sfuggendo dalle grinfie 

                                                   
1 Vedi le caratteristiche di quest’opera alla TESI 14 
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del mostro Minotauro. L’opera è andata interamente perduta tranne il frammento dell’aria del 
Lamento d’AriannLamento d’Arianna a (il famosissimo “…Lasciatemi morir…”), talmente richiesto all’epoca che 
Monteverdi lo trascrisse persino in forma di madrigale a 5 voci. 
Ma difficoltà finanziarie obbligano Monteverdi ad approdare, nel 1613, a Venezianel 1613, a Venezia dove è in 
voga la pratica dei cori bcori battentiattenti (cori che dialogano: preannuncio del concertato barocco). E’ qui 
che compone gli ultimi tre libri di madrigali e in cui l’attenzione si sarebbe concentrata sulla 
strumentazione: nella prefazione all’Ottavo libro (Madrigali guerrieri et amorosiMadrigali guerrieri et amorosi), Monteverdi, 
ricollegandosi all’antica dottrina dell’ethos, afferma che ad ogni affetto o moto dell’anima (dolore, 
dolcezza, ira) deve corrispondere un particolare stile musicale (molle, temperato, concitato). 
L’esempio più eclatante di questo collegamento trcollegamento tra musica e affettia musica e affetti è il Combattimento di Combattimento di 
Tancredi e ClorindaTancredi e Clorinda, un madrigale rappresentativo (una specie di “oratorio” profano per 2 
tenori, Tancredi e il Testo, e un soprano, Clorinda, accompagnati dal cembalo e da un gruppo di 
viole, tratto da versi della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso) in cui la concitazione del 
duello viene resa dal tremolotremolo che fa qui , insieme con il pizzicatopizzicato, la sua prima apparizione 
storica. 
Qui Monteverdi compone anche per il teatro, per un pubblico pagante, culturalmente e 
socialmente diverso da quello della corte mantovana: si tratta de Il ritorno di Ulisse in patriaIl ritorno di Ulisse in patria e 
L’incoronazione di PoppeaL’incoronazione di Poppea (1642 ed è l’ultima opera da lui composta). In queste due opere le 
ninfe e i pastori d’Arcadia lasciano per la prima volta il posto a personaggi storici e umanissimi, 
che amano, odiano, sognano mentono, fingono, tradiscono, uccidono…, consentendo a 
Monteverdi di confermare le possibilità espressive e di caratterizzazione della musica. 
Ad esempio ne L’incoronazione di Poppea (su libretto è di F.Busenello) narra l’amore 
dell’imperatore romano Nerone per Poppea, moglie di Ottone, un generale di Nerone. Nerone 
esilia Ottone e divorzia dalla moglie per fare Poppea la sua imperatrice. Quando Poppea vuole 
sedurre Nerone (un po’ per amore e un po’ per calcolo), la musica è adornata di cromatismi e 
vocalizza languidi e sensuali; ma subito dopo, rimasta sola con la sua nutrice Arnalta (che la 
conosce bene), la melodia passa di colpo su ritmi marziali e su toni maggiori e battaglieri. 
Monteverdi cambiò molti particolari del libretto mentre lavorava alla composizione di 
quest’opera, per renderlo musicalmente più efficace. La grandezza dell’opera non si rivela né 
nella musica, né nelle scene di massa (ci sono dei duetti) ma nella FORZA CON CUI INTERPRFORZA CON CUI INTERPRETA ETA 
I CARATTERI E LE PASSIONI UMANE DEI PERSONAGGII CARATTERI E LE PASSIONI UMANE DEI PERSONAGGI: con quest’opera Monteverdi segnò un 
passo definitivo verso la nascita dell’opera moderna, incentrata sulle personepersone e sulle emozioni di emozioni di 
personaggipersonaggi reali (invece che su figure artificiali di un mondo ideale) e sul legame delle parole 
con la musica (la musica come amplificatore dei concetti espressi dalle parole). 
 
ALTRI MUSICISTI E OPERE: Altri musicisti veneziani importanti sono: Francesco CavalliFrancesco Cavalli(1602-
1676: autore di 42 opere, girando aVienna e Parigi dove si ricordano le sue opere più famose, 
Ercole amanteErcole amante e GiasoneGiasone; è sua caratteristica l’uso del lamentolamento), Marc’Antonio Cesti Marc’Antonio Cesti (1623-
1669: attivo a Firenze e Vienna, è più lirico e drammatico di Cavalli, concedendo lunghi 
virtuosismi ai cantanti; la sua opera più grandiosa è Il Pomo d’oroIl Pomo d’oro rappresentata a Vienna nel 
1667), LegrenziLegrenzi. 
Le opere veneziane più importanti: 
n Medoro di Francesco Lucio Libr. Anelli 
n Incoronazione di Poppea di Monteverdi libr. Busenello 
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17- L’opera napoletana – Alessandro Scarlatti –  
L’opera buffa e sentimentale 

 
L’OPERA A NAPOLIL’OPERA A NAPOLI  

 
ORIGINEORIGINE: A Napoli l’opera giunge in ritardo, verso la seconda metà del ‘600seconda metà del ‘600 come spettacolo di 
importazione veneziana: come data di avvio del teatro napoletano si vuole assumere il 16511651, 
anno in cui il Conte d’Oñate (viceré spagnolo di Napoli), al fine strategico di tenere sedati e 
distrarre dalle faccende politiche la nobiltà partenopea, scritturò la compagnia dei Febi Armonici Febi Armonici 
(compagnia veneziana di musicisti che, quando non impegnati nel periodo carnevalesco negli 
spettacoli a Venezia, giravano per le corti d’Italia ed estere a rappresentare le opere veneziane, 
opportunamente modificate secondo i gusti locali): tra le prime opere rappresentate a Palazzo 
Reale c’è L’incoronazione di PoppeaL’incoronazione di Poppea di Monteverdi. 
Nel 1654, a soli tre anni da questo evento venne costruito a Napoli il primo teatro pubblico, il San San 
BartolomeoBartolomeo, a dimostrazione del successo incontrato dal nuovo genere. Nelle prime stagioni 
liriche che venivano organizzate erano ancora opere veneziane e romane che venivano 
rappresentate, mentre i musicisti e i cantori venivano attinti dai 4 Conservatori della città 
(all’epoca erano degli orfanotrofi).  
Il primo compositore napoletano, considerato il capostipite della opera partenopea, è Francesco Francesco 
ProvenzaleProvenzale con Lo schiavo di sua moglieLo schiavo di sua moglie (1671) e La Stellidaura vendicante. Gli elementi 
introdotti da Provenzale che sarebbero divenuti tipici dell’opera napoletana sono: 
- la cantabilità melodica 
- la comicità 
 
Verso la fine del ‘600, toccherà ad ALESSANDRO SCARLATTI (1660ALESSANDRO SCARLATTI (1660--1725)1725) mettere a punto il 
prototipo di opera napoletana che farà da modello fino all’800 a tutta Europa, inaugurando l’era 
del BELCANTOBELCANTO, caratterizzata: 
- in senso vocale, significa trattare la voce come se fosse uno strumento: tessiture sempre più 

acute, estensioni sempre più ampie, tecniche sempre più complicate (trilli, gorgheggi, volate, 
portamenti, messe di voce…), il tutto adattato alle possibilità fisiologiche della voce (di solito 
quella degli evirati) e finalizzato al piacere uditivo 

- in senso teatrale, significa costruire l’opera come se fosse una forma strumentale, secondo una 
struttura standard più o meno costante e fissa, indifferente e indipendente nei confronti del 
contenuto drammatico 

 
Alessandro Scarlatti compose circa un’ottantina di lavori teatrali(tra opere originali, rifacimenti e 
pasticci1: da ricordare GriseldaGriselda e Il trionfo dell’onoreIl trionfo dell’onore), 34 oratori34 oratori , 700 cantate700 cantate più di 100 tra 100 tra 
messe e parti di messemesse e parti di messe, svariate composizioni clavicembalistiche ecomposizioni clavicembalistiche e orchestrali orchestrali. Si deve a 
Scarlatti la definizione di una struttura formale del melodramma: 
1- Uso continuo del RECITATIVO ACCOMPAGNATO (o OBBLIGATO o STRUMENTATO)RECITATIVO ACCOMPAGNATO (o OBBLIGATO o STRUMENTATO): di 

carattere disteso e arioso, alla voce si uniscono più strumenti o, più spesso, l’intera orchestra 
(fino a quel momento era in uso il recitativo secco, cioè accompagnato dal basso continuo, ed il 
recitativo obbligato era relegato alle due o tre scene drammaticamente importanti) 

2- L’ARIA COL DA CAPOL’ARIA COL DA CAPO è la codificazione dell’aria come massimo momento lirico: la musica si 
fonde preferibilmente con i momenti lirici piuttosto che drammatici 

3- Adotta l’OUVERTURE ALL’ITALIANAOUVERTURE ALL’ITALIANA nei tempi Allegro-Adagio-Allegro(o Presto): 
inframmezza a due tempi veloci un tempo lento. La forma prelude a quelle del classicismo 
musicale, con un intenso movimento alle voci superiori le quali sono accompagnate da 
semplici e stereotipate formule armoniche (al contrario dell’ouverture contrappuntistica 
francese). 

4- Isola le scene comiche alla fine di ogni attoIsola le scene comiche alla fine di ogni atto: questo perché l’opera a Napoli era destinata ad 
un pubblico non più popolare come a Venezia ma aristocratico 

                                                   
1 Vedi TESI 18 
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5- E’ il primo che utilizza abbellimenti sotto ad avverbi, articoli e preposizioni, quindi per il utilizza abbellimenti sotto ad avverbi, articoli e preposizioni, quindi per il 
puro gusto decorativopuro gusto decorativo, concetto diverso da quello nato con la Camerata Bardi e giunto fino a 
Monteverdi per cui l’abbellimento adornava le parole particolarmente significative 

Il nuovo modello vocale e strumentale confezionato da Scarlatti immediatamente adottato dai 
compositori della generazione successiva, spesso di origine pugliese, come il tranese Domenico Domenico 
SARROSARRO, il tarantino Nicola FAGONicola FAGO e il brindisino Leonardo LEOLeonardo LEO, e gradualmente ne 
perfezionarono i principi. 
 
L’OPERA SERIAL’OPERA SERIA22:: Se il pubblico europeo decretava il trionfo del teatro belcantistico napoletano, 
gli intellettuali illuministi vedevano in questo la decadenza del melodramma e con la fine del ‘600 
reazioni non tardarono a manifestarsi: a Roma viene fondata l’AccademiaAccademia dell’Arcadiadell’Arcadia (di cui 
facevano parte Muratori, Gravina, Maffei, Algarotti), un movimento purista che si propone di 
ripulire ogni arte dalle influenze barocche in nome della nuova estetica razionalista e classicistarazionalista e classicista 
affermata dal Secolo dei LumiSecolo dei Lumi. Il melodramma doveva quindi essere ripulito dalla ridicola 
mescolanza di serio e buffo, dagli intrighi e intrecci di storie, dall’eccessivo uso della 
macchinistica scenica e della scenotecnica: 
- l’opposizione cominciò con la satira del “teatro alla moda”, come veniva chiamato, di 

Benedetto MarcelloBenedetto Marcello  
- poi proseguì la diagnosi teorica dei mali presenti nel teatro da parte di AlAlgarottigarotti e MuratoriMuratori 
- infine venne proposta la riforma dell’opera seria, per i libretti da parte di MetastasioMetastasio e ZenoZeno, 

per la musica GluckGluck 
- nacque l’opera buffal’opera buffa  
 
OPERA BUFFA:OPERA BUFFA: L’espressione “Opera Buffa” (detta anche “Dramma Giocoso”) viene usata per 
indicare le opere italiane degli inizi o della metà del ‘700opere italiane degli inizi o della metà del ‘700 che non possono essere classificate che non possono essere classificate 
come opere seriecome opere serie. Già nella storia del teatro drammatico sono comparse composizioni di carattere 
comico, come i madrigali drammatici di O.Vecchi, Banchieri e Striggio, o scene in alcuni 
melodrammi seri del Rospigliosi in cui compaiono personaggi comici e macchiette dialettali (Chi 
soffre speri, Dal male il bene); non manca qualche opera dal soggetto tutto comico (per giunta 
scritte dagli stessi grandi autori di opere serie): Il Trespolo tutore balordo di Stradella, Gli equivoci 
nel sembiante e Il trionfo d’onore di A.Scarlatti; non manca la parodia dell’opera seria con 
l’Artagamennone libr. e mus. di Buini. 
L’opera buffa nasce a Napoli da due fenomeni drammatici: 
1- Già dagli inizi del secolo aveva cominciato a diffondersi un genere a FARSAFARSA denominato 

“Commedeia in musicaCommedeia in musica” in dialettodialetto napoletano e che, servendosi di alcuni personaggi della 
commedia dell’arte e di musiche molto semplici, raccontavano storie popolari(scarsa 
psicologizzazione dei personaggi); Vinci e Leo scrissero una dozzina di queste “commedeie”. Il 
finale delle “commedeie” è caratterizzato dall’uscita di tutti i personaggi, quello che diventerà 
poi nell’opera buffa il CONCERTATO. 

2- Gli INTERMEZZIINTERMEZZI, ovvero operine in un atto che venivano rappresentate tra un atto e l’altro 
dell’opera seria. Già con Scarlatti gli elementi comici dell’opera furono emarginati alla fine 
degli atti ed infine le riforme di Zeno e Metastasio bandirono l’elemento comico dai libretti 
delle opere serie, trovando così rifugio negli intermezzi. Col tempo ci fu l’abitudine di legare in 
una sola le trame dei 2 intermezzi2 intermezzi (necessari per intervallare i 3 atti3 atti dell’opera seria): in 
questo modo le rappresentazioni erano costituite da due opere, quella seria e quella comica. 
Tra le centinaia di intermezzi scritti La serva padronaLa serva padrona (1721)(1721) di Giovan Battista Pergolesi Giovan Battista Pergolesi 
(1710(1710--1736)1736) è ancora oggi giustamente famosa. Tipica degli intermezzi è l’utilizzo di 
pochissimi cantanti (inizialmente pare che inizialmente più che cantanti fossero attori in grado 
anche di cantare): per es. ne La serva padrona di Pergolesi sono richiesti solamente un soprano 
e un basso. 

 
Verso il 1740 i due diversi tipi di rappresentazioni comiche si fonderanno in un unico genere 
denominato OPERA BUFFA OPERA BUFFA o DRAMMA GIOCOSO DRAMMA GIOCOSO. 
Le caratteristiche dell’opera buffa si possono schematizzare: 

                                                   
2 Lo sviluppo dell’opera seria è trattato nelle TESI 18 e TESI 19 
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1- L’intreccio vivace, la verità psicologicaverità psicologica dei personaggi, il dinamismo e la capacità di divertire 
si realizzano soprattutto attraverso la musica (è la musica che porta avanti l’azione) 

2- Il recitativo sempre secco porta il dialogo ad una velocità simile al parlato, mentre le arie 
tendono ad un melodismo cantabile, orecchiabile e facilmente memorizzabile (senza i pesanti 
abbellimenti virtuosistici). 

3- Ogni timbro vocale assume una funzione drammatica sulla base di criteri realistici, cioè i vari 
registri vocali incarnano un tipo psicologico e diventano ciò che nel dramma si chiama 
“RUOLORUOLO”:  
- le giovani donne, graziose, innamorate e civette sono interpretate da soprani autentici e non 
più da evirati 
- la madre, la rivale o la vecchia(che nell’opera seria poteva essere impersonata da un uomo) 
da mezzi soprani o contralti 
- il buffo, l’antagonista maschile, era un basso o un baritono (per la prima volta facevano la 
loro comparsa le voci gravi di basso, quasi sconosciuta nell’opera seria) 
- il comico o l’innamorato deluso era il tenore( di estensione appena superiore al baritono) 

4- La presenza di voci gravi a fianco di quelle più acute rese possibile l’introduzione di uno degli 
elementi più singolari dell’opera buffa: i BRANI DI INSIEMEBRANI DI INSIEME e soprattutto quelli ALLA FINE DI ALLA FINE DI 
OGNI ATTOOGNI ATTO (l’opera seria, incentrata sulla figura del solista, non aveva sviluppato altre parti 
d’insieme che il duetto). I pezzi d’assieme sono infatti la più grande conquista della 
melodrammaturgia settecentesca e influenzeranno anche il coevo melodramma serio.  

5- I LIBRETTI propongono vicende di vita quotidiana e di gente comuneI LIBRETTI propongono vicende di vita quotidiana e di gente comune, nelle quali il pubblico 
possa facilmente identificarsi e riconoscersi (ad es. la Serva padrona, musicata anche da 
Paisiello, è imperniata sulle strategie di conquista amorosa messe in atto dalla astuta Serpina, 
con la complicità di Vespone, per conquistare Uberto). 

6- Il LINGUAGGIOLINGUAGGIO, visto l’accesso all’opera buffa di un pubblico sempre più raffinato, 
abbandona le intemperanze dialettali le intemperanze dialettali (tranne eccezioni, quando parlano i servi) e scurrili  e scurrili 
avvicinandosi al parlato comuneparlato comune (si pensi alla prima aria di Uberto: “…Aspettare e non 
venire, stare a letto e non dormire, ben servire e non gradire, son tre cose da morire…”) o 
utilizzando frasi senza sensofrasi senza senso (come nel Socrate immaginario di Paisiello: “…Sa che sa chi sa, 
se sa, che se sa non sa se sa. Chi sol sa che nulla sa, ne sa più di chi ne sa…”). 

 
 
Un autore molto prolifico fu Baldassarre GaluppiBaldassarre Galuppi (1706-1785) detto il “Buranello” dal nome 
dell’isola di Burano dove era nato. Le sue opere, circa un centinaio tra serie e comiche, furono 
prevalentemente rappresentate a Venezia ma l’autore era conosciuto in tutta Europa (a 
Pietroburgo fu persino maestro di cappella). Verso la metà del secolo, a Venezia, Galuppi 
cominciò a collaborare con Carlo GoldoniCarlo Goldoni (1707-1793) insieme col quale scrisse “Il filosofo di 
campagna”. Goldoni fu la figura PIU’ RAPPRESENTATIVA della riforma che ebbe luogo nel teatro 
italiano del ‘700. Le sue commedie si caratterizzano: 
1- rifiuto degli stereotipi e dei canovacci della commedia dell’arte 
2- introduzione nelle commedie di personaggi di ceto medio, appartenenti alla borghesia (che le 

caratterizzerà con il termine di commedia di mezzo carattere, a metà tra nobiltà e popolo) e 
quindi di carattere antieroico 

3- maggiore dignità (elevazione della figura del ceto borghese) dei personaggi attraverso i 
sentimenti e i principi di libertà, uguaglianza e fraternità; il tutto senza coprire l’elemento 
comico 

 
Con Goldoni la librettistica acquistò una struttura più definita, ridando importanza e dignità al 
ruolo del librettista (prima il librettista si doveva adattare alle esigenze musicali del compositore; 
ora ha una linea precisa su cui può muoversi e mettere del suo) e rendendo il libretto dell’opera 
comica della seconda metà del ‘700 più interessante di quello dell’opera seria. 
Sulla scorta della riforma goldoniana, nelle opere di GaluppiGaluppi, N. PiccinniN. Piccinni (1728-1800: una delle 
opere più belle e popolari del periodo fu Cecchina ossia La buona figliuola, composta da Piccinni 
su libretto di Goldoni: a Roma restò in cartellone due anni con grande successo, per poi diventare 
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famosa in tutta Europa), G. PaisielloG. Paisiello33 (1740-1816: con Il Barbiere di Siviglia, successivamente 
musicato anche da Rossini, Il Socrate immaginario su libretto di G.Lorenzi, e uno dei più begli 
esempi di commedia sentimentale Nina pazza per amore sempre su libretto di G.Lorenzi) e D. D. 
CimarosaCimarosa55 (1749-1801: con Il Matrimonio segreto del 1792) l’individuazione musicale dei 
caratteri viene a poco a poco arricchendosi di elementi psicologici nuovi, sino ad accogliere, oltre 
a spunti di satira sociale, accenti sentimentali e patetici: l’opera prenderà il nome di COMMEDIA COMMEDIA 
SENTIMENTALESENTIMENTALE, preludendo al romanticismo e alla commedia borghese, detta anche di mezzo mezzo 
caratterecarattere designando con questo termine i personaggi della borghesia che caratterizzavano lo 
stile letterario di Goldoni (mezzo carattere significava che era a metà tra i personaggi della 
nobiltà, in cui erano protagonisti nelle opere serie, e la popolazione povera, protagonista nelle 
“commedeie”).  
Nella seconda metà del ‘700 anche l’opera buffa sarebbe partita alla conquista dei pubblici 
europei: in FRANCIAFRANCIA44 (nel 1752 verrà rappresentata proprio la Serva padrona di Pergolesi che 
dividerà il pubblico in due contrapposti partiti, querelle tra buffonisti e antibuffonistiquerelle tra buffonisti e antibuffonisti, ispirando 
la nascita dell’Opera Comique) e soprattutto in RUSSIARUSSIA55, sotto il regno della zarina Caterina. 
Le tre forme dell’opera buffa (di FARSA, di DRAMMA GIOCOSO  e di COMMEDIA 
SENTIMENTALE), anche se sono una susseguente all’altra, permangono come generi a se stante 
fino agli inizi dell’800. 
Culmine di questa evoluzione saranno le opere italiane di W.A.Mozart in cui la separazione tra 
comico e tragico sarà superata in una sintesi che oltrepassa le tradizionali classificazioni degli stili 
nazionali e dei generi. 

                                                   
3 Vedi TESI 21 
4 Vedi TESI 20 e TESI 21 
5 Vedi TESI 21 



Tesi 18.doc 1

18- Sviluppo musicale del melodramma (recitativo, aria, 
finale, strumentazione espressiva) – 
Decadenza artistica 

 
SVILUPPO MUSICALE DEL MELODRAMMASVILUPPO MUSICALE DEL MELODRAMMA  

 
Il ‘700 è il periodo di massima espansione, in patria e all’estero, dell’opera italiana o, più 
correttamente, dell’opera in stile italiano. Il fatto che Parigi, Vienna, Dresda, Praga, Berlino, 
Pietroburgo, nonché Londra costituiscano per i cantanti, musicisti, librettisti, scenografi e 
architetti italiani una piazza ambitissima (l’opera corrisponde perfettamente a quell’esigenza di 
prestigio culturale che il modello di Versailles ha diffuso in tutte le corti europee) e che i 
principali esponenti dell’opera italiana siano paradossalmente degli stranieri come Handel, Gluck 
e Mozart, sottolinea il carattere convenzionalcarattere convenzionale dell’e dell’italianitàitalianità di questo genere teatrale che, fatta 
eccezione per la lingua, non ha in fondo contenuti autoctoni e veri legami con la realtà non ha in fondo contenuti autoctoni e veri legami con la realtà 
italiana.italiana.  
 
Nei 3 ATTI3 ATTI che compongono l’opera seria del ‘700, si riscontra la seguente forma strutturaleforma strutturale: 
- SINFONISINFONIA AVANTI L’OPERA (OUVERTURE): A AVANTI L’OPERA (OUVERTURE): pezzo strumentale suonato all’inizio del 

melodramma ed autonomo, sia nel materiale melodico che nell’atmosfera psicologica (serviva 
come avviso al pubblico che stava iniziando l’opera) e strutturata in 2 movimenti, il primo 
Lento e il secondo Fugato (è detta “alla francesealla francese”). Da Scarlatti1 in poi presenta una forma 
fissa, detta “scarlattianascarlattiana” o “all’italianaall’italiana”: si compone di 3 movimenti, il primo è un Allegro di 
ampie dimensioni, il secondo è un Grave di taglio cantabile e solistico, l’ultimo è un Presto cui 
poteva sostituirsi anche un minuetto, una giga o un’altra danza. Ad eseguirla, a sipario chiuso 
(e spesso a sala semivuota), era l’orchestra composta dagli archi, un basso continuo (es. un 
clavicembalo) e da alcuni strumenti a fiato (oboe, tromba, fagotto, flauto, corno). L’organico 
dell’orchestra dell’opera buffa era comunque più ridotto di quello dell’opera seria: tale 
accorgimento è da ricercare nell’origine dell’opera buffa dall’intermezzo e quindi l’orchestra 
aveva lo scopo di accompagnare il canto nel modo più semplice possibile. 
E’ proprio grazie al melodramma che nasce l’orchestra modernagrazie al melodramma che nasce l’orchestra moderna: Monteverdi fu il primo 
operista che usò i timbri orchestrali in rapporto alla situazione drammatica ed espressiva, 
anche se nelle prime opere gli strumenti indicati nello spartito non erano obbligatoristrumenti indicati nello spartito non erano obbligatori (non 
c’era corrispondenza tra rigo e strumento come la intendiamo oggi) ma riportavano 
solamente l’organico della prima esecuzione come suggerimento per le rappresentazioni 
successive (tanto più che gli strumenti potevano essere anche completamente diversi, ad es. il 
basso continuo invece di essere effettuato dal clavicembalo poteva essere fatto da un liuto o 
una viola da gamba). Lully è il primo che suddivide l’orchestra a settori secondo i vari 
strumenti (archi, flauti, oboi…) ed a scrivere parti orchestrali non non per il singolo 
strumento ma considerando l’intera sezione. Lo sviluppo tecnico ed espressivo dell’orchestra 
nei secoli XVII e XVIII sarà particolarmente condizionato dal notevole sviluppo del violino. 

- ARIA:ARIA: è la parte lirica dell’opera ed occupa i momenti statici, in cui non viene portata avanti 
l’azione e il solista mostra le sue capacità canore. Il teatro del ‘700 dispone di un campionario 
estremamente assortito di arie2, che venivano variamente denominate a seconda delle 
dimensionidimensioni (GRANDI ARIE, MEZZ’ARIE, ARIETTE), della formaforma (BIPARTITA: A-B con 
modulazione da tonica a dominante in A e da dominante a tonica in B; TRIPARTITA o COL DA 
CAPO: A-B-A’ in cui A fungeva da impalcatura melodica alle fioriture virtuosistiche della 
ripresa A’, spesso lasciate all’improvvisazione dell’interprete; PENTAPARTITA: A-A’-B-A-A’ con 
la possibilità di inserimento di un ritornello orchestrale che la rendeva simile ad un rondòsimile ad un rondò), 
della tecnica estecnica esecutivaecutiva (DI BRAVURA, DI SORTITA, DI PORTAMENTO, PARLANTE, 
CANTABILE, DI SDEGNO,…), della situazione scenicasituazione scenica (DEL SONNO, DI CACCIA, DA 

                                                   
1 Vedi TESI 17 
2 Vedi TESI 16 al paragrafo MONTEVERDI E L’OPERA A VENEZIA 
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LETTERA, DI GUERRA, DI TEMPESTA…), e delle cattive abitudini del pubblico e dei cantantiabitudini del pubblico e dei cantanti 
(DI SORBETTO, DA BAULE). 

- RECITATIRECITATIVO:VO: è una recitazione intonata che mira a riprodurre le inflessioni prosodiche del 
linguaggio parlato e caratterizza i momenti dinamici dello spettacolo (porta avanti l’azione). 
Può essere SECCOSECCO (cioè sostenuto da un basso continuo costituito da un clavicembalo o da un 
violoncello) oppure ACCOMPAGNATOACCOMPAGNATO (o obbligatoobbligato o strumentatostrumentato, cioè accompagnato 
dall’orchestra). 

- FINALE:FINALE: nato dalla “commedeia” napoletana, è tipico nell’opera buffa come scioglimento della 
vicenda, al termine di un atto o dell’opera (in questo caso chiamato CONCETRATO FINALECONCETRATO FINALE). 
Il finale consta nell’entrata in scena in successione dei vari personaggi, ciascuno che esprime i 
propri sentimenti e le proprie emozioni. L’entrata successiva delle varie voci produce un 
crescendo che raggiunge il massimo dell’espressione in un forte ampio e di grande efficacia 
emotiva. Solo più tardi il finale passerà all’opera seria, che però avveniva soltanto con due o 
tre personaggi (si parlava di DUETTO o TERZETTO FINALE). 

- PASTICCI:PASTICCI: opere teatrali formate da brani musicali non originali ma tratti da opere 
preesistenti dello stesso compositore o di vari compositori. L’uso di confezionare pasticci aveva 
lo scopo di raccogliere il maggior numero di pezzi di sicuro successo. 

- gli spettacoli spettacoli duravano ore ed ore, fino a notte fonda se non alle prime luci dell’alba, il che 
impediva agli spettatori, quand’anche lo avessero voluto, di seguire costantemente lo 
svolgimento dell’azione 

- le luciluci in sala rimanevano accese il che non favoriva certo la concentrazione e l’attenzione  
- le trametrame, di ispirazione storica o romanzesca (i verosimili accidenti), erano talmente intricate 

che un solo minuto di distrazione poteva essere fatale e pregiudicare la comprensione degli 
sviluppi successivi del dramma, il che giustificava ed incoraggiava il disinteresse degli 
spettatori  

- le parti comichecomiche, spesso inserite nei momenti meno opportuni, annullavano completamente la 
tensione drammatica; le scene, i costumi, le coreografie e gli effetti specialile scene, i costumi, le coreografie e gli effetti speciali prodotti dalle 
macchine teatrali dovevano colpire lo spettatore, distraendolo da tutto il resto  

- gli spettatorispettatori si comportavano come se stessero prendendo parte ad un ricevimento mondano 
e non ad un evento artistico: si alzavano, chiacchieravano, mangiavano, nei loggioni 
giocavano, riservando la loro attenzione allo spettacolo solamente all’aria famosa del grande 
cantante, alla scenografia spettacolare o alla scenetta comica  

- i cantanticantanti, e soprattutto gli evirati, assumevano atteggiamenti divistici polarizzando 
l’attenzione sulle proprie capacità canore, con stupefacenti gorgheggi, e non sul personaggio 
che stava interpretando 

- gli impresariimpresari33 avevano tutto l’interesse, economico e imprenditoriale, ad assicurarsi 
l’audience e il gradimento del pubblico 

- i librettisti e i compositori, anche quelli con spiccate capacità artistiche, essendo loro malgrado 
inseriti in questo ingranaggio, dovevano scrivere solamente per compiacere la vanità dei 
cantanti e le richieste del pubblico 

 
 

DECADENZA ARTISTICA DELL’OPERA SERIADECADENZA ARTISTICA DELL’OPERA SERIA  
 
Ma al successo di pubblico del melodramma non corrispondeva un altrettanto giudizio positivo 
dei teorici illuministi del periodo, che vedevano nel melodramma uno scempio alla letteratura, 
alla musica, al teatro. 
 
All’inizio del ‘700, sotto la spinta dei nuovi ideali estetici razionalisti e classicistiideali estetici razionalisti e classicisti propugnati 
prima dagli intellettuali dell’AccademiaAccademia dell’Arcadiadell’Arcadia e successivamente dall’Illuminismo, viene 
denunciata la DECADENZA del teatro lirico baroccoDECADENZA del teatro lirico barocco, accusato di aver completamente staccato il 
melosmelos (melodia) dal drahodraho (dramma, azione), cioè la musica, da mezzo per esprimere meglio 
parole e azione, era diventata il fine ultimo, lo scopo edonistico. Complici di questa situazione 
sono: 
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- lo stile BELCANTISTICOBELCANTISTICO, che considerava la voce come uno strumento e l’opera come una 
forma strumentale 

- il MALCOSTUMEMALCOSTUME che si era venuto creandosi nel cerchio formato da impresari, autori, 
esecutori, ascoltatori 

 
La reazione alla decadenza del teatro lirico fu portata avanti per tappe successive: 
- l’opposizione cominciò con la SATIRASATIRA del “teatro alla moda”, come veniva chiamato, di 

Benedetto MarcelloBenedetto Marcello  
- poi proseguì la DIAGNOSI TEORICADIAGNOSI TEORICA dei mali presenti nel teatro da parte di AlgarottiAlgarotti e 

MuratoriMuratori 
- infine venne proposta la RIFORMARIFORMA dell’opera seria, per i LIBRETTILIBRETTI da parte di MetastasioMetastasio e 

ZenoZeno, per la MUSICAMUSICA da parte di  GluckGluck 
- nacque ll’opera buffa’opera buffa  
 
La letteratura SATIRICA E PARODISTICAletteratura SATIRICA E PARODISTICA venne ufficialmente inaugurata nel 17211721 da Benedetto Benedetto 
MarcelloMarcello con il suo Teatro alla modaTeatro alla moda, un opuscoletto di neanche 60 pagine di cui le prime due 
occupate dal lunghissimo sottotitolo che preannuncia già la presa in giro dell’ambiente teatrale 
del periodo (Metodo sicuro e facile per ben comporre ed eseguire le opere italiane in musica Metodo sicuro e facile per ben comporre ed eseguire le opere italiane in musica 
all’uso moderno, ove si danno consigli utili e necessari a …all’uso moderno, ove si danno consigli utili e necessari a … e segue l’elenco di tutte le categorie 
dei professionisti operanti nell’ambiente teatrale, dal bigliettaio al compositore). Altre satire sono 
offerte da Casti con Prima la musica poi le parolePrima la musica poi le parole, dal GOLDONIGOLDONI nella commedia L’impresario L’impresario 
delle Smirnedelle Smirne e da METASTASIOMETASTASIO nell’intermezzo La cantatrice e l’impresarioLa cantatrice e l’impresario. 
Tra le numerose parodie, va ricordato l’AdramitenoAdramiteno, un libretto scritto da GAVUZZIGAVUZZI (un avvocato 
torinese) che propone una storia senza capo né coda e in cui si succedono le cose più assurde ( ad 
esempio la riapparizione, nel finale, di un personaggio decapitato due atti prima). 
 
La letteratura TEORICAletteratura TEORICA anti-belcantistica fu inaugurata da due illustri intellettuali del primo 
‘700: LUDOVICO ANTONIO MURATORILUDOVICO ANTONIO MURATORI (Sulla perfetta poesia italianaSulla perfetta poesia italiana) e LORENZO LORENZO 
ALGAROTTIALGAROTTI (Sovra l’opera in musicaSovra l’opera in musica) i quali iniziano i loro saggi chiedendosi “…se sia mai “…se sia mai 
verosimile che un uomo vada alla morte cantando…verosimile che un uomo vada alla morte cantando…”. Tale interrogativo retorico, che a rigor di 
logica potrebbe far pensare ad una abolizione della musica in teatro, non fa altro che condannare 
le inverosimiglianze contenute nell’opera belcantistica: l’esempio preso dai due letterati sprona a 
rinunciarerinunciare, in una scena di un condannato a morte, ai fronzoli virtuosisticifronzoli virtuosistici e di sforzarsi di 
esprimere con la voce i sentimentiesprimere con la voce i sentimenti che in quel momento il personaggio interpretato prova: in tal 
modo la verità umana e drammatica della scena ne risulterà potenziata. 
 
Una volta denunciati e ridicolizzati i mali che affliggevano il melodramma, la prima riforma partì 
dal LIBRETTOLIBRETTO., da parte di due esponenti dell’Arcadia: Apostolo ZenoApostolo Zeno e Pietro TrapassiPietro Trapassi (meglio 
noto come MetastasioMetastasio). 
Il padre di questa riforma è APOSTOLO ZENO (1668padre di questa riforma è APOSTOLO ZENO (1668--1750)1750); i sui principi consistevano: 
1- Rispetto dell’unità aristotelica d’azione riducendo a 7 o 8 i personaggi dell’opera 
2- Per il rispetto dell’unità di luogo, almeno un personaggio della scena precedente doveva 

rimanere in quella successiva, come elemento di congiunzione, di continuità 
Zeno, nonostante fosse il padre delle teorie dell’opera seria, non fu mai un librettista di rilievo. Al 
contrario, Pietro TrapassiPietro Trapassi detto METASTASIOMETASTASIO (16(169898--1782)1782), nato come aiutante di Zeno, ne 
acquisì i principi, continuò la riforma intrapresa da Zeno diventando  il genio guida dell’opera 
italiana del ‘700 (scrisse 27 “drammi per musica” e alcune delle sue composizioni arrivarono ad 
essere musicate fino a 70 volte): 
1- Strutturata in 3 atti, ogni interprete doveva avere almeno un’aria in ogni atto in 3 atti, ogni interprete doveva avere almeno un’aria in ogni atto, ma nessuno 

doveva averne due in successione; inoltre nessuna aria doveva essere seguita immediatamente 
da un’altra dello stesso tipo anche se erano cantate da cantanti diversi. 

2- Vennero eliminate gli episodi comicieliminate gli episodi comici per il rispetto dello stile tragico: già Scarlatti li aveva 
relegati alla fine di ogni atto; così il passo verso la completa eliminazione dall’opera è breve. 
Scene comiche verranno riproposte solamente negli intermezzi tra un atto e l’altro, come 
momento distensivo e di svago. 
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3- Una scena tipica era costituita da due parti: 
 - il recitativo, che dava voce all’azione drammatica (nell’opera seria erano importantissimi i 
recitativi in quanto momenti teatrali dinamici in cui vengono portate avanti le azioni) 
- l’aria, che rappresentava il momento di espressione dei sentimenti da parte dell’autore 
principale (momenti musicali statici in cui una persona esprime le proprie emozioni, oppure 
confida sentimenti comuni o riflessioni) 

4- i SOGGETTISOGGETTI erano attinti da fonti classichefonti classiche (mitologiche o storichemitologiche o storiche) e si imperniava su 
conflitti di varia natura (politici, amorosi, interiori) e generalmente si concludeva con un atto 
sublime di eroismo o di rinuncia da parte di uno dei personaggi principali 

5- il CASTCAST si componeva di due coppie di amantidue coppie di amanti, qualche personaggio secondario e un tiranno tiranno 
magnanimomagnanimo (rappresentava la figura della nobiltà settecentesca) 

 
Il gusto estetico dell’aria da parte del pubblico, porta nuovamente a concludere che l’aria è 
l’elemento protagonista della letteratura melodrammatica del tempo. Praticamente questo 
significa che l’opera seria si riduce a una serie di arie, dove recitativi, parti d’assieme e brani 
strumentali non sono che elementi di sfondo (supremazia del momento lirico su quello 
drammatico e dinamico). 
Uno dei segreti del successo di MetastasioMetastasio fu proprio quello di aver sempre obbedito a queste obbedito a queste 
regole tassative senza mai dare la sensazione di essere costrettoregole tassative senza mai dare la sensazione di essere costretto dalla rigidezza delle 
convenzioni: centinaia furono le versioni musicale che vennero realizzate sui drammi di 
Metastasio (in tutto 26), tra cui la celeberrima Didone abbandonataDidone abbandonata che ispirò anche alcune 
composizioni strumentali come le omonime Sonate di Tartini e Clementi. 
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19- La riforma di Gluck e Calzabigi –  
Teorici del melodramma –  
Satire e parodie in Italia e fuori 

 
TEORICI DEL MELODRAMMATEORICI DEL MELODRAMMA  

 
Ma la sola riforma dei libretti operata dai teorici illuministi dell’Accademia dell’Arcadia1 non 
poteva bastare a risolvere i problemi del teatro: i primi che tentarono una ristrutturazione 
complessiva furono Leonardo LEOLeonardo LEO, Tommaso TRAETTATommaso TRAETTA e Nicolò JOMMELLI Nicolò JOMMELLI ma ci riuscirono 
pienamente solo GLUCKGLUCK e CALZABIGICALZABIGI. 
  
LEONARDO LEO (1694LEONARDO LEO (1694--1744)1744): originario di San Vito dei Normanni, maestro di cappella alla 
corte di Napoli, diventa direttore del conservatorio di Sant’Onofrio, maestro di Jommelli e di 
Piccinni. Autore di musica sacra, oratori (La morte di Abele), musica strumentale (Concerti per 4 
violini) e di una sessantina di opere comiche (Amor vuol sofferenza, La frascatana) e soprattutto 
serie (La Clemenza di TitoLa Clemenza di Tito, ZenobiaZenobia, DemofonteDemofonte), nelle quali anticipa e prepara la Riforma di 
Gluck. 
 
NICOLO’ JOMMELLI (1714NICOLO’ JOMMELLI (1714--1774)1774): formatosi in ambiente napoletano e attivo in Italia, a Vienna 
e a Stoccarda. Nei suoi melodrammi (Fetonte nel 1753; Enea nel Lazio nel 1755, OlimpiadeOlimpiade nel 
1761, Il trionfo di Clelia nel1774) utilizza l’orchestra con grande vigore drammatico ed 
espressivo anche nei recitativi accompagnati, riducendo di fatto il tradizionale divario stilistico 
delle forme chiuse. Nelle opere della maturità , nelle arie Jommelli adotta spesso la forma 
durchkomponiert. 
 
 TOMMASO TRAETTA (1727TOMMASO TRAETTA (1727--1779)1779): pugliese di nascita, studia a Napoli dove esordisce come 
compositori di melodrammi con la Farnace (1751). Tra il 1758 e il 1765 opera presso la corte di 
Parma, poi risulta attivo a Venezia, Pietroburgo e Londra. Il soggiorno parmense consente a 
Traetta di entrare in contatto con la cultura illuminista la cui diffusione è favorita dal duca Filippo 
II di Borbone e dal primo ministro Du Tillot. Per quanto riguarda la musica, la volontà della corte 
di Parma è quella di creare una sorta di sintesi tra tragedie lyrique  francese e l’opera seria 
italiana. A Traetta fu affidato il compito di comporre melodrammi su libretti già utilizzati da 
Rameau, tradotti in italiano e rielaborati dal poeta C.I. Frugoni. Nascono così le opere Ippolito e 
Aricia (1759) e I Tintaridi (1760). Il confronto con la tragedie lyrique sollecita il musicista ad una 
particolare cura nella stesura strparticolare cura nella stesura strumentale dei recitativi e ad un contenimento del virtuosismo umentale dei recitativi e ad un contenimento del virtuosismo 
vocalevocale. Questi pregi emergono anche nelle opere realizzate per contesti differenti da quello 
parmense: Armida (1761) e Ifigenia in Tauride (1763) rappresentate a Vienna, Sofonisba (1762) 
eseguita a Mannheim, Antigone (1722) allestita a Pietroburgo. 
 
 

LA RIFORMA DI GLUCK E CALZABIGILA RIFORMA DI GLUCK E CALZABIGI  
 
La riforma dell’opera italiana ha origine a Vienna, posizione centrale dell’Europa in cui si sono  
incontrate le realtà musicali tedesche, italiane e francesi grazie al prolifico incontro di un 
musicista tedesco, GluckGluck, e di un librettista italiano, Ranieri de’ CalzabigiRanieri de’ Calzabigi nella stesura dell’opera 
Orfeo ed EuridiceOrfeo ed Euridice  nel 1762 in cui si intravedono già applicati i principi che andranno a 
teorizzare ed applicare in maniera più incisiva e consapevole nell’opera successiva: l’l’Alceste Alceste 
(1767).(1767). 
Cristoph Willibald GLUCK (1714Cristoph Willibald GLUCK (1714--1787)1787) nel suo primo ventennio di attività compone nello stile 
belcantistico italiano e francese circa 30 melodrammi: un esempio del melodramma giovanile di 
Gluck è La clemenza di Tito su libretto di Metastasio, in cui al sopranista fa compiere acrobazie 
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vocali inaudite (salti di doppia ottava, scalate fino al Do5 o vocalizzi di 20 battute sulla “a” della 
parola “…tremar…”). 
Dalle esperienze che il musicista aveva compiuto in tutta Europa (soprattutto francese), a metà 
secolo due vicende lo portano alla maturazione di quel processo che passa sotto il nome di 
riforma “gluckiana”: 
- il ritorno da Vienna dove aveva potuto conversare con il conte Durazzo e il poeta Calpoeta Calzabigizabigi 
- le nozze con una ricca vedova che gli consentirono di svincolare la sua produzione musicale 

dai gusti estetici del periodo (scrivere per mangiare) 
 
Il progetto di ristrutturazione del melodramma, fu intrapreso da Gluck assieme al Calzabigi, allo 
scescenografo Angiolininografo Angiolini e il cantante Guadagnicantante Guadagni, proponendosi lo scopo di ridare dignità e spinta 
all’opera (“…ricondurre la musica al suo officio originario…” che è quello “…di servire la poesia 
per l’espressione…”, restituendo all’opera “…la sua bella semplicità…”, rifiutando di considerare 
l’opera come un semplice svago): nell’opera seria del ‘700 i recitativi non interessavano più, la 
gente andava solo per ascoltare le arie che, per accontentare i gusti del pubblico, erano diventate 
lunghe e articolate tanto da perdere il senso del dramma, dell’azione che veniva rappresentata. 
Questo progetto di ristrutturazione classica del melodramma viene attuato in 3 tappe successive, 
con la stesura delle opere Orfeo ed EuridiceOrfeo ed Euridice (1762), AlcesteAlceste (1767) e Paride ed ElenaParide ed Elena (1770) e i 
principi della riforma li scriverà egli stesso nella prefazione dell’prefazione dell’AlcesteAlceste: 
1- l’ouverture che l’ORCHESTRAl’ORCHESTRA (strumentazione(strumentazione, quindi, con funzionalità espressiva con funzionalità espressiva e non 

accessoria): pertanto viene POTENZIATO L’ORGANICOPOTENZIATO L’ORGANICO (oltre agli archi troviamo coppie di 
flauti, oboi, fagotti, corni, trombe e timpani e, a volte, l’arpa) e l’orchestrazione viene 
improntata alla più assoluta verticalità armonicaverticalità armonica che rende ormai superfluo il sostegno del superfluo il sostegno del 
basso continuobasso continuo che viene eliminatoche viene eliminato. 

2- La SINFONIASINFONIA di apertura, suonata all’inizio, non deve più solo avvertire il pubblico che stava 
iniziando l’opera invitandolo a prendere posto (praticamente non veniva ascoltata), ma deve 
anticipare lo spirito dell’opera anticipare lo spirito dell’opera e introdurre già lo spettatore in quelli che saranno i motivi 
musicali presenti (l’anticipazione dei motivi tematicil’anticipazione dei motivi tematici fungono da prologo musicale 
dell’azione che avverrà). 

3- il RECITATIVORECITATIVO guadagna spazio e importanza: non deve sostenuto dall’intera orchestrasostenuto dall’intera orchestra 
(accompagnato) per essere maggiormente sfruttato ai fini drammatici. 

4- l’ARIAl’ARIA deve avere finalità espressivafinalità espressiva e non avere lo scopo di mostrare l’abilità del cantante; la 
staticità della struttura tripartita dell’aria (A-B-A: l’inizio ritorna alla fine, non esiste l’elemento 
conclusivo) deve essere alleggeritaalleggerita introducendo elementi dell’opera francese come il coro, i coro, i 
balletti e le scene d’assiemeballetti e le scene d’assieme. 

5- il CANTANTECANTANTE non deve effettuare variazioni arbitrarie ma deve attenersi a quello che il deve attenersi a quello che il 
compositore ha scrittocompositore ha scritto (Rossini con Elisabetta regina d’Inghilterra sarà il primo a scrivere gli 
abbellimenti), eliminando vocalizzi su articoli e congiunzioni e fioriture casuali e dettate 
dall’arbitrio del cantante stesso 

6- l’azione deve svolgersi rapidamente senza dispersioni. 
 
La riforma di Gluck proseguì anche dopo la rottura del sodalizio con Calzabigi con le opere scritte 
(Ifigenia in AulideIfigenia in Aulide e Ifigenia in TaurideIfigenia in Tauride) o riscritte (l’OrfeoOrfeo e l’AlcesteAlceste) per il pubblico francese. 
Gluck trovò molti seguaci nei musicisti francesi come Jean Francois Lesueur, Francai Joseph 
Gossec, e italiani come Antonio SAntonio Sacchiniacchini22 (con l’EdipoEdipo a Colonoa Colono) e Antonio SalieriAntonio Salieri11  (con La La 
grotta di Trofoniogrotta di Trofonio) a Vienna, Luigi Cherubini e Gaspare Spontini (gli ultimi due risentirono 
l’influenza della concezione drammatica di gluckiana). 
Tali innovazioni provocarono a Parigi la polemica dei fautori dello stile belcantistico italiano 
tradizionale riconosciuti, nei compositori Piccinni e Sacchini, dando luogo alla famosa querellequerelle 
parigina tra gluckisti e piccinisti e in cui sembrò prevalere il partito della Riforma, ma il tempo e 
il gusto del pubblico diedero ragione ai piccinisti. Tolti Salieri e Sacchini, che a Vienna 
continuarono a procedere nella direzione tracciata da Gluck, l’opera gluckista non ebbe fortuna, 
mentre l’opera italiana avrà ancora con Mozart e Rossini una fiorente stagione.  
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19- La riforma di Gluck e Calzabigi –  
Teorici del melodramma –  
Satire e parodie in Italia e fuori 

 
TEORICI DEL MELODRAMMATEORICI DEL MELODRAMMA  

 
Ma la sola riforma dei libretti operata dai teorici illuministi dell’Accademia dell’Arcadia1 non 
poteva bastare a risolvere i problemi del teatro: i primi che tentarono una ristrutturazione 
complessiva furono Leonardo LEOLeonardo LEO, Tommaso TRAETTATommaso TRAETTA e Nicolò JOMMELLI Nicolò JOMMELLI ma ci riuscirono 
pienamente solo GLUCKGLUCK e CALZABIGICALZABIGI. 
  
LEONARDO LEO (1694LEONARDO LEO (1694--1744)1744): originario di San Vito dei Normanni, maestro di cappella alla 
corte di Napoli, diventa direttore del conservatorio di Sant’Onofrio, maestro di Jommelli e di 
Piccinni. Autore di musica sacra, oratori (La morte di Abele), musica strumentale (Concerti per 4 
violini) e di una sessantina di opere comiche (Amor vuol sofferenza, La frascatana) e soprattutto 
serie (La Clemenza di TitoLa Clemenza di Tito, ZenobiaZenobia, DemofonteDemofonte), nelle quali anticipa e prepara la Riforma di 
Gluck. 
 
NICOLO’ JOMMELLI (1714NICOLO’ JOMMELLI (1714--1774)1774): formatosi in ambiente napoletano e attivo in Italia, a Vienna 
e a Stoccarda. Nei suoi melodrammi (Fetonte nel 1753; Enea nel Lazio nel 1755, OlimpiadeOlimpiade nel 
1761, Il trionfo di Clelia nel1774) utilizza l’orchestra con grande vigore drammatico ed 
espressivo anche nei recitativi accompagnati, riducendo di fatto il tradizionale divario stilistico 
delle forme chiuse. Nelle opere della maturità , nelle arie Jommelli adotta spesso la forma 
durchkomponiert. 
 
 TOMMASO TRAETTA (1727TOMMASO TRAETTA (1727--1779)1779): pugliese di nascita, studia a Napoli dove esordisce come 
compositori di melodrammi con la Farnace (1751). Tra il 1758 e il 1765 opera presso la corte di 
Parma, poi risulta attivo a Venezia, Pietroburgo e Londra. Il soggiorno parmense consente a 
Traetta di entrare in contatto con la cultura illuminista la cui diffusione è favorita dal duca Filippo 
II di Borbone e dal primo ministro Du Tillot. Per quanto riguarda la musica, la volontà della corte 
di Parma è quella di creare una sorta di sintesi tra tragedie lyrique  francese e l’opera seria 
italiana. A Traetta fu affidato il compito di comporre melodrammi su libretti già utilizzati da 
Rameau, tradotti in italiano e rielaborati dal poeta C.I. Frugoni. Nascono così le opere Ippolito e 
Aricia (1759) e I Tintaridi (1760). Il confronto con la tragedie lyrique sollecita il musicista ad una 
particolare cura nella stesura strparticolare cura nella stesura strumentale dei recitativi e ad un contenimento del virtuosismo umentale dei recitativi e ad un contenimento del virtuosismo 
vocalevocale. Questi pregi emergono anche nelle opere realizzate per contesti differenti da quello 
parmense: Armida (1761) e Ifigenia in Tauride (1763) rappresentate a Vienna, Sofonisba (1762) 
eseguita a Mannheim, Antigone (1722) allestita a Pietroburgo. 
 
 

LA RIFORMA DI GLUCK E CALZABIGILA RIFORMA DI GLUCK E CALZABIGI  
 
La riforma dell’opera italiana ha origine a Vienna, posizione centrale dell’Europa in cui si sono  
incontrate le realtà musicali tedesche, italiane e francesi grazie al prolifico incontro di un 
musicista tedesco, GluckGluck, e di un librettista italiano, Ranieri de’ CalzabigiRanieri de’ Calzabigi nella stesura dell’opera 
Orfeo ed EuridiceOrfeo ed Euridice  nel 1762 in cui si intravedono già applicati i principi che andranno a 
teorizzare ed applicare in maniera più incisiva e consapevole nell’opera successiva: l’l’Alceste Alceste 
(1767).(1767). 
Cristoph Willibald GLUCK (1714Cristoph Willibald GLUCK (1714--1787)1787) nel suo primo ventennio di attività compone nello stile 
belcantistico italiano e francese circa 30 melodrammi: un esempio del melodramma giovanile di 
Gluck è La clemenza di Tito su libretto di Metastasio, in cui al sopranista fa compiere acrobazie 
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vocali inaudite (salti di doppia ottava, scalate fino al Do5 o vocalizzi di 20 battute sulla “a” della 
parola “…tremar…”). 
Dalle esperienze che il musicista aveva compiuto in tutta Europa (soprattutto francese), a metà 
secolo due vicende lo portano alla maturazione di quel processo che passa sotto il nome di 
riforma “gluckiana”: 
- il ritorno da Vienna dove aveva potuto conversare con il conte Durazzo e il poeta Calpoeta Calzabigizabigi 
- le nozze con una ricca vedova che gli consentirono di svincolare la sua produzione musicale 

dai gusti estetici del periodo (scrivere per mangiare) 
 
Il progetto di ristrutturazione del melodramma, fu intrapreso da Gluck assieme al Calzabigi, allo 
scescenografo Angiolininografo Angiolini e il cantante Guadagnicantante Guadagni, proponendosi lo scopo di ridare dignità e spinta 
all’opera (“…ricondurre la musica al suo officio originario…” che è quello “…di servire la poesia 
per l’espressione…”, restituendo all’opera “…la sua bella semplicità…”, rifiutando di considerare 
l’opera come un semplice svago): nell’opera seria del ‘700 i recitativi non interessavano più, la 
gente andava solo per ascoltare le arie che, per accontentare i gusti del pubblico, erano diventate 
lunghe e articolate tanto da perdere il senso del dramma, dell’azione che veniva rappresentata. 
Questo progetto di ristrutturazione classica del melodramma viene attuato in 3 tappe successive, 
con la stesura delle opere Orfeo ed EuridiceOrfeo ed Euridice (1762), AlcesteAlceste (1767) e Paride ed ElenaParide ed Elena (1770) e i 
principi della riforma li scriverà egli stesso nella prefazione dell’prefazione dell’AlcesteAlceste: 
1- l’ouverture che l’ORCHESTRAl’ORCHESTRA (strumentazione(strumentazione, quindi, con funzionalità espressiva con funzionalità espressiva e non 

accessoria): pertanto viene POTENZIATO L’ORGANICOPOTENZIATO L’ORGANICO (oltre agli archi troviamo coppie di 
flauti, oboi, fagotti, corni, trombe e timpani e, a volte, l’arpa) e l’orchestrazione viene 
improntata alla più assoluta verticalità armonicaverticalità armonica che rende ormai superfluo il sostegno del superfluo il sostegno del 
basso continuobasso continuo che viene eliminatoche viene eliminato. 

2- La SINFONIASINFONIA di apertura, suonata all’inizio, non deve più solo avvertire il pubblico che stava 
iniziando l’opera invitandolo a prendere posto (praticamente non veniva ascoltata), ma deve 
anticipare lo spirito dell’opera anticipare lo spirito dell’opera e introdurre già lo spettatore in quelli che saranno i motivi 
musicali presenti (l’anticipazione dei motivi tematicil’anticipazione dei motivi tematici fungono da prologo musicale 
dell’azione che avverrà). 

3- il RECITATIVORECITATIVO guadagna spazio e importanza: non deve sostenuto dall’intera orchestrasostenuto dall’intera orchestra 
(accompagnato) per essere maggiormente sfruttato ai fini drammatici. 

4- l’ARIAl’ARIA deve avere finalità espressivafinalità espressiva e non avere lo scopo di mostrare l’abilità del cantante; la 
staticità della struttura tripartita dell’aria (A-B-A: l’inizio ritorna alla fine, non esiste l’elemento 
conclusivo) deve essere alleggeritaalleggerita introducendo elementi dell’opera francese come il coro, i coro, i 
balletti e le scene d’assiemeballetti e le scene d’assieme. 

5- il CANTANTECANTANTE non deve effettuare variazioni arbitrarie ma deve attenersi a quello che il deve attenersi a quello che il 
compositore ha scrittocompositore ha scritto (Rossini con Elisabetta regina d’Inghilterra sarà il primo a scrivere gli 
abbellimenti), eliminando vocalizzi su articoli e congiunzioni e fioriture casuali e dettate 
dall’arbitrio del cantante stesso 

6- l’azione deve svolgersi rapidamente senza dispersioni. 
 
La riforma di Gluck proseguì anche dopo la rottura del sodalizio con Calzabigi con le opere scritte 
(Ifigenia in AulideIfigenia in Aulide e Ifigenia in TaurideIfigenia in Tauride) o riscritte (l’OrfeoOrfeo e l’AlcesteAlceste) per il pubblico francese. 
Gluck trovò molti seguaci nei musicisti francesi come Jean Francois Lesueur, Francai Joseph 
Gossec, e italiani come Antonio SAntonio Sacchiniacchini22 (con l’EdipoEdipo a Colonoa Colono) e Antonio SalieriAntonio Salieri11  (con La La 
grotta di Trofoniogrotta di Trofonio) a Vienna, Luigi Cherubini e Gaspare Spontini (gli ultimi due risentirono 
l’influenza della concezione drammatica di gluckiana). 
Tali innovazioni provocarono a Parigi la polemica dei fautori dello stile belcantistico italiano 
tradizionale riconosciuti, nei compositori Piccinni e Sacchini, dando luogo alla famosa querellequerelle 
parigina tra gluckisti e piccinisti e in cui sembrò prevalere il partito della Riforma, ma il tempo e 
il gusto del pubblico diedero ragione ai piccinisti. Tolti Salieri e Sacchini, che a Vienna 
continuarono a procedere nella direzione tracciata da Gluck, l’opera gluckista non ebbe fortuna, 
mentre l’opera italiana avrà ancora con Mozart e Rossini una fiorente stagione.  
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20- Il melodramma nazionale in Francia (da Lully a 
Rameau fino ai nostri giorni) - 
in Germania (da Schutz a Mozart e Weber) – 
in Inghilterra. 

 
 

MELODRAMMI NAZIONALIMELODRAMMI NAZIONALI  
 
Le due scuole che, in tempi differenti, si affiancheranno e si contrapporranno a quella italiana 
sono fondamentalmente quella FRANCESE e quella TEDESCA. Per entrambe le tradizioni il modello 
italiano fu fondamentale italiano (l’opera veneziana nel ‘600, quella napoletana poi), molto più di 
quanto i tedeschi e, soprattutto, i francesi non siano disposti ad ammettere, specialmente nelle 
loro fasi iniziali. Poi le due scuole avrebbero preso le distanze dal modello italiano assumendo 
caratteri peculiari e diversi (talvolta opposti). 
 
 

FRANCIAFRANCIA  
 
L’opera francese si può schematizzare come segue: 
 

BALLET DE COUR 
 
 
 

BALLETTO AD ENTRATE 
COMEDIE-BALLET 

1673 - TRAGEDIE LYRQUE con Lully 
(la tragedie lyrique finisce con la Rivoluzione) 

 
 
 

OPERA-BALLET (Campra e Rameau) 
OPERA COMIQUE 

 
 
 

GRAND’OPERA 
OPERA LYRIQUE 

 
 
 

Nel ‘500 la corte del re di Parigi era intrattenuta da spettacoli di corte consistenti in parti recitate 
alternate da parti cantate. Quando nel 1581 Caterina De Medici andò in sposa al re di Francia, da 
Firenze portò a Parigi il suo personale di corte che comprendeva anche musicisti. Tra questi vi era 
BABALDASSARRE BALTAZARINILDASSARRE BALTAZARINI (violinista e coreografo) che organizza in onore alla propria 
regnante (era un elemento costante di queste feste l’elogio al re) “Le Ballet Comique de la Reina”, 
uno spettacolo composto da circa 40 numeri di danza uniti da un filo loguniti da un filo logicoico (una trama) a lieto 
fine e accompagnati da madrigali. Queste danze avevano la caratteristica di alternare i movimenti 
di un piccolo gruppo a quelli di uno di grandi dimensioni o, nelle arie, di alternare un piccolo 
coro a un coro di dimensioni più sostenute: tale caratteristica di aria o balletto verrà denominato 
“alla francese”. Questo balletto (BALLET DE COURBALLET DE COUR) ebbe un grandissimo successo e in breve 
tempo si diffuse in tutte le corti francesi. 

1500 
 

1600 
 

1700 
 

1800 
 

OPERETTA 
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La passione per il balletto diventò tale che si rinuncia alla trama che li lega uno all’altro: questo 
accostamento di scene di danza senza alcuna unione logica prende il nome di BALLETTO AD BALLETTO AD 
ENTRATEENTRATE. 
Intanto era giunto il 1600 e in Italia i primi esperimenti melodrammatici, partiti da Firenze, erano 
arrivati a Roma dove nel 1632 venne inaugurato il Teatro Barberini con il Sant’Alessio di Stefano 
Landi; nel 1645, con l’investitura di Papa Innocenzo X, la famiglia Barberini fu costretta ad 
allontanarsi dallo stato pontificio: fu ospitata in Francia dal Card. MazarinoCard. Mazarino. Fu proprio questa 
occasione che si provò a proporre l’opera italiana in a Parigi con l’proporre l’opera italiana in a Parigi con l’OrfeoOrfeo di L. Rossi di L. Rossi. Nonostante 
lo stile dell’opera romana sia stato adattato ai gusti francesi introducendo i balletti, l’opera non 
piacque. Altri melodrammi si susseguirono: La finta pazzaLa finta pazza di F. SacratiF. Sacrati, l’EgistoEgisto   di CavalliCavalli, Le Le 
nozze di Peleo e Tetinozze di Peleo e Teti  di CaprioliCaprioli, ma tutti accolti con scarso entusiasmo, nonostante fossero stati 
adottati gli accorgimenti scenici (inserimento di balletti, spettacolarità scenica e coreografica con 
macchinari ed effetti speciali).  
L’ennesimo tentativo fu fatto per le nozze di Luigi XIV (Re Sole)per le nozze di Luigi XIV (Re Sole) rappresentando L’Ercole L’Ercole 
amanteamante di CavalliCavalli, lib. Buti. Anche in questo caso si cercò di venire incontro ai gusti francesi non 
solo coi balletti facendo cantare ai cori l’elogio ai regnanti: nonostante ciò l’opera non entrò a far 
parte dei gusti dei francesi a cui: 
§ non apprezzavano l’uso dei castrati (estetica francese contro il concetto di verosimiglianza: un 

uomo che canta da donna) 
§ non era di loro gusto una rappresentazione che non rispettasse le regole aristoteliche 

(presenza a Parigi di Accademie impegnate sulla critica delle arti) 
§ non piaceva l’usanza dell’aria che interrompe l’azione drammatica 
 
A questi stimoli drammatici, la Francia provvedette ad edificare un proprio teatro drammatico, 
sotto la spinta di diversi fattori: 
§ POLITICOPOLITICO: il re Luigi IV e il suo primo ministro, il card. Mazarino, decisero di offrire alla 

nobiltà di Versailles un ennesimo elemento di distrazione dalle faccende politiche, proprio nel 
momento in cui l’assolutismo diventava ancora più soffocante 

§ TEATRALETEATRALE: la fioritura di una rigogliosa produzione drammatica tragica (con CORNEILLE e 
RACINE) e comica (con MOLIERE) 

§ MUSICALEMUSICALE: grande successo a Versailles del balletto ad entrate 
 
Nei balletti venne introdotto il canto solistico nelle forme: 
§ RECIT (pronunc. resit) che era una declamazione libera accompagnata dal liuto 
§ AIR (pronunc. eir) era un’aria di breve durata e con pochi abbellimenti 
 
E’ sempre in questo periodo che si definisce l’OUVERTURE  ALLA FRANCESE, forma bipartita (A-B) 
in cui la prima parte è lenta e puntata, la seconda è un fugato brillante in tempo ternario. 
 
A partire dalla metà del ’600 Lully componeLully compone, su testi di Molieretesti di Moliere, quelle che verranno 
denominate COMEDIECOMEDIE--BALLBALLETET ovvero commedie a lieto fine che hanno per protagonisti 
personaggi della borghesia; caratteristica di queste composizioni è quella di creare i presupposti 
per eseguire un balletto. Un titolo può essere il “Borghese gentiluomo”, un borghese grezzo che 
aspirava ad entrare nella aristocrazia parigina e per fare ciò doveva, oltre a far sposare la figlia 
con un nobile, imparare le maniere di corte. 
 
Nel 1699 il re Luigi XIV fonda l’AcademieAcademie Royale de Musique et DanseRoyale de Musique et Danse (l’odierna Opéra) e 
venne dato in gestione al poeta P. PERRINpoeta P. PERRIN e al musicista R. CAMBERTmusicista R. CAMBERT che la inaugurarono con la 
rappresentazione Pastorale d’IssyPastorale d’Issy e a cui succedettero altri due lavori: Pompone e Les peines et les 
plaisirs de l’amour (Le pene e i piaceri dell’amore). Tali rappresentazioni non ebbero un notevole 
successo, tanto che Cambert si trasferì presso la corte del re d’Inghilterra.  
Il suo posto venne preso da LullyLully (1633-1687: ironia della sorte un italiano, uno dei 24 violinisti 
al servizio del Re Sole)  che, in collaborazione con il poeta QuinaultQuinault (sarà sempre il suo librettista) 
compone e manda in scena nel 1673 Cadmus et ErmioneCadmus et Ermione (il repertorio di Lully sarà sempre 
ispirato alle commedie tragiche di RACINE e CORNEILLEispirato alle commedie tragiche di RACINE e CORNEILLE, le cui opere erano popolarissime in 
Francia). A questa seguirono, fino al 1687, altre 13 tragedie liriche13 tragedie liriche (tra cui si ricordano l’Alceste, 
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Armide, Perseè) che inizialmente chiama Tragedie in Musique ma successivamente verranno 
chiamate TRAGEDIE LYRIQUETRAGEDIE LYRIQUE. 
Nella sua posizione Lully stabilì che a lui andava una percentuale dellpercentuale dell’introito del teatro’introito del teatro; inoltre 
stabilì che le opere che dovevano essere rappresentate in tutta la Francia dovevano passare sotto la 
sua giurisdizionesua giurisdizione (e quella dello stesso re). 
Le caratteristiche della Tragedie Lyrique si possono elencare: 
§ erano uno spettacolo di cortedi corte (al contrario delle rappresentazioni popolari italiane) 
§ doveva essere divisa in 5 atti5 atti 
§ non c’era distinzione tra aria e recitativo: la caratteristica di queste opere era la declamazione declamazione 

cantata cantata (declamation chantèe), uno stile declamatorio ricalcato sul modello della recitazione 
intonata in uso tra gli attorri della Comedie-Francaise, in cui la voce si muove entro un ambito 
limitato (di ottava, al massimo di decima), evita i salti intervallari troppo ampi, scandisce 
sillabicamente il testo, solo sotto alle parole particolarmente significative (come “trionfo”, 
“gloria”, “vittoria”, ecc.) colloca effetti ornamentali (come il porte de voixporte de voix corrispondente al 
nostro portamento, consistente nel passaggio da una nota all’altra sfiorando quelle intermedie, 
o il tremblementtremblement equivalente al nostro trillo) 

§ continuità tra arie, declamazioni, recitativi, ariosi; pertanto era considerata nemica della 
poesia la canorità virtuosistica italiana. Pertanto arie e recitativi erano poche e in forma molto 
semplice (e da considerare anche l’usanza che il re partecipasse come spettatore e attore  
all’interno della rappresentazione) 

§ importanza drammatica dei cori 
§ rispetto delle unità aristotelicheunità aristoteliche (elevazione del contenuto della rappresentazione) 
§ momenti leggeri e di svago della tragedie erano i ballettiballetti (divertismant) 
§ di contenuto mitologicomitologico (assenza di personaggi comici) 
§ l’organicoorganico orchestraleorchestrale era formato da archi con la partecipazione straordinaria di flauti, oboi, 

trombe e timpani; il suo compito era quello di accompagnare i numerosissimi balletti e di 
eseguire l’ouverture, di forma fissa bipartita o tripartita: il primo movimento LentoLento, a 
carattere solenne, di ritmo sincopato e misura binaria; il secondo VivaceVivace in stile fugato; 
all’occorrenza la ripresa ampliata e ancor più solennizzata del LentoLento iniziale iniziale 

§ l’apparato scenico e coreografico apparato scenico e coreografico era imponente e fastoso imponente e fastoso, anche se poco realistico, infatti 
sullo sfondo di templi e colonnati greco-romani, i personaggi (dei ed eroi mitologici) 
vestivano impeccabili modelli del ‘600 e ballavano disinvoltamente ciaccone e minuetti 

 
Alla morte di Lully, e per tutto il ‘700, l’equilibrio parola-musica cominciò a dare i suoi primi 
segni di decadenza, pur rimanendo, le opere di Lully e i libretti di Quinault, i punti di riferimento 
dei compositori successivi. Il compositore che tentò di attenersi più fedelmente al modello lulliano 
fu Jean Philipe RAMEAUJean Philipe RAMEAU (1683-1764: teorico dell’armonia, compositore strumentale e 
clavicembalistico) che scrisse Le Indie galanti (lib. Andrè Campra), Ipolitè et Arcie (lib. Racine), 
Castor e PolluxCastor e Pollux, DardanusDardanus. 
I cambiamenti che Rameau introduce riguardano: 
§ viene potenziato l’organico orchestrale 
§ acquistano maggior importanza le danze che si alternano alle parti cantate 
§ nuova ricerca di una trama di collegamento tra i balletti 
§ rottura dell’unità d’azione onde permettere maggior libertà all’elemento musicale e 

coreografico 
§ influenza dello stilema musicale italiano (arie tripartite; arie e recitativi con abbellimenti e 

fioriture) 
 
L’opera che sorge da questi cambiamenti prende il nome di OPERA BALLET: le innovazioni 
apportate da Rameau fecero scandalo e scalpore negli ambienti più tradizionalisti. Ne sorse una 
querellequerelle (disputa tra due correnti di pensiero) tra i cosiddetti lullistilullisti (conservatori del vecchio 
stile) e i ramistiramisti (sostenitori di Rameau), alla quale ne succedettero altre come quella tra 
buffonistibuffonisti (sostenitori dello stile italiano dell’opera buffa) e antibuffonistiantibuffonisti (conservatori del teatro 
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comico francese) o quella tra gluckistigluckisti (sostenitori della riforma di Gluck) e piccinistipiccinisti (sostenitori 
del tradizionale teatro italiano) provocata a Parigi dall’arrivo di Gluck1.  
La proliferazione di querelles più o meno accese e violente è sinonimo di una condizione di crisi e 
di decadenza non meno grave di quella rimproverata al melodramma italiano (anche se 
imputabile a cause diverse): mentre il teatro italiano si era evoluto troppo rinnegando e 
stravolgendo la propria fisionomia originaria, il teatro lirico francese non si era evoluto per 
niente, ignorando i cambiamenti nel gusto, nello stile e nel linguaggio. E come già avvenuto in 
Italia, anche in Francia la via principale al rinnovamento fu quella della creazione di un nuovo 
genere teatrale: quello COMICOCOMICO. 
 
Già negli anni dello sviluppo dell’opera seria francese, erano in voga spettacoli di genere comicogenere comico: 
a metà ‘600 a Parigi esisteva un Teatro Italiano in cui, a partire dal 1661, alle rappresentazioni 
improvvisate della commedia dell’arte venivano interposte musiche in francese. Quando Lully nel 
1672 prese il controllo dell’Academie Royale, cominciò ad esercitare un controllo pressoché 
assoluto sulla vita musicale di Parigi.  
Nei 20 anni successivi la presenza della lingua francese si fece sempre più massiccia e tale genere 
venne a tramutarsi in farse e commedie (di livello piuttosto basso) in lingua francese, dove si 
potevano intravedere ancora tracce dei vecchi comici della commedia dell’arte e si faceva largo 
impiego di canti e balli. 
Quando nel 1697 gli italiani furono espulsi da Parigi, il loro repertorio passò in vari teatrini 
popolari attivi solamente poche settimane l’anno, durante le fiere. Per esigenze pratiche questi 
gruppi furono costretti a semplificare al massimo le musiche impiegate: verranno utilizzate 
soprattutto brevi melodie in voga (vaudevillesvaudevilles) alle quali gli autori adattavano nuove parole.  
Nel 1715, vista la crescente fortuna di questi teatrini, tale genere fu unificato  e riconosciuti come 
Teatre de l’OPERATeatre de l’OPERA--COMIQUE  COMIQUE  i cui maggior esponenti si ritrovano in PHILIDORPHILIDOR e GRETRYGRETRY; per 
molto tempo si continuarono a rappresentare le solite commedie popolari in cui le vaudevilles  
erano la principale fonte musicale e la presa in giro dell’opera seria un espediente assai utilizzato.  
Sempre nel 1715, alla morte di Luigi XIV, venne riaperto il Nuovo Teatro Italiano che portò nuovi 
spunti per il genere delle vaudevilles, risollevandone le sorti (ebbero il culmine del suo 
splendore). La Compagnia del Nuovo TeatroCompagnia del Nuovo Teatro mise in scena a Parigi una dozzina di opere buffe 
italiane (tra cui anche, nel 17521752, La serva padronLa serva padronaa di PergolesiPergolesi), dando il via alla famosa 
querelle  nota come “guerra dei buffoniguerra dei buffoni” dal nome delle due fazioni (dette “del re” e “della 
regina” dal coin, ossia dal lato della sala da cui prendevano posto) chiamate buffonistibuffonisti e 
antibuffonisti antibuffonisti rispettivamente sostenitori del buffo italiano e del comico francese. L’equivoco 
fondamentale di questa polemica, del quale però nessuno sembrò accorgersi, risiedeva nel fatto 
che venivano messe a confronto l’opera seria francese e l’opera comica italiana, un confronto 
ovviamente impossibile. 
La presenza degli italiani favorì la nascita di una nuova generazione di compositori francesi che 
diedero il via a una vera e propria opera comica nazionale, basata su un repertorio originale dove 
la tecnica locale delle vaudeville venne rielaborata e arricchita da uno stile più raffinato, vario ed 
espressivo. 
Nascendo quindi come commedia a cui sono state aggiunte musiche e danze, la caratteristica la caratteristica 
primaria dell’Opera Comiqueprimaria dell’Opera Comique sarà l’uso del recitativo parlato recitativo parlato (come nello Singspiel tedesco, 
vedi il capitolo successivo, e più tardi nell’Operetta e nei Musical). 
L’Opera Comique continuò a fiorire durante la Rivoluzione e i primi anni dell’800. Così come era 
avvenuto all’opera buffa italiana, l’opera comique aveva subito nel corso del ‘700 una 
trasformazione che l’aveva portato dal livello di commedia popolare a quello di un più ricco e 
semiserio dramma umano, dall’ambito della musica fatta di canzonette a quello dei musicisti colti. 
Nell’800 con il termine Opera Comique si intese non solo il teatro musicale drammatico comico 
ma si estese la denominazione a quelle opere che non erano destinate alla rappresentazione 
all’Academie Royale: vennero cataogate come comique anche Medee di Cherubini, Carmen  di 
Bizet e più tardi Pelléas et Mélisande di Debussy. 
Un importante librettista, impresario e talvolta compositore di opere comique fu FAVARTFAVART. 
 

                                                   
1 Vedi TESI 19 
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Con il neoclassicismoneoclassicismo, in Francia rispuntano caratteririspuntano caratteri estetici della tragedie lyriqueestetici della tragedie lyrique, come 
l’elevatezza dei testi o sontuosi effetti scenico-musicali, a sottolineare la potenza dell’impero 
napoleonico: l’opera neoclassica francese passa nelle mani di autori italiani come CHERUBINICHERUBINI 
(con Medea nel 1797), SPONTINISPONTINI (con laVestale nel 1807) e soprattutto ROSSINIROSSINI (con il 
Guillaume Tell nel 1829) il quale, accusato dai giovani romantici di essere un conservatore del 
belcanto, eserciterà un peso determinante sull’evoluzione senso virtuosistico del teatro francese 
del primo ‘800 (vedi ad es. AUBERAUBER  nelle sue Opera Comique come Fra Diavolo Fra Diavolo o Il cavallo di Il cavallo di 
bronzobronzo).  
Con queste premesse nascerà il genere operistico GRANDGRAND--OPERAOPERA che ebbe fortuna in Francia tra 
il 1828 e il 1870 circa. Il termine si riferisce alle opere commissionate dall’Academie Royale de 
Musique (Opéra) secondo convenzioni in uso in quel teatro. 
Caratteristiche di questo genere: 
§ rappresentazione di drammi straordinari, terrificanti (incendi, crolli e naufragi), grandi scene 

di massa (tumulti, scontri armati, cortei nuziali, incoronazioni, eventi miracolosi) 
§ sfarzo nell’allestimento scenico e presenza di un’azione coreografica molto elaborata 
§ composta da 5 atti (comunque mai meno di 4) 
§ obbligatorie sono le grandi scene con cori e lunghi balli (valzer, polche e galops), di solito al 

3° atto 
§ ai numerosi protagonisti si chiede di stupire con l’effetto vocale e non con la pura bellezza del 

canto, anche con pezzi d’insieme 
§ uso massiccio in orchestra dei fiati e in particolare degli ottoni 
 
La tendenza del Grand-Opera è all’opposto di quanto andrà concretando più tardi Verdi: nel 
grand-opera è il superfluo che conta più dell’essenziale. Wagner, che pure accolse alcune 
componenti, lo definì un cumulo di “…effetti senza causa…”, alludendo allo spettacolarismo 
esasperato della componente scenica, drammatica e musicale. 
Il grand-opera è uno spettacolo da realizzare in grandi centri urbani, fuori dall’ambito delle corti; 
il contenuto è svincolato dai gusti aristocratici ma è appositamente adattato per la gassa borghesia 
emersa dalla Rivoluzione francese. I temi preferiti furono: 
§ la lotta per la libertà vista sotto l’angolatura del nazionalismo (Guillaume Tell di Rossini) 
§ il gusto dell’esotismo si inquadra nell’ambito di una moda che scaturiva dalla politica 

coloniale della Francia del tempo (L’Africaine di Mayerbeer, Don Sebastien di Donizzetti, Aida 
di Verdi) 

 
Poichè l’Opéra dipendeva amministrativamente e finanziariamente dalla corte e dal ministero, il 
condizionamento politico sulle scelte e gli indirizzi del teatro fu sempre molto forte. Ogni 
spettacolo veniva predisposto con anni di anticipo ed enorme dispendio di capitali, mentre si 
cercava di preparare l’opinione pubblica e di influenzarla, soprattutto attraverso la stampa. I 
grandi quotidiani parigini, espressione della borghesia e dei grandi banchieri, esercitavano a loro 
volta un peso determinante sugli orientamenti artistici dell’Opéra. 
Sebbene questo genere fosse confezionato per scopi commerciali, soprattutto MEYERBEER (1791MEYERBEER (1791--
1864)1864) sperimentò tecniche vocali e strumentali secondo i gusti estetici del Romanticismo, che 
verranno poi emulate ed elaborate da altri compositori, come ad esempio Wagner, con esiti 
artisticamente più convincenti. Il maggiore compositore fu proprio Meyerbeer con le sue opere 
Roberto il diavolo (1831), Gli Ugonotti (1836), Il Profeta (1836), L’Africana (1865), tutte su 
libretto di E. SCRIE. SCRIBEBE (1791-1861: il maggiore librettista di Grand-Opera). 
 
Intorno alla metà dell’800 dalla fusione di elementi del Grand-Opera (l’elevazione degli 
argomenti) e dell’Opera Comique (la semplicità degli elementi costruttivi) porta la nascita 
dell’OPERAOPERA LYRIQUELYRIQUE: viene messa in scena la storia d’amore storia d’amore tra il tenore e il soprano, spostando 
l’interesse dal conflitto morale a quello sessuale.  
Le caratteristiche dell’Opera Lyrique ci possono elencare: 
§ i balli e i cori sono sempre presenti ma in misura minore e meno sontuosa 
§ gli argomenti possono essere storici, leggendari o fantastici ma è la vicenda dell’eroe 

protagonista che accentra l’interesse (i protagonisti commuovono per le proprie sventure e la 
musica, spesso patetica e sentimentale) 
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§ i soggetti sono tratti da opere di Goethe e Shakespeare. 
§ tematiche d’amore 
§ melodicità delle parti vocali che in qualche caso può ricordare quella angelica e 

gorgheggiante delle eroine romantiche (vedi l’aria dei gioielli di Margherita nel Faust), che 
passa dai toni centrali e bassi a stili legati e sillabici a seconda del momento della vicenda 
amorosa (colloquiale, sensuale, appassionata, conflittuale) 

§ strutture armoniche e orchestrali ricche e raffinate 
 
I compositori più importanti dell’Opera Lyrique sono Charles GOUNODCharles GOUNOD (con il FFaustaust e Romeo et Romeo et 
JulietteJuliette) e verso la fine del secolo raggiunge l’Opera Lirique raggiunge la sua espressione più 
apprezzabile con Jules MASSENETJules MASSENET (con la ManonManon e WerterWerter); i librettisti più importanti sono 
Carrier e Barbier  
 
Intorno agli anni ’70 il realismo musicale interessa il teatro francese: il movimento estetico del  
VERISMOVERISMO, scaturito dal Positivismo come reazione contro l’idealismo romantico, che si propone 
di rappresentare obiettivamente la realtà, senza la minima partecipazione emotiva dell’autore. 
Non più, quindi, storie di re e di nobili vittime di congiure politiche o di conflitti amorosi, ma 
storie vere di vita vissuta. Il primo esempio di opera verista scritta per il Teatro dell’Opera 
Comique (i dialoghi sono parlati, anche se con finale tragico) è la CarmenCarmen  di Georges BIZETBIZET 
(1838-1875), tratta dalla novella omnia di Mérimée, andata in scena nel 1875. La vicenda narra 
la sensualità e la libertà della protagonista, la zingara Carmen,  che non esita a seguire le ragioni 
della passione andando contro alla morale corrente. Finirà accoltellata a scena aperta da Josè, un 
ufficiale che Carmen aveva sedotto (e al quale aveva fatto disertare per amor suo, e quindi 
andando ancora una volta contro la morale del tempo) e abbandonato per il toreador Escamillo. Il 
tutto immerso in un’atmosfera musicale spagnoleggiante (utilizzando i motivi dell’habanera, 
canzone e danza cubana binaria, e della seguidilla, danza popolare spagnola), attraversata 
ciclicamente dal tema della morte (data da una seconda aumentata sul tremolo dei violoncelli). 
La violazione della morale sconvolse il pubblico e la critica alla prima rappresentazione; 
l’insuccesso di Carmen, che determinò il probabile suicidio del compositore, fu riscattato da 
trionfi in tutta Europa fungendo da precursore alla scuola dei “giovani maestri” in Italia. 
Da ricordare anche C.C. DEBUSSY (1862DEBUSSY (1862--1918)1918) e la sua Opera Comique Pelléas et MélisandePelléas et Mélisande 
(1893)(1893), in cui Mélisande, sposa a Golaud, ama il fratello più giovane di costui, Pelléas, e muore 
dopo che il marito le ha ucciso l’amante. Come la musica, così l’azione non conosce un reale 
sviluppo: le scene si succedono brevi, come statiche apparizioni fuori dal tempo e dallo spazio,; il 
canto si riduce ad un sommesso declamato, appena increspato da qualche emergenza melodica, 
L’orchestra, come nelle composizioni da concerto di Debussy, si svincola da ogni tradizione 
dialettica strumentale per fornire immagini raffinatissime e quasi dotate di vita autonoma. 
 
L’OPERETTAOPERETTA (chiamata anche operà-bouffe cioè opera buffa) si caratterizza: 
§ argomenti umoristici e leggeri, a volte satirici  
§ alternanza di recitazione e canto (solistico e d’insieme) 
§ presenza di danze 
§ scenografie sfarzose e brillanti 
 
Quello che distingue l’operetta dall’Opera Comique è l’utilizzo di materiale musicale leggero, 
come Walzer, quadriglie (danza in tempo binario realizzata con più coppie di ballerini), can-can 
ecc., che incontra il consenso di pubblico non colto, di una borghesia che, dopo la giornata 
lavorativa, si vuole divertire e non assistere a spettacoli culturalmente impegnativi: l’operetta 
rappresenta la parodia dell’Opera Comique in chiave maliziosa e piccante. 
Il maggiore compositore di operette e Jacques OffenbachJacques Offenbach (1819-1880) tra le quali si citano 
Orfeo all’infernoOrfeo all’inferno (1858), La Bella ElenaLa Bella Elena (1864) e LLa vita pariginaa vita parigina (1866). 
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GERMANIA E AUSTRIAGERMANIA E AUSTRIA  
 
Nel ‘600 e nel ‘700 Nel ‘600 e nel ‘700 anche nei paesi di lingua tedesca, e soprattutto nelle corti, il dominio del dominio del 
melodramma italianomelodramma italiano fu pressoché assoluto (basti pensare, nella seconda metà del ’600 ai 
compositori del Teatro del Mercato delle oche di Amburgo), rallentando per lungo tempo 
l’instaurarsi di un’opera nazionale. Ciò nonostante la Germania diede i natali a musicisti come 
HASSEHASSE, HENDELHENDEL e GLUCKGLUCK i cui nomi, però, non sono legati alle tradizioni liriche tedesche. 
Già verso la fine del ‘600, sullo spunto dell’Opera Comique francese, si diffonde e prende sempre 
più importanza un genere autoctono, il SINGSPIELSINGSPIEL, caratterizzato: 
 
n un genere del teatro musicale tedesco che alterna brani cantati con brani parlatiche alterna brani cantati con brani parlati 
n di solito, ma non necessariamente, ha argomento comicoha argomento comico 
n quasi sempre ha ambientazione popolarescaambientazione popolaresca 
n l’orchestra ridotta e la non necessità di virtuosi di canto ne consentiva l’esecuzione anche agli 

esigui mezzi delle compagnie 
n la comicità buffonesca o volgarecomicità buffonesca o volgare rispondeva ai gusti di un certo pubblico 
 
Nella produzione di Singspiel del ‘700 è d’uso distinguere due tipi: il nordico e l’austriacodue tipi: il nordico e l’austriaco. 
Al nordAl nord il Singspiel continuò a basarsi su trame comichetrame comiche, idilliache o sentimentaliidilliache o sentimentali, spesso 
prendendo spunto da temi dell’opera comidell’opera comiqueque francesefrancese o della  balladballad--opera inglese e la opera inglese e la 
musica si avvicinava alla canzone folcloristica e quindi alla prima forma liedmusica si avvicinava alla canzone folcloristica e quindi alla prima forma lied. Il maggior 
rappresentante di questo primo genere è J.A. HILLERJ.A. HILLER (1728-1804) autore di vari Singspiel dalle 
trame comiche e sentimentali dei quali ci è pervenuto integralmente soltanto Die JagdDie Jagd (La caccia 
- 1770). 
  
Al sudAl sud, soprattutto a Vienna, il Singspiel innestò elementi tratti dall’opera italianaelementi tratti dall’opera italiana (seria e buffa) 
e divenne in seguito la base dell’opera nazionalebase dell’opera nazionale tedesca del primo ‘800. Spicca la figura del 
compositore K.D.K.D. DITTERSDORFDITTERSDORF (1739-1799) che per primo trasformò la struttura del Singspiel 
in opera buffa, aggiungendo i pezzi d’assieme e dando importanza alla costruzione drammatica 
dei finali: da ricordare Doctor e Apoteker (Medico e Farmacista - 1786). 
Il Singspiel raggiungerà le vette dell’opera d’arte con W.A. MOZART(1756W.A. MOZART(1756--1791)1791), ovviamente 
composti su testo tedesco:  
 
Bastien und Bastienne  Bastiano e Bastiana  lib. F.W. Weiskern (1768) 
Die Entfuhring aus dem Serail Il ratto dal serraglio  lib. di G. Stefanie (1782) 
Die Zauberflote   Flauto magico   lib. di E. Schikaneder (1791) 
 
Mozart, utilizzando un linguaggio comune a molti compositori dell’epoca, non operò rivoluzioni 
ma seppe elevare i modelli ad una classicità che apparve a Goethe come il “…coronamento finale 
della razionalità e dell’equilibrio dello spirito…”, paragonabile al periodo aureo nell’arte greca. 
Non si tratta soltanto di celebri capolavori, ma di una disposizione costante all’ambivalenza e alla 
volubilità dei significati, per cui di ogni maschera si intravede anche il volto nascosto, e ogni 
arguzia porta in sé i segni dell’angoscia e ogni sicurezza quelli del dubbio. Un esempio di questa 
sublime ambiguità e dell’allusione è la Regina della Notte nel Flauto magico. Mozart non tende ad 
esasperare i contrasti (diversamente da Beethoven) bensì a sfaccettarli, a rivelarne le intime 
contraddizioni, sicché anche la risoluzione finale non suona mai del tutto liberatoria e trionfale 
ma conserva in sé qualcosa di sospeso e di enigmatico. 
 
Con l’800 e il romanticismo (che promuoveva la valorizzazione del sentimento nazionalesentimento nazionale ed il 
risorgere della tradizione, della leggenda e dei canti germanici) il Singspiel si identifica come Singspiel si identifica come 
l’opera romantica tedescal’opera romantica tedesca. L’iniziatore del pensiero romantico musicale fu T.A. HOFFMANNT.A. HOFFMANN 
(1776-1822), compositore e scrittore , autore di 11 opere fra le quali si ricorda Undine. 
 
E’ però con C.M. WEBERC.M. WEBER (1786-1826) che il genere acquista i suoi valori più significativi: in 
Weber troviamo il tentativo di creare un’opera nazionale tedesca scegliendo come soggetti le soggetti le 
leggende popolari romanticheleggende popolari romantiche del suo paese che promettevano, con gli elementi fiabeschi, 
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naturali, diabolici, cavallereschi, nuove fonti di ispirazione musicale. Weber comunque non 
sempre riesce a svincolarsi dagli schemi consueti del melodramma. Le principali opere di Weber 
sono: 
 
Der Freischutz  Il franco cacciatore  lib. F. Kind (1821) 
Euryanthe       lib. H. Chezy (1823) 
 
Attraverso la forte originalità dell’orchestrazione weberiana, comincia a delinearsi un clima 
timbrico del tutto nuovo: l’intensa capacità evocativa del colore strumentale costituisce un primo 
passo verso la creazione di quei rapporti fra timbro e situazione espressiva che rimarranno 
fondamentali nella cultura romantica. Ad esempio ne Il franco cacciatore, attraverso la fantasia 
timbrica e melodica di Weber, l’evocazione della natura acquista una profondità misteriosa da cui 
le voci del corno, del clarinetto e dei fiati in genere emergono secondo formule destinate a 
divenire tipiche del teatro romantico, soprattutto wagneriano. 
L’Euryanthe costituisce l’ennesimo passo avanti verso la definizione di un dramma musicale 
tedesco:  
- la struttura drammatico-musicale rifiuta, in nome di una unità di ispirazione e di stile, gran 

parte degli schemi convenzionali, impiegando i Leitmotive 
- annullando le divisioni recitativo-aria interne proprie del melodramma nel tentativo di 

realizzare un discorso continuo in cui musica, poesia e scenografia si fondono (concetto 
dell’opera totale) 

 
Tali procedimenti sono alla base del “dramma in musica” di Wagner, rivelandosi decisamente 
anticipatori di tale concetto.  
La vita melodrammatica tedesca subirà poi una svolta fondamentale proprio con WAGNER 
(1813-1883) e con la sua concezione del “dramma in musica”2. 
 
Nella forma Singspiel è l’unica opera di BeethovenBeethoven, FidelioFidelio oder die ehelich Liebe (Fidelio o 
L’amor coniugale - 1805) su lib. di J. Sonnleithner, tratto dalla commedia omnia di Nicolas 
Bouilly. 
Anche Franz ShubertFranz Shubert scrisse 15 Singspiel, praticamente sconosciuti in Italia. 
 
 

INGHILTERRAINGHILTERRA  
 
In Inghilterra l’opera trova le sue origini nei MASQUEMASQUE: 
n uno spettacolo simile al balletto di corte francese, di carattere allegorico (anche politico) 
n una cura e un interesse particolare per i costumi e per gli effetti spettacolari 
n con dialoghi parlati, canzoni e musica strumentale 
 
Il principale autore di masque, all’inizio del ‘600, fu Ben JonsonBen Jonson affiancato da Inigo Jones che 
disegnava scenografie e costumi. Nessun grande compositore si cimentò mai con la musica dei 
masque, ma nel primo ‘600 questa forma diventò il banco di prova per gli esperimenti del canto 
solistico (è l’epoca in cui fiorì l’aria per solista, con la prima collezione di J. Dowland). 
Oltre arie solistiche si provò ad aggiungere al masque anche il recitativo in stile italiano: la 
difficoltà della lingua inglese ad adattarsi a questa forma indirizzò nuovamente i compositori 
verso l’utilizzo del parlato in quei passi in cui nell’opera italiana sarebbero stati affidati ai 
recitativi. 
Dal 1649 al 1660 furono gli anni della Rivoluzione RepubblicanaRivoluzione Repubblicana, anni in cui furono esclusi 
dall’Inghilterra gli artisti stranieri, il puritanesimo di questo regime si oppose al teatro. 
I masque  praticamente furono banditi (i masque pubblici furono pochi, alcuni eseguiti nelle 
scuole e pochi altri privatamente); siccome i puritani non avevano inteso sopprimere la musica 
profana, ben presto fiorì un teatro di professionistiteatro di professionisti che nel 1665 presentò un lavoro in 5 atti dal 

                                                   
2 Vedi TESI 23 
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titolo L’assedio di RodiL’assedio di Rodi interamente cantata (le parti recitate diventarono recitativi): questa fu a 
tutti gli effetti la prima opera inglese, ed ebbe pure un enorme successo. 
Quando nel 1660 ci fu la Restaurazione della monarchia, il pubblico inglese preferiva comunque 
la commedia parlata, e quando fu di nuovo permessa non ebbe più alcun interesse a mantenere 
una forma che era soltanto un ripiego scaturito da circostanze eccezionali. 
Non mancò l’assalto dei musicisti italiani, ma il re d’Inghilterra, durante l’esilio a Versailles, 
conobbe ed apprezzo la musica francese tanto che si dimostrò disposto ad incoraggiare i 
compositori francesi piuttosto che quelli italiani: dopo un tentativo di attirare Lully alla sua corte, 
si dovette accontentare di Cambert (sostituito propri da Lully all’Academie de Musique) dove vi 
rimase fino alla morte; a Londra vennero eseguite sue due opere. Inoltre il re d’Inghilterra mandò 
a Parigi un certo numero di musici perché sotto il magistero di Lully acquistassero una patina di 
smalto francese. 
Nonostante le influenze straniere, la vitalità della musica inglese si conservò nella seconda metà 
del seicento grazie a tre compositori: M. Locke, J. Blow e H. Purcell. E’ proprio a HENRY PURCELLHENRY PURCELL 
(1659?-1695? : le sue composizioni erano generalmente ouverture, masque, balli, cori e altre 
musiche di scena per commedie di vario genere) che si deve la produzione di Didone ed EneaDidone ed Enea 
(1689), un’opera interamente cantata: 
n le melodie somiglianti al tono emotivo delle canzoni popolari inglesicanzoni popolari inglesi 
n si mescolano allo stile italianosi mescolano allo stile italiano (nelle forme delle arie, come nella cantata) e francesee francese 

(ouverture e alcune particolarità ritmiche che si adattano perfettamente alle parole inglesi) 
n presenza di danze e coridanze e cori  
n recitativi sullo stile ariosorecitativi sullo stile arioso  
n in 3 atti 
 
L’opera di Purcell riassume i caratteri della musica ingleseriassume i caratteri della musica inglese poco prima che essi vadano 
sommersi dalla grande ondata dello stile tardobarocco italiano che, con Bononcini, Handel ecc., 
investirà la tradizione locale. Didone ed Enea sarà un’opera unica nel suo genere: infatti nel ‘700, 
alla morte di Purcell, ha inizio a Londra l’attività musicale e impresariale di Handel che, 
avvalendosi di famosi cantanti italiani, soddisfa la sete dilagante in Inghilterra di opera in stile 
italiano con una produzione operistica di tipico stampo italiano (virtuosismo canoro e tutti gli 
aspetti dell’opera veneziana) e in lingua italiana.  
In questo periodo di influenze culturali nascono le BALLAD-OPERAS, commedie inframmezzate 
da brani cantati. L’esemplare più noto è la Beggar’s OperaBeggar’s Opera (Opera del mendicante - 1728) del 
drammaturgo Johnn GAYJohnn GAY su musiche di J.C. PEPUSCHJ.C. PEPUSCH in cui, utilizzando melodie popolari ed 
arie d’opera, veniva fatta la satira degli autori di moda all’epoca. Ad essa si ispirarono B. Brecht 
con musiche di K. Weill per la loro Opera da tre soldi (1928). 
Con l’affermarsi dell’opera italiana di Handel, scompare ogni vita melodrammatica autoctona, 
sino al nostro contemporaneo Benjamin BRITTENBenjamin BRITTEN (1913-1976) autore de Il giro di vite, Morte a 
Venezia, oltre che lavori teatrali per ragazzi come Il diluvio di Noè e Il piccolo spazzacamino. 
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21- Trapianto dell’opera italiana in Francia e in 
Germania: Piccinni, Sacchini, Cherubini, Spontini, 
Rossini – 
L’opera italiana in Russia: Galuppi, Cimarosa, 
Paisiello, Sarti. 

 
TRAPIANTO DELL’OPERA ITALIANATRAPIANTO DELL’OPERA ITALIANA  

 
L’esportazione dell’opera italiana fuori dai confini d’origine copre un arco storico considerevole, 
che va dalla metà del ‘600 e giunge ai primi dell’800 interessando un’area geografica vasta e 
culturalmente assi differenti: Francia, Germania, Russia e Inghilterra, toccando anche i paesi 
iberici, scandinavi e slavi. 
In ognuno di questi paesi l’opera italiana si è evoluta ed ha influenzato in maniera diversa i teatri 
e i gusti locali; ciò nonostante è possibile individuare 3 fasi storiche comuni: 
 
1- Il ‘600, in cui il melodramma, di scuola romana e veneziana, fa il suo debutto nelle maggiori 

corti monarchiche e principesche con notevole successo, dovuto principalmente alla 
CUTIOSITA’ del pubblico, alla NOVITA’ del genere, alla SPETTACOLARITA’ dell’allestimento. 

2- Il ‘700, in cui l’opera napoletana, sia seria che buffa, impone la sua egemonia quasi coloniale. 
Come ha giustamente osservato Massimo MILA, per tutto il ‘700 il melodramma venne 
esportato “…come una merce, tale quale come era in Italia, con i suoi libretti in lingua 
italiana e tutto il corredo del personale necessario ad eseguirlo: cantanti, maestri, poeti, 
costumisti, parrucchieri ecc. L’Europa chiedeva al melodramma di essere il più italiano 
possibile, anzi il più napoletano possibile… Il melodramma era una specie di Impero musicale 
superiore alle divisioni politiche e l’italiano – o qualcuno dei suoi dialetti – ne era la lingua 
ufficiale…” 

3- L‘800, in cui il romanticismo e la nascita di tradizioni nazionali e nazionalistiche fa perdere 
l’egemonia dell’opera italiana all’estero: il musicista italiano dovrà fare i conti con la 
concorrenza locale e, per affermarsi, “…si dovrà adattare al gusto teatrale del luogo, dovrà 
accettare libretti nella lingua del paese, dovrà dimostrarsi realmente superiore agli operisti 
locali e vincerne la comprensibile gelosia: in una parola, nell’Ottocento l’operista italiano 
all’estero ha la sensazione di combattere in campo nemico.” 

 
 

L’OPERA ITALIANA IN INGHILTERA E GERMANIAL’OPERA ITALIANA IN INGHILTERA E GERMANIA  
 
In INGHILTERRAINGHILTERRA l’opera italiana è sempre stata ben accetta: fallito il tentativo di Purcell di dar 
vita ad una tradizione teatrale nazionale, la scena lirica restò in mano ai compositori italiani, 
come PORPORAPORPORA e BONONCINIBONONCINI, e compositori di formazione italianeggiante, come HASSEHASSE e 
HANDELHANDEL. 
 
In GERMANIAGERMANIA l’opera italiana, soprattutto veneziana (prima con CESTICESTI poi LOTTILOTTI e STEFFANISTEFFANI) 
imperversò incontrastata nelle corti e nei teatri delle maggiori città: Vienna, Dresda, Monaco e 
Berlino.  
A VIENNA l’opera italiana fu introdotta nel 1640 da Eleonora di Mantova dove il Bibiena era stato 
incaricato di costruire il primo teatro (Operhaus) inaugurato con Il pomo d’oroIl pomo d’oro di CestiCesti. 
Ma proprio a Vienna, nel secondo ‘700, operano Mozart e Gluck che, pur formatisi sul modello 
operistico italiano, se ne distaccheranno gradualmente, prefigurando e preparando l’avvento di 
un teatro lirico tedesco. 
A DRESDA la prima opera italiana rappresentata fu il ParideParide di BontempiBontempi e nel 1719 fu 
inaugurato il teatro Hoftheater con un’opera li Lotti. Agli inizi dell’800 WEBERWEBER inizierà la sua 
battaglia per la creazione di un’opera in lingua tedesca in contrapposizione allo stile italiano. 
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A MONACO l’opera italiana fu introdotta nel 1653 dalla principessa Enrichetta Adelaide di Savoia 
che fece costruire l’Operhaus inaugurato con un’opera in stile belcantistico di J. Kaspar Kerll (a 
Roma studiò con il Carissimi), maestro di cappella. A lui sono succeduti due italiani, E. Bernabei e 
A. Steffani.  
A BERLINO l’opera italiana fu introdotta da Federico III e dalla moglie Sofia Carlotta, e i musicisti 
italiani operanti sono Ariosti e Bononcini.  
 
 

L’OPERA ITL’OPERA ITALIANA IN FRANCIAALIANA IN FRANCIA  
 
Gli artisti italiani fecero il loro ingresso in Francia nel 15811581 quando Caterina De Medici andò in 
sposa al re di Francia e da Firenze portò a Parigi il suo personale di corte che comprendeva anche 
musicisti. Tra questi vi era BALDASSARRBALDASSARRE BALTAZARINIE BALTAZARINI (violinista e coreografo) che organizza 
in onore alla propria regnante (era un elemento costante di queste feste l’elogio al re) “Le Ballet 
Comique de la Reina”, uno spettacolo composto da circa 40 numeri di danza uniti da un filo uniti da un filo 
logicologico (una trama) a lieto fine e accompagnati da madrigali. Queste danze avevano la 
caratteristica di alternare i movimenti di un piccolo gruppo a quelli di uno di grandi dimensioni 
o, nelle arie, di alternare un piccolo coro a un coro di dimensioni più sostenute: tale caratteristica 
di aria o balletto verrà denominato “alla francese”. Questo balletto (BALLET DE COURBALLET DE COUR) ebbe un 
grandissimo successo e in breve tempo si diffuse in tutte le corti francesi. 
Nel1645 la prestigiosa famiglia Barberini (che avava fornito i mezzi per lo sviluppo del teatro ad 
invito a Roma) fu costretta ad allontanarsi dallo stato pontificio in Francia ospite del Card. Card. 
MazarinoMazarino. Fu proprio questa occasione che si provò a proporre l’opera italiana in a Parigi con proporre l’opera italiana in a Parigi con 
l’l’OrfeoOrfeo di L. Rossi di L. Rossi. Nonostante lo stile dell’opera romana sia stato adattato ai gusti francesi 
introducendo i balletti, l’opera non piacque. Altri melodrammi si susseguirono: La finta pazzaLa finta pazza di 
F. SacratiSacrati, l’EgistoEgisto   di Cavalli, Le nozze di Peleo e TetiLe nozze di Peleo e Teti  di CaprioliCaprioli, ma tutti accolti con scarso 
entusiasmo, nonostante fossero stati adottati gli accorgimenti scenici (inserimento di balletti, 
spettacolarità scenica e coreografica con macchinari ed effetti speciali). 
L’ennesimo tentativo fu fatto per le nozze di Luigi XIV (Re Sole)per le nozze di Luigi XIV (Re Sole) rappresentando L’Ercole L’Ercole 
amanteamante di Cavalli.Cavalli. Anche in questo caso si cercò di venire incontro ai gusti francesi non solo coi 
balletti facendo cantare ai cori l’elogio ai regnanti: nonostante ciò l’opera non entrò a far parte 
dei gusti dei francesi a cui: 
§ non apprezzavano l’uso dei castrati (estetica francese contro il concetto di verosimiglianza: un 

uomo che canta da donna) 
§ non era di loro gusto una rappresentazione che non rispettasse le regole aristoteliche 

(presenza a Parigi di Accademie impegnate sulla critica delle arti) 
§ non piaceva l’usanza dell’aria che interrompe l’azione drammatica 
 
Di lì a poco Lully avrebbe dato alla Francia un teatro lirico nazionale, monopolizzando senza 
scrupoli l’intero settore, persino verso gli stessi compositori francesi: gli operisti italiani dovettero 
lasciare la Francia. 
Soltanto un secolo dopo nei teatri francesi fece di nuovo il suo ingresso l’opera italiana, 
esattamente nel 17521752 con La serva padronaLa serva padrona del PERGOLESIPERGOLESI, dando il via alla famosa querelle  
nota come “guerra dei buffoniguerra dei buffoni” dal nome delle due fazioni (dette “del re” e “della regina” dal 
coin, ossia dal lato della sala da cui prendevano posto) chiamate buffonistibuffonisti e antibuffonisti antibuffonisti 
rispettivamente sostenitori del buffo italiano e del comico francese. L’equivoco fondamentale di 
questa polemica, del quale però nessuno sembrò accorgersi, risiedeva nel fatto che venivano 
messe a confronto l’opera seria francese e l’opera comica italiana, un confronto ovviamente 
impossibile. 
La presenza degli italiani favorì la nascita di una nuova generazione di compositori francesi che 
diedero il via a una vera e propria opera comica nazionale, basata su un repertorio originale dove 
la tecnica locale delle vaudeville venne rielaborata e arricchita da uno stile più raffinato, vario ed 
espressivo. 
I compositori italiani sono di nuovo presenti nella querelle  tra gluckisti,gluckisti, sostenitori della riforma 
di Gluck, e piccinistipiccinisti, sostenitori del tradizionale teatro italiano, provocata a Parigi dall’arrivo di 
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Gluck a cui contrapposero l’autore italiano PiccinniPiccinni che aveva appena portato in scena Ifigenia Ifigenia 
in Tauridein Tauride. A sostegno dell’opera italiana si schierarono gli EnciclopedistiEnciclopedisti e J.J. RosseauJ.J. Rosseau. 
Con il neoclassicismoneoclassicismo, in Francia rispuntano caratteri come l’elevatezza dei testi o sontuosi effetti 
scenico-musicali a sottolineare la potenza dell’impero napoleonico (tipici della tragedie lyrique): 
l’opera neoclassica francese passa nelle mani di autori italiani come CHERUBINICHERUBINI (con MedeaMedea nel 
17971797), SPONTINISPONTINI (con lalaVestaleVestale nel 18071807) e soprattutto il quale, accusato dai giovani romantici 
di essere un conservatore del belcanto, eserciterà un peso determinante sull’evoluzione senso 
virtuosistico del teatro francese del primo ‘800.  
Il disprezzo dei francesi verso la musica rossiniana arrivò a un punto tale che Berlioz augurava 
che qualcuno mettesse “…una bella bomba nel Teatro degli italiani (diretto da Rossini), per farlo 
saltare in aria con tutta la popolazione rossiniana…”. In questo clima poco propizio Rossini curò 
il rifacimento di alcuni suoi lavori giovanili, come il Maometto II che diventò L’assedio di L’assedio di 
CorintoCorinto, e la composizione di nuove composizioni: nel 18291829 mise in scena il Guillame TellGuillame Tell, un 
Grand-Opera di gusto nordico e romantico (sia nell’argomento che nella musica). Questo fu 
solamente un atto di rivalsa versi gli oppositori del suo stile, tant’è che non compose più nulla per 
il teatro.  
Dopo Rossini, dei compositori romantici, solo DonizettiDonizetti troverà consensi nel suolo francese con La La 
FavoritaFavorita, grazie alla maggiore elaborazione orchestrale delle sue partiture; altri compositori 
italiani come Bellini e Verdi erano “troppo italiani” ed entrarono nei teatri francesi a fatica. 
 
NICOLO’ PICCINNI (1728NICOLO’ PICCINNI (1728--1800)1800): barese di nascita, napoletano di formazione, francese di 
adozione. Compose musica sacra, strumentale e oltre 150 ope150 operere liriche fra serie (su libretto di 
Metastasio come Alessandro nelle IndieAlessandro nelle Indie, OlimpiadeOlimpiade, ZenobiaZenobia…) e comiche (Le donne dispettose, 
Il curioso del proprio danno, La Cecchina o la buona figliolaLa Cecchina o la buona figliola su testo di C. Goldoni). Negli anni 
trascorsi a Parigi divenne, agli occhi degli Enciclopedisti e di Rosseau, il simbolo del teatrale 
italiano in antitesi a Gluck e alla sua riforma. E’ proprio nel quadro della querelle tra piccinisti e 
gluckisti si colloca la composizione della Ifigenia in TaurideIfigenia in Tauride, la più importante delle opere in 
lingua francese composte da Piccinni. 
 
ANTONIO SACCHINI (1730ANTONIO SACCHINI (1730--1786)1786): nato a Firenze ed allievo di Durante a Napoli, è attivo in 
Italia, Germania e Francia. Autore di 25 opere serie, tra le quali si ricordano Odipe à  ColoneOdipe à  Colone 
(1786), sorta di tragedie lyrique segnata dal gusto melodico squisitamente italiano del 
compositore, Sacchini è talmente affascinato dal modello gluckiano da ricalcarne fedelmente la 
scrittura: l’Oedipe ottenne un tale trionfo che per oltre cinquant’anni fu opera di cartello. Gli esiti 
non sono una cruda imitazione ma l’assorbimento dell’ideale drammaturgico di Gluck sommato 
allo stile proprio di Sacchini. 
 
LUIGI CHERUBINI (1760LUIGI CHERUBINI (1760--1842)1842): nato a Firenze e formatosi alla scuola dell’operista G. Sarti, 
lavora dapprima in Italia poi a Londra. Cherubini entra in contatto con la produzione di Gluck a 
partire dal 1786, anno del suo definitivo trasferimento a Parigi. Il DemophoonDemophoon (1788) testimonia 
da parte di Cherubini una presa di coscienza dei problemi sollevati da Gluck e che a Parigi 
avevano dato luogo alla querelle  tra piccinisti e gluckisti. Quando Cherubini presentò LodoiskaLodoiska 
(1791), in cui manifestò l’intento di individuare musicalmente la situazione psicologica dei 
personaggi, ebbe un grande successo. Nelle composizioni successive, lo scrupolo di rispettare la 
verità drammatica lo porta ad eliminare del tutto i pezzi chiusi e i “da capo” al punto che è 
difficile stabilire dove finisce l’uno e dove comincia l’altro (continuità musicale tra recitativo e 
aria). Come Gluck , cherubini conferisce importanza ai cori e, più di lui, all’orchesra che assume 
sovente un ruolo di protagonista (accompagnamento voci, ouverture, ..). 
 
GASPARE SPONTINI (1774GASPARE SPONTINI (1774--1851)1851): nato a Maiolati, presso Ancona, Spontini compie i suoi studi a 
Napoli. Dopo aver debuttato a Roma come operista nel 1796, si trasferì nel 1803 a Parigi dove 
conquistò i favori di Giuseppina Bonaparte e di Napoleone. Trionfale fu l’accoglienza della sua 
opera La VestaleLa Vestale (1807: opera neoclassica esemplare, degna di rappresentare un’intera epoca) 
che l’imperatore premiò con una donazione di 10000 franchi. Divenuto praticamente il 
compositore ufficiale dell’impero, Spontini colse un altro trionfo con il Fernando Cortez (1809) 
che sottintendeva la celebrazione dei fasti napoleonici. In seguito la caduta dell’Impero 
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napoleonico ebbe guai con la legge, rallentando notevolmente l’attività produttiva. Dalle sue 
esperienze il melodramma europeo trasse enorme giovamento: anche Rossini, Meyerbeer, Weber 
e Wagner avvertirono il significato della sua lezione. 
 
GIOACCHINO ROSSINI (1729GIOACCHINO ROSSINI (1729--1868)1868): Vedi TESI 22TESI 22  
  
ANTONIO SALIERIANTONIO SALIERI (1750(1750--1825)1825): nato a Legnago, presso Verona, si afferma a Vienna dove nel 
1774 ottiene la carica di compositore di corte e di direttore d’orchestra del Teatro imperiale. Nel 
1784 fa rappresentare a Parigi il suo capolavoro, Le Danaidi su libretto di Calzabigi 
originariamente scritto per Gluck. Di tendenza gluckiana, nelle migliori fra le sue opere teatrali 
Salieri mostra di saper trattare in chiave drammatica ed espressiva tutti gli elementi del 
melodramma, recitativi compresi, e facendo uso di una strumentazione ricca di suggestioni. 
L’influenza che egli esercitò fu notevole non soltanto fra i suoi allievi (era stimatissimo 
specialmente come insegnante di canto e composizione vocale; tra i suoi allievi Beethoven, 
Schubert, Liszt e Meyerbeer), ma anche su compositori estranei alla sua cerchia (come ad es. 
Spontini). 
 
 

L’OPERA ITALIANA IN RUSSIAL’OPERA ITALIANA IN RUSSIA  
 
Prima della fine del ‘700, come negli altri paesi d’Europa, c’erano stati diversi tipi di drammi o 
commedie in cui ci si serviva di musiche sulla scena: nel ‘500 e ancora prima c’erano 
rappresentazioni sacre, nel ‘600-‘700  drammi scolastici e spettacoli di corte con rievocazioni 
storiche. Nel 1703 fu aperto il primo teatro pubblico a Pietroburgo con in cartellone per lo più 
commedie straniere, a volte accompagnate con musiche di scena. Nel 1731 si rappresentò a corte 
l’opera italiana, una compagnia d’opera guidata dal napoletano FrancescoFrancesco ARAJAARAJA (1709-1770) si 
esibì a Pietroburgo; è lo stesso Araja, nel 1755, a scrivere Cefalo e Procri, la prima opera su 
libretto in lingua russa. 
Trent’anni più tardi, sotto l’imperatrice Caterina II, furono invitati a Pietroburgo alla sua corte 
altri musicisti quali SartiSarti, PaisielloPaisiello (che vi comporrà e rappresenterà LaLa serva padrona serva padrona e Il Il 
barbiere di Sivigliabarbiere di Siviglia), CimarosaCimarosa, GaluppiGaluppi, SalieriSalieri. 
Nel 1803 il veneziano Caterino Cavos venne nominato sovrintendente degli spettacoli di corte: fu 
il primo musicista ad introdurre nelle proprie composizioni melodie popolari russe e ad 
ambientare le sue opere in Russia. 
Michail GlinkaMichail Glinka (1804-1857) fu il primo musicista russo che, studiato in Germania e in Italia, ne 
assimilò lo stile musicale e scrisse le due opere Una vita per lo zarUna vita per lo zar (il popolo è il protagonista) e 
Russlan e LudmilaRusslan e Ludmila (elemento fiabesco caratteristico russo). Al taglio italianeggiante di questi due 
lavori si abbina l’adozione, nei libretti, della lingua russal’adozione, nei libretti, della lingua russa e l’utilizzo di soggetti ispirati alla soggetti ispirati alla 
storia e alla mitologia nazionalestoria e alla mitologia nazionale. Inoltre l’utilizzo di ritmi decisamente estranei alla musica 
occidentale (come il 5/4 del coro nuziale di Una vita per lo zar) e di scale tipiche del folclore 
slavo (come quella esatonale che fa da leitmotive alle apparizioni dello stregone di Russlan) 
prefigurano l’imminente fondazione del teatro russo. 
Un ulteriore passo verrà compiuto dal suo allievo Alexander DargominskijAlexander Dargominskij compose un 
Convitato di pietraConvitato di pietra (1866): il tema di Don Giovanni viene ripreso abbandonandoabbandonando la strutturala struttura 
tipica italianatipica italiana a pezzi chiusia pezzi chiusi in favore di unain favore di una vocalità declamatoriavocalità declamatoria basata sugli accenti 
prosodici e sui ritmi particolarissimi della lingua russa. 
Gli ideali nazionalisti si concretarono soprattutto in 5 musicisti: Mili Balakirev, Tzezar’ Cui, 
Modest Musorgski, Nicolaj Rimski-Korsakov e Alexandr Borodin, che nelle  loro musiche  fecero 
largo uso di canti e ritmi popolari.  
Il più importante di questi fu Modest MusorgskiModest Musorgski (1839-1881), non soltanto dal punto di vista 
musicale ma anche drammatico. Nelle sue opere impone le ragioni del nazionalismo musicale 
(venne considerato un rivoluzionario sia per l’armonia che per la strumentazione giudicate 
primitive), fa del popolo il protagonista dei fatti, inserisce la tematica politica nei libretti, utilizza 
soggetti nazionali o fiabeschi. Viene ricordato soprattutto per la sua opera BorBoris Godunovis Godunov (lib. 
dello stesso Musorgski, tratto dal dramma omonimo di Puskin e dalla Storia dell’impero russo di 
Nicolai Karamzin), definita come una sorta di atto di nascita del teatro nazionale russo. In questa 
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opera il vero protagonista è il coro (rappresentante il popolo russo); l’ispirazione nazionalistica, 
libertaria e polemica, con una continua adesione musica e testo (senza però i leitmotiv 
wagneriani) e concordanza tra musica e dramma, il ripudio delle forme chiuse fanno di Boris 
un’opera unica, la più coraggiosa dell’opera russa, la più vicina al dramma musicale totale che 
non sia influenzato dal wagnerismo, e farà da modello a tutto quanto il teatro europeo del ‘900. 
 
BALDASSARRE GALUPPI (1706BALDASSARRE GALUPPI (1706--1785)1785) detto il Buranello: dopo i primi studi condotti col padre, 
diventa Maestro di Cappella di San Marco a Venezia. Nel 1765 si trasferì a Pietroburgo 
chiamatovi da Caterina II; già tre anni dopo ritorna a Venezia dove riprese l’attività interrotta. 
Autore fecondissimo (oratori, molte pagine di musica sacra, concerti), fu l’opera comica a dargli 
la fama: determinante fu l’apporto di Goldoni di cui Galuppi mise in musica 20 libretti tra cui 
anche Il filosofo di campagnaIl filosofo di campagna (1754), capolavoro del genere. L’approfondimento psicologico, 
sottilmente sottolineato anche dall’orchestrazione, tende a porre in rilievo gli atteggiamenti 
patetici e sentimentali, preparando il terreno ai maestri dell’epoca classica; Galuppi ama 
commentare l’azione, seguire il rapporto poesia-musica, evitando il canto fine a se stesso, insistere 
su temi chiari e netti, ritmicamente ben sbalzati (il ritmo costituisce la caratteristica saliente dello 
stile galuppiano). 
 
DOMENICO CIMAROSA (1749DOMENICO CIMAROSA (1749--1801)1801): napoletano di nascita e di formazione, dopo aver 
trionfato nei maggiori teatri italiani si trasferì in Russia dove operò per 4 anni al servizio della 
zarina Caterina II. Trasferitosi a Vienna presso la corte di Leopoldo II, compone quello che 
universalmente è considerato il suo capolavoro: Il matrimonio segretoIl matrimonio segreto. La prima sera venne 
immediatamente replicata come bis, per poi essere replicata a Napoli per 77 sere consecutive. 
Oltre a circa 70 lavori teatrali seri (Orazi e CuriaziOrazi e Curiazi) e comici (Le astuzie femminili), compose 
diverse messe, 2 Requiem, 5 oratori, un centinaio di arie da camera, concerti (da ricordare quello 
per oboe e archi, e quello per 2 flauti e orchestra) e 32 sonate per cembalo. 
 
GIOVANNI PAISIELLO (1740GIOVANNI PAISIELLO (1740--1816)1816): nato a Taranto, dopo aver compiuto gli studi a Napoli con 
F. Durante, si distingue come compositore di musica sacra e intermezzi a Bologna e Napoli. Nel 
1775 fu chiamato da Caterina II di Russia a Pietroburgo come maestro di cappella e supervisore 
dell’Opera Italiana al posto di Traetta. Qui riscrisse alcuni suoi precedenti lavori e ne compose di 
nuove come la Serva Padrona sullo stesso libretto di Pergolesi, il Barbiere di Siviglia dalla 
commedia Beaumarchais. In entrambi queste opere l’elemento patetico non non copre la vena 
comica di Paisiello, la quale si ricollega ai modelli della tradizione napoletana. Nel Barbiere 
manca la verve dell’omonimo capolavoro rossiniano, così come manca una precisa 
caratterizzazione psicologica dei personaggi attraverso la musica, inoltre nell’opera di Paisiello 
Figaro non è il protagonista, il factotum dell’azione, ma bensì un personaggio quasi marginale 
mentre l’attenzione del compositore è accentrata sul tutore Bartolo (figura allo stesso tempo 
comica e patetica). 
Dopo essere passato per Vienna alla corte di Giuseppe II, Paisiello ritorna a Napoli e Caserta dove 
compone Nina pazza per amore, una delle sue opere più riuscite. Le ultime opere rivelano un 
certo adeguamento al verbo drammatico gluckiano, mentre la Proserpine (1803), composta al suo 
arrivo a Parigi tiene conto dell’esperienza drammatica della tragedie lyrique.  
La produzione teatrale di Paisiello, in tutto un centinaio di opere fra comiche e serie, le ultime 
meno note di quelle buffe e meno originali e più legate alle convenzioni del tempo. Tra le 
caratteristiche della musica di Paisiello va ricordata la cura della parte strumentale con l’uso dei 
fiati a sostegno delle voci, le sinfonie in un sol tempo, il trapianto dei concertati delle opere buffe 
al genere eroico, l’introduzione di cori nelle arie. 
 
GIUSEPPE SARTI (1729GIUSEPPE SARTI (1729--1802)1802): formatosi con padre Martini, dal 1753 al 1775 è direttore 
dell’Opera italiana a Copenaghen; passa a Venezia e Milano per poi trasferirsi nel 1784 a 
Pietroburgo dove, sfruttando i suoi studi di acustica, mise a punto il La diapason di 436 Hz. 
Maestro di Cherubini e stimato da Mozart, fu essenzialmente un autore teatrale ligio agli schemi 
dell’opera napoletana. Degli oltre 60 melodrammi si ricordano Giulio Sabino (1781), Fra i due 
litiganti il terzo gode (1782), Armida e Rinaldo (1786): la dolcezza della sua ispirazione 
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concedeva largo posto alle maniere del bel canto e poco alla caratterizzazione drammatica dei 
personaggi. 
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22- L’opera italiana nel sec. XIX: Rossini, Bellini, 
Donizetti, Verdi, autori minori – 
Il melodramma contemporaneo. 

 
MOVIMENTI CULTURALI DELL’800MOVIMENTI CULTURALI DELL’800  

 
NEOCLASSICISMONEOCLASSICISMO: E’ un movimento di breve durata (fiorito circa tra la metà del ‘700  e il 1820: 
il culmine lo raggiunse con il momento più sfarzoso del periodo napoleonico - fine ‘700) nato 
nell’ambito delle arti figurative con l’intento di riportare la compostezza e l’equilibrio dell’arte 
classica e greca in contrapposizione all’irregolarità dello stile barocco. Nella letteratura, e in 
modo particolare nei libretti, la forma è equilibrata e misurata negli “affetti”, ispirata al 
classicismo e alla grecità (pur tra accenti a volte retorici, magniloquenti ed elogiativi). Tuttavia 
non è sempre facile delimitare con sicurezza il fenomeno neoclassico, specialmente fuori 
dall’Italia, in quanto il suo manifestarsi si intreccia fittamente col sorgere del romanticismo. 
I principali esponenti musicali del neoclassicismo furono L. Cherubini (con Medèe,1797, libr. 
F.B.Hoffmann), G. Spontini (con La Vestale,1807, libr. di E. de Jouy), Mayr e Mercadante, i 
maggior seguaci della riforma gluckiana ; tale genere evolverà a Parigi nel Grand Opèra 
dell’impero napoleonico. 
In questo filone si può inserire, seppur di epoca posteriore, la Norma di Bellini, 1831, libr. di F. 
Romani, dove la costruzione classica del libretto si fonde mirabilmente con il contenuto musicale, 
ora lirico, ora maestoso, ora incisivamente drammatico. 
 
ROMANTICISMOROMANTICISMO: movimento culturale delineatosi alla fine del ‘700  e culminante nell’800 che, 
opponendosi all’illuminismo (lumi della ragione à tutto spiegabile razionalmente) in filosofia e al 
classicismo (utilizzo del modello classico come perfezione) nel campo letterario e artistico, esalta 
la spontaneità della creazione individuale e la superiorità della libera fantasia, del sentimento e 
dell’istinto sulla razionalità. Questo nasce e cresce con la classe borghese in marcia verso lo stato 
capitalistico. Le sue origini si fissano con il movimento letterario detto STURM UND DRANG 
(tempesta e assalto), che fu il titolo di un dramma di Friedrich M. Klinger, 1776: la caratteristica 
di questo dramma era quella di avere scene non ordinate secondo forme prestabilite ma mescolate 
in “artistica” confusione. Tale pensiero si affermerà ufficialmente con la rivista “Atheneum” 
fondata a Berlino nel 1798 dai fratelli Schlegel. 
I caratteri del romanticismo si possono elencare: 
1- il ripudio della ragione (e quindi delle rigide regole classiche e illuministe) è sinonimo di 

spontaneità e libertà espressiva 
2- il sentimento spontaneo necessita di un aggancio con la vita attuale, perciò anche i contenuti 

devono essere di attualità (i temi di opere legati all’indipendenza e alla libertà) 
3- rinascita di una religiosità concreta, riscoperta del cristianesimo e rivalutazione del Medioevo 

come periodo in cui si afferma la civiltà moderna e cristiana (in contrapposizione al deismo 
illuminista) 

4- coscienza della propria infelicità e del mistero esistenziale di fronte al quale ci si ribella o si 
cede 

5- la musica non è più un passatempo ma è un’arte, è l’essenza dello spirito e quindi attraverso il 
suono si estrinsecano tutti i moti dell’animo umano (pensiero di Kant) 

 
Filosofi del periodo Romantico sono Friedrich Schiller, Wolfgang Goethe, Georg Friedrich Hegel e 
Arthur Schopenhauer. 
 
  

L’OPERA ITALIANA NEL SEC. XIXL’OPERA ITALIANA NEL SEC. XIX  
 
Un primo segnale  di rinnovamento può essere individuato nella crescita della domanda e 
dell’offerta produttiva all’interno dei teatri di antica tradizione, come La PergolaLa Pergola di Firenze o il 
RegioRegio di Torino, o di recente apertura, come la ScalaScala a Milano, La FeniceLa Fenice di Venezia, il RegioRegio di 
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Parma, il restaurato San CarloSan Carlo di Napoli, ai quali si aggiungeranno nell’800 l’OperaOpera di Roma e il 
MassimoMassimo di Palermo. Inoltre, alla tradizionale stagione di CarnevaleCarnevale,  si aggiungono ora quelle di 
QuaresimaQuaresima e di AutunnoAutunno.  
Le vicende storiche del teatro italiano dell’800 si possono schematizzare in 3 fasi: 
- BELCANTISTICABELCANTISTICA, circoscritta nel primo ventennio del secolo, dominata dalla personalità di 

ROSSINI e caratterizzata da una sostanziale continuità della tradizione settecentesca 
- ROMANTICAROMANTICA, inquadrata nella metà del secolo, rappresentata da BELLINIBELLINI, DONIZETTIDONIZETTI e dal 

primoprimo VERDIVERDI e improntata ad una sorta di compromesso tra il gusto italiano e i nuovi pensieri 
dell’idealismo romantico 

- VERISTAVERISTA, collocata a cavallo tra ‘800 e ‘900, in cui l’ultimol’ultimo VERDIVERDI e le nuove generazioni 
(MASCAGNIMASCAGNI, LEONCAVALLOLEONCAVALLO, PUCCINIPUCCINI, GIORDANOGIORDANO, CILEACILEA) tentano un’ennesima unione 
tra gusto italiano e gli sviluppi sinfonici e linguistici della musica d’oltralpe. 

 
OPERA BUFFAOPERA BUFFA: Il passaggio dal 1700 al 1800 e la nascita del movimento romantico non toccano 
un genere che, pur trasformandosi (attraverso le mediazioni di grandi musicisti come Mozart e 
Cimarosa e librettisti come Goldoni e Da Ponte) mantiene una vita indipendente sugli schemi 
dell’opera settecentesca. 
La farsafarsa deriva dalla “commedeia in musica” (tale origine spiega l’utilizzo di testi in dialetto) e 
dagli intermezzi (da cui mantiene la divisione in 1 o 2 atti come quando fungeva da farcitura tra 
un atto e l’altro dell’opera seria). 
Fanno parte delle farse dell’800: 
§ La cambiale di matrimonio  di G. Rossini,  lib. G.Rossi  (1810) 
§ La scala di seta    di G. Rossini,  lib. G.M. Foppa (1812) 
§ Il signor Bruschino   di G. Rossini,   lib. G.M. Foppa (1813) 
§ L’italiana in Algeri   di G. Rossini,  lib. A. Anelli  (1813) 
§ Il campanello dello speziale  di G. Donizetti, lib. G.Donizetti (1836) 

 
Sempre dal ‘700 continuano i due filoni dell’opera buffa, la commedia di caratterecommedia di carattere (detta anche 
ad intrigo o melodramma giocoso) e il melodramma sentimentale che non hanno lo scopo della 
farsa di far ridere grossolanamente, ma episodi comici vengono mescolati a situazioni patetiche e 
commoventi 
Sono esempi di commedia di carattere dell’800: 
§ Il barbiere di Siviglia   di G. Rossini,  lib. C. Sterbini (1816) 
§ L’elisir d’amore    di G. Donizetti, lib. F. Romani  (1832) 
§ Crispino e la comare   dei fratelli Ricci, lib. F.M. Piave  (1850) 

 
Con il romanticismo la commedia sentimentalecommedia sentimentale acquisisce maggiore importanza (vista 
l’introduzione del gusto patetico), soprattutto con Donizetti; sono esempi di commedia 
sentimentale dell’800: 
§ Cenerentola    di G. Rossini,  lib. J. Ferretti  (1817) 
§ Linda di Chamonix   di G. Donizetti, lib. G. Rossi  (1842) 
§ Don Pasquale    di G. Donizetti, lib. G. Ruffini  (1843) 

 
L’opera buffa conclude la sua esistenza con lo spartito dei fratelli Ricci nel 1850, dopo di che 
bisognerà aspettare Falstaff  di Verdi (lib A. Boito - 1889), per attendere il ritorno del comico (i 
melodrammi romantici, wagneriani e più tardi veristi non contemplano il lato comico nella loro 
concezione intellettuale), però con differente struttura, forma, composizione e impostazione 
drammatica che occorre parlare di nuovo genere e non rinascita della forma sette-ottocentesca 
dell’opera buffa (al posto delle vecchie forme chiuse il discorso si svolge con un declamato 
continuo e dove agli strumenti viene demandato lo stesso compito espressivo delle voci). 
 
OPERA SERIAOPERA SERIA: In Italia la personalità di Rossini domina incontrastata, fino al 1830, sia nel campo 
dell’opera buffa che nel campo dell’opera seria, portando a conclusione ed esaltando la grande 
tradizione settecentesca. La sua opera seria, ricchissima di fermenti che verranno utilizzati dal 
teatro successivo, è tuttavia legata al concetto del sublime (la musica non solo come passatempo: 
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lo dimostra ad es. la caratterizzazione di personaggi); ma dal punto di vista formale attinge forme 
e strutture dall’opera buffa: grandi finali e concertati che allargano la durata delle forme chiuse. 
Bellini e Donizetti si misero su una diversa via: con loro nasce il vero teatro romantico italiano. Il 
belcanto viene a servire il pathospathos, il lieto fine cede il posto a quello tragicoil lieto fine cede il posto a quello tragico, la raffinata scrittura 
strumentale e armonica lascia il posto al largo uso di melodie di gusto popolare. Mutano infine i 
personaggi: la storia medievale e moderna è ora fonte principale di ispirazione; la vecchia opera opera 
seria aristocratica cede il posto a un dramma di gusto popolare (borghese)seria aristocratica cede il posto a un dramma di gusto popolare (borghese). Il pathos proprio 
del movimento romantico, consente di introdurre nell’opera seria personaggi di toccante umanità: 
vittime innocenti, scene di delirio, eroi rinunciatari.  
Il più efficace di questi innovatori fu Donizetti  che spianò la strada a Verdi che raccoglie questo 
teatro popolare, gli da nuovo vigore e sgretola le vecchie forme drammaturgiche chiuse sotto la 
spinta delle nuove esigenze spirituali ed espressive dell’autore (e tutto ciò indipendentemente 
dalla riforma wagneriana).  
Almeno fino a metà secolo, l’opera italiana viene incontro alle esigenze del popolo che affolla i 
teatri offrendo vicende romanzesche ricche di colpi di scena, basate sul conflitto bene-male, 
sull’innocenza perseguitata e riconosciuta, sulla morte liberatrice. 
 
 
CARATTERISTICHE DEI LIBRETTI DELL’OPERA SERIA DELL’800CARATTERISTICHE DEI LIBRETTI DELL’OPERA SERIA DELL’800:  
§ I  libretti attingono i personaggi dai testi  drammatici, narrativi e poetici della Francia (con 

Victor Hugo), della Germania (con  Fredrich von Schiller) e dell’Inghilterra (con Walter Scott 
e la riscoperta di Shkespeare). Le tematiche invece sono spesso desunte da romanzi storici di 
autori italiani (Cesare Cantù, Tommaso Grossi, Francesco Guerrazzi e più tardi anche A. 
Manzoni) ambientati nel Medioevo ambientati nel Medioevo o nella Venezia dei Dogio nella Venezia dei Dogi: 
- Bianca e Faliero   di G Rossini,  lib. Romani  (1819) 
- Marin Faliero   di G. Donizetti, lib. Bidera  (1835) 
- I due Foscari   di G. Verdi,  lib. Piave  (1844) 
 

§ In quel contesto storico e nell’intreccio del dramma era consuetudine inserire un riferimento riferimento 
patriottico e nazionalistico contemporaneopatriottico e nazionalistico contemporaneo: 
- Nabucco    di G. Verdi,  lib. Solera  (1842) 
- I Lombardi   di G. Verdi,  lib. Solera  (1843) 
- Giovanna d’Arco  di G. Verdi,  lib. Solera  (1845) 
- Battaglia di Legnano  di G. Verdi,  lib. Cammarano (1849) 
 

§ Un filone sfruttato è quello della eroina impazzita per amore:eroina impazzita per amore: la “scena della pazzia” non è 
solo in ingrediente ma diventa il punto di arrivo e di scioglimento delle tensioni drammatiche: 
- Lucia di Lammermoor   di G. Donizetti lib. Cammarano (1833) 
- Puritani     di Bellini  lib. C. Pepoli  (1835) 
 

§ Una grande fortuna hanno anche le storie di regine morte decapitateregine morte decapitate: 
- Anna Bolena   di G.Donizetti  lib. F. Romani  (1830) 
- Maria Stuarda   di G.Donizetti  lib. G. Bardari  (1835) 
 

§ Una caratteristica del libretto romantico è la ricerca dell’originalità o dell’eccezionalità la ricerca dell’originalità o dell’eccezionalità 
delle situazionidelle situazioni in contrapposizione alla staticità metastasiana. 

§ Inoltre, all’antagonismo romantico musicale tra il primo e secondo tema presente nella forma 
sonata, il compositore crea nell’opera un conflitto,  un antagonismoun conflitto,  un antagonismo drammaticodrammatico (es. tra il 
protagonista e il fato o tra il protagonista e il “cattivo”).. 

§ nei libretti la ricorre la tematica dello spirito di libertà (generatore del sentimento patriottico, 
militaresco e nazionalistico): diventa essenziale il CORO essenziale il CORO (è la folla che si fa personaggio) 

 
 
 
 
CARATTERISTICHE MUSICALICARATTERISTICHE MUSICALI DELL’OPERA SERIA DELL’800 DELL’OPERA SERIA DELL’800:  
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§ Si richiede al cantante di impersonare sulla scena iimpersonare sulla scena i sentimentisentimenti e di trasfigurarli anche 
ricorrendo ad accenti enfatici ed esagerazioni gestuali (nascono trattati in cui vengono 
riportate con figure, le gestualità per definire un determinato sentimento) e verbali 

§ I RUOLI drammaticiRUOLI drammatici diventano tutt’uno con i ruoli vocali: 
- la voce di SOPRANOSOPRANO, acuta e soave, simboleggia la gioventù, l’innocenza, lo spirito di 
sacrificio, ed è la voce dell’eroina protagonista, vittima delle faide di famiglia o della Ragion di 
Stato. Di tutte le voci è l’unica a fare ancore del virtuosismo, soprattutto nelle arie di pazzia 
(famosissima quella della Lucia di Lammermoor di Donizetti) in cui la perdita della ragione e 
lo stato di delirio offrono la giustificazione per riesumare vocalizzi e fioriture belcantistiche 
– la voce del TENORETENORE, sempre più chiara e acuta, è il  protagonista poteva essere in lotta o 
contro il fato o un antagonista concreto (il “cattivo”, un baritono), incarna gli ideali della 
giovinezza (lealtà, generosità e coraggio)e canta in uno stato di perenne esaltazione 
passionale. L’adesione dell’interprete protagonista alla drammaticità richiesta dal 
Romanticismo (nelle forme di aggressività passionale proprie del protagonista romantico) la si 
ha attraverso la nuova voce di tenore (nel ‘600 l’estensione del tenore era poco più di quella 
del baritono) in grado di affrontare, attraverso nuovi artifici tecnici dovuti al tenore G. 
Duprez, note più acute a voce piena (il “Do di petto” e non in falsetto decreta la scomparsa 
dalle scene dei castrati). 
– il BARITONOBARITONO fa invece la parte dell’uomo maturo, meno giovane e irruente del tenore, ma 
capace di gareggiare con lui in amore o per conto di qualche vicenda. 
– il CONTRALTOCONTRALTO, dopo i successi rossiniani, viene passato al ruolo di adolescente o di 
antagonista del soprano (sempre che l’antagonista non sia un MEZZOSOPRANO) 
- alla voce di BASSOBASSO rimangono le parti nobili di padre o sacerdote, personaggi anziani e 
austeri, che non si abbandonano a slanci lirici ma si limitano ad una declamazione solenne di 
tipo sillabico 

§ Struttura abbastanza costante del melodramma del primo ‘800: 
1) il coro prepara l’entrata della prima donna 
2) entrata della prima donna: - Scena 
        - Cavatina 
      - Cabaletta 
3) l’intreccio e la trama viene portata avanti dalle arie, duetti terzetti (anche sestetto nel finale 
del II atto di Lucia di Lammermoor  di Donizetti): le ariele arie o romanze non sono sfoghi lirici o 
pezzi di bravura (come nel ‘600) ma brani narrativi con funzione dram brani narrativi con funzione drammatica e teatralematica e teatrale 
4) scena finale con la morte dell’eroina e degli amanti, il tutto in un clima di intensa 
commozione 

§ La struttura DRAMMATICOstruttura DRAMMATICO--MUSICALEMUSICALE è sempre composta da arie e recitativi che tendono 
sempre più a fondersi sia ritmicamente che melodicamente (è il dramma il filo conduttore del 
testo e della musica): bisognerà aspettare il Falstaff di Verdi perché le forme chiuse vengano 
definitivamente eliminate. Il campionario delle arie, ricchissimo nel ‘700, viene fortemente 
ridotto: 
- viene detta cavatina l’assolo che il personaggio compier alla sua prima apparizione sulla 
scena (come “…Casta Diva…” nella Norma di Bellini) 
– si definisce genericamente aria qualsiasi esibizione successiva alla cavatina, nella quale 
possono intervenire anche altri personaggi o il coro 
– romanza è il pezzo lirico per eccellenza, monotematico e strofico, dal melodismo cantabile e 
mai virtuosistico 
– cabaletta è denominata un’aria breve e vivace, solitamente collocata a conclusione di una 
scena (per es. “…Sempre libera degg’io…” della Traviata o “…Di quella pira…” del 
Trovatore) 

§ Il CORO torna ad avere grande spazio e importanza, soprattutto nelle opere scritte durante la 
prima fase del Risorgimento italiano: come scriveva MazziniMazzini nella sua Filosofia della Musica, 
la massa corale appariva come il simbolo stesso della nazione e il pubblico pagine come “Va’ 
pensiero” del Nabucco o “Oh Signore dal tetto natio” del Lombardi alla prima crociata 
suonavano come inni patriottici. Quanto ai compositori, una bella pagina corale vagamente 
allusiva alla lotta per la libertà costituiva una sicura garanzia di successo (lo stesso nome di 
VERDI era l’acronimo di Vittorio Emanuele Re D’Italia). 
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Dopo il ’48 le cose cambiarono: repressi i moti carbonari e fallita la prima guerra 
d’indipendenza, di pagine corali se ne scrissero sempre meno e il melodramma italiano 
assunse un carattere fortemente individualistico 

§ L’ORCHESTRAL’ORCHESTRA rinnova e amplia il suo organico: archi, coppie di ottoni e legni, percussioni e 
interventi occasionali di chitarra, arpa, castagnette e idiofoni vari. Ma, tolte Sinfonie, Preludi e 
Introduzioni, il suo compito continua ad essere quello di sostenere il canto del solista, 
rifuggendo dalle complicazioni sinfoniche del teatro nordico, ciò almeno fino all’Otello di 
Verdi. 

  
GIOACCHINO ROGIOACCHINO ROSSINI (1792SSINI (1792--1868)1868): nato a Pesaro nel 1792, Gioacchino Rossini è figlio di 
Giovanni, “pubblico trombetta” (ossia messo comunale) che talvolta suona il corno nei teatri e 
presso orchestre private, e di Anna Guidarini, cantante d’opera. La formazione musicale avviene 
dapprima in famiglia, e quindi a Lugo con i fratelli Malerbi. Tra il 1806 e il 1810 frequenta il 
liceo musicale di Bologna sotto la guida del compositore e ottimo didatta padre Stanislao Mattei. 
L’esordio operistico risale al 1810: da questa data ha inizio la feconda carriera di Rossini che, in 
tredici anni, fa rappresentare 34 lavori34 lavori nei principali teatri italiani (il San Moisè e La Fenice di 
Venezia, il Teatro alla Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, ecc.). Tra il 1815 e il 1822 dirige il 
San Carlo di Napoli; si reca quindi a Vienna e in Inghilterra, dove ha modo di verificare e 
accrescere la propria popolarità. 
Nel 1824 si trasferisce a Parigi: qui prosegue l’attività di operista fino al 1829, anno in cui, con 
Guillaume TellGuillaume Tell, Rossini conclude l’impegno compositivo destinato al teatro musicale. Le ragioni 
di questa scelta non sono chiare: è probabile che Rossini abbia consapevolmente rifiutato di 
aderire alle istanze dell’estetica romantica (era attaccato alle radici settecentesche della sua 
epoca) dopo aver dimostrato di saperle magistralmente accogliere nel Guillaume Tell. Affetto da 
un grave esaurimento nervoso, tra il 1836 e il 1855 è di nuovo in Italia. Si trasferisce quindi 
definitivamente a Parigi, dove il suo salotto diviene un importante e vivace punto di riferimento 
artistico. Muore nel 1868 a Passy. 
Esaminiamo innanzitutto le composizioni destinate al teatro musicale. Delle 34 opere composte 
tra il 1810 e il 1823, 13 sono buffe, 3 semi- serie e 18 serie. Tutte le opere buffe risalgono ai 
primi anni della carriera rossiniana, ad eccezione di Le Comte Ory (Il Conte Ory), e i capolavori si 
concentrano tra il 1813 e il 1817: L’italiana in Algeri (1813), Il turco in Italia (1814), Il barbiere 
di Siviglia (1816), La Cenerentola (1817). 
Caratterizzano lo stile rossiniano: 
§ l’incisiva vivacità ritmicovivacità ritmico--melodicamelodica e l’utilizzo, per rendere buffo il personaggio, di 

ripetizioni continueripetizioni continue (vedi nel Barbiere “Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro…”) 
§ i celebri crescendo orchestralicrescendo orchestrali (realizzati con la pprogressiva aggregazione di strumentirogressiva aggregazione di strumenti) 
§ l’adozione di una scrittura contrappuntistica quasi freneticascrittura contrappuntistica quasi frenetica nei finali degli atti 
§ la perfetta conoscenza delle risorse vocaliconoscenza delle risorse vocali sono gli elementi portanti dell’idioma buffo 

rossiniano. 
 
L’abilità del compositore, che emerge magistralmente ne Il barbiere di Siviglia, risiede nella 
competenza teatrale; egli riorganizza le convenzioni dell’opera comica settecentesca alla luce 
dell’efficacia narrativa. La musica sottolineamusica sottolinea, fino alla deliberata esasperazione caricaturale, i 
tratti dei personaggitratti dei personaggi. 
Delle 3 opere semiserie la più celebre è La gazza ladra, rappresentata a Milano nel 1817. La 
trama racconta di Ninetta, condannata a morte per un furto del quale è in realtà colpevole una 
gazza. Il tono della narrazione oscilla tra la commedia e il dramma. Rossini aderisce ai differenti 
registri espressivi optando per uno stile misto che utilizza, pur sullo sfondo complessivo dell’opera 
comica, squarci di intenso pathos musicalesquarci di intenso pathos musicale. 
Per quanto riguarda le opere serie composte in Italia, si ricordano porta i lavori più significativi: 
Tancredi (1813), Elisabetta regina d’Inghilterra (1815), Otello (1816), Mosè in Egitto (1818), La 
donna del lago (1819), Maometto II (1820), Semiramide (1823). 
Sebbene contengano pagine di grande bellezza, queste opere sono praticamente scomparse dal 
repertorio. Rossini è legato alla struttura formale del melodramma settecentesco, con l’assunzione l’assunzione 
delle forme chiuse e del belcantismo vocale ricco di colorituredelle forme chiuse e del belcantismo vocale ricco di coloriture: "Sarebbe tuttavia semplicistico 
ricondurre il Rossini napoletano esclusivamente nell’alveo di una bellezza astratta, di un 
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controllato gusto neoclassico ... Rossini non mette in discussione l’esistenza delle forme chiuse; le 
rinnova invece dall’interno, le sottoponi ad una straordinaria espansione, ad un arricchimento 
senza precedenti". 
A Parigi, oltre al rifacimento di Maometto II, che prende il titolo di Le siège de Corinthe (L’assedio 
di Corinto, 1826) e di Mosè in Egitto, chiamata Mosè et Pharaon ou Le passage de la Mer Rouge 
(Mosè e il Faraone o Il passaggio del Mar Rosso), Rossini scrive Il viaggio a Reims (1825), Le 
Comte Ory (1828) e Guillaume TellGuillaume Tell (1829). 
Il viaggio a Reims è in realtà una cantata scenica umoristica composta per l’incoronazione di 
Carlo X; molto materiale tematico della cantata è trasferito ne Le Comte Ory, deliziosa commedia 
musicale ambientata all’epoca delle Crociate. Il capolavoro parigino è peraltro Guillaume Tell, in 
cui si narra dell’eroe svizzero che lotta per la libertà della sua patria dal dominio asburgico. La 
dimensionedimensione epica della trama epica della trama, la tematica nazionalla tematica nazional--patriotticapatriottica, l’importanza della natural’importanza della natura, 
l’infelice passione amorosal’infelice passione amorosa tra lo svizzero Arnoldo e l’austriaca Matilde sono aspetti del libretto 
che rivelano l’apertura alle suggestioni romantichel’apertura alle suggestioni romantiche. Anche la musica rossiniana appare 
rinnovata: ogni concessione al belcanto è abbandonataogni concessione al belcanto è abbandonata, la melodia si struttura con drammatico 
lirismo, l’orchestrazione acquista un inusitato spessore sinfonico. Guillaume Tell conclude la 
parabola creativa operistica di Rossini ma contemporaneamente inaugura nuove vie per il grand-
opéra francese e, più in generale, per il teatro musicale romantico. 
Nell’ambito della musica sacra emergono lo Stabat MaterStabat Mater, la cui versione definitiva risale al 1841 
e che prevede solisti, coro e orchestra, e la PetPetite messe solennelleite messe solennelle, della quale Rossini ha previsto 
due versioni: la prima per quattro solisti, otto coristi, due piano- forti e harmonium (1863), la 
seconda per orchestra (1864). Nella dedica a Dio, Rossini definisce la Petite messe “dernier péché 
mortel de ma vieillesse” (ultimo peccato mortale della mia vecchiaia). Si tratta di un lavoro che 
associa al convenzionale incontro tra stilemi operistici e severità contrappuntistica una 
originalissima identità timbrica, determinata dalla presenza dei pianoforti e dell’harmonium. 
Le pagine più interessanti della produzione cameristicaproduzione cameristica sono rintracciabili nelle Soirées 
musicales (Serate musicali, 1834), raccolta di otto ariette per soprano e quattro duetti, e 
soprattutto nei quattordici volumi dei Péchés de vieillesse (Peccati di vecchiaia), la cui 
composizione risale presumibilmente al periodo compreso tra il 1750 e il 1764. Gli organici sono 
i più vari, dal brano pianistico al coro maschile con due tamburi e tam-tam. I Pechés de vieillesse 
costituiscono il diario di un ritiro volontario, ma quasi ineluttabile, di un confronto con la realtà 
esterna, traumatico pur dietro lo schermo dell’atteggiamento distaccato del gran signore e del 
voltairiano; e se non di rado fa la sua riapparizione il genio nella sua piena felicità, più spesso si 
intravede dietro il controllo l’animo piagato di chi aveva preso, non senza traumi, la “filosofica 
determinazione di abbandonare la carriera e la prima linea”. 
 
VINCENZO BELLINI (1801VINCENZO BELLINI (1801--1835)1835): nasce a Catania nel 1801 in una famiglia di musicisti, dove 
riceve i primi insegnamenti dal padre e dal nonno. Nel 1819 si reca presso il conservatorio di 
Napoli per perfezionare la propria formazione musicale: qui studia con Nicola Zingarelli (1752- 
1837), operista affermato. Nel 1825, a conclusione del corso di composizione, viene allestita nel 
teatrino del conservatorio Adelson e Salvini, opera semiseria che inaugura la carriera belliniana. 
La fama del musicista diviene presto internazionale: nel 1833 Bellini si reca a Londra (dove, nella 
stagione primaverile, sono rappresentate quattro sue opere) e a Parigi. Nella capitale francese 
riceve l’incarico di comporre I puritaniI puritani: il lavoro è messo in scena, con esiti trionfaliesiti trionfali, nel gennaio 
1835. Il compositore decide di restare a Parigi, dove è accolto con favore negli ambienti artistici 
(godendo in particolare della stima e della protezione di Rossini). 
“Nella sua stessa persona fisica egli sembra incarnare l’ideale romantico, la delicatezza 
sentimentale che ispira del pari la sua musica. Felice Romani, suo librettista, lo descrive «biondo 
come il grano, dolce come un angelo, giovane come l’Aurora”; il poeta tedesco Heinrich Heine, 
dopo averlo conosciuto, dice: “La sua andatura era così verginale, cosi elegiaca, così eterea! Tutta 
la sua persona aveva l’aria di un sospiro ...”. Ammalatosi nell’agosto del 1835, muore un mese 
dopo, probabilmente per enterite. 
Bellini compone 11 lavori di teatro musicale11 lavori di teatro musicale (di cui un rifacimento) di cui i più importanti sono: 
Il pirata (1827, La straniera (1829), Zaira (1829, I Capuleti e i Montecchi (1830), La 
sonnambula (1831), Norma (1831), I Puritani e i Cavalieri (1835).  
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A parte il saggio scolastico Adelson e Saluini, Bellini si dedica esclusivamente all’opera seria. Già 
nei lavori giovanili (fino a I Capuleti e i Montecchi) emergono alcune qualità che costituiscono i 
tratti specifici del linguaggio belliniano:  
§ la moderazione nell’utilizzo delle colorature 
§ l’attenzione rivolta all’intelligibilità del testo 
§ il lirismo ampio e terso dei profili melodici 
§ nei capolavori della maturità Bellini affina la scrittura con l’utilizzo espressivo della dinamica, 

del cromatismo e (soprattutto ne I Puritani) della strumentazione, nonché con la continuità 
drammatica e talvolta tematica delle forme chiuse 

 
L’opera più significativa del repertorio di Bellini è la NormaNorma: la vicenda è ambientata nella Gallia 
al tempo dell’invasione romana. Norma è una sacerdotessa druida che, per amore del proconsole 
romano Pollione, ha infranto il voto di castità. Il dolore della protagonista, divisa tra la passione e 
il dovere, è accresciuto dal tradimento di Pollione, attratto da Adalgisa, amica e confidente della 
sacerdotessa. Norma vive il proprio dramma tra fasi alterne di speranza e disperazione, finché, 
fallito ogni tentativo di riconquistare l’amato, si autoaccusa di tradimento e spergiuro davanti ai 
suoi e si avvia volontariamente al rogo. Pollione, straziato dal rimorso e impressionato dalla 
fierezza e magnanimità della donna, decide di seguirla. Il finale tragico, che vede Norma e 
Pollione riuniti nella morte, assume una funzione quasi catartica, di liberazione attraverso il 
sacrificio. Casta diva, preghiera che Norma e i Druidi rivolgono alla Luna in un rito notturno, 
riassume molte delle qualità belliniane. La melodia principale, anticipata dal flauto 
nell’introduzione, si svolge con intenso lirismo; le fioriture vocali non hanno carattere 
ornamentale bensì espressivo e sottolineano l’invocazione del testo. Il coro dei fedeli si associa al 
canto sacerdotale dando vita a un quadro collettivo che trasmette immagini sonore di antica 
sacralità. La semplicità quasi banale dell’accompagnamento strumentale è in questo caso 
legittimata dalla centralità dell’evento vocale; l’orchestra si limita a sostenere, come uno sfondo 
discreto, la preghiera di Norma e dei Druidi. 
Bellini ha composto inoltre una quarantina di lavori sacriquarantina di lavori sacri, tutti antecedenti il 1825, che adottano 
il linguaggio convenzionale del tempo. Di maggiore interesse risultano le Ariette e Romanze per 
canto e pianoforte, che rappresentano i più pregevoli lavori cameristici italiani vocali del primo 
Ottocento. Conserviamo infine alcune Sinfonie giovanili e pagine pianistiche a due e quattro 
mani. 
 
GAETANO DONIZETTI (1797GAETANO DONIZETTI (1797--1848)1848): nasce a Bergamo nel 1797 da una famiglia di umile 
condizione sociale. La possibilità di studiare gli è offerta dalla “Congregazione di Carità”, un ente 
benefico bergamasco che gli consente l’accesso gratuito alla celebre scuola di musica fondata e 
diretta da Simone Mayr . Il talento di Donizetti è presto riconosciuto da Mayr che nel 1815 gli 
procura i fondi economici necessari per proseguire la formazione a Bologna, sotto la guida di 
padre Stanislao Mattei. 
Il primo successo operistico di Donizetti risale al 1822, con la rappresentazione al Teatro 
Argentina di Roma di Zaraide di Granata. Ha cosi inizio la brillante carriera del musicista, 
caratterizzata da un’attività spesso freneticaun’attività spesso frenetica che lo vede comporre, in meno di trent’anni, una meno di trent’anni, una 
settantina di lavori operisticisettantina di lavori operistici. Su invito di Rossini, nel 1835 Donizetti si reca a Parigi e, negli 
anni successivi, dividerà il suo impegno professionale tra l’Italia, la Francia e Vienna. 
A partire dal 1843 i sintomi di disturbi psichici, già precedentemente affiorati, si aggravano; nel 
1846 Donizetti viene ricoverato per più di un anno in una casa di cura: ormai incapace di 
intendere e di volere, il compositore muore a Bergamo nel 1848. 
Il corpus compositivo di Donizetti comprende 66 opere complete66 opere complete, alle quali si devono aggiungere 
5 lavori incompiuti e 2 completati da altri autori. Conserviamo inoltre composizioni vocali sacre e 
profane, oltre che alcune sinfonie, pagine cameristiche e brani per pianoforte risalenti 
prevalentemente al periodo della formazione scolastica. 
Nella drammaturgia donizettiana non si riscontra un’evoluzione stilistica: a opere di valore si 
alternano pagine mediocri, composte sotto l’urgenza di scadenze contrattuali. Donizetti dimostra 
sempre di possedere un “mestiere” solido, appreso alla scuola di Mayr e di Mattei, che gli 
permette di affrontare le richieste del pubblico con sicurezza e competenza. Talvolta questa abilità 
è invasa da fantasia ispirata; il musicista sa allora ergersi oltre le convenzioni e la precettistica del 
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tempo creando lavori di alto lirismo e potenza drammatica. Un’opera d’arte costituiva per il 
Bergamasco non tanto un «problema» quanto una commissione da assolvere: il “problema”, 
quando c’era veniva posto e risolto con immediatezza attraverso l’istinto, o il mestiere, o 
l’illuminazione del genio. Nelle sue partiture trovi sempre presenti e operanti o l’una o l’altra di 
queste forze e, nei momenti di grazia, tutte le ascolti brillare in felice simultaneità. 
Le opere più pregevoli di Donizetti sono, nel genere serio, Lucrezia Borgia (1833), Lucia di Lucia di 
LammermoorLammermoor (1835) e Anna BolenaAnna Bolena (1836); in quello comico L’eliL’elisir d’amoresir d’amore (1832) e Don Don 
Pasquale Pasquale (1843); in quello semiserio Linda di ChamounixLinda di Chamounix (1842). Vanno inoltre ricordate il 
grand-opéra La favoritaLa favorita (1840) e l’opéra-comique La figlia del reggimentoLa figlia del reggimento (1840). 
Le migliori qualità del teatro di Donizetti risiedono nella tendenza a ridurre l’autonomia delle tendenza a ridurre l’autonomia delle 
forme chiuse dilatando gli episodi vocaliforme chiuse dilatando gli episodi vocali in un’unità più ampia e organica, detta scena e aria (la 
scena, che sostituisce il recitativo, utilizza movenze melodiche molto varie, dal parlato intonato 
all’arioso), e nella capacità di evocare liricamenteevocare liricamente - con toni ora dolenti, ora drammatici - la la 
passione amorosapassione amorosa. Questi due aspetti della scrittura di Donizetti emergono magistralmente nel 
suo capolavoro, Lucia di Lammermoor. Il libretto, di Salvatore Cammarano, si basa sul romanzo 
The Bride of Lammermoor (La sposa di Lammermoor, 1819) di Walter Scott. La vicenda, 
ambientata nella Scozia del ‘500, narra dell’amore infelice tra Lucia ed Edgardo, condannati alla 
separazione dalla rivalità delle loro famiglie. La pazzia di Lucia e la morte degli amanti 
concludono tragicamente la storia. Si osservi l’inizio della celebre Scena della pazzia (nella 
riduzione per voci e pianoforte): Lucia, la prima notte di matrimonio, ha ucciso lo sposo Arturo, al 
quale è stata costretta a unirsi. Dopo l’uxoricidio, con la mente ormai sconvolta, raggiunge gli 
invitati ai festeggiamenti nuziali. 
Il libretto fornisce questa indicazione: "Lucia è in succinta e bianca veste; ha le chiome 
scarmigliate ed il volto coperto da uno squallore di morte. E delirante". Raimondo, confidente ed 
educatore di Lucia, annuncia l’arrivo della donna; la voce, priva del supporto strumentale, 
emerge nel silenzio del contesto. Segue il breve commento corale degli astanti, sgomenti dalla 
visione quasi spettrale. Lucia esordisce in modo frenetico, alterato, spingendosi nell’intonazione 
verso il registro acuto. 
Le formule stereotipate del recitativo appartengono ormai al passato. L’opera italiana è pronta ad 
accogliere la grande drammaturgia verdiana. 
 
GIUSEPPE VERDI (1813GIUSEPPE VERDI (1813--1901901)1): nato a Roncole di Busseto (Parma), riceve i primi insegnamenti 
musicali dall’organista di Roncole e prosegue gli studi a Busseto. Respinto all’esame d’ammissione 
a composizione al conservatorio di Milano, prosegue privatamente gli studi presso Vincenzo 
Lavigna, maestro al cembalo della Scala. Tornato verso il 1839 a Busseto e divenuto maestro di 
musica comunale, i suoi interessi creativi si indirizzano verso il teatro musicale. Dopo i primi 10 
anni di feconda composizione, da lui definiti “anni di galera”, nei quali musicava a getto 
continuo, accettando sempre i libretti imposti dall’impresario, anche se a lui non erano 
congeniali, e traducendo sul piano musicale la rapidità di scrittura in grossolani componimenti, il 
tutto pur di affermarsi. Di questo periodo fanno parte il Nabuconosodor (1842), I Lombardi alla 
prima Crociata (1843), Ernani (1844), Giovanna d’Arco (1845), Macbeth (1847), I Masnadieri 
(1847), La battaglia di Legnano (1849), Luisa Miller (1849). 
Verdi, una volta “arrivato”, poté permettersi di scegliersi i libretti seguendo nuovi concetti 
drammatici, libretti non più basati sull’antitesi ma sullo sviluppo psicologico dei personaggi; una 
volta scelto l’argomento (impiegando il giusto tempo, a volte anche lungo) e inquadrato lo schema 
drammatico, aveva idee già ben definite sulla musica che doveva rivestire il testo. Le varianti e i 
rifacimenti continuamente richiesti chiariscono il concetto che il musicista aveva del librettista: 
questi doveva essere abbastanza duttile e docile per accontentarsi di rappresentare un ruolo del 
tutto secondario. 
Liberandosi da qualsiasi forma adottata in precedenza, sceglie, coraggiosamente, ed impone 3 
libretti che faranno scalpore: 
§ Rigoletto, lib. Piave (1851), tratto da “Le roi s’amuse” (“Il re si diverte”) di V. Hugo 
§ Il Trovatore, lib. Cammarano (1853), tratto dalla tragedia “El trovador” di A.G. Gutiérrez 
§ Traviata, lib. Piave (1853), tratto da “Le dame aux camélias” (“La signora delle camelie”) di A. 

Dumas jr. 
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L’interesse di ognuno dei drammi è centrato su un protagonista fuori della routine librettistica del 
tempo, un gobbo ed una prostituta d’alto borgo (e in questo caso addirittura in abiti 
contemporanei): ciò dimostra l’interesse di un grande compositore per un libretto imperniato 
sullo studio dello sviluppo psicologico di un dramma fortemente umano, tentativo già non 
felicemente riuscito con Macbeth  nel 1847 (lib. Piave, di Shakespeare). 
Si possono identificare le caratteristiche compositive di Verdicaratteristiche compositive di Verdi: 
1)  la semplicità strutturale non ha significato di frettolosità ma ha lo scopo preciso di far 

emergere il personaggio e di evidenziarne la forza drammatica e la figura psicologica. 
2)  sulla scena non esistono più situazioni statiche prive di giustificato motivo: il coro di apertura 

viene eliminato oppure inserito nella logica del contesto, il recitativo (come accade ad es. nel 
Rigoletto) è spesso più interessante e moderno della cavatina. 

3)  non è più indispensabile il verso ben composto i metri e rime: quello che contava era la solidità 
strutturale. 

4)  vengono messe in risalto anche le figure minori (Sparafucile, Oscar, Preziosilla, Fra’ Melitone) 
e non solo i personaggi principali (Violetta, Rigoletto, Azucena, Amneris). 

5)  la vocalità solista sfrutta tutte le risorse espressive, dal virtuosismo d’agilità al recitativo 
drammatico per conferire forza espressiva alla parolaforza espressiva alla parola e caratterizzare ogni singola caratterizzare ogni singola 
sfaccettatura del caratteresfaccettatura del carattere del personaggio che il cantante interpretava: in questo modo di 
vedevano marcati sulla scena i contrasti caratteriali dei vari personaggi (senza doverli creare 
artificiosamente). 

6)  la riluttanza a includere i balli ( che tuttavia Verdi sapeva comporre con elegante abilità) 
quando non richiesti dall’azione. 

7)  Verdi predilige un profilo melodico per grado congiunto con l’inserimento di salti espressivi 
che intensificano improvvisamente l’articolazione tematica (con questa funzione utilizza spesso 
il salto di sesta, es. “Li-bia-mo, …” della Traviata) 

8)  le strutture ritmichestrutture ritmiche sono molto vigorose e riecheggiano stilemi popolareggianti di danza e stilemi popolareggianti di danza e 
di marciadi marcia che Verdi applica con funzione simbolica ai contenuti narrativi (es. nella Traviata 
l’intera opera è animata da ritmi di Walzer che creano uno sfondo sonoro di una Parigi allegra 
e frivola sulla quale si innesta il dramma della protagonista) 

9)  i cori verdiani propongono spesso ampi passaggi omoritmici e all’unisono che rafforzano il 
significato collettivo e unitario del gruppo rappresentato 

10) l’orchestrazione è sempre densa e curata. Verdi non attribuisce mai autonomia sinfonica alla 
scrittura strumentale: la funzionalità drammatica dell’uso degli strumenti in Verdi è legata alla 
tradizione settecentesca che identificava ogni timbro con un determinato affetto. Così il 
clarinetto è per eccellenza lo strumento legato alla massima espansione sentimentale, il flauto 
all’idea dell’innocenza, l’oboe, e il corno inglese a quella angoscia, la tromba all’eroismo, il 
corno al mistero. 

 
Verdi, dopo questa esperienza, ritorna ai tipici intrighi melodrammatici: 
§ I vespri siciliani  rappres. a Parigi dove fece brave tappa (1855) 
§ Un ballo in maschera  lib. Somma  (1859) 
§ La forza del destino  lib. Piave  (1862) 
§ Don Carlos   lib.    (1867) 
§ Aida    lib. Ghislanzoni  (1871) 
 
L’esperienza di Rigoletto, Trovatore e Traviata, portata avanti anche con alcuni personaggi delle 
opere successive, di sviluppo e maturazione del linguaggio musicale condurrà Verdi (con il 
librettista Boito) all’Otello (1887) e a Falstaff (1893). 
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LA SCAPIGLIATURA E LE ULTIME OPERE VEDIANELA SCAPIGLIATURA E LE ULTIME OPERE VEDIANE  
 
SCAPIGLIATURASCAPIGLIATURA: E’ il movimento letterario e artistico fiorito tra Milano e Torino dal 1860 alla 
fine del secolo, così chiamato da un romanzo di Cletto Arrighi (Enrico Righetti) del 1862 dal titolo 
“La Scapigliatura e il 6 febbraio”. 
Scapigliatura è sinonimo di rivolta romantica e intellettuale, in opposizione alla retorica degli 
ideali risorgimentali  e alla regolarità borghese di vita. 
Gli scrittori scapigliati sono Emilio Praga, Camillo ed Arrigo Boito, Cletto Arrighi, Iginio Ugo 
Tarchetti, Giuseppe Rovani; tra i librettisti scapigliati ricordiamo D’Ormeville, Ghislanzoni, 
Arrigo BoitArrigo Boitoo e soprattutto IllicaIllica. 
Sul piano musicale, l’invito di questi artisti era quello di uscire una buona volta “dalla cerchia del 
vecchio e del rincretinito”, con chiara allusione allo stile di Verdi in quanto Wagner era 
considerato l’ideale musicale da perseguire. 
Sul piano del libretto d’opera gli scrittori di questa corrente si sforzarono di non menomare il 
valore dell’alta poesia quando diviene libretto, e agirono soprattutto in funzione realistica in 
opposizione al romanticismo (visto più che altro come insieme di cose inutili, vecchie e 
lacrimose), senza accorgersi che il loro pensiero non era altro che la tendenza del pensiero 
romantico alla  spontaneità e libertà. 
Del romanticismo germanico gli scapigliati importarono anche i gusto per il favoloso, del sogno, 
l’abnorme, il macabro, il funereo. Tra tutte queste mire ambiziose contrastanti e disordinate si 
deve riconoscere a questi scrittori di avere trovato una nuova via ai soggetti d’opera, aprendo la 
strada al verismo, alla scelta dei “piccoli soggetti” (bozzettismo) e all’esotismo, ovvero ai drammi 
della gente comune, filoni che caratterizzeranno la produzione musicale della “Giovane scuola” 
italiana sul finire del secolo. 
 
OTELLO E FALSTAFFOTELLO E FALSTAFF: Con Aida, Verdi all’età di 58 anni era all’apice della sua carriera, ricco, 
maestro riconosciuto dell’opera italiana, idolo dei suoi connazionali, personaggio famoso in tutto 
il mondo. Anche se non avesse più scritto una nota la sua posizione di preminenza nella storia 
dell’opera sarebbe stata ugualmente assicurata: ma la musica e la filosofia wagneriana 
minacciavano le fondamenta dell’arte italiana, e mentre Verdi era lontano dal provare sentimenti 
di invidia nei confronti di Wagner, non poteva fare a meno di essere allarmato per la rotta, che 
egli sentiva la falsa, imboccata dai suoi compatrioti. Scriveva in una lettera a Franco Faccio: “I 
nostri giovani maestri italiani non sono buoni patrioti. Se i tedeschi partendo da Bach sono 
arrivati a Wagner, fanno opera di buoni tedeschi, e sta bene. Ma noi discendenti di Palestrina, 
imitando Bach, commettiamo un delitto musicale, facciamo opera inutile, anzi dannosa”. 
Verdi esitò a lungo prima di scendere in campo: era stanco e ossessionato dalla mancanza di 
fiducia delle proprie forze e molto preoccupato di deludere il pubblico. 
A 16 anni dalla rappresentazione di Aida, Verdi scelse di contrapporre al soggetto tratto dal mito 
nordico un ritorno al dramma puramente umano (scelti tra le opere teatrali del suo autore 
preferito: Shakespeare) e scelse Otello e Falstaff (da Allegre comari di Windsor). 
Non si deve considerare la musica di Otello e Falstaff come una frattura completa con lo stile 
precedente di Verdi (non tutte le pratiche antiche sono state abbandonate). Certi procedimenti in 
questa opera sono assolutamente nuovi (il che scoraggia l’accusa del teatro di Verdi come 
imitazione del dramma musicale wagneriano): 
1- il più ovvio è la CONTINUITA’CONTINUITA’ della musica e del dramma per l’intero atto, vale a dire 

l’assenza di forme chiuse (ormai già superate dalla stessa evoluzione drammatica), un 
recitativo continuo, un susseguirsi di ariosi (discorso serrato e le stasi dell’azione pressoché 
nulle). 

2- non esiste, come in Wagner, un sistema di Leitmotiv rigidamente organizzato , anche se non non 
mancano motivi ricorrenti a sottolineare stati d’amancano motivi ricorrenti a sottolineare stati d’animo e personagginimo e personaggi (funzione drammatica) 

3- le opere di verdi sono drammi umanidrammi umani (estrema cura dell’introspezione psicologica dei 
personaggi, specialmente in Falstaff) e non miti come in Wagner (i libretti celano simbolismi e 
significati nascosti) 

4- nella musica di Verdi c’è una semplicità, una qualità tutta latina di serenità che la complessa 
anima germanica di Wagner non avrebbe mai potuto contenere 
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5- sono opere scritte per i cantantiopere scritte per i cantanti: nonostante la maggiore indipendenza dell’orchestra, questa 
non diventa mai il centro del quadro, e la musica strumentale non possiede né l’autosufficienza 
né il livello di sviluppo sinfonico che riscontra in Wagner. Il dramma resta sempre affidato al 
palcoscenico, alla voce (non alla vocalità!!!), al canto, secondo una tradizione ed una 
disponibilità prettamente italiana. 

 
Come Otello fu il culmine dell’opera tragica, così Falstaff è la trasfigurazione dell’opera buffa. 
Entrambi i libretti sono scritti da Arrigo BoitoArrigo Boito (1842-1918), romanziere, poeta e compositore, era 
stato un ardente sostenitore di Wagner in Italia, ma si convertì a Verdi ascoltando la musica di 
Aida e del Requiem. Entrambi gli adattamenti e l’elaborazione dei libretti di Boito sono eccellenti: 
specialmente in Otello il delicato problema di abbreviare la parte poetica in modo da lasciare 
spazio allo sviluppo della musica è risolto con abilità, e l’azione del testo originale è seguita in 
maniera strettissima col libretto. 
 
 

IL VERISMO E LA GIOVANE SCUOLAIL VERISMO E LA GIOVANE SCUOLA  
 
VERISMOVERISMO: Alla fine dell’800 si presenta la nuova tendenza drammatica chiamata “verismo” sulla 
traccia del movimento letterario francese ispirato al naturalismo sociale. Le origini di questa 
estetica si possono far risalire alla descrizione della tragicità del vivere rappresentata da Honorè 
de Balzac nella sua “Comedie humaine” (Commedia umana), un ciclo di commedie scritte dal 
1829 al 1847 che tratta di una società immaginaria doveva riprodurre gli aspetti reali della vita 
francese dell’epoca: è il frutto estremo del romanticismo ormai rivolto alla rappresentazione della 
vita nella sua essenza immediata. In Italia il verismo sorge alla fine del’800 quando, esaurita la 
carica romantica e l’impegno risorgimentale, si cercò di volgere l’attenzione sui nuovi problemi 
regionali dell’Italia unita e sui contrasti in seno alla famiglia borghese: 
§ la narrativa si soffermò sulle realtà regionali con G. Verga (I Malavoglia, Mastro don 

Gesualdo), L. Capuana (Il marchese di Roccaverdina), M. Serao, G. Deledda 
§ il teatro acquisì argomentazioni riguardanti la vita borghese e lasciò i fatti grandi e tristi, 

propri delle tragedie, per ritrarre situazioni della vita quotidiana; significativa è la produzione 
teatrale di autori come P. Cossa, P. Ferrari, G. Giacosa, M. Praga. 

§ il melodramma verista si identificò con la “Giovane scuola”, un gruppo di sei musicisti (G. 
Puccini, P. Mascgni, R. Leoncavallo, U. Giordano, F. Cilea e A. Franchetti), compositori con 
personalità assai differenti le cui opere hanno argomenti e ambientazioni diverse. 

 
GIOVANE SCUOLAGIOVANE SCUOLA: Il linguaggio operistico che nasce in Italia alla fine dell’800 non nacque da 
una particolare materia drammatica o poetica già diffusa, ma dalla disgregazione del sistema 
dell’opera italiana esposto agli attacchi del sinfonismo wagneriano. Di Wagner si parlò parecchio, 
e si diffuse anche un certo scetticismo sul futuro dell’opera italiana, ma l’ Otello di Verdi  provocò 
una vigorosa reazione nazionale: l’opera italiana era troppo forte della sua tradizione e dei suoi 
metodi, troppo radicata nella vita nazionale per prestarsi a esperimenti radicali e specialmente a 
esperimenti risultanti da teorie estetiche cui gli italiani, per temperamento, non erano interessati. 
La più esplosiva reazione a Wagner fu sferrata nel 1890 con la prima esecuzione di Cavalleria 
rusticana (1890 - da una novella del Verga, lib.Targioni e Tozzetti)  di P. Mascagni (1863-1945) 
e due anni dopo con quella dei Pagliacci di R. Leoncavallo (1858-1919 - il librettista è lo stesso 
Leoncavallo che lo scrisse dopo aver assistito ad un processo per un fatto di cronaca nel quale il 
padre fungeva da giudice). Proprio nel prologo di quest’ultima era indicata esplicitamente la 
poetica verista cui l’autore si era ispirato: “L’autore ha cercato... pingervi uno squarcio di vita... 
Ed al vero ispiravasi.” 
Né Mascagni né Leoncavallo riuscirono mai a ripetere il fantastico successo raggiunto da queste 
due opere, anche se Mascagni lo sfiorò con L’amico Fritz (1891) e con Iris (1898), mentre Zazà di 
Leoncavallo (1900) raggiunse solo una discreta notorietà. Invece Cavalleria e Pagliacci, oggi 
normalmente rappresentati insieme, sono i classici del verismo o “realismo”. 
Sul modello di Cavalleria e di Pagliacci nacquero così una serie di opere, per lo più brevi (la 
brevità di queste opere si deve non tanto alla concentrazione quanto al rapido esaurimento del 
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materiale), svolgenti temi tipici del verismo letterario, drammi amorosi di tragica passionalità 
consumati all’interno di un mondo contadino o sottoproletario, spesso meridionale. 
I contenuti di queste opere condizionarono solo in parte quello che sarà effettivamente il 
linguaggio melodrammatico verista, che si baserà su temi della commedia lirica (si veda L’amico 
Fritz di Mascagni scritto appena un anno dopo Cavalleria), del dramma storico (si veda di 
Leoncavallo I Medici scritta appresso a i Pagliacci) e più avanti i temi del decadentismo europeo 
spesso filtrati attraverso D’Annunzio o Benelli (come nella Parisina - 1913 - di Mascagni o Cena 
delle beffe -1924 - di Giordano). 
Dal disgregarsi del melodramma romantico italiano sotto i colpi del wagnerismo, si stava così 
formando, a cavallo del secolo, il melodramma detto verista le cui caratteristiche restano definite 
dai 6 compositori denominati con l’appellativo di “Giovane scuola italiana”: 
1- questo movimento tipicamente italiano somiglia al naturalismo francese nell’uso di scene e 

personaggi presi dalla vita quotidianapersonaggi presi dalla vita quotidiana; ma mentre i naturalisti francesi si servivano di questi 
materiali come di un mezzo per sviluppare idee e sentimenti più generali, idealizzando scena e 
musica, i realisti italiani volevano semplicemente rappresentare una vicenda forte e 
melodrammatica, creare sensazioni con violenti contrasti, dipingere uno spaccato di vita senza 
preoccuparsi del significato generale che l’azione avrebbe potuto avere: mira semplicemente e 
direttamente a esprimere un’intensa passione attraverso frasi melodiche o declamatorie delle 
voci soliste (abbondanza di maledizioni, minacce e insulti nei momenti di maggiore violenza: si 
pensi alla pacifica Santuzza di Cavalleria, esasperata dal tradimento di Turiddu, gli augura 
“…la mala Pasqua…”), cui l’orchestra fornisce armonie sensazionali.  

2- gli interludi corali o strumentali servono solo a stabilire un’atmosfera che sarà rotta nella scena 
seguente. Tutto è organizzato in modo che i momenti di eccitazione si susseguono rapidamente 
a raggiungere un apice di tensione. 

3- la struttura del libretto non è a forme chiuse ma si ritrova l’influenza delle teorie l’influenza delle teorie 
wagnerianewagneriane, anche se i libretti tengono sempre presente le esigenze di effetto teatrale (es. nei 
finali d’atto o d’opera) e le esigenze musicali dei compositori; per quanto riguarda i 
compositori italiani, mantengono la vitalità musicale sul palcoscenico (legame maggiore tra 
canto e dramma proprio della tradizione melodrammatica italiana) a differenza della vita 
musicale wagneriana circolante tra palcoscenico e orchestra 

4- il termine “verismo” non significa soltanto modello di libretto basato su soggetti realistici ma 
sono molteplici, tenendo presente che il melodramma verista nasce come sgretolamento della 
ideologia romantica e non come riproposta della realtà nuda e cruda (come invece lo sarà il 
verismo narrativo). L’unico filo conduttore di queste molteplici realtà sono i personaggi, la 
gente non di rango, piccoli soggetti o borghesi, intesi nel senso di antieroici e antiretorici, con 
una loro precisa identità e psicologia che viene portata e sviluppata nel corso del dramma. 

5- MUSICALMENTEMUSICALMENTE: 
- scompaiono i pezzi d’insieme (non essendo verosimile che 3 o 4 persone parlino 
contemporaneamente senza curarsi l’uno dell’altro) 
- i duetti sono tollerati se le due voci si alternano o proseguono all’unisono 
- abbondano i pezzi di colore che creano lo sfondo ambientale della vicenda (processioni, 
stornelli, serenate, cori di chiesa…) 
- compaiono sporadicamente dei Leitmotive 

6- Nell’ORCHESTRAORCHESTRA aumenta l’organico e l’effetto sonoro, in termini di volume, con ampio uso 
degli ottoni e frequente ricorso al tremolo degli archi 

 
GIACOMO PUCCINI (1858GIACOMO PUCCINI (1858--1924)1924): principale figura dell’opera italiana nei decenni a cavallo tra 
‘800 e ‘900, i cui soggetti delle opere differiscono sensibilmente l’uno dall’altro, esercita sui 
propri librettisti una grande autorità, simile a quella verdiana, e i suoi interventi sulle stesure dei 
libretti sono spesso incisivi e dispotici. Le opere di Puccini, che si impongono per tutta la prima 
parte del nuovo secolo, rispondono al gusto e alle esigenze di una piccola borghesia desiderosa di 
evadere i grandi problemi in un mondo sentimentale. Puccini oltre ad essere estremamente vigile 
nella cura dei particolari e nella ricostruzione dell’ambiente, assegna al canto la indiscussa 
funzione protagonista, sulle orme del melodramma ottocentesco italiano, e adotta una sorta di 
“tonalità allargata” che estende l’uso della dissonanza attraverso cromatismi e scale difettive, 
senza rinunciare a chiari centri tonali capaci di risolvere le tensioni dissonanti. Tali dissonanze 
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non erano aspre in quanto affidate a strumenti molto lontani di estensione (ad es. al cotrabbasso e 
al flauto): tali caratteristiche spiegano l’ampio consenso del pubblico. 
Tra le possibili suddivisioni per soggetto delle opere pucciniane, possiamo innanzitutto 
distinguere il genere realisticorealistico--amorosoamoroso--intimistaintimista delle due Boheme, rispettivamente di Puccini 
(lib. Illica e Giacosa - 1896) e Leoncavallo, tratte da La vie de Boheme di Henry Murger. 
Di ispirazione giapponeseispirazione giapponese è la pucciniana Madama Butterfly (lib. Illica e Giacosa - 1904), già 
sperimentata in letteratura con Pierre Lotti e in musica con La principesse jaune di C. Saint Saens 
(lib. Gallet - 1872), Il Mikado di Sullivan (lib. S. Gilbert - 1885) e Iris  di Mascagni (lib. Illica - 
1898). 
Inoltre Puccini mette in musica un romanzoromanzo di A.F. Prevost, con l’omonimo titolo di Manon 
(collaborarono al libretto in varia misura,  M. Praga e D. Oliva, Leoncavallo, Giacosa e Illica: a 
ragione non porta alcun nome di autore - 1893), un drammadramma di Sardou, con l’omonimo titolo di 
Tosca (lib. Illica e Giacosa - 1900) e ancora un dramma in ambiente esoticodramma in ambiente esotico con i cercatori d’oro 
d’America, La fanciulla del West, dall’omonimo dramma di D. Belasco (lib. Civinini e Zangarini - 
1910). 
Il Trittico (1918) che raggruppa in tre atti unici tre lavori in forte contrastotre lavori in forte contrasto tra loro: il primo dal 
crudo e raccapricciante verismo  del Tabarro (lib. G. Adami), il secondo la commovente storia 
drammatico-sentimentale di Suor Angelica (lib. G Forzano), il terzo l’opera comica Gianni Schicci 
(lib. G Forzano, da un episodio di Dante) che ottenne più immediato successo sulle altre due (solo 
recentemente rivalutate). 
Nell’ultima sua opera Puccini ricerca nuove strade e suggestioni nel fiabescofiabesco con Turandot  (lib. 
Adami e Simoni - 1926) tratto dall’omonima fiaba di Gozzi e dove viene inserito di nuovo un 
personaggio sentimentale (Liù). 
 
PIETRO MASCAGNI (1863PIETRO MASCAGNI (1863--1945)1945): musicista eclettico che passa dalla commedia idilliacommedia idilliacaca, come 
Amico Fritz (lib. Sardoun - 1891), al bozzetto medievalebozzetto medievale, vedi Zanetto (lib. Targioni Tozzetti e 
Menasci - 1891), dal tono elevato e ricercato dramma storico-romanzesco di  Isabeau (lib. Illica - 
1911) alla commedia dell’Arte con Le Maschere (lib. Illica - 1901), dalla loquacità melodica di 
Parisina (lib. D’Annunzio - 1913) alla rievocazione storica di Nerone (lib. Targioni Tozzetti - 
1935) o Il piccolo Marat (1921). 
Di ambientazione storicastorica sono pure Andrea Chenier di Giordano e le opere I Medici e Savonarola 
di Leoncavallo oggi dimenticate. 
 
La lezione musicale e di struttura drammatica della commedia Falstaff  di Verdi viene raccolta di 
WolfWolf--FerrariFerrari11 che ripropone la commedia goldoniana di caratteri su libretti in lingua tedesca o in 
dialetto veneto: è il caso di Le donne curiose (1903), I quattro RusteghiI quattro Rusteghi (1906), Il CampielloIl Campiello 
(1936). 
 
L’identificazione passionale degli ascoltatori italiani con l’opera verista ne determinerà una 
fortuna sconosciuta nel resto d’Europa, operando contemporaneamente da freno per una ricerca 
di rinnovamento dell’opera lirica (peraltro non richiesta dal pubblico). 
 
 

IL DECADENTISMO E IL MELODRAMMA CONTEMPORANEOIL DECADENTISMO E IL MELODRAMMA CONTEMPORANEO  
 
Nella seconda metà dell’800 la reazione alla mediocrità borghese e all’ordine classico favorisce , 
in Francia, il sorgere di una nuova corrente filosofico-estetica chiamata “decadentismo”, dal 
nome di una rivista “Le decadent” (1886-1889) attorno alla quale, sotto il patrocinio del poeta 
Paul Verlaine, si raccoglievano letterati e poeti aderenti al nuovo movimento. Tale corrente, estesa 
poi a tutta Europa, arriverà in Italia in proporzioni assai più limitate, manifestandosi nell’opera 
soprattutto con D’Annunzio e in certi aspetti della poesia da G. Pascoli e i poeti detti  
“crepuscolari”.  
D’AnnunzioD’Annunzio si avvicinò alla musica fin dai primi anni di attività. I suoi interessi musicali 
nascevano dalla convinzione che la “musicalità” dei suoi versi fosse già parte integrante del suo 
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stile nutrito di preziosi neologismi (vocaboli nuovi o usati con un nuovo significato) e di estetismo 
raffinato ed eccentrico. All’attrattiva dannunziana cedettero tutti i maestri della “giovane scuola” 
e del periodo successivo, e si concretò con i libretti La figlia di Jorio  per Franchetti e Pizzetti, 
Parisina scritta appositamente per Mascagni, Francesca da Rimini  per Zardonai,; adottarono testi 
dannunziani anche G.F. MalipieroG.F. Malipiero22, A. CasellaA. Casella22, O. RespighiO. Respighi22 e Debussy con Le martyre de Saint 
Sebastien (scritto in francese antico). 
Non va dimenticato un grande compositore italiano, isolato dal giro delle correnti estetiche 
europee ma sempre fedele e coerente con le proprie scelte: Ildebrando PIZZETTIIldebrando PIZZETTI (1882-1968). 
La sua concezione di dramma è opposta allo stile verista, dalle influenze wagneriane e dal canto 
cantilenante debussyano. Per Pizzetti l’elemento lirico non deve mai sopraffare quello drammatico 
(rallentando lo svolgimento del dramma) attraverso l’abolizione delle forme chiuse e 
dell’eccessivo melodismo; inoltre perseguì un ideale di fusione tra suono e parola creando un 
declamato continuo, un “recitativo cantato”, pressoché privo di stasi liriche, sul modello 
dell’antico recitar cantando. Notevole è l’importanza del coro, personaggio vero e protagonista 
delle sue opere (e non pura formazione ornamentale o espediente sonoro), ispirandosi spesso al 
gregoriano. 
Onde essere coerente con le proprie scelte melodrammatiche, Pizzetti ha scritto da sé quasi tutti i 
suoi libretti (altri sono di D’Annunzio). Lo stile compositivo, rimasto immutato durante l’intera 
vita, risulta spesso monocorde e non sempre il risultato artistico è avvertibile o raggiunto, più 
spesso l’impressione (a chi non conosce lo stile) è quella di una tetra foschia. Sono da ricordare 
FedraFedra, La figlia di JorioLa figlia di Jorio, L’assassinio nella cattedraleL’assassinio nella cattedrale. 
 
 
Mentre sino al secolo passato il teatro d’opera aveva costituito lo svago maggiore e quasi unico 
delle folle di ogni paese, che ne determinavano il successo e creando i presupposti di una 
evoluzione coerente con i gusti delle società coeve, oggi al teatro lirico il pubblico si rivolge 
eccezionalmente e con interesse diverso, riservandosi maggiormente per altre forme di spettacolo 
(es. il cinematografo). L’opera, insomma, tende a ridiventare uno spettacolo d’élite, per un 
ristretto pubblico di intenditori, come ai lontani tempi delle sue origini. 
Se vogliamo approfondire il concetto, basterà rendersi conto che la causa principale della 
decadenza del melodramma è la mancanza del controllo e dell’approvazione del pubblico, il 
confronto di idee, l’osmosi tra autore (interprete dei sentimenti di massa) e la massa stessa. Tutto 
ciò avviene invece nel cinema, il vero spettacolo di massa di questi tempi. Ora i melodrammi 
nuovi vengono eseguiti raramente e vengono vagliati solo da un ristretto pubblico di addetti ai 
lavori, da un’élite, come ai tempi della Camerata Fiorentina. Il pubblico di massa si riserva, caso 
mai, per opere già collaudate, in cui vi sia l’interesse di un interprete d’eccezione o per una messa 
in scena spettacolare: siamo tornati, perciò, ai tempi del San Cassiano con l’aggravante, però, 
della mancata produzione di un nuovo repertorio. 
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23- Richard  Wagner: importanza musicale ed artistica e 
caratteri nazionali della sua produzione -  
I post-wagneriani. 

 
RICHARD WAGNERRICHARD WAGNER  

 
Si deve a Richard Wagner (1813-1883) la realizzazione compiuta di un dramma musicale 
tedesco, autonomo dalla tradizione italiana e francese. 
Apporti alla maturazione di Wagner sono comunque dati sia dal melodramma romantico italiano 
e francese che dai primi tentativi di compositori romantici del primo ‘800 (come WeberWeber) che 
tentano di creare un tipo di opera non subalterna a quella italiana o francese con l’impiego l’impiego 
evocativo dei timbri strumentali evocativo dei timbri strumentali (soprattutto dei fiati: corno trombone e clarinetto), l’adozione l’adozione 
di ideedi idee--guida guida e lo sviluppo musicale continuo lo sviluppo musicale continuo (senza interruzione dell’azione drammatica). 
 
Le opere di Wagner (tutte su libretto scritto da Wagner stesso) si possono dividere in 3 periodi, 
secondo la propria maturità compositiva: 
§ Gli anni giovanilianni giovanili riconducibili al periodo che va dal 1832 al 1842, al quale appartengono Le Le 

nozzenozze (1832, Incompiuta), Le fateLe fate (1834, dalla favola “La donna serpente” di Gaspare Gozzi), 
Il divieto di amare o La novizia di PalermoIl divieto di amare o La novizia di Palermo (1836, da Shakespeare), Rienzi, l’ultimo dei Rienzi, l’ultimo dei 
tribunitribuni (1842). In questo arco di tempo Wagner si attiene ancora al modello italiano 
(soprattutto belliniano) filtrato attraverso la mediazione di Weber ed esposto all’influenza del 
grand-opera di Meyerbeer. L’orchestra, per quanto potenziata e irrobustita, funge ancora da 
semplice sostegno alla vocalità che, per quanto ridimensionata e liberata dai virtuosismi 
belcantistici, rappresenta sempre la struttura portante dell’opera. 

§ Il periodo romanticoperiodo romantico, dal 1843 al 1850, in cui la vocalità va perdendo importanza a 
vantaggio dell’orchestrazione. Fanno parte di questo periodo L’olandese volante o il Vascello 
fantasma (1843), Tannhauser (1845), Lohengrin (1850) ed è la prima opera con sensibile 
impiego di Leitmotiv 

§ Il periodo della maturitàperiodo della maturità: Wagner compie numerose tournée in Europa come direttore 
d’orchestra trovando difficoltà a rappresentare le sue opere. Un aiuto decisivo è offerto nel 
1864 da Luigi II di Baviera: il giovane monarca, infatuato del teatro wagneriano, lo invita a 
risiedere a corte garantendo l’allestimento dei suoi lavori e un lauto vitalizio annuo. Nel 1872, 
per volere di Wagner stesso,  inizia la costruzione del teatro Festspielhaus di Bayeruth fatto in 
modo tale che ogni spettatore era in grado di vedere sempre l’intera scena,ogni spettatore era in grado di vedere sempre l’intera scena, l’orchestra e il l’orchestra e il 
direttore sono nascosti sotto il palcoscenicodirettore sono nascosti sotto il palcoscenico (la cosiddetta buca) per non distrarre gli 
spettatori, le rappresentazioni venivarappresentazioni venivano per la prima volta effettuate al buiono per la prima volta effettuate al buio per favorire la 
concentrazione degli spettatori (fino all’800 i teatri avevano il pubblico illuminato tanto 
quanto gli attori sulla scena). In questo ambiente favorevole gli ideali wagneriani trovano la 
loro più piena attuazione: nascono opere come Tristano e Isotta (1865), I maestri cantori di 
Norimberga (1868), L’anello del Nibelungo (1854-1874) detta anche Tetralogia  perché 
composta da 4 opere (L’oro del Reno, La Walkiria, Sigfrido, Il crepuscolo degli Dei), ParsParsifalifal 
(1882). 

 
I concetti programmatici di Wagner vennero da lui stesso esposti in numerosi scritti, soprattutto 
in “L’arte e la RivoluzioneL’arte e la Rivoluzione”, “L’opera d’arte dell’avvenireL’opera d’arte dell’avvenire” e “Opera e DrammaOpera e Dramma”; in 
quest’ultima scriverà che “…L’errore  commesso nell’opera consiste nell’avere scambiato un 
mezzo espressivo (la musica) per un fine, e un fine (il dramma) per un mezzo…”. 
Si possono così  schematizzare e riassumere le novità del linguaggio wagneriano: 
1- Il percorso formativo di Wagner l’aveva portato a ricercare una GesamkunstwerkGesamkunstwerk cioè 

un’opera d’arte totaleopera d’arte totale, che comprendesse parola, suono e gesto proprio come la mousikè greca 
dell’età classica. Tale ricerca porta alla nascita del genere WortWort--Ton DramaTon Drama cioè del 
DRAMMA TOTALEDRAMMA TOTALE, dove poesia, musica e scena formano un’unità indissolubile. Tuttavia 
questo non significa che la musica debba essere subordinata alla poesia, ma piuttosto che 
entrambe devono nascere dalle necessità espressive del dramma, senza venire fuse in un unico 
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elemento ma restando due aspetti dello stesso fenomeno. A questo sodalizio possono 
partecipare anche altre forme artistiche (danza, architettura, pittura): il tutto come ideale di 
immediatezza espressivaimmediatezza espressiva. 

2- Il cantocanto si può definire come una intensa declamazione drammatica del testointensa declamazione drammatica del testo, che scioglie 
ogni distinzione tra recitativo e aria in un continuo e “infinito” flusso melodico: con questo 
concetto Wagner elimina la stasi delle forme chiuseelimina la stasi delle forme chiuse. 

3- Alla continuità drammatica si affianca una continuità musicalecontinuità musicale e tensione armonica 
all’interno di ciascuna scena portata all’estremo attraverso l’assenza di cadenze perfettel’assenza di cadenze perfette e un 
flusso ininterrotto di risoluzioni eccezionali (con l’uso di cromatismi). Le armonie non risolte 
sono anche state superficialmente definite “continue modulazioni”: tale giudizio è 
conseguenza di un metodo di analisi abbastanza miope, basato sulla concezione ristretta della 
tonalità, che tende a scorgere modulazione ad ogni successione dominante-tonica e, 
preoccupata di simili particolari, perde di vista lo schema armonico più ampio. 

4- Funzione costruttiva, “sinfonica”, dell’orchestra dapprima organizzata per gruppi 
timbricamente omogenei poi trattata in amalgami di colore (raggruppati gli strumenti con 
l’impasto si egual registro ma di diverso timbro), con organici potenziati e ampliati, soprattutto 
nel settore degli ottoni ( come ottavino, corno inglese, clarinetto basso, controfagotto, trombone 
basso e contrabbasso). Inoltre Wagner fece costruire appositamente dei nuovi strumenti come 
la tromba bassa e le famose tube wagneriane. 

5- Funzione strutturale dei LeitmotiveLeitmotive (motivi conduttori o motivi guida) che percorrono l’intera 
composizione e diventano un elemento di coesione drammatica e musicale (è già presente 
nell’Euryante di Weber). Ogni situazione, personaggio  o sentimento sono quindi 
psicologicamente collegati, talvolta preannunciati e perennemente trasfigurati passando dalle 
voci all’orchestra, in un ininterrotto fluire di un’unica trama (la “melodia infinita”). I motivi 
sono brevi e hanno un preciso carattere individuale, non tendono mai a comunicare solo 
un’immagine, bensì l’essenza dell’idea della quale sono il simbolo materiale. 

 
Wagner, nella sua concezione totale del dramma, diede nelle didascalie dei libretti e negli scritti, 
esaurienti e minuziose indicazioni per la messinscena delle sue opere, complete di scenari e 
costumi. Se non lo possiamo definire in senso stretto, costumista e scenografo, gli si può tuttavia 
attribuire a pieno titolo la qualifica di “regista”. 
 
 

I POSTI POST--WAGNERIANIWAGNERIANI  
 
La figura carismatica di Wagner, divenuta simbolo del rinnovamento musicale, influenza con 
maggiore o minore profondità molti compositori dell’area francese e tedesca, catalogati con la 
generica denominazione di post-wagneriani. 
In Francia si ricorda Vincent D’IndyVincent D’Indy (1851-1931)che si propose di creare un’opera francese 
fondandosi sul modello de Wort-Ton Drama con contenuti di carattere nazionale: compose 
Fervaal, dove è evidente l’uso di Leitmotiv, e Lo straniero, caratterizzato dall’adozione di mezzi 
musicali più semplici e spogli. Un alto autore francese di corrente wagneriana è Emmanuel Emmanuel 
ChabrierChabrier (1841-1894) di cui si ricorda Gwendaline. 
In Germaniai più celebri compositori post-wagneriani sono BrucknerBruckner11, MahlerMahler11 e soprattutto 
Richard StraussRichard Strauss con SalomeSalome (1905: ebbe grande successo), Elektra (1909), Il cavaliere della rosa 
(1911). 
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24- Origini e prime forme della musica strumentale 
moderna: canzone, fantasia, ricercare, toccata e fuga. 

 
PRIME FORME DELLA MUSICA STRUMENTALEPRIME FORME DELLA MUSICA STRUMENTALE  

 
Nel ‘400 era d’uso corrente nella pratica musicale sostituire con strumenti le voci mancanti nella 
polifonia. Nel ‘500 la prassi esecutiva della musica vocale si orientò verso un’interpretazione 
rigorosamente “a cappella”, dovuta: 
- ad una più acuta sensibilità del rapporto parolarapporto parola--musicamusica  
- ad una maggiore percezione e distinzione timbricadistinzione timbrica tra voce e strumento.  
 
Se diminudiminuiscono le esecuzioni misteiscono le esecuzioni miste, in cui gli strumenti affiancano le voci, è pure vero che, 
soprattutto in cerimonie a carattere solenne, si cominciano a richiedere la partecipazione di partecipazione di 
intere famiglie e complessi strumentaliintere famiglie e complessi strumentali a cui viene attribuita, nell’organizzazione complessiva 
dei timbri sonori, una precisa e calcolata funzione timbrica. 
Tutto il ‘500 e i primi decenni del secolo seguente vedono dunque in posizione predominante il 
liuto, l’organo e il cembalo, strumenti polifonici grazie ai quali la musica strumentale può 
impadronirsi delle tecniche contrappuntistiche e formare una coscienza della costruzione 
musicale puramente strumentale: un gran numero di composizioni vocali vengono interamente composizioni vocali vengono interamente 
trasportate su tali strumentitrasportate su tali strumenti polifonicipolifonici e trascritte in intavointavolaturalatura11. In questo passaggio da 
vocale a strumentale, le varie forme modificano la propria fisionomia e danno vita ad un idioma 
specificatamente strumentale:  
- dal mottettomottetto deriveranno il RICERCARERICERCARE, il CAPRICCIOCAPRICCIO, la FANTASIAFANTASIA  
- dalla chansonchanson polifonica deriverà la canzona da sonar canzona da sonar o sonatasonata 
- altre forme sono invece destinate, sin dall’origine, agli strumenti come la TOCCATATOCCATA  e il 

PRELUDIOPRELUDIO, e manterranno a lungo un tipico carattere improvvisatoriocarattere improvvisatorio 
 
La musica strumentale, oltre ad essere legata a quella vocale, aveva già una sua struttura formale 
nelle DANZEDANZE, in gran uso negli ambienti di corte di tutt’Europa. 
Ad ogni ballo corrispondeva un determinato schema ritmico-armonico (funzionale alle 
figurazioni coreografiche) che guidava le movenze, i giri, le andate e i ritorni dei ballerini. 
Dall’uso danzistico di queste musiche si passò alla composizione di brani strumentali autonomi e 
svincolati da tale scopo, destinati cioè all’ascolto.  
Se l’aria della danza era singola, la si faceva accompagnare dal suo doubledouble cioè dalla stessa 
versione però fiorita; se invece era composta da più arie si faceva in modo di abbinare o alternare 
ritmi e andamenti contrastanti (binario/ternario, lento/allegro) 
La danza più diffusa (in Inghilterra durante il periodo elisabettiano per liuto e virginale e in 
Spagna per liuto e vihuela) è la PAVANAPAVANA: di probabile origine italiana (l’etimologia del nome 
riconduce alla contrazione di padovana), è di tempo binario lento e solenne. Spesso era seguita da 
una GAGLIARDAGAGLIARDA, di tempo ternario e andamento vivace. 
Un altro abbinamento era la successione del PASAMEZZOPASAMEZZO e del SALTARELLOSALTARELLO. 
Queste pratica di raggruppare musiche di danza diverse darà luogo alla nascita, nel ‘600, della 
forma della suitesuite. 
 
Nel ‘500 esiste un altro tipo di composizione strumentale utilizzata a scopo didattico: sono i 
biciniumbicinium (dal latino bis + canere, cantare a 2) e i triciniumtricinium (cantare a 3). Il numero di voci e la 
lunghezza limitati consentiva agli esecutori di addestrarsi sulla tecnica del contrappunto. Sono 
compositori di questa forma Eustachio Romano, Bernardino Lupacchino, Orlando di LassoOrlando di Lasso (con 
Mottetti e ricercari) 
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CANZONECANZONE  
 
All’inizio del ‘500 nasce come “canzone da sonare”, forma strumentale inizialmente legata alla 
pratica di trascrivere per strumenti polifonici (liuti, organo, cembalo o di gruppi strumentali) le 
chanson francesi e successivamente passata a composizione autonoma. Il primo documento 
pervenutoci sono le elaborazioni di Spinacino da chanson di autori fiamminghi (Intabulature per 
lauto – 1507), seguono le canzoni per organo di M.A. Cavazzoni e le elaborazioni liutistiche di 
Francesco da Milano (tra cui La battaglia francese e La canzon degli uccelli di Janequin). 
Con Andrea GabrieliCon Andrea Gabrieli la canzone tende a diventare una composizione autonoma su un materiale 
di nuova creaznuova creazioneione: la chanson francese non costituisce più un modello vincolante, ma si limita a 
suggerire certe formule ritmichesuggerire certe formule ritmiche (contrasti di ritmo ternario e binario), avvii fugatiavvii fugati o 
particolari forme stroficheparticolari forme strofiche (alternanza stile contrappuntistico e accordale, allegro e lento, 
episodi monotematici e politematici, due sezioni imitative con brano centrale ternario e 
omoritmico spesso su agile ritmo di danza). Su questa via proseguono i tre libri di Canzoni 
d’intavolatura d’organo…fatte alla francese di C. Merulo.  
Agli inizi del ‘600, col decadere della pratica liutisticadecadere della pratica liutistica, aumenta la produzione di canzoni per 
tastiere: nelle produzioni da tasto di C. Merulo e di L. Luzzaschi aumentano le fioriture e gli 
abbellimenti, fungendo da precursori alla scrittura clavicembalistica barocca. 
Sul finire del ‘500 prosegue la produzione di canzoni per gruppi di strumenti che, col mutare del 
gusto, si orienta verso un ordito più sfoltito a vantaggio di una scrittura atta a sfruttare le qualità 
di ogni singolo strumento; inoltre gli episodi della canzone, che prima si succedevano senza 
interruzione (separati solo dalla doppia stanghetta), vano sempre più configurandosi come parti 
distinte, ossia come “TEMPI”: entrambi questi sviluppi costituiscono le fondamenta della musica 
strumentale ed in particolare della sonata. Sfruttano questi procedimenti M.A. Ingegneri nelle 
Arie di canzon francese a 4 voci (1579), F. Maschera nel Primo libro de canzoni da sonare (1582) 
e Giovanni Gabrieli nelle Sacrae symphoniae (1597) e nelle Canzoni e sonate (1615). 
Il culmine della canzone per organo è raggiunto da G. Frescobaldi (allievo di L. Luzzaschi) con le 
6 canzoni del Secondo libro di toccate… (1627 e le 5 canzoni incluse nei Fiori musicali (1635), 
che mostrano una fitta pratica della variazione. Dopo Frescobaldi la canzone da tasto tramonta in 
Italia, salvo sporadiche sopravvivenze (B. Pasquini), mentre viene coltivata ancora per qualche 
tempo in Germania. 
 
 

RICERCARERICERCARE  
 
Con il termine ricercare compare agli inizi del ‘500 per designare una composizione strumentale 
in forma libera che si sviluppa ad imitazione (generalmente a canonegeneralmente a canone).  
Il nome deriva dalla pratica dello strumentista “ricercare” modi diversi di utilizzare il proprio 
strumento; di qui la distinzione: 
§ RICERCARERICERCARE--TOCCATATOCCATA: affermatosi nella prima metà del ‘500 come stimolo alla ricerca delle 

possibilità ritmico-foniche dello strumento, con carattere di improvvisazione virtuosistica e 
funzione di preludio; appare già nelle intavolature per liutoliuto di Spinaccino (1507), di Dalza 
(1508) e di Francesco Bossinensis (1509, 1511) fino a culminare nei ricercari organisticiorganistici di 
M.A. Cavazzoni (1523) 

§ RICERCARERICERCARE--MOTTETTOMOTTETTO: si afferma nella seconda metà del ‘500, di derivazione dal mottetto, 
come ricerca delle possibilità contrappuntistiche e di un’idea musicale: si articola in varie 
sezioni ad imitazione connesse tra loro non più dalla logica di un testo ma da rapporti diversi 
del materiale musicale impiegato (aumentazione, diminuzione, inversione, stretto, falsa 
entrata ossia l’apparizione della sola prima parte del tema). Questo tipo di ricercare, adatto sia 
per organo che per piccolo complesso strumentale, trova una prima ampia esemplificazione 
nella antologia veneziana Musica nova (1540), una raccolta di 21 ricercari di vari autori 
quali Cavazzoni, Parabosco, Segni, Willaert, seguiti dai più importanti compositori come 
Andrea e Giovanni Gabrieli e C. Merulo 

 
E’ proprio dalla seconda metà del secolo che il ricercare si fissa a struttura prettamente polifonica; 
si distinguono così 5 tipi fondamentali di ricercare cinquecentesco: 
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1- politematico a più sezioni autonome concatenate (A, B, C, D…) 
2- politematico a più sezioni ma con sovrapposizione dei temi nella sezione finale (A, B, C, ABC) 
3- politematico con trattamento simultaneo dei temi 
4- monotematico (il tipo più contrappuntistico, di cui fu eccellente Andrea Gabrieli) 
5- arioso, nello stile più leggero della chanson francese, più melodico e spigliato 
 
I caratteri del maturo ricercare del ‘500 sono: 
- complessità dell’imitazione e la ricchezza degli artifici contrappuntistici 
- la modalità gregoriana dell’impianto 
- lo scarso interesse melodico 
- severità mottettistica dell’espressione 
 
Già in Spagna il ricercare, col nome di Tiento, era stato portato ad esiti altissimi dall’organista A. 
de Cabezòn (contemporaneo di Cavazzoni). 
Ai primi decenni del ‘600 G. Frescobaldi pubblicò i suoi ricercare che rimangono i massimi 
capolavori e la sintesi più matura del genere. Qualche decennio dopo la forma del ricercare 
confluirà nella fuga; J.S. Bach, che diede a molte sue fughe il carattere dell’antico ricercare, 
scrisse due ricercari (uno a 3  e l’altro a 6 voci) nella sua raccolta Offerta musicale. 
 
 

FANTASIAFANTASIA  
 
Nata nel ‘500, è una composizione strumentale di forma assai libera destinata a strumenti a 
tastiera o a pizzico. Nel ‘500 col termine “fantasia” indicava sia un brano liberamente imitativo 
(analogo al ricercare), sia un pezzo di carattere brillante e improvvisato (a mo’ di preludio). 
Inizialmente diffusa in Italia e in Spagna come brano imitativo, si propagò in altri paesi e venne 
eseguita sia da strumenti a fiato che ad arco, sia solistici che in complesso. In seguito, perdute 
gradualmente le caratteristiche tematiche ed imitative degli inizi, acquistò il carattere di pezzo del 
tutto libero formalmente in cui si alternano passi armonici non imitativi (omofonici) e passi 
virtuosistici. Scrissero fantasie di questo tipo Frescobaldi, Purcell (per complesso d’archi), J.S. 
Bach, Telemann, Mozart, Beethoven e molti altri compositori romantici. 
Nell’800 ebbe notevole voga la fantasia, per lo più per pianoforte, sia su temi originali, sia su 
melodie popolari che temi tratti da composizioni o opere teatrali di altri autori (si pensi alle 
fantasie di Liszt). 
 
 

TOCCATATOCCATA  
 
Già il nome stesso di toccata designa una composizione destinata ad essere eseguita su uno 
strumento a tastiera ed è una delle prime forme specificatamente strumentali, non di derivazione 
dai modelli vocali. 
Tra il ‘400 e il ‘500 veniva chiamata toccata un pezzo costituito da formule improvvisatorie con 
funzione di anticipare (funzione preludiante) l’intonazione dei canti eseguiti in chiesa. 
Verso la fine del ‘500 ad opera di C. Merulo si definì, in ambito veneziano, la toccata come forma 
composta da più sezioni di diverso stile: episodi virtuosisticiepisodi virtuosistici ricchi di libere figurazioni 
ornamentali, episodi di carattere armonicocarattere armonico--accordaleaccordale, episodi di rigorosa scrittura scrittura 
contrappuntisticacontrappuntistica. Frequente è la divisione in tre parti: due sezioni di forma libera ed un episodio 
centrale fugato. 
Tra ‘500 e ‘600 ebbe una certa diffusione la toccata per complesso strumentale di ottone: un 
esempio noto è la toccata che apre l’Orfeo di Monteverdi. 
Nel ‘600 una grande varietà espressiva è raggiunta dalle toccate di G. Frescobaldi, senza uno senza uno 
schema fissoschema fisso, costituite da una libera successione di sezioni diversamente caratterizzate (un posto 
a sé hanno le brevi toccate liturgiche dei Fiori musicali). Il modello frescobaldiano trovò seguaci 
nella scuola organistica e cembalistica della Germania meridionale (J.J. Froberger, J.K. Kerll, G. 
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Muffat) mentre nella Germania settentrionale (Buxtehude, J.S. Bach) si svilupparono due tipi di 
toccate: 
1- un’ampia composizione in cui si alternano articolati episodi in stile contrappuntistico con 

episodi in stile virtuosistico-improvvisatorio 
2- composizione in stile libero posta davanti ad una fuga 
 
Contemporaneamente la toccata italiana (da B. Pasquini ad A. Scarlatti)si sviluppò in senso 
virtuosistico e nella stessa direzione si mossero, a fine ‘700, autori di toccate pianistiche come M. 
Clementi e J.B. Cramer. Tale carattere permase nel corso della nuova fioritura a fine ‘800 e inizi 
‘900. 
 
 

FUGAFUGA  
 
Dal ‘300 al ‘500 il termine “fuga” era solito indicare una composizione basata sull’imitazione e 
più specificatamente sul a canonecanone. 
Nel ‘500Nel ‘500, col fiorire delle prime forme strumentali (canzone, ricercare, toccata…), si ebbe il 
consolidamento di una scrittura contrappuntistica che sarà alla base fuga.scrittura contrappuntistica che sarà alla base fuga.  
E’ solo nella secondaseconda metà del ‘600metà del ‘600 che la fuga assumerà la sua forma classicaforma classica caratterizzandosi: 
- dalla destinazione strumentale (solo più tardi venne impiegata per composizioni vocali) 
- da un rigoroso tematismo (adozione di un solo tema, chiamato SOGGETTOSOGGETTO, per l’intera 

composizione) 
- da norme tecniche che emanciparono la fuga dalla modalità e la vincolarono strettamente alla 

tonalità (ecco perché lo sviluppo di tale forma si ha solo a metà ‘600) 
 
La fuga toccò i massimi vertici nell’opera di Bach che ne fece la forma più alta dell’epoca barocca. 
Bach seppe far coincidere le leggi della tonalità (cui diede un impulso determinante) con i 
principi stessi della fuga: costruì un organismo architettonico di un rigore assoluto in cui il 
materiale tematico è ristretto tra le regole contrappuntistiche della fuga e le regole tonali. 
L’esempio più noto di fughe è la doppia raccolta del Clavicembalo ben temperatoClavicembalo ben temperato composte tra il 
1722 e il 1744; l’ultima sua grande opera fu L’arte della fugaL’arte della fuga (1749-1750) che testimonia 
l’importanza che questa forma rivestì nella sua produzione e nel suo modo di concepire la musica 
stessa. 
Nella seconda metà del ‘700 la fuga fu scarsamente coltivata da i compositori successivi a Bach in 
quanto si stava affermando un gusto musicale omofonico, benché Mozart ne abbia scritto esempi 
ragguardevoli e Beethoven ne recuperò genialmente lo spirito in composizioni subordinate a 
diversi criteri formali (Grosse fughe  op.133 per quartetto d’archi del 1827). 
 
 
La fuga si struttura in 3 momenti principali: 
- ESPOSIZIONEESPOSIZIONE  
- SVOLGIMENTO SVOLGIMENTO   
- STRETTOSTRETTO  
 
ESPOSIZIONEESPOSIZIONE: le singole voci (da 2 a 4) entrano una dopo l’altra presentando il soggetto non 
appena la voce precedente ha finito di esporlo. Il passaggio del soggetto da una voce a quella 
successiva avviene alternandolo in tonalità di tonica e in tonalità di dominante: il soggetto esposto 
in tonalità di dominante viene detto RISPOSTARISPOSTA. La risposta può essere: 
- realereale se la risposta conserva inalterati gli intervalli del disegno melodico del soggetto 
- tonaletonale se la risposta necessita la modificazione di uno o più intervalli rispetto al disegno 

melodico del soggetto 
 
Nel momento in cui entra la nuova voce, quella precedente intona un CONTROSOGGETTOCONTROSOGGETTO che 
ha lo scopo di accompagnare ad imitazione la voce entrata. 
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Soggetto Controsoggetto Parti libere… … 
 Risposta Controsoggetto Parti libere… 
  Soggetto Controsoggetto 
   Risposta 
 
 
SVOLGIMENTOSVOLGIMENTO: è costituito dall’alternarsi, in numero variabile, di due parti: 
- DIVERTIMENTI (o EPISODI) in cui si applicano liberamente procedimenti imitativi di 

materiale tematico dell’esposizione 
- RIESPOSIZIONI in cui si ripresenta il gioco imitativo del soggetto e risposta in differenti 

tonalità 
 
 

Divertimento Riesposizione Divertimento Riesposizione Divertimento 
… Controsogg.-Parti lib. … Controsoggetto Parti libere 
… Soggetto - Parti lib…. … … … 
Parti libere … Risposta Parti libere … … … 
Parti libere  … Controsogg. Parti libere … Soggetto (event. pedale) 
 
 
STRETTO: designa la parte finale della fuga e consiste in una serie di imitazioni tra soggetto e 
risposta nella tonalità d’impianto però, a differenza dell’esposizione, le voci subentrano una dopo 
l’altra senza attendere la conclusione del tema 
 
 

 Soggetto – Parti libere … … Risposta … ………... Soggetto 
       Risposta – Parti libere …  ………Risposta 
Soggetto – Parti libere…  …. Soggetto 
     Risposta – Parti libere … … Soggetto … (event. pedale) 

Accordo finale 

 
 
Esistono tipi più complessi ma meno frequenti: sono fughe a due o più soggetti, dette fuga doppia, 
tripla… 
 
 

PRELUDIOPRELUDIO  
 
Indica generalmente la parte introduttiva, in forma libera, di una composizione strumentale. Nato 
nel ‘400 come pezzo per strumento solista come preparazione tecnica ad una esecuzione o 
un’improvvisazione per dare l’intonazione ai cantanti, il preludio si sviluppa nel corso del ‘500 
dov’è praticamente sinonimo di toccata.  
Nella seconda metà del ‘500, nelle chiese protestanti luterane, la pratica di far precedere i corali 
da una esecuzione all’organo del corale stesso (sempre per favorirne l’intonazione ai cantori) 
consenti la nascita di un genere denominato preludio coralepreludio corale da cui nacquero forme come la 
fantasia corale e le variazionivariazioni o partitepartite su coralesu corale (coltivati da Tunder, Buxteude, J.S. Bach). 
Nel ‘600 assume la caratteristica di brano che introduce forme propriamente classiche come la 
suite o la fuga. 
Nell’800, e soprattutto successivamente, il termine era usato come sinonimo di ouverture di 
un’opera teatrale. 
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CAPRICCIOCAPRICCIO  

 
Composizione strumentale in uso dal ‘600 di carattere estemporaneo ed estroso in stile 
contrappuntistico, in parte simile al ricercare e alla fantasia (si ricordano capricci di Frescobaldi 
Capriccio sopra l’aria di Ruggiero, Capriccio sopra la Girometa, Capriccio sopra la Battaglia…). 
In seguito il termine indicò composizioni di carattere programmatico (Capriccio sopra la 
lontananza del suo fratello dilettissimo di J.S. Bach o il Capriccio italiano di Rimskij-Korsakov) o 
virtuosistico (i 24 Capricci di Paganini) o comunque libere da prescrizioni formali e vagamente 
umoristiche. 
 

LA MESSA D’ORGANOLA MESSA D’ORGANO  
 
E’ una pratica del ‘500 che consisteva nel raggruppare canzoni strumentali, ricercari e toccate 
per organo da eseguirsi in sostituzione del Proprio della Messa. Le raccolte più celebri sono: 
- Intavolatura di Cavazzoni 
- Messe d’organo di C. Merulo 
- Fiori musicali di G. Frescobaldi 
- Messe della domenica, Messa degli apostoli, Messa della Madonna di G. Frescobaldi 
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25- La musica strumentale del sec. XVII: 
la “Suite” e le sue origini; la Partita, Sonata da chiesa 
e da camera. 
Compositori, organisti, violinisti e cembalisti italiani 
e stranieri. 

 
LA MUSICA STRUMENTALE DEL SEC. XVIILA MUSICA STRUMENTALE DEL SEC. XVII  

 
Il periodo culturale che va dal 1600 al 1750 (morte di Bach) viene chiamato con il termine  
BAROCCO.BAROCCO. L’etimologia del termine è vaga: probabilmente dallo spagnolo “barrueco”, cioè 
“perla malformata”, o dall’italiano “baroco” cioè “di contorno”, o ancora dal latino con il 
significato di “verruca, escrescenza, protuberanza”. La considerazione di tale periodo storico è 
dunque negativa: periodo di disgregazione sociale, vuoto culturale e assenza di ideali, pertanto 
considerato solamente un’età di transito dal Rinascimento al Classicismo. 
Solamente nel ‘900 Curt Sacks, musicologo ed etnologo, mise le basi per rivalutare e considerare 
in maniera più dignitosa questo periodo, dotandolo di una proprio carattere e autonomia 
espressiva. 
Nel ‘600 gli indirizzi di pensiero del Rinascimento (processo di laicizzazione, l’interesse per la 
natura e la riscoperta dell’uomo come individuo davanti al metafisico), cui corrispondono in 
musica ad una rivalutazione del profanorivalutazione del profano, riscoperta dei valori edonisticivalori edonistici e di quelli espressiviespressivi, 
l’affermarsi di un sistema tonale fondsistema tonale fondato sui principi naturaliato sui principi naturali degli armonici, subiscono nell’età 
barocca una forte accelerazione sino a sconfinare in quella forma artistica di acuto senso 
dell’illusorio e del mutevole che è il melodrammamelodramma. 
 
A contribuire a questa situazione stanno varie cause di ordine: 
- IDEOLOGICOIDEOLOGICO: il ‘600 è il secolo di Galileo Galilei e della scienza basata sulla ragione, la 

matematica e l’esperimento in cui si cerca scoprire nuove verità e di costruire nuove certezze 
e nuovi sistemi. Questa dimensione scientifica del secolo contribuirà non poco al 
perfezionamento degli strumenti, del linguaggio, delle forme. 

- POLITICOPOLITICO: ad una situazione generale di crisi economica e sociale che investe tutta l’Europa 
(guerre, pestilenze, crisi dell’agricoltura, calo demografico), gli stati si organizzano: 
1)1) in regimiregimi ASSOLUTISTICIASSOLUTISTICI come la Francia (di cui Luigi XIV, detto il Re Sole, e la corte di 
Versailles sono il simbolo) che adottano la politica del grandeur, in cui il concetto di festa e del 
senso del grandioso (lo stupire e meravigliare lo stupire e meravigliare il pubblicoil pubblico) sono dettati dall’esigenza di 
acquisire presso sudditi e cortigiani un prestigio e un’autorità pari alla sontuositàprestigio e un’autorità pari alla sontuosità delle 
manifestazioni artistiche: la musica è uno dei principali mezzimusica è uno dei principali mezzi utilizzati a questo scopo. 
2)2) verso la metà del secolo, il tracollo economico di Veneziatracollo economico di Venezia e il declino della potenza declino della potenza 
spagnolaspagnola in Europa consentirono ad elevare la nuova classe politica borgheseelevare la nuova classe politica borghese: queste 
condizioni contribuirono alla nascita, proprio in Italia, di gran parte delle forme e delle 
tecniche della musica barocca (dal melodramma alla cantata, alla sonata con basso continuo, 
allo stile concertante) che influenzeranno il quadro musicale europeo. Ma è anche vero che 
queste forme e queste tecniche, trapiantate in altri paesi e in altre condizioni ambientali, 
assumono fisionomie nuove e generano, nel ‘700, sviluppi dai quali l’Italia rimarrà 
progressivamente esclusa. 

- SOCIALESOCIALE: la società europea rimane ancora strutturata in aristocrazia, clero, borghesia, 
popolo. Pertanto il consumo della musica strumentale, al contrario del melodramma, rimane 
limitato ai soli ceti elevati (aristocraziaaristocrazia e cleroclero) e confinato all’interno delle corti o delle 
chiese. Tale differenziazione porterà alla nascita di formenascita di forme (da camerada camera e da chiesada chiesa) e di stilidi stili 
(virtuosisticovirtuosistico e contrappuntistcontrappuntisticoico) diversi e la differenziazione degli strumentistrumenti usati 
(clavicembaloclavicembalo e organoorgano). 
Nonostante l’elevata considerazione della musica, la figura del musicista è in subordine a 
quelli che sono gli impresari e quindi i gusti della gente. Figura di spicco era il maestro di 
cappella che, oltre a gestire la musica liturgica di corte, si doveva occupare comporre nuove 
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musiche, organizzare e gestire gli spettacoli e gli intrattenimenti di corte. Quasi miti popolari 
erano i cantanti che tra tutti erano i più pagati; alla base di questa “piramide sociale musicale” 
stavano gli strumentisti. 

- MUSICALEMUSICALE: la musica strumentale, assestate le sue basi nel ‘500, assume nel ‘600 direttrici 
stilistiche e formali più precise. Il punto di partenza del cambiamento è la prefazione al V 
Libro di madrigali (1605) di Monteverdi, “col basso continuo per Clavicembano, Chitarrone o 
altro simile istromento…”, in cui si teorizza la cosiddetta “seconda prattica” cioè un nuovo 
modo di concepire la musica in opposizione allo stile antico e, attraverso l’armonia, “…da 
padrona diviene serva dell’oratione…”: compito del musicista è quello di far corrispondere 
l’affetto (il sentimento) della musica al significato della parola utilizzando figure retoriche 
musicali. L’utilizzo di questi affetti, anche quando non è presente la parola, consente la 
rappresentazione di sentimenti con la sola musica. 

 
Le eredità musicali del Rinascimento e il complessivo quadro storico-politico contribuiscono ad 
una definizione più netta degli aspetti musicali del ‘600 Barocco: 
- LINGUAGGIOLINGUAGGIO: mentre nel Rinascimento l’armonia nasceva casualmente dall’incontro delle 

parti, nel Barocco è intesa in modo moderno, come una successione verticale di 
accordisecondo una logica di tipo ARMONICOARMONICO--TONALETONALE (nascita della sensibilità tonale che 
avrà la sua coronazione nel ‘700 con il temperamento equabile1 ad opera A. Werckmeister, il 
Trattato di Armonia di J.P. Rameau e i volumi del Clavicembalo ben temperato di J.S. Bach).  
Le concatenazioni accordali sono quelle basilari (triadi di tonica, sottodominante e dominate) 
e le modulazioni sono quelle ai toni vicini (le sole consentite dalla accordatura Zarliniana). 
La funzione armonica viene affidata al basso mentre la voce superiore è libera di formare e 
risolvere la dissonanze: 
1)1) con la pratica del BASSO CONTINUOBASSO CONTINUO22 il basso riceve un’attenzione nuova: diventa la 
caratteristica strutturale di tutta la musica barocca (l’epoca barocca è spesso detta “l’età del 
basso continuo”). 
2)2) essendo tutte le voci di una composizione riassunte nel basso continuo, la quella superiore, 
ora libera dalle altre, porta la MELODIAMELODIA e acquista una posizione predominante. Già nel 
trattato dell’Agazzari (Del sonar sopra ‘l basso… – 1607) viene fatta proprio la distinzione tra 
strumenti di “fondamento” (cioè il basso continuo) e di “ornamento” (melodici). 
Un altro elemento fondamentale della musica barocca è pratica dell’ornare la melodiaornare la melodia 
attraverso: 
   - diminuzionidiminuzioni: in uso nel primo ‘600, erano effettuate su melodie lente o con armonie 
tenute per tempi lunghi; tale pratica consisteva nel sostituire queste note lunghe con note di 
durata inferiore e ribattute. Questo tipo di abbellimento era in uso specialmente nelle 
esecuzioni su clavicembalo, in cui la sonorità di una nota di lunga durata ha uno 
smorzamento veloce (si diceva infatti “passeggiare sul cembalo”) 
   - abbellimentiabbellimenti: in uso tra il 1650 e il 1750, consisteva nell’inserimento di note veloci di 
altezza contigua a quella realmente scritta su spartito: l’inserimento di appoggiature, trilli, 
mordenti, gruppetti… consentiva di rendere più elegante la melodia. In Europa esistevano tre 
diverse prassi esecutive degli abbellimenti: il sistema ITALIANOITALIANO in cui gli abbellimenti non 
venivano notati ma improvvisati; il sistema FRANCESEFRANCESE che adottava simbologie differenti per 
ogni tipo di abbellimento; il sistema TEDESCOTEDESCO che invece notava per esteso la melodia 
corrispondente ad un determinato abbellimento 
3)3) per quanto riguarda il RITMORITMO, entra a far parte della prassi della scrittura musicale 
l’utilizzo della stanghetta di battuta: tra i primi A. Banchieri con i Concerti ecclesiastici 
(1595). L’utilizzo della battuta costrinse a considerare il tempo come una successione regolare 
di tempi forti e tempi deboli, ricollegabile con il tentativo degli umanisti di valorizzare nella 
musica gli schemi metrici della poesia greca. 
Per contrasto a questa rigidità si sviluppa nel melodramma una libertà assoluta del recitativo. 
4)4) nel periodo Barocco le indicazioni riguardanti la DINAMICADINAMICA sono piuttosto scarse: si 
distinguono solamente i livelli sonori piano e forte secondo le possibilità dell’organo o del 

                                                   
1 Vedi TESI 26 
2 Vedi TESI 13 in GRADUALE CONQUISTA DELLA TONALITA’ E DEI NUOVI MEZZI ESPRESSIVI 
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cembalo forniti di una meccanica a registri (il piano e il forte non era dato da una differente 
pressione dei tasti ma dal cambiamento di registro dello strumento, forniti per l’appunto di 
due tastiere diverse). Tale tipo di variane dinamica a diversi livelli, caratteristica del Barocco, è 
detta DINAMICA A TERRAZZEDINAMICA A TERRAZZE. L’eccezione a questa pratica è rappresentata da A. Vivaldi A. Vivaldi33  
che oltre ad utilizzare una vasta gamma di livelli dinamici, nelle sue composizioni era solito 
sovrapporli (come ad es. nel II tempo della Primavera). 

- STRUMENTISTRUMENTI: mentre nel Rinascimento si ha un’enorme proliferazione di strumenti di 
differente colorito musicale (sfumature timbriche), nell’età barocca si ha una diminuzione del 
numero e una maggior specificazione (nascono le varie famiglie degli archi, ottoni, legni…):  
- la maggior parte di quelli in uso nelle corti tendono a scomparire 
- alcuni, come il liuto, decadono definitivamente (le produzioni per liuto continueranno 
ancora nel ‘600 in Francia con D. Gaultier e in Inghilterra con J. Dowland) 
- altri, come la chitarra, vengono adibiti ad usi dilettantistici e salottieri (per lo più ispirati alla 
moda spagnoleggiante) 
- le viole snelliscono la cassa, perdono i tasti e due corde, modificano l’accordatura e 
capovolgono l’impugnatura dell’archetto, trasformandosi negli attuali archi: è in questo 
periodo che nascono le grandi scuole dei liutainascono le grandi scuole dei liutai come Stradivari, Guarnieri, Amati… (il 
perfezionamento tecnico degli archi è dovuto non solo ad un consenso sempre più esteso dei 
musicisti ma anche del pubblico). 
Saranno proprio gli archi, unitamente alle tastiere, i protagonisti indiscussi della musica 
strumentale barocca che contribuirono, parallelamente al divismo dei cantanti nel 
melodramma, alla nascita della figura dei grandi virtuosifigura dei grandi virtuosi (Corelli, Geminiani, Veracini…) e 
dei due strumenti solisti per eccellenza: il violino e il clavicembalo. 
All’inizio del ‘600 il quartetto d’archiquartetto d’archi, denominato orchestra dalla sua posizione sulla scena 
teatrale (tale nome deriva dal teatro greco: era denominata orchestra lo spazio sotto al 
palcoscenico al cui centro era posta l’ara, l’altare attorno a cui danzava il coro durante la 
rappresentazione delle tragedie) viene considerato come un quartetto vocale: al violino primo 
veniva data la voce superiore del soprano, al violino secondo, usato in una tessitura 
leggermente più bassa, con funzione di contralto, la viola e al violoncello erano affidati 
rispettivamente il ruolo di tenore e di basso. Inoltre per gli archi inizia un cammino di ricerca 
timbrica che evolve nell’utilizzo del tremolo e del pizzicato. 
Quanto alle tastiere, non viene ancora farà distinzione tra clavicembalo e organo se non nella 
scrittura delle intavolature. 

- FORMEFORME: lo sviluppo della musica strumentale dell’epoca barocca riprende il cammino 
intrapreso in quella rinascimentale4. Mentre la musica vocale basava le sue forme sul testo e 
sulla funzionalità (danze e marce), la musica strumentale fu costretta ad inventarsi una sorta 
di architettura sfruttando inizialmente proprio quelle vocali. 
Denominatore comune delle forme del ‘600 è il CONTRASTOCONTRASTO inteso come contrapposizione di 
due eventi opposti: sono quindi utilizzati criteri di contrasto DINAMICODINAMICO (forte/piano), 
AGOGICOAGOGICO (Adagio/Allegro), RITMICORITMICO (binario/ternario), SONOROSONORO (soli/tutti). 
Nel Barocco vengono così messe a punto le forme moderne: 
- della SUITESUITE, 
- della SONATA (A TRE)SONATA (A TRE) 
- del CONCERTO (GROSSO)CONCERTO (GROSSO)33 

  
 

LA SUITELA SUITE  
 
La suite barocca trae le sue origini dalla pratica del ‘500 di abbinare due danze di carattere ed 
andamento diverso4. Sarà agli inizi del ‘600, con Frescobaldi, che la musica da ballo viene via via 
ad emancipasi dalla propria funzione pratica pur conservando gli stessi schemi ritmici e 
fraseologici, acquistando nel corso del secolo una propria consistenza formale di successione di 
danze stilizzate (cioè non destinate al ballo ma esclusivamente all’esecuzione strumentale) e 
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forma d’arte autonoma e fine a se stessa. La suite verrà denominata lessonlesson o suite of lessonsuite of lesson in 
Inghilterra, ordreordre in Francia, partitenpartiten nei paesi tedeschi, partitapartita o sonata da camerasonata da camera in Italia. 
Intorno alla metà del ‘600, ad opera di Lully e J.J. Froberger (1616-1667), la suite assume la 
forma caratteristica basata sulla alternanza di 4 danze tra loro contrastanti per andamento: 
- ALEMANDAALEMANDA: di origine tedesca, di andamento moderato e tempo binario 
- CORRENTECORRENTE: presente in due versioni: italiana, di andamento veloce e tempo ternario, e 

francese, di andamento più moderato e struttura ritmica 6/4 o 9/8 
- SARABANDASARABANDA: di origine arabo-spagnola, è di andamento lento e tempo ternario 
- GIGAGIGA: presente anch’essa in due versioni: italiana, di andamento veloce nei tempi 6/8 o 12/8, 

e francese, più lenta e con figurazioni puntate 
 
Tra sarabanda e giga di solito sono inseriti 1 o 2 intermezzi per lo più desunti dal repertorio 
francese (gavotta, minuetto, bourreè…) e all’inizio può essere presente un brano strumentale 
introduttivo (ouverture, preludio, toccata, fantasia…). 
Verso la fine del secolo si cercò di garantire un’untà alla composizione adottando per tutte le 
danze un’unica tonalità o di uno stesso schema formale articolato in due sezioni speculari e 
ritornellate (Tonica-Dominante Dominante-Tonica oppure minore-Maggiore Maggiore-minore). 
Per l’esecuzione, la suite è destinata ad insiemi orchestrali e gruppi orchestrali ridotti o a 
strumenti solisti. 
 

LA PARTITALA PARTITA  
 
La partita è una forma di composizione del periodo barocco generalmente destinata a strumenti destinata a strumenti 
a tastiera a tastiera (organo o cembalo), ma anche per altri strumenti, costituita da una serie di variazioni 
su un basso di danza (es. nei libri di toccate e partite di Frescobaldi) o su altro basso dato desunto 
da melodie tradizionali quali i corali, il ruggiero, il passamezzo… (es. le partite sopra i corali di 
Bach). Nella prima metà del ‘700 il termine divenne sinonimo di suite (vedi le partite per 
clavicembalo o per violino di Bach). 
 
 

SONATA DA CHIESA E SONATA DA CAMERASONATA DA CHIESA E SONATA DA CAMERA  
 
Originariamente il termine sonatasonata identificava genericamente una qualsiasi composizione 
strumentale ed ha origine dalla abitudine di identificare con la dicitura “Musica da sonar…” i 
titoli di composizioni strumentali. 
La sonata ha origine e si evolve nell’Italia settentrionale (Venezia, Bologna, Mantova) intorno alla 
metà del ‘600. Generalmente è scritta per 2 violini (che tengono la linea melodica superiore), un 
violoncello e basso continuo affidato ad uno strumento a tastiera (il cembalo in musiche da 
camera o l’organo in musiche da chiesa) su cui la mano sinistra raddoppia la parte del violoncello 
e la mano destra realizza gli accordi cifrati. Questo spiega la duplice denominazione utilizzata per 
designare la sonata: 
- alcuni la definiscono sonata a 3sonata a 3  riferendosi al numero di parti melodiche (1 dei violini, 1 del 

violoncello, 1 del basso continuo) 
- altri la indicano sonata a 4sonata a 4  riferendosi al numero degli esecutori impegnati 
 
Secondo la prassi dell’epoca per cui non era richiesta una specificità timbrica (ricorreva la scritta 
“…per ogni sorta d’istromenti…”), era la possibile sostituire gli archi con strumenti a fiato: la 
scelta di uno strumento invece che un altro era legata piuttosto all’estensione richiesta per 
l’esecuzione di quella determinata linea melodica. Inoltre il numero degli esecutori poteva passare 
da 5, con l’aggiunta di un altro basso, a 3, con l’eliminazione indifferentemente del violoncello o 
della tastiera, o 2, se la tastiera incorporava nella mano destra le parti violinistiche, o addirittura 
1, affidando l’esecuzione ad un organo fornito di pedaliera. E’ proprio da questo dinamismo 
dell’organico della sonata che nasceranno i prototipi delle più importanti forme del ‘700 di cui A. A. 
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CorelliCorelli sarà il precursore: la SONATA A SOLOSONATA A SOLO55 (nel 1700, op.5), scritto per strumento solo 
(flauto, violino, tromba, oboe, viola da gamba…) e basso continuo in cui il compositore può 
concentrarsi maggiormente sulle risorse tecniche dello strumento, e il CONCERO GROSSOCONCERO GROSSO55  
(1714, op.6). 
Il punto di partenza del sonatismo del ‘600-‘700 è rappresentato proprio da Arcangelo CORELLIArcangelo CORELLI 
(1653-1713) e dalle sue 4 raccolte di Sonate a treSonate a tre. Ogni volume contiene 12 sonate: l’op. I 
(1681) e op. III (1689) sono SONATE DA CHIESASONATE DA CHIESA (attinenti al contesto liturgico) mentre l’op. II 
(1685) e op. IV (1694) sono SONATE DA CAMERASONATE DA CAMERA (ambito profano di intrattenimento). 
Le caratteristiche della sonata sono: 
- l’articolarsi in piùpiù MOVIMENTI CONTRASTANTI MOVIMENTI CONTRASTANTI tra loro: alla fine del ‘600 la successione dei 

tempi (prevalentemente bipartiti) tende a codificarsi come segue: 
 
 

SONATA DA CHIESA  SONATA DA CAMERA 
     

Adagio  
(Grave) 

(solenne ed espressivo in 4/4)  Allegro 

Allegro  (in stile fugato in 4/4)  Adagio 
Adagio 

(Andante) 
(sarabanda in tempo ternario)  Allegro 

Allegro (giga in stile imitativo e in 
tempo composto) 

 Adagio 

   Allegro 

I tempi sono indicati  con i nomi 
di danze (giga, allemanda, 

gavotta, minuetto…) seguendo il 
modello della suite. 

 
- l’adozione della cosiddetta CONDOTTA TEMATICACONDOTTA TEMATICA cioè un procedimento tipico della musica 

strumentale del ‘600 e del primo ‘700 in cui un nucleo ritmico-melodico breve (idea 
tematica), proposto all’inizio del brano, viene ripreso e variato generando l’intero movimento. 

 
 

COMPOSITORI, ORGANISTI, VIOLINISTI E CEMBALISTI COMPOSITORI, ORGANISTI, VIOLINISTI E CEMBALISTI   
ITALIANI E STRANIERIITALIANI E STRANIERI  

 
ITALIAITALIA: Per quanto riguarda la musica da tastiera, nel ‘600 emerge sempre più la consapevolezza 
che vede sempre più distinti gli scritti per clavicembasempre più distinti gli scritti per clavicembalo e quelli per organolo e quelli per organo, non tanto da una 
esplicita scrittura nel titolo ma da una analisi accurata delle pagine musicali.  
Nella prima metà del ‘600 la figura di maggior prestigio, legata ancora al modello rinascimentale, 
è Girolamo FRESCOBALDIGirolamo FRESCOBALDI (1583-1643), allievo di L. Luzzaschi, fu organista a Roma presso 
cappelle papali (Chiesa di S. Maria in Trastevere e nella Cappella Giulia) e maestro di una intera 
generazione di compositori fra cui M. Rossi e Froberger. La sua produzione comprende pagine 
vocali e orchestrali, ma quella più importante è destinata agli STRUMENTI A TASTIERASTRUMENTI A TASTIERA. Le forme forme 
usateusate da Frescobaldi sono ancora quelle rinascimentaliquelle rinascimentali della canzone, toccata, ricercare e del 
capriccio, un evidente legame con il passato che vede ancora gli scritti per tastiera senza 
differenza alcuna tra organo e clavicembalo. Ma Frescobaldi viene soprattutto ricordato per la sua 
modernissima concezione estetica espressa negli AvvenimentiAvvenimenti, con cui si apre la sua raccolta di 
Toccate d’intavolatura di cimbalo et organo, dando delle dritte sulla prassi esecutiva delle cadenze 
e degli abbellimenti (visto che l’improvvisazione e la variazione erano consuetudini diffuse). 
 
…Non dee questo modo di suonare stare 
soggetto a battuta… 

 Il compositore invita ad agire sull’agogica 
evevitando un’esecuzione  scandita da una itando un’esecuzione  scandita da una 
pulsazione rigorosapulsazione rigorosa ma lasciandosi 
trasportare dal gusto dell’esecutore. 
Frascobaldi si raccomanda inoltre di 
prendere a modello la voce umanaprendere a modello la voce umana 
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curando “…l’espressione cantabile dei 
sentimenti...”. 

…Li cominciamenti delle toccate sieno fatti 
adagio et arpeggiando; e così nelle ligature, o 
vero le durezze, come anche nel mezzo 
dell’opera si batteranno insieme, per non lasciar 
voto l’instrumento; il qual battimento 
ripiglierassi a beneplacito di chi suona… 

 L’inizio della toccata deve essere eseguito 
lentamente e con arpeggi; inoltre gli accordi 
(ligature) e le dissonanze (durezze) possono 
essere ribattuti per evitare che i suoni, 
soprattutto nelle esecuzioni al cembalo, 
risultino troppo smorzati e brevi. 

Nell’ultima nota, così de’ trilli come di passaggi 
ancorchè detta nota sia croma o biscroma, o 
dissimile alla seguente: perché tal posamento 
schiverà il confonder l’un passaggio con 
l’altro… 

 Sulle note conclusive di singole parti è 
necessario fermarsi per favorire 
l’individuazione delle diverse sezioni della 
toccata. 

Le cadenze benchè siano scritte veloce conviene 
sostenerle; e nello accostarsi il concluder de’ 
passaggi o cadenze si anderà sostenendo il 
tempo più adagio... 

 Gli episodi cadenzali vanno sempre 
rallentati anche quando l’andamento del 
brano è veloce. 

Nelle toccate ho avuta considerazione non solo 
che siano copiose di passi diversi et di affetti, ma 
che anche si possa ciascuno di essi passi sonar 
separato l’uno dall’altro… 

 Le toccate, formate da episodi tra loro 
contrastanti ed in grado di sollecitare 
“affetti” diversi, possono essere eseguite 
parzialmente: è l’esecutore che sceglie, 
secondo il suo gusto e le sue intenzioni, 
quali suonare. 

 
Di lì a poco, nella seconda metà del ‘600, Bernardo PasquiniBernardo Pasquini sarà il primo italiano a coltivare la 
forma della suite e della sonata cembalistica; tale ammodernamento degli stili e dei linguaggi sarà 
portato avanti  nel secolo successivo da Scarlatti ed altri clavicembalisti italiani. 
 
Nella prima metà del ‘600prima metà del ‘600, in campo VIVIOLINISTICOOLINISTICO i compositori di maggior spicco sono: 
- Claudio MonteverdiClaudio Monteverdi, che per primo getta le basi della moderna tecnica di utilizzo dell’arco 

introducendo per la prima volta il tremolo e il pizzicato 
- Biagio MariniBiagio Marini, fu il primo ad utilizzare il violino con funzione solistica 
 
Il perfezionamento delle tecniche esecutive e la nascita di un genere solistico contribuisce alla 
nascita di celebri botteghe artigiane bresciane e cremonesi, portando alla costruzione di strumenti 
ad arco sempre più raffinati (soprattutto  del violino). 
La tecnica esecutiva aggiunge al tremolotremolo (ripetizione veloce dello stesso suono) e al pizzicatopizzicato (le 
corde sono messe in vibrazione tramite pizzico) anche il picchettatopicchettato (esecuzione rapida e staccata 
di suoni ottenuta con un particolare colpo d’arco), il vibratovibrato (lieve oscillazione dell’altezza del 
suono) e l’utilizzo delle corde doppie e degli accordi consentendo così di ampliare ampliare non solo le  le 
possibilità foniche ed espressive possibilità foniche ed espressive dello strumento ma anche lele risorse di scrittura musicalirisorse di scrittura musicali. 
Importanti compositori di musica per archi: 
- area lombardo-veneta: 

  Salomone Rossi (1570 ca.-1630 ca.) 
  Tarquinio Merula (1595 ca.-1665) 
  Massimiliano Neri (m. dopo il 1666) 
  Giovanni Battista Bassani (1657 ca.-1716) 
  Giovanni LegrenziGiovanni Legrenzi (1626-1690) 

- area modenese: 
  Marco Uccellini (1603-1680) 
  Giovanni Battista Vitali (1632-1692) 
  Giovanni Maria BononciniGiovanni Maria Bononcini (1642-1678) 

- area bolognese (Scuola di San Petronio): 
  Maurizio Cazzati (1620 ca.-1677) 
  Tommaso Antonio Vitali (1663-1745) 
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  Giuseppe TorelliGiuseppe Torelli (1658-1709) 
  Arcangelo CorelliArcangelo Corelli (1653-1713) 

- area romana: 
  Lelio Colista (1629-1680) 
  Michelangelo RossiMichelangelo Rossi (m. 1656) 

 
FRANCIAFRANCIA: In Francia il principale centro di produzione della musica strumentale fu la corte del 
Re Sole, Luigi XIV: è proprio la musica di corte che impose quel gusto e quello stile che avrebbero 
contrassegnato inconfondibilmente la musica francese fino a Debussy. 
Al fabbisogno musicale di corte provvedevano tre diversi complessi musicali: 
- la Sainte ChapelleSainte Chapelle, formata da 14 cantanti adulti, 8 ragazzi e un suonatore di serpentone 

(strumento in legno della famiglia dei cornetti, utilizzato nelle bande militari o 
nell’accompagnamento del canto nelle chiese francesi), provvedeva alle esecuzioni pubbliche 
della grave e maestosa musica sacragrave e maestosa musica sacra durante ricorrenze religiose. I compositori di tali 
musiche erano CharpentierCharpentier e LandeLande. 

- la Grand EcurieGrand Ecurie, predisposta per le esecuzioni all’aperto e comprendeva 36 strumentisti 
(suonatori di violini, oboi, cornette, pifferi, tamburini, cornamuse e serpentoni) e seguiva il re 
ovunque si recasse: a caccia, in parata, in processione, a passeggio… 

- la ChambreChambre, con due diverse formazioni orchestrali, di 12 e 24 strumenti ad arco, con il 
compito di tenere concerti domenicali e, di tanto in tanto, rompere la routine dell’etichetta di 
corte e rendendo più lieto le petite lever o il souper du roi. 

 
Presso la corte francese operano i due più importanti musicisti sono: 
- Jean Baptiste LULLYJean Baptiste LULLY, cui si deve l’ideazionel’ideazione delle forme dell’OUVERTUREOUVERTURE alla francese (in 2 

tempi: Lento – Allegro e una possibile ripresa del Lento iniziale) e della SUITESUITE (in 4 danze: 
Allemande, Courante, Sarabande, Gigue) adottando uno stile solenne e grandiosostile solenne e grandioso  

- Franchois COUPERINFranchois COUPERIN autore di 4 libri di Pieces de clavecinPieces de clavecin (Pezzi per clavicembalo), aventi 
titoli programmatici (Les tricoteuses, Le petit moulin à vent…) e caratterizzati dall’utilizzo 
dello style brisèstyle brisè (stile arpeggiato) in cui note di registri differenti si alternano rapidamente e 
viene fatto ampio uso di abbellimenti d’ogni genere, stile che viene incontro al gusto del 
pubblico di corte e allo stesso tempo consente di valorizzare le caratteristiche foniche dello 
strumento. 

  
In Francia continua ad interessare anche la composizione per liuto: il maggiore compositore è 
Denis Gualtier (1603 ca.-1672), autore di danze e suites per liuto. 
 
INGHILTERRAINGHILTERRA: La storia musicale inglese vive, nel ‘600, 3 diverse fasi: 
- Fine ‘500 Fine ‘500 –– inizi ‘600 inizi ‘600: è il cosiddetto periodo elisabettianoperiodo elisabettiano in cui, in un clima di generale 

fioritura artisticafioritura artistica (si pensi al teatro di Shakespeare), la musica inglese vive uno dei suoi 
momenti di maggior vigore: si pensi all’abbondante produzione di danze (pavane e pavane e 
gagliardegagliarde) e di pezzi descrittivi (battagliebattaglie) ad opera di compositori come William BYRDWilliam BYRD 
(1543-1623), Orlando GIBBONSOrlando GIBBONS (1583-1625), John  BULLJohn  BULL (1562 ca.-1628) e John John 
DOWLANDDOWLAND (1562-1626). E’ da ricordare, proprio grazie a Dowland, la rilevante fioritura di 
musica per liuto che l’Inghilterra conosce nei primi decenni del ‘600; la restante produzione è 
scritta per viola e per il più caratteristico degli strumenti elisabettiani: il virginale6. 

- Tra il 1640 e il 1660Tra il 1640 e il 1660: sono gli anni della guerra civile e della Repubblica in cui la musica 
strumentale, ritenuta dai puritani fonte di perdizione e peccato, conosce un momento di stasi: 
tale fanatismo produce la distruzione degli organi nelle chiese. 

- Fine 1600Fine 1600: con la Restaurazione e il ripristino del potere monarchico riprendono le attività 
musicali: Carlo II istituisce un’orchestra di corte sul modello di quella francese ed Henry Henry 
PURCELL PURCELL (1659 ?-1695), autore di musiche di scena per lavori teatrali, compone LessonsLessons 
clavicembalistiche e Sonatas of 3 PartsSonatas of 3 Parts (Sonate a 3, di cui è famosissima la Golden Sonata) 
destinate agli strumenti ad arco e in stile corelliano (nella prefazione il compositore dichiara 
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di avere “…fedelmente tentato una corretta imitazione dei più famosi maestri italiani…” e di 
disprezzare “…la frivolezza e il gusto danzereccio dei nostri vicini…” cioè i francesi).  

  
Terminata l’epoca di Purcell l’Inghilterra sarà invasa e sommersa dalla musica italiana. 
 
GGERMANIA E AUSTRIAERMANIA E AUSTRIA: Al termine della Guerra dei Trent’anni (guerra sviluppatasi tra il 1618 e 
il 1648 prevalentemente in Germania e Italia settentrionale per motivi espansionistici dei singoli 
stati e religiosi) la Germania si configura come un mosaico di stati raggruppabili in due scuole 
musicali diverse: 
- Germania settentrionaleGermania settentrionale in cui la prevalenza della religione protestante favorisce la 

produzione di CORALICORALI e FUGHE per organoFUGHE per organo ed è caratterizzata da uno stile stile 
contrappuntisticocontrappuntistico e da un alto livello di elab alto livello di elaborazione tecnicaorazione tecnica. Di questa scuola fa parte il 
compositore fiammingo Jan Pieterszoon SweelinckSweelinck (1562-1621) che crea un repertorio di 
carattere devozionale destinato ad intrattenere i fedeli prima e dopo la liturgia con fantasie, 
toccate e variazioni su corali mescolando sapientemente lo stile della tradizione veneziana e 
quello virginalistico inglese. 
Suo discepolo è SamuelSamuel ScheidtScheidt (1587-1654) autore di toccate, fantasie, elaborazioni su 
corali e fughe in parte raccolte nella Tabulatura novaTabulatura nova (1624), opera in tre parti in cui, come 
suggerisce il titolo, abbandona il sistema tedesco di intavolatura per organo ed adotta la 
partitura. 
E’ soprattutto da ricordare Dietrich BUXTEHUDEDietrich BUXTEHUDE (1637-1707), considerato da molti il più 
illustre predecessore di J.S. Bach, tant’è che il suo stile è definito “baroccostile è definito “barocco--romantico”romantico”: nella 
sua produzione (preludi, fughe ed elaborazioni di corali per organo e 19 suites per 
clavicembalo) eccelle nella creazione di strutture formali maestose e varie e nell’utilizzo 
espressivo dell’armonia e delle figure melodiche. 

- Germania meridionale Germania meridionale la posizione tra Francia e Italia e la fede cattolica rendono più forte 
l’influenza del modello clavicembalistico e salottiero francese ed italianol’influenza del modello clavicembalistico e salottiero francese ed italiano.  
Tra i compositori di questa scuola si ricorda Johann KUHNAJohann KUHNAUU (1660-1722), di cui si 
ricordano le Sonate biblicheSonate bibliche (per clavicembalo, primo esempio di rappresentazione rappresentazione 
descrittiva descrittiva di fatti desunti dalla bibbia), ma soprattutto Johann Jakob FROBERGER  Johann Jakob FROBERGER (1616-
1667), allievo di Frescobaldi, che, assimilando nei suoi viaggi i principali modelli europei di 
produzione per tastiera, giunge a definire uno stile di gusto francese a cui accosta una 
incisività ritmico-melodica di stampo italiano e l’utilizzo, di tendenza tedesca, stabile delle 
tonalità maggiore e minore. A Froberger si attribuisce la definizione formale della suite 
(compose circa 30 suites, inoltre toccate, ricercari, capricci, fantasie e canzoni). 

  
Una sorta di sintesi stilistica tra le due scuole è rappresentata da Johann PachelbelJohann Pachelbel (1653-1706), 
attivo a Vienna e nelle corti della Germania centrale. Il suo stile sintetizza la scrittura brillante e 
virtuosistica della Germania meridionale con la fantasia contrappuntistica ed elaborativa 
settentrionale. Oltre alle fantasie, fughe ed elaborazioni corali sono da ricordare le 17 suites 
scritte in altrettante diverse tonalità, anticipando i principi del temperamento equabile e l’opera 
de Il clavicembalo ben temperato di J.S. Bach. 
 
La produzione violinistica tedesca conosce una discreta diffusione nella seconda metà del ‘600; è 
in uso in questi paesi l’adozione della cosiddetta scordaturascordatura ossia l’accordatura del violino diversa 
da quella consueta, consentendo l’intonazione di suoni non previsti dall’usuale estensione. I 
principali compositori sono Heinrich Ignaz Franz vonHeinrich Ignaz Franz von BIBER BIBER (1644-1704), ricordato per le sue 
sonate, e Johann Jacob WALTHERJohann Jacob WALTHER (1650 ca.-1717), autore di suites e variazioni per violino. 
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26-  La nuova musica strumentale nel sec. XVIII: concerto 
grosso e concerto solista – 
Origini italiane della sonata e della sinfonia moderna – 
Cenni storici sull’organo, sul violino, sul pianofotrte e 
sul cembalo (cembalari, organari, liutai). 

 
LA NUOVA MUSICALA NUOVA MUSICA STRUMENTALE NEL SEC. XVIII STRUMENTALE NEL SEC. XVIII  

 
Il SettecentoSettecento è un secolo di profonde e radicali trasformazioni della società, della cultura e della 
musica europea ed italiana, cambiamenti talmente profondi e radicali da indurre la storiografia a 
suddividerlo in 3 fasi3 fasi successive: 
 
PERIODO TARDOPERIODO TARDO--BAROCCOBAROCCO::  
Copre la prima metà del secolo e va considerato come la tappa successiva dello stesso cammino 
storico intrapreso nel ‘600. La trattatistica del periodo riguarda prevalentemente: 

a)  La prassi esecutiva prassi esecutiva: per quanto riguarda il canto il trattato più importante è Opinioni de’ 
cantori antichi e moderni, o sieno Osservazioni sopra il canto figurato di Pier Francesco 
Tosi (1654-1732) , celebre cantante e didatta. 
I testi inerenti ai diversi strumenti e alle loro specificità esecutive sono numerosi: dalle 
opere didattiche per flauto traverso di J. Hotteterre (1674-1763) a quelle destinate al 
violino di F.S. Geminiani (1687-1762) nonché L’arte di suonare il cembalo di F. Couperin. 

b)  Le conquiste scientificheconquiste scientifiche: le ricerche di fisica acustica effettuate  agli inizi del ‘700 dal 
francese J. Sauveur riguardanti la teoria delle vibrazioni armoniche1 portano il 
compositore J.F. RameauJ.F. Rameau (1683-1764) a sancire, prima nel 17221722 con Trattato di Trattato di 
armoniaarmonia poi nel 1737 con Generazione armonica, l’organizzazionl’organizzazione del sistema tonalee del sistema tonale, 
riconoscendo un centro tonale, la scoperta dei rivolti e che gli accordi devono essere 
costruiti per terze 

c)  Le riflessioni teoricoriflessioni teorico--compositivecompositive: i trattati teorico-compositivi raccolgono opere di 
diverso argomento: 
♦ Per quanto riguarda la scrittura contrappuntisticascrittura contrappuntistica, il lavoro più significativo è Gradus 

ad Parnasum (cioè Salita al Parnaso) del 1725 di J.J. Fux (1660-1741) in cui, esaltando 
procedimenti compositivi del Palestrina, affronta le regole del contrappunto in ordine 
di difficoltà crescente adattando il materiale contrappuntistico al nuovo sistema tonale 

♦ Un’altra conquista dell’epoca è il temperamento equabiletemperamento equabile, ossia la suddivisione 
dell’ottava in 12 semitoni uguali. Grazie ai tedeschi A. WerckmeisterWerckmeister (1645-1706) e 
J.G. NeidhardtNeidhardt (1685 c.a.-1739) si deve la formulazione teorica del sistema di 
accordatura che “tempera” (cioè “corregge”) gli inconvenienti della scala zarliniana2 
(presenza di 2 toni, uno maggiore e uno minore, e di 2 semitoni diversi, il # e il b, con 
problemi non solo compositivi, con limitazione nelle modulazioni, ma anche di 
costruzione e accordatura degli strumenti musicali): il tono diventa unico e formato da 
2 semitoni uguali, annullando così la differenza di altezza tra # e b. 

 
Nella prima metà del ‘700 continuano ad essere in voga forme strumentali del ‘600 come la suite, 
e le composizioni cembalo-organistiche come la fuga, la toccata, la fantasia…Le due forme che 
caratterizzeranno questo primo periodo del ‘700 saranno: 
v SONATASONATA: è l’erede della sonata a tre3 da chiesa e da camera definita verso la fine del ‘600 da 

A. Corelli (1653-1713) nelle sue prime 4 raccolte: le parti scritte erano 3 ma l’organico 
poteva variare a piacere . E’ proprio da questa elasticità di organico che la sonata tende a 
stabilizzarsi prediligendo il violino accompagnato dal basso continuo di cembalo. Anche la 
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2 Vedi TESI 11 al paragrafo TEORICI E COMPOSITORI 
3 Vedi TESI 25 al paragrafo SONATA DA CHIESA E DA CAMERA 
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quantità di movimenti tende a ridursi e stabilizzarsi al numero di 3 (con numerose eccezioni: 
la sonata da chiesa era a 4 tempi e quella da camera era formata da suite di danze). 
Sarà di nuovo A. Corelli A. Corelli con la sonata op.5sonata op.5 (1700), a fornire il modello di scrittura musicale 
destinata al violino supportato dal continuo: virtuosismo strumentale e ricerca espressiva si 
incontrano in pagine dense di cantabilità. 
Tra i maestri italiani vanno ricordati A. Vivaldi (che ha composto circa 60 sonate in 
maggioranza per violino e basso continuo), Benedetto Marcello (autore di 12 sonate per flauto 
dritto e basso continuo e 30 sonate per clavicembalo solo), F. Geminiani e A. Locatelli.  
  
Di rilevante importanza storica è la produzione di sonate per clavicembalo solista di 
DOMENICO SCARLATTI (1685DOMENICO SCARLATTI (1685--1757)1757). Figlio di Alessandro, coetaneo di Bach ed Handel, 
dopo il 1720 Domenico opera al servizio delle corti di Portogallo e Spagna. La sua produzione 
comprende più di 550 sonate550 sonate (o Esercizi) per clavicembaloper clavicembalo: l’importanza della figura di D. 
Scarlatti sta nell’aver portato a compimento l’emancipazione dell’arte cembalistica da quella 
organistica, fino ad allora considerate identiche. Quasi tutte in un unico movimento a 
struttura bipartita in cui la prima sezione, ritornellata, conduce dalla tonica alla dominante; la 
seconda parte, anch’essa ripetuta due volte, con un intreccio modulante spesso articolato, 
ritorna nella stessa tonalità d’impianto. Ad un modello formamodello formale piuttosto ripetitivole piuttosto ripetitivo delle 
sonate scarlattiane, fa riscontro una estrema varietà di moduli melodici, ritmici, timbrici ed estrema varietà di moduli melodici, ritmici, timbrici ed 
espressiviespressivi. Ve ne sono di virtuosistiche (di grande difficoltà tecnica) e di cantabili, di allegre e 
brillanti o di lente e affettuose. Il materiale tematico risulta organizzato in grappoli di incisi 
melodici, ricavati dalla spezzatura degli accordi, proposti in forte e ripetuti in piano, abbelliti 
da mordenti, acciaccature, gruppetti e fioriture d’ogni genere, allo scopo di assecondare le 
particolari esigenze dello strumento e compiacere i gusti salottieri del pubblico. Spesso il 
materiale melodico e le ornamentazioni si rifanno al folclore ibericomateriale melodico e le ornamentazioni si rifanno al folclore iberico, utilizzando temi 
popolari spagnoli o portoghesi e imitando il suono delle castagnette, della chitarra e del 
tamburello basco. 
  
Per quanto riguarda gli altri paesi europei, in Germania il vertice del sonatismo è toccato da 
G.P. Telemann e soprattutto da J.S. Bach; in Francia, l’interesse per la danza porta in trionfo la 
sonata cembalistica con brani affini alla suite (numero di brani che va da 4 a 22 tutti in una 
stessa tonalità): si ricordano F. Couperin e J.F. Rameau; in Inghilterra Händel scriverà 
numerose sonate per strumento solista e basso continuo. 
 

v CONCERTOCONCERTO: questa forma settecentesca (il cui termine moderno allude a diverse accezioni, 
come un’esecuzione pubblica o un complesso vocale o strumentale) nasce nella seconda metà 
del ‘600 espandendo o riducendo l’organico della sonata seicentescaespandendo o riducendo l’organico della sonata seicentesca (da camera o da 
chiesa) ed adottando una caratteristica concertante di origine veneziana4 (alternanza tra 
gruppi fonici). Si distinguono tre tipologie di concerto: 
- il CONCERTO GROSSOCONCERTO GROSSO, in cui al tutti o ripieno (la parte orchestrale maggiore) si alterna 

o affianca il concertino o soli (gruppo ridotto di solisti) 
- il CONCERTO SOLISTACONCERTO SOLISTA, in cui il compito del concertino è svolto da un solo strumento 

(detto solo o principale) 
- il CONCERTO DI GRUPPOCONCERTO DI GRUPPO, in cui il compito del concertino è affidato alternatamente ai 

vari strumenti del tutti 
 
I caratteri stilistici del concerto solista si delineano a Bologna, presso la cappella di S.Petronio, 
attraverso il decisivo apporto del grande virtuoso del violino e compositore G. Torelli (1658-
1709) con i Concerti a quatto op.5Concerti a quatto op.5 (1692) e Concerti a quattro op.6Concerti a quattro op.6 (1698). 
Ma sarà di nuovo A. CorelliA. Corelli a svolgere un ruolo storico nel codificare la nuova forma strumentale 
del concerto grossooncerto grosso  con l’op.6con l’op.6 del 1714 (8 concerti da chiesa e 4 da camera). Uno stesso spunto 
tematico viene affidato, come in una sorta di dialogo, ora al tutti, ora al concertino, si imitano o 
procedono per accordi di terza, si scambiano le parti o si incrociano: la risultante è una sorta di 
dialogo tra due distinti gruppi fonici. 
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In pochi anni il concerto supera i confini italiani, anche grazie agli allievi di Corelli che 
diffondono gli insegnamenti e le opere del maestro. 
Intorno al 1710 si possono considerare fissate le caratteristiche del concerto: 
1- articolazione in 3 movimenti3 movimenti (Adagio – Allegro – Adagio) come la sinfonia operistica di 

Scarlatti5 
2- alternanza tra due distinti gruppi fonicidue distinti gruppi fonici (tutti e concertino o solo) 
3- riproposizione di uno stesso nucleo tematico (monotematismomonotematismo) 
4- pratica della dinamica a terrazze ossia il passaggio repentino a diversi livelli di intensità 

sonora allo scopo di differenziare proposte tematiche identiche o simili 
5- utilizzo di progressioniprogressioni (riproposta di una stessa formula ritmico-melosica su gradi successivi 

ascendenti o discendenti della scala) sempre per differenziare la riproposta di cellule 
tematiche 

6- utilizzo di formule cadenzaliformule cadenzali, prima fra tutte quella plagale 
 
Per quanto riguarda i compositori di concerti, in area italiana domina la figura di ANTONIO ANTONIO 
VIVALDI (1678VIVALDI (1678--1741)1741).Pur godendo di notevole fama, Vivaldi pubblicò poche composizioni 
rispetto alle centinaia che invece scrisse (alcune persino trascritte da Bach) La sua riscoperta della 
sua produzione è però piuttosto recente: risale infatti agli anni immediatamente successivi alla 
seconda guerra mondiale, sulla scia della rinascita bachiana. Il suo catalogo (la catalogazione dei 
lavori vivaldiani è redatta da P. Ryom ed utilizza la sigla RV) comprende: 
- melodrammimelodrammi (Griselda, Orlando furioso, …) 
- oratori oratori (Juditha thriumphans, …) 
- musica sacramusica sacra (Magnificat, Stabat mater, …) 
- cantate da cameracantate da camera (Nulla in mundo pax sincera, …)  
 
Ma la sezione più importante rimane quella strumentale, comprendente 76 sonate (la maggior 
parte per violino) e ben 443 concerti443 concerti (senza solisti o da 1 a più strumenti soli): soprattutto il 
violino, ma anche il fagotto, il violoncello, l’oboe, il flauto e perfino il mandolino e il liuto. Il gusto 
timbrico induce Vivaldi non solo a sperimentare le risorse fonetiche di strumenti inusualisperimentare le risorse fonetiche di strumenti inusuali (es. 
mandolino) ma anche a ricercare effetti insoliti in strumenti tradizionaliricercare effetti insoliti in strumenti tradizionali (es. usando la sordina 
o sonorità onomatopeiche…). 
Vivaldi organizza i suoi concerti secondo uno schema stilistico e formale costanteschema stilistico e formale costante, un po’ 
ripetitivo e prevedibile (tanto da indurre Stravinskij ad affermare che Vivaldi avrebbe “…riscritto 
500 volte lo stesso concerto…”). I movimenti sono tre: nell’Allegro iniziale e finale non è possibile 
distinguere de veri e propri temi; sono presenti invece degli incisi tematici, d’interesse più ritmico 
e armonico che melodico, che vengono condotti su e giù in progressione, ripetuti in eco, sottoposti 
ad ogni genere di variazione (diminuzione, aumentazione, inversione ecc. …); invece nel Lento 
centrale (per lo più in forma di Lied: A-B-A) la melodia solistica si fa ampia e lirica, ad imitazione 
di un’aria d’opera, sul sottofondo discreto dell’orchestra. 
I tempi in cui vive ed opera Vivaldi erano i tempi in cui “…i musicisti scrivevano un concerto al 
sabato, lo facevano eseguire la domenica e il lunedì lo chiudevano nel cassetto…”: Vivaldi si 
adegua al consumismo musicale del tempo e si vanta perfino di riuscire a comporre un concerto 
in un tempo inferiore a quello impiegato dal copista a trascriverne le parti. Ma nonostante la 
velocità della composizione e ripetitività dell’organizzazione, in ogni singolo concerto si può 
notare un’accurata ricerca di effetti timbrici, dinamici ed espressivi sempre nuovi e sempre 
diversi, spesso curiosi ed originali. Le principali raccolte di Vivaldi si possono elencare::  
- Op. III Op. III -- L’Estro Armonico L’Estro Armonico (1711 c.a.) 
- Op. IV Op. IV -- La Stravaganza La Stravaganza (1715 c.a.) 
- Op. VIII Op. VIII -- Il Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione Il Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione (1727) 
- Op. IX Op. IX –– La cetra La cetra (1727) 
 
Caratteristiche della musica vivaldiana sono: 
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- lo sfruttamento della  tecnica strumentaletecnica strumentale, soprattutto violinistica, che emula le acrobazie 
virtuosistiche dei cantanti d’opera 

- la dinamica dinamica comincia a proporre sonorità diverse dal consueto contrasto di forte e piano: 
Vivaldi utilizza diverse gradazioni di piano e forte 

- la timbricatimbrica inizia a sperimentare nuovi colori strumentali (oboe, fagotto, tromba, liuto, 
mandolino…), per non parlare dell’utilizzo di strumenti inconsueti come la “viola inglese” 
(probabilmente una specie di viola d’amore), lo chalumeau (“salmò”), il corno da caccia 
(“trombon da caccia”), il clarinetto, la tiorba. 

 
Tutto ciò si spiega prima di tutto con il temperamento geniale e anticonformista del “prete  rosso”,  
ma anche con la situazione del tutto particolare (e in un certo senso privilegiata) nella quale si 
trovò ad operare. Infatti, in un’epoca in cui la musica veniva eseguita a prima vista in sede di 
concerto, tra il rumore delle stoviglie e il brusio della conversazione, Vivaldi poteva contare su di 
un’orchestraorchestra formidabile (quella del conservatorio dell’Ospedale della Pietà dove rimase fino al 
1740: era questo uno dei 4 istituti veneziani dove, a somiglianza de conservatori napoletani, 
trovavano assistenza, per lo più gratuita, orfani, figli illegittimi, malati; conservatorio 
esclusivamente femminile, era famosa l’attività musicale delle “putte”, anonime cantatrici e 
strumentiste che, nascoste da una fitta grata, ogni domenica e giorno festivo facevano sfoggio 
della loro abilità: per loro Vivaldi scrisse la maggior parte dei suoi concerti, musiche sacre e 
cantate) e su di un pubblicopubblico eccezionalmente attento e silenzioso, il che incoraggiava e consentiva 
la sperimentazione di sonorità particolari e insolite. Inoltre Vivaldi poté beneficiare per primo 
della riforma tipograficariforma tipografica attuata dall’editore olandesedall’editore olandese Roger che, rendendo più facile e 
immediata la lettura della musica, consentiva di renderne più difficile dal punto di vista tecnico la 
scrittura. 
Dei concerti vivaldiani, 28 hanno un titolotitolo che rimanda ad uno spunto extramusicale, di 
carattere zoologico (Il gardellino, Il cucú, La caccia…), meteorologico (La tempesta di mare,La 
notte) o psicologico (L’inquietudine, Il sospetto, Il riposo…). In solo caso (quello dei 4 concerti per 
violino intitolati Le stagioniLe stagioni), invece, oltre al titolo c’è anche un sonettosonetto di cui la musica ricalca 
fedelmente il “descrizione” letteraria (i componimenti poetici a cui si ispira sono di autore 
ignoto). Forma e stile sono quelli consueti: ad ogni movimento e ad ogni episodio tematico viene 
associata un’immagine poetica richiamata in partitura da una didascalia. Per esempio, 
nell’Allegro della PrimaveraPrimavera si ascoltano in successione: il tema dell’annuncio (che funge da 
ritornello), il cinguettio degli uccelli (mordenti e trilli in canone), il soffio dei venticelli che scuote 
le fronde e increspa i ruscelli, il brontolio del tuono; il Lento descrive la pennichella di un capraro 
(il violino) conciliata dal mormorio delle fronde e disturbata dall’abbaiare ostinato del cane (la 
viola); il terzo movimento è in forma di Pastorale,  ed evoca la danza rituale dei contadini 
all’arrivo della bella stagione. 
 
In ambito italiano si ricordano Tommaso Albinoni (1671-1750), Alessandro Marcello (1684-
1750) e il fratello Benedetto, F.A. Bomporti (1672-1749). 
In Europa il modello del concerto italiano è diffuso grazie a 3 allievi di Corelli: in Francia da 
Giovanni Battista Somis (1686-1763), in Inghilterra e Irlanda da Francesco Geminiani (1687-
1762), In Germania e Olanda da Antonio Locatelli (1695-1764). Compositori locali Europei sono 
da ricordare, in Germania, Georg Muffat (1653-1704) e Georg Philipp Telemann 
(frequentemente usa didascalie come “affettuoso” o “soave” e dinamiche che diverranno comuni 
nel periodo classico, come “allegretto”, “moderato”, “vivacissimo”), il Francia incontriamo J.M 
Leclaire (1697-1764) e Francois Couperin (si ricordano i 14 concerti con numero di movimenti 
variabili da 3 a 11, tanto da farli assomigliare a suite), in Inghilterra emerge la figura di Händel6 
(i 12 Concerti grossi op.6Concerti grossi op.6, WatermusicWatermusic e Fireworks MusicFireworks Music). 
 
PERIODO PRECLASSICO (o GALANTE)PERIODO PRECLASSICO (o GALANTE)::  
Copre la prima metà del secolo e va considerato come la tappa successiva dello stesso cammino 
IL VIOLINISMO ITALIANO IL VIOLINISMO ITALIANO ( Tartini Tartini e VivaVivaldi)ldi)  
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Perfezionato come strumento nelle celeberrime botteghe di BolognaBologna, BresciaBrescia, VeneziaVenezia e 
soprattutto CremonaCremona presso artigiani come gli StradivariStradivari, gli AmatiAmati, i GuarnieriGuarnieri e i GuadagniniGuadagnini, 
coronato artisticamente e didatticamente dall’opera di Arcangelo Corelli, nella prima metà del 
‘700 il violino34 viene coltivato prevalentemente nelle forme della sonata  con basso continuo, del 
concerto grosso e del concerto solistico. 
Fra i musicisti emergenti del tempo troviamo il didatta e strumentista                               
 
GIUSEPPE TARTINIGIUSEPPE TARTINI(1692-1770):compositore solo strumentista, teorico e scienziato (ricerca 
acustica) della musica che nel 1714 scoprì il terzo suonoterzo suono ossia di un suono generato da due suoni 
concomitanti e la cui frequenza è uguale alla differenza tra le frequenze dei suoni generatori;  il 
grande virtuoso non dimenticò mai l’esempio di Corelli né l’origine vocale della musica 
strumentale, affermando che “per ben suonare bisogna ben cantare” . Oltre a numerose sonate da 
chiesa in tre o quattro tempi, compose 127 concerti per violino, due per violoncello e due per 
flauto, sempre rispettando l’equilibrio tra tecnica ed espressività. Fra le sonate si ricordino la 
Didone abbandonata, ispirata al melodramma di Metastasio, ed il mitico Trillo del diavolo.  
 
G.Tartini fonda a Padova una scuola violinistica destinata divenire in pochi anni uno dei 
principali centri didattici europei. Scrive 131 concerti (quasi tutti per violino solista) dai quali 
emerge la chiara volontà di ampliare le risorse espressive della musica strumentale. Ma il suo 
impegno didattico è rivolto ad affinare le qualità interpretative degli studenti, migliorando 
soprattutto la tecnica dell’arco e la realizzazione degli abbellimenti 
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27- Bach e Händel 
 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 –– 1750) 1750)  
 
La musica di Bach fu riscoperta quasi un secolo dopo la sua morte, quando Mendelssohn, nel 
1829, ripropose la Passione secondo Matteo da lui stesso diretta. Di lì a poco, la ripresa delle 
composizioni bachiane portarono alla fondazione, nel 1850, della “Società bachiana” che 
intraprese la pubblicazione delle opere complete del compositore.  
Le opere di Bach, costituite circa da 2000 lavori,  sono state catalogate da Wofgang Schmeider 
con la sigla BWV, acronimo di Bach Werke Verzeichnis (Catalogo delle opere di Bach). 
 
Bach riassume nella sua enorme produzione vocale e strumentale tutti i caratteri stilistici del 
periodo di transizione che va dall’età barocca a quella moderna:  
- dagli italiani (in particolare da Vivaldi) deriva le forme del concerto e dell’aria col da capo, 

adottata nelle passioni e nelle cantate 
- dai clavicembalisti francesi la forma della suite 
- dalle scuole organistiche della Germania i vari tipi di composizione organistica 
 
Inoltre Bach consente ad affermare il sistema tonale con i due volumi del Clavicembalo ben 
temperato (1722 e 1744: raccolta di 24 preludi e fughe, una per ogni tonalità maggiore e minore, 
per un totale di 48 pezzi), proprio mentre a Parigi J.P. Rameau scrive il Trattato di armonia 
(1722) e la Generazione armonica (1737). 
 
VITAVITA: Johann Sebastian Bach nasce il 21 marzo 1685 ad Eisenach, in Turingia, da una famiglia di 
musicisti (il padre è violinista). Frequenta la scuola latina, dove gli viene impartita una 
educazione fondata sull'apprendimento della dottrina luterana e del latino. 
Rimasto orfano, all’età di dieci anni si trasferisce presso il fratello Johann Christoph, organista a 
Ohrdruf. Nel 1700 Johann Sebastian si reca a studiare nella scuola annessa alla Michaeliskirche 
di Lunenburg: questa istituzione formativa accoglie giovani di talento ma poveri che garantiscono 
il servizio liturgico-musicale della chiesa in cambio di un'ottima istruzione, del vitto e 
dell'alloggio. 
 
Nel 17031703 inizia l'attività professionale di Bach: viene infatti assunto come cameriere del duca di 
Weimar. Tra i suoi compiti vi è anche quello di suonare il violino e di sostituire, in caso di 
assenza, l'organista di corte. Insoddisfatto dell’incarico, dopo pochi mesi Johann Sebastian 
abbandona Weimar e si trasferisce ad ArnstadtArnstadt in qualità di organista della “Chiesa Nuova” della 
città. Come risulta dai numerosi documenti che possediamo, tra il musicista e gli organismi 
ecclesiastici di controllo disciplinare e amministrativo intercorrono rapporti difficili: a Bach si 
contestano, tra l'altro, la partecipazione ad un duello, un’assenza ingiustificata di quattro mesi, lo 
stile organistico troppo complesso. 
Nel 1707 Johann Sebastian ottiene un incarico più rimunerativo e prestigioso a MuhlhausenMuhlhausen 
come organista della chiesa di S. Biagio. Qui viene coinvolto nelle dispute tra pietisti, sostenitori 
del canto dei corali (con introduzione e supporto organistico) da parte della comunità dei fedeli 
come unico canto legittimo nella liturgia, e luterani ortodossi, più proiettati verso un repertorio 
più ricco ed elaborato. Il pastore della chiesa di S. Biagio è pietista, e gli scontri con Johann 
Sebastian - vicino alle posizioni luterane per motivi teologici e probabilmente compositivi - sono 
frequenti e duri: il 25 giugno 17081708 Bach rassegna le dimissioni. 
 
Sposatosi nel frattempo con la cugina Maria Barbara, il musicista è di nuovo assunto a WeimarWeimar, 
questa volta come organista e come violinista dell'orchestra ducale da camera. La sua fama, 
soprattutto di esecutore all’organo, cresce in tutta la Germania.  
Nel 1717 Johann Sebastian, per la prima volta, orienta le sue mire professionali fuori dalla 
Turingia, non prima di aver trascorso un mese in prigione: infatti il duca di Weimar dopo aver 
più volte respinto la richiesta inoltrata da Bach di essere esonerato dagli incarichi musicali presso 
la corte, tenta inutilmente di "convincere" il compositore a cambiare idea incarcerandolo. 
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Alla fine, seppur con un attestato di cattivo servizio, il 2 dicembre 1717 Johann Sebastian lascia 
Weimar per assumere l’incarico di direttore della musica presso la corte calvinista di KothenKothen, in 
Sassonia. Gli impegni compositivi nella nuova sede sono quasi esclusivamente rivolti alla 
creazione di musica profana: il calvinismo, infatti, accetta solo il canto liturgico di inni monodici 
tradizionali. Nel 1721 muore Maria Barbara; l'anno successivo Bach si risposa con Anna 
Magdalena Wileke. 
 
L'ultima tappa della carriera professionale di Bach è il trasferimento a LipsiaLipsia dove, nel 1723, il 
musicista è nominato Thomaskantor (insegnante di musica) e Director musices (direttore dei cori 
e responsabile di tutta l'attività musicale delle chiese di Lipsia) della chiesa di S. Tommaso.  
Il posto era uno dei più prestigiosi della Germania: Lipsia era una grande città per l'epoca, 30.000 
abitanti circa, un'intensa vita culturale, un grande viavai di stranieri per le periodiche fiere che 
ancora oggi la rendono famosa; era inoltre sede di una prestigiosa Università.  
Gli impegni di lavoro a Lipsia sono davvero impressionanti: insegnante (di musica, ma anche di 
latino e teologia), direttore della musica liturgica in S. Tommaso, coordinatore e responsabile 
dell'utilizzo del repertorio sacro in tutte le chiese cittadine, compositore fecondo di musica 
liturgica e profana, nel 1729 Bach assume anche la direzione del Collegium musicum, un gruppo 
costituito soprattutto da studenti universitari che esegue musica profana in un locale pubblico, il 
"Caffé Zimmermann", e nei giardini di Lipsia. 
Bach muoremuore, in seguito a due operazioni chirurgiche che aveva affrontato per guarire dalla 
cecità, il 28 luglio 17501750.  
 
 
LE OPERE CEMBALISTICHELE OPERE CEMBALISTICHE: Bach, secondo la consuetudine del tempo, nelle sue composizioni 
adotta l’indicazione generica “fur Klavier” (per tastiera), pertanto tali composizioni sono rivolte 
anche alla spinetta, al virginale e al clavicordo. 
Le suitessuites per clavicembalo sono 18:  
- 6 Suites inglesiSuites inglesi (BWV 806-811) 
- 6 Suites francesiSuites francesi (BWV 812-817) 
- 6 Partite tedeschePartite tedesche (BWV 825-830) 
 
Le indicazioni “francese” e “inglese” sono state assegnate a posteriori (dal figlio Johann Cristian) 
pertanto non esiste una riscontro formale tra il nome e la struttura della composizione. In 
entrambe si trova la consueta successione di 4 movimenti di danza (allemanda, corrente, 
sarabanda e giga) con brevi intermezzi tra sarabanda e giga. Inoltre le Suites inglesi fanno ampio 
uso del double (ripetizione fiorita della stessa danza) e nelle Suites francesi la corrente è nello stile 
italiano (invece che in quello francese). 
Le Partite si caratterizzano per essere delle suites senza un preciso modello formale: ad esempio, il 
brano introduttivo di ognuna è sempre diverso (Praeludium, Praeambulum, Sinfonia, Fantasia, 
Ouverture, Toccata) e Bach introduce anche movimenti non di danza (Capriccio, Burlesca, 
Scherzo). 
 
Nel Concerto in stile italianoConcerto in stile italiano (BWV 971) Bach ricrea l’alternanza tutti-solo propri dello stile del 
concerto italiano; inoltre cerca di accostarsi alle dinamiche orchestrali scrivendo sullo spartito i 
forte e i piano (usanza inconsueta per il periodo in quanto era affidata al gusto dell’esecutore). 
 
La più imponente composizione cembalistica di Bach è composta dalle VariazioniVariazioni--GoldbergGoldberg 
(BWV 998): una serie di 30 variazioni sopra un tema di sarabanda. Il basso, proposto nell’Aria 
iniziale (formato da 32 battute), viene continuamente modificato e accompagnato da una 
struttura armonica di difficoltà tecnica sempre crescente. Le variazioni sono divisi a gruppi di 3; 
la terza variazione di ogni gruppo è organizzata in forma di canone e ogni canone è impostato ad 
un intervallo progressivamente crescente (all’unisono alla nona). Le altre variazioni assumono di 
volta in volta la forma di invenzione, di fughetta, di aria o di ouverture. 
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La raccolta più nota è Il clavicembalo ben temperatoIl clavicembalo ben temperato (BWV 864-893), in due volumi pubblicati 
rispettivamente nel 1722 e nel 1744. Ogni parte comprende 24 preludi e fughe in tutte le tonalità 
maggiori e minori disposte in ordine progressivo (DO maggiore, DO minore, DO# maggiore, 
DO# minore…). Con questa pubblicazione, Bach rende omaggio al temperamento equabile (di 
qui il titolo). 
 
A scopo didattico sono da ricordare le Invenzioni a 2 vociInvenzioni a 2 voci (BWV 772) e le Sinfonie a 3 vociSinfonie a 3 voci 
(BWV 801) che fanno parte della raccolta Il piccolo tastierista (in cui sono presenti brani anche di 
altri autori) destinato al figlio Friedemann per lo studio prettamente tecnico. 
 
LE OPERE ORGANISTICHELE OPERE ORGANISTICHE: La sezione più imponente delle composizioni di Bach è dedicata 
all’organo per il quale compose circa 250 brani. Di questi la maggior parte sono coralicorali (BWV 
651-668) o ppreludi a coralireludi a corali (BWV 599-644) scritti da Bach negli anni di Weimar. 
 
LA MUSICA DA CAMERALA MUSICA DA CAMERA: Appartengono a questo insieme alcuni massimi capolavori di Bach, 
concepiti in gran parte a Kothen. 
- VIOLINOVIOLINO: Bach compose 3 Sonate e  3 Partite per violino solo3 Sonate e  3 Partite per violino solo (BWV 1001-1006), disposte 

alternate, in cui il violino incorpora in sé le funzioni del basso continuo, con accordi e 
passaggi a più parti che impongono all’esecutore un’estrema difficoltà esecutiva e danno 
all’esecutore l’illusione di una tessitura armonica e contrappuntistica, senza che ciò esoneri lo 
strumento dalle effusioni liriche e dagli effetti virtuosistici tipici della musica settecentesca 
(basti pensare alla famosissima Ciaccona che conclude la seconda partita) 

- VIOLONCELLOVIOLONCELLO: sono destinate 6 Suites6 Suites in cui lo strumento, come per il violino, è trattato 
come uno strumento polifonico, per cui l’esecuzione era facilitata attraverso l’utilizzo di un 
tipo particolare di archetto ricurvo in modo da semplificare la vibrazione simultanea delle 
corde 

- FLAUTOFLAUTO: non mancano una Partita per flauto traverso soloPartita per flauto traverso solo (BWV 1013) e 3 Sonate per 3 Sonate per 
flauto e clavicembaloflauto e clavicembalo (BWV 1033-1035) 

- LIUTOLIUTO: (il liuto aveva mantenuta viva la sua tradizione durante tutto il ‘600 con Esaias 
REUSNER e con Silvius Leopold WEISS) Bach compose 4 Suites4 Suites, 22 Preludi Preludi e 2 Fughe2 Fughe, in parte 
ricavate dalla rielaborazione di pagine destinate ad altri strumenti. Oltre che come strumento 
solista, Bach usa il liuto in orchestra al posti della tastiera nell’accompagnamento del canto. 

 
LE OPERE PER ORCHESTRALE OPERE PER ORCHESTRA: Nel campo del concertoconcerto, Bach fu influenzato da Vivaldiinfluenzato da Vivaldi, la cui 
musica era nota in Germania (e del quale Bach trascrisse per quattro clavicembali un concerto 
per quattro violini e ridusse  per clavicembalo solista diverse altre composizioni), nonché dalle 
tradizioni stradizioni strumentali francesitrumentali francesi.  
La produzione di Bach in questo campo comprende i 6 Concerti brandeburghesi6 Concerti brandeburghesi (BWV 1046-
1051) scritti nel 1721 e così chiamati perché dedicati al marchese di Brandeburgo: questi ultimi 
sono considerati dei concerti grossi, sullo stile di Vivaldi, in quanto all’interno del concertino 
emerge uno strumento con funzione di “solista tra i solisti”: ne è un esempio il Quinto concerto in 
cui, nel primo movimento compare un lungo passaggio per clavicembalo sololungo passaggio per clavicembalo solo, precursore del 
moderno concerto per strumento solo ed orchestra. 
Vanno infine menzionate le 4 Ouverture per orchestra4 Ouverture per orchestra, due risalenti agli anni di Kothen (BWV 
1066 e 1067) e due scritte a Lipsia (BWV 1068 e 1069). Si tratta si suites che adottano una libera 
successione di danze e di accostano allo stile francese. 
 
Un discorso a parte va fatto per gli ultimi due lavori di Bach: 
- l’Offerta musicaleOfferta musicale (BWV 1079) che comprende un ricercare, una sonata da 3 a 10 canoni, 

tutti composti su uno stesso tema propostogli da Federico il Grande di Prussia 
- l’Arte della FugaArte della Fuga (BWV 1080) che consiste di 19 fra canoni e fughe (l’ultimo brano rimasto 

incompiuto per la morte del compositore), tutti basati su uno stesso tema e, come l’Offerta 
musicale, non è specificata alcuna destinazione strumentale, forse a sottolineare la grandiosità 
e la centralità della musica al di sopra dell’effetto sonoro musicale in se stesso. 

  
LA MUSICA VOCALE SACRALA MUSICA VOCALE SACRA: La musica vocale di Bach si può suddividere in: 
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- SACRASACRA: Costituisce il blocco più consistente della produzione bachiana in quanto legata ai 
suoi obblighi professionali di maestro di cappella. Comprende: 
- 195 Cantate195 Cantate composte per l’ufficio liturgico settimanale del Collegio di Lipsia: si tratta di 
composizioni monumentali aperte da un’ampia introduzione orchestrale e articolate in parti 
per coro (mottetti e corali) e solistiche (recitativi, sia secchi che accompagnati, e arie, 
solitamente con da capo). Le difficoltà tecniche delle pagine vocali sono legate strettamente al 
significato del testo e non sono introdotti per puro gusto belcantistico teatrale. 
- 3 Oratori3 Oratori: di Nataledi Natale (BWV 248), di Pasquadi Pasqua (BWV 249) e dell’Ascensionedell’Ascensione (BWV 11) di 
struttura simile alle cantate sacre (l’Oratorio di Pasqua è l’unico ad aver i brani dialogici in 
rima) 
- 5 Passioni di cui però solamente 2, quella secondo San Giovanni e quella secondo San 
Matteo, ci sono pervenute complete 
- lavori su testo latino: Magnificat (BWV 243), da eseguirsi in occasione di particolari 
solennità religiose (Natale, Pasqua, Pentecoste); Messa in SI minore (BWV 232), una anomalia 
nella produzione liturgica di Bach in quanto sempre destinata al culto luterano 

- PROFANAPROFANA: Bach scrive 26 Cantate profane26 Cantate profane destinate e celebrare eventi quali matrimoni, 
compleanni, onomastici di nobili oppure episodi significativi legati alla vita del Collegio di 
Lipsia. Particolarmente famosa è La cantata del caffèLa cantata del caffè (BWV 211), paragonabile ad una vera e 
propria opera buffa italiana, imperniata sugli stratagemmi escogitati da un’accanita 
caffeinomane per assicurarsi, vita natural durante, la sua fornitura giornaliera della bevanda 
(da poco importata in Europa). 

 
 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685 GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685 –– 1759) 1759)  
 
Nato un mese prima a qualche chilometro di distanza da Bach, Händel percorrerà, come uomo e 
come artista, strade assai diverse. Il linguaggio musicale di Händel, influenzato dai sui numerosi 
viaggi in Europa, è riuscito a conciliare il contrappunto tedesco, la pomposità francese e il 
melodismo italiano. Per questa sua caratteristica di sintesi degli stili dell’epoca, la sua opera può 
essere dunque considerata come la più alta e la piùla più alta e la più completa espressione del barocco musicalecompleta espressione del barocco musicale. 
 
VITAVITA: Händel nasce nel 1685 ad Halle (a qualche chilometro da Eisenach, il luogo di nascita di 
Bach) da una famiglia senza tradizioni musicali (il padre era barbiere); poiché il padre era 
contrario alla carriera artistica, nel 1702 entrò all’università di Halle. Ma nello stesso anno lasciò 
Halle per Amburgo dove suonò in orchestra e qualche anno dopo venne rappresentata la sua 
prima opera, Almira. 
 
Nel 17061706 raggiunge l’Italiaraggiunge l’Italia (Roma, Firenze e Venezia) dove, ben presto, diventa famoso come 
compositore di melodrammi e dove rappresenta il suo primo oratorio. 
 
Tra il 1710 e il 1741 Tra il 1710 e il 1741 si recò in Inghilterra Inghilterra facendo spola tra HannoverHannover, dove fu nominato 
maestro di cappella e nel 1719 assunse la direzione del Royal Academy of Music sotto il teatro 
Haymarket, e LondraLondra, dove rappresentò diversi suoi melodrammi con alterni successi. A partire 
dal 1732, visto il successo dell’oratorio in inglese Ester composto e rappresentato in occasione del 
proprio compleanno, riprende la composizione di questo genere. Ma nel 1741, l’insuccesso della 
sua ultimo melodramma (Deidamia) e il fallimento dell’impresa di teatro Hayrmarket, causato 
anche dalla rivalità con il Bononcini, lo indussero ad accettare un invito a Dublino. 
 
Nel 17421742 proprio a Dublinoa Dublino ebbe luogo la prima, trionfale esecuzione del Messiah. Nel 1751, 
mentre stava lavorando all’oratorio Jephta cominciò a perdere la vista; l’anno seguente fu operato 
ma l’operazione fallì divenendo totalmente cieco. Tornò a Londra dove morì nel 1759. 
 
LE OPERE E LE CANTATELE OPERE E LE CANTATE: La produzione operistica di Händel comprende 42 opere italiane (tutte 
serie tranne Serse che ha elementi comici) su soggetti di ispirazione: 
- storia classica e repertorio eroico: Muzio Scevola (1721), Giulio Giulio Cesare in EgittoCesare in Egitto (1724 –

l’opera più importante), Arminio (1737), Serse (1738) 
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- occasionalmente anche di tradizione britannica: Riccardo Primo re d’Inghlterra (1727), 
Ariodante (1735) 

- all’epica cavalleresca del Tasso (Rinaldo) o di Ariosto (Orlando  -1733-, Alcina -1735-) 
 
Inoltre scrisse 19 tra pasticci, musiche di scena e masques. 
L’opera di Händel si fonda essenzialmente sulla tradizione italiana, nella tipica struttura a forme 
chiuse e il modello dell’aria col da capo, a cui dona uno spessore contrappuntistico di gusto 
tedesco e uno spessore strumentale e armonico di stile francese. In ossequio al pubblico di Londra, 
Händel era solito accorciare i recitativiaccorciare i recitativi rispetto al libretto (anche perché incomprensibili dal 
pubblico) e preferiva la cantabilità e il vicantabilità e il virtuosismo delle ariertuosismo delle arie non solo per ragioni espressive 
particolari ma anche per un generale gusto estetico architettonicogusto estetico architettonico (sempre però mantenendo 
una forte caratterizzazione dei personaggiforte caratterizzazione dei personaggi), così nel trattamento dell’orchestra tanto che a 
Londra fu spesso criticato per l’eccesso di sonorità. 
La maestria di Händel si manifesta anche nell’utilizzo al più alto livello dei cori, utilizzati in 
maniera massiccia (per questo si preferisce non definire le opere di Händel come melodramma). 
 
Da segnalare anche un centicentinaio di cantatenaio di cantate, duetti e terzetti vocali italiani, nonché songs inglesi, 
arie francesi e Lieder tedeschi, tutti col solo basso continuo (ad eccezione per alcune cantate 
accompagnate anche da strumenti). 
 
LA MUSICA VOCALE SACRA: LA MUSICA VOCALE SACRA: Il repertorio sacro e religioso di Händel comprende salmi, inni, 
mottetti, Te Deum ma soprattutto 22 Oratori in inglese e 1 Oratorio in latino22 Oratori in inglese e 1 Oratorio in latino (Hercules).  
La struttura dell’oratorio simile a quella dell’opera: ad una ouverture bipartita in stile soprattutto 
francese seguono recitativi accompagnati o secchi, diverse arie (col da capo), un duetto e i cori 
che vanno dal semplice commento (funzione narrativa) a lunghi brani articolati in varie parti, di 
grande imponenza costruttiva (è un esempio il grande coro del Saul). 
I soggetti sono quasi sempre sacri e tratti dal Vecchio Testamento: Saul (1739), Samson (1743),  
Judas Maccabeus (1747)…; i due Semele (1744) e Hercules (1745) sono invece tratti dalla 
mitologia greca. Le vicende erano comunque imperniate su eroi e popoli vincenti e trionfanti con 
l’aiuto del cielo, un po’ come lo spirito inglese di quel tempo in piena espansione coloniale. 
 
Un discorso a parte ma fatto per il MessiahMessiah (1742) in cui non è narrata una vicenda vera e 
propria ma viene trattato il tema della redenzione profetizzata dalla Bibbia e attuata nel Vangelo. 
E’ composto di 3 parti: 
1- la prima espone l’avvento di Cristo, descrivendo le profezie sulla venuta del Messia, la nascita 

di Gesù, la notte santa di Bethlemme e il significato dell’evento per l’umanità. 
2- la seconda parla della redenzione di Cristo attraverso la passione, la morte, la risurrezione e 

l’ascensione di Gesù e la diffusione del verbo cristiano 
3- la terza tratta della funzione del Cristianesimo per l’umanità ed è composto da un unico 

blocco tematico. 
 
LA MUSICLA MUSICA STRUMENTALEA STRUMENTALE: Come compositore strumentale Händel si rifà al modello italiano di 
ScarlattiScarlatti (nelle Suites per clavicembaloSuites per clavicembalo) e di CorelliCorelli (nelle Sonate a solo e a tre Sonate a solo e a tre e nei 12 12 
Concerti grossi op.6Concerti grossi op.6). 
L’influenza francese è presente nelle suites orchestrali intitolate Royal Fireworks MusicRoyal Fireworks Music (Musica Musica 
per i reali fuochi d’artificioper i reali fuochi d’artificio) e Water MusicWater Music (Musica sull’acquaMusica sull’acqua) e composte ad uso e consumo 
della corte inglese desiderosa di emulare le grandiosità di Versailles. 
 
La Musica sull’acquaMusica sull’acqua (1715) venne composta per essere eseguita durante un corteo fluviale sul 
Tamigi della famiglia reale, ad imitazione delle feste acquatiche veneziane. Complessivamente è 
composta da 22 movimenti eseguiti, a seconda delle circostanze, come una unica composizione, 
come l’unione di 3 suite o come pezzi autonomi variamente componibili. L’orchestra comprende 
sia il flauto dritto che quello traverso, due parti di violino di “concertino” e tre parti di violino di 
ripieno. 
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La Musica per i reali fuochi d’artificioMusica per i reali fuochi d’artificio (1749) venne commissionata da re Giorgio II per una 
grande festa pubblica atta a celebrare la pace di Aix-la-Chapelle. Inizialmente era una suite per 
banda di fiati e timpani atta ad accompagnare i fuochi artificiali dell’occasione: la prima 
esecuzione fu appunto affidata ad una banda militare composta da decine di strumenti a fiato (9 
corni, 9 trombe, 24 oboi, 12 fagotti e controfagotti, appena inventati). Nelle rappresentazioni 
successive l’orchestra venne potenziata con l’aggiunta degli archi fino a raggiungere un organico 
di oltre 100 elementi. 
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28- Haydn, Mozart, Beethoven 
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29- Il periodo romantico 
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30- La musica strumentale nei secoli XIX e XX: 
il poema sinfonico e la musica a programma da Vivaldi 
in poi 

 
LA MUSICA A PROGRAMMA NEL SEC.XIXLA MUSICA A PROGRAMMA NEL SEC.XIX  

 
La storia della musica strumentale che va dagli inizi dell’800 alla fine del secolo si muove lungo 
due direttrici estetiche e musicali ben distinte: 
- la MUSICA PURAMUSICA PURA o ASSOLUTAASSOLUTA11 (di MendelssohnMendelssohn e ChopinChopin) caratterizzata dalla 

conservazione di una sua forma ben definita e riconoscibile (sonata, sinfonia, fuga…) e rifiuta 
qualsiasi contenuto specifico e concreto extramusicale 

§ la MUSICA A PROGRAMMAMUSICA A PROGRAMMA11 (di LisztLiszt e WagnerWagner) caratterizzata da: 
- un contenuto descrittivo extramusicale (poetico, pittorico, paesaggistico…) suggerito da 

un titolo, illustrato da un programma narrativo o annunciato da didascalie 
- questo contenuto extramusicale deve condizionare o determinare la forma e lo stile della 

composizione (non esistono più forme fisse da seguire ma la musica si adatta liberamente 
al contenuto extramusicale) 

 
La musica a programma prende così le distanze non solo dalla musica pura ma anche dalla 
musica descrittiva in cui l’evocazione di immagini di vario genere (come ad esempio accade nelle 
Quattro stagioni di Vivaldi) veniva comunque inquadrata all’interno di regole formali predefinite. 
 
I punti in comune tra la musica assoluta che la musica a programma sono: 
1) il punto di partenza estetico (quello romantico) rappresentato dal pensiero di KANTKANT11, in 

particolare dal concetto di musica come “…linguaggio universale dei sentimentilinguaggio universale dei sentimenti…” che 
consente di trasmettere tutto ciò che la ragione non riesce a comprendere e la parola non 
riesce a comunicare: tale realtà metafisica viene denominata noumenonoumeno. 

2) il punto di partenza musicale rappresentato dal sinfonismo di Beethoven, soprattutto nella 
Terza, Quinta, Sesta e Nona Sinfonia: con tali composizioni si stravolsero le forme e i modelli 
della tradizione classica e si gettarono le premesse del rinnovamento romantico 

 
Il prototipo della musica a programma dell’800 può essere proprio rappresentato dalla Sesta 
Sinfonia di Beethoven intitolata “Pastorale”, sottotitolata “espressione di sentimenti piuttosto che 
pittura” ed articolata in 5 movimenti invece di 4, tutti contrassegnati da una didascalia: 
§ Piacevoli sentimenti che si destano nell’uomo all’arrivo in campagna 
§ Scena del ruscello 
§ Allegra riunione di campagnoli 
§ Tuono e tempesta 
§ Sentimenti di benevolenza e ringraziamento alla Divinità dopo la tempesta 
 
Per esprimere tutto ciò Beethoven mantiene sì la struttura formale della sinfonia, ma modifica 
completamente la propria scrittura musicale fino a renderla irriconoscibile (è una metamorfosi 
tanto più straordinaria se si pensa che, mentre scriveva la Sesta, contemporaneamente portava 
avanti la composizione della Quinta che si muove in tutt’altra direzione): 
§ tonalità maggiori (come quella d’impianto, il Fa maggiore) 
§ melodie lunghe e cantabili ripetute più volte ad esprimere il senso di incatenamento prodotto 

sull’animo dallo spettacolo sulla natura 
§ modulazioni brusche ai toni lontani quasi a comunicare il senso di rigenerazione psicologica 

prodotto dal contatto con la natura 
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Il passo successivo verrà compiuto nel 1830 in Francia da Hector BERLIOZHector BERLIOZ (1803-1869) con la 
Sinfonia fantasticaSinfonia fantastica: episodi della vita di un artista, il suo capolavoro: è ancora comunque una 
sinfoniasinfonia (con tanto di Adagio introduttivo e Allegro in forma sonata) e differisce dalla forma 
classica per l’aggiunta di un tempo (sono 5 invece di 4). 
In questa composizione si possono distinguere le caratteristiche stilistiche di: 
§ fa chiaro uso del programmaprogramma (materiale extramusicale): non c’è composizione che non abbia 

un testo o cantato  o scritto su un programma. La sera della prima esecuzione Berlioz fece 
distribuire in sala un foglietto sul quale era narrata la vicenda di un giovane musicista 
innamorato e tormentato dal ricordo della una donna amata dapprima in contesti sereni (ad 
un ballo e in campagna) e poi, sotto l’effetto allucinogeno dell’oppio, in un diabolico ritrovo 
notturno di streghe (questa storia è un po’ l’autobiografia di Berlioz che raconta, in chiave 
romanzata, la passione che prova per l’attrice shakespeariana Harriet Smithson che conobbe e 
sposò tre anni più tardi) 

§ i cinque movimenti sono unificati da quello che Berlioz chiama un’ideeidee fixefixe (idea fissa) cioè 
un tema ricorrente (emblema della donna desiderata) sempre riconoscibilissimo nonostante 
sia mascherato sotto forme melodiche, ritmiche e timbriche differenti. Tale procedimento 
viene denominato a STRUTTURA CICLICASTRUTTURA CICLICA, anticipando così analoghi percorsi di Schumann. 

§ aspetti innovativi riguardano la RICERCA TIMBRICARICERCA TIMBRICA, con la tendenza ad utilizzare gli 
strumenti nei loro registri estremi ed associati in combinazioni inconsuete per dare corpo alle 
immagini suggerite dalle trame narrative. Benchè la componente timbrica è un aspetto 
comune a molti autori romantici (Mayerbeer e Weber), Berlioz studiò in profondità le 
caratteristiche peculiari di ogni strumento e scrisse il Grande trattato di strumentazione e di Grande trattato di strumentazione e di 
orchestrazione modernaorchestrazione moderna: le possibilità dell’orchestra risultano enormemente ampliate, sia per 
l’adozione di nuovi strumenti o il potenziamento di quelli già esistenti, sia per la maggiore 
differenziazione e valorizzazione dei caratteri peculiari di ogni strumentovalorizzazione dei caratteri peculiari di ogni strumento (tipica la 
tendenza a dividere al loro interno i singoli settori) e per l’esplorazione di nuovi impasti nuovi impasti 
sonorisonori. Tale sensibilità timbrica porta a considerare Berlioz come il musicista ad avere 
inventato l’orchestrazioneinventato l’orchestrazione. Prima di lui si lavorava sulla strumentazione cioè sul suddividere 
il meglio possibile una melodia preesistente fra gli strumenti dell’orchestra. ORCHESTRAREORCHESTRARE 
significa attribuire un valore particolare alle combinazioni di timbrivalore particolare alle combinazioni di timbri, ai loro rapporti e alla 
loro successione, valore altrettanto concreto ed essenziale quanto la melodia, l’armonia, il 
ritmo. 

 
La storia della Fantastica vuole essere la cronaca del mancato suicidio di un artista che, deluso 
dalla vita e dall’amore, ingerisce una dose di oppio non letale ma sufficiente a produrre uno stato 
di torpore, agitato da visioni e da incubi, uno per ogni movimento: 
§ il primo movimento su intitola Sogni…PassioniSogni…Passioni, si articola in un Adagio introduttivo seguito 

da un Allegro infuocato e appassionato assai a esprimere il vuoto dell’esistenza (con l’Adagio), 
l’incontro fatale (attraverso l’idee fixe), il fuoco della passione (l’Allegro) 

§ il secondo movimento si intitola Un balloUn ballo ed è un delizioso tempo di valzer il cui tema nel 
finale si intreccia e si confonde con quello della donna amata 

§ il terzo movimento si intitola Scena di campiScena di campi ed è una pastorale malinconica come l’artista, 
amaramente disilluso 

§ il quarto movimento, Marcia aMarcia al suppliziol supplizio, è un incubo: l’artista immagina di aver ucciso la 
donna amata e di essere condotto al patibolo tra squilli di trombe e rulli di tamburi; colpo di 
scena con l’apparizione finale del fantasma della donna 

§ il quinto ed ultimo movimento è il Sogno Sogno di una notte di sabbadi una notte di sabba, ambientato in un cimitero 
abbandonato dove allo scoccare della mezzanotte si danno convegno fantasmi, maghi e 
fattucchiere. Tra queste ultime c’è anche lei, ma completamente sfigurata e a malapena 
riconoscibile nella nuova versione dell’idèe fixe dato il suo intreccio al tema del Dies irae in 
una baraonda infernale. 

 
La Fantastica trovò accoglienze e disaccordi tra i compositori del periodo:  
§ Liszt, che ne fece una trascrizione per pianoforte, ne fu entusiasta 
§ Mendelssohn la definì disgustosa 
§ Schumann rimase perplesso sul conto di Berlioz: non sapeva se definirlo un genio o un furbo 
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In ogni caso Berlioz fece scuola, con il suo modo di trattare l’orchestra, l’uso ciclico di uno stesso 
tema in momenti e movimenti diversi, la capacità di tradurre in suono i sentimenti , 
condizionando profondamente l’intero sviluppo successivo del sinfonismo europeo. 
Di Berlioz sono da ricordare anche altri componimenti come la sinfonia Aroldo in ItaliaAroldo in Italia, in cui la 
frequente presenza di una viola solista tende a trasformare il brano in una sorta di concerto, la 
Grande Messa dei mortiGrande Messa dei morti (requiem), in cui è richiesta una massa corale di 800 elementi a cui si 
aggiungono sezioni di ottoni di una quarantina di elementi e una sezione vigorosa di ottoni, 
numerose RomRomanzeanze per voce solista e pianoforte; ha scritto inoltre opere per il Grand Opera di 
Parigi: Benvenuto CelliniBenvenuto Cellini, che fu un gran insuccesso, e I TroianiI Troiani, in cui rivela un sapiente 
recupero della tradizione francese. 
 
Dopo Berlioz il secondo e più importante capitolo nella storia della musica a programma passa in 
Germania con Franz LISZTLISZT e i suoi 12 POEMI SINFONICI12 POEMI SINFONICI: tali componimenti costituiranno un 
taglio netto da ogni residuo legame con la tradizione classica. 
La definizione di poema può essere intesa in due diversi significati: 
§ quello etimologicoetimologico (dal greco poièo cioè “fare”) nel senso di “prodotto” o “creazione” con 

riferimento all’assenza di strutture prefissate 
§ quello letterarioletterario di “narrazione” realizzata in musica 
 
Ogni poema sinfonico è un brano di durata relativamente breve (dai 10 ai 20 minuti) la cui 
forma viene cucita sulle misure del contenuto fornito da un quadro, da una scultura, da un verso, 
da una poesia, da un dramma, da un personaggio storico, da un pensiero… : ad esempio La La 
battaglia degli Unnbattaglia degli Unni i si ispira ad un quadro, MazeppaMazeppa (trascrizione di uno degli Studi 
trascendentali) deriva da una poesia di Victor Hugo, AmletoAmleto si rifà a Shakespeare, PrometeoPrometeo e 
OrfeoOrfeo a due celebri miti greci, Tasso: lamento e trionfoTasso: lamento e trionfo alla vita di Torquato Tasso. Singolare è il 
caso de I Preludi che, nati come ouverture ad una serie di 4 liriche di Joseph Autran e ispirate ai 4 
elementi della natura, vengono associati ad una meditazione poetica di Lamartine in cui la nostra 
vita viene definita come preludio al canto della morte. 
Oltre ai poemi sinfonici Liszt compose anche 2 SINFONIE A PROGRAMMA2 SINFONIE A PROGRAMMA in cui all’interno di 
una struttura classica, viene associato per ogni tempo un tema melodico descrittivo (indicato dal 
titolo del tempo: un’idee fixe per ogni tempo) ed ogni tema compare in qualunque tempo 
(ricorrenza ciclica dei temi): 
§ la DanteDante, in 2 movimenti (Inferno e Purgatorio) ed un Magnificat finale per voci femminili 
§ la FaustFaust, dedicata a Berlioz, e articolata in 3 movimenti, intitolati Faust, Margherita, e 

Mefistofele, ed un Coro mistico finale per tenore e coro di voci maschili 
 
Il poema sinfonico da Berlioz a Liszt avrebbe poi a sua volta fatto da modello al sinfonismo 
programmatico di fine ‘800 inizi ‘900: pensiamo a Così parlò ZarathustraCosì parlò Zarathustra di R. STRAUSSSTRAUSS, alla 
Danza MacabraDanza Macabra di SAINTSAINT--SAENSSAENS, a Ma vlastMa vlast di SMETANASMETANA22, a Una notte sul Monte CalvoUna notte sul Monte Calvo di 
MUSSORGSKIJMUSSORGSKIJ22, alla Francesca da RiminiFrancesca da Rimini di CIAIKOVSKJICIAIKOVSKJI22, per non parlare delle influenze 
esercitate sul Wort-Ton-Drama di WAGNERWAGNER33. 
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LA MUSICA STRUMENTALE NEL SEC.XXLA MUSICA STRUMENTALE NEL SEC.XX  
 
L’esperienza musicale contemporanea prende le mosse nell’ultimo ventennio dell’800: sullo 
sfondo della generale condizione di crisi della civiltà europea si va delineando in modo sempre 
più vistoso e drammatico la crisi della musica occidentale tanto che, con un gioco di parole, si 
parlava di “musica della crisi” e di “crisi della musica”. 
 
Musica della crisiMusica della crisi: La seconda fase dell’800, genericamente definita TARDOROMANTICATARDOROMANTICA (o 
postromantica), è caratterizzata dalla crisi il pensiero positivistacrisi il pensiero positivista (dottrina filosofica che afferma 
la necessità di fondare qualsiasi conoscenza sull’osservazione diretta e razionale dei fatti, senza 
trascendere la realtà), dovendo ora fare i conti con una realtà complessa, imprevedibile nei suoi 
sviluppi e nelle sue contraddizionicontraddizioni: 
§ la rivoluzione tecrivoluzione tecnologica e industrialenologica e industriale, accolta come fonte di benessere  e di progresso 

(espansione dei modelli della cultura romantica borghesecultura romantica borghese), ha portato da un lato 
disoccupazione e sfruttamento, dall’altro sovrapproduzione e saturazione dei mercati, 
alimentando così l’aggressività delle classi operaie e dei nuovi sistemi capitalistici: è la 
premessa all’avvento della prima Guerra Mondiale 

§  la scienzascienza, dopo essere stata per secoli la depositaria delle sole verità e certezze dell’uomo, 
dichiara la sua sconfittasconfitta: la matematica diventa anch’essa un’opinione frantumandosi in una 
miriade di “aritmetiche non pitagoriche” e “geometrie non euclidee”, nell’attesa che arrivi 
Einstein ad affermare la relatività della fisica. 

§ FreudFreud, pioniere della psicanalisi moderna, scopre che il comportamento umano, anche il più 
apparentemente controllato ed autodeterminato, è in realtà frutto di pulsioni inconsce, 
irrazionali, imprevedibili e oscure: l’uomo, oltre a non conoscere la realtà che lo circonda, 
non conosce nemmeno se stesso 

 
L’arte non può che prendere atto e coscienza della fine di una civiltà, assumere come suo 
contenuto il diffuso malessere esistenziale e di disorientamento culturaledisorientamento culturale (Montale: “Questo 
soltanto oggi possiamo dirti: quel che non siamo, quel che non vogliamo”) e smantsmantellare la forma ellare la forma 
della tradizionedella tradizione letteraria, figurativa, musicale in cui avevano trovato espressione i valori cardine 
della cultura occidentale (Verlaine: “De la musique avant toutes choses: prends l’eloquence et 
torce loui son cou”). Già questa situazione sarebbe bastata a determinare, a fine secolo, un 
processo radicale di rinnovamento. 
 
Crisi della musicaCrisi della musica: Il sistema armonicosistema armonico--tonaletonale , sottoposto per tutto l’800 romantico forti 
tensioni cromatiche, giunge al punto di rottura e comincia ad apparire come un sistema che ha sistema che ha 
ormai esaurito  la sua vena espressivaormai esaurito  la sua vena espressiva, soprattutto in questo periodo storico in quanto il 
linguaggio tonale, con le sue gerarchie di gradi, i suoi percorsi obbligati (ad esempio si pensi 
all’accordo di settima in cui 3 suoni su 4 hanno una risoluzione obbligata), le sue articolazioni 
simmetriche, rappresentava un ordine precostituito che non trovava più nessun riscontro nella 
caotica realtà umana e sociale del tempo. 
Inoltre, prima la musicologia comparatamusicologia comparata poi l’etnomusicologial’etnomusicologia scoprono l’el’esistenza di infinità sistenza di infinità 
di tradizioni, linguaggi, di sistemi musicalidi tradizioni, linguaggi, di sistemi musicali diversi ed alternative al linguaggio musicale 
europeo considerato, da Zarlino in poi, universale e scientifico. 
 
Il risultato di tale situazione è che non si sa più cosa dire e soprattutto come dirlo: questa crisi, 
tuttora in corso, si cronicizza determinando una frammentazione nel panorama artistico e 
musicale in una miriade di correnti di pensiero antitetiche: neoromantici e classicisti, wagneristi e 
antiwagneristi, impressionismo ed espressionismo, storicismo idealistico e positivismo (questi 
ultimi due in campo musicologico). 
In Europa si possono analizzare tali movimenti analizzando: 
§ le aree geoculturaliaree geoculturali: tedescotedesco (il sinfonismo tedesco diviene in molti casi un terreno di coltura 

per la nascita di scuole nazionali), francesefrancese, ibericoiberico44, slavoslavo44 e italianoitaliano44. 
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§ il periodo di attivitàperiodo di attività: si possono distinguere una prima generazione, collocata a cavallo tra 
‘800 e ‘900, ancora legata in minima parte alla tradizione ottocentesca, e una seconda 
generazione, collocata già nel ‘900, ormai libera da influenze precedenti 

§ le correnti estetichecorrenti estetiche: si possono distinguere diverse correnti estetiche a cui si riconducono 
determinati musicisti o gruppi di musicisti 

 
AREA GERMANICAAREA GERMANICA: Nell’area tedesca i musicisti tendono ad identificarsi o meno con le teorie del 
padre dell’estetica romantica germanica dell’800, Wagner, dividendosi in wagneristi e 
antiwagneristi, tanto che il periodo storico di fine ‘800 e inizi ‘900 viene chiamato col termine 
POSTWAGNERIANOPOSTWAGNERIANO. 
Una corrente antiwagneriana fa capo al musicologo tedesco Eduard HANSLICKEduard HANSLICK (1825-1904) nel 
cui trattato Sul bello musicale contrappone al contenutismo esasperato della scuola wagneriana 
un’estetica FORMALISTAFORMALISTA, sintetizzando il concetto nell’immagine della bottiglia di champagne  
che può considerarsi tale solo quando a quel determinato contenitore corrisponde un ben preciso 
contenuto (nel momento in cui ci si versa un altro liquido che non sia champagne non è più se 
stessa). Si tratta di un’aperta sconfessione della musica a programma (in primo luogo del poema 
sinfonico): la musica non può e non deve prendere a prestito dalla letteratura o dalla pittura dei 
contenuti che le sono estranei, altrimenti rischia di non essere più musica. 
 
L’appello di Hanslick fu accolto in maniera perfetta da Johannes BRAHMSJohannes BRAHMS (1833-1897), 
incarnando gli ideali del formalismo classicistaformalismo classicista (perfezione formale ispirata ai modelli di Haydn 
e Beethoven) che avrebbe riportato il linguaggio musicale lontano dalla contaminazione della 
musica a programma e dal Wort-Ton-Drama. Nell’ambiente viennese che vede divise due fazioni, 
i seguaci della “musica dell’avvenire” e i loro avversari, Brahms diviene il simbolo degli 
antiwagneriani e antilisztiani. 
La creazione di Brahms è caratterizzata dall’atteggiamento metodico e autocritico del musicista 
dimostrato dalla lunga gestazione, dai ripensamenti e dalle revisioni che accompagnano la stesura 
di numerose pagine. Questo impegno severo è confermato dal procedimento compositivo per 
generi, con il recupero della musica pianisticamusica pianistica e dei LiederLieder, delle forme coraliforme corali, del repertorio repertorio 
cameristicocameristico e delle opere sinfonicheopere sinfoniche: una volta sperimentato un genere, Brahms non lo 
abbandona ma lo amplia. Ecco perché la pratica di scrivere una dopo l’altra opere gemelle (2 
serenate, 2 quartetti con pianoforte, 2 sestetti, 2 sinfonie, 2 ouverture, 2 sonate per clarinetto): 
l’esperienza acquisita con il primo lavoro serve da stimolo immediato per la seconda 
composizione. 
Brahms è un compositore che ha toccato una vasta gamma di generi musicali:  
§ dalle composizioni per pianoforte (caratterizzate da un impiego potente della mano sinistra , 

utilizzando spesso l’area più grave della tastiera) con SonateSonate, VariazioniVariazioni (su piccole e semplici 
cellule ritmico-tematiche di Paganini o Händel: la variazione è prediletta da Brahms, 
specialmente nella ricerca di percorsi di variazione ardui e imprevisti), forme brevi, Walzer e 
Danze ungheresi. 

§ composizioni vocali: Brahms prosegue la tradizione liederisticatradizione liederistica austo-ungarica 
(preannunciata da Mozart e Beethoven, iniziata da Schubert e proseguita da Schumann), con 
il canto molto lirico e accompagnato dal pianoforte, spesso animata da tematiche popolaritematiche popolari. 

§ Musica da camera: in questo tipo di repertorio (Quartetti e Sestetti per archiQuartetti e Sestetti per archi, Sonate per Sonate per 
violoncello e pvioloncello e pianoforteianoforte) Brahms associa alle rigorose strutture formali classiche delle trame 
melodiche, ritmiche, armoniche, dinamiche, agogiche e timbriche di chiara matrice 
tardoromantica. 

§ In ConcertiConcerti e SinfonieSinfonie la caratterizzazione  sinfonica dell’orchestra tende, nei concerti, a 
creare un alto dislivello di volume tra la strumento solista e orchestra 

 
Eppure, dietro alla ricerca di un ritorno al classico, Brahms resta sempre un romantico, anzi 
addirittura un precursore della musica del ‘900: Schoemberg gli dedicò il saggio intitolato 
Brahms il progressivoBrahms il progressivo individuando nella scrittura di Brahms (maestro nelle variazioni su tema) 
le premesse alla variazione seriale. 
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Nell’ambito del SINFONISMO POSTWAGNERIANOSINFONISMO POSTWAGNERIANO le forme musicali vengono sottoposte ad un 
processo di ingigantimento sia nelle strutture che nei mezzi orchestrali: 
§ esasperazione del cromatismoesasperazione del cromatismo wagneriano provoca la corrosione delle funzioni armoniche 

tradizionali spingendosi oltre le tradizionali concezioni tonali 
§ organizzazione del pensiero musicale affidata ai LeitmotiveLeitmotive, una rete di richiami e di 

correlazioni tematiche più o meno sotterranee che solcano l’intera composizione e stabilendo 
dei punti di riferimento 

§ struttura ciclicastruttura ciclica delle composizioni: il materiale tematico è ricondotto a pochi nuclei 
germinali o addirittura ad un’unica cellula tematica  

§ perdita definitiva delle formeperdita definitiva delle forme: tendono a diventare i generatori della struttura di una 
composizione gli agglomerati timbrici dell’orchestra e il programma extramusicale del poema 
sinfonico 

 
Di questa corrente fanno parte: 
Anton BRUCKNERAnton BRUCKNER (1824-1896) viene considerato l’erede diretto di Wagner, benché  il suo 
influsso sia meno marcato di quanto le dispute estetiche annuncino: 
§ nell’imponente organico orchestrale, nonostante la valorizzazione degli ottonivalorizzazione degli ottoni (4 tube, corni 

raddoppiati, strumentini triplicati), non raggiunge la possenza fonica di Wagner né la sua 
sofisticata strumentazione 

§ inoltre, nonostante l’utilizzo del cromatismol’utilizzo del cromatismo (sempre però all’interno del sistema tonale), i 
movimenti modulatori sono molto ridotti e lenti rispetto a Wagner 

 
Sono caratteristiche del sinfonismo bruckneriano: 
§ utilizzo dello schema classicoschema classico a 4 tempi (ampi e dilatati), senza però titoli o programmi 

(tranne la Quarta sottotitolata Romantica) 
§ imponenti proporzioni dei movimentiimponenti proporzioni dei movimenti: questa ampiezza statica e di maestosa lentezza ha 

portato molti a scorgere il riflesso del fervore e della devozione dell’autore 
§ utilizzo di temi cantabilitemi cantabili e melodie popolareggiantimelodie popolareggianti 
§ adotta spesso quelle che vengono definite delle “formule retoricheformule retoriche”, come ad esempio iniziare 

le sinfonie con un tremolo d’archi sul quale si innesta una melodia basata sulle note della 
triade di tonica 

 
Oltre alle 9 Sinfonie (di fatto erano 11 ma non volle superare il numero di Beethoven: la prima fu 
ripudiata, alla seconda fu attribuito il numero 0), di cui l’ultima incompiuta, Bruckner emerse 
anche nella composizione di musica sacra (Requiem in RE minore, diverse Messe, Te Deum) 
nonché di poche pagine liederistiche, cameristiche, pianistiche e organistiche (essendo un ottimo 
esecutore di organo Bruckner era solito improvvisare su questo strumento). 
 
Hugo WOLFHugo WOLF (1860-1903) ha al suo attivo la composizione di circa 300 Lieder  per voce e Lieder  per voce e 
pianofortepianoforte. Per Wolf la musica deve essere subordinata al testo (infatti i lavori di Wolf sono 
intitolati Gedichte, cioè poesie, e non Lieder, cioè canzoni), ciò non significa che la musica debba 
essere un semplice e irrilevante accompagnamento ma la musica del pianoforte, secondo alla pari 
della musica orchestrale wagneriana, deve ampliare le suggestioni emotive del testo e sviscerarne 
le più sottili sfumature narrative e psicologiche. L’influenza di Wagner la si trova anche nell’uso 
che Wolf fa dei cromatismi, che rendendo instabile l’identità tonale dei brani. Per quanto 
riguarda le forme Wolf utilizza liberamente quella strofica tipica del Lied e quella 
durchkoponiert. 
  
Gustav MAHLERGustav MAHLER (1860-1911) ai suoi tempi era apprezzato soprattutto come direttore 
d’orchestra di musiche altrui e, soltanto recentemente, lo si è riscoperto per la sua attività 
compositiva che comprende quasi esclusivamente LiederLieder e 9 Sinfonie9 Sinfonie (e una 10a incompiuta). 
Considerato il massimo artefice della transazione tra ‘800 e ‘900, Mahler continua li cammino 
intrapreso da Bruckner utilizzando al massimo le potenzialità foniche dell’orchestra, innanzi tutto 
ampliando le potenzialità foniche e timbriche (con il potenziamento delle sezioni orchestrali) ed 
ampliando la durata delle sinfonie (in media da un’ora a un’ora e mazza). Caratteristiche proprie 
dello stile di Mahler sono la fusione della musica con un contenuto poetico attraverso la forma a forma a 
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programmaprogramma o l’inserto di una musica coralemusica corale (come in coro nell’Inno alla gioia della IX di 
Beethoven) e l’utilizzo di temi presi da musiche popolaresche: marce militari, canzonette da caffè-
concerto, filastrocche popolari (il terzo tempo della prima sinfonia utilizza Frère Jacques, Fra 
Martino, proponendolo in tonalità minore a canone tra i vari strumenti dell’orchestra). 
 
Nel primo novecento  si delineano in Germania due tendenze estetiche e stilistiche principali: 
1- la prima prende il nome di GEBRAUCHMUSIKGEBRAUCHMUSIK (Musica d’uso) indicando uno stile 

compositivo semplice, che adotta procedure musicali non colte (dal cabaret ai repertori 
popolari), di carattere tonale e facile e piacevole da cantare e suonare, destinata ad ogni sorta 
di strumenti (dai più usati come il flauto, l’oboe, il clarinetto, il violino e l’organo, a quelli 
tradizionalmente più trascurati, come il corno, la tromba, il corno inglese, il contrabbasso, e la 
tuba, sia in formazione solistica che cameristica) al fine di renderla accessibile a tutti. Il suo 
maggiore esponente è Paul HINDEMITHPaul HINDEMITH (1895-1963), ottimo violinista e direttore 
d’orchestra, che specifica che ogni scritto musicale può essere adattato e trascritto per ogni 
sorta di formazione strumentale, in base alle risorse materiali e umane disponibili. 

2- la seconda è nota come SCUOLA DI VIENNASCUOLA DI VIENNA o DODECAFONIADODECAFONIA ed è l’equivalente musicale 
dell’Espressionismo Espressionismo in pittura. Tale movimento artistico, sviluppatosi agli inizi del’900 ad 
opera di un gruppo denominato Il cavaliere azzurro comprendente anche i pittori Marc, 
Kandinskij e Klee, si oppone ai principi dell’impressionismo per cui la realtà impressiona la 
coscienza dell’artista con canoni e regole ben definite (oggettività dell’arte), ma al contrario è 
la soggettività dell’artistasoggettività dell’artista che si impone sulla realtà. Gli espressionisti si ribellavano ribellavano 
soprattutto alle convenzioni e al materialismo della borghesiasoprattutto alle convenzioni e al materialismo della borghesia capitalista e liberale, 
battendosi per un ritorno di una società primordiale più libera e consapevole delle proprie 
possibilità: in musica tale ribellione e disagio verso la civiltà si tramuta in un abbandono 
definitivo della tonalità e dell’armonia tradizionali e l’elaborazione di un sistema alternativo e 
sostitutivo. L’ideatore dei principi dodecafonici è A. SCHOENBERGA. SCHOENBERG. 

 
Arnold SHOENBERGArnold SHOENBERG (1874-1951) nasce come compositore tonale (nei suoi primi scritti come i 
poemi sinfonici Pellas e MelisandePellas e Melisande o Canti di GurreCanti di Gurre traspare l’influenza di Mahler e del 
cromatismo post-wagneriano). Con la Sinfonia da cameraSinfonia da camera op.9 op.9 ha inizio la fase atonale nella 
quale cioè sono negati i principi e le regole del sistema tonale, in particolare l’atonalità respinge 
l’ordine gerarchico e le relazioni stabili a cui sono piegati i vari gradi della scala nel modo 
maggiore e minore. 
All’indomani della prima guerra mondiale, con la collaborazione dei suoi allievi A. WEBERA. WEBER e A. A. 
BERGBERG, procede all’elaborazione del più rigoroso e normativo dei sistemi, quello che egli chiamerà 
Metodo per comporre mediante 12 suoni che non stanno in relazionMetodo per comporre mediante 12 suoni che non stanno in relazione che fra di loroe che fra di loro meglio 
conosciuto come DODECAFONIADODECAFONIA e i cui principi possono essere elencati: 
1- ogni brano dodecafonico si fonda su 12 suoni (corrispondenti alla scala cromatica), detti serie 

originale, la cui disposizione, sia in senso orizzontale che vertdisposizione, sia in senso orizzontale che verticale, è liberamente sceltaicale, è liberamente scelta dal 
compositore, così come la durata dei singoli suoni e la destinazionecosì come la durata dei singoli suoni e la destinazione strumentale e/o vocale 
(scelte timbriche). Tutti e 12 i suoni devono essere proposti all’inizio e non possono e non i suoni devono essere proposti all’inizio e non possono e non 
possono venir “replicati”possono venir “replicati” (se non in immediata successione, dando vita ad un effetto Morse) 
prima che la serie non sia stata completamente presentata. 

2- la serie originale iniziale viene quindi ripetuta manipolandola con procedimenti di: 
§ RETROGRADAZIONERETROGRADAZIONE: la serie originale è riproposta a partire dall’ultimo suono 

all’indietro fino al primo 
§ INVERSIONEINVERSIONE: la serie originale è ripresa invertendo gli intervalli ossia gli intervalli 

ascendenti diventano discendenti e viceversa 
§ INVERSIONE RETROGRADAINVERSIONE RETROGRADA: la serie invertita viene riproposta per retrogradazione 

3- ogni serie (originale, retrograda…) può essere disposta su una qualsiasi ottavauna qualsiasi ottava diversa l’una 
dall’altra (ad esempio se la serie originale è sul La3 la retrograda può essere sul La5 e l’inversa 
sul La1) o possono essere trasportate essere trasportate su un grado diverso 

 
Il materiale sonoro così elaborato viene infine inquadrato all’interno di strutture formali classiche 
come quelle della suite, della sinfonia, della sonata (Concerto per violino e orchestra op.36, 
Concerto per pianoforte e orchestra op.42), del rondò, della marcia ecc. 
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La complessità della scrittura di Schoenberg ha reso e rende tuttora ardua la fruizione di lavori 
che restano per lo più ignoti e ostici anche per chi apprezza la musica del ‘900. 
 
La via indicata da Schoenberg sarebbe stata poi percorsa fino in fondo, ma in modo diverso, dai 
suoi due allievi: Berg e Webern 
 
Alban BERGAlban BERG (1885-1935) pur aderendo all’atonalismo e al dodecafonismo, resta comunque 
legato al sistema tematico-melodico tonale che si alterna a diluire e smussare l’estetica 
espressionista. Questo dualismo di Berg pervade un po’ tutta la sua produzione vocale e vocale e 
strumentalestrumentale (5 Lieder per voce e orchestra op.4), le pagine sinfoniche e cameristichesinfoniche e cameristiche (Concerto 
per violino e Suite lirica per quartetto d’archi) e soprattutto per 2 opere liriche2 opere liriche (Wozzeck e Lulu) 
tratte dalla letteratura contemporanea. 
WozzeckWozzeck (tratto dal romanzo di G. Buchner) è un soldato ignorante e rozzo che conduce una vita 
squallida e miserabile, sottoposto ad angherie e mortificazioni continue, costretto dal Dottore a 
fare da cavia ai suoi esperimenti medici e dal Capitano a svolgere le mansioni più umili e servili. 
L’unico suo punto di riferimento è rappresentato dall’affetto per il figlio e la moglie Maria; ma 
quando questa la tradisce con Tamburmaggiore, la gelosia scatena in lui una reazione 
incontrollabile che lo porta ad uccidere la donna . Solo allora la gente si accorgerà che il soldato 
era un fantoccio nelle loro mani ma un essere umano. La musica è fondamentalmente atonale atonale 
con tracce sparse di dodecafoniacon tracce sparse di dodecafonia, e la vocalità sfocia costantemente nel canto parlatocanto parlato e nella 
declamazionedeclamazione. L’organizzazione del materiale musicale si basa su strutture razionali e classiche, 
succedendosi scene in forma di suite, rapsodia, passacaglia, valzer, scherzo… 
Se Wozzeck è il simbolo dello sfruttamento sociale, LuluLulu (tratto da romanzo di Wedekind) 
incarna l’istinto sessuale più elementare di cui restano vittime tutti coloro che la amano; da questo 
istinto sarà essa stessa travolta, assassinata da “Jack lo squartatore”. In questa opera la 
dodecafonia è sistematicamente applicata sempre su strutture formali classiche (recitativo, duetto, 
arioso, sonata, ragtime, corale, canone, rondò). 
 
Anton WEBERNAnton WEBERN (1883-1945) è un autore di musica sinfonica (6 Pezzi per orchestra op.6, 
Sinfonia op.21, Variazioni in un tempo op.30…), da camera sia vocale (Lieder e Cantate) che 
strumentali (Quartetto per archi e Concerto per 9 strumenti). Il suo percorso stilistico parte con 
l’atonalismo, passa poi alla dodecafonia approdando infine ad una personalissima concezione 
caratterizzata dall’utilizzo di microcellule sonore che emergono dal silenzio e in esso ritornano, 
dando vita ad una estrema rarefazione dei suoni e ad una sorta di divisionismo musicale, staccati, 
isolati l’uno dall’altro come stelle nello spazio. 
 
All’esperienza di Webern si ricollegherà, intorno al 1950, il cosiddetto GRUPPO DI DARMSTADT 
i cui massimi rappresentanti, Pierre BOULEZPierre BOULEZ e Karlheinz STOCKAUSENKarlheinz STOCKAUSEN, realizzeranno una sorta 
di sintesi tra le esperienze francesi e tedesche del primo ‘900 con conseguenze fondamentali: 
§ sul piano COMPOSITIVOCOMPOSITIVO  il principio della serialitàserialità, che fino ad allora aveva interessato solo 

le altezze, viene ora esteso anche ai parametri sonori di durata, timbro, intensità… In pratica 
alla base di una composizione vengono poste più serie di suoni, durate e timbri variamente 
combinate tra loro 

§ sul piano TECNICOTECNICO ci si avvale di nuovi strumenti tecnologicinuovi strumenti tecnologici (la cosiddetta musica concreta 
che utilizza nastri magnetici, strumenti elettrici o elettronici di ogni genere) oppure degli 
strumenti tradizionali  usati però in maniera inusuale: 
- i CLUSTER (cioè “grappoli”), introdotti da Henry Cowell, sono note prodotte dalla 

pressione di pugni o avambracci 
- il PIANOFORTE PREPARATO, ideato dall’americano John CAGE, in cui il timbro viene 

alterato mediante l’inserimento nella meccanica e fra le corde di materiali tra i più diversi: 
pezzi di plastica o di cartone, gommini, strisce di carta velina; oppure pizzicare 
direttamente le corde del pianoforte oppure di assestare delle manate sul coperchio 
abbassato o sulla cassa dello strumento 

- per gli strumenti a fiato ci sono i VIBRATIVIBRATI e i FRULLATIFRULLATI ottenuti con la vibrazione della 
lingua, soffi senza suono, voce parlata sul suono… 

- negli archi si toccano oscillazioni di quarti di tono, fasce e grappoli di suono… 
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- per gli strumenti a percussione vengono introdotti quelli asiatici o africani 
 
 
AREA FRANCESEAREA FRANCESE: Nell’area francese, tra ‘800 e ‘900, è possibile individuare 3 correnti differenti: 
1- corrente COSMOPOLITACOSMOPOLITA che unisce le esperienze estetiche musicali francesi con quelle 

europee del periodo. I suoi massimi esponenti sono Cesar FRANKCesar FRANK (1822-1890), il suo allievo 
Vincent D’INDYVincent D’INDY (1851-1931) e Ernest CHAUSSONErnest CHAUSSON (1855-1899) i quali, animati da un 
profondo senso religioso, utilizzano le forme classiche della tradizione strumentale e sinfonica 
europea (sinfonia, poema sinfonico, sonata, variazioni, musica da camera) a cui applicano il 
procedimento dei temi ciclici di Liszt e Wagner. 

2- corrente FRANCESEFRANCESE improntata a quei caratteri di razionalità, formalismo e raffinatezza che 
da Lully hanno sempre contraddistinto lo stilema musicale di questa nazione. Inaugurata da 
Camille SAINTCamille SAINT--SAENSSAENS (1835-1921) e portata avanti in campo operistico da Jules Jules 
MASSENETMASSENET55 (es. la Manon) e in campo cameristico da Gabriel FAURE’Gabriel FAURE’ (1845-1924), è 
caratterizzata melodie liriche e cantabili e da un’armonia ambigua (soprattutto Faurè): 
oscillazioni continue tra maggiore e minore, sensibili abbassate che non risolvono, accordi 
inqualificabili per l’intrusione di note estranee, armonie di settima e di nona di dominante che 
annullano la loro carica di tensione dissolvendosi in altri accordi… 

3- corrente IMPRESSIONISTAIMPRESSIONISTA, termine che identifica l’arte figurativa di Monet, Manet, Gauguin, 
Renoir e in cui il colorecolore (preferibilmente “pastello”, tenue, delicato, sfuocato) prevale sul prevale sul 
disegnodisegno allo scopo non di descrivere e comunicare contenuti ma bensì di evocare, di suggerire 
sensazioni, emozioni, impressioni. Tale corrente si identifica nell’opera di Claude DEBUSSYClaude DEBUSSY 
(1862-1918) di cui però solo alcune composizioni possono definirsi tali, come ad esempio i 
due volumi di PreludiPreludi per pianoforte per pianoforte in cui il titolo viene messo alla fine per far si che 
soltanto alla fine si possa verificare l’eventuale coincidenza tra l’intenzione del compositore e 
l’impressione dell’esecutore, oppure nel poema sinfonicopoema sinfonico La MerLa Mer, articolato in tre episodi di 
cui l’ultimo, intitolato Dall’alba a mezzogiorno sul mare, vuole rendere, attraverso la 
stratificazione delle sonorità orchestrali, l’intensificazione progressiva della luce, l’equivalente 
di ciò che il pittore Mane fece ritraendo 20 volte o uno stesso albero, o una stessa cattedrale, o 
uno stesso fiume nelle diverse ore del giorno. 

 
Dietro e dentro la musica di Debussy c’è una grande cultura e mille interessi che portano il 
musicista stesso a sperimentare un’organizzazione formale e linguistica nuova e alternativa alla 
tradizionale. Saranno caratteristiche dello stile compositivo di Debussy: 

- utilizza in tutte le sue composizioni le SCALE DIFETTIVESCALE DIFETTIVE basate prevalentemente su 
modelli di cinque o sei suoni e molto diffuse nell’Estremo Oriente (scale esatonali, per toni 
interi, o pentatoniche) in cui l’assenza di semitoni rende impossibile la creazione e la 
percezione di un qualche centro di attrazione tonale (la mancanza di “suoni 
fondamentali” crea la sensazione di una “tonalità sospesa”). I suoni diventano liberi di 
combinarsi con qualunque altro dando luogo a dissonanze senza l’obbligo di risoluzione e 
viene a sgretolarsi il rapporto melodia-accompagnamento (ogni suono in un accordo ha la 
stessa importanza di un altro). 

- nell’orchestrazione(Nocturnes, Prèlude à l’après-midi d’un faune, La Mer…) Debussy si 
oppone al sinfonismo wagneriano: nell’orchestra di grandi dimensioni tende, secondo il 
gusto francese e l’estetismo impressionista (Monet usa colori puri e i relativi 
complementari), a isolare le sonorità dei gruppi e degli strumenti solistiisolare le sonorità dei gruppi e degli strumenti solisti e a farli 
suonaresuonare. All’ampio uso di arpe, gli archi vengono divisi e fatti suonare in sordina piano piano 
(sullo spartito compare proprio la dicitura sordina e divisi); le parti solistiche vengono 
assegnate al flauto, all’oboe e al corno inglese; fa cessare l’egemonia degli ottoni facendoli 
suonare pianissimo (corni e trombe anche loro in sordina). A completare e caratterizzare 
l’organico entrano le percussioni di ogni genere: timpani, tamburi, piatti grandi e piccoli, 
tam-tam, celesta, xilofono, glockenspiel. 

- anche la scrittura pianistica (Feux d’Artifice..)esplora le più recondite risorse timbriche 
dello strumento: con il pianismo debussiano nella musica pianistica non ci sarà più niente 
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da scoprire. Per trovare nuove possibilità timbriche si dovrà inventare l’esecuzione sulla 
cordiera, il pianoforte preparato e il pianoforte elettrico. 

- nelle composizioni vocalicomposizioni vocali, sia teatrali (Pelléas et MélisandePelléas et Mélisande, uno dei capolavori operistici 
del XX secolo) che da camera con pianoforte (Cinque poemi, Ariette dimenticate, Tre 
melodie…) Debussy sfrutta prevalentemente il declamato rigoroso e sillabico, infrangendo 
l’inflessione naturale del parlato da sempre patrimonio del canto francese. 

- l’articolazione ritmical’articolazione ritmica tradizionale (regolarità della scansione metrica della battuta) viene 
occultata di un’apparente indeterminazione ritmica provocata dal frequente impiego di 
figurazioni di durata irregolarefigurazioni di durata irregolare. 

  
Nel ‘900 francese il fenomeno stilistico di Debussy contribuirà alla nascita diverse correnti 
musicali: 

- controcontro tale pensiero prende posizione il NEOCLASSICISMONEOCLASSICISMO, formato da E. SatieE. Satie e dal 
cosiddetto Gruppo dei SeiGruppo dei Sei (F. PoulencF. Poulenc, HonnegerHonneger, AuricAuric, TailleferreTailleferre, MilhaudMilhaud, DurayDuray) 
che vedono in Satie il maestro ispiratore.  
La musica antiromantica e antiwagneriana di Eric SATIEEric SATIE (1866-1925) è animata da 
ironiaironia e provocazioneprovocazione, articolando il proprio percorso artistico attraverso la 
strutturazione di un linguaggio scarno e semplicelinguaggio scarno e semplice (egli invita a guardare a repertori 
leggeri come musiche da circo, da music-hall e da cabaret come modelli di essenzialità 
espressiva). I brani pianistici propongono spesso dei titoli insolitititoli insoliti (Tre ginnopedie, cioè 
danze accompagnate da canti che si svolgevano nella Grecia antica, Tre pezzi in forma di 
pera, Embrioni disseccati, Sonatina burocartica, una grottesca deformazione della Prima 
Sonatina di M. Clementi…) e spesso didascalie umoristichedidascalie umoristiche integrano la notazione 
musicale (ad esempio l’indicazione agogica “pp sino a un breve soffio…con molta 
difficoltà”). 
Caratteristiche comuniCaratteristiche comuni dei musicisti del Gruppo dei SeiGruppo dei Sei, definiti tali da un giornalista, 
sono la scrittura tonalescrittura tonale e, attraverso un lessico ironico e lo stile musicalelessico ironico e lo stile musicale leggeroleggero, 
l’immediato ascolto da un qualsiasi categoria di pubblico; nonostante ciò presentano 
caratteri stilisticicaratteri stilistici assai diversi tra loro, a volte anche divergenti. Il più importante 
musicista è Francis POULANCFrancis POULANC (1899-1963), un eccellente melodista che, nonostante 
continue incursioni nel mondo del music-hall e della musica leggera, propone al tempo 
stesso un lirismo sentimentale, garbato ed elegante 

- precursore dello stile neoclassico è Maurice RAVELMaurice RAVEL (1857-1937) che rifiuta l’enfasi 
espressiva romantica e afferma l’esigenza di restituire alla musica un ordine razionale 
interno basato su parametri oggettivi quali il ritmo, la melodia, l’armonia, la forma… 
Ravel tenderà a compenetrare forma e contenuto, rigore formale e pregnanza espressiva: 
l’esempio più eloquente di questo compromesso è la famosa pagina pianistica JeJeaux d’eauaux d’eau 
(Giochi d’acqua) in cui gli schizzi e gli zampilli di fontane e ruscelli vengono convogliati 
all’interno dello schema formale classico della sonata (3 parti e 2 temi). Un’altra 
caratteristica di Ravel è l’utilizzo di ritmi netti e marcatil’utilizzo di ritmi netti e marcati, macchiati di esotismo iberico 
(forse dovuto alle sue origini familiari basche): vedi il celebre balletto BoleroBolero o Rhapsodie Rhapsodie 
espagnoleespagnole. 

- Movimento novecentista della Jeune FranceJeune France (Giovane Francia) che raccogli e al proprio 
interno stimoli e apporti più diversi ed è rappresentata dai compositori 
- Olivier MESSIAENOlivier MESSIAEN (1908-1992), uomo religiosissimo, poeta, organista e ornitologo 
dilettante; nella vita e nella musica i due interessi prevalenti erano la FEDE e l’amore per la 
NATURA. Questo spiega determinate caratteristiche stilistiche come il materiale tematico 
desunto dal canto degli uccelli, dall’utilizzo di scale modali di vaga ascendenza liturgica, 
dall’utilizzo di stilemi compositivi dell'Ars Antiqua come le talee ritmiche e i color 
melodici… 
- Andrè JOLIVETAndrè JOLIVET (1905-1974) si spinge ancora oltre, riportando la musica al suo 
significato primitivo magico e incantatore, in cui riecheggiano indifferentemente ritmi 
africani, sonorità orientali, reminiscenze elleniche e improvvisazioni jazzistiche. 
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31- Le giovani scuole nazionali: Russia, Norvegia, 
Finlandia, Spagna, Cecoslovacchia, Ungheria, Italia 

 
LE GIOVANI SCUOLE NAZIONALILE GIOVANI SCUOLE NAZIONALI  

 
Dal 1600 fino a tutto il 1700 la storia della musica in Europastoria della musica in Europa è sostanzialmente, dal punto di 
vista stilistico, omogenea e coicoincide con quella italiana, francese e tedescancide con quella italiana, francese e tedesca. 
Con l’800 diversi fattoridiversi fattori hanno contribuito alla nascita di diversi centri (paesi slavi, iberici e 
scandinavi: Russia, Spagna, Norvegia, Ungheria…) di produzione musicale fino ad allora rimasti 
“colonie” della cultura occidentale: 
- la riscoperta delle radici “popolari”riscoperta delle radici “popolari” della cultura nazionale (uno dei postulati d’origine del 

romanticismo: più veri e spontanei) 
- nascita dell’etnomusicologiaetnomusicologia11 
- verso la metà dell’800, l’emersione di un ceto intellettualeceto intellettuale animato da una nuova coscienza coscienza 

sociale e politica nazionalisticasociale e politica nazionalistica, le tradizioni popolari forniscono la base per la nascita di tradizioni popolari forniscono la base per la nascita di 
una musica nazionaleuna musica nazionale colta che ricerca nel folclore la propria identità culturale 

 
Con il nome di “giovani scuole nazionaligiovani scuole nazionali”  si vuole indicare i nuovi paesi emergenti che si 
distinguono dall’antico nocciolo italo-franco-tedesco con nuovi stili di produzione musicalenuovi stili di produzione musicale. 
Dietro questa etichetta è facile riconoscere un sottile intento, da parte della storiografia europea 
ed eurocentrista, di minimizzare la portata storica ed artistica del fenomeno, sottolineandone 
l’affermazione tardiva (“giovani…”) e la connotazione dialettale e popolare (“…nazionali”) in 
rapporto alla classicità ed elevatezza della musica dell’Europa occidentale. Dal canto loro i 
“giovani nazionalisti”, soprattutto russi, contrattaccavano con toni anche violenti ed aggressivi 
proclamando orgogliosamente la loro assoluta diversità ed autonomia. 
La componente nazionalista, ossia la componente folcloristica nazionale, la si può ritrovare: 
- nella scelta dei programmi e dei libretti, ispirati alla mitologia e a storia patriottiche 
- nelle musiche, improntate su temi, ritmi, scale e giri armonici di derivazione popolare 
 
Questa emancipazione avviene in due fasi a cavallo tra ‘800 e ‘900: 
- nella prima, a fine ‘800fine ‘800, i compositori (soprattutto russi e slavi) sono ancora sostanzialmente 

dei romantici, patrioti e populisti, il cui interesse per la musica popolare si inserisce nel 
quadro più generale delle lotte per l’indipendenza nazionale della propria terra o per il 
riscatto sociale della propria gente: sul piano musicale si traduce nella contaminazione del contaminazione del 
modello linguistico e formale occidentalemodello linguistico e formale occidentale, soprattutto romantico tedesco (a Liszt e 
Schumann per quanto riguarda il modello pianistico, a Berlioz per il modello sinfonico), con con 
materiali musicalimateriali musicali (melodici, ritmici e armonici) popolaripopolari. 

- nella seconda, nel ‘900nel ‘900, i compositori nazionalisti sono degli entnomusicologientnomusicologi e si accostano 
alla musica popolare armati di fonografo e di metodo scientifico: più che all’esaltazione 
patriottica della propria identità nazionale puntano alla creazionecreazione, su basi modali e popolari, 
di un’alternativa linguistica e formale al modello europeoun’alternativa linguistica e formale al modello europeo, ormai inutilizzabile. 

 
 

RUSSIARUSSIA  
 
In Russia erano presenti condizioni di forte arretratezza sociale e culturale causa il potere assoluto 
zarista di tipo feudale (come nel Medioevo); questa condizione portò: 
- alla fioritura di un enorme patrimonio d’arte popolareenorme patrimonio d’arte popolare, vario per quanto riguarda i filoni e le 

forme (canti religiosi, nuziali, funebri, di lavoro, da ballo, di protesta, d’amore…) ma allo 
stesso tempo compatto per quanto riguarda il linguaggio, il fraseggio, il ritmo 
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- l’assenza di tradizioni artistiche coltel’assenza di tradizioni artistiche colte con una conseguente occidentalizzazione culturale 
della corte zarista: agli inizi del ‘700 il napoletano F. ArajaF. Araja22 esibisce a Pietroburgo la prima 
opera italiana 

  
Le premesse per il cambiamento della situazione vennero poste agli inizi dell’800 quando le 
truppe napoleoniche invasero la Russia e nei giovani sorsero gli ideali delideali del liberismo e  liberismo e 
dell’illuminismodell’illuminismo; inoltre concerti pianistici di Lisztconcerti pianistici di Liszt e sinfonici di Berlioze sinfonici di Berlioz insegnarono ai 
musicisti russi i principi e le tecniche del Romanticismo tedesco. 
Verso la metà dell’800 il compositore Michail GLINKAMichail GLINKA rappresenta il punto di partenza verso 
l’emancipazione della musica russa scrivendo le due opere  in lingua russa Una vita per lo zar, 
con l’utilizzo di ritmi tipici russi e proponendo il popolo come protagonista attraverso una massa 
corale, e Russland e Ludmilla, storia di soggetti mitologici nazionali. 
Un ulteriore passo avanti sarà posto da Alexander DARGOMINSKIJAlexander DARGOMINSKIJ, allievo di Glinka, con l’opera 
Convitato di pietra in cui abbandona le forme chiuseabbandona le forme chiuse italiane per una vocalità declamatoriavocalità declamatoria, 
avvicinandosi così alla lingua del popolo. 
Ma il merito principale di Dargominskij è quello di aver messo a disposizione il proprio salotto 
per un gruppo di cultori della musica russa passati alla storia con il nome di banda invincibile o il 
GRUPPO DEI CINQUEGRUPPO DEI CINQUE di cui facevano parte:  
- Mili BALAKIREVMili BALAKIREV (1837-1910), promotore ed ideologo, pianista e direttore d’orchestra, autore 

dei poemi sinfonici Tamara e Russia e della fantasia pianistica Islamey (in quest’ultima, il 
melodismo orientaleggiante viene svolto con una tecnica di chiara derivazione lisztiana) 

- AlAleksandr BORODINeksandr BORODIN (1833-1887), chimico, autore di 3 sinfonie, 2 quartetti, del poema 
sinfonico Nelle steppe dell’Asia centrale e dell’opera Il principe Igor 

- Cesar CUICesar CUI (1835-1918), ingegnere ed insegnante all’accademia militare, autore di opere 
liriche 

- ModestModest MUSORGSKIJ MUSORGSKIJ (1839-1881), militare di carriera, è il più geniale dei cinque in quanto 
adotta suoni cupi, irregolarità ritmiche, declamato melodico, aspre armonie e realizza nel 
Boris Godunov l’opera corale russa 

- Nicolaj RIMSKIJNicolaj RIMSKIJ--KORSAKOVKORSAKOV (1844-1908), prima ufficiale di marina poi insegnante al 
conservatorio di Pietroburgo, era l’orchestratore (una sorta di consulente tecnico) del gruppo 
dei Cinque e autore di opere come Il gallo d’oro, La fanciulla di neve, Capriccio spagnolo e il 
poema coreografico Sheherazade  

  
Tranne Balakirev, nessuno di loro aveva fatto studi regolari di musica o era musicista di 
professione: autodidatti, nazionalisti e populisti, rigettavano la cultura musicale accademica dal 
Conservatorio di Pietroburgo (perché su modello occidentale) e propugnavano l’ideale di una 
musica che fosse completamente russa, libera da condizionamenti occidentali. 
Dei cinque, quelli che meritano particolare attenzione sono: 
v Aleksandr BORODINAleksandr BORODIN di cui si ricordano soprattutto due composizioni: 

- Lo schizzo sinfonico Nelle steppe dell’Asia centraleNelle steppe dell’Asia centrale, un pezzo di musica a programma 
dedicato a Franz Liszt. Il brano fu composto nel 1880 per essere eseguito nel corso delle 
celebrazioni indette per festeggiare i 25 annidi regno dello zar Alessandro II e, più 
precisamente, per fare da colonna sonora ad un quadro vivente che raffigurava una 
carovana di contadini russi che attraversava la steppa scortata dai soldati russi. Il brano 
inizia con una specie di pedale acuto, lungamente tenuto dai violini (quasi a tradurre 
l’immagine della carovana che comincia ad intravedersi , come un punto lontano sulla 
linea dell’orizzonte). Seguono poi due temi: il primo è quello di una canzone popolare 
russa, il secondo è una melodia di taglio orientale; nel corso dello sviluppo del brano i due 
stilemi si fonderanno e sovrapporranno a simboleggiare l’unità delle due componenti 
etniche (quella europea e quella asiatica) caratteristica della nazione russa. Poi la 
carovana si allontana e torna ad essere un punto sull’orizzonte, reso di nuovo dallo stesso 
pedale dell’inizio. 

                                                   
2 Vedi TESI 21 al paragrafo L’OPERA ITALIANA IN RUSSIA 
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- L’opera Il principe IgorIl principe Igor, rimasta incompiuta e completata da Korsakov, di cui è nota 
soprattutto la versione strumentale dei canti e delle danze che la tribù tartara dei Polovesi 
esegue in onore del Principe Igor, suo prigioniero. Questa danza è composta da 4 brani: il 
primo (Andantino) di carattere melodico e sognante; gli altri tre (Allegro vivo, Allegro e 
Presto) presentano quel carattere barbarico che, di qui a breve, ritroveremo nella musica 
di Bartok, Prokof’ev e Strawinskij. 

v Nicolaj RIMSKIJNicolaj RIMSKIJ--KORSAKOVKORSAKOV iniziò la sua carriera musicale come compositore occasionale, 
nazionalista e anti-occidentalista e la concluse dedicandosi a tempo pieno alla direzione 
d’orchestra, alla composizione e all’insegnamento presso il Conservatorio di Pietroburgo. 
Del suo repertorio sono da ricordare: 
- Fantasia su due temi russiFantasia su due temi russi per violino e orchestra 
- SheherazadeSheherazade, una suite sinfonica a programma ispirata a personaggi e favole delle Mille e 

una notte. L’autore, nella sua autobiografia, avrebbe negato qualsiasi carattere 
programmatico alla sua composizione, affermando che “…invano si cercherebbero nella 
mia Suite dei Leitmotive legati a delle idee poetiche o a delle immagini. Al contrario, quelli 
che sembrano temi conduttori non sono altro che materiali puramente musicali, dei motivi 
sviluppati sinfonicamente…”. Certo è che ognuno dei 4 quadri di cui si compone la suite 
reca un titolo (Il mare e il battello di Sinbad; Il racconto del principe Kalender; Il giovane 
principe e la giovane principessa; Festa a Bagdad – Il mare – Naufragio della nave sulle 
rocce sormontate da un guerriero di bronzo) e al loro interno, sul modello di Berlioz e 
Liszt, compaiono ciclicamentecompaiono ciclicamente due temidue temi: il primoil primo (in fortissimo) affidato ai tromboni, 
chiaramente allusivo nei confronti del terribile sultano che è solito ammazzare le sue 
mogli il giorno dopo le nozze; il secondoil secondo, dolcissimo, di sapore orientale, affidato al 
violino, nel quale non è difficile scorgere il riferimento simbolico a Sheherazade che, 
raccontando ogni sera una favola al Sultano, riesce a farlo innamorare di sé. 

- La Grande Pasqua russaLa Grande Pasqua russa è un collage di temi presi dalla tradizione russa: nella prima 
parte, in cui l’autore vuole evocare l’atmosfera raccolta e mistica della vigilia, utilizza 
soprattutto temi liturgici della chiesa greca ortodossa; nella seconda parte, per esprimere 
l’esultanza popolare per la risurrezione, utilizza autentiche melodie popolari russe 
elaborate in un’orchestrazione brillante e grandiosa. 

v Modest MUSORGSKIJModest MUSORGSKIJ è forse l’unico vero genio del gruppo. Il suo capolavoro è l’opera lirica 
Boris Godunov che non solo rappresenta l’atto di nascita del teatro nazionale russo ma farà da 
modello a tutto quanto il teatro europeo del ‘900, da Debussy a Puccini e a Schoenberg. 
L’opera è imperniata sul contrasto tra dramma personale dell’usurpatore Boris e quello, 
collettivo, del popolo russo: due drammi in uno che trovano i loro momenti di massima 
espressione nella scena della folla in rivolta in Piazza del Cremlino (nel primo atto) e in quella 
del delirio di Boris, ossessionato dai rimorsi e dal rintocco infausto di una pendola. 
La restante produzione di Musorgskijproduzione di Musorgskij (rimasta per lo più inedita e incompiuta, pubblicata e 
rimaneggiata da Rimskij-Korsakov) è rivolta principalmente al pianofortepianoforte (lo strumento che 
Musorgskij suonava e di cui sarebbe diventato un virtuoso se non fosse stato costretto dalla 
famiglia a intraprendere la carriera militare), con un’impronta fortementeun’impronta fortemente sinfonicasinfonica, 
mirante a riprodurre ed evocare sulla tastiera i colori dell’orchestra. 
Il suo capolavoro è la suite Quadri di un’esposizioneQuadri di un’esposizione (poi trascritta per orchestra da M. 
Ravel) che funge da anello di congiunzione tra il pianismo di Schumann e quello di Debussy. 
Fu composta nel 1874 in tre settimane per la mostra di quadri in memoria del pittore Victor 
Hartmann, morto l’anno precedente. Ognuno dei 9 brani della suite, collegati tra loro da un 
tema ciclico (PromenadePromenade, che apre anche la composizione) è ispirato proprio ad un quadro di 
Hartmann: 
- Gnomus 
- Il vecchio castello 
- Tuileries 
- Bydlo 
- Balletto dei pulcini nel loro guscio 
- Samuel Goldenberg e Shymile, due ebrei polacchi, uno ricco e uno povero 
- Il mercato di Limoges 
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- Catacombae 
- Cum mortuis, in lingua morta 
- La capanna sulle zampe di gallina 
- La grande porta di Kiev 
 
Sul fronte propriamente sinfonico va segnalato il “quadro” La notte di San Giovanni sul La notte di San Giovanni sul 
Monte CalvoMonte Calvo, poi rielaborato da Rimskij-Korsakov col titolo Una notte sul Monte Calvo. Il 
programma e la struttura del brano fanno pensare a Berlioz e a Liszt: la notte di San Giovanni 
è quella in cui le streghe si ritrovano sul Monte Calvo per evocare gli spiriti del male  
(rappresentati da un’orgia infernale di effetti orchestrali); verranno messe in fuga dalle prime 
luci dell’alba e dai rintocchi lontani della campana di una piccola chiesa. 
 

Un minore interesse per le problematiche nazionali e una più esplicita adesione ai modelli del 
romanticismo occidentale contraddistinguono, invece, la corrente che fa capo ad Anton Anton 
RUBINSTEINRUBINSTEIN (1829-1894) fondatore, assieme al fratello Nikolaj, dei primi conservatori di musica 
russi a Pietroburgo e Mosca. 
Il principale esponente di questo indirizzo è Piotr CAJKOVSHIJPiotr CAJKOVSHIJ (1840-1893): stilisticamente 
eclettico, fu attaccato violentemente dal Gruppo dei Cinque per il suo occidentalismooccidentalismo. 
Il successo della sua musica lo si deve all’uso di forme già conosciute abbinate ad un linguaggio 
facilmente decodificabile, all’orchestrazione superba con frequente ricorso a strumenti solisti, 
all’affascinante effusione melodica fornita di tensione emotiva continua. Il suo repertorio 
comprende 11 opere teatrali 11 opere teatrali, 6 Sinfonie6 Sinfonie, 3 quartetti3 quartetti, 33 concerti perconcerti per pianofortepianoforte, di cui si ricorda 
il N.1 famoso per il suo insolito attacco in cui una splendida melodia degli archi  è accompagnata 
dai potenti accordi del pianoforte, e 11 virtuosistico concertoconcerto perper violino violino. 
Di fatto non fu meno nazionalista degli altri, anzi è proprio grazie a lui che si devono i prototipi 
della più russa delle musiche, quella del BALLETTO SINFONICOBALLETTO SINFONICO, con suites come Il lago dei Il lago dei 
cignicigni, Lo schiaccianociLo schiaccianoci, La bella addormentata nel boscLa bella addormentata nel boscoo, nate dalla collaborazione con il 
coreografo Marius PetipaMarius Petipa. 
 
Agli inizi del ‘900inizi del ‘900, in Russia la rivoluzione bolscevica del 1917 induce alcuni compositori ad 
abbandonare la patria: è il caso di Sergej RACHMANINOVSergej RACHMANINOV (1873-1943), pianista virtuoso e 
compositore che dal 1918 risiede negli Stati Uniti. Rachmaninov, nei suoi Concerti per Concerti per 
pianoforte e orchestrapianoforte e orchestra e nei circa 80 LiederLieder per voce e pianoforte di chiara matrice 
tardoromantica (pagine di grande pathos melodico e sapiente invenzione armonica), raccoglierà 
l’eredità di Cajkovskij e della scuola nazionale russa. 
 
Ma sarà Alexander SKRJABINAlexander SKRJABIN (1872-1915) a creare le premesse della rivoluzione linguistica che 
di lì a poco avrebbe interessato la musica sovietica e mondiale. Affermatosi a livello internazionale 
come pianista, Skrjabin adotta una scrittura in cui gli accordi tendono ad essere accordi tendono ad essere 
defunzionalizzatidefunzionalizzati (i gradi non sono costretti a movimenti o risoluzioni obbligate), utilizza 
molteplici modelli scalarimolteplici modelli scalari e micromicro--strutture melodichestrutture melodiche (talvolta corrispondenti ad un semplice 
intervallo) generano l’intero organismo sonoro. Nel 1908, a seguito di un viaggio a Bruxelles in 
cui entra in contatto con circoli esoterici, Skrjabin trasferisce nei sui brani sonorità simboliche sonorità simboliche 
come l’accordo mistico formato da quarte sovrappl’accordo mistico formato da quarte sovrapposteoste (anziché terze dell’armonia classica) e si 
occupa di ricerche sinestetichericerche sinestetiche attraverso l’associazione costante di sensazioni diverse che si 
presentano alla mente simultaneamente (come l’utilizzo di una tastiera che irradia colori luminosi 
diversi a seconda della nota suonata). Le composizioni di Skrjabin sono 3 Sinfonie3 Sinfonie, il Poema Poema 
d’estasid’estasi e il Prometeo, il poema di fuocoPrometeo, il poema di fuoco e numerosi brani pianistici (SonateSonate, StudiStudi, PreludiPreludi). 
 
L’eredità di Skrjabin verrà raccolta, nel primo ‘900 sovietico, da Sergej PROKOSergej PROKOF’EVF’EV (1891-1953) 
rappresentando un crocevia tra la tradizione ottocentesca e l’avanguardia del ‘900. Lo stile 
compositivo di Prokof’ev appare già maturo nei lavori giovanili: caratterizzano la sua produzione 
gli inconfondibili i ritmi asimmetriciritmi asimmetrici tessuti su un tradizionale quadro tonaletradizionale quadro tonale continuamente, 
però, violato da dissonanzeviolato da dissonanze e il gusto per il grottesco ed il sarcasticogusto per il grottesco ed il sarcastico. Prokof’ev si cimentò con i 
generi più diversi: 
- opere liricheopere liriche: L’amore delle tre melarance, Guerra e Pace 
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- ballettiballetti: Romeo e Giulietta, Cenerentola 
- musica sinfonicamusica sinfonica: 7 Sinfonie, Pierino e il lupo (favola sinfonica nata allo scopo di presentare 

ai bambini gli strumenti dell’orchestra) 
- concerticoncerti: 5 Concerti per pianoforte e orchestra, 2 Concerti per violino e orchestra 
 
Ma il settore più importante della sua produzione resta comunque quello dedicato al pianofortepianoforte, 
inaugurato da brani virtuosistici sul modello di Liszt e Skrjabin, come la Suggestione diabolica e i 
5 Sarcasmi, e raggiungendo il suo vertice nelle 9 Sonate, dove emergono i tratti peculiari della sua 
scrittura pianistica: il trattamento percussivotrattamento percussivo dello strumento e il continuo alternarsi dei ritmiil continuo alternarsi dei ritmi 
(nella terza sonata, ancora un’opera giovanile, troviamo le successioni ritmiche 5/8, 7/8, 3/4, 
12/8, 2/4, 3/2, 4/2, 3/8, 5/2, 10/16, 15/16…). 
 
Igor STRAWINSKIJIgor STRAWINSKIJ (1882-1971) provvederà a spezzare completamente i legami con la 
tradizione ottocentesca ed ad accogliere e  sintetizzare tutti gli orientamenti estetici e stilistici del 
primo ‘900 europeo. 
La produzione di Strawinskij viene di solito suddivisa in tre periodi: 
1) il primo periodo, fino a pochi anni prima della guerra, è quello russorusso in cui, procedendo sulle 

orme del maestro Rimskij-Korsakov, compone musica ispirata ed alimentata dalla tradizione 
folcloristica locale; fanno parte di questa fase i balletti: 
- L’uccello di fuocoL’uccello di fuoco, in cui compare l’originale potenza ritmica e fonica della scrittura del 

compositore 
- PetrouchkaPetrouchka, utilizza una tecnica tipica del folclore russo per cui brevi idee tematiche 

vengono continuamente ripetute sottoponendole a piccole variazioni ritmiche e 
melodiche. Il linguaggio di Strawinskij si arricchisce grazie all’utilizzo di questa tecnica su 
scale difettive (in cui mancano dei suoni) o all’interno di impianti politonali (in cui si 
utilizzano scale differenti che sostengono punti tematici diversi) provocando contrasi 
inevitabilmente dissonanti 

- La sagra della PrimaveraLa sagra della Primavera, con continui cambi metrici, che alternano tempi ternari e 
binari, all’interno violenta percussione fonica dell’orchestra 

2) il secondo periodo, che va dal 1914 a circa i primi anni ’40, in cui si allontana dalla Russia 
per approdare prima in Svizzera poi in Francia, è denominato fase neoclassicafase neoclassica in cui, 
saltando il periodo romantico, risale alle radici della musica europea occidentale. Scriverà il 
balletto PPulcinellaulcinella facendo la parodiaparodia (cioè utilizza e manipola una musica già esistente) di 
PergolesiPergolesi ed evocando lo stilelo stile di GabrieliGabrieli nell’Ottetto per fiatiOttetto per fiati. Scriverà inoltre diverse opere 
teatrali (L’usignoloL’usignolo, Le nozzeLe nozze, RenardRenard) in cui ridurràridurrà notevolmente l’appal’apparato orchestralerato orchestrale, 
sino a sfiorare la dimensione cameristica, adotta le forme chiuseforme chiuse e tenterà di dissociare il testo 
dalla musica: in Renard i cantanti sono in mezzo all’orchestra (sono degli strumentisti) mentre 
sul palcoscenico dei mimi realizzano l’azione scenica. 

3) il terzo periodo, che va circa dagli anni ’40 con il suo trasferimento negli Stati Uniti, 
Strawinskij si apre all’influenzainfluenza jazzisticajazzistica (con Polka del circo e Ebony Concerto) e alla 
scrittura seriale e dodecafonicascrittura seriale e dodecafonica33 (la prima è un principio costruttivo melodico per cui, fermi 
restando i rapporti di intervallo della melodia, la disposizione dei suoni può essere mutata 
mediante procedimenti di inversione, retrogradazione e retrogradazione dell’inversione), 
scarna e disadorna: esempi sono In memoriam Dylan Thomas, ThreniThreni id est lamentationes 
Jeremiae Prophetae, MovimentiMovimenti. 

 
Dmitrij SOSTAKOVICDmitrij SOSTAKOVIC (1906-1975), legato al modernismo degli artisti sovietici più innovatori, 
deve presto confrontarsi con la censura e i principi del “realismo socialista” per cui ogni opera 
deve rispondere a criteri di veridicità e concretezza storica e promuovere la formazione morale 
dei cittadini. Dopo un inizio come compositore d’avanguardia, con le prime 4 Sinfonie4 Sinfonie, l’opera Il l’opera Il 
nasonaso, il balletto L’età dell’oroL’età dell’oro, il Primo concertoPrimo concerto per pianoforte e orchestra per pianoforte e orchestra e i 24 Preludi24 Preludi, è 
costretto a ritornare a schemi classico-romantici, con la Quinta e Settima SinfoniaQuinta e Settima Sinfonia, il Quintetto Quintetto 
per archi e pianoforteper archi e pianoforte e il Trio per violino, violoncello e pianoforteTrio per violino, violoncello e pianoforte. 
 
                                                   
3 Vedi TESI 30 
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NORVEGIA E FINLANDIANORVEGIA E FINLANDIA  
 
Nei paesi scandinavi, che da sempre gravitano nell’orbita dell’influenza della cultura e della 
musica tedesca (linguaggio sinfonico tedesco), non si verificano nel corso dell’800 tensioni sociali 
o politiche tali da giustificare l’insorgere di un nazionalismo acceso come quello russo. Pertanto i 
compositori locali si limitarono a trarre ispirazioni per le loro composizioni dalla mitologia 
nordica e dal paesaggio scandinavo (atmosfere oscure, malinconiche, tipiche nordiche); 
musicalmente parlando si attennero più o meno fedelmente al modello di Mendelssohn e di 
Schumann. 
Il compositore finlandese più importante è Jan SIBELIUSJan SIBELIUS (1865-1957) e longevo continuatore del 
sinfonismo tardoromantico con le sue 7 Sinfonie7 Sinfonie, numerose musiche di scena tra cui si ricorda 
KuolemaKuolema (che include il celebre Valzer tristeValzer triste), e il poema sinfonico FinlandiaFinlandia. 
 
Per quanto riguarda la Norvegia, il compositore più importante è Edvard GRIEGEdvard GRIEG (1843-1907), di 
formazione tedesca, dotato di una schietta sensibilità per il folclore del proprio paese; le 
composizioni degne di nota sono il Concerto in La per pianoforteConcerto in La per pianoforte, le 8 raccolte di Pezzi liriciPezzi lirici 
sempre per pianoforte, 2 suite sinfoniche2 suite sinfoniche per il dramma Peer Gynt di Ibsen. Dopo di lui si 
ricordano Ch. Sinding (1856-1957) e J Svendsen (1840-1911). 
 
 

SPAGNASPAGNA  
 
Di tutte le tipologie musicalitipologie musicali europee, quella spagnola è sempre stata le più marcata e definitamarcata e definita 
nelle sue componenti melodiche, ritmiche ed armoniche, tanto da essere padroneggiata con 
disinvoltura anche da autori stranieri (soprattutto francesi): si pensi ai motivi nella Carmen di 
Bizet, a España di Chabrier o ai pezzi spagnoleggianti di Debussy e Ravel. 
La grande tradizione musicale spagnola risale al 1500 con la tradizione polifonica; dopo un lungo 
periodo di stasi, un movimento di rinascita musicale prende avvio con Felipe PEDRELLFelipe PEDRELL (1841-
1922), iniziatore del teatro musicaleiniziatore del teatro musicale nazionale (zarzuela) e sistematico ricercatore di tradizioni ricercatore di tradizioni 
popolaripopolari. 
Dopo Pedrell si segnalano 3 musicisti: Isaac ALBENIZIsaac ALBENIZ (1860-1909) ed Enrique GRANADOSEnrique GRANADOS 
(1867-1916), ricordati soprattutto per la produzione artistica, e Manuel DE FALLAManuel DE FALLA (1876-1946) 
più proiettato verso alla contemporanea ricerca linguistica europea (con i balletti L’amore 
stregone, Il cappello a tre punte). Denominatore comune di entrambi è lo studio musicale 
avvenuto in Francia, pertanto il colore delle radici musicali spagnoleradici musicali spagnole viene integrato da una forte 
influenza dello stile impressionistico franceseinfluenza dello stile impressionistico francese. 
 
E’ presente anche un filone musicale portato avanti da Pablo de SARASATEPablo de SARASATE (1844-1908) e 
Francisco TARREGAFrancisco TARREGA (1852-1909) che confezionano pezzi, rispettivamente violinistici e 
chitarristici, da salotto e da concerto, in cui il colore spagnolo serve a polarizzare l’attenzione del 
pubblico e a giustificare effetti virtuosistici. 
 
 

CECOSLOVACCHIACECOSLOVACCHIA  
 
La storia della musica Cecoslovacca è legata alla zona della Boemiazona della Boemia (regione a ovest della 
Cecoslovacchia), paese già in larga parte coinvolto nella storia musicale europea, siccome facente 
parte dell’Impero Austro-Ungarico: si pensi all’importanza della scuola sinfonica e all’orchestra di 
Mannheim o al ruolo svolto da Praga nella carriera mozartiana. 
Verso la metà dell’800, con parallelamente ai moti rivoluzionari indipendentisti, affiora 
l’elemento nazionalista: i compositori non abbandoneranno mai i modelli occidentalicompositori non abbandoneranno mai i modelli occidentali ma si 
limiteranno ad introdurre elementi della musica popolare localeintrodurre elementi della musica popolare locale (affini a quella slava e 
ungherese), con l’utilizzo di strutture modali e articolazioni metriche atipiche (frequente è 
l’alternanza delle misure binarie e ternarie). 
L’esponente più rappresentativo è BeBedrich SMETANAdrich SMETANA (1824-1884), autore di musica da camera 
(TrioTrio per violino, violoncello e pianoforte; il quartetto per archi Della mia vitaDella mia vita), di un’opera 
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comica (La sposa vendutaLa sposa venduta), di 9 poemi sinfonici9 poemi sinfonici e il ciclo Ma vlastMa vlast (La mia patria) formato da 6 
composizioni tra i quali è particolarmente noto La MoldavaLa Moldava: questo ciclo  vuole essere una 
celebrazione alla bellezza della terra boema e della grandezza della sua storia, rivisitate seguendo 
il corso del fiume. Ma vlast si apre con una figurazione ondeggiante affidata a due flauti che 
rappresenta le Sorgenti della MoldavaSorgenti della Moldava; progressivamente si aggiungono i clarinetti, poi le viole, e 
via via tutti gli altri strumenti a figurare il movimento dell’acqua che si fa sempre più serrato e 
fitto, fino a che non si sfocia nel tema del fiumetema del fiume in cui, come in un rondò, ciclicamente ritornano 
nell’ordine gli episodi Caccia nel boscoCaccia nel bosco, Nozze di contadiniNozze di contadini, Chiaro di luna, Rapide di 
SanGiovanni. Alla fine, raggiunta la sua massima ampiezza, entra trionfalmente nella città di 
Praga passando sotto la rocca degli antichi sovrani di Boemia (celebrata da un altro poema 
sinfonico, Vyserhad, di cui qui è evocato il tema principale) e quindi procede maestoso la sua 
corsa verso il mare. 
In tutte le sue composizioni, ma soprattutto nei poemi sinfonici, Smetana associa tratti locali 
folcloristici ai modelli di Liszt e Berlioz. 
Esponente del tardo romanticismo eutopeo, Antonìn DVORAKAntonìn DVORAK (1841-1904) rivolge la sua 
attenzione, oltre ai repertori popolari, alla tradizione degli indiani e dei negri d’America (scritta 
durante il soggiorno negli Stati Uniti) nella sinfonia Dal nuovo mondoDal nuovo mondo o nel Quintetto Quintetto 
“Americano”“Americano”; compone 9 9 SinfonieSinfonie (oltre le celebri Danze slave e 3 Concerti), musica da camera 
(si ricorda il Trio per violino, violoncello e pianoforteTrio per violino, violoncello e pianoforte detto Dumky), pagine corali soprattutto 
sacre e opere (la più nota è RusalkaRusalka). 
Il lavoro di questi due compositori sarà portato ai massimi livelli da Leos JANACEKLeos JANACEK (1854-1928) 
che, attraverso studi di acustica psico-fisiologica e ricerche etnomusicologiche, operò un’analisi 
accurata delle inflessioni melodiche del canto popolare e della lingua slava (il ritmo della lingua 
parlata, la cadenza delle sillabe, il sentimento che si esprime con una determinata parola o 
frase…). Di questo studio più attento e scientifico se ne servì soprattutto per il teatro in cui arrivò 
alla maturità compositiva con l’opera JenufaJenufa. Assai significativa è anche la sua produzione 
cameristica (cicli di liriche per voci e pianofortevoci e pianoforte, 2 Quartetti per archi2 Quartetti per archi). 
 
 

UNGHERIAUNGHERIA  
 
Con l’emancipazione dall’Austria successiva al crollo della corona asburgica, ha inizio il processo 
di inidpendenza nazionale a cui aderiscono i due maggiori compositori ungheresi del ‘900, 
Zoltan KODALYZoltan KODALY (1882-1967) e Bèla BARTOKBèla BARTOK (1881-1945) legati non solo dagli ideali politici 
ma dalla condivisione dell’amore per il canto popolare e da un’amicizia fraterna. 
All’attività di compositori si affianca anche quella di: 
- didattadidatta, se pensiamo al famoso metodo del Do mobile ideato da Kodaly sul modello della 

solmisazione medievale 
- eetnomusicologitnomusicologi, pensiamo agli studi e agli scritti di Bartok sulla musica popolare algerina, 

turca, ungherese e rumena 
 
La produzione di Kodaly è segnata dall’intento di creare un repertorio accessibile alla “gente repertorio accessibile alla “gente 
comune”comune” del suo popolo senza rinunciare al rigore costruttivo e alla complessità formale: questo 
obiettivo fu perseguito attraverso una capillare ed intelligente formazione scolasticaformazione scolastica, 
rinunciando a sperimentalismirinunciando a sperimentalismi radicali e attingendo il lessico e la sintassi dal ricco repertorio attingendo il lessico e la sintassi dal ricco repertorio 
popolarepopolare ungherese (diviso in “stile arcaico”, su scala pentatonica priva di semitoni, e “stile 
nuovo”, che privilegia scale modali e ritmi di danza). Il repertorio di Kodaly va dalle Danze 
infantili per pianoforte a SuitesSuites e 1 Concerto1 Concerto entrambi per orchestra, musiche sacre per soli, coro 
e orchestra (Psalmus hungaricusPsalmus hungaricus, Te deumTe deum) 
In Bartok l’elemento folcloristico si manifesta abbinato ad un linguaggio armonico avanzatissimo 
(accordi per quarte, triadi con settime maggiori, politonalità, armonie che scaturiscono 
incidentalmente dal moto contrappuntistico delle parti…), l’alternanza tra episodi di violenza 
fonica e di scarna essenzialità sonora, nel ricorso di ritmi frenetici, il tutto in una scrittura che da 
ordine e rigore architettonico: per Bartok la musica ideale è quella che mette assieme il 
contrappunto di Bach, lo sviluppo tematico di Beethoven, l’armonia timbrica di Debussy… 
La sua produzione comprende i più svariati campi: 
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- un’opera liricaun’opera lirica (Il Castello del principe BarbablùIl Castello del principe Barbablù) 
- un balletto un balletto (Il mandarino meravigliosoIl mandarino meraviglioso) 
- numerose composizioni da camerada camera (6 Quartetti per archi6 Quartetti per archi, una Sonata per 2 pianoforti e Sonata per 2 pianoforti e 

strumenti a percussionestrumenti a percussione) 
- per orchestraorchestra (come la Musica per archi, celesta e percussioneMusica per archi, celesta e percussione) 
- concerticoncerti per strumento solista (1 per violaviola, 2 per violinoviolino, 3 per pianofortepianoforte) 
 
Tra le sue composizioni pianistiche più famose, da ricordare la serie dei MicrocosmosMicrocosmos, 6 fascicoli 
di studi per un totale di 153 pezzi in cui viene affrontata ed eseguita tutta la tecnica dello 
strumento. 
 

ITALIAITALIA  
 
In Italia il rinnovamento della musica nel XX secolo è dovuto ad  un gruppo di musicisti nati 
intorno al 1880 e pertanto denominati generazione dell’Ottantagenerazione dell’Ottanta. In questo gruppo si 
riconoscono due filoni:  
- il primo si propone per il recupero della migliore tradizione italiana antica e moderna; è 

formato da F. AlfanoF. Alfano, O. RespighiO. Respighi, I. PizzettiI. Pizzetti 
- il secondo denuncia il conservatorismo italiano e punta verso ai gusti estetici europei del ‘900; 

fanno parte di questa fazione G.F. MalipieroG.F. Malipiero e A. CasellaA. Casella 
 
Qualunque fosse la loro tendenza, avevano in comune l’entusiasmo della ricerca, l’ansia e la 
curiosità del nuovo. 
Franco ALFANOFranco ALFANO (1875-1945) è fortemente influenzato da Richard Strauss e da Debussy (di 
stampo impressionistico) a cui associa una cantabilità tipica dello stile italiano. Si ricordano le 
opere Risurrezione e Leggenda di Sakuntala, la composizione orchestrale Suite romantica e le 
liriche per voce e pianoforteliriche per voce e pianoforte. 
Nelle multiformi e sensuali soluzioni timbriche e ritmiche dei popolari poemi sinfonici Le fontane 
di Roma, I pini di Roma e Feste romane di Ottor Ottorino RESPIGHIino RESPIGHI (1879-1936), allievo di Rimskij-
Korsakov, emerge nettamente l’influenza del maestro russo. Lo studio di repertori musicali antichi 
(da Monteverdi a Rossini) e del canto gregoriano conduce Respighi ad una scrittura scarna e 
arcaicizzante, nutrita di modalismo: questo stile traspare nel Quartetto dorico per archi, Concerto 
gregoriano per violino e orchestra, Concerto in modo misolidio per pianoforte e orchestra. Anche 
se di minor successo, non mancano lavori operistici come La bella addormentata, Belfagor e La 
campana sommersa. 
Ildebrando PIZZETTIIldebrando PIZZETTI44 (1882-1968), il cui interesse è legato soprattutto al teatro musicaleteatro musicale, punta 
alla ricerca di una vocalità antica e monodica in cui l’elemento lirico non sopraffaccia quello 
drammatico. Pizzetti scrisse anche musiche di scena (La nave e La Pisanella), la Messa di Requiem, 
il concerto per pianoforte e orchestra Canti della stagione alta. 
Alfredo CASELLAAlfredo CASELLA (1883-1947), dopo gli studi effettuati a Parigi, si dedica all’attività pianistica e 
alla direzione d’orchestra. I suoi primi componimenti in stile antiromantico e politonale, sono 
composizioni pianistiche: 9 Pezzi, Sonatina, Pagine di Guerra, Pupazzetti. Nel 1923 Casella 
recupera lo stile della tradizione italiana, sia folcloristica che colta, e tende a recuperare lo stile 
neoclassico trascrivendo composizioni su temi di Scarlatti (per pianoforte e orchestra 
Scarlattiana) o su temi di Paganini (nel divertimento per orchestra Paganiniana). 
Gian Francesco MALIPIEROGian Francesco MALIPIERO (1882-1973) è il maggior esponente della generazione degli 
Ottanta. Malipiero matura un linguaggio molto personale, nettamente antiromantico ed 
essenzialmente vocalistico (anche nel trattamento strumentale). La musica di Malipiero si fonda 
sul canto gregoriano e sulla monodia italiana del Cinquecento, pur essendo sensibile alle grandi 
innovazioni formali ed espressive del nostro secolo. Sue caratteristiche formali sono: 
- la libertà ritmica e strutturale 
- l’articolazione in episodi 
- l’assenza quasi completa di sviluppi tematici 

                                                   
4 Vedi TESI 22 al paragrafo IL DECADENTISMO E IL MELODRAMMA CONTEMPORANEO 
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- fluire rapsodico del discorso (parti legate da un filo conduttore) 
 
Sono componimenti operistici Orfeide, il Torneo notturno, La favola del figlio cambiato (su 
libretto di L. Pirandello); nel settore strumentale spiccano i 3 quartetti per archi, i brani per 11 
strumenti e 8 Dialoghi per vari strumenti. 
Malipiero va inoltre ricordato per la ricerca musicologica su Monteverdi e la riscoperta e 
diffusione delle composizioni di Vivaldi. 
 
 

INGHILTERRA 
 
In Inghilterra il nazionalismo, più che musicale, è musicologico e si manifesta in un gran fervore 
di iniziative volte alla divulgazione e alla ricerca: 
- DIDATTICHEDIDATTICHE: ad opera dell’inglese John CURWENJohn CURWEN la solmisazione medievale viene 

riproposta alla base di un metodo di educazione musicale noto come Tonic solTonic sol--fafa, poi imitato 
e adottato nel resto d’Europa 

- EDITORIALIEDITORIALI: viene avviata la pubblicazione del Grove’s Dictionary of MusicGrove’s Dictionary of Music, la prima e, 
tutt’oggi, la più completa enciclopedia universale della musica 

- CONCERTISTICHECONCERTISTICHE: viene intrapreso, da parte delle università più prestigiose prima fra le 
quali quella di Cambridge, lo studio e l’esecuzione del patrimonio polifonico lo studio e l’esecuzione del patrimonio polifonico 
rinascimentalerinascimentale 

 
Fino verso la fine dell’800 l’Inghilterra ha subito la colonizzazione dei modelli musicali del 
continente (quello italiano per l’opera, quello germanico per la musica strumentale). E’ con 
Edward ELGAREdward ELGAR (1857-1934) che inizia il percorso di emancipazione, ponendo l’attenzione verso 
tratti ritmico-melodici di carattere folcloristico (si ricorda il Concerto per violoncello). 
Gustav Theodor HOLSTGustav Theodor HOLST (18741934), di cui è celebre la suite orchestrale The PlanetsThe Planets (I Pianeti), 
sviluppa un linguaggio personale che fonde tratti derivati dall’esempio di Stravinskij con un gusto 
modaleggiante appreso durante le ricerche folkloristiche condotte nella campagna inglese con 
l’amico Ralph VRalph Vaughan WILLIAMSaughan WILLIAMS (1872-1958); quest’ultimo, allievo di Ravel, nelle sue 9 
Sinfonie appare invece sensibile alla lezione neoclassica. 
Musicista di enorme spicco è Benjamin BRITTENBenjamin BRITTEN (1913-1976) il quale, nonostante sia vissuto nel 
pirimo ‘900, resta completamente estraneo allo sperimentalismo linguistico delle avanguardie 
contemporanee. Come compositore lirico (Morte a VeneziaMorte a Venezia, Il giro di viteIl giro di vite, l’opera didattica de Il Il 
piccolo spazzacaminopiccolo spazzacamino) si rifà al modello italiano dell’800, mentre come compositore strumentale 
si spinge anche più dietro, riesumando le forme settecentesche della ciaccona e della passacaglia. 
Non per niente la sua composizione più famosa è rappresentata dalle Variazioni e Fuga su un Variazioni e Fuga su un 
tema di Purcelltema di Purcell, concepito come Guida all’orchestra per i giovani: infatti ogni variazione è 
affidata ad uno strumento o ad una famiglia di strumenti sempre diversa.  
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32- Sguardo riassuntivo alle forme di musica svoltesi 
dalla fine del ‘500 in poi (opera, zarzuela, Singspiel, 
Grand-opera, Opera-comique, operetta, oratorio, 
passione cantata, aria, Lied romanza, suites, sonata da 
camera e da chiesa, concerto, ouverture, sinfonia, 
quartetto, poema sinfonico, notturno, romanza senza 
parole). 

 
 
Se sorteggiata questa tesina, si consiglia allo studente di esporre un argomento a suo piacimento 
scelto tra le tesine dalla 16 alla 31, un argomento in cui è più ferrato ed è più piaciuto e di fare 
riferimenti nei vari periodi storici in modo da far capire alla commissione che si ha padronanza 
della materia. 
A volte, al sorteggio di questa tesina, è la commissione stessa che propone l’argomento. 


