
Storia dell’Opera: il 1700 opera buffa e seria.

Ripercorriamo il nostro viaggio nella Storia del Melodramma. 

Così come Venezia era stata nel XVII sec. il principale palcoscenico italiano, ora questo 
primato passa a Napoli, che diventa una vera e propria fucina dell’arte musicale e non solo. 
La strada aperta da Alessandro Scarlatti trova subito in Leonardo Vinci (1690-1730) un 
appassionato successore.

Altra figura di spicco nel vasto panorama musicale napoletano è Leonardo Leo (1694-1744) 
uno dei più interessanti compositori, tra l’altro molto apprezzato come clavicembalista, ma è 
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) quello che più d’ogni altro viene ricordato come 
tra i più celebri, se non il più celebre autore dell’opera seria napoletana. In anni in cui l’opera 
settecentesca era caduta nell’oblio più totale, il nome di Pergolesi è sempre rimasto nella 
considerazione dei posteri. Lo si ricorda soprattutto per il suo intermezzo “La serva padrona” 
o per lo “Stabat Mater”, ma le sue opere serie, come ad esempio “Adriano in Siria” (1734) o 
“L’Olimpiade” (1735) contengono alcune tra le più belle pagine vocali dell’operismo 
settecentesco, sebbene poco apprezzate dai contemporanei.

Da questo momento in avanti, l’opera italiana ha una vasta diffusione nell’Europa che fin a 
quel momento restava ancorata ai suoi schemi ed usi musicali.

Nel Settecento il genere buffo assume connotazioni abbastanza diversificate: l’opera seria 
bandisce dalle proprie auliche vicende situazioni comiche, relegandole ai margini, cioè tra un 
atto e l’altro. Ecco, dunque, nascere l’Intermezzo, brevi scene affidate a due personaggi, 
generalmente una servetta o una contadina, comunque sempre un ruolo di estrazione 
popolare, la quale amoreggia o litiga con il proprio fidanzato, o corteggia, per migliorare il 
proprio stato sociale, un vecchio borghese (mai un aristocratico). Musicalmente semplici, 
senza pretese di virtuosismo, ma con una grande carica di freschezza musicale e di verve, con 
una grande capacità di ironizzare la società contemporanea, gli intermezzi sono generalmente 
composti da un alternarsi di arie e recitativi e qualche duetto.

Da questo momento in avanti comincia quell’evoluzione stilistica che porterà i compositori 
dalla commedia in musica a sviluppare un nuovo genere, il  dramma giocoso, che troverà il 
suo culmine nelle opere di Mozart, in particolare nel “Don Giovanni”.
Sarà proprio il dramma giocoso a prendere il sopravvento sull’ormai sterile opera seria. 
L’opera seria vive in un mondo che potremmo definire “allegorico”, mentre l’opera buffa non 
sfugge alla realtà e quindi alla provocazione.

Antonio Vivaldi
Il diffondersi dell’intermezzo e della commedia in musica di stampo napoletano in varie città 
italiane trova a Venezia un terreno particolarmente fertile. Nella città lagunare il campo 
dell’opera seria era dominato dalla figura di Antonio Vivaldi (1678-1741), abile musicista ed 
impresario spregiudicato. Dotato di una teatralità istintiva, Vivaldi ha composto opere nelle 
quali emergono quella freschezza e quella cantabilità, che sono le caratteristiche 
inconfondibili del suo stile.



Perso ormai ogni contatto, diretto o indiretto, con l’opera seria, l’opera buffa, altresì chiamata 
commedia in musica, è ormai un universo pienamente autonomo e pronto a nuove influenze. 
Spetterà a Mozart portare al massimo splendore questo innovativo genere teatrale.

La storiografia musicale cominciò ad accostare anche Cimarosa, celebre autore italiano del 
dramma giocoso «Il matrimonio segreto», a Mozart. In realtà andrebbe fatto il contrario, cioè 
bisognerebbe accostare Mozart a Cimarosa. Per meglio dire, è Mozart che deve molto a 
Cimarosa e non solo il contrario. Non tanto alla persona di Cimarosa, quanto piuttosto alla 
famosa Scuola musicale napoletana rappresentata dal musicista campano. Infatti, nel corso 
dei tre viaggi compiuti in Italia, Mozart giunge anche a Napoli, dove la sua celebre scuola è 
già al culmine del suo sviluppo musicale, specie nel campo dell’opera buffa. È qui che 
Mozart apprende degli schemi e delle soluzioni teatrali che lo renderanno un maestro in 
questo genere.  
Insomma, senza Cimarosa e senza la scuola napoletana, il Mozart dell’opera buffa non 
sarebbe quello che noi oggi conosciamo: ugualmente geniale, ma probabilmente meno ricco 
da un punto di vista dell’invenzione musicale e della tecnica compositiva teatrale.


