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Il Seicento ~ parte seconda 
Fuori dall’Italia 

La Tragédie-Lyrique 

Come accennato in precedenza, l’unico paese europeo che si opporrà alla supremazia 

italiana del melodramma - creandone una propria versione nazionale  - è la Francia. 

Durante gli anni del suo ministero, il cardinal Mazzarino aveva tentato di introdurre in 

Francia l’opera italiana facendo arrivare oltralpe molti musicisti dalla penisola. Nel 1647 i 

compositori Francesco Buti e Luigi Rossi composero la prima opera scritta 

appositamente per la corte francese: “l’Orfeo”. Molte erano le critiche che venivano 

mosse al melodramma italiano; fra di esse erano particolarmente criticati l’utilizzo di 

lunghi vocalizzi, l’ampio spazio dato ai castrati, la presenza di episodi secondari alla 

trama principale e l’inserzione di episodi comici. Per il matrimonio di Luigi XIV (1660), 

Mazzarino fece rappresentare il “Serse”, del musicista italiano Francesco Cavalli, dopo 

avervi fatto apportare alcune modifiche che andavano incontro al gusto francese. 

L’opera venne dotata di numerosi balletti, su musiche di Jean Baptiste Lully, e distribuita 

su cinque atti (nell’originale erano tre). Il “Serse” tuttavia non piacque e, in generale, 

venne trovata un’opera troppo lunga - durava circa otto ore - e ai più incomprensibile 

per via della lingua italiana. Nel 1672 Luigi XIV istituisce l’Académie royal de Musique e 

pone alla sua guida il suo compositore di fiducia Lully; l’Accademia diventa l’organo 

ufficiale di produzione e allestimento di opere francesi. L’opera in Francia avrà una vita 

diversa rispetto all’Italia; l’opera francese sarà infatti estranea alla logica commerciale e 

teatrale italica. In Francia ogni città che voleva dotarsi di un teatro dell’opera doveva 

acquistarne il diritto da Lully stesso così come chiunque volesse rappresentare un’opera 

doveva aver ricevuto il permesso ufficiale da parte del compositore del re. Da un punto 

di vista musicale le opere francesi presentavano una minor differenziazione fra recitativo 

e aria e la rappresentazione, nel suo complesso, risultava meno spezzettata me priva di 

momenti di grande cantabilità o virtuosismo vocale. Mentre nel nostro paese il 

melodramma era schiavo delle mode del momento e quindi ben poche erano le opere 

destinate a lungo successo, in Francia le opere di Lully continueranno a essere 

rappresentate per più di un secolo. 
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Le scuole organistiche tedesche 

Nella Germania del nord il fiammingo Jan Pietersoon Sweelinck (1562-1621) fonda una 

importante scuola organistica fondendo le caratteristiche della musica tedesca con 

quanto aveva imparato durante il suo soggiorno italiano e con le novità che arrivavano 

dall’Inghilterra. La scuola del Nord produsse molti organisti attivi nelle più importanti 

chiese delle Germania settentrionale e autori di musica meditativa, seria e pervasa da un 

forte senso religioso. Il più importante esponente della scuola del nord sarà Dietrich 

Buxtehude (1637-1707). Anche nella Germania del sud nacque una fiorente scuola 

organistica ma a differenza dei nordici lo stile musicale qui utilizzato era più sereno e 

bizzarro e risentiva di molte novità italiane qui importate da musicisti che erano venuti a 

studiare nel nostro paese. Il maggiore esponente della scuola del sud sarà Johann 

Pachelbel (1653-1706). Un tratto comune delle scuole fu l’elaborazione continua dei 

corali luterani trasformati di volta in volta in preludi, fughe, toccate, ciaccone, 

passacaglie… 

 

Termini chiave: 

Recitativo: parte del melodramma in cui l’azione scenica procede. Il recitativo prevede 

un ritmo libero e irregolare ad imitazione del parlato. Esso può essere di due tipi:  

1. semplice (o secco) quando la voce è accompagnata dai soli strumenti del basso 

continuo (clavicembalo, violoncello, tiorba, organo…)  

2. accompagnato quando la voce è sostenuta da diversi strumenti musicali 

Aria: parte del melodramma in cui la successione degli eventi si ferma e un personaggio 

esprime i suoi sentimenti cantando una melodia con ritmi regolari e, spesso, ritornelli. 

L’Aria è la parte di melodramma in cui i cantanti mostravano il loro virtuosismo e la loro 

bravura. 
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Ascolti: 

Sweelinck: https://www.youtube.com/watch?v=EHExcd6PYxQ 

Sweelinck, corale: https://www.youtube.com/watch?v=mSxoD_aDQpE 

Lully, “Marche de Turcs”: https://www.youtube.com/watch?v=G3s3_ouT-LI 

Canone di Pachelbel: https://www.youtube.com/watch?v=JvNQLJ1_HQ0 

Pachelbel preludio: https://www.youtube.com/watch?v=uXYBDvF2Bks 

Buxtehude preludio: https://www.youtube.com/watch?v=UsQhMgqxjmI 

Esempio recitativo-recitativo accompagnato-aria: https://www.youtube.com/watch?v=oPscqrbZgsM  

Recitativo e aria da “La Giuditta” di A. Scarlatti: https://www.youtube.com/watch?v=WjvKtunlOiU 

Recitativo e aria “La Giuditta” di A. Scarlatti [27:28 recitativo, 28:10 aria] 

https://www.youtube.com/watch?v=5cB35U5BYXg 

“Dormi o fulmine di guerra” Alessandro Scarlatti: https://www.youtube.com/watch?v=mbf4Eu2RcW4 

“Le Bourgeois gentilhomme” opera completa https://www.youtube.com/watch?v=TKuUqsR4WOY 


