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Il Settecento - prima parte (1700-1750) 

Il Settecento viene convenzionalmente diviso in due fasi: la prima, sino al 1750, dove ancora si 

sviluppano le forme create nel Seicento e si esaurisce il cosiddetto stile Barocco, la seconda dove nasce 

e matura lo stile classico. 

Il Melodramma 

 

Padrone incontrastato delle scene teatrali europee rimane il melodramma italiano; genere ormai 

cristallizatosi su alcune formule ricorrenti e caratterizzato dal continuo alternarsi di recitativi e arie. 

I teatri, ormai diventati vere e proprie fabbriche di spettacolo, commissionano sempre più opere 

costringendo i compositori a scriverne moltissime e in poco tempo; la crescente domanda di nuovi 

spettacoli e il poco tempo dato a coloro che dovevano scriverli (musicisti e librettisti) porta alla nascita, 

a fianco delle opere “pure”, dei “pasticci” ossia opere composte unendo vecchie musiche riutilizzate e 

brani di diversi compositori. I pasticci potevano essere scritti a più mani e non era raro che il risultato 

fosse debole dal punto di vista prettamente teatrale; poco importava dato che ciò che maggiormente 

interessava il pubblico erano ormai il grande virtuosismo raggiungo dai cantanti (soprattutto “Prime 

donne” e castrati) e scene ed allestimenti sempre più ricchi e spettacolari. 

Il più importante compositore di opere serie, operante tra tardo Seicento e primo Settecento, è il 

compositore Alessandro Scarlatti (1660-1725) a cui si devono l’elaborazione definitiva della forma di 

opera italiana presa a modello da tutti i compositori, a lui coevi e successivi, e l’abitudine di fare 

precedere l’opera da una sinfonia organizzata in tre tempi così articolati: allego-adagio-allegro. A lui fa 

capo la cosiddetta Scuola napoletana. 

Parallelamente allo sviluppo dell’opera seria va sviluppandosi il genere dell’opera buffa: questo 

particolare tipo di melodramma veniva rappresentato in teatri minori, aveva vicende ispirate alla 

quotidianità e ad argomenti popolari e scherzosi, era spesso animato da interventi dialettali, non lasciava 

spazio al virtuosismo dei cantanti concentrandosi invece maggiormente sulla presenza scenica e le 

capacità interpretative. L’opera italiana era ormai a tutti gli effetti un genere ben preciso e non c’è da 

stupirsi se alcuni dei più grandi compositori di questo filone, dopo Scarlatti, furono non italiani; i più 

grandi continuatori del genere sono infatti considerati i tedeschi Johann Adolph Hasse (1699-1783) e 

George Friedrich Haendel (1685-1759).  

L’opera buffa poteva essere rappresentata anche come intermezzo ossia frapposta tra i vari atti di 

un’opera seria per distendere la tensione e intrattenere il pubblico durante gli intervalli dello spettacolo 

principale.  

La più importante opera buffa di questo periodo è “La serva padrona” (1733) del napoletano Giovan 

Battista Pergolesi (1710-1736). Il genere andrà riscuotendo sempre più successo anche grazie 

all’ascesa della classe borghese più vicina a questo tipo di spettacolo che non alle lunghe tragedie. 

 

La musica strumentale 

 

La musica strumentale ebbe, nel Settecento, una grandissima diffusione e svariati furono i generi più 

frequenti. Tra le forme più utilizzate ricordiamo: 

• Il concerto grosso: composizione nella quale un ristretto numero di musicisti, detto 

concertino, si alterna ad una compagine orchestrale più ampia, detta “grosso”. Si dice che 
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l’iniziatore del genere sia stato il compositore Alessandro Stradella (1643-1743) intorno al 

1670/1680.  

• il concerto solistico, in cui un solo strumento si alterna all’orchestra spesso proponendo 

passaggi virtuosistici. Il genere fu iniziato da Giuseppe Torelli (1658-1709) nei suoi “Concerti 

musicali op. 6” del 1698. Il grande protagonista dei concerti solistici settecenteschi sarà in 

assoluto il violino anche se non mancheranno concerti per traversiere (antenato del flauto 

traverso), flauto diritto, violoncello, oboe, fagotto, tromba, mandolino, liuto ecc. Il primo a 

scrivere un concerto dove il clavicembalo ha un ruolo solistico sarà Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) nel suo 5° concerto brandeburghese.  

• la suite per orchestra, ossia una successione alternata di danze strumentali lente e veloci 

• la sonata e la triosonata, per uno o due strumenti e basso continuo 

• il concerto di gruppo, nel quale tutti gli strumenti suonano l’intero brano senza alternarsi a 

solisti. Da questo genere nascerà la sinfonia. 

Sia il concerto solistico che quello di gruppo saranno influenzati dalle sinfonie d’opera “alla Scarlatti”; la 

maggior parte di essi è infatti suddivisa in tre tempi articolati in: allegro-adagio-allegro. 

Nonostante la sua ampia diffusione la musica strumentale non era ancora trattata al pari del 

melodramma e per un compositore che si dedicava alla sola produzione di musica per strumenti era 

difficile riuscire a fare fortuna in Italia; fu così che molti musicisti italiani emigrarono all’estero dove 

vennero ben accolti e divennero famosi. 

 

Il Melodramma all’estero 

 

Il successo del melodramma italiano era tale che anche molti compositori stranieri iniziarono a scrivere 

opere in stile italiano, spesso dopo aver studiato in Italia o con qualche compositore proveniente da 

essa. I cantanti più famosi provenivano dall’Italia e anche i libretti utilizzati per le opere erano di autori 

della penisola. Gli unici generi locali che riuscirono a contrapporsi, seppur debolmente, allo strapotere 

del melodramma italiano furono la ballad opera in Inghilterra e il Singspiel in Germania. In entrambi i 

generi si utilizzava la lingua del posto e si alternavano parti cantate a parti recitate. L’unico paese che 

riuscì a creare un’alternativa di successo, come già visto, fu la Francia dove il predominio della tragèdie 

lyrique di Lully continuò ancora nel secolo XVIII; tutti i compositori venuti dopo il capo scuola 

francese, infatti, continueranno a scrivere nello stile del maestro e nessuno di essi riuscirà ad eguagliare 

la sua fama ed il suo talento; nessuno ad eccezione di Jean-Philippe Rameau (1683-1764). Rameau 

saprà svecchiare il modello francese unendolo con elementi provenienti da altri generi come il 

virtuosismo canoro, l’uso dei “da capo” nelle arie e un accentuato melodismo di ispirazione italiana. 

Anche oltralpe nacque un genere di melodramma comico detto opéra-comique; essa, nata già nel 1714 

diventerà un genere molto popolare negli anni Quaranta e lo stesso Rameau comporrà musiche per 

questo tipo di spettacoli. L’opera comica francese non è un’opera interamente musicale in quanto 

alterna parti cantate a parti recitate. In Francia va segnalata infine la nascita di un nuovo genere: l’opèra-

ballet (1695) ossia uno spettacolo dove poco contava la vicenda drammatica e in cui il vero protagonista 

era il balletto. Il più importante compositore di opéra-ballet sarà André Campra (1660-1744) figlio di 

un emigrato piemontese.  
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La musica strumentale all’estero 

 

Anche in ambito strumentale i padroni delle scene furono gli italiani che importarono il loro stile in 

tutta Europa. Parallelamente alla scuola italiana vanno delineandosi sempre più altre due scuole 

nazionali: quella francese e quella tedesca. La scuola italiana è caratterizzata da grande invenzione 

melodica, sapiente alternanza di tempi lenti e veloci, scritta in maniera da permettere all’esecutore di 

improvvisare, ricca di idee originali e stravaganti. Essa si ispira spesso al canto. Quella francese adotta 

nella musica strumentale uno stile simile a quello in uso nell’opera francese ossia melodie ornate da 

piccoli abbellimenti veloci (scritti dal compositore e non improvvisati), linee cantabili meno accentuate 

rispetto a quelle italiane, tempi di danza e carattere ritmico molto presenti. Anche se Lully non aveva 

frequentato specificamente il campo della musica strumentale riuscì ad imporsi anche su di essa come 

un punto di riferimento. Le sue sinfonie d’opera, i vari interventi strumentali e le danze da egli scritte 

saranno i modelli a cui i compositori per strumento si rifaranno. Importanti compositori strumentali 

francesi furono Marain Marais (1656-1728) e François Couperin (1668-1733). La figura di Couperin 

è altresì importante perché già nel primo Settecento egli propone la riunione e la sintesi dei diversi 

“gusti” italiano e francese; a tal fine pubblicherà anche un’opera strumentale dal significativo titolo di 

“Les goûts-réunis ou Nouveaux concerts” (1724). 

Lo stile italiano del concerto e della sonata venne trapiantato in Francia grazia a Jean-Marie Leclair 

(1697-1764) grande violinista - morto in circostanze misteriose - che fu allievo a Torino di Giovan 

Battista Somis; un ex allievo di Corelli. 

La terza scuola, dopo quella italiana e quella francese, è quella tedesca; questa è una sorta di mix tra le 

prime due. La scuola tedesca mescola elementi della musica francese con altri di gusto itliano e crea di 

fatto quello che Johann Joachim Quantz (un grande compositore e flautista del Settecento tedesco) 

chiamava lo “stile misto”. 

 

La Cantata e le Passioni luterane 

 

Mentre il mondo cattolico continuava a produrre composizioni sacre in modi e generi già praticati nei 

secoli precedenti - seppur adattati al gusto dell’epoca - il mondo luterano espresse le sue massime 

realizzazioni musicali nei generi della cantata sacra e della passione. 

La cantata sacra era una sorta di oratorio in miniatura; essa era in tedesco, dotata di arie e recitativi, e a 

volte anche di una sinfonia strumentale iniziale, ma soprattutto, essendo parte del rito luterano, di 

corali. Le cantate venivano eseguite prima del sermone e avevano come tema quello della domenica (o 

della festività) per cui erano scritte. I testi che le componevano erano di tre tipi: evangelico-biblici, 

corali e madrigalistici (a commento di alcune scene o episodi della Bibbia e appositamente scritti per la 

cantata). I testi biblici erano cantati nei recitativi quelli madrigalistici nelle arie e i corali venivano 

intonati dal coro e dai fedeli. Il padre della cantata luterana è riconosciuto in Dietrich Buxtehude anche 

se il massimo compositore di cantate di questo periodo sarà Johann Sebastian Bach. 

Altro genere di grande successo sarà la passione ossia la trasposizione musicale delle varie versioni della 

passione di Cristo contenute nei vangeli; come le cantate anche esse sono formate da testi di tre 

tipologie differenti e sono articolate in recitativi, arie e corali. 
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Ascolti: 

Vivaldi: “son qual nave agitata”: https://www.youtube.com/watch?v=SD0RoJ2jF2U 

“agitata da due venti”: https://www.youtube.com/watch?v=bnIxa-QUL5U 

“nel profondo cieco mondo”: https://www.youtube.com/watch?v=nHJhrC4D7Nc 

Franco Fagioli: https://www.youtube.com/watch?v=0lMUyMk4LuA 

“All’orror delle procelle” (Handel): [minuto 3:00] https://www.youtube.com/watch?v=jr9XOTXtdZo 

Porpora “in braccio a mille furie”: https://www.youtube.com/watch?v=mSwlpatYu-g 

“sol da te mio dolce amore”, Vivaldi: https://www.youtube.com/watch?v=Y_8OAgKhJ-Y 

“Lascia ch’io pianga” Handel: https://www.youtube.com/watch?v=Z5WUO7hsgCA 

La serva padrona di Pergolesi: [inizia a minuto 2:35] https://www.youtube.com/watch?v=NsUeywPFEgQ 

altra versione: https://www.youtube.com/watch?v=-FaHrId3Mk8 

“stizzoso o mio stizzoso”: https://www.youtube.com/watch?v=ZUa3AN-_hM0 

Sinfonia avanti l’opera “La Griselda” di Scarlatti:  https://www.youtube.com/watch?v=8YYS-sqYg5s 

 

strumentale: 

Concerto grosso Handel: https://www.youtube.com/watch?v=DUDhxZKUvEg 

Concerto grosso “per la notte di Natale” Corelli: https://www.youtube.com/watch?v=XFQ2oTYp5Z8 

[10:45 pastorale] 

Concerto per violino n.° 11, Locatelli: https://www.youtube.com/watch?v=lAkY3za4yis 

Concerto per flautino Vivaldi: https://www.youtube.com/watch?v=XcrECwLAHsI 

Concerto con “molti instromenti” Vivaldi: https://www.youtube.com/watch?v=A9QQQ0CU3CE 

Adagio dal concerto per liuto Vivaldi: https://www.youtube.com/watch?v=Z6iHSVDc18g 

Bach, quinto concerto brandeburghese: https://www.youtube.com/watch?v=Ylpf9Mbfim4 

[al minuto 6: 00 la cadenza di clavicembalo] 

II Suite per orchestra J.S.Bach: https://www.youtube.com/watch?v=oOV8rz-JHws 

[al minuto 20:17 la celebre “Badinerie”] 

Handel, sonata per traversiere: https://www.youtube.com/watch?v=V78YW9EGdTM 

Vivaldi, sonata per violino op. 2 n.° 3: https://www.youtube.com/watch?v=QrcB4z6ZivU 

Vivaldi concerti per archi RV 138: https://www.youtube.com/watch?v=ijN2Hf70LYY 

Vivaldi concerto per archi RV 157: https://www.youtube.com/watch?v=wT-_b86OqW8 

 

Melodramma francese 

Rondeau da “Les Indes Galantes” di Rameau: https://www.youtube.com/watch?v=3zegtH-acXE 

Versione registica Pop: https://www.youtube.com/watch?v=TfQJZ76WR0U 

Aria da “Les Indes Galantes” di Rameau: https://www.youtube.com/watch?v=7vIaCqnMmAw 

Aria da “Le paladin” di Rameau: https://www.youtube.com/watch?v=KD-xB-zV4AQ 

Aria dolce di Rameau [qui lo stile francese è quasi assente e la musica è dotata di grande cantabilità]: 

https://www.youtube.com/watch?v=nshlWqMpvT0 

Opéra-ballet di Campra: https://www.youtube.com/watch?v=2BD_t9-8sIQ [da 18:03 interessante serie di 

balletti]  

 

strumentale francese: 

Marais, “Le Badinage”: https://www.youtube.com/watch?v=gBLu0KQF80U 

La Sonnerie de Saint Genèvieve: https://www.youtube.com/watch?v=FAoxkVQ5NDA 

Couperin: Le Barricades Mysterieuses: https://www.youtube.com/watch?v=8O_oeMTnn84 
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Couperin: Concert Royaux [estratti] https://www.youtube.com/watch?v=SDrGY646oaw 

Jean Marie Leclair: Sonata a tre https://www.youtube.com/watch?v=8SAzN3pqYqA 

Leclair concerto per violino: https://www.youtube.com/watch?v=u5Bqn7NacPg 

duetti Leclair: https://www.youtube.com/watch?v=W7JyXsydvG0 

Bach cantata BWV 147: https://www.youtube.com/watch?v=evnzhg_9frs [a minuto 16.35 il celebre corale] 

Bach Passione Secondo Matteo: https://www.youtube.com/watch?v=ZwVW1ttVhuQ 

Bach Passione Secondo Giovanni: https://www.youtube.com/watch?v=zMf9XDQBAaI  


