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IL MELODRAMMA
(L'OPERA)

Opera (o anche Opera in musica)
Termine internazionale che indica lo spettacolo in cui l'azione teatrale si realizza attraverso la
musica e il canto. Poiché si avvale di scenografie e, spesso, di azioni coreografiche, l'opera può
essere considerata una delle manifestazioni artistiche più complesse.
L'Opera narra una vicenda, il cui testo è contenuto in un  libretto, creato appositamente per la
rappresentazione.

A seconda dell'argomento trattato e del tipo di rappresentazione, possiamo avere:
 l'Opera seria
 l'Opera buffa (prima Intermezzo e/o Dramma giocoso)

Per  quanto  riguarda  gli  aspetti  musicali,  nell'opera  troviamo  diverse  forme  musicali;  tra  le
principali vi sono:

 l'ouverture
 l'aria
 il recitativo
 il coro
 il balletti (misto di musica e parte coreografica)

Esempio: Christoph Willibald Glück (Erasbach, 1714 – Vienna, 1787) Orfeo ed Euridice

Ouverture
Composizione strumentale con funzione introduttiva che sta all'inizio di brani musicali  di  vario
genere, sia strumentali sia vocali, e di teatro.
Il termine nasce nelle corti francesi del 1600, ma già la  sinfonia italiana copriva questo tipo di
ruolo.
L'ouverture in teatro ha una doppia funzione:

 introdurre il tema o i temi musicali principali dell'opera
 catturare l'attenzione e la concentrazione del pubblico, con il conseguente effetto di noise

killing, creando cioè il silenzio in sala.

Esempio: Antonio Salieri (Legnago, 1750 – Vienna, 1825)
Ouverture dall'Opera L'Europa riconosciuta

http://www.youtube.com/watch?v=Iv2VYQnuZcA
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Aria
Forma musicale, generalmente vocale, di tipo strofico; in particolare, pezzo per voce solista con
accompagnamento strumentale, articolato in diverse parti.
Nasce verso la fine del 1400 e si sviluppa nel melodramma del '600.
Nell'Opera,  l'aria  evidenzia  un  momento  di  massima  tensione  affettiva,  che  si  distingue  dai
semplici momenti narrativi, affidati alla forma del recitativo.

Esempi: 
C. W. Glück (1714 – 1787)
Aria “Che farò senza Euridice” dall'opera Orfeo ed Euridice

W. A. Mozart (1756 – 1791)
“Aria della Regina della Notte” dall'opera Il flauto magico

Recitativo
Stile  di  canto  tendente  a  riprodurre,  attraverso  una  recitazione  intonata,  la  naturalezza  e  la
flessibilità della lingua parlata.
È caratterizzato da due elementi fondamentali: un ritmo libero e irregolare e la mancanza di una
struttura formale.
Esistono due importanti distinzioni di recitativo:

 recitativo semplice o secco, in cui la voce è accompagnata dal clavicembalo
 recitativo accompagnato o obbligato, in cui alla voce si uniscono più strumenti.

Nell'opera il recitativo ha funzione principalmente narrativa tra i vari momenti della vicenda.

Esempio: Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo, 1756 – Vienna, 1791)
Recitativo “Don Giovanni e Leporello” dall'opera Don Giovanni

http://www.youtube.com/watch?v=xOfKfzGt90g
http://www.youtube.com/watch?v=463jDvbw3LQ
http://www.youtube.com/watch?v=C1B85UQT4AY


Andrea Cavina 2011

Coro
Insieme di più voci emesse contemporaneamente.
A seconda dell'andamento delle voci, il coro si dice

 monodico quando tutte le voci intonano la stessa melodia all'unisono o in ottava
 polifonico quando le voci intonano melodie con ritmi differenti

A seconda del genere dei componenti può essere:
 a voci pari, se è costituito solo da voci maschili, o femminili, o bianche
 a  voci  dispari,  o  misto,  quando  è  costituito  da  voci  maschili  e  femminili,   maschili  e

bianche, ecc...
A seconda della presenza o meno di accompagnamento può essere:

 a cappella, se non è accompagnato da strumenti musicali
 concertante, se si unisce a strumenti musicali

Un coro è detto a una, due, tre, quattro, ecc... voci a seconda delle linee melodiche indicate nella
composizione e non a seconda del numero dei partecipanti.

Nel melodramma il coro può rappresentare certe comunità o categorie di persone.
Esso  è  generalmente  espressione  di  sentimenti  collettivi,  o  serve  per  sottolineare  quelli
individuali, oppure possono fungere da commento epico o morale a un'azione.

Esempio: W. A. Mozart (1756 - 1791)
Coro “Giovani liete fiori spargete" dall'opera Le nozze di Figaro

Balletto
Spettacolo di danza regolato da uno schema precostituito di figurazioni, gesti e movimenti (detto
coreografia), quasi sempre, ma non necessariamente, con musica, scene e costumi.
Esempio: G. Verdi, Aida, “Marcia trionfale e balletto  "

http://www.youtube.com/watch?v=l3w4I-KElxQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-RhWw5NVE3U

