
REINHARD STROHM 

Aria e recitativo. Dalle origini all'Ottocento 

I .  Che cos 'è un 'aria? (lettura non tecnica) . 

Di quell 'amor ch 'è palpito 
dell 'universo intero, 
misterioso, altero, 
croce e delizia al c or. 

La celebre melodia sul tema dell' onnipotenza d'Amore risuona parec
chie volte nella Traviata verdiana, sebbene mai col consueto profilo tecni
co («la solita forma») di un'aria operistica di metà Ottocento. Cionono
stante essa è un 'aria per tutta una buona serie di ragioni - non ultima quel
la per cui un'aria deve sottrarsi a una definizione sotto il profilo meramente 
formale . Secondo noi, l 'aria non è soltanto un veicolo di rappresentazio
ne foggiato entro una certa tipologia formale, ma anche una rappresenta
zione in sé e di se medesima. 

La melodia amorosa di Alfredo compare per la prima volta sulle parole 
della seconda quartina di un duetto fra lui e Violetta; ma finché egli canta 
da solo non sappiamo ancora che si tratterà di un duetto. Stimolato dalla 
domanda di lei, egli racconta l'origine del proprio innamoramento («Un di 
felice, eterea mi balenaste innante ») e quindi passa a dichiarare entusiasti
camente tale amore con le parole sopra citate - parole che parrebbero ispi
rarsi al Fedro platonico o al Paradiso di Dante (« Amor che muove 'l sol e 
l'altre stelle») .  Violetta risponde con voce esitante cercando di congedare 
Alfredo , mentre egli continua a sognare librandosi sulle ali del suo motivo. 
Quest'ultimo ritorna in mente a Violetta ormai rimasta sola, mentre riflet
te, nel corso della sua scena ed aria, sulla possibilità di « un serio amore» .  La 
sua aria «Ah fors'è lui che l' anima» si muove sullo stesso metro in 3/8 e sul
lo stesso tempo del duetto « Un di felice»;  l'aria è in/a minore, tonalità con
nessa al fa maggiore del duetto, mentre la prima quartina di Violetta ri
prende la ritmica della sua precedente e un poco nervosa risposta ad Alfre
do. Ma sulla terza quartina e poi di nuovo sulla sesta ella non riesce a 
trattenersi dal prorompere apertamente nella melodia in/a maggiore, come 
se acquisisse consapevolezza del proprio stesso amore . Anch'ella ripete le 
parole di Alfredo, sottoposte a una variazione iniziale al momento di cia
scun ricorso (« Di quell'amor ch 'è palpito» ,  « A  quell 'amor . . .  », « Sentia che 
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amore . . .  » ,  « Amor, amor . . .  » )  causa i l  loro diverso legame sin tattico con 
quanto precede. Ma l 'incipit de�a melo�ia è

_ 
sempre identico. . 

Le parole di Alfredo (« quegh accenti») st sono stranamente scolpite nel 
cuore di Violetta in forma di melodia, ed era forse quell'idea di Alfredo che 
la sua anima si era spesso raffigurata in colori occulti . Il suo amore si fa ora 
<< nuova febbre », « divino errar » (nel senso latino difuror) . In uno fra i mo
menti piu famosi dell'opera, la voce di Alfredo risuona all 'improvviso da 
fuori scena cantando « Amor, amor è palpito », o è forse l 'aria stessa che 
s' incunea tra gli sforzi fatti da Violetta per dimenticarlo (la cabaletta « Sem
pre libera »).  Questa volta Alfredo è accompagnato da un'arpa sulla scena, 
che echeggia in lontananza nell' aria notturna: il suono di una serenata 
d'amore e di un universo colmo di musica. La melodia risorge infine dai de
solati silenzi del terz'atto, suonata in pianissimo dai violini come una remi
niscenza eterea senza parole . Violetta sta leggendo la lettera di Germont; 
leggere o scrivere una lettera è per sua natura motivo di reminiscenza. Qui 
l'aria esprime piuttosto le autentiche e mute memorie d'amore chiuse nell'a
nimo di Violetta. Tale comparsa della melodia rappresentativa si può chia
mare "aria" nell 'antico senso che il termine rivestiva in èra pre-operistica: 
una melodia preesistente alle occasioni drammatiche nelle quali avrebbe poi 
trovato impiego significante . 

2 .  L 'aria e il recitativo scoprono l'opera . 

Il termine "aria" deriva dal greco (e latino) aer, cioè " aria atmosferica" , 
o dai volgari medievali italiani e francesi aere/aria/aire, nei quali denotava 
lo stile, la maniera o l' apparenza di una persona [Ruf 1 993] .  Come termine 
musicale, lo si trova in Italia e in Francia a partire dal Trecento; qui esso 
denota taluni stili di esecuzione caratteristici. Ad esempio, "aere veneziano" 
era nel Quattrocento uno stile o un genere di canto tipico di Venezia. Ver
so il 1 500 circa, si dicevano "arie" i moduli melodici di base per la recita
zione poetica in ambiente aulico: aria (o modo) de cantar sonetti, ottave ri
me, capitoli (terzine) . Almeno fino ai primi del Settecento il termine "aria" 
conservò una connotazione di canto strofico. Le diverse arie si individua
vano non tanto dalla musica, quanto piuttosto dalla loro tassonomia poeti
ca e discendenza letteraria. Le denominazioni di Ruggiero e Fedele deriva
no ad esempio da una famosa ottava (XLIV, 6 1 )  dell' Orlando furioso ario
stesco ( 1 5 16) .  Vi è qui una rassomiglianza coi nomoi dell 'antica Grecia: in 
origine tipi melodici o stili esecutivi che si facevano risalire a certi indivi
dui, temi mitici, luoghi o strumenti (a differenza delle harmoniai o " modi" , 
le quali erano scale di tipo modale). 

Prima che l'aria divenisse un tratto caratteristico dell 'opera, essa era già 
"canzone" nel senso di esecuzione vocale ispirata dalla poesia e dall ' e/ma-
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zione (un etimo collegato al moto); lo specifico stile di un'aria si chiamava 
il suo "andare" . Per la filosofia degli umanisti rinascimentali, l'ispirazione 
poetica e musicale nel canto e nella danza poteva essere un processo, fisico 
o metafisica, di origine divina - il cui tramite era collocato nell'aria, ossia 
nell'atmosfera. L'aria era un'esperienza musicale condivisa, ma non già un 
determinato canto, quanto piuttosto la rappresentazione di un certo modo 
di cantare degno di memoria, il quale poteva incarnarsi in un singolo e con
creto atto esecutivo. Perché l'aria assunse una tale importanza per l'opera 
da divenire un termine metonimico per quest'ultima, e viceversa ?  

Anche il recitativo preesisteva all'opera, ma - a differenza dell'aria 
non quale nome comune di cosa. Per "recitare" (termine sia latino sia ita
liano) versi o altri testi significativi nel corso di un'esecuzione pubblica o 
rituale , l'oratore doveva adottare una declamazione di altezza fissa e talu
ni moduli ritmico-accentuativi. Le letture del rituale cattolico (salmi, lezio
ni, ecc. )  sono i tipi piu comuni di questa recitazione in epoca pre-moderna. 
Un altro tipo era la declamazione drammatica, e specialmente tragica: Leon 
Battista Alberti (De re aedificatoria, 1 452)  assegna alla rappresentazione del
la tragedia lo stile del «recitare », alla commedia quello del discorso quoti
diano (« explicare») , e alla commedia pastorale il «cantare » [Osthoff 1 983] .  
Dunque egli considerava la declamazione dell' attore tragico come una via 
di mezzo fra il canto e il parlato . Il concetto di recitativo musicale si svi
luppò a sua volta quale termine mediano fra questo tipo di recitazione e il 
canto vero e proprio [sullo "stile recitativo" in generale cfr. Strohm 1 998]. 

Nel Cinquecento gli allestimenti scenici di lavori in versi erano talora 
definiti «cantare e recitare » oppure « cantare per recitare»,  designazione 
piu tardi condensata in «recitar cantando» .  I cantanti si accompagnavano 
su uno strumento come la lira o la viola da braccio . Nella prefazione alla 
sua intonazione musicale dell' Euridice di Ottavio Rinuccini (I  6oo) , J acopo 
Peri afferma di considerare questo stile come una via di mezzo fra il canto 
e il « parlare ordinario ».  Dal punto di vista tecnico ciò si traduceva soprat
tutto nell 'idea per cui il ritmo musicale e la linea di canto dovessero imitare 
il ritmo, il tempo e l' altezza prodotti spontaneamente nel linguaggio parla
to - seppure nella lingua della poesia drammatica piuttosto che nell'idioma 
della conversazione quotidiana. Lo stile recitativo richiedeva una compe
tenza compositiva e interpretativa a un tempo. L'ideale spesso evocato di 
"nobile sprezzatura" nel canto era perseguito cosi nel modo di scrivere la 
musica come di eseguirla . A cantori e compositori si richiedeva di poten
ziare le parole piu significative con l' aggiunta di abbellimenti (compresi pas
saggi, volatine e trilli) , nonché di articolare i finali di frase estraendone sil
labe cadenzali. 

Nella prefazione alla sua intonazione (16o8) della rimaneggiata pasto
rale La Dafne di Rinuccini , Marco da Gagliano attribui al compositore del
la prima versione, J acopo Peri, l' invenzione del «recitar cantando» (« ri-
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trovò il Sig. Iacopo Peri quella artifiziosa maniera di recitar cantando, che 
tutta Italia ammira»). Agostino Agazzari ( 1 607) riconobbe negli assoli vo
cali delle prime opere in musica e nei madrigali monodici uno « stile mo
derno di cantar recitativo ».  Anche la locuzione "stile rappresentativo" ap
pare nelle pubblicazioni dei primordi per identificare uno stile esecutivo 
conveniente ai fini drammatici. Negli assoli monteverdiani dell 'Oifeo ( 1 607) 
e dell'Arianna ( 1 6o8) i contemporanei scorgevano la presenza di qualità 
"rappresentative" ,  cioè teatrali . Lo stile recitativo non era relegato alla mu
sica drammatica: a partire da una collezione di liriche vocali come Le nuove 
musiche ( 1602)  di Giulio Caccini, in Italia comparvero parecchie canzoni non 
teatrali di questo tipo; ad esempio le due lettere amorose nel monteverdia
no Settimo libro de' madrigali ( 1 6 19)  e alcuni brani nell 'Ottavo libro ( 1 638) .  

Caccini suddivise i brani delle sue Nuove musiche in "madrigali" e "arie " :  
i primi erano intonazioni prive d i  suddivisioni interne, su testi rimati irre
golarmente; le seconde erano canti strofici su un basso ciclicamente ricor
rente, mentre le linee melodiche erano di solito variate o durchkomponiert, 
cioè senza ricorrenze . Dozzine di raccolte musicali a voce sola comparvero 
a stampa in Italia durante i tre decenni successivi, spesso designando col
lettivamente come Madrigali, Scherzi o Musiche quelle che individualmente 
erano poi etichettate come "arie" . Silke Leopold ha evidenziato l'influen
za della poesia anacreontica-pastorale di Gabriello Chiabrera su questa for
tunata moda italiana della canzone pastorale di tono leggero in forma stro
fica con ritornello fisso. I suoi metri di "canzonetta" su versi spesso pari
sillabi (4, 6, 8 o I o) ,  si contrapponevano alla mescolanza di endecasillabi e 
settenari, e si richiamavano ai tipi tradizionali detti appunto canzonetta e 
ballata [cfr. Leopold 1 995].  A sottolineare questa particolare struttura poe
tica, perfino talune arie operistiche del Settecento continuavano a chiamarsi 
"canzonétte" .  

La moda dell'aria prese dimensioni internazionali. Intorno al 1 6oo, la 
canzone monodica con accompagnamento (ayre, lute-song) fu oggetto in In
ghilterra di un diluvio editoriale destinato a rifornire la pratica domestica. 
Analogo successo toccò in Francia agli airs de cour, che divulgavano fra il 
vasto pubblico lo stile esecutivo monodico in uso nei balletti e negli altri di
vertissements di corte. A partire da Michael Praetorius ( 1 6 1 7) i musicisti te
deschi subirono la diretta influenza della generazione monteverdiana per 
quanto riguardava il trattamento delle forme monodiche venute dall 'Italia. 
Per indicare una melodia o canzone strofica, specie se destinata alla musi
ca sacra o domestica, essi utilizzavano il termine Arie. Forme analoghe o 
derivate di questo medesimo stile fecero ingresso nella musica sacra, o co
me falsobordoni (brani corali declamati a mo' di recitativo con clausole po
lifoniche stereotipate) , o come squarci monodici all' interno di tessiture con
certanti, o come narrazioni bibliche nei generi detti historia o Passione (ad 
esempio in Heinrich Schiitz) . I teorici Giovanni Battista Doni e Marco Scac-



4 2 0  Storie 

chi introdussero ulteriori distinzioni nelle tipologie del canto drammatico 
e recitativo impiegato in svariati generi musicali [cfr. soprattutto Leopold 
1989; Palisca 1983) .  Per tutto il Seicento, con "aria" si poteva designare 
semplicemente una linea melodica, oppure un brano vocale o anche stru
mentale . 

Per l 'opera dei primordi recitativo e aria divennero i due moduli para
digmatici , ma le loro rispettive pretese a tale status erano in qualche modo 
mutuamente antagonistiche. Il recitativo era destinato all 'opera in quanto 
dramma per musica, al di fuori della quale non poté esperire un'esistenza 
significativa; l 'aria conobbe in continuazione molte forme e significati non 
drammatici. Il recitativo era essenziale per il dramma musicale, poiché vei
colava la parola e l 'azione in maniera abbastanza "naturale" da aiutare a so
spendere l' inverosimiglianza. L'aria dissipava tale sospensione ricordando 
agli spettatori che i personaggi in scena stavano proprio cantando. 

La canzonetta entra all'opera con i gioiosi canti pastorali nel second 'at
to dell ' Oifeo di Monteverdi. Com'è evidente in questo caso, a teatro essa 
poteva di solito contare sull'aiuto dei ritornelli strumentali, i quali incasto
navano le forme strofiche entro una griglia scenica. Tipi di aria piu consi
stenti erano la declamazione semi-improvvisata di endecasillabi su tradi
zionali figure di basso, come nell'arringa di Orfeo agli Inferi « Possente spir
to».  Di qui prendono le mosse le grandiose varietà di aria su basso ostinato 
(perlopiu lamenti) destinate a caratterizzare l 'opera di metà Seicento, ma 
diffuse altresf nella produzione domestica e da camera. I bassi ostinati si 
caricavano di intenso effetto retorico soprattutto quando il loro ciclico di
segno melodico si limitava a 4-6 note soltanto, come ad esempio nei bassi 
di ciaccona [cfr . Leopold 1 994]. 

L'edizione a stampa de La catena d'Adone di Domenico Mazzocchi 
(1 626) illustra una precoce separazione concettuale fra aria e recitativo. Da 
un lato, Mazzocchi definisce il prologo strofico dell'opera come «aria reci
tativa», ma dall 'altro appronta un indice dei numeri chiusi (arie e cori) con
tenuti nel lavoro, osservando come vi si trovi sparso un numero assai mag
giore di "mezz 'arie" «che rompono il tedio del recitativo » (cfr. fig. 1 ) .  Fra 
queste, ad esempio, un duetto in eco e un recitativo inframmezzato da ri
tornelli identici. Mazzocchi usa significativamente «recitativo » come no
me comune singolare, precorrendo la duratura pratica di indicizzare i nu
meri chiusi di un'opera a beneficio di coloro che non desideravano soppor
tare i dialoghi, ma piuttosto eseguire la musica. Con questa separazione fra 
aria e recitativo erano approntati gli ingredienti fondamentali dell 'opera 
sei-settecentesca, e non solo di quella italiana: le tragédies en musique e le 
opere barocche in lingua tedesca erano costruite in modo analogo, soltan
to con un maggior numero di cori e con una presenza leggermente piu alta 
di "mezz'arie" e passi in arioso sparsi fra i dialoghi, oppure brevi strofette 
inframmezzate da ritornelli . 



Figura 1 .  

Strohm Aria e recitativo. Dalle origini all'Ottocento 

Domenico Mazzocchi, La catena d'Adone (Venezia 1626) [p. 1 27]. 
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3 .  Sulla storia formale dell'aria operistica italiana . 

Tutti sanno che una serrata alternanza fra recitativo e aria era caratte
ristica universale dell'opera italiana intorno al 1 700, ed è universalmente 
nota la preponderanza, affermatasi a partire da quell'epoca, dell'aria col da 
capo - specie nel prototipo di due quartine simmetriche prediletto dal poe
ta Pietro Metastasio ( I 698- I 782) .  L'aria col da capo si sviluppò intorno al 
I66o-8o dalle piu antiche forme di canzonetta strofica mediante l 'elimina
zione della seconda strofa e delle successive, mentre la distinzione fra stro
fa (stanza) e ritornello (intercalare, ripetizione da capo) si conservò nell'uni
ca strofa superstite. In un'aria settecentesca col da capo le due sezioni te
stuali stanno ancora fra loro in un rapporto gerarchico: un'affermazione piu 
generica (ritornello, da capo) e un'altra piu esplicativa e circostanziata (stan
za, sezione centrale) . Le loro intonazioni non furono mai equivalenti né per 
lunghezza né per registro espressivo: prima del I 700 la sezione centrale era 
piu estesa e musicalmente piu varia del ritornello; in seguito si fece piu bre
ve e meno pregnante. A partire dal I 740 circa, il tipico schema di aria col 
da capo (A-B-A' ;  o piu precisamente AI -A2 -B-A I -A2 , a indicare le ripeti
zioni testuali obbligate nelle sezioni da capo) venne gradualmente sostitui
to da formule meno prevedibili - come ad esempio la cosiddetta aria dal se
gno, dove si ometteva almeno qualcuna delle ripetizioni musicali [cfr. Li.ih
ning I 994; McClymonds 2 o o I ;  trattamento del testo e tipologie sono 
esaminate in Strohm I 976; cfr. altresi Goldin I 986]. Pure la ripetizione da 
capo delle parole fu oggetto di critiche sempre piu aspre, ad esempio da par
te di Mattheson, Algarotti e Krause; J ean-François Marmontel invece la di
fese. Si avanzarono suggerimenti per farla apparire piu "naturale" o dram
maticamente verosimile . Cionondimeno, la ripetizione di sezioni del testo 
restò in uso fino al penultimo decennio del Settecento - ancor piu a lungo 
della stessa aria col da capo. Nelle opere "riformate" di obbedienza gluckia
na gli schemi di ripetizione, strofici o di altra natura, sono usati sovente per 
evocare atmosfere cerimoniali . Canzoni strofiche erano di casa anche nei 
generi "vernacolari" privi di recitativo dialogato, quali la ballad opera in
glese, l' opéra-vaudeville e l' opéra-comique in Francia, il Singspiel tedesco e 
la zarzuela iberica [per la designazione di "vernacolari" attribuita a questi 
generi, in contrapposto alla "cultura alta" del dramma italiano e della tragé
die francese, cfr. Strohm e Noiray 2 00 I ] . Nell'opera buffa la forma strofi
ca era spesso sottintesa nel testo dei concertati drammatici, ed era virtual
mente imprescindibile nei contesti di danza. Prima del I 8oo divenne do
minante l 'aria in forma binaria, spesso con una seconda sezione in metro 
diverso e tempo piu veloce ( '' secondo tempo"),  a esprimere un'intensifica
zione emotiva nell'animo del personaggio. Tale struttura, sovente in forma 
ritornellata ("rondò"), fini per evolversi nella "solita forma" (primo tempo -
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[recitativo] - cabaletta) dell'aria ottocentesca italiana [cfr. Powers 1 987 ;  con
tra : Henze-Dohring 1 994]. 

I musicologi sono a lungo rimasti affascinati dalla morfologia storica 
dell'aria, cercandone sovente i nuclei propulsori nelle innovazioni promos
se da grandi compositori tedeschi quali Handel, Hasse, Gluck o Mozart 
[cfr. la valutazione di Hasse data da Gerber 1 92 5 ,  e la sua critica in Lipp
mann r 987]. Si sono impiegati diversi criteri formali e quantitativi per co
struire una storiografia del "prima" e del "poi" nell'ambito dell'opera an
tica. Ad esempio, un ispessirsi dell 'accompagnamento strumentale nell 'aria 
italiana fra il r 68o e il 1 730  circa è stato usato per storicizzarne l'evoluzio
ne compositiva, distinguendo un tipo primitivo chiamato Cembaloarie (ac
compagnata dalla sola sezione del basso continuo) rispetto a una Orchester
arie geneticamente piu tarda, accompagnata da violini e altri strumenti. S a
rebbe stato necessario prendere in considerazione un terzo tipo piuttosto 
frequente tra il r68o e il 1 7 20:  un'aria accompagnata da tutti gli archi nei 
ritornelli strumentali, ma dal solo continuo nelle sezioni vocali. 

In alternativa si è mostrato come nelle mani dei grandi compositori lo 
stereotipo dell'aria col da capo piegasse verso forme alternative quali l'ario
so, l ' aria strofica, l'arietta in forma binaria, l'air francese . Nel Settecento il 
recitativo arioso, oppure per contro l 'aria abbreviata (senza il da capo, o 
senza la sezione centrale) , non erano certo elementi di progresso. Lo stes
so modello che contrappone una "forma stereotipa" alle sue "alternative" 
ben s'attaglia a una narrazione teleologica: poiché da allora abbiamo assi
stito alla dissoluzione non solo dell'aria col da capo, ma dell 'aria tout court 
e praticamente di tutte le forme chiuse dell'opera, siamo portati a credere 
che le deviazioni da tale norma fossero sempre tratti progressisti in marcia 
verso il nostro presente. Non è ancora chiaro perché il Novecento abbia 
coltivato un interesse cosi sbilanciato verso lo sviluppo della /orma d'aria. 
La tendenza a cercare un metro della trasformazione storica nella storia del
le forme musicali (laddove di per sé la pratica teatrale elude piuttosto la sto
ricizzazione) non sembra poi tanto lontana dalla mentalità dell'epoca in que
stione. Analogamente, la nostra ricerca di una tassonomia dei " tipi d ' aria" 
ha i suoi precedenti nei modelli scientifici del primo Illuminismo [cfr. Liih
ning 1 994,  coli. 820-2 1 ] .  Tutte queste strategie storiografiche pagano co
munque il debito tributo al fatto che l'aria è il vero e proprio "piatto for
te" nell'esperienza del dramma, un'entità che esporta nell'esecuzione le pro
prie regole e tendenze. 

4 · Funzioni dell'aria e del recitativo nell'opera . 

L'antica nozione di " aria" quale stile o melodia preesistente alla relati
va esecuzione è in qualche misura rimasta feconda per secoli . Arie di ogni 
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genere si trapiantavano abitualmente da una rappresentazione all'altra; era
no oggetto di parodie, contrafacta e intonazioni nuove, oppure si trasfor
mavano in cori e canzoni popolari; esse potevano circolare come piccole 
opere d'arte a sé stanti. Appartenevano a una cultura della vocalità gravi
tante attorno all'opera, ma estesa alla sala da concerto o al far musica in fa
miglia. 

Anche in scena un'aria poteva costituire un'esecuzione metateatrale. 
Brani come « Possente spirto», « Voi che sapete », « La donna è mobile» e «0 
du mein holder Abendstern» condividono la  natura fittizia di canzone pree
sistente portata sulla scena dal cantante-attore onde conseguire determina
ti effetti o finalità all'interno di un contesto teatrale. Poiché questo tipo di 
canto fa parte della finzione drammatica, potremmo chiamarlo "canzone 
mimetica" . L'ascoltatore piu direttamente investito dalla canzone mimeti
ca sta sulla scena, non in platea. Gli spettatori origliano, mentre il fatto che 
uno o piu dei personaggi in scena ascoltino l'esecuzione è suscettibile di es
sere rappresentato. 

Quando la favola in musica fu creata come dramma interamente canta
to, essa differiva dalla tragedia perché metteva in scena unicamente perso
naggi pastorali e mitologici, non persone reali. Il loro canto mirava ad alle
viare la malinconia piuttosto che a destare pietà e timore [Hanning r 98o, 
pp. 29-30], ed era quindi piu appropriato ai divertimenti di corte. Inoltre, 
pastori, ninfe e divinità erano piu "naturalmente" inclini al canto, col che 
s'accresceva la verosimiglianza drammaturgica di vicende per altri versi fan
tastiche [cfr. Weiss r 982 ;  r 984] . Sotto il profilo di una poetica razionali
sta, di stampo aristotelico, il canto di un'aria necessitava sempre di un'au
togiustificazione - ottenibile facendo sf che il personaggio in scena indiriz
zasse il suo canto ad altri personaggi. Di qui la drammaturgia operistica 
apprese l'uso degli strumenti d' accompagnamento come attrezzi di scena, 
delle orchestre in palcoscenico, delle danze, della rappresentazione di riti 
religiosi e di altre attività favorevoli al canto. Gli stessi personaggi erano 
sovente incarnazioni tradizionali del cantore, da Orfeo a Hans Sachs . Le 
arie composte in base a questa convenzione erano monologhi, serenate sot
to il verone, brindisi, canzoni a ballo, tenzoni canore, letture di messaggi, 
preghiere e oracoli , ma piu spesso canzoni o duetti d' amore - possibilmen
te rispecchianti origini popolari (cioè non operistiche), proprio come le arie 
precedenti la nascita dell'opera. In tutta l 'opera antica e in piu d'una tra
dizione nazionale, le citazioni di proverbi o frammenti di saggezza popola
re erano favorite nella forma della cosiddetta "aria sentenziosa" .  Special
mente predilette nel Seicento erano le arie in eco, ovvero duetti a nascon
dino nei quali due personaggi condividono involontariamente parte dello 
stesso brano, celati l 'un l 'altro dalla scenografia. Perfino tale giocosa me
tateatralità poteva servire a scongiurare il preteso inverosimile implicito 
nell' ascoltare un personaggio drammatico che canta un'aria [sui pretesti 
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drammaturgici inventati a questo proposito, si veda "Tolomeo" :  Handel's 
opera and the rules o/ tragedy , in Strohm 1 997 ,  pp. 20 1 - 1 9] .  La canzone " mi
medea" era comprensibilmente piu diffusa nei generi vernacolari dotati di 
dialogo parlato. 

Nell'opera italiana il canto delle arie era un compito da musicisti vir
tuosi; ad esempio i famosi castrati, la cui carriera era lanciata da talune par
ticolari arie che ne costituivano l 'epitome . Il rito iterativo del cantare s ' in
tersecava cosi con la reificazione di un dato prodotto musicale . Si costrui
vano ruoli drammatici a partire dalle arie. Taluni compositori scrivevano arie 
a dozzine senza destinarle ad alcuna opera in particolare (arie di baule), sic
ché si poteva definire una parte vocale in base ai brani affidati al (o alla) 
cantante. Questi, a loro volta, miravano allo stesso fine riproponendo le 
gemme estratte dai rispettivi bauli, o talvolta influenzavano i nuovi allesti
menti incentrati sulla loro presenza [un interessante tentativo di spiega
zione si trova in Hortschansky 1 986] . Nei generi vernacolari le canzoni era
no di solito meno impegnative sul piano tecnico, ma anche in questo caso 
potevano divenire i cavalli di battaglia di famosi attori e attrici. 

Ciononostante, un'aria operistica fa parte di un certo libretto e quindi 
di una certa "azione" drammatica. A un livello teatrale semplice (in oppo
sizione a quello metateatrale), avvertiamo i sentimenti o i pensieri espressi 
in un'aria come patrimonio del personaggio che la canta in quel contesto 
drammatico, a prescindere dalla natura dell' aria stessa: che sia " mimetica" ,  
mutuata da diversa fonte o altro ancora.  A mano a mano che all'opera si ge
neralizzava la presenza delle arie, il canto giunse a essere accettato come 
naturale forma di autoespressione teatrale. La giustificazione antologica del 
canto sulla scena (natura divina del personaggio, riproduzione di una can
zone vera e propria, ecc . )  cedette il posto a una giustificazione "etica" : le 
passioni, e in minor misura i ragionamenti, che il personaggio esprimeva di
vennero la legittimazione dell' aria e le pietre di costruzione del dramma. 
Quanto piu grande era la passione, tanto meno si rischiava una perdita di 
credibilità drammatica nel cantarla. Nel saggio Von der musikalischen Poesie 
Christian Gottfried Krause spiegava come segue la ripetizione delle parole 
e le altre sottolineature dell 'aria: « Le passioni immaginano sempre di non 
poter essere comprese» [ 1 7 5 2 ,  p. 366; cfr. Strohm 1 976,  l ,  p. 1 66].  

D'altro canto, non dovremmo sopravvalutare per l 'aria il ruolo costitu
tivo delle passioni, né considerare la dimensione emozionale quale sua uni
ca ragion d'essere. A una diversa estetica del dramma per musica settecen
tesco si allude nella trascurata osservazione di Metastasio secondo cui l ' im
mensa varietà melodica e ritmica delle arie conferisce a ciascuna di esse 
«come le fisionomie de' volti per la varietà dei tratti, [un] proprio, ricono
scibile e differente carattere » [Metastasio 1 947,  p. 964; cfr .  Strohm 1 976 ,  
l ,  pp. 2 2 8-30]. Altrove egli cita quali fini espressivi delle arie « caratteri, si
tuazioni, affetti, senso, ragione » Dettera a Jean-François de Chastellux, 1 5  
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luglio 1 765, cit . in Gallarati 1 984, p. 6o], vale a dire personaggi, situazio
ni drammatiche , passioni, pensieri o interessi, e giudizi. Il celebre stereoti
po dell ' "aria di confronto" tratta del rapporto fra la Natura e l' anima del
l'uomo, associando emozione e pensiero. 

L' aria fu spesso presa di mira in quanto divagazione non drammatica al
l 'interno del dramma e puro giocattolo a uso del cantante, ad esempio dal 
librettista Apostolo Zeno [Robert Freeman riflette su questa accusa nel suo 
importante saggio del 1 981] .  Ma il Metastasio, successore di Zeno e a lui su
periore nella versificazione delle arie , aveva già mitigato questa teoria. Pur 
credendo ancora nel valore dei propri drammi quando (come talvolta avve
niva) erano rappresentati senza musica, egli esigeva che i testi delle arie non 
fossero omessi dalla recitazione; a tal punto - secondo lui - essi erano par
te integrante rispetto al tessuto coerente del dramma, costituito da affetti, 
pensieri e lezioni morali . L'opinione secondo cui l 'opera del Sei-Settecen
to sarebbe "un concerto di arie" trascura i principi drammatici dell 'epoca, 
i quali non reggevano l'opera soltanto. Uno di essi era l ' attenzione riserva
ta alle diverse sfumature (per questo si parlava di "chiaroscuro")  fra i tipi 
retorici e le situazioni del discorso che si presentavano nell 'opera, e ciò in 
misura piu differenziata che non nel teatro parlato. La retorica del discor
so si presentava nell 'opera talvolta come canto, talaltra come recitativo si
mile al parlato quotidiano, ora come monologo, ora come dialogo o con
certato d'assieme; altre volte come coro o esecuzione strumentale. 

Se vogliamo fare giustizia al recitativo, dobbiamo reagire alla nozione 
semplicistica secondo la quale le arie sarebbero mero veicolo di sentimenti, 
cosi come i recitativi lo sarebbero per l' azione. Di solito un testo dramma
tico porta avanti entrambi gli elementi simultaneamente, specie in un'epo
ca in cui il dramma era comunicato soprattutto in forma di testo. Il recita
tivo poteva essere di molti tipi (narrazione, descrizione lirica, racconto fat
to da un messaggero, discussione, monologo, orazione in pubblico, lettura 
di una missiva, dialogo interiore, duetto d' amore, conversazione quotidia
na) , oltreché di intensità espressiva assai diversificata. Che nel recitativo i 
compositori osservassero una gran varietà di stili e preferenze non entra in 
contraddizione con la pratica occasionale di "subappaltarne" la stesura agli 
allievi (come nel caso della mozartiana Clemenza di Tito); all 'epoca di Ros
sini l 'intreccio fra sezioni in recitativo e altre forme drammatiche era di
venuto un campo di sperimentazione [cfr. Grondona 1 996, pp. 1 79-258].  
La forma tipica di scena ed aria comprendeva un monologo in recitativo, ma
gari altamente drammatico e con accompagnamento orchestrale (recitativo 
obbligato, accompagne) , e un'aria. Essa funzionava dal punto di vista dram
matico quale snodo di una vicenda emotiva piu complessa, non già come ri
tratto isolato di una passione. Un'aria cantata al principio di una scena si 
poteva interrompere , oppure si trattava di una cavatina di ridotte dimen
sioni [cfr. Osthoff 1 969]. Quando l'aria stava in chiusura di scena, come piu 
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spesso accadeva, il picco emotivo era contenuto generalmente nel recitati
va, mentre l'aria vi aggiungeva una descrizione pittorica o una riflessione 
razionalizzatrice, in guisa di una mini-catarsi delle passioni appena prova
te . La scena e aria di Florestano « Gott, welch Dunkel hier ! » si conforma 
a queste tradizioni: i sentimenti impulsivi e violenti si esprimono nel reci
tativo, mentre nell 'aria vi tien dietro una meditazione piu nostalgica ma an
che piu pacata. 

Nel Settecento si esaminarono spesso le tecniche e le funzioni del reci
tativo obbligato, rilevando come gli strumenti offrissero all 'esecutore una 
scena supplementare (o "interiore") .  Rispetto all'aria, il recitativo veicola
va maggiore emotività e immediatezza drammatica, grazie a una elocuzio
ne retorica, « lo stile del[la] quale dee conseguentemente essere vibrato e in
terciso, che mostri nell'andamento suo la sospensione di chi parla e il tur
bamento, e che lasci alla musica strumentale l' incombenza di esprimere negli 
intervalli della voce ciò che tace il cantante » [cfr. Arteaga 1 783-88,  p .  49 ;  
Menchelli-Buttini 2oo r ,  pp. 23 -36, specialmente pp . 29-33 ;  sul rapporto 
fra aria e recitativo cfr . altresi Maeder 1 99 3 ,  pp . 45-87]. 

I movimenti di riforma dell'opera sono non meno antichi dell'opera stes
sa; il loro comune obiettivo è la preminenza del recitativo sull ' aria, del te
sto sulla musica, del dramma sull'intrattenimento . Ma il concetto di dram
ma (e non solo quello) è storicamente determinato. Forse non tutti i con
temporanei di Mozart avrebbero sottoscritto il giudizio novecentesco per 
cui la dissoluzione e la frammentazione individuale dei tipi formali rende
rebbero "piu drammatica" l 'aria. Nel migliore dei casi, l'emancipazione cen
trifuga delle intonazioni musicali tendeva all 'identificazione del "dramma" 
con la singola "forma" musicale . In altre epoche dell'opera, una particolare 
forma musicale era meno rilevante ai fini drammatici. La relativa libertà del
lo stile recitativo e la relativa fissità dell'aria col da capo avevano in comune 
(ognuna a suo modo) l'esito di consentire all'interprete di starsene in scena 
e cantare. In questi diversi atti performativi risiedeva appunto il dramma. 
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