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Ormai acquisita ampia notorietà in ambito italiano, Domenica Cimarosa tra-
scorse quasi quattro anni alla corte di Caterina II a San pietroburgo (1787-
1791). Sulla via del ritorno verso Napoli, il compositore si fermò dapprima a
Varsavia e quindi a Vienna, dove l’imperatore Leopoldo II lo nominò nel
1791 maestro di cappella di corte e gli commissionò un’opera su libretto di
Giovanni Bertati, il “dramma giocoso” in due Atti Il matrimonio segreto. Le
fonti del soggetto dell’opera sono inglesi e francesi: la commedia The clande-
stine marriage (1766) di George Colman il Vecchio e David Garrick, a sua
volta ispirata dal ciclo di dipinti Marriage A-la-mode (1743-1745) di William
hogarth, e gli opéras-comique Sophie ou Le marriage caché (1768) di ma-
rie-Jeanne Riccoboni, con musica di Joseph Kohaut, e Le mariage clandestin
(1790) di Joseph-Alexandre-pierre de Ségur. con musica di François Devien-
ne. La prima rappresentazione al Burgtheater di Vienna il 7 febbraio 1792 fu
un successo sensazionale, dovuto anche alla compagnia di canto, che com-
prendeva Irene Tomeoni (Carolina), Dorothea Bussani (Fidalma), per la qua-
le mozart aveva composto i ruoli di Cherubino nelle Nozze di Figaro e di De-
spina in Così fan tutte, Francesco Benucci (Conte Robinson), già interprete di
Figaro nelle Nozze di Figaro e di Guglielmo in Così fan tutte, Giambattista
Serafino Blasi (Geronimo), Santi Nencini (paolino) e Giuseppina Nettelet
(Elisetta). 
La portata del successo si coglie nella notizia secondo la quale l’opera, una
volta conclusa – forse non in occasione della prima ma della seconda rappre-
sentazione – sarebbe stata ripetuta da cima a fondo per ordine dell’imperato-
re. Durante il prosieguo del soggiorno a Vienna Cimarosa compose La cala-
mita dei cuori (1792) e Amor rende sagace (1793), ma né con l’una né con
l’altra opera riuscì a replicare il successo del Matrimonio segreto: successo
che non è mai venuto meno dalla prima rappresentazione e in breve tempo
diverrà internazionale, poiché Il matrimonio segreto sarà presto messo in
scena nei teatri in Italia e in tutta Europa. Insieme con la trilogia di opere di
mozart su libretto di Da ponte (Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan
tutte) e con il caso molto particolare dell’intermezzo La serva padrona di
pergolesi, Il matrimonio segreto è l’unica opera comica del Settecento rima-
sta stabilmente in repertorio sino a oggi. Nel corso dell’Ottocento, a mante-
nere viva la fortuna del Matrimonio segreto contribuirono alcuni grandi can-
tanti che ne hanno interpretato i ruoli: Joséphine Fodor-mainville (Carolina),
manuel García e Giovanni Battista Rubini (paolino), Luigi Lablache (Gero-
nimo), maria malibran (Fidalma), Antonio Tamburini (Conte Robinson).
Al di là del successo di cui ha sempre goduto, Il matrimonio segreto è indub-
biamente un capolavoro. Il libretto di Bertati è esemplare, oltre che nella
qualità della versificazione, nel tratteggio di un intreccio lineare, privo di
complicazioni e travestimenti. Interamente ambientata all’interno di una casa
borghese, la vicenda mette in scena la storia delle relazioni tra sei personaggi
(tre femminili e tre maschili). Non a caso, così come accade nelle Nozze di
Figaro, il nerbo dell’opera è costituito dai pezzi d’insieme (a otto arie e brani
solistici fanno infatti riscontro cinque duetti, tre terzetti, un quartetto, un
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quintetto e i due finali d’atto cui partecipano tutti e sei i personaggi). Nella
rappresentazione della vicenda e dei sentimenti dei personaggi Bertati ricerca
un tono di medietà, una sorta di colorazione a mezze tinte, in cui sono diluite
due componenti tradizionali dell’opera comica italiana: l’aspetto buffonesco
e caricato, risolto nel ruolo di Geronimo (vecchio sordo, burbero e avaro), e
quello lacrimevole, di cui restano tracce nella figura di Carolina (che, tra l’al-
tro, è l’unico personaggio dell’opera a cantare un recitativo accompagnato). I
profili dei personaggi, con i loro vizi e le loro virtù, sono delineati – dal gio-
vane e appassionato paolino al vecchio Geronimo, dalla sentimentale Caroli-
na alla zia Fidalma ancora in cerca di marito, dall’ambiziosa e bisbetica Eli-
setta al magnanimo ma un po’ vacuo Conte Robinson – nel segno del mezzo
carattere e di una consistenza umana osservata con uno sguardo di indulgen-
za e bonomia.
Il libretto di Bertati trova perfetta corrispondenza nella musica di Cimarosa,
che aderisce in maniera diretta e inequivocabile alla dimensione semantica
del testo ed è connotata da straordinaria freschezza espressiva, leggerezza ed
eleganza, fascinazione melodica, finezza dell’invenzione, brillantezza nel-
l’orchestrazione. La disinvolta libertà formale con cui Cimarosa interpreta le
arie, articolate per lo più in una struttura a sezioni diverse o contrastanti, ma
anche i pezzi chiusi e naturalmente i finali, è modellata per assecondare i
cambiamenti di situazione e stati d’animo nello svolgersi dell’azione. Ricco
nella sostanza musicale come nella varietà dei timbri, il tessuto orchestrale
fornisce, attraverso l’icasticità di motivi, gesti e figure ritmiche, un efficace
commento alla scrittura vocale e all’azione. per i suoi tratti musicali e dram-
maturgici, Il matrimonio segreto può essere considerato come una rassicu-
rante quintessenza dell’opera comica settecentesca per l’equilibrio e la misu-
ra, la perfetta simmetria costruttiva (due Atti con dieci numeri ciascuno) e
soprattutto per la felice immediatezza e sincerità di espressione, che non ap-
pare minimamente sfiorata né dalla straordinaria – e per certi versi inquietan-
te – complessità della caratterizzazione psicologica del nuovo teatro musicale
realizzato da mozart nella trilogia di opere con Da ponte (1786-1790), né
tanto meno dagli echi dei fermenti rivoluzionari provenienti dalla Francia (lo
scontro di paolino con il suo datore di lavoro Geronimo non è certo di natura
politica e sociale, ma resta circoscritto alla sfera privata e sentimentale). 
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