
Una pazza, due servette e tre barbieri 
(Paisiello e dintorni) 

 
   È una vera e propria rivoluzione quella che travolge il mondo del teatro lirico 
italiano ai primi del Settecento:  una folla variopinta di camerierine intriganti, di 
barbieri tuttofare, di tutori brontoloni e di buone figliuole in età da marito irrompe di 
prepotenza sulla scena lirica per rappresentare vicende comuni di vita quotidiana, in 
un’esilarante girandola di equivoci e di inganni, di  stratagemmi e di qui-pro-quo.   
    La musica non può che adeguarsi: nei recitativi, il canto si avvicina sempre più alle 
inflessioni della lingua parlata, in modo tale da consentire allo spettatore di capire le 
parole, di seguire l’azione, di apprezzarne la comicità; nelle arie, nei duetti e nei pezzi 
d’insieme, la vocalità si libera da ogni inutile fronzolo virtuosistico e si  fa melodica e 
cantabile,  puntando alla caratterizzazione psicologica di personaggi e situazioni.  
L’orchestra è sempre lì, pronta a cogliere, sottolineare, amplificare ogni più piccolo 
spunto umoristico presente nelle parole e nei gesti dei personaggi. 
    Poi arriverà la Rivoluzione vera, quella francese e borghese del 1789, e ci sarà 
sempre meno da ridere: ora il Terzo Stato inizia a mostrare anche sulla scena la nuova 
consapevolezza che ha di sé e dei propri diritti, mentre nella musica cominciano a 
fare capolino languori patetici e abbandoni sentimentali che presagiscono e preparano 
l’ormai imminente stagione romantica. 
     Nella ricorrenza bicentenaria della morte di Giovanni Paisiello e nell’ambito 
dell’ormai tradizionale ciclo di “Biblioteca Acclavio… all’opera!”, sei studenti dei 
corsi accademici di I e II livello dell’Istituto Superiore di Studi Musicali intitolato al 
compositore tarantino guideranno il pubblico all’audio-visione  di sei capolavori del 
teatro comico sette-ottocentesco:  La serva padrona  di Giovan Battista Pergolesi  
(1733); La serva padrona (1781), Il barbiere di Siviglia (1782) e la Nina o sia la 
pazza per amore (1789) di Giovanni Paisiello; Le nozze di Figaro  (1786) di 
Wolfgang Amadeus Mozart e Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini (1816). 
     Le guide alle opere avranno un’impostazione multimediale ed un taglio 
divulgativo, in modo da attirare, interessare e coinvolgere un pubblico di non addetti 
ai lavori, desideroso di avviare o di approfondire  la propria conoscenza di Paisiello, 
del suo tempo, del suo mondo.  
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