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1 LA NASCITA DELLA SONATA

Sonata piano e forte, Sonata a tre violini: sono i titoli di due im-
portanti composizioni strumentali di Giovanni Gabrieli e 
attestano che il termine ‘sonata’ cominciava già a circolare 
nel tardo Cinquecento. Fu tuttavia il Seicento a sancire l’af-
fermazione di una forma strutturalmente definita, la sonata 

appunto, e destinata nelle sue progressive trasformazioni 
a incidere profondamente nella cultura musicale europea.

Le origini vanno ricercate nella canzone strumentale 
che, come è noto, era organizzata in una successione di bre-
vi e numerosi episodi di ritmo e andamento contrastanti. 
Tale canzone derivava, a sua volta, dai modelli vocali del-
la chanson parigina ed era, pertanto, vincolata a moduli di 
stampo ancora rinascimentale. 

La musica tra Seicento e Settecento

La scuola  
violinistica italiana

Orazio Gentileschi, 
Giovane donna  
con un violino,  

1621-1624, Detroit 
Institute of Arts.

CAPITOLO

20

Strumenti musicali ad 
arco: viola da gamba, 

particolare dell’illustrazio-
ne della voce dell’“Enci-

clopedia Metodica”,1785, 
Parigi, Charles-Joseph 

Panckouke.
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DALLA CANZONE DA SONAR ALLA SONATA  Tra la fine del Cinquecento e l’inizio 
del Seicento si avviò una fase di cambiamento strutturale all’interno della canzo-
ne: le sezioni interne cominciarono a dilatarsi e a diminuire di numero, assumen-
do la connotazione di ‘movimenti’ fra loro staccati.

Per un certo periodo ci fu confusione in campo terminologico: molte raccolte 
recano il titolo Sonate over canzoni dimostrando che ancora non c’era distinzione 
netta fra le due forme. 

Fra i primi compositori si citano Biagio Marini (1587 ca. - 1665) autore degli 
Affetti musicali (1617), Carlo Farina (1600-1640) e Giovanni Battista Fontana (se-
conda metà del Cinquecento - 1630).

Nei primi decenni del XVII secolo i due termini si 
trovarono a convivere con una destinazione, però, 
differente. La canzone strumentale rimase essen-
zialmente nell’ambito della produzione organistica, 
mentre la sonata fu coltivata dagli altri strumentisti.

Questo portò a una divaricazione dei due generi 
anche sul piano della scrittura: la canzone strumenta-
le rimase ancorata a una visione più vocale e polifo-
nica, mentre la sonata si indirizzò verso una scrittura 
atta a evidenziare le potenzialità virtuosistiche e ‘af-
fettive’ dello strumento utilizzato.

 SONATE A TRE E SONATE A SOLO  Se nella fase di transizione la sonata poteva 
essere destinata a un gruppo di strumenti, più o meno folto, con il consolidamento 
formale nel Barocco si definirono essenzialmente due diversi organici. Si ebbero, 
pertanto, sulla base delle voci, le sonate a tre e le sonate a solo (o anche, a due). 

Le sonate a tre prevedevano due voci soliste (in genere due violini, ma uno o 
entrambi gli archi potevano essere sostituiti da strumenti a fiato) e il basso con-
tinuo. Come è noto il basso continuo era, in genere, affidato a un arco grave e a 
una tastiera o al liuto. In più non era raro il caso che a livello esecutivo le due 
parti superiori potessero coinvolgere più strumenti. In pratica, dunque, l’espres-
sione ‘sonata a tre’ non individua il numero degli esecutori, ma il numero delle 
parti previste.

Le sonate a solo avevano invece una sola voce principale, alla quale po-
teva essere aggiunto o meno come supporto il basso continuo, ancora 
una volta ripartito fra più strumenti.

 SONATE DA CHIESA E DA CAMERA  Nel 1637 sul frontespizio 
di una raccolta di sonate di Tarquinio Merula (1595 ca. - 1665) 
apparve l’indicazione «da suonarsi in chiesa e in camera».

Le sonate barocche (in genere stampate in serie da 6 a 12) si clas-
sificavano, appunto, in “sonate da chiesa” e “sonate da camera”.

Le sonate da chiesa erano, solitamente, in quattro movimenti, 
alternativamente lenti e veloci (spesso fugati): l’indicazione dei 
tempi (largo, allegro, adagio, vivace, ecc.) diventò poi il titolo dei 
tempi stessi.

Stampa raffigurante 
l’interno di una bottega 
di liutai, XVIII secolo.

Pietro Longhi, Concerto 
da camera, 1741, Venezia, 
Galleria dell’Accademia.



.20 La scuoLa vioLinistica itaLiana  La musica tra seicento e settecento

6

Erano eseguite in chiesa in sostituzione dell’organo in al-
cuni momenti corrispondenti al Proprium. Il basso continuo 
era affidato a uno strumento ad arco grave e all’organo.

Le sonate da camera erano articolate in quattro o più 
tempi, normalmente in forma di danza. Si trattava, in pra-
tica, di una suite di danze stilizzate. Venivano eseguite nei 
palazzi nobili, in serate di intrattenimento. Nel basso con-
tinuo all’organo si sostituiva il clavicembalo.

In realtà i due tipi di sonate non furono così nettamente 
distinti, per cui poteva accadere, per esempio, che la sona-
ta da camera ospitasse movimenti non in forma di danza 
e viceversa.

2 IL VIOLINO, STRUMENTO PRINCIPE

Il Barocco segnò la piena affermazione del violino e della sua nuova famiglia. 
L’Italia ricoprì un ruolo fondamentale nello sviluppo di questi strumenti, sia sul 
piano costruttivo, sia sotto l’aspetto propriamente musicale.

Stabilire con precisione a quale civiltà e a quali strumenti siano da attribuire la 
nascita e l’evoluzione del violino e della sua famiglia è compito arduo, in quanto 
a questo proposito vi sono diverse teorie, che vedrebbero antenati in Oriente e 
in Africa. In generale, si può affermare che il primo strumento ad arco di cui si 
ha testimonianza sia il rebab persiano (e la sua variante nordafricana), dal quale 
nacquero la ribeca e la vihuela spagnola e, in seguito, la viella, la quale diede ori-
gine, attraverso varie trasformazioni, alla famiglia delle viole. 

Fu il Cinquecento a vedere la nascita delle prime vere e proprie botteghe di 
artigiani, specializzate nella costruzione del liuto prima, delle viole poi. Le origi-
ni del violino sono avvolte nella leggenda. Per molti anni la paternità del violino 
venne attribuita al bresciano Gasparo da Salò (padre della scuola bresciana alla 
quale appartenne anche un grande liutaio come Giovanni Paolo Maggini, nato 
nel 1580 e morto intorno al 1630), ma questa teoria è stata confutata da molti 
studiosi: a Bergen è custodito il violino di Ole Bull (1810-1880) di cui non si co-

nosce il costruttore ma che potreb-
be risalire a circa la metà del Cin-
quecento e sarebbe pertanto uno 
degli strumenti più antichi ad oggi 
esistenti. A Cremona aveva allora 
la sua bottega Andrea Amati, nato 
intorno al 1505, probabilmente for-
matosi sotto la guida di Giovanni 
Leonardo da Martinengo. A lui si 
fa comunque risalire l’avvio della 
grande scuola cremonese.

Il Pordenone, Sposalizio, 
particolare, Piacenza,  

Basilica di Santa Maria  
di Campagna.

Disegno delle caratte-
ristiche strutturali di un 
violino creato nel 1580 da 

Gaspare da Salò.

Evaristo Baschenis, Natura morta con strumenti musicali, 
1650 ca., Accademia di Carrara.
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 CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO E DELL’ARCO  La fisionomia dei primi 
violini era molto diversa da quella attuale: le quattro corde erano di minugia1 ed il 
manico, leggermente più corto rispetto alle dimensioni dello strumento moderno, 
era perpendicolare al corpo della cassa, il che determinava una minore pressione e, 
quindi, una catena più leggera. Il violino di oggi è più ‘robusto’, ha il manico leg-
germente inclinato, le corde rivestite di metallo, una potenzialità fonica maggiore.

Notevoli anche le mutazioni subite dall’arco, inizialmente più corto e curvato ver-
so l’esterno dei crini. Fu Giovanni Battista Viotti, alla fine del XVIII secolo, a stabilire 
peso e lunghezza ideali; la curva dell’arco, intanto, si era ridotta al punto che la bac-
chetta era parallela ai crini. Si dovette aspettare François Tourte, soprannominato lo 
“Stradivari dell’arco”, all’inizio del XIX secolo, per avere l’arco moderno, utilizzato an-
cora oggi, curvato verso l’interno in modo da garantire una maggiore facilità d’uso. 

➊ Per ‘minugia’ s’inten-
dono le budella di ani-
mali (in particolare ovini) 
con i filamenti delle quali 
si fabbricano appunto le 
corde di alcuni strumenti 
musicali.

Ritratto di Giovanni 
Battista Viotti.

La grande liuteria cremonese
Gli Amati furono una famiglia di liutai di notevole rilievo. 
Nella loro bottega, infatti, si formarono altri grandi espo-
nenti della liuteria cremonese, dando il via a una scuola 

che, nel giro di breve tempo, si è imposta a livello in-
ternazionale come la più prestigiosa e autorevole.

Andrea Amati fu padre di Antonio (1540 ca. - 
1607) e di Girolamo (1550 ca. - 1630). Quest’ulti-
mo ebbe un figlio, Nicolò (1596-1684), anch’egli 

celebre costruttore di pregiati strumenti, padre a 
sua volta di Girolamo II (1649-1740).

Nella bottega di Nicolò Amati si formò Andrea 
Guarneri (1623-1698), capostipite di un’altra gran-

de famiglia della liuteria cremonese che ebbe 
in Giuseppe Guarneri detto “del Gesù”1 il 

suo esponente più importante: suo è il 
“Cannone” (1743), il celebre violino ap-
partenuto a Paganini e da questi do-
nato al Comune di Genova.

Nato nel 1698 e morto nel 1744, 
Bartolomeo Giuseppe del Gesù fu il 
terzo dei tre figli di Giuseppe (1666-
1740) che aveva ereditato la botte-
ga dal padre Andrea. Il maggiore, 
Andrea, morì in giovane età e il 
secondogenito Pietro (1695-
1762) nel 1717 si trasferì a lavo-
rare a Venezia. Per Bartolomeo 
Giuseppe, dunque, fabbricare 
violini fu una scelta obbligata. 
Nel 1730 il padre fu ricoverato in 

ospedale; uscitone visse altri dieci 
anni, ma non fu più 
in grado di reggere 
da solo la bottega. 

A partire dal 1731 il giovane Guarneri avviò definitiva-
mente la propria carriera di liutaio, all’insegna della tra-
dizione, ma anche della ricerca del nuovo. Passionale e 
vigoroso, il Guarneri del Gesù non ricercava il bello, ma 
la potenza, il colore, la forza espressiva dello strumento. 
Amava i contrasti, le dissonanze, era una sorta di Ge-
sualdo da Venosa della liuteria, mentre Antonio Stradi-
vari, il più celebre liutaio della scuola cremonese, poteva 
identificarsi con l’eleganza di Marenzio.

Nato presumibilmente nel 1644 (morì nel 1737), Stra-
divari fu probabilmente allievo di Nicolò Amati. Nel 1680 
trasferì la propria bottega in piazza San Domenico, dove 
costruì la maggior parte dei suoi strumenti, con l’aiuto 
dei figli, tra cui Francesco ed Omobono. Cominciò a mo-
strare la sua originalità diversificandosi dai modelli di 
Amati: migliorò la bombatura e intensificò il colore della 
vernice. I suoi migliori strumenti risalgono al periodo fra 
il 1698 e il 1730. Dopo quella data si trovano alcuni stru-
menti recanti la firma «sub disciplina Stradivarii» (sotto 

Il liutaio Antonio Stradivari  
rappresentato in una stampa del XIX secolo.

Il violino “Lady Blunt”, realizzato a  
Cremona nel 1721 da Antonio Stradivari.

m
usica e ...
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3 IL CONCERTO BAROCCO

Nel tardo Cinquecento e nel primo Seicento il termine ‘concerto’ è stato utiliz-
zato per indicare forme varie, strutturate, tuttavia, in un rapporto più o meno 
stretto fra voci e strumenti: pensiamo per esempio ai Cento concerti ecclesiastici 

di Ludovico Grossi da Viadana oppure al Libro VII di madrigali di Monteverdi 
intitolato, appunto, Concerto.

Il concerto barocco si affermò nel tardo Seicento per svilupparsi poi piena-
mente nel primo Settecento. Era solo orchestrale e rifletteva appieno l’organico 
dell’epoca, incentrato prevalentemente sugli archi. 

 L’ORCHESTRA BAROCCA  Un’orchestra del primo Settecento prevedeva un nu-
cleo di archi (sei violini, tre viole, due violoncelli, un contrabbasso), il cembalo 
per il basso continuo, eventuali percussioni (timpani) e alcuni fiati con funzione 
prevalentemente di riempitivo: potevano intervenire, per esempio, l’oboe, l’o-
boe d’amore, l’oboe da caccia, il fagotto, il corno o la tromba.

 LE ORIGINI DEL CONCERTO GROSSO  Le origini del concerto sono state varia-
mente indagate e non esiste una teoria certa.

A Roma nelle esecuzioni degli oratori e delle serenate c’era la tendenza a 
utilizzare organici strumentali più ampi del solo basso continuo o di quello del-
la sonata a tre. Alessandro Stradella, per esempio, spesso contrapponeva due 
gruppi di strumenti: da una parte quelli della sonata a tre (detti “concertino”) e 
dall’altra una struttura più ampia.

È opinione comune, del resto, che a favorire la nascita del concerto sia stata 
la prassi, diffusa in molte chiese, di aumentare l’organico strumentale della 
sonata a tre: si affidava cioè l’esecuzione di ciascuna delle due parti di violino 
e della parte di violoncello a più strumentisti, alternando poi interventi di uno 
per ogni voce (il concertino) all’intero complesso (concerto grosso).

Anche i concerti, come le sonate, erano pubblicati in raccolte di dodici.
Per quanto riguarda il concerto grosso il termine apparve per la prima volta 

nel 1689 in una raccolta del lucchese Giovanni L. Gregori (Concerti grossi a più 

Violino costruito da 
Andrea Amati.

la guida di Stradivari), in quanto probabilmente erano 
costruiti dai figli sotto la supervisione del padre.

Oltre ai violini, Stradivari costruì arpe, chitarre, viole, 
violoncelli, viole da gamba, mandolini, pochette. Il nume-
ro di strumenti creati dovrebbe aggirarsi intorno alle 1100 
unità: circa 500-600 sono ancora esistenti. Va sottolineato 
il valore altissimo che tuttora li caratterizza. Un violino del 
grande liutaio cremonese viene oggi trattato intorno ai 5 o 
6 milioni di euro. Nel maggio 2011 il violino “Lady Blunt” 

del 1721 (appartenuto ad Anne Blunt, zia di Lord Byron) 
è stato venduto a un’asta dalla Nippon Music Foundation 
per 11 milioni di euro: in questo caso, però, si trattava di 
un’asta benefica, il ricavato è stato devoluto a favore delle 
vittime dello tsunami giapponese. È il prezzo più alto mai 
pagato per uno strumento musicale.

NOTA 1. Era così chiamato perché nelle etichette firmava inseren-
do la scritta IHS con il simbolo della croce.
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strumenti, due violini concertanti, con 

ripieni...). La formazione del con-
certino era basata prevalentemen-
te su due violini e un violoncello, 
anche se erano possibili altri rag-
gruppamenti. Anche per i concer-
ti, inoltre, valeva la suddivisione in 
“da camera” e “da chiesa”, il che si 
rifletteva naturalmente nell’artico-
lazione interna dei movimenti.

 IL CONCERTO SOLISTICO  Fu invece Giuseppe Torelli (1658-1709), attivo nella 
scuola bolognese, a pubblicare per primo, nel 1698 una raccolta di concerti soli-
stici. In questo caso il concertino si riduceva a un solo strumento, quasi sempre, 
in questa fase, il violino.

Il concerto solistico era in tre tempi: veloce - lento - veloce. I tempi veloci si 
basavano su una stretta contrapposizione tutti-solo, mentre il movimento lento 
era incentrato su una linea cantabile affidata al solista. 

 LE DUE ANIME DEL BAROCCO  Il concerto grosso e quello solistico riflettono le 
due diverse anime del Barocco, al pari della sonata a tre e della sonata a solo: il 
concerto grosso ha uno spirito più conservatore con una scrittura di tipo poli-
fonico ancora legata al Rinascimento; il concerto solistico appare più moderno, 
costruito sul modello dell’aria operistica, quindi con un più marcato atteggia-
mento virtuosistico e ‘affettivo’.

4 ARCANGELO CORELLI

Corelli nacque a Fusignano (Ravenna) il 17 febbraio 1653. Studiò a Bologna che 
vantava all’epoca un fiorente ambiente artistico e culturale. 

 L’AMBIENTE BOLOGNESE  A Bologna, 
come è noto, era attiva una vivace Uni-
versità. Nel 1436 era stata istituita la cap-
pella di San Petronio che aveva favorito la 
formazione di una solida scuola musicale 
della quale facevano parte illustri musici-
sti: all’epoca di Corelli, vi operavano, in 
particolare, Maurizio Cazzati (1620-1677, 
nominato maestro di cappella nel 1657) 
e Giovan Battista Vitali (1632-1692). Si 
sviluppò lì la sonata con tromba che per 
alcuni studiosi fu la progenitrice del con-
certo barocco.

Anonimo, Ritratto di  
Giuseppe Torelli, 1700 ca.

Hugh Howard, Ritratto di  
Arcangelo Corelli, 1697, 
Stirling (UK), Stirling Smith  
Art Gallery and Museum. 

Musici del Granprincipe 
Ferdinando, 1685 ca., 
Firenze, Galleria  
dell’Accademia.
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Nel 1666 il conte Vincenzo Maria Carrati fondò nella propria casa l’Accade-
mia2 Filarmonica che riuniva una cinquantina fra cantanti e strumentisti. L’Ac-
cademia si impose presto come uno dei principali centri di cultura italiani: lì 
avrebbe operato in seguito Padre Martini (1706-1784) uno dei massimi studiosi 
del suo tempo. 

Corelli avviò, parallelamente allo studio del violino, l’attività creativa. 

 A ROMA  Dal 1675 è documentata la sua presenza a Roma. Lì, per l’Anno Santo, 
prese parte come violinista alle esecuzioni oratoriali nell’Oratorio della Pietà 
presso San Giovanni dei Fiorentini. Ben presto Corelli s’impose nell’ambiente 
romano per le sue doti esecutive e di compositore. Lo dimostra il fatto che fu al 
servizio (in qualità appunto di violinista con compiti anche direttoriali3) dei tre 
maggiori mecenati del tempo: la regina Cristina di Svezia e i cardinali Benedetto 
Pamphili e Pietro Ottoboni.

Alla regina di Svezia, Corelli dedicò nel 1681 la raccolta delle dodici Sonate 

a tre da chiesa op. 1, mentre le dodici Sonate a tre da camera op. 2 (1685) furono 
dedicate al cardinale Benedetto Pamphili.

È presumibile che la raccolta riunisca alcune delle sonate che lo stesso Corelli 
eseguiva durante le accademie4 nel palazzo del cardinale, insieme al suo allievo 
Matteo Fornari e al violista da gamba spagnolo Giovanni Lorenzo Lulier.

Fra il 1689 e il 1694, Corelli pubblicò le altre raccolte di Sonate a tre.

Nel 1700, la pubblicazione delle Sonate a Violino e Violone o Cimbalo … opera 

quinta, dedicate a Sofia Carlotta, elettrice di Brandeburgo, sancì la fama europea 
di Corelli: basti ricordare che nell’arco del Settecento la raccolta ebbe una cin-
quantina di ristampe. 

Nel 1706 Corelli fu ammesso nell’Arcadia, insieme ad Alessandro Scarlatti e a 
Bernardo Pasquini, con il nome di Arcomelo. Morì a Roma l’8 gennaio 1713. 
L’anno dopo l’editore Roger di Amsterdam pubblicò i Concerti grossi op. 6.

 L’ARTISTA  Corelli ha costituito una 
presenza fondamentale nella storia della 
musica. Fu, infatti, un grande violinista, 
animatore e artefice di ammirate mani-
festazioni musicali nella Roma barocca; 
fu un raffinato e acuto compositore e 
un eccellente didatta, riconosciuto 
come il padre della scuola violinistica 
italiana. Se in altri casi il termine ‘scuo-
la’ appare di comodo, in questo caso lo 
si può utilizzare nel suo più autentico 
significato. Con Corelli studiarono di-
versi violinisti che portarono poi la sua 
lezione in giro per il mondo favorendo 
la diffusione di un violinismo di matrice 
italiana che tanta importanza ebbe all’e-
poca. Come compositore Corelli ebbe 

➋ Il termine ‘accademia’ 
indica in genere un cir-

colo pubblico o privato di 
studiosi dediti alla ricerca 
nel campo della filosofia, 

delle scienze e /o delle 
arti. Furono molte le 

Accademie nate in Italia. 
In campo musicale la più 

antica ancora in attività 
è l’Accademia di Santa 

Cecilia istituita a Roma 
nel 1566.

➌ La figura del direttore 
d’orchestra in piedi con 

bacchetta in mano è 
relativamente recente, 
risale all’Ottocento. In 
precedenza il ruolo di 
guida lo svolgeva, con 

compiti comunque mi-
nori e limitati essenzial-

mente a qualche attacco, 
il primo violino che, 

non a caso, ancora oggi 
nelle orchestre moderne 

è considerato il ‘capo’ 
dell’orchestra stessa. 

Nelle esecuzioni teatrali 
o comunque in quelle 
alle quali prendevano 

parte anche cantanti, gli 
attacchi erano demanda-

ti al clavicembalista.

➍ In questo caso il 
termine ‘accademia’ ha 

un significato diverso 
rispetto a quello citato 

nella precedente nota 2. 
Fra il XVII e il XIX secolo, 

infatti, designò anche 
una esecuzione pubblica 

in campo musicale: 
spettacolo al quale 

oggi diamo il nome di 
‘concerto’.

Jörger von Tollet, 
Ritratto di Cristina  

Regina di Svezia, 1657, 
collezione privata.
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molteplici meriti. Può essere indicato come il ‘codificatore’ della sonata e del 
concerto grosso, forme non inventate da lui ma che nella sua opera trovarono 
una compiuta organizzazione e un approfondimento in senso espressivo oltre 
che strutturale. E fu anche il codificatore delle potenzialità espressive e tecniche 
del violino, strumento cardine, come si è visto, dell’orchestra barocca, ma essen-
ziale anche nella nascente letteratura strumentale di ispirazione virtuosistica, 
sul modello della coeva scuola operistica italiana.

 IL CATALOGO DELLE OPERE  Il cata-
logo delle opere di Corelli compren-
de sei raccolte, ognuna di 12 lavori.

Questo l’elenco: Sonate a 3 da chie-

sa op. 1 (1681), Sonate a 3 da camera 
op. 2 (1685), Sonate a 3 da chiesa op. 3 
(1689), Sonate a 3 da camera op. 4 
(1694), Sonate per violino e basso conti-

nuo op. 5 (1700) e Concerti grossi op. 6 
(1714, postuma).

 LE SONATE A TRE  L’organico delle 
sonate a tre da chiesa è: due violini e 
violone o arciliuto col basso per l’or-
gano; di quelle da camera: due violini 
e violone o cembalo. Si può osserva-
re che il cembalo è parte alternativa 
mentre l’organo è fisso. Sul piano 
formale, invece, le sonate tendono 
ad avvicinarsi le une alle altre: alcune 
sonate da chiesa propongono movi-
menti di danza, anche se non dichia-
rati (e in taluni casi, la struttura è bi-
partita come si conviene appunto alle 
danze dell’epoca). Si possono citare 
come esempi le Sonate op. 1 nn. 2, 5, 
6, 7 che si chiudono con movimen-
ti in forma di giga. Variabile è poi il 
numero dei movimenti. Le sonate da 
chiesa sono in genere in quattro movimenti: però nell’op. 1 la n. 7 si articola in 
tre tempi, la n. 10 in cinque. Inoltre le Sonate op. 1 nn. 4, 7, 9 contravvengono 
alla regola dell’inizio con un tempo lento. Infine, nell’op. 3 la n. 12 è addirittura 
in sette movimenti mentre le nn. 6 e 10 cominciano con un movimento veloce.

Per quanto riguarda le sonate da camera, quelle dell’op. 4 sono introdotte da 
un preludio mentre nell’op. 2 otto iniziano con un preludio e tre con un’alleman-
da a volte indicata con tempo lento, altre volte con tempo veloce. Assai variabile 
il numero dei movimenti non sempre indicati con forme di danza. Particolare è 
la Sonata op. 2 n. 12, una ciaccona, ovvero una serie di variazioni su un basso 

Veduta del palazzo e dei 
giardini Riario, sede della 
corte della regina di Svezia 
a Roma.

Frontespizio della parte 
per secondo violino delle 
12 Sonate da camera op. 
2 di Arcangelo Corelli, Fer-
rara, Biblioteca comunale.
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ostinato. Altra differenza rilevante fra i due tipi di sonate, la scrittura: mentre in 
quelle da chiesa è ricorrente il contrappunto, le sonate da camera sono caratte-
rizzate da una scrittura più libera.

 LE SONATE DELL’OP. 5  L’op. 5 di 
Corelli è fra le raccolte violinisti-
che più fortunate e più importanti 
di tutto il Settecento. Se nelle prime 
quattro raccolte il compositore ave-
va essenzialmente puntato sull’ele-
ganza e l’architettura del discorso, 
sull’approfondimento degli aspetti 
espressivi e sul problema delle or-
namentazioni, nell’op. 5 emerge il 
problema virtuosistico. Si tratta in-
fatti delle pagine tecnicamente più 
complesse fra quelle create da Co-
relli.

L’op. 5 (per violino, e violone o 

cembalo) è articolata in due parti: le 
prime sei sonate sono da chiesa, le 
ultime sei da camera. 

Spicca, fra le 12 Sonate dell’op. 5, 
l’ultima, la celebre Follia.

ArcAngelo corelli

Sonata op. 5 n. 12

 IL CONTESTO  La follia è un tema musicale di origine portoghese nato probabil-
mente fra Cinquecento e Seicento. Si distingue tra la “primitiva follia”, che può 
assumere diverse forme, e la più conosciuta “tarda follia”, che è rimasta famosa 

nella musica colta fino ai giorni nostri. La 
tarda follia è una progressione accordale 
(la si trova per la prima volta nella canzone 
anonima Rodrigo Martinez, Cancionero de 
Palacio, 1475-1516), che sostiene un tema. 
Su questa struttura l’esecutore era libero di 
improvvisare. Caratteristica della tarda fol-
lia è quella di essere basata su una passaca-
glia, mentre la linea melodica è in forma di 
sarabanda lenta in tempo di 3/4. 

Sono tanti i compositori che hanno com-
posto variazioni sulla Follia. Si possono ri-

Frontespizio delle 12 
Sonate a tre op. 3 

di Arcangelo Corelli, Forlì, 
Biblioteca comunale.

GUIDA ALL’ASCOLTO

Incisione sul frontespizio 
dell’op. 5 di Arcangelo 

Corelli, 1a edizione, 
 XVIII secolo.
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cordare Juan del Encina (1520), Diego Ortiz (1553), Antonio de Cabezón (1557), 
Girolamo Frescobaldi (Partita sopra la Follia, Toccate Libro I, 1637), Lully (1672) 
e, dopo Corelli, Marin Marais, Antonio Vivaldi, Alessandro Scarlatti e Johann 
Sebastian Bach. Ma l’elenco potrebbe continuare.

 FORMA E STILE MUSICALE  Corelli parte dunque dal tema della Follia esposto in 
tempo lento, in re minore, nell’arco di 16 battute (► esempio 1).

Seguono poi 23 variazioni nelle quali Corelli affronta vari aspetti tecnici ed 
espressivi. Il tema è sempre immediatamente riconoscibile secondo la tecnica 
della variazione barocca che tende a ornare, abbellire, arricchire, salvaguardan-
do sempre, comunque, l’identità tematica (altro sarà la variazione in epoca suc-
cessiva). La genialità del compositore garantisce, tuttavia, un’ammirevole va-
rietà: nei tempi (si passa da variazioni vivaci e spigliate nelle quali conta il ‘gesto’ 
tecnico-virtuosistico a momenti lenti e liricamente espressivi), nella modalità di 
presentazione del tema (da bicordi a quartine veloci, da terzine a veloci ribattuti 
a doppie note), nella scansione ritmica (il tema sincopato nella variazione 17), 
nel rapporto fra il tema e l’accompagnamento con frequenti scambi e soluzioni 
di tipo contrappuntistico.

Ascolta e comprendi

• Ascoltando la Sonata di Corelli cerca di evidenziare le diverse modalità di elaborazione 
del tema e mettile in relazione con gli aspetti tecnici che ne derivano.

 I CONCERTI GROSSI  I 12 Concerti grossi di Corelli furono pubblicati postumi, come 
si è già ricordato, ad Amsterdam nel 1714, ma erano stati composti probabilmente 
molti anni prima se già nel biennio 1681-1682 Georg Muffat ne aveva ascoltati 

ESEMPIO 1 - ♪ Traccia 1 
 Arcangelo Corelli,  
Sonata op. 5 n. 12.

Crispyn Van de Passe, Amor 
docet musicam, 1611.
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alcuni (► Le fonti a confronto). Ed è anzi 
probabile che le composizioni scritte 
da Corelli siano numericamente più 
consistenti di quelle poi pubblicate. 

È lecito immaginare, insomma, 
che il catalogo delle opere corellia-
ne sia stato sottoposto dall’autore a 
una severa revisione e solo una par-
te di quanto egli eseguì nelle sue ac-
cademie romane sia poi stato dato 
alla stampa.

Corelli, organizzò il concertino 
con due violini e basso continuo.

Il concertino ha spesso un approccio brillante e virtuosistico. Il frontespizio 
dell’op. 6 recita: «Concerti grossi con 2 violini e violoncello di concertino obbli-
gati e duoi altri violini, viella e basso di concerto grosso ad arbitrio che si pos-
sono raddoppiare». Come si evince da vari documenti (► Le fonti a confronto) è però 
assai probabile che gli archi venissero appoggiati da strumenti a fiato quali oboi, 
fagotti, corni o trombe. 

L’op. 6 è divisa in due parti: la prima comprende otto concerti nello stile da 
chiesa (l’ottavo reca il titolo Fatto per la notte di Natale); la seconda è costituita da 
quattro concerti da camera, con movimenti (anche in tempi di danza) da 4 a 6. 
Cambia, come nelle sonate, la scrittura. Nei concerti da chiesa è frequente il ricor-
so allo stile fugato, mentre quelli da camera presentano un andamento più libero. 

ArcAngelo corelli

Concerto grosso op. 6 n. 1

Il Concerto grosso n. 1 è alquanto ampio 
nella sua struttura generale ed evidenzia 
assai bene il gusto musicale di Corelli e la 
sua capacità di spaziare in vari ambiti for-
mali ed espressivi. Si apre con un Largo 
eseguito insieme da concertino e concer-
to grosso (► esempio 2). Il successivo Alle-
gro si impone per una ricca articolazione 
interna: attacca infatti rapido e brillante il 
concertino al quale, dopo poche battute, 
si unisce il ripieno, ovvero il complesso 
orchestrale. Improvvisamente il discorso 
si arresta per lasciare spazio a un momen-
to meditativo, un Adagio di appena due 
battute che riporta all’Allegro iniziale; 

GUIDA ALL’ASCOLTO

Antiporta illustrata dei 12 
Concerti grossi op. 6
di Arcangelo Corelli, 

Bologna,  
Museo Internazionale e  
Biblioteca della Musica. 

Concerto da camera in  
un dipinto del XVIII secolo.
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questa alternanza si ripete ancora una volta trasformando la pagina in una sorta 
di ‘scena’ teatrale. Il Largo successivo è di straordinaria eleganza e richiama al 
mondo della danza a conferma del fatto che i due generi (da chiesa e da camera) 
non debbono essere considerati come qualcosa di assolutamente chiuso e rigido. 

Poi uno spigliato Allegro che coinvolge da cima a fondo concertino e concerto 
grosso. Dopo un ulteriore, raffinato Largo, i due Allegro conclusivi: il primo si 
avvia con carattere fugato, il secondo, pur giocando ancora con elementi imita-
tivi, evidenzia una scrittura più virtuosistica e sciolta. Ascoltiamo il primo Largo 
e il successivo Allegro.

Ascolta e comprendi

• Evidenzia il diverso trattamento fra concertino e ripieno per esempio sul piano tecni-
co-virtuosistico.

ESEMPIO 2 - ♪ Tracce 2-3 
Arcangelo Corelli, Largo-Allegro 
da Concerto grosso op. 6 n. 1  
.
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5 GLI ALLIEVI DI CORELLI

Tre furono i principali allievi che diffusero 
la lezione di Corelli non solo in Italia, ma 
anche all’estero. 

Giovanni Battista Somis (1686-1763), tori-
nese, ha lasciato una ricca produzione violini-
stica e fu il capostipite della scuola piemontese 
alla quale si formò per esempio Gaetano Pu-
gnani (1731-1798).

Francesco Geminiani (1687-1762), dopo 
lo studio con Corelli, si trasferì a Londra 
dove ebbe rapporti con Händel. Autore di 

Concerto italiano, 
 incisione con Locatelli  

al violino a destra, 
 XVIII secolo.

Inneres Auge di Franco Battiato   
Quando Corelli può essere una salvezza
Si intitola Inneres Auge (Il terzo occhio, l’occhio inte-
riore, in tedesco) una bella canzone che Franco Battiato 
ha inciso nel 2009, inserendola come primo brano nell’o-
monimo album.

Il testo (scritto con Manlio Sgalambro) è una lucida e 
dolorosa denuncia della corruzione e del degrado mo-
rale nella nostra società, dominata dalla moneta, dalla 
cupidigia, dagli interessi personali.

Le immagini che Battiato e Sgalambro scelgono per 
ritrarre il nostro tempo sono molto forti, a partire dal 
branco dei lupi della prima strofa:

Come un branco di lupi
che scende dagli altipiani ululando

o uno sciame di api 
accanite divoratrici di petali odoranti
precipitano roteando come massi da 

altissimi monti in rovina. 

È il senso dell’imbarbarimento, della natura che mostra 
la faccia più crudele e cupa.

Poi le ‘accuse’: i festini, la perdita di qualsiasi senso 
etico, la mercificazione della donna, delle leggi e della 
giustizia, il materialismo imperante che ci fa perdere di 
vista i veri valori.

Non ci sono più speranze, dunque? La strada per 
uscirne, almeno sul piano personale, per ritrovare la pro-
pria pace e la fiducia nel mondo, Battiato la indica nella 
musica. Si chiude nel suo studio e gli basta ascoltare Co-
relli per tornare a meravigliarsi della bellezza del creato! 

È una bella immagine che deve far riflettere sulla neces-
sità, oggi più che mai, di salvaguardare ostinatamente, co-
raggiosamente, i beni culturali che ci sono stati trasmessi 
e che, nel legarci alla nostra storia, possono darci la forza 
per continuare a sperare in un futuro migliore:

ma quando ritorno in me,
sulla mia via, a leggere e studiare, 
ascoltando i grandi del passato… 

mi basta una sonata di Corelli, 
perché mi meravigli del creato!

Claude Lorrain, Paesaggio con figure danzanti, 1648, 
Londra, National Gallery.
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sonate e di concerti grossi, si ricordano di lui in particolare i Concerti grossi op. III, 
densi di scrittura contrappuntistica. Interessante per il suo stile galante il ballet-
to-pantomima La foresta incantata (1756), costituito da ventidue pezzi orchestrali 
ispirati al canto XIII della Gerusalemme liberata. 

Pietro Antonio Locatelli (1695-1764) rappresenta una delle punte più alte del 
violinismo barocco in senso virtuosistico. Stabilitosi ad Amsterdam, Locatelli ha 
lasciato numerose pagine violinistiche fra le quali spicca l’Arte del violino op. III 
(1733), dodici concerti ognuno dei quali prevede nei due movimenti veloci due 
capricci a mo’ di cadenza. Tali ventiquattro capricci sono i diretti progenitori di 
quelli paganiniani e offrono una panoramica completa delle possibilità tecniche 
del violino. Va in particolare ricordato l’ultimo concerto intitolato Il laberinto 

armonico, preceduto da un motto oltremodo significativo: Facilis aditus, difficilis 

exitus (Facile l’accesso, difficile l’uscita).

6 ANTONIO VIVALDI

«Vivaldi è quel compositore che ha 
scritto per trecento volte lo stesso 
concerto». La battuta, attribuita al 
compositore russo Igor Stravinskij, 
costituisce una irriverente critica alla 
‘ripetitività’ del concerto vivaldiano. In 
realtà, se Corelli ha rappresentato nel 
secondo Seicento il punto di riferimento 
fondamentale per la scuola violinistica 
non solo italiana, Vivaldi, qualche 
decennio più tardi, si è imposto come 
modello essenziale del concertismo 
solistico, diventando presto oggetto di 
‘imitazioni’ anche oltre confine: basti 
ricordare le trascrizioni che di sue par-
titure fece Johann Sebastian Bach.

 LA VITA  Vivaldi nacque a Venezia nel 1678. Era figlio di Giovanni Battista, detto 
“Rossi” (il soprannome faceva riferimento al colore dei capelli e passò poi al fi-
glio, detto “il prete rosso”), violinista presso la cappella della Basilica di San Mar-
co. Fu lui il primo maestro di Antonio che, abbracciata la vita ecclesiastica nel 
1693, fu ordinato prete nel 1703, ma venne dispensato dal dire messa per motivi 
di salute. Lo stesso anno fu nominato maestro di violino nel Seminario musicale 
dell’Ospedale della Pietà, uno dei quattro ospedali attivi a Venezia (► musica e ... Gli 

Ospedali veneziani e i Conservatori napoletani), istituti, cioè, analoghi ai conservatori napoletani 
in cui trovavano assistenza gratuita bambine orfanelle, illegittime o malate.

In quell’Ospedale Vivaldi ricoprì diversi ruoli (maestro di cappella, maestro 
di coro, maestro di concerti) dapprima alle dipendenze di Francesco Gaspari-

Anonimo, Ritratto  
di Antonio Vivaldi,  
1700 ca., Bologna,  
Museo Internazionale e 
Biblioteca della Musica.
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ni e poi, dal 1713, in veste di responsabile. La do-
menica le allieve, nascoste alla vista del pubblico 
da una fitta grata, davano vita a concerti vocali e 
strumentali. E fu per questa orchestra femminile 
e per le più abili virtuose dell’Ospedale che Vival-
di compose la maggior parte dei suoi concerti.

Vivaldi, pur con alcuni intervalli, mantenne l’in-
carico in pratica per tutta la vita, ma lo integrò con 
altre mansioni. Lavorò, per esempio, pure come 
operista e svolse incarichi di direttore musicale e di 
impresario. Questo impiego lo portò a viaggiare e 
a svolgere attività anche in altre città, italiane e stra-
niere. Ebbe contatti con Mantova dove conobbe la 
cantante Anna Giraud che divenne sua allieva e poi 

l’interprete principale delle sue opere, nonché amante stabile (il che suscitò, natu-
ralmente, uno scandalo). Fra il 1723 e il 1724, lavorò a Roma dove suonò in privato 
per il papa. Al 1740 risale l’ultimo viaggio a Vienna dove morì improvvisamente 
nel luglio del 1741.

 LA PRODUZIONE STRUMENTALE  La produzione di Vivaldi spazia in tutti i ge-
neri, dalla musica strumentale a quella vocale, da quella teatrale a quella sacra. 
Come abbiamo già sottolineato, la sua fama però è legata essenzialmente al set-
tore concertistico.

Il repertorio dei lavori strumentali, redatto da Peter Ryom nel 1986, include 
circa 330 concerti solistici (di cui più di due terzi per violino), 45 concerti per 
due strumenti solisti e orchestra, 34 concerti di gruppo per tre o più strumenti 
solisti e orchestra d’archi, 44 concerti detti ripieni per orchestra d’archi, oltre ad 
altri concerti da camera per organici ridotti per un totale di circa 480 partiture. 
Di questi solo una minima parte fu pubblicata lui vivente.

È interessante notare che se oltre 200 dei suoi concerti impegnano come solista 
il violino, gli altri coinvolgono strumenti diversi in funzione di ‘prim’attore’: il 
violoncello, il flauto traverso, il flauto dolce, la viola d’amore, il fagotto, l’oboe, 
il mandolino. La quotidiana collaborazione con le strumentiste dell’Ospedale 
portò evidentemente il musicista a scrivere sulla base delle virtuose di volta 
in volta a disposizione. E questo ha fatto di Vivaldi un nome di riferimento 
importante per diverse letterature strumentali.

Il concerto solistico vivaldiano è articolato in tre movimenti: allegro - andante 
o largo - allegro o presto. 

Il primo e il terzo sono strutturati secondo un’alternanza fra il tutti (cui è 
affidata una sorta di ritornello) e il solista, impegnato nelle parti più brillanti 
tecnicamente. Sul piano armonico Vivaldi prevedeva un impianto rigidamente 
organizzato (nel modo maggiore: tonica, dominante, relativa minore-tonica; nel 
modo minore: tonica-dominante, relativa maggiore-tonica) mentre il rischio di 
ripetitività era evitato attraverso la tecnica della differenziazione dei piani so-
nori: l’alternanza del forte e del piano, il ricorso all’effetto dell’eco (passi stru-
mentali risonanti in lontananza) arricchivano il discorso musicale creando uno 

Frontespizio della 1a Edi-
zione delle “Suonate da 
camera” per due violini 

e violone o cembalo di 
Antonio Vivaldi, 1705.

Gabriel Bella, 
Cantata delle Putte delli 

Ospitali, 1700, 
Venezia, Pinacoteca Querini 

Stampalia.
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stretto legame con l’arte veneziana 
cinquecentesca. Frequente, inoltre, 
l’uso della progressione e, sul piano 
ritmico, della differenziazione delle 
parti, per esempio contrapponendo 
terzine a duine e note lunghe a note 
brevi.

Il tempo centrale vede invece il 
totale dominio del solista il cui canto 
è accompagnato in maniera estrema-
mente discreta dallo strumentale.

Il concerto vivaldiano si impose, 
dunque, per l’architettura comples-
siva, per l’eleganza dei temi (vi si 
ritrovava la cantabilità delle coeve 
arie operistiche), per la vivacità delle dinamiche e dei colori. Varietà dei colori 
che giocò un ruolo determinante nell’aspetto ‘descrittivo’. È noto che alcu-
ni concerti rientrano nel settore della cosiddetta “musica a programma”, di 
musica cioè che intende rappresentare, evocare o raccontare qualcosa di ex-
tramusicale, dichiarato dall’autore stesso. Per questo qualche concerto vival-
diano reca un titolo e in alcuni casi sono chiariti anche gli intenti descrittivi. 
Per esempio, nelle Stagioni, lo stesso autore ha anteposto alle singole partiture 
quattro sonetti esplicativi, i cui versi ricorrono poi nel corso dei movimenti.

Le Stagioni sono inserite nell’op. 8, Il cimento dell’armonia con l’invenzione 

(1725 ca.), titolo che alludeva al carattere programmatico e descrittivo di gran 
parte dell’opera: l’armonia indica la pura tecnica musicale e l’invenzione il 
fantasticare descrittivo. Alla stessa raccolta appartengono il concerto n. 5 La 

tempesta di mare, il n. 6 il Piacere, il n. 10 La Caccia. Fra le altre raccolte si citano 
l’op. 3, Estro armonico (1711 ca.) e l’op. 9 intitolata La Cetra (1727 ca.). 

Antonio ViVAldi

Concerto op. 8 n. 1 La Primavera

 IL CONTESTO  Ascoltiamo il primo movimento dal Concerto per violino, archi e 
basso continuo La Primavera op. 8 n. 1 in mi maggiore. Come per gli altri tre con-
certi del ciclo delle Stagioni, Vivaldi ha anteposto alla partitura un sonetto che ri-
produciamo qui sotto ripartito nei tre movimenti del concerto:

Allegro

Giunt’è la Primavera e festosetti / La salutan gl’Augei con lieto canto,
E i fonti allo spirar de’ zeffiretti / Con dolce mormorio scorrono intanto:
Vengon coprendo l’aer di nero amanto / E lampi e tuoni ad annuntiarla eletti
Indi tacendo questi, gl’Augelletti / Tornan di nuovo al loro canoro incanto:

GUIDA ALL’ASCOLTO

Canaletto, Canal Grande, 
1730 ca., Colonia, Wallraf 
Richartz Museum.
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lArgo

E quindi sul fiorito ameno prato / Al caro mormorio di fronde e piante
Dorme ‘l caprar col fido can a lato.

Allegro

Di pastoral zampogna al suon festante / Danzano Ninfe e Pastor nel tetto amato
Di Primavera all’apparir brillante.

 FORMA E STILE MUSICALE  Nell’Alle-
gro iniziale l’annuncio della primave-
ra è affidato al violino solista e a tutta 
l’orchestra: insieme intonano una me-
lodia fluente, ampia, dai toni brillanti 
e solari (eseguita prima con dinamiche 
forti e successivamente, come acca-
de sempre in Vivaldi, ripetuta piano, 
quasi un’eco) che lascia poi il posto a 
trilli e mordenti con i quali il solista, 
seguito subito dopo da violini primi e 
secondi, traduce musicalmente il can-
to degli uccelli. È un simpatico gioco 
a rimandi che conferisce alla pagina 
una particolare vivacità alla quale fa 
da contrappeso sonoro il più tranquil-
lo moto del ruscello felicemente reso 
da scorrevoli quartine di semicrome. 
La pace è turbata dall’oscurarsi del cie-
lo, preludio a un temporale con lampi 
(velocissime scalette ascendenti di bi-
scrome) e tuoni (biscrome ribattute a 
piena orchestra) mentre il solista dà il 
senso della natura sorpresa dalla tempesta con agili arpeggi a terzine. Passata la 
burrasca, ecco tornare gli uccelli al loro canto e il movimento si chiude con la 
pace ritrovata.

Il Largo successivo è costruito su una tenue, dolce frase musicale cantata dal 
violino solista (il capraro che dorme) mentre violini primi e secondi per tutto il 
brano rendono il «mormorio di fronde» con un disegno ondulatorio a quartine 
di semicrome puntate e biscrome e le viole, con note isolate, forti e strappate 
descrivono il fido cane che abbaia.

Dopo il riposo, la festa. Ed ecco nell’Allegro finale una danza pastorale nella 
quale ritroviamo ancora i contrasti dinamici e un fluire melodico di piacevole 
eleganza  (♪ Traccia 4: Antonio Vivaldi, Allegro, primo tempo dal Concerto La Primavera op. 8 n. 1).

Ascolta e comprendi

• Verifica i procedimenti descrittivi adottati da Vivaldi per rendere i vari versi del sonetto.

Interno del Teatro  
di San Samuele,  

Venezia, Pinacoteca  
Querini Stampalia.

Gaspare Zacchi, Incisione 
ispirata al tema della 

Primavera, Venezia, 
Museo Correr.
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 IL TEATRO E LA MUSICA SACRA  Il contributo di Vivaldi al teatro consiste in una 
quarantina di opere, a partire da Ottone in villa del 1713. Fra i titoli più celebri si 
citano Il Giustino (1724), Il Farnace (1726), Griselda (un pasticcio5 del 1728) e l’O-

limpiade (1734). Fra i librettisti preferiti Zeno e Metastasio. 
Infine, il settore sacro. Si segnalano lo Stabat mater, l’oratorio Juditha e il Magnificat. 

➎ Il ‘pasticcio’ era una 
forma teatrale sette-
centesca che nasceva 
dalla collaborazione di più 
autori, ognuno dei quali 
ne componeva una parte; 
oppure era un’opera di 
un solo autore costruita 
mettendo insieme sue 
precedenti pagine celebri.

Gli Ospedali veneziani e i Conservatori napoletani
Si è ricordata l’attività svolta da Vivaldi all’Ospedale della 
Pietà. Il termine ‘ospedale’ non deve trarre in inganno. 
Si trattava di un istituto religioso che accoglieva ragazze 
povere o orfanelle, sul modello dei più antichi Conserva-
tori napoletani.

Gli antenati per via diretta degli attuali Conservatori 
erano nati a Napoli nel Cinquecento come ricoveri per 
i bambini poveri o orfani. Iniziative avviate grazie alla 
generosità di singoli individui, ma presto sostenute dal 
buon cuore di tutta la popolazione. Erano quattro: il Con-
servatorio di Santa Maria di Loreto, il Conservatorio del-
la Pietà dei Turchini, il Conservatorio dei Poveri di Gesù 
Cristo e il Conservatorio di Sant’Onofrio a Capuana. L’in-
segnamento della musica non fu all’interno dei quattro 
istituti una scelta immediata ma si affermò con il tempo 
fino a trasformarli in autentiche scuole di composizione, 
canto e strumenti che garantirono a Napoli la fama di 
città più musicale d’Italia.

Si può notare un’analogia con El Sistema venezuela-
no, creato negli anni Settanta del secolo scorso da Josè 
Antonio Abreu: in entrambi i casi, la musica ha la funzio-
ne di riscatto sociale, di togliere i giovani dalla strada per 
dar loro un lavoro e una prospettiva di vita.

Con la conversione in scuole musicali i Conservatori 
si aprirono non solo ai poveri orfani per i quali erano stati 
istituiti, ma anche a convittori in grado di pagare una retta. 

Il Florimo1, nella sua storia dell’opera a Napoli, ha 
riportato il normale orario vigente nei quattro Conser-
vatori. La sveglia suonava da novembre a marzo alle 
6:30, in aprile, settembre e ottobre alle 5:30, in maggio, 
giugno, luglio e agosto alle 4:45. Dopo la toeletta e la 
messa si svolgevano le lezioni musicali fino alle tredici; 
seguiva lo studio di altre materie fino all’ora di pranzo 
fissato per le 15. Ai giovani era destinato un menù estre-
mamente povero: in prevalenza legumi, frequentemente 
pesce, solo ai castrati, più deboli nel fisico, si concede-
vano uova, pollo, vino. Dopo una brevissima ricreazione 
lo studio riprendeva intorno alle 16-16:30 con l’ausilio 
dei mastricelli, i giovani assistenti dei maestri, allievi 
dei corsi superiori. Il lavoro, intervallato da una passeg-
giata di un’ora, si protraeva fino alle 21. Dopo una sosta 
in cappella arrivava finalmente il momento della cena e 

alle 22 i giovani andavano a dormire.
Al modello dei Conservatori napoletani si ispirarono 

dunque i quattro Ospedali veneziani, femminili (Mendi-
canti, Pietà, Ospedaletto e Incurabili). Anche in questo 
caso, nei programmi educativi la musica prese gradual-
mente il sopravvento. In epoca barocca la fama fu tale 
che spesso le famiglie nobili mettevano le figlie negli 
Ospedali a pagamento. 

La differenza fondamentale rispetto ai Conservatori 
napoletani erano le prospettive che si offrivano alle gio-
vani musiciste. Se infatti i Conservatori napoletani erano 
scuole maschili e quindi garantivano un futuro impiego 
ai musicisti formati, gli Ospedali, essendo solo femmini-
li, non potevano fare altrettanto. Per motivi di decenza e 
di ordine pubblico le orchestre delle corti o delle istitu-
zioni ecclesiastiche accettavano solo uomini; e pure nei 
teatri non era possibile ingaggiare donne.

Una volta raggiunta la maggiore età per le virtuose ve-
neziane non rimanevano che due strade: accasarsi e 
quindi rinunciare alla propria attività musicale oppure ri-
manere ‘illibate’ nell’Ospedale stesso, diventare maestre 
e insegnare alle più giovani. Per le ragazze nobili un’al-
ternativa percorribile era esibirsi nel chiuso dei propri 
palazzi usando la propria abilità musicale come ‘valore 
aggiunto’ in vista di un vantaggioso matrimonio.

NOTA 1. F. Florimo, La scuola musicale di Napoli e i suoi Conservatori, 
Napoli, 1881-1883.

Incisione di Luca Caelevarijs, Veduta dell’Ospedale  
degli Incurabili, Venezia.

m
usica e ...
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7 COMPOSITORI DI PRIMO SETTECENTO

Il Settecento ha costituito un momento di particolare sviluppo della musica stru-
mentale italiana. Si possono citare, in campo violinistico, Francesco Maria Vera-
cini (1690-1768), Francesco Antonio Bonporti (1672-1749) e Evaristo Felice 
Dall’Abaco (1675-1742).
Nutrita poi la schiera dei musicisti veneziani. Tommaso Albinoni (1671-
1750) fu in ordine cronologico il primo dello stuolo dei cosiddetti “dilet-
tanti veneti”: si ricordano nove raccolte a stampa di musica strumentale fra 
sinfonie, concerti e sonate. Alessandro Marcello (1684-1750) fu musicista, 
pittore, filosofo e matematico e ha lasciato oltre a pagine vocali e a sonate 
violinistiche una raccolta di sei concerti per due oboi (o due flauti) intitolata 
La cetra (1738). Più famoso il fratello Benedetto Marcello (1686-1739), autore 
di una ricca produzione vocale e di una non meno interessante produzione 
strumentale. Da segnalare in campo sacro l’Estro poetico-armonico, otto vo-
lumi comprendenti cinquanta salmi, pubblicati fra il 1724 e il 1726. Penna 
pungente, Benedetto Marcello fu, infine, l’autore di una divertente ‘operetta 
morale’: Il teatro alla moda. 

8 GIUSEPPE TARTINI

Compositore e teorico, Giuseppe Tartini (1692-1770), il più grande violinista pri-
ma dell’avvento di Niccolò Paganini, è stato il fondatore della scuola di Padova e 
‘ponte di passaggio’ dal Barocco al Classicismo.

 LA VITA  Nato a Pirano d’Istria nel 1692, morto a Padova 
nel 1770, avviato alla carriera ecclesiastica dalla famiglia, 
studiò musica e insieme si dedicò alla scherma. Dopo la 
morte del padre ebbe una fase di ribellione, si sposò, ma 
fu costretto a lasciare Padova (dove si era stabilito) perché 
ricercato dalla madre e dal vescovo della città. Trovò rifugio 
in un convento di Assisi e lì visse tre anni consacrandosi allo 
studio del violino. Calmatesi le persecuzioni familiari, Tar-
tini rientrò in Veneto e si ricongiunse con la moglie. Ebbe 
incontri importanti con autorevoli colleghi (si cita Veracini 
grazie al quale Tartini perfezionò la tecnica dell’arco), ot-
tenne alcuni incarichi di rilievo (per esempio primo violi-
no nell’Orchestra della Basilica di Sant’Antonio in Padova, 
1721) che ne misero in luce le grandi qualità esecutive e, 

intorno agli ultimi anni Venti, finalmente diede vita alla sua scuola che presto 
richiamò a Padova giovani violinisti da tutta Europa. Da allora, nonostante ripe-
tuti inviti anche dall’estero, Tartini rimase fedele a Padova dove, alla morte, fu 
sepolto accanto alla consorte nella chiesa di Santa Caterina.

Ritratto di Nicola  
Porpora, XVIII secolo, 

Milano, collezione privata.

Ritratto di Giuseppe 
Tartini, Milano, Museo degli 

strumenti musicali.
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 IL CONTRIBUTO TEORICO  Un aspetto non secondario della personalità artistica 
di Tartini è rappresentato dal suo contributo agli studi teorici. Studi che all’epo-
ca erano particolarmente sviluppati e suscitavano frequenti diatribe fra opposte 
correnti di pensiero, in particolare in Francia con personalità di spicco quali Ra-
meau e Rousseau (► 22: Musica e teatro: riforme e diatribe).

Nel 1754 Tartini pubblicò 
il Trattato di musica secondo la 

vera scienza dell’armonia. Nel 
1767, constatate le critiche 
che la sua prima fatica ave-
va sollevato, il compositore 
pubblicò un secondo tratta-
to, De’ principi dell’armonia 

musicale contenuta nel genere 

diatonico, nel quale ripresen-
tava in forma più chiara le 
proprie idee. Infine va citato 
il Trattato degli abbellimenti 

del 1740, pubblicato a Parigi 
nel 1771.

Nel Trattato del 1754 Tartini espose la teoria del “terzo suono” che da lui 
prende appunto il nome. Il terzo suono è un fenomeno di interferenza6 che Tar-
tini scoprì nel 1714 a Padova.

L’artista notò che, suonando un bicordo, si poteva udire un terzo suono al 
grave. Questo suono ha una frequenza pari alla differenza fra le frequenze dei 
suoni generatori. Se poi i suoni principali sono fra loro in rapporto armonico, 
il suono risultante apparterrà alla serie armonica con un numero d’ordine dato 
dalla sottrazione dei precedenti.

Il terzo suono di Tartini, generato da una quinta giusta, non è altro che il fon-
damentale della serie armonica, alla quale appartengono i due suoni generatori.

 LO STILE E LA PRODUZIONE  Influenzato dalla scuola corelliana, 
in possesso di un sicuro bagaglio tecnico, Tartini puntò sulla chia-
rezza formale e armonica, sulla componente emotiva, sull’utiliz-
zo di coloriture non intese come semplice elemento virtuosistico 
ma come fattore espressivo.

I circa 130 concerti (tutti per violino, a eccezione di due desti-
nati al violoncello e di due al flauto) sono in genere articolati in 
tre movimenti: due allegri che racchiudono un tempo lento. In 
tre movimenti pure le oltre 170 sonate: un lento iniziale seguito 
da due veloci, questi ultimi di ritmo solitamente contrastante. Le 
sonate possono essere per violino solo, per violino e basso, per 
due violini e basso o per due violini, viola e violoncello. Due sono 
le sonate, in particolare, che meritano una segnalazione, entram-
be in sol minore. La prima, Didone abbandonata (1734), si ispira 
al “dramma per musica” di Metastasio, cui si sarebbe rivolto nel 

Cornelio Biltius, Tavola 
ferma-oggetti con violino, 
1686, Norimberga, Germa-
nisches Nationalmuseum.

➏ L’interferenza è 
un fenomeno che si 
manifesta in acustica, in 
ottica, nelle telecomu-
nicazioni e in genere nei 
fenomeni in cui si ha una 
propagazione di onde. 
Insorge ogni qualvolta 
in un campo coesistono 
due o più onde.

Frontespizio della prima 
edizione del “Trattato di 
musica secondo la vera 
scienza dell’armonia” di 
Giuseppe Tartini, Pirano, 
Museo Pomorski. 
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1821 anche Clementi per la sua omonima sonata pianistica. L’altra è Il trillo del 

diavolo, opera giovanile, pubblicata postuma nel 1798 dal violinista e composi-
tore francese Jean-Baptiste Cartier nella seconda edizione della sua Art du violon 
con la seguente premessa:

Sonata di Tartini che i suoi allievi avevano intitolato il trillo del diavolo secondo il 

sogno fatto dal Maestro, il quale sosteneva di aver visto il diavolo ai piedi del proprio 

letto nell’atto di eseguire il trillo scritto nel brano finale di questa sonata7.

Si articola in quattro movimenti, secondo la struttura della sonata da chiesa 
barocca, ma la supera in possibilità virtuosistiche ed espressive. La Sonata era 
probabilmente in origine priva dell’accompagnamento. Tartini, del resto, usava 
frequentemente eseguire le sue pagine senza la parte del basso.

LE FONTI A CONFRONTO

Una lettera di Vivaldi

Il 16 novembre 1737 Antonio Vivaldi indirizzò da Venezia una lette-
ra al marchese Guido Bentivoglio d’Aragona in Ferrara. La lettera8

fa parte di un nutrito carteggio fra il musicista e il marchese. Ogget-
to di tale corrispondenza l’aspirazione di Vivaldi a lavorare nel Tea-
tro di Ferrara. In questa sede non ci interessa tuttavia seguire questa 
vicenda quanto sottolineare un aspetto biografico che emerge dallo 
scritto qui proposto. Vivaldi allude alla sua malferma salute che sa-
rebbe stata alla base della impossibilità di svolgere effettivamente le 
sue mansioni di uomo di chiesa.

Sono venticinque anni che io non dico messa, né mai più la dirò, non per vieto o co-

mando, come si può informare Sua Eminenza, ma per mia elezione, e ciò stante un 

male che patisco «a nativitate», pel quale io sto oppresso. Appena ordinato sacerdote, 

un anno o poco più ho detto messa e poi l’ho lasciata avendo dovuto tre volte patir 

dall’altare senza terminarla a causa dello stesso mio male. Per questo io vivo quasi 

sempre in casa e non esco che in gondola o in carrozza perché non posso camminare 

per male di petto ossia strettezza di petto. Non v’è alcun cavaliere che mi chiami alla 

sua casa, nemmeno l’istesso nostro Principe, mentre tutti sono informati del mio 

difetto. Subito dopo il pranzo ordinariamente io posso andare, ma mai a piedi. Ecco 

la ragione per la quale non celebro messa. Sono stato tre carnevali a fare Opera in 

Roma e V.E. lo sa, né mai ho chiesto messa e ho suonato in teatro e si sa che sino Sua 

Santità ha voluto sentirmi suonare e quante grazie ho ricevuto. Sono stato chiamato 

a Vienna né mai ho detto messa. […] I miei viaggi mi costarono sempre molto, perché 

sempre gli ho fatti con quattro o cinque persone che mi assistettero. Tutto quello ch’io 

posso fare di bene, lo faccio in casa e al tavolino. Per questo ho l’onore di carteggiare 

con nove Principi d’altezza e girono le mie lettere per tutta l’Europa. 

➐ Cit. in A. Basso, L’età di 
Bach e di Händel, in Storia 
della musica, a cura della 

Società Italiana di  
Musicologia, EDT,  

Torino 1976.

Lettera di Antonio Vivaldi 
al marchese Guido  

di Bentivoglio, 1736,  
Accademia Filarmonica  

di Bologna.

➑ F. Stefani, Sei lettere 
di Antonio Vivaldi vene-

ziano, Venezia 1871.
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LETTURE CRITICHE

Come suonava l’orchestra di Corelli

Franco Piperno / Le orchestre di ArcAngeLo coreLLi / PrAtiche musicALi romAne. LetturA dei 

documenti  / in L’invenzione deL gusto: coreLLi e vivALdi / mutAzioni cuLturALi A romA e veneziA 

neL Periodo Post-bArocco, A curA di GiovAnni moreLLi / Ricordi, Milano 1982 

Non sempre la sola lettura di un testo mu-
sicale è garanzia di una corretta esecuzio-
ne filologica. È la deduzione di Franco Pi-
perno che sulla base di alcuni interessanti 
documenti e di testimonianze cronistiche 
suggerisce un nuovo e più articolato ap-
proccio all’esecuzione delle pagine corel-
liane. I Concerti grossi op. 6 di Corelli sono 
stati stampati ad Amsterdam nel 1714 
dall’editore Estienne Roger con la già cita-
ta denominazione: «Concerti Grossi con 

duoi Violini e Violoncello di Concertino ob-
bligati e duoi altri Violini, Viola e Basso di 
Concerto Grosso ad arbitrio che si potran-
no raddoppiare». La dicitura ha portato a 
ritenere che non fossero utilizzati stru-
menti a fiato. Piperno sulla base di alcune 
testimonianze (qui sotto riproduciamo 
stralci del suo articolato saggio) confuta 
questa tesi e ci propone l’affascinante idea 
di orchestre assai più ampie e sonore di 
quelle in genere considerate.

[...] Oltre alle parole di Georg Muffat1 […] ecco, in proposito un celebre passo di 
Giovanni Maria Crescimbeni, custode generale d’Arcadia (Notizie istoriche degli ar-

cadi morti, Roma, De Rossi, 1720): «Egli [Corelli] fu il primiero che introdusse in 
Roma le sinfonie di tal copioso numero e varietà di Strumenti, che si rende quasi 
impossibile a credere come si potesse regolare senza timor di sconcerto, massima-
mente nell’accordo di quei da fiato con quei da arco […]». Come mai la stampa 
del Roger non fa menzione degli strumen-
ti a fiato? Probabili ragioni economiche (la 
stampa musicale, al principio del ’700, di-
venta un’industria tanto raffinata quanto 
costosa) lo hanno spinto a limitare il nume-
ro delle parti staccate (la partitura non veni-
va stampata): lo strumento a fiato avrebbe 
potuto utilizzare con qualche opportuno 
ed estemporaneo adattamento il mede-
simo spartito destinato ad un arco di ana-
logo ambito. In pratica la dizione «violini, 
viole e basso di concerto grosso» oltre ad 
indicare questi specifici strumenti va intesa 
nel senso di una generica identificazione di 
registro: violini = registro acuto, viola = re-
gistro medio, basso = registro grave.

Queste illazioni, tuttavia, non sono suffi-
cienti se non suffragate da opportune testi-
monianze documentarie; ed è quanto inten-

Pietro Longhi, Il maestro di ballo, 1741 ca., particolare, 
Venezia, Gallerie dell’Accademia.

1. Il compositore tedesco Georg Muffat (1653-1704), 
nella prefazione alla sua Ausserlesener mit Ernst und 
Lust gemengter Instrumental Musik erste Versamllung 

(1701), invitava all’utilizzo nei concerti grossi di oboi, 
fagotti e altri fiati, sulla base di esperienze fatte 
durante un soggiorno romano.
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do ora discutere. Ricerche archivistiche 
hanno portato alla luce, in tempi recen-
ti, un congruo numero di «Liste dell’In-
stromenti» redatte da Arcangelo Corelli, 
o, almeno, da lui sottoscritte ed in ogni 
caso relative ad occasioni musicali che lo 
videro protagonista. Queste liste sono 
gli elenchi degli esecutori (e dei relativi 
compensi) che Corelli di volta in volta 
ingaggiava per conto di un importante 
committente e per diverse particolari 
manifestazioni. Quale migliore occasio-
ne per conoscere come erano costituite 
le orchestre di Arcangelo Corelli? Parte 
dei documenti è relativa al lungo perio-
do (1690-1713) di attività di Corelli pres-
so il cardinale Pietro Ottoboni. […] Le 
liste a tutt’oggi in nostro possesso sono 
relative ad oltre novanta manifestazioni 
di diversa importanza ed entità. […]

Di queste liste soltanto tre sono relative ad esecuzioni di musica esclusivamente 
strumentale: le altre contemplano organici assemblati per manifestazioni in cui 
vennero eseguite musiche sia vocali che strumentali; in questo contesto più di metà 
delle liste sono relative a manifestazioni di contenuto sacro. Se escludiamo le liste 
comportanti esigui complessi strumentali e quindi relative ad esecuzioni cameristi-
che, ovvero quelle indicanti l’aggiunta di alcuni strumenti ad altri organici, ci resta-
no pur sempre sessantatré liste testimonianti la composizione e l’entità di altrettan-
te orchestre assemblate e dirette da Corelli, nonché, verosimilmente impegnate 
nell’esecuzione di sue musiche (strumentali, quelle vocali erano sempre di altri 
autori). Subito un accenno alle dimensioni di queste orchestre. Noto è il libretto 
dell’Accademia per musica di Bernardo Pasquini eseguita nel palazzo della Regina 

Cristina di Svezia nel 
1687 dal quale si desume 
che Corelli fu «Capo delli 
istrumenti d’arco in nu-
mero di centicinquanta» 
(a completare l’elefantia-
si di questa manifestazio-
ne concorsero i «Chori di 
cento Musici»). La testi-
monianza è tanto impor-
tante quanto sorpren-
dente; purtroppo non è 
sorretta da opportune 
prove documentarie tali 
da renderla definitiva-Bernardo Bellotto, Santa Maria Maggiore a Roma,  

1739, Khabarovsk, Art Museum. 

Suonatori, particolari dalla decorazione  
del clavicembalo di Albrecht Hass.
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mente accettabile. Anche se Cristina di Svezia non fu aliena da simile bizzarra gran-

deur, resta il sospetto che le cifre siano genericamente indicative della sontuosità 
della festa ma non corrispondano necessariamente all’esatta realtà dei fatti. In ogni 
caso, tanto presso i cardinali Pamphilj e Ottoboni quanto per le feste dell’Accade-
mia di San Luca le orchestre corelliane non raggiunsero queste clamorose dimen-
sioni. Per una «Cantata in Giardino, 9 agosto 1694» (per il cardinale Ottoboni) Co-
relli utilizzò settanta esecutori (sessantasette riportati nella lista cui vanno aggiunti 
senz’altro lo stesso Corelli in veste di direttore-esecutore, l’allievo-amico Matteo 
Fornari ed il violoncellista Giovanni Lorenzo Lulier tutti e tre regolarmente al ser-
vizio del cardinale e quindi automaticamente impegnati senza bisogno di essere 
inseriti in lista) […]. Veniamo alla questione della presenza di strumenti a fiato 
nelle orchestre corelliane. Delle sessantatré liste qui prese in esame diciotto com-
prendono, accanto agli archi, due o più trombe, quattro includono due trombe e 
un trombone, un paio di oboi, un paio di flauti. Emergono in questo contesto le 
liste relative alle feste dell’Accademia di San Luca nelle quali sono sempre presenti 
due trombe e tra le quali ve ne sono due di quelle comprendenti due oboi e quella 
con i flauti. In sintesi: più di un terzo delle liste prese in esame documenta la pre-
senza di fiati (soprattutto trombe) nelle orchestre di Corelli. […]

L’odierna consuetudine, ormai la norma, di eseguire brani orchestrali di quest’e-
poca affidando la realizzazione del continuo al cembalo, sembrerebbe trovare una 
secca smentita ad esempio nel fatto che Corelli, come strumento polifonico da 
basso continuo, richieda quasi esclusivamente il liuto. […]

Le liste corelliane richiedono il cembalo solo dodici volte (sette delle quali assie-
me al liuto) e per lo più in relazione ad esecuzione di musiche vocali drammatiche 
(oratorii, prove di opere, ecc.) dal che si può dedurre che esso veniva impiegato 
essenzialmente nell’accompagnamento dei recitativi di queste.

ESERCIZI

■	 Alla luce dei documenti prodotti da Piperno nel testo sopra riportato, valu-
ta quali potrebbero essere a tuo parere oggi i criteri esecutivi dei concerti 
corelliani.

■	 Rifletti sui criteri che si dovrebbero seguire, in generale, quando ci si 
approccia a un testo musicale antico per affrontarne una lettura filologica 
(testo, strumenti, ambiente).



Mettiti alla prova

 QUESITI A RISPOSTA CHIUSA 

1. Cosa si intende per sonata a tre?
� Una sonata in cui tre sono gli strumenti che eseguono
� Una sonata che ha tre parti: due superiori e il basso continuo

2. Quali sono le differenze fra sonata da chiesa e sonata da camera?  
Indica le risposte corrette:
� La sonata da chiesa si eseguiva in chiesa, quella da camera nei palazzi
� La sonata da chiesa affidava il basso continuo al clavicembalo, quella da camera 

all’organo
� La sonata da chiesa si apriva sempre con una allemanda
� La sonata da chiesa poteva essere a una o a tre, quella da camera solo a una voce 

con il basso continuo

3. Indica fra i seguenti compositori quelli che sono etichettati come “dilettanti veneti”:
� Tartini
� Benedetto Marcello
� Locatelli
� Gemignani
� Albinoni

4. Quale o quali dei seguenti significati del termine “Accademia” è corretto?
� Indica un circolo pubblico o privato di studiosi dediti alla ricerca in un particolare 

campo
� Indica un’associazione di commercianti che finanzia un’attività artistica
� indica quel che oggi si chiama “concerto”, ovvero una esibizione pubblica o priva-

ta in ambito musicale

5. Facilis aditus, difficilis exitus. Chi lo ha scritto?
� Tartini al termine della sua sonata Il trillo del diavolo
� Corelli all’inizio della Sonata op. 5 n. 12 
� Locatelli in avvio al suo Concerto op. III n. 12

6. Gasparo da Salò è stato il padre della scuola di liuteria di Cremona  . . . . . . . . V F

7. Il terzo suono di Tartini è un fenomeno di interferenza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V F

8. Gli Ospedali veneziani accoglievano sia ragazzi che ragazze  . . . . . . . . . . . . . . . . V F

9. Il Concerto Fatto per la notte di Natale di Corelli è un esempio di concerto  
da camera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V F

10. Il Cannone, il celebre violino appartenuto a Paganini, è opera di  
Giuseppe Guarneri detto del Gesù  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V F
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 QUESITI A RISPOSTA APERTA (max. 3-5 righe) 

■ Come è cambiato nel tempo il violino?
■ Ricordi il nome di qualche liutaio della scuola cremonese?
■ Quali sono le caratteristiche principali dello stile veneziano?
■ Qual è il significato del titolo dell’op. 8 di Vivaldi: Il cimento dell’armonia con l’invenzione?
■ Quali sono le caratteristiche dello stile di Corelli?
■ Com’è cambiato nel tempo l’archetto e chi è stato a dargli la forma attuale?

 ESPORRE E ARGOMENTARE 

■ Evidenzia quali sono le differenze principali fra il concerto grosso e il concerto solistico, 
indicando gli autori principali che hanno favorito l’affermazione e il consolidamento 
delle due forme

■ Dopo aver ascoltato la sonata Il trillo del diavolo di Tartini evidenzia i caratteri principali 
dello stile di questo autore

 FLIPPED CLASSROOM 

Si propone un lavoro dedicato alla liuteria cremonese. 

Ancora oggi Cremona è la capitale mondiale della liuteria. Il suo Museo del violino rac-
chiude tesori di inestimabile valore. 

Dividetevi in gruppi. Ogni gruppo affronterà un tema relativo alla scuola di liuteria: situa-
zione storica, il laboratorio, i materiali usati, i principali liutai della storia, dagli Amati ai 
Guarneri a Stradivari.

La ricerca sarà anche condotta in Internet selezionando, nel caso, anche esecuzioni rea-
lizzate su violini storici. Si consiglia per la ricerca la seguente bibliografia: E. Melkus, Il 
violino, Martello-Giunti, Firenze 1975; A. Conforti, Il violino, Idealibri, Milano 1987; Franz 
Farga, Storia del violino, Dall’Oglio editore, Milano 1962.

ALTRI SUGGERIMENTI DI ASCOLTO

■ Arcangelo Corelli, Sonata, op. 2 n. 12 (Ciaccona)

■ Arcangelo Corelli, Concerto grosso, op. 6 n. 8 (Fatto per la notte di Natale)

■ Francesco Geminiani, La foresta incantata

■ Antonio Locatelli, L’Arte del violino, op. III, Concerto n. 12 (Laberinto armonico)

■ Antonio Vivaldi, da Il cimento dell’armonia e dell’invenzione, op. 8, Le stagioni: La 

tempesta di mare

■ Antonio Vivaldi, Concerto Il cardellino, op. 10 n. 3
■ Giuseppe Tartini, Il trillo del diavolo
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