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La musica strumentale nell’età barocca

Il violino
Deriva dall’antica viola da braccio, o meglio dalla famiglia delle viole: il contralto rimane viola, il 

tenore scompare, il soprano già alla fine del Quattrocento si chiama violino.

Dalla famiglia della viola da gamba, invece, derivano gli attuali violoncello e contrabbasso.

 Nato  come  strumento  da  ballo,  per  uso  sia  cortigiano  che  popolare,  a  partire  dalla  fine  del  

Cinquecento in Italia acquisisce una dimensione virtuosistica nel campo della musica strumentale. 

All’inizio del Seicento abbiamo numerose scuole legate ai nomi di grandi autori: ricordiamo Biagio 

Marini  (scuola  lombarda)  Bononcini  e  Vitali  (Modena),  Maurizio  Cazzati,  Giuseppe  Torelli  e 

Arcangelo Corelli a Bologna; Andrea Falconieri a Napoli.

Sonata e Concerto

Mentre in Francia i violini alla corte del Re Sole continuano ad accompagnare le danze, in Italia 

abbiamo una ricca produzione di musica strumentale che trova in Arcangelo Corelli la massima 

espressione e condizionerà anche il gusto dei paesi d’oltralpe.

Le  forme  cui  è  legato  massimamente  il  violino  sono  la  sonata  e  il  concerto,  sia  grosso  che 

solistico.

Troviamo i primi esempi di Sonata a tre, per due violini e basso continuo, e a due, per violino e  

basso continuo, in Lombardia e in Veneto, grazie a Giovanni Paolo Cima e Biagio Marini. Ben 

presto la produzione si diffonde nei vari centri italiani, particolarmente a Bologna, dove si forma. 

Corelli, il quale sarà poi attivo a Roma.

La sonata nasce  in due varianti,  legate alla destinazione d’uso: abbiamo la  Sonata da camera, 

destinata agli  intrattenimenti  musicali  dell’aristocrazia,  che si presenta come una successione di 

musiche in origine destinate alla danza, con alternanza di danze lente e danze veloci. Verso la fine 

del Seicento la sonata da camera prenderà il nome di  Suite  e le danze più spesso usate saranno: 

allemanda, corrente, sarabanda e giga. Non è più corretto attribuire la strutturazione della Suite 

al tedesco Johann Jacob Froberger, come si faceva un tempo; questo compositore tedesco, attivo 

alla corte di Vienna, allievo di Frescobaldi, ebbe il merito di trattare la Suite come un organismo 

compatto, saldando con legami tematici le singole danze in successione.

La  Sonata da chiesa  si  profila  come  una successione  di  tempi  o  movimenti  tutti  nella  stessa 

tonalità,  con  alternanza  lento  –  veloce  (come  nella  Suite),  ma  non  costituiti  da  danze;  per  la 

realizzazione del basso continuo si utilizza l’organo (e non il cembalo, come nella Suite). Lo stile 

compositivo è rigorosamente contrappuntistico,  e probabilmente la S. da chiesa veniva,  a volte, 
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utilizzata in quelle chiese e monasteri che non potevano permettersi un coro polifonico stabile, per 

sostituire alcune parti del Proprium Missae, mentre il celebrante recitava a bassa voce il testo.

Alla fine del Seicento si ha una graduale compenetrazione fra lo stile “da chiesa” e quello “da 

camera”: i tempi veloci delle S. da chiesa assumono sempre più spesso i caratteri della sarabanda e 

della giga; le sonate da camera si arricchiscono di un Preludio lento, simile al Grave che apre le S. 

da chiesa. Ricordiamo che, benché la partitura delle Sonate a due abbia due pentagrammi e quella 

delle Sonate a tre ne abbia tre, è frequente un numero maggiore di esecutori.

Il  Concerto deriva il suo nome sia da conserere,  termine latino che significa intrecciare,  che da 

concertare,  che  significa  invece  combattere.  Questi  due  concetti,  decisamente  contrastanti, 

spiegano  due  aspetti  entrambi  presenti  in  questo  genere  musicale:  quello  del  confluire  di  più 

elementi strumentali, timbrici, melodici, e quello del contrapporre il  concertino  (gruppo solistico 

ristretto) al tutti o ripieno (insieme orchestrale): questo procedimento è tipico del concerto grosso, 

che deve la sua nascita alle geniali intuizioni presenti nella prassi compositiva di alcuni oratori di 

Alessandro  Stradella  e,  subito  dopo,  alla  applicazione  di  questa  stessa  prassi  da  parte  di 

Arcangelo Corelli; il tutto nell’ambiente musicale romano.

La suddetta prassi compositiva, che Stradella applica ad insiemi  vocali e strumentali, mentre, da 

Corelli in poi, sarà legata ad un genere solo strumentale, consiste nell’alternare una partitura a tre 

parti per il  concertino  (due solisti e basso continuo) con una a quattro parti per il  ripieno  (due 

violini,  viola  e  b.c.)  .  Già  al  tempo  di  Corelli  l’organico  del  concerto  grosso  poteva  essere 

raddoppiato con strumenti a fiato, diventando piuttosto consistente.

Grazie al fondamentale contributo della scuola bolognese di San Petronio ( Cazzati) e veneziana ( 

Torelli, Vivaldi) il  concerto grosso assume  una dimensione solistica, che lo accompagnerà per 

tutta  la sua lunga storia,  durata  circa due secoli.  Il  concerto grosso, come alternanza di  tutti e 

concertino, invece, conclude la sua parabola nell’età barocca, non senza aver conosciuto momenti 

di intenso splendore: ricordiamo, per tutti, i concerti op. VI di Corelli, i concerti brandeburghesi 

di Bach.
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