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IL SEICENTO

L’Italia del Seicento è caratterizzata dal dominio spagnolo; la Spagna si isola dalla scena politica 

europea nella quale campeggiano l’Inghilterra degli Stuart e di Cromwell e la Francia di Richelieu e 

di Mazarino, che diviene fortissima sotto il lungo regno del Re Sole (Luigi XIV).

Sotto il profilo artistico il Seicento coincide col Barocco, uno stile che prende il nome da un termine 

portoghese  che  designa  una  perla  irregolare  e  che,  utilizzato  a  partire  dalla  seconda  metà  del 

Settecento,  possiede  una connotazione  negativa  fino  agli  inizi  del  Novecento.  Lo stile  barocco 

caratterizza tutte le arti, accomunandole in una ricerca elaborata del particolare e nel gusto della 

spettacolarità, in un secolo tormentato dal flagello della peste e da una profonda crisi economica. In 

letteratura abbiamo uno stile basato sull’importanza della parola e su un suo uso raffinato, attinto 

alle leggi della retorica: in Italia questo stile produce il Marinismo, in Francia il Preziosismo, in 

Inghilerra l’Eufuismo,  in Spagna il Gongorismo. La pittura si avvale in Italia  dei contributi  del 

bolognese Annibale  Carracci  e  del  lombardo Caravaggio,  la  pittura  fiamminga  viene  sublimata 

dall’espressività di Rembrandt. L’architettura italiana si avvale del gusto scenografico di Bernini  e 

Borromini, attivi a Roma. Il teatro in Italia è quasi interamente assorbito dal melodramma, mentre 

in Francia, Inghilterra e Spagna  trionfano sia il genere tragico che quello comico con Corneille e 

Racine e Molière, Shakespeare, Calderon de la Barca. Il pensiero filosofico produce la scienza di 

Galileo, l’Empirismo di Bacone, Locke e Hume e il Razionalismo di Cartesio, Hobbes e Spinoza.

LA MUSICA BAROCCA

Mentre, per tutte le varie arti, si parla di stile barocco in riferimento alla produzione del Seicento, 

per quanto riguarda la musica si arriva sino alla prima metà del Settecento; pertanto i musicologi 

concordano nel definire  barocco musicale  il periodo compreso, orientativamente, fra il 1600 e il 

1750.

Una  caratteristica  compositiva  accomuna  tutta  la  produzione  musicale  barocca,  in  tutti  i  suoi 

numerosi generi compositivi : si tratta di una forma di accompagnamento detta basso continuo.

Basso continuo : consiste nel dare una linea melodica costante, cioè priva di interruzioni, ad uno 

strumento  con  tessitura  grave  (  tiorba,  violone,oggi  violoncello)  ;  su  questa  linea  melodica  si 

realizzano estemporaneamente (cioè improvvisando, perché non sono scritti) gli accordi adeguati 

con il clavicembalo.



Liceo Musicale “Sebastiano Satta”, Nuoro
www.magistralinuoro.it
DIDATTICA APERTA

N. B. Il  basso continuo strumentale in realtà deriva dal  basso seguente,  usato già in precedenza 

nell’accompagnamento all’organo della polifonia sacra: si tratta di riprodurre all’organo, sempre 

senza interruzioni, il movimento della voce più grave fra quelle che formano il gruppo polivoco.

Generi compositivi :

Sono numerosi. Su alcuni faremo delle trattazioni specifiche.

Sono generi vocali:    Melodramma e Teatro d’opera;
   Oratorio; Cantata profana e Cantata sacra.

Sono generi strumentali:  Ricercare, Preludio, Toccata, Fuga ;
  Concerto grosso e Concerto solistico ;
   Sonata da camera e Sonata da Chiesa;
  Sinfonia.

Stili

 Anche riguardo agli stili abbiamo una grande varietà, anche nella applicazione ai vari generi; ferma 

restando la  divisione,  ad opera  del  compositore  romano  Marco Scacchi,  dei  tre  stili  legati  alla 

destinazione  d’uso:  stylus  eclesiasticus  (da  chiesa),  stylus  cubicularis  (da  camera),  stylus 

theatralis (da teatro), la musica sacra può essere scritta nello stile a cappella ( ricordate: sole voci) 

o nello stile  Concertante  ( voci e strumenti ), con forme tipiche del  Melodramma (arie, duetti 

ecc.)  La stessa composizione può avere momenti  in stile  contrappuntistico  (secondo i  dettami 

della polifonia ) e momenti in stile omofonico (accordi che  accompagnano la melodia).

Concezione estetica

 L’estetica barocca è condizionata dalla riscoperta di Aristotele e della sua Poetica, avvenuta già alla 

fine  del  Cinquecento;  ne  deriva  una  concezione  imitativa  dell’arte,  che  ha  come  fine  la 

rappresentazione dell’uomo e della natura nei modi più efficaci, ma che non rinuncia, specie nel 

melodramma, a destare meraviglia negli spettatori.

La concezione imitativa dell’arte dà luogo sia alla “espansione degli affetti” nel melodramma, sia 

alla meditazione su contenuti spirituali e religiosi nella produzione sacra di Bach, Vivaldi, Haendel. 

Compositori, committenza, pubblico

I principali centri di produzione musicale sono: le corti dei numerosi regnanti in Italia e quelle dei 

grandi sovrani assoluti europei;

i  numerosi  teatri  pubblici che,  a  partire  dal  1637,  (apertura  del  San  Cassiano  a  Venezia)  si 

diffondono nelle varie città d’Italia e, in seguito, d’Europa.

Un secolo che, come il Seicento, si caratterizza per le sue lunghe guerre, pestilenze e carestie non 

perde occasione per festeggiare e solennizzare tutti gli avvenimenti importanti, quasi per scrollarsi 

di dosso dolore e miseria.
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Il pubblico è costituito, oltre che dai nobili, dai ricchi borghesi; si fa musica , oltre che nelle corti,  

nei teatri e nelle chiese, anche nei salotti delle case private.

Nell’ età barocca il compositore è, per lo più, maestro di cappella e organista presso le varie corti;  
scrive musica sacra e profana a seconda delle esigenze dei suoi aristocratici committenti; scrive 
melodrammi per le corti, ma anche, a partire dal 1637, per i teatri pubblici, su commissione dei vari 
impresari; comincia a vivere una dimensione cosmopolita, grazie agli inviti di sovrani e impresari 
stranieri, amanti del teatro italiano.


