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La musica strumentale nell’età barocca

Variazioni su arie
Costituiscono  un  caso  intermedio  fra  la  trascrizione  strumentale  di  un  originale  per  voce  e  la 

composizione strumentale pura. Nate già nel Cinquecento, hanno una immensa fortuna per tutto il 

Seicento e ancora nel Settecento. Avranno ulteriori sviluppi nella musica classica e romantica come 

variazioni su tema.

Sono praticate oltre che in Italia in tutta Europa.

Fra le arie più famose e utilizzate per le variazioni ricordiamo:

 L’aria  della  monica (  o  monaca),  antica  canzone  popolare  italiana,  utilizzata  nelle 

intavolature per liuto e chitarra e, per la tastiera, da Frescobaldi, dai cembalisti francesi, dal 

tedesco Buxtehude.

 L’aria del Ruggero, tratta da una stanza dell’  Orlando furioso,che veniva intonata secondo 

l’uso popolare.

 L’aria di Fiorenza, la Romanesca

 La Follia, di origine portoghese, fra le più utilizzate per variazioni strumentali: famosissime 

quelle  di  Arcangelo  Corelli  per  violino,  quelle  di  Frescobaldi  per  tastiera,  del  francese 

Marais per viola, di Alessandro Scarlatti e, successivamente, di Cherubini (primo Ottocento) 

Liszt (pieno Ottocento romantico), Rachmaninoff (Novecento).

Fra le danze più famose e utilizzate per le variazioni ricordiamo:

 La Ciaccona, danza popolare spagnola, diviene una danza strumentale stilizzata, da ascoltare 

nella Suite, ma anche in composizioni vocali (Monteverdi)

 La  Passacaglia,  altra  danza  spagnola,  utilizzata  in  variazioni  per  chitarra  (Montesardo, 

1606), ma anche per tastiera (Frescobaldi); funge da intermezzo per arie (Peri, Frescobaldi), 

è utilizzata nel  Dido and Aeneas  di Purcell,  dagli organisti tedeschi e particolarmente da 

Bach, nel secondo Settecento da Gluck e da Mozart.

Girolamo Frescobaldi (Ferrara 1583- Roma 1643)

 Contemporaneo  di  Monteverdi,  con  cui  condivide  la  responsabilità  del  trapasso  dalla  musica 

rinascimentale a quella barocca, fu attivo soprattutto a Roma, dove ebbe numerosi allievi sia di 

organo  che  di  clavicembalo.  Con  lui  la  musica  per  tastiera  comincia  a  differenziarsi  nella 

destinazione  d’uso:  accanto  alle  toccate  per  cembalo  appaiono  quelle  scritte  espressamente  per 

l’organo. Per quanto riguarda la forma, oltre alla Toccata troviamo le variazioni su temi famosi, 

come il Ruggero e la Romanesca. In Frescobaldi è evidente la volontà di esprimere sentimenti, o 
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“affetti” diversi con la musica strumentale. Il suo capolavoro è la raccolta intitolata  Fiori musicali , 

che fu molto apprezzata, e ricopiata di suo pugno, a settant’anni dalla sua morte, da Bach.


