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GENERI STRUMENTALI : IL CONCERTO

In età rinascimentale il termine concerto indicava una composizione destinata a voci accompagnate 

da strumenti ; nella musica barocca il concerto è destinato a soli strumenti.

Il  concerto barocco è una composizione nella quale uno o più strumenti solisti si alternano con 

tutta  l’orchestra,  costituita  di  soli  archi  e  di  un  clavicembalo,  per  la  realizzazione  del  basso 

continuo.

Si ha il concerto grosso quando gli strumenti solisti sono più di uno (in genere, due violini più il  

basso continuo). Il gruppo solistico è detto concertino, mentre l’insieme orchestrale è detto tutti o 

ripieno. 

Fu l’italiano  Arcangelo Corelli  ( Ravenna 1653 – Roma 1713 ) a dar vita al  concerto grosso ; 

famosissimo è il suo  Concerto per la notte di Natale, ancora molto eseguito ai nostri giorni. Il 

genere del concerto grosso fu molto praticato dai compositori dell’età barocca ; fra tutti spiccano 

Antonio Vivaldi  ( Venezia 1678 – Vienna 1741) con le raccolte intitolate  L’estro armonico, Il 

cimento dell’armonia e dell’invenzione, Georg Friedrich Haendel (Halle 1685 – Londra 1750) 

con le  sue  Musiche sull’acqua,  Musiche per i  fuochi  d’artificio,  Bach  con gli  splendidi  sei 

Concerti brandeburghesi.

Si ha il concerto solista quando lo strumento che si alterna con l’orchestra è uno solo.

Giuseppe Torelli (Verona 1658 – Bologna 1709) dà vita al concerto solista ; Vivaldi lo canonizza 

in tre tempi:

 Allegro,  in  cui  ad  una  introduzione  del  materiale  tematico  da  parte  dell’orchestra  segue 

l’intervento del solista, secondo il cosiddetto sistema “a ritornello”.

 Adagio o Andante :  tempo lento,  in cui emerge tutta  l’espressività dello  strumento solista, 

mentre spesso l’accompagnamento è limitato al basso continuo.

 Allegro o Vivace: affine al primo tempo.

Esempio di transizione dal concerto grosso al concerto solista  sono Le Stagioni di Vivaldi.

Il concerto (parte seconda)

Mentre il concerto grosso si esaurisce con l’età barocca, il concerto solista prosegue la sua storia, 

favorito dall’avvenuto perfezionamento di numerosi strumenti musicali (flauto, pianoforte, violino 

ecc.) e dall’affinamento delle tecniche esecutive in chiave virtuosistica.
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 Nella cosiddetta  fase classica  (seconda metà del ‘700) specialmente grazie  a Mozart,  il  primo 

tempo  del  Concerto  si  organizzò  in  "forma-sonata",  pur  rispettando  il  precedente  sistema  “a 

ritornello”,  per  cui  ad  una  introduzione  del  materiale  tematico  da  parte  dell’orchestra  segue 

l’intervento del solista. Mozart scrisse 7 concerti per violino e orchestra, 23 concerti per pianoforte, 

di cui era un virtuoso fin dalla più tenera età, il bellissimo Concerto in La Maggiore per clarinetto e 

orchestra K.622, ed altri per flauto, flauto ed arpa, fagotto, corno. Con Mozart il Concerto diventa 

una forma autonoma di dialogo sinfonico: l’orchestra ha pari importanza rispetto al solista, al quale 

però  è  riservato,  solitamente  alla  conclusione  di  un tempo,  un momento  di  manifestazione  del 

proprio virtuosismo,  spesso improvvisato,  detto  cadenza. Anche nel  caso in  cui  la  cadenza sia 

scritta  dal  compositore  (vedi,  fra  i  romantici,  Mendelssohn,  Schumann)  essa rimane comunque 

libera, nel senso che non è soggetta all’organizzazione ritmica tipica del discorso musicale: mentre 

il solista la esegue, l’orchestra può avere una pausa con corona o un suono tenuto (sempre con 

corona).

Beethoven scrisse 7 concerti  solistici,  di  cui 5 per pianoforte ;  in essi  egli  comunica una forza 

espressiva di altissima portata, che ha il massimo livello nel Concerto n.5 in Mi bemolle op.73, del 

1809, soprannominato “l’imperatore” per la fortissima carica eroica che emana.


