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DIDATTICA APERTA

Il primo Settecento

Aspetti storici

Le “novità” storiche del primo Settecento in Europa riguardano il graduale ridimensionamento del
Progetto di totale egemonia del re Sole (che muore nel 1715), il progresso del Libero Parlamento 
inglese, istituito nel 1689 con la famosa Dichiarazione dei diritti, l’espandersi degli imperi coloniali 
di  entrambi  i  Paesi,  l’apertura  dello  zar Pietro il  Grande all’influenza  europea,  l’autonomia del 
regno di Prussia e il raggiungimento di un nuovo equilibrio europeo con la Pace di Utrecht del  
1713. L’Italia viene ora dominata non più dalla Spagna, ma dall’Austria. Nel 1720 la Sardegna 
viene annessa al ducato di Piemonte, che si avvia a diventare Regno di Sardegna.

Pensiero, arte, letteratura
Il  pensiero  politico  si  discosta  dall’assolutismo  per  appoggiare  il  principio  dell’ordinamento 
costituzionale, di matrice inglese (ricordiamo Walpole primo ministro). Sempre di matrice inglese è 
il pensiero filosofico illuminista, che a metà del secolo darà importantissimi frutti in Francia e in 
Europa. Ancora in Inghilterra nasce il romanzo moderno, borghese (Swift, Defoe) e gotico. In arte 
abbiamo il cosiddetto stile Rococò, ovvero un tardo barocco estremamente ornato, piuttosto che 
incline alla monumentalità. Nella pittura italiana ricordiamo i veneziani Tiepolo e Canaletto, nella 
letteratura  italiana  abbiamo l’Accademia  dell’Arcadia  che  svolge,  con Gravina e  Muratori,  una 
intensa opera di erudizione enciclopedica, e con Pietro Trapassi detto Metastasio, una importante 
riforma del testo poetico nel melodramma (libretto d’opera).

Musica
In campo musicale abbiamo la definitiva accettazione dell’armonia, codificata dal francese Rameau 
nel Traité de l’harmonie reduite à ses principes  naturels (1722); nello stesso anno Bach compone 
una importantissima raccolta di preludi e fughe in tutte le tonalità in applicazione all’invenzione del 
sistema temperato, risalente al 1691 (ad opera del tedesco Werckmeister). La raccolta di Bach si 
intitola Il clavicembalo ben temperato.1

La musica vocale  ha ancora la parte predominante,  ma si riscontra un grande incremento della 
produzione  strumentale,  caratterizzata  da  un  certo  disciplinamento  della  forma,  per  cui  alla 
successione di numerose sezioni brevi si sostituisce, gradatamente una struttura di poche forme più 
lunghe ed elaborate. Il basso continuo, gradatamente, si appresta ad essere esautorato, l’omofonia 
prevale sulla polifonia, con le sublimi eccezioni di Bach, nel teatro abbiamo la nascita dell’opera 
comica, la sonata a tre cede al concerto grosso e, in modo più duraturo, al concerto solista. Abbiamo 
poi  la  costruzione  del  primo  pianoforte  ad  opera  di  Bartolomeo  Cristofori,  il  trionfo  della 
produzione  per  violino  (  Corelli,  Vivaldi,  Tartini),  la  produzione  sonatistica  per  cembalo  di 
Domenico Scarlatti, la diffusione del teatro d’opera in tutta Europa e, infine,il genio di Bach, chiuso 
nella sua Germania ma aperto ai musicisti del passato ed alle recenti conquiste, oltre che ai suoi  
contemporanei ed alla speculazione in generale, e il successo teatrale (ma non solo) del mondano ed 
internazionale Händel.
Per tradizione si fa coincidere la fine del barocco musicale col 1750, anno della morte di Bach.

1 Il sistema temperato è basato sulla suddivisione dell’ottava in dodici semitoni perfettamente uguali, superando così la 
differenziazione di ampiezza  fra semitoni cromatici e semitoni diatonici. Gli strumenti ad accordatura fissa (tastiere) ne 
ricavano grande giovamento nell’esecuzione di musica in tutte le tonalità.


