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Venezia e Vivaldi

Nei primi decenni del Settecento la vita musicale a Venezia è particolarmente ricca. Prosegue la 
tradizione del teatro d’opera, con ben nove teatri attivi e un sistema impresariale libero da controlli 
di  corte:  la  repubblica  di  Venezia,  totalmente  indipendente,  attraversa  ancora  un  periodo  di 
ricchezza  che la  rende potente  interlocutrice  dei  massimi  paesi  europei:  i  suoi  nemici  storici,  i 
turchi, la precederanno nella decadenza politico- economica.
Nella città sono attivi ben quattro Conservatori (della Pietà, dei Mendicanti, dell’Ospedaletto e degli 
Incurabili), che accolgono le ragazze bisognose di assistenza: ad esse viene insegnato il canto o uno 
strumento, il che consente loro di lavorare come valenti musiciste e mettere da parte i soldi per il 
corredo nuziale.
Oltre al teatro d’opera a Venezia prospera la musica strumentale, nelle forme della sonata e del 
concerto. Quest’ultimo proprio a Venezia, oltre che a Bologna, nasce e si sviluppa nella sua forma 
solistica.
Sia la musica  strumentale  che la  produzione vocale  veneziane  si  caratterizzano per una grande 
valenza  descrittiva,  quasi  pittorica,  che  accomuna  l’esplorazione  dei  sentimenti  con  quella  dei 
fenomeni naturali. Le arie teatrali, tutte disciplinate nella forma tripartita scarlattina,  sono spesso 
arie di comparazione, che, nell’assetto melodico, affrontano similitudini fra ira e tempesta, fra la 
gioia e il canto degli uccelli; altrettanto spesso i ritmi delle arie ricalcano ritmi di danza: l’aria del 
sonno riprende il tempo composto alla  siciliana,  la scena di caccia ricalca la gagliarda o la giga, 
l’aria patetica la sarabanda. 
Fra gli autori contemporanei di Alessandro Scarlatti ricordiamo:

 Francesco Gasparini, maestro di coro alla Pietà e molto attivo anche a Roma, autore di una 
sessantina di melodrammi caratterizzati da una parte orchestrale piuttosto impegnativa.

 Antonio Lotti, organista a San Marco e impresario a Dresda, compositore dotto, concepisce 
un’orchestra divisa in due cori, uno di soli archi e il secondo di archi, oboi e fagotto. Famoso 
per i suoi melodrammi, ma anche per la musica corale e le cantate.

 Antonio  Caldara,  vice  maestro  di  cappella  a  Vienna,  compone  un’ottantina  di  lavori;  è 
famoso anche per le sue cantate.

Una ventina d’anni separano  Scarlatti da Vivaldi.

Antonio Vivaldi

Nasce a Venezia nel 1678, muore a Vienna nel 1741. E’ maestro di coro e di violino alla Pietà, è 
impresario  di  se  stesso  in  Italia  e  all’estero.  Compone  una  quarantina  di  melodrammi,  fra  cui 
ricordiamo  Orlando  furioso,  L’Olimpiade su  libretto  di  Metastasio,  la  Griselda   su  libretto  di 
Apostolo Zeno con adattamenti di Carlo Goldoni: il famoso commediografo veneziano, infatti, è 
attivo  anche  come  librettista;  parleremo  in  seguito  di  una  sua  collaborazione  con  Baldassarre 
Galuppi. 
I melodrammi vivaldiani si caratterizzano per la ricchezza dell’organico orchestrale, che aggiunge 
agli archi flauti, oboi, corni, per la sinfonia tripartita scarlattina, per un canto a volte melismatico,  
che richiede un uso quasi strumentale della voce, senza per questo sottovalutare la sua naturale 
espressività; altre volte il canto si fa estremamente espressivo e drammatico, con intervalli ampi e 
dissonanti, con figurazioni ritmiche originali, con modulazioni non sempre intuibili.
La produzione strumentale è immensa: si tratta di sonate, sinfonie e ben 549 concerti, la maggior  
parte dei quali solistici: fra le raccolte citiamo  L’estro armonico op 3, Il cimento dell’armonia e  
dell’invenzione op 8, che contiene le famosissime Stagioni: esse costituiscono uno dei primi esempi 
di musica a programma, in quanto accanto alla parte del primo violino Vivaldi trascrive i sonetti  
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riguardanti le singole stagioni. Spesso i titoli richiamano fenomeni naturali : La tempesta di mare, Il  
cardellino, La notte;l’intento è dichiaratamente descrittivo. Grazie a Vivaldi il concerto solistico 
assume la forma tripartita  che conserverà anche nel periodo classico.
I tre tempi sono così organizzati:
 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.
Gusto per la varietà timbrica e dinamica, grande espressività, uso della progressione per conseguire 
climax, o aumento della tensione, utilizzo di scale ed arpeggi velocissimi per simulare tuoni, ondate 
folate di vento, grande cantabilità dei movimenti lenti, tremoli, trilli, accordi spezzati richiesti agli 
archi, sono alcuni elementi compositivi e stilistici che caratterizzano la musica di Vivaldi.
La produzione sacra (messe, parti di messe, mottetti,  salmi, cantate per soprano e per contralto,  
l’oratorio Juditha triumphans) è stata messa in luce quasi completamente solo nel Novecento grazie 
al  lavoro di trascrizione del musicista  Gian Francesco Malipiero;  ancora oggi vengono ritrovati 
manoscritti vivaldiani (recenti ritrovamenti a Torino e a Praga).
Fra i musicisti  veneziani contemporanei di Vivaldi ricordiamo Tomaso Albinoni,  compositore e 
violinista autore di nove raccolte di  sonate,  sinfonie e concerti  e, fra l’altro,  di  un famosissimo 
Adagio utilizzato  più volte  anche nella  musica  leggera,  e Benedetto Marcello,  coltissimo uomo 
politico autore, oltre che di alcuni melodrammi e di musiche sacre e strumentali, anche di un libello 
satirico che deride il mondo del teatro e critica pesantemente tutte le figure in esso presenti, dai 
compositori ai librettisti ai cantanti agli impresari. Intitolato Il teatro alla moda, il libello costituisce 
un divertente spaccato della società del tempo.

Le scuole violinistiche
Il perfezionamento del violino ad opera delle grandi botteghe di liutai italiani, fra cui spiccano, a 
Cremona, gli Stradivari, gli Amati, i Guarnieri, l’opera compositiva di Arcangelo Corelli danno il 
via alla  diffusione della musica violinistica in tutta  Europa,  nelle  forme della sonata con basso 
continuo, del concerto grosso e del concerto solistico.
Ancora una volta tutto parte dall’Italia, anche se in Europa abbiamo il caratterizzarsi di uno stile 
violinistico italiano spontaneo e fantasioso, uno francese razionale e schematico, uno tedesco severo 
e specializzato nella variazione.
La scuola di Corelli  aveva sede a  Roma,  ma è dall’Italia  settentrionale,  soprattutto  Piemonte e 
Venezia e Padova, che parte la diffusione a livello europeo.
Schematizzando:
Direttamente da Corelli discende la scuola piemontese fondata da Giovanni Battista Somis, che fu, a 
sua volta, maestro di Gaetano Pugnani, Felice Giardini, Jean- Marie Leclair e, pertanto, esercitò il 
suo influsso anche sul violinismo francese.
Vivaldi è il massimo compositore veneziano ma, come abbiamo visto, non è isolato: accanto a lui, 
Albinoni, I due fratelli Marcello.
A Padova abbiamo la  scuola  autonoma di  Tartini  (1692-  1770),  compositore,  teorico  e  vero e 
proprio scienziato della musica (scoprì il cosiddetto terzo suono che si genera dall’esecuzione di un 
bicordo: si tratta di un suono grave, la cui frequenza è data dalla differenza fra le frequenze dei 
primi due). Virtuoso impareggiabile, non perde mai di vista anche il gusto del cantabile. E’ autore 
della sonata Didone abbandonata, ispirata a Metastasio e del famosissimo Trillo del diavolo. 
All’estero abbiamo altri due allievi di Corelli:
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A Londra  è  attivo  Francesco  Geminiani,  trattatista  (scrive  trattati  per  violino,  chitarra,  flauto, 
violoncello, cembalo, accompagnamento), virtuoso, autore di numerosi concerti grossi .
Ad Amsterdam è attivo Pietro Antonio Locatelli, virtuoso anticipatore di Paganini. Pubblica, nel 
1773,  L’arte del violino, raccolta di 12 concerti solistici ciascuno fornito di due lunghe cadenze 
dette “24 capricci ad libitum”.


