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Il Barocco è un’esperienza europea e  interessa non 
soltanto la letteratura, ma le arti, la musica, il costume e la 
mentalità.  

Barocco ha una etimologia  incerta:  secondo alcuni autori 
esso deriva dal termine francese «baroque» (in spagnolo 
«barrueco») che nel Seicento indicava una perla di forma 
irregolare. 
La musica viene affrontata con una vena quasi 
sperimentale, 
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IL  Barocco vuole  stupire e meravigliare, ricorrendo  ad 
immagini inusitate, argomenti singolari e bizzarri  e l’arte 
barocca fa  sfoggio di bravura (virtuosismo). La musica, 
trova nell’età barocca il momento di più grande splendore. 

Nuova tecnica compositiva: l’armonia,  

una nuova scala: la scala temperata 

 nuovi stili interpretativi: il basso continuo, la monodia, il 

recitarcantando 

nuove forme vocali, in particolare  il  melodramma,  e la 
cantata e l’oratorio 
nuove forme strumentali: la sonata, il concerto solistico e il 
concerto grosso 
nuovi strumenti: nell’epoca barocca nascono gli strumenti 
moderni, in particolare il violino, il violoncello, il 
contrabbasso , il clarinetto e l’oboe e il flauto traverso 
la musica stampata 

Si sviluppa in tutta l’Europa, in particolare, in Italia, a 

Venezia, Firenze, Roma e Napoli   dove si fa musica nelle 

corti , nelle chiese e nei teatri. 
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 Claudio Monteverdi 
Giacomo Carissimi, grande compositore romano di oratori,  
Pergolesi, compositore della scuola napoletana. Il suo intermezzo, “la 
serva padrona” è considerato il prototipo dell’opera buffa  

 

 

 

La musica  

vocale  

barocca 

Firenze 1581: Vincenzo Galilei pubblica il “Dialogo della musica antica 

et della moderna”, trattato in cui viene esaltata l'antica semplicità 

della musica greca  che discute con la camerata dei Bardi, un gruppo di 

intellettuali che alla fine XVI secolo si incontravano per discutere, con 

passione ed impegno, di musica, letteratura, scienza ed arti.  

Venezia 1637 : apertura del primo teatro a pagamento, il San Cassiano 
, nascita della scenografia e della scenotecnica  
Napoli (1651) anche grazie all'apertura dei primi Conservatori, vere 
scuole professionali da cui vennero fuori i musicisti che fecero di 
questo genere una vera e propria industria , e diedero vita all'opera 
buffa.  

E' un periodo lunghissimo caratterizzato da continue aperture di 
teatri, dallo sviluppo della scenotecnica e dal divismo dei cantanti, dal 
passaggio dai soggetti iniziali mitologico-pastorali a quelli successivi 
fantastico-romanzeschi o storici, dalle riforme rivoluzionarie miranti a  
dare una vera struttura al melodramma. 

 
 

 Il melodramma è una forma musicale vocale di origine italiana tipica 
della musica barocca, formata da una sequenza di brani come 
arie(brano, per voce solista, articolato in strofe o sezioni. è un  
momento di sospensione del tempo durante il quale il cantante con 
molti virtuosismi canta l'intimo sentimento del personaggio, è 
accompagnata da strumenti che dialogano con la voce), recitativi(è il 
momento in cui si narra lo svolgersi dell’azione, è importante la 
comprensione del testo e quindi l’ accompagnamento è semplice, 
effettuato da pochi strumenti) e duetti (aria per due solisti), cori e 
brani strumentali. 

La "cantata" e l’”oratorio hanno una certa affinità con l'opera barocca, 
ma l'esecuzione avviene senza apparato scenico e lo spettacolo è di 
dimensioni minori. 

 

l’opera in musica nasce da  una lunga riflessione sulla musica greca 

antica,  che è esplicitamente indicata come modello di semplicità e di 

razionalità, in aperta e dichiarata polemica con il contrappunto 

polifonico, e a sostegno di una monodia accompagnata che fosse in 

grado di riprodurre l’antica armonia tra parola e musica  

http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Aria_(musica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Recitativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Testo
http://it.wikipedia.org/wiki/Accompagnamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Duetto_(musica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Coro_(musica)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Opera_barocca&action=edit&redlink=1
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La  
 
Musica 
 
strumentale 
 
barocca 

Dal 1600 al 1750 circa 

In Italia i musicisti sono all'avanguardia nell'ambito della musica 
strumentale. 
A Roma lavora A. Corelli;  A Venezia  Antonio Vivaldi . La cultura 
strumentale  si diffonde negli orfanotrofi,nei quali si impartisce ai 
giovani un'educazione musicale,come avviene oggi nei Conservatori. A 
Napoli gli orfanatrofi si chiamavano proprio conservatori 
Luoghi della musica strumentale,oltre alle corti ai palazzi dei nobili e ai 
teatri, diventano anche le chiese 
 

Il gusto barocco per le contrapposizioni   trova riscontro: 
1) negli organici,in cui si contrappone il concertino o un solista al tutti; 
2) nei movimenti di sonate e concerti e nelle danze,che sono 
alternativamente lente o veloci.  
3) nelle dinamiche,dove una frase forte viene ripetuta in piano; 
4 ) nell'armonia,che contrappone il modo maggiore a quello minore.  
5 ) si diffondono composizioni ad uso didattico scritte per suonare uno 
strumento. 

Nascono nuove forme musicali in ambito esclusivamente strumentale: 
la suite,la sonata,il concerto grosso,il concerto solista.  
Si sviluppa la tecnica violinistica.  
Si delinea l'orchestra barocca ( per la prima volta nell’Orfeo di 
Monteverdi 1607) formata da archi e clavicembalo,a volte raddoppiati 
da strumenti a fiato ( flauti e oboi) 

in Italia: Arcangelo Corelli e Antonio Vivaldi,validi violinisti oltre che 
compositori rinomati  
Georg Friedrich Haendel e Johan Sebastian Bach in Germania 
 
In Italia a Cremona e anche a Piacenza operano famose famiglie di 
liutai( costruttori di strumenti): Stradivari, Guarnieri del Gesù e 
Guadagnini 


