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  Stagioni vivaldiane 
 

Le Quattro Stagioni di Vivaldi rappresentano, e con ragione come scrive 

Giacomo Manzoni, “il ciclo più noto delle composizioni vivaldiane. Sono 

quattro concerti ispirati ciascuno a una stagione dell’anno, e costituiscono 

un esempio di musica descrittiva ad altissimo livello, uno dei primissimi di 

cui si abbia conoscenza. Essi fanno parte dell’op. 8 (Il cimento dell’armonia 

e dell’invenzione) e costituiscono un punto culminante nella produzione di 

Vivaldi. La maestria del trattamento degli archi e particolarmente del 

violino solista è in tutti e quattro i concerti veramente eccezionale: si può 

dire che questo ciclo è un’opera di grande importanza non solo per 

l’intrinseca bellezza musicale, ma anche per gli orizzonti nuovi – tecnici ed 

espressivi-  che apre alla musica”2. 

Il fascino di questi quattro concerti è perdurato nel tempo sino a fare delle 

“stagioni musicali” vivaldiane le opere più eseguite al mondo, precedendo 

anche il celebre  Bolero di Ravel. Il loro precoce successo internazionale è 

riscontrabile anche dalle innumerevoli versioni, arrangiamenti e 

rielaborazioni che si succedettero subito dopo la loro prima pubblicazione: 

Cesare Fertonani, a titolo di esempio, ricorda le trascrizioni francesi per 

musetta, viella, violino, flauto e basso del 1739 e la riduzione per flauto 

solo de La Primavera di Jean Jacques Rousseau del 17753. 

Il tema delle Stagioni, del resto, era già stato varie volte trattato in musica 

prima di Vivaldi (un esempio ne è il  Ballet des Saisons di Lully, 

rappresentato nel 1661, o La contesa delle stagioni di Domenico Scarlatti, 

                                                           
2
 Manzoni, G., Guida all’ascolto della musica sinfonica, Feltrinelli, Milano 2004, p. 468 

3
 Cfr. Fertonani, C., Antonio Vivaldi: la simbologia musicale nei concerti a programma, Edizioni Studio Tesi,  Pordenone 

1992, p. 55. 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cesare+Fertonani%22
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serenata rappresentata a Lisbona nel 1720), e si farà ancor più  frequente 

dopo: Graupner dedicherà alle Stagioni di Vivaldi le partite per pianoforte 

del 1733; Francesco Durante la sonata per clavicembalo del 1747; 

Telemann la cantata Die Tageszeiten del 1757; Haydn l’oratorio Die 

Jahreszeiten (1799-1801), e via via fino a Čajkovskij (Le Stagioni  per 

pianoforte op. 37b) o a Milhaud (quattro ‘concertini’ per vari strumenti del 

1934- 1953)4. 

 
 

5 6 
 

Pubblicate ad Amsterdam da Michel-Charles Le Cène nel 1725, Le quattro 

stagioni di Vivaldi furono però composte, come lo stesso autore afferma, in 

un periodo precedente. “Alcuni di questi concerti erano circolati 

                                                           
4
 Cfr. ibidem, p. 56. 

5
 Le Cène, Frontespizio de Il cimento dell’armonia e dell’inventione, Amsterdam 1727 ca., Bologna, Museo 

Internazionale e biblioteca della musica. 
6
 Ignoto (XVIII sec.), Ritratto di Vivaldi, Bologna, Museo Internazionale e biblioteca della musica. In 

http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi 
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manoscritti per vari anni; nella dedica al conte boemo Wenzel von Morzin 

(1676-1737) […] Vivaldi riconosceva questo fatto per quanto si riferiva alle 

quattro composizioni iniziali, Le quattro stagioni. La novità, nell’edizione Le 

Cène di queste composizioni, è la comparsa, prima di ciascun pezzo, di un 

“sonetto dimostrativo” che ne contiene il “programma” completo. 

Opportune indicazioni e parti dei sonetti stampate sulle note localizzano 

esattamente gli eventi descritti. 

Vivaldi dice di essere stato al servizio di Morzin […] per diversi anni, come 

suo “maestro di musica in Italia”. Ciò probabilmente significa  che egli si 

limitava a fornire musica al conte su richiesta”7. 

In effetti, pare che Le stagioni fossero già in possesso del conte, prima di 

essere pubblicate, in una versione manoscritta e che fossero state 

composte proprio per lui. Il ciclo, infatti, “con il suo caleidoscopico 

naturalismo potrebbe essere nato per una destinazione cortigiana, come 

teatrino musicale per i piaceri di una corte nobiliare. In tale versione, i 

concerti apparivano comunque già corredati dagli altrettanti sonetti, scritti 

da un autore ignoto (forse il compositore stesso), che ne costituiscono il 

programma”8. 

Ognuno dei quattro concerti è diviso, com’era d’uso, in tre movimenti: 

Presto o Allegro il primo e il terzo, Adagio o Largo il secondo. 

Ad ogni movimento  corrisponde una parte del sonetto che ne illustra le 

intenzioni descrittive; in partitura poi (si veda più in dettaglio il “suoniamoci 

su” proposto più avanti) sono indicati in maniera assai precisa gli interventi 

strumentali a carattere imitativo. 

Ecco lo schema. 

                                                           

7
 Talbot, M., Vivaldi, EDT, Torino 1978, p. 69. 

8
 Fertonani, C., Antonio Vivaldi: la simbologia musicale nei concerti a programma, op. cit., p. 57 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Talbot%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cesare+Fertonani%22


Elita Maule, Antonio Vivaldi, Le quattro stagioni per la scuola secondaria. 

 

5 
 

 

La Primavera 
 

Concerto in Mi maggiore per violino, archi e organo (o cembalo). “La 

musica segue passo passo l’andamento della poesia ed imita con grande 

forza suggestiva i singoli episodi: il canto degli uccelli, il temporale, la danza 

finale. L’intenzione descrittiva arriva fino ai dettagli più secondari: per fare 

solo un esempio, nel “Largo” centrale la linea del violino solo indica il 

“capraro che dorme”, quella dei violini dell’orchestra il “mormorio di 

fronde e piante” e quella delle viole “il cane che grida”9. 

 

  

Allegro 
Giunt' è la Primavera e festosetti 

La Salutan gl' Augei con lieto canto, 

E i fonti allo Spirar de' Zeffiretti 

Con dolce mormorio Scorrono intanto: 

Vengon' coprendo l'aer di nero amanto 

E Lampi, e tuoni ad annuntiarla eletti 

Indi tacendo questi, gl' Augelletti; 

Tornan' di nuovo al lor canoro incanto: 

I. Largo 

E quindi sul fiorito ameno prato 

Al caro mormorio di fronde e piante 

Dorme 'l Caprar col fido can' à lato. 

II. Allegro 

Di pastoral Zampogna al suon festante 

Danzan Ninfe e Pastor nel tetto amato 

Di primavera all' apparir brillante. 

 

 

                                                           
9
 Manzoni, G., Guida all’ascolto della musica sinfonica, Feltrinelli, Milano 2004, p. 469. 
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L’Estate 
Concerto in Sol minore per violino, archi e organo (o cembalo). Nell’Estate 

“la natura scopre, con la canicola e lo sfogo distruttivo del temporale, un 

volto molto meno benigno. Ed è proprio il tema del temporale, del suo 

sopraggiungere e poi del suo scatenarsi, a reggere il filo narrativo e 

musicale del concerto. In tutti e tre i movimenti ricorrono figurazioni 

riferibili al repertorio della Tempesta: ancora generiche e poco qualificanti 

nel primo e nel secondo tempo, dove illustrano il graduale montare dei 

venti e l’avvicinarsi dei tuoni, assumono ben altra pregnanza, simbolica e 

costruttiva, nel finale. […]. Da un’angolazione formale, L’Estate è il concerto 

più pregevole del ciclo”10. 

 

I. Allegro non molto - Allegro 

Sotto dura Staggion dal Sole accesa 

Langue l'uom, langue 'l gregge, ed arde il Pino; 

Scioglie il Cucco la Voce, e tosto intesa 

Canta la Tortorella e 'l gardelino. 

Zèfiro dolce Spira, ma contesa 

Muove Bòrea improviso al Suo vicino; 

E piange il Pastorel, perché sospesa 

Teme fiera borasca, e 'l suo destino; 

II. Adagio e piano - Presto e forte 

Toglie alle membra lasse il Suo riposo 

Il timore de' Lampi, e tuoni fieri 

E de mosche e moscon lo Stuol furioso. 

III. Presto 

Ah, che purtroppo i suoi timor Son veri! 

Tuona e fulmina il Ciel e grandioso: 

Tronca il capo alle Spiche ed a' grani alteri. 
                                                           
10

 Fertonani, C., Antonio Vivaldi: la simbologia musicale nei concerti a programma, op. cit., p. 71. 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cesare+Fertonani%22
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L’Autunno 
Concerto in Fa maggiore per violino, archi e organo ( o cembalo). “Il 

protagonista dei primi due tempi del Concerto è Bacco: magistralmente 

l’autore riproduce in orchestra l’ebbrezza data dal vino, mentre l’”Adagio 

molto” centrale, che reca il titolo ‘Dormienti ubriachi’, è una pagina 

magnifica per il clima trasognato e insieme intensamente lirico che riesce a 

determinare. Il finale invece è tutto fremente di segnali di caccia, di rapide 

volate del solista e della massa orchestrale”11. 

 

I. Allegro 

Celebra il Vilanel con balli e Canti 

Del felice raccolto il bel piacere 

E del liquor de Bacco accesi tanti 

Finiscono col Sonno il lor godere 

II. Adagio molto 

Fà ch' ogn' uno tralasci e balli e canti 

L'aria che temperata dà piacere, 

E la Stagion ch' invita tanti e tanti 

D' un dolcissimo Sonno al bel godere. 

III. Allegro 

I cacciator alla nov'alba a caccia 

Con corni, Schioppi, e canni escono fuore 

Fugge la belva, e Seguono la traccia; 

Già Sbigottita, e lassa al gran rumore 

De' Schioppi e cani, ferita minaccia 

Languida di fuggir, ma oppressa muore. 
 

 

 

 

                                                           
11

 Manzoni, G., Guida all’ascolto della musica sinfonica, Feltrinelli, Milano 2004, p. 470. 



Elita Maule, Antonio Vivaldi, Le quattro stagioni per la scuola secondaria. 

 

8 
 

 

 

L’Inverno 
 

Concerto in Fa minore per violino, archi e organo (o cembalo). Giacomo 

Manzoni ritiene l’ Inverno il miglior concerto del ciclo “sia per misura ed 

equilibrio costruttivo, sia per intensità d’espressione. Al di là dell’intento 

descrittivo esso resta un pezzo di musica pura di grande bellezza: 

segnaleremo in particolare i contrasti efficacissimi del primo tempo e la 

melodia intensa del tempo di mezzo, accompagnata dai violini pizzicati che 

rappresentano “la pioggia” (didascalia originale)”12. 

 

I. Allegro non molto 

Aggiacciato tremar trà nevi algenti 

Al Severo Spirar d' orrido Vento, 

Correr battendo i piedi ogni momento; 

E pel Soverchio gel batter i denti; 

II. Largo 

Passar al foco i di quieti e contenti 

Mentre la pioggia fuor bagna ben cento 

III. Allegro 

Caminar Sopra il giaccio, e à passo lento 

Per timor di cader gersene intenti; 

Gir forte Sdruzziolar, cader à terra 

Di nuove ir Sopra 'l giaccio e correr forte 

Sin ch' il giaccio si rompe, e si disserra; 

Sentir uscir dalle ferrate porte 

Sirocco Borea, e tutti i Venti in guerra 

Quest' é 'l verno, mà tal, che gioia apporte. 

  

                                                           
12

 Manzoni, G., Guida all’ascolto della musica sinfonica, Feltrinelli, Milano 2004, p. 471. 
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 Una lettera a Giulia per presentare Vivaldi 
 

 

“Cara Giulia, visto che presto saprai leggere, mi è venuto in mente di 

scriverti fin da ora lettere che sicuramente ti faranno piacere quando sarai 

più grande… . 

Quindi ti parlerò di musica, anche perché è la materia che a scuola viene 

presa poco in considerazione, e anche se ve la insegnano, ve la insegnano 

in modo sbagliato: per la letteratura e le arti figurative vi lasciano inventare 

a piacere mentre per la musica vi fanno ricopiare col canto o con uno 

strumento melodie già esistenti….”13. 

Così un noto direttore d’orchestra inizia la sua relazione epistolare con la 

figlia, ancora piccola, per condurla nel corso del tempo, e in modo 

affettuoso, dentro al suo mondo: quello della musica. 

Su Antonio Vivaldi e la sua biografia sono stati spesi fiumi d’inchiostro, ma 

ho pensato fosse opportuno in questa sede, data la semplicità dei toni 

usati, farci presentare questo celebre compositore da un papà, anch’egli 

musicista, che si sforza di far amare la sua arte ad un pubblico giovane14. 

         “Giulia mia, 

ora ti parlerò invece molto volentieri di un altro grande musicista, 

contemporaneo di Bach, che devi assolutamente conoscere. E’ Antonio 

Vivaldi, detto il “prete rosso” perché aveva i capelli rossi e (nato nel 1675 

probabilmente) si fece prete nel 1703. Fu una grande fortuna che venisse 

nominato maestro di violino (e che maestro!) nel Seminario musicale 

                                                           
13

 Taverna, G., Lettere a Giulia per capire la musica, Simonelli editore, Milano 2004, p. 7. 
14

 Ibidem, pp. 29-31. 
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dell’Ospedale della Pietà, un istituto dove era fiorente, come mai altrove, il 

culto della musica d’insieme. C’era un’orchestra al completo con archi, 

strumenti a fiato, organo, tutta formata da fanciulle e si capisce facilmente 

come in questo ambiente il temperamento musicale di Vivaldi abbia avuto 

la spinta a scrivere tanti suoi concerti. Naturalmente i Teatri gli chiedevano 

opere e lui le scriveva su richiesta, ma non dimenticava mai la sua orchestra 

per la quale scriveva con gioia di poeta e grande slancio. Ed è in questa 

musica che bisogna ricercare il vero Vivaldi, non nel teatro d’opera: tanto è 

vero che le sue opere liriche caddero nell’oblio, mentre la sua musica 

strumentale si esegue ancora oggi in tutto il mondo. I quattro concerti detti 

Le stagioni  sono tra la musica più conosciuta da tutti e a buona ragione 

perché sono bellissimi […]. 

 

 

Gabriele Bella, La cantata delle putte delli Ospitali (particolare). Palazzo Querini Stampalia, Venezia, 
1720 circa15. 

 

                                                           
15
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Il Pio Ospedale della Pietà sulla Riva Degli Schiavoni, Venezia 1687, coll. privata16. 

 

Moltissimi sono i concerti scritti da Vivaldi sia per orchestra sola, sia per 

strumenti solisti accompagnati dall’orchestra. Naturalmente, come 

avvenne per Bach, dopo la sua morte (morì a Vienna nel 1741) la sua 

musica fu un po’ dimenticata e ci volle un secolo perché fosse riconosciuta 

tutta l’importanza di questo musicista. 

L’interessamento per l’opera strumentale di Vivaldi, che oggi è 

famosissimo, cominciò nella seconda metà del 1800! Pensa che lo stesso 

Bach ammirava talmente la musica di Vivaldi che ne trascrisse alcuni 

concerti per strumenti diversi. A Vivaldi molto, moltissimo si deve se la 

musica sinfonica, nella prima metà del 1700, venne a concentrarsi in una 

forma a più tempi (Allegro – Adagio – Allegro) alla quale fu dato il nome di 

“sinfonia” che rappresenta da allora in poi il tipo ideale di composizione 

sinfonica […]. 

Tanti baci, babbo”. 

 

                                                           
16

 Ibidem 
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La Primavera di Vivaldi makes you smarter  … 

Proponendo ai ragazzi l’ascolto del primo movimento della Primavera si 

potrà facilmente far emergere come il brano, assai noto, sia utilizzato in 

modo ‘rifunzionalizzato’ in molteplici occasioni e anche per diversi scopi 

commerciali. Lo abbiamo sicuramente incontrato, seppur fruendolo in 

modo passivo, in diverse circostanze legate alla vita quotidiana. Esso 

rappresenta, per esempio, una delle più frequenti ‘musichette’ che 

accompagnano l’attesa di un collegamento con l’operatore telefonico e 

viene spesso utilizzato, per il suo carattere tranquillo, anche per indurre 

all’acquisto i clienti di certi supermercati. Tia De Nora sostiene come questa 

musica di Vivaldi sia di frequente impiegata (almeno nel Regno Unito dove 

lo studioso ha svolto le sue ricerche) anche nelle stazioni di trasporto 

pubblico per “alleviare viaggiatori arrabbiati e per dispendere potenziali 

hooligans”17. 

Uno studio18 condotto di recente da Leigh Riby della Northumbria 

University ha utilizzato le  Quattro Stagioni di Vivaldi per esplorare gli 

effetti dell’ esposizione musicale su potenziali cognitivi evento-correlati 

(ERP). Ai diciassette partecipanti sono stati somministrati stimoli visuali 

mentre venivano registrati gli ERP. In pratica, i soggetti dovevano premere 

il tasto dello spazio sulla tastiera solo quando appariva sullo schermo un 

quadrato verde, mentre altre figure geometriche di vari colori inviate ad 

intermittenza dovevano essere ignorate. Durante le performances i 

partecipanti hanno ascoltato i quattro concerti: Primavera, Estate, 

Autunno, Inverno; i dati ottenuti sono stati poi confrontati con la 

                                                           
17

 De Nora, T., Music in everyday life, Cambridge University Press, Cambridge 2000, pp. 156-7. 
18 Riby, Leigh M., The joys of spring: Changes in mental alertness and brain function. In “Experimental Psychology”, Vol 

60(2), 2013, 71-79. 
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performance eseguita in assenza di musica. Inoltre, i tre movimenti di ogni 

concerto hanno un tempo veloce, lento, veloce: questa struttura ha 

permesso di esaminare anche l'incidenza dell’indicatore fornito dal tempo 

musicale su quello della prestazione. I tempi di risposta dei soggetti 

coinvolti in assenza di musica sono risultati di 408.1 millisecondi mentre, 

nel caso della Primavera, i risultati sono scesi a  393.8 millisecondi. 

I dati hanno dunque rivelato come La Primavera, e in particolare proprio il 

ben noto, vibrante, emotivo, ed edificante primo movimento, ha avuto la 

capacità di migliorare l' “acutezza mentale” e migliorare le prestazioni 

attentive cerebrali e di memoria.  

Il primo movimento de La Primavera, sostiene lo studioso, “ha 

incrementato l’attività cerebrale complessiva, ma ha prodotto un effetto 

esagerato sulla zona del cervello deputata all’elaborazione emotiva.  

Sembrava suscitare particolari immagini nel cervello ed evocare positivi, 

felici sentimenti che si sono tradotti in elevati livelli di funzionamento 

cognitivo”19. Tale musica, sostiene sempre Riby, può essere utilizzata con 

efficacia anche in sessioni terapeutiche,  ed infatti, essendo conosciuta al 

pubblico più vasto, è utilizzata con successo anche nel marketing per 

influenzare il comportamento e incidere sullo stato d’animo. 

Lo studioso ha inoltre rilevato come la tonalità di impianto del brano non 

influisca sulle performance cerebrali: mentre la Primavera, composta in 

tonalità maggiore, incrementa le funzioni cerebrali, l’Autunno, anch’esso in 

tonalità maggiore, non produce lo stesso effetto. E aggiunge come la 

ricerca dimostri come vi sia un indiretto effetto della musica sulla 

cognizione, che è influenzata dall’umore, dalla prontezza e dall’emozione. 

                                                           
19

 Ibidem. 
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La capacità cognitiva risulta incrementata quando vengono indotti stimoli 

piacevoli. 

 

  

 OPZIONE 1. Ascoltando La Primavera di 
Antonio Vivaldi 

 

Riferimenti: Antonio Vivaldi, Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op.8 , Concerto No.1 in Mi 

maggiore RV 269 “La primavera”.  Primo movimento: Allegro (3’17’’) 

https://www.youtube.com/watch?v=5Eaxcioiy2w 

 

Proponiamo ai ragazzi l’ascolto, guidato mediante un questionario, del 

primo movimento di La Primavera comunicando loro, quale unica 

informazione, il fatto che si tratta di una delle ‘Stagioni’ di Vivaldi. 

 

1. Hai già sentito altre volte questa musica? Se si, in quale circostanza l’hai 

ascoltata? 

⎕ Alla radio 

⎕ In televisione come concerto 

⎕ In televisione come pubblicità 

⎕ Nel computer 

⎕ Attraverso la soneria dei cellulari 

⎕ Al telefono nei momenti di attesa del collegamento 

⎕ Da un cd  

⎕ In un film come colonna sonora 

⎕ Nella sala di attesa di un ambulatorio medico 

⎕ In un supermercato come musica di sottofondo 

http://imslp.org/wiki/Category:Vivaldi,_Antonio
http://imslp.org/wiki/Il_cimento_dell%27armonia_e_dell%27inventione,_Op.8_(Vivaldi,_Antonio)
https://www.youtube.com/watch?v=5Eaxcioiy2w
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⎕  Altro ……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Pensando alle Quattro Stagioni di Vivaldi, a quale di queste situazioni 

illustrate nei rispettivi stralci dei sonetti si può riferire il brano? 

I cacciator alla nov'alba à caccia 

Con corni, Schioppi, e cani escono fuore 

Fugge la belva, e Seguono la traccia; 

Già Sbigottita, e lassa al gran rumore 

De' Schioppi e cani, ferita minaccia 

Languida di fuggir, mà oppressa muore. 

 
 
 
AUTUNNO 

Toglie alle membra lasse il suo riposo 

Il timore de’ lampi, e tuoni fieri 

E de mosche, e mosconi il stuol furioso… 

 
ESTATE 

Giunt' è la Primavera e festosetti 

La Salutan gl' Augei con lieto canto, 

E i fonti allo Spirar de' Zeffiretti 

Con dolce mormorio Scorrono intanto: 

Vengon' coprendo l'aer di nero amanto 

E Lampi, e tuoni ad annuntiarla eletti 

Indi tacendo questi, gl' Augelletti 

Tornan di nuovo al lor canoro incanto… 

 
 
 
PRIMAVERA 

Agghiacciato tremar tra nevi algenti 

Al Severo Spirar d'orrido Vento, 

Correr battendo i piedi ogni momento; 

E pel Soverchio gel batter i denti; 

 
 
INVERNO 

 

3. Quali criteri hanno guidato la tua scelta? 

 

⎕ Il carattere del brano, ovvero il tipo di sensazioni che suscita 

⎕ Gli interventi strumentali imitativi dei fenomeni naturali 

⎕ Il ritmo e il tempo 

⎕ La struttura del brano 

⎕  Altro ……………………………………………………………………………………………… 
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4. (L’insegnante fa presente ai ragazzi che si tratta del primo movimento del 

concerto “La Primavera”). Leggi attentamente il sonetto che 

accompagna la composizione di Vivaldi: quale idea della primavera vi 

viene espressa?  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Corrisponde all’impressione che tu hai di questa stagione? Quali 

differenze vi scorgi?  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Forma musicale. Riesci a suddividere il testo del sonetto tenendo conto 

dell’andamento musicale? Traccia una linea fra i versi quando senti che 

qualcosa nella musica cambia. 

 

Sonetto 
 
 

Giunt' è la Primavera e festosetti / 

La Salutan gl' Augei con lieto canto,/ 
E i fonti allo Spirar de' Zeffiretti 

Con dolce mormorio Scorrono intanto:/ 
Vengon' coprendo l'aer di nero amanto 

E Lampi, e tuoni ad annuntiarla eletti/ 
Indi tacendo questi, gl' Augelletti; 

Tornan' di nuovo al lor canoro incanto: 
 

Musica 

 

…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
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6. Quali strumenti musicali riesci a individuare all’ascolto? 

L’organico prevede: violino solista, violini primi, secondi, viole, violoncelli e 

basso continuo (organo o clavicembalo)  

7. Il brano prevede uno strumento solista, ovvero uno che prevale sugli altri. 

Quale è fra questi? 

⎕ Flauto 

⎕ Violoncello 

 Violino 

⎕  Altro 

8. Proviamo a canticchiare il tema principale (chiamiamolo “ritornello”). 
Alza la mano ogni volta che lo risenti. Quante volte compare uguale o 
simile nel corso del brano? 

 

 

  Due volte all’inizio, due alla fine e tre in mezzo al brano. 

⎕  Una sola volta. 

⎕ Una volta all’inizio, quattro volte in mezzo al brano e una alla fine. 

9. Come ti sembra l’andamento?  

  Allegro 

⎕  Maestoso 

⎕  Adagio 

⎕  Vivace 

⎕  Presto 
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L’indicazione è “Allegro”. 

 

Ascoltiamo l’inizio di tre brani musicali. Uno di questi è il “Largo”, ovvero il 
secondo movimento de La Primavera che segue il primo movimento che 
abbiamo ascoltato. Ecco i versi che lo accompagnano: 

E quindi sul fiorito ameno prato 

Al caro mormorio di fronde e piante 

Dorme 'l Caprar col fido can' à lato. 

10. Sapresti riconoscere quale dei tre è il “Largo” ? 
 

L’insegnante propone l’ascolto del primo minuto di: 
 

a) Beethoven, VI sinfonia, Pastorale, primo movimento20. 
b) Vivaldi, La Primavera, Secondo movimento, “Largo”21. 
c) Stravinsky, La Sagra della Primavera22. 

 
11. Quali criteri hanno guidato la tua scelta? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

12.  Quale fra questi dipinti riguardanti tutti La Primavera in forma 
allegorica (cioè come presenza femminile) può essere stato realizzato al 
tempo di Vivaldi? Spiega a fianco le ragioni della tua scelta e le tue 
considerazioni. 

                                                           
20 Reperibile in: https://www.youtube.com/watch?v=dbfa86bTD34 

21 Reperibile in: https://www.youtube.com/watch?v=pOAcq_f-5Zg
 

22 Reperibile in: https://www.youtube.com/watch?v=RLR0gHhDcKc 
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23 

……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 

24 

……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
 

                                                           
23

 Sandro Botticelli, La Primavera (1482 circa) , Galleria degli Uffizi, Firenze. 
24

 Claude Monet, Campi in primavera (1887), Staatsgalerie Stuttgart. 
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25 

……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 
……………………........... 

 

 

 

 

 

 

Ascoltiamo attentamente aiutati dalla grafica: 

Per analizzare più in dettaglio l’Allegro della Primavera vivaldiana possiamo 

proporre ai discenti un ascolto “visualizzato”  mediante una graphic score 

all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=CcrrXHnN5uU 

Questo ci consente di cogliere in modo percettivamente più semplice ed 

immediato l’andamento ritmico, melodico,   le entrate degli strumenti, ecc. 

Possiamo effettuare l’attività in aula di informatica oppure in classe collegando 

un computer con un proiettore. 

                                                           

25
 Bartolomé Esteban Perez Murillo, Ragazza-Primavera con fiori (1670-75), Dulwich Picture Gallery, Londra. 
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- l’andamento della linea melodica (visualizzata molto nitidamente dalle 

figure geometriche che scorrono in su e giù); 

- le entrate degli strumenti, prestando attenzione anche ai singoli timbri 

quando il compositore ha voluto farli risaltare solisticamente (per 

esempio, gli uccellini che cantano al minuto 0’38’’); 

- l’andamento ritmico (nella graphic score è di immediata percezione 

grazie alle figure che si illuminano sincronicamente);  

- le variazioni di intensità (piani, forti…) ben visibili in quanto all’intensità 

del suono la graphic score associa l’intensità di colore e  della 

luminosità). 

 

Schermata dell’incipit della “Primavera”  in Graphic score 

 

Schermata “entrata uccellini” in Graphic score 
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 OPZIONE 2. Vivaldiamo con l’orchestra! 

Antonio Vivaldi, La Primavera, Primo movimento. “Suoniamoci su”26. 

 
Ora che abbiamo interiorizzato il brano ascoltandolo attentamente, possiamo 

provare ad eseguirlo aggiungendoci all’orchestra con i nostri strumenti ad uso 

didattico.  Prestiamo particolare attenzione alle variazioni di intensità adeguando la 

nostra esecuzione di conseguenza. 

I ragazzi che sanno suonare uno strumento musicale possono sostituirsi agli 

strumenti a barre Orff. 

Al termine dell’attività possiamo eventualmente proporre ai ragazzi la visione della 

partitura27 chiedendo loro di cercare, ed evidenziare, le sezioni che rappresentano 

gli uccellini, i tuoni, il vento e lo scorrere dell’acqua. 

Possiamo anche accompagnare il brano con i seguenti effetti sonori: 

- Uccellini: richiami da caccia. 

- Tuoni: Springdrum oppure si scuote una scatola da scarpe contenente tappi di 

sughero. 

- Scorrere dell’acqua: si travasa acqua dentro a una bacinella lentamente 

-  Vento: si scuotono borse di plastica sfrangiate. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Track audio reperibile in:  https://www.youtube.com/watch?v=5Eaxcioiy2w 
27

 Reperibile in: http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/5/56/IMSLP43710-PMLP12653-va001a.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=5Eaxcioiy2w
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BASE MUSICALE : Antonio Vivaldi, Il cimento dell'armonia e dell'inventione, 
Op.8 , Concerto No.1 in Mi maggiore RV 269 “La primavera”.  Primo movimento: 
Allegro (3’17’’)28. 

 

                           Giunt' è la Primavera 
TUONOFONO 

 

VENTO E 

ACQUA 

 

 

STRUMENTI 

MELODICI 

 

 

UCCELLINO  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

http://imslp.org/wiki/Category:Vivaldi,_Antonio
http://imslp.org/wiki/Il_cimento_dell%27armonia_e_dell%27inventione,_Op.8_(Vivaldi,_Antonio)
http://imslp.org/wiki/Il_cimento_dell%27armonia_e_dell%27inventione,_Op.8_(Vivaldi,_Antonio)
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                                 Canto dè gl’uccelli 

                                                                            La Salutan gl' Augei con lieto canto 
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Scorrono i fonti 

E i fonti allo Spirar de' Zeffiretti 

Con dolce mormorio Scorrono intanto 
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 Tuoni 

Vengon' coprendo l'aer di nero amanto 
E Lampi, e tuoni ad annuntiarla eletti 
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                                                                                                                    Canto dè gl’uccelli 

Indi tacendo questi, gl' Augelletti; 

Tornan' di nuovo al lor canoro incanto 
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Antonio Vivaldi, La Primavera, Primo movimento. 

“Suoniamoci su”: base  per strumenti melodici 
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 OPZIONE 3. Costruiamo lo Spring Drum per suonare 
con Vivaldi 

 
Springdrums autocostruiti 

 

Il principio sonoro di questo strumento è molto semplice. Le vibrazioni di 

una molla di acciaio vengono amplificate attraverso il contatto diretto con 

una membrana. In tal modo viene messa in vibrazione la superficie sonora 

costituita dalla base dello strumento; le vibrazioni vengono raccolte e 

amplificate dal tubo che le propaga verso l’esterno attraverso l’apertura 

superiore.  

L’intensità varia in proporzione dell’ampiezza del gesto esecutivo. 

Si tratta di uno strumento che, per la sua particolare ed affascinante 

sonorità, si sta diffondendo sempre più anche tra i musicisti professionisti. 

E’, inoltre, ideale per sonorizzare fiabe e racconti che prevedano bufere e 

temporali. 
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Modalità di realizzazione 

Materiali occorrenti: un tubo di cartone ; un pezzetto di lamiera sottile (o il 

fondo di un barattolo); una vite con dado gemello; due rondelle piccole; 

una molla ; colla a caldo, materiali per il decoro, a piacere. 

Tagliare un segmento, della lunghezza di 35 cm. circa, da un tubo di cartone 

del diametro di 8-10 cm.  

Ritagliare, con una forbice robusta, un cerchio di lamiera di diametro 

corrispondente a quello del tubo e praticarvi, al centro, un forellino 

servendosi di un punteruolo (questa operazione sarà curata 

dall’insegnante). 

Infilare nel foro la vite (di 1,5 -2 cm. di lunghezza ) dopo averci fatto 

passare una piccola rondella. Sistemare, quindi, un’altra rondella a contatto 

con la lamiera (le due rondelle dovranno toccare la lamiera da ambo i lati). 

Prima di fissare il tutto con il dado, occorre accertarsi che un capo della 

molla (di lunghezza non inferiore a 60 cm., di diametro 0,5 cm., e con 

spirale non troppo fitta) sia ben incastrato intorno alla testa della vite: in tal 

modo, il dado fisserà anche la molla stessa. 

Completata la base dello strumento, provvederemo ad incollarla, 

servendoci della colla a caldo, al tubo di cartone. 

Procederemo a decorare il nostro strumento a piacere.  

 

Modalità di esecuzione 

Lo springdrum si tiene fra le mani e si scuote in modo da far oscillare la 

molla. Se quest’ultima verrà fatta cozzare leggermente contro un corpo 

rigido (o anche contro la propria gamba) produrrà l’effetto sonoro di un 

fulmine. 
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 OPZIONE 4. Ascoltando L’inverno di Antonio 
Vivaldi 

 

Riferimenti: Antonio Vivaldi, Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op.8 , Concerto No.4 in fa minore 

RV 297 “L’Inverno”.  Secondo movimento: Largo. https://www.youtube.com/watch?v=dggfA9Vo64U 

Con modalità analoghe a quelle sopra descritte proponiamo ai ragazzi l’ascolto 
guidato del secondo movimento di L’inverno. Anche questa volta  diremo 
anticipatamente solo che si tratta di un brano appartenente ad una della Stagioni 
di Vivaldi. 

 

1. Hai già sentito altre volte questa musica? Se si, in quale circostanza l’hai 

ascoltata? 

⎕ Alla radio 

⎕ In televisione come concerto 

⎕ In televisione come pubblicità 

⎕ Nel computer 

⎕ Attraverso la soneria dei cellulari 

⎕ Al telefono nei momenti di attesa del collegamento 

⎕ Da un cd  

⎕ In un film come colonna sonora 

⎕ Nella sala di attesa di un ambulatorio medico 

⎕ In un supermercato come musica di sottofondo 

⎕  Altro ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

http://imslp.org/wiki/Category:Vivaldi,_Antonio
http://imslp.org/wiki/Il_cimento_dell%27armonia_e_dell%27inventione,_Op.8_(Vivaldi,_Antonio)
https://www.youtube.com/watch?v=dggfA9Vo64U
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2. Pensando alle Quattro Stagioni di Vivaldi, a quale di queste situazioni 

illustrate nei rispettivi stralci dei sonetti si può riferire il brano? 

Celebra il Vilanel con balli e Canti 

Del felice raccolto il bel piacere 

E del liquor de Bacco accesi tanti 

Finiscono col Sonno il lor godere 

 

 
 
 
AUTUNNO 

Toglie alle membra lasse il suo riposo 

Il timore de’ lampi, e tuoni fieri 

E de mosche, e mosconi il stuol furioso… 

 
ESTATE 

Di pastoral Zampogna al suon festante 

Danzan Ninfe e Pastor nel tetto amato 

Di primavera all' apparir brillante. 

 
PRIMAVERA 

 
Passar al foco i di quieti e contenti 

Mentre la pioggia fuor bagna ben cento 

 

INVERNO 

 

3. Quali criteri hanno guidato la tua scelta? 

 

⎕ Il carattere del brano, ovvero il tipo di sensazioni che suscita 

⎕ Gli interventi strumentali imitativi dei fenomeni naturali 

⎕ Il ritmo e il tempo 

⎕ La struttura del brano 

⎕  Altro ……………………………………………………………………………………………… 

 

4. (L’insegnante fa presente ai ragazzi che si tratta del secondo movimento 

del concerto “L’Inverno”). Leggi attentamente il sonetto che 

accompagna la composizione di Vivaldi: quale idea dell’inverno vi viene 

espressa?  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Corrisponde all’impressione che tu hai di questa stagione? Quali 

differenze vi scorgi?  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Quali strumenti musicali riesci a individuare all’ascolto? 

L’organico prevede: violino solista, violini primi, secondi, viole, violoncelli e 

basso continuo (organo o clavicembalo)  

 

6. Il brano prevede uno strumento solista, ovvero uno che prevale sugli altri. 

Quale è fra questi? 

⎕ Flauto 

⎕ Violoncello 

 Violino 

⎕  Altro 

7. Proviamo a canticchiare il tema principale (chiamiamolo “ritornello”). 
Alza la mano ogni volta che lo risenti. Quante volte compare uguale o 
simile nel corso del brano? 

 

 

  Due volte  

⎕  Una sola volta. 

⎕ Tre volte 
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8. Come ti sembra l’andamento?  

⎕  Allegro 

⎕  Maestoso 

   Largo 

⎕  Vivace 

⎕  Presto 

Ascoltiamo l’inizio di tre brani musicali. Uno di questi è L’ “Allegro non 
molto”, ovvero il primo movimento de L’Inverno che precede il secondo  
movimento che abbiamo ascoltato. Ecco i versi che lo accompagnano: 

Aggiacciato tremar trà nevi algenti 

Al Severo Spirar d' orrido Vento, 

Correr battendo i piedi ogni momento; 

E pel Soverchio gel batter i denti; 

9. Sapresti riconoscere quale dei tre è questo primo tempo dell’Inverno ? 
 

L’insegnante propone l’ascolto del primo minuto di: 
 

1. Rossini, Guglielmo Tell, Ouverture parte seconda: La tempesta29. 
2. Vivaldi, L’inverno, Primo movimento, “Allegro non molto”30. 
3. Lully, Pavane des saisons 31. 

 
a. Quali criteri hanno guidato la tua scelta? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 

                                                           
29 Reperibile in: https://www.youtube.com/watch?v=SKrz1pl9oPw 

30 Reperibile in: https://www.youtube.com/watch?v=vR88pW6qmdE
 

31 Reperibile in: https://www.youtube.com/watch?v=SJqLnx4dUpo 
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 OPZIONE 4. Vivaldiamo con l’orchestra! 

Antonio Vivaldi, Largo dal Concerto Op.8 No.4. in fa minore L'inverno. 
“Suoniamoci su”32. 

 
Con gli accorgimenti già forniti in precedenza, proponiamo ai ragazzi di  

eseguire il brano su base CD. Questa volta forniamo però alcuni 

arrangiamenti per i “giovani” strumentisti delle Scuole medie ad indirizzo 

musicale o per quegli alunni che hanno un po’ di dimestichezza con uno 

strumento. 

 

 

Antonio Vivaldi (1678-1741),  

“Suoniamoci su” per chitarra, flauto, violino o altri strumenti melodici33 

                                                           
32 Track audio reperibile in:  https://www.youtube.com/watch?v=dggfA9Vo64U 
33

 Arrangiamento per chitarra e flauto di Henk, Kok, reperito su “Petrucci”, 

http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/0/04/IMSLP62939-PMLP126435-Vivaldi_-
_Le_quattro_stagioni-Winter-Largo.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=dggfA9Vo64U
http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/0/04/IMSLP62939-PMLP126435-Vivaldi_-_Le_quattro_stagioni-Winter-Largo.pdf
http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/0/04/IMSLP62939-PMLP126435-Vivaldi_-_Le_quattro_stagioni-Winter-Largo.pdf
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Antonio Vivaldi (1678-1741), Largo dal Concerto in fa minore "L'inverno", RV 297 ; 

Op.8 No.4. 

“Suoniamoci su” per tastiere, flauto, violino o altri strumenti melodici34 

 
 
                                                           
34

 Arrangiamento reperito su “Petrucci”, http://imslp.nl/imglnks/usimg/b/b2/IMSLP187106-WIMA.6643-
Largo_easy.pdf 

http://imslp.nl/imglnks/usimg/b/b2/IMSLP187106-WIMA.6643-Largo_easy.pdf
http://imslp.nl/imglnks/usimg/b/b2/IMSLP187106-WIMA.6643-Largo_easy.pdf

