
 
 
 
Ciaoooooooo secondo inserto!  
 
VARIAZIONI SUL TEMA DELLA FOLLIA 1705 (Sonata op. 1 n. 12) ANTONIO VIVALDI   
 
Ciao CARISSIMI oggi ci occupiamo di un ascolto molto interessante al quale segue un test.  
 
CHE COS'È LA FOLLIA IN MUSICA?  
Prima di arrivare alla "follia" partiamo da un po' più lontano.  
 
Avete mai sentito la parola sarabanda? Immagino di sì.  
 
La sarabanda (in origine Zarabanda) è un'antica forma di danza per cui ad ogni movimento della battuta 
corrisponde un passo.  
 
È una danza spesso lenta, eseguita in 3 movimenti per battuta, dove il primo movimento corrisponde ad un passo 
leggero e di transizione mentre il secondo movimento corrisponde ad un passo forte (quasi percussivo) che spesso 
prolunga la sua influenza fino al terzo movimento.  
 
Piccolo schemino: |1 -2 -3 |1 -2 -3 | |ta-TA-ta|ta-TA-ta| |ta-TAAA|ta-TAAA|   
 
Tra le più famose sarabande di sempre vi è la cosiddetta "Follia di Spagna" (o semplicemente Follia), tema basato 
su una melodia di 8 battute ripetute due volte, con un andamento ripetitivo e coinvolgente, su un giro di basso 
solenne e ostinato. 
 
La follia di cui si parla è dunque una specie di danza sfrenata.  
 
Per molti secoli, dal '500 ad oggi (e con particolare fortuna nell'epoca barocca - a cavallo tra '600/'700), è stato poi 
uno dei più famosi temi su cui i compositori si sono cimentati nella tecnica della cosiddetta "Variazione sul Tema". 
 
 Noi qui ascolteremo la versione di Antonio Vivaldi. CENNI BIOGRAFICI Antonio Lucio Vivaldi (Venezia, 1678 – 
Vienna, 1741) è stato uno dei più importanti compositori e violinisti italiani di sempre, considerato tra i massimi 
esponenti in musica dello stile barocco.  
 
Violinista incredibile per l'epoca, il Vivaldi compositore ebbe enorme influenza anche per musicisti quali Bach, 
Händel, Mozart, Beethoven, Rossini, etc. Era detto "il Prete rosso", perchè era sacerdote ed aveva i capelli rossi, 
ma la sua principale attività fu quella di musicista, declinata nei tre aspetti di Violinista, Compositore e Direttore. 
 
Le famosissime "quattro stagioni" sono forse il più celebre esempio di "musica a soggetto", ovvero una 
composizione che traduce in musica un modello esterno (una poesia, una pittura etc.)  A questo indirizzo il link di 
riferimento dell'esecuzione da cui ho tratto il minutaggio per il test.  
 
La notazione che vedrete nel video trattatela come una curiosità, qualcosa che possa essere utile per "intuire" 
semplicemente degli elementi in più, ma non preoccupatevi in nessun modo se qualcosa vi dovesse sfuggire.  
 
Tra l'altro non tutti gli abbellimenti eseguiti dai musicisti di questa registrazione sono presenti in notazione.  
 
Due V sta per due violini, Bc sta per basso continuo, e in più c'è un clavicembalo ad accompagnare.   
 
Se volete ascoltatelo con tutta la famiglia.  
 
LINK https://www.youtube.com/watch?v=TjsRheVIADs   


