
TRA STILE GALANTE E CLASSICISMO 

 

Siamo nella prima metà del 1700 e l'epoca del barocco sta esaurendo le sue proposte 

creative. Nelle corti europee si ricerca qualcosa di nuovo da offrire e con cui intrattenere i 

propri ospiti. Si delineano così, circa a metà del XVIII secolo, i nuovi canoni stilistici che 

caratterizzeranno la musica di corte fino ai primi anni del'Ottocento. La nuova sensibilità 

musicale che si sta formando, che verrà successivamente indicata con il termine stile 

galante, costituisce il momento di passaggio tra lo stile barocco e quello classico, tra 

la complessità armonica e polifonica barocca e la semplicità armonica e melodica 

del classicismo. E’ un repertorio relativamente poco eseguito, forse per il suo 

carattere di passaggio tra due epoche e quindi ancora poco definito, ma è fondamentale 

per capire alcuni canoni estetici del periodo successivo durante il quale emergeranno 

personalità come quelle di Haydn, Mozart e Beethoven. 

 

Aprirà il concerto di domenica 10 novembre il bellissimo quartetto col flauto TWV43 in 

sol minore di Georg Philipp Telemann, autore preminentemente barocco e che, tuttavia, 

ha subito le influenze della nuova poetica musicale. Tra i massimi rappresentanti della 

nuova estetica musicale c'è Carl Philipp Emanuel Bach, secondogenito del grande 

Johann Sebastian. Di questo importante musicista ascolteremo un Divertimento per 

flauto e archi nel quale è evidente il tentativo di scoprire nuove tecniche compositive: 

ottave spezzate alla viola e parti tematiche al basso sono due esempi di novità rispetto alle 

prassi barocche. 

 

Tra gli autori più importanti dello stile galante ci fu anche il ceco Johann Stamitz. 

Egli introdusse numerose innovazioni che rimarranno di riferimento per più di un secolo: 

rese obbligatori gli strumenti a fiato nell'esecuzione delle sue sinfonie, per le quali 

prevedeva con un organico che sarà ripreso dallo stesso Mozart, e adottò la suddivisione 

della sinfonia in quattro movimenti con l’introduzione del minuetto come terzo tempo e 

del presto (o del prestissimo) finale. Anche questa innovazione rimarrà inalterata fino alla 

fine del Romanticismo. Johann Stamitz contribuì, inoltre, allo sviluppo della forma-sonata, 

canone costruttivo ed estetico di riferimento per tutta la musica della seconda metà del 

Settecento e dell'Ottocento. 



 

Per quanto riguarda il periodo storico italiano, ascolteremo un altro bellissimo concerto in 

sol minore composto da Baldassare Galuppi, compositore di Burano, forse 

immeritatamente poco conosciuto al grande pubblico. Chiuderà il concerto un quartetto in 

re maggiore di Carl Stamitz, figlio di Johann e compositore alla corte dell'elettore palatino 

di Mannheim. Carl, il cui stile compostivo è chiaramente Classico, seppe raffinare gli 

indirizzi artistici del padre, non ancora pienamente maturi. 

 

Nel corso del concerto, quindi, avremo modo di ascoltare come, da Telemann a Carl 

Stamitz, sia mutata la sensibilità musicale a cavallo della metà del XVIII secolo e 

potremo intravvedere le sonorità tipiche di autori successivi come Mozart e Haydn. 

 

Roberto Tonon, flauto 

 

Phileo String Trio: 

Francesco Zampieri, violino 

Stefano Pagotto, viola 

Marco Balbinot, violoncello 

 

PROGRAMMA 

G. P. Telemann 

Quartetto col flauto TWV43 g4 in sol minore 

 

C. P. E. Bach  

Divertimento H642 per flauto, violino, viola e violoncello 

 

J. Stamitz 

Trio op 1 n° 6 in Sol maggiore 

 

B. Galuppi 

Concerto a 4 n° 1 in sol minore 

 

C. Stamitz 

Quartetto op. 8 n°1 in Re maggiore 


