
ANTONIO VIVALDI, LE QUATTRO STAGIONI 
 
Le Quattro Stagioni di Vivaldi in realtà sono quattro singoli concerti per violino, archi e continuo. Con 
questa scelta l’autore sembra sottolineare il differente carattere proprio di ogni stagione, che 
metaforicamente rappresentano le stagioni della vita, nel ciclo perenne dell’intero universo. Lecito, 
quindi, imprimere anche nell’esecuzione un’interpretazione particolare per ogni singola stagione, 
cercando comunque di rispettare, di far comprendere ed apprezzare al pubblico il messaggio di Vivaldi. 
Per fortuna, in aiuto della lettura di questo capolavoro, Vivaldi stesso -almeno così si pensa- scrisse 
quattro sonetti, uno per Stagione, cui la musica si lega strettamente in un intento descrittivo, ma anche 
fortemente sensista e simbolico. 
 
Il Concerto in mi maggiore per violino e orchestra (La primavera), op. 8 n. 1, RV 269 apre le Stagioni col 
suo gioioso canto ad annunciare la rinascita della natura 
 
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 (…) 
 
Subentra, nel secondo movimento (Largo), un sonnolente tema che trasmette per l’appunto il sonno del 
pastore, tra il dolce movimento delle fronde primaverili, come a suggerire la fatica e dunque la 
stanchezza che ogni nascita-rinascita porta con sè 
 
e quindi sul fiorito ameno prato 
al caro mormorio di fronde e piante 
dorme 'I caprar col fido can a lato. 
 
Infine, al “suon festante” di “pastoral zampogna”, danzano ninfe e pastori nell’ultimo, festante Allegro. 
 
 
Concerto in sol minore (L'estate), op. 8 n. 2, RV 315 
 
Sotto dura stagion dal sole accesa 
langue l'huom, langue 'l gregge, ed arde il pino; 
 
Dunque, l’Estate vivaldiana si apre con un Allegro ma non troppo che rende perfettamente l’idea del 
torpore nell’afa estiva. 
Ecco improvvisamente giungere l’immancabile tempesta estiva -descrittiva e naturalistica, certo, ma 
nulla vieta di considerarla anche in senso psicologico: dopo la nascita (primavera), l’adolescenza, periodo 
di turbinio emotivo: 
 
e piange il pastorel, perché sospesa 
teme fiera borasca, e 'l suo destino: 
(…) 
toglie alle membra lasse il suo riposo 
il timore de' lampi, e tuoni fieri 
 
Parole come “piange”, ”teme” e “timore” rimandano infatti a stati d’animo prettamente umani. 



La tempesta, che già s’insinua da lontano nel risuonare del tuono durante il secondo movimento 
(Adagio), sfocia in tutta la sua immensa potenza nel Presto del terzo movimento, virtuosistico e 
celeberrimo. 
 
 
Concerto in fa maggiore (L'autunno), op. 8 n. 3, RV 293 
 
Nell’Allegro iniziale si riconoscono immediatamente i canti e le danze dei contadini di cui si parla nel 
sonetto: 
 
Celebra il vilanel con balli e canti 
del felice raccolto il bel piacere 
e del liquor di Bacco accesi tanti 
finiscono col sonno il lor godere. 
 
Naturalmente, qualcuno esagera nel bere e puntualmente Vivaldi ne descrive gli atteggiamenti 
attraverso la musica: scale, scalette e arpeggi perdono il ritmo, a piacere dell’esecutore e fuori da ogni 
controllo metrico-razionale. 
 
Dopo che il tepore autunnale ha creato le migliori condizioni per il riposo dai bagordi (secondo 
movimento, Adagio), il risveglio è all’alba per i cacciatori: 
 
I cacciator alla nov'alba a caccia 
con corni, schioppi, e cani escon fuore, 
fugga 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. 
 
Ma la parola chiave del sonetto autunnale è l’ultima: tutta la tradizione letteraria ha consacrato 
l’autunno come la stagione-simbolo della morte, resa dal passaggio al tono minore appena prima della 
festosa ripresa del tema: i cacciatori hanno vinto. 
 
Nel Concerto Nº 4 in Fa minore (L’Inverno), opera 8, RV 297, è particolarmente evidente il connubio tra 
la musica e le parole del sonetto (pare composto dallo stesso Vivaldi) che descrivono pioggia, ghiaccio, 
venti e che vengono perfettamente e realisticamente rese dall’intensa, vibrante, crescente melodia del 
violino solista, oltre che dall’intreccio del medesimo con gli altri strumenti dell’orchestra. 
 
 
La stagione invernale è descritta nei suoi aspetti salienti, cui corrispondono i tre movimenti del concerto: 
 

1. Il gelido vento invernale e il battere dei denti sono ben evidenti nei suoni vorticosi e ribattuti del 
violino solista e dell’intero ensemble 

 
Agghiacciato tremar tra nevi algenti 
Al Severo Spirar d'orrido Vento, 
Correr battendo i piedi ogni momento; 
E pel Soverchio gel batter i denti; 
 



2. Celeberrimo, il secondo movimento propone il ticchettio della pioggia in un delicato sottofondo 
inconfondibile dell’orchestra, simulato alla perfezione con il pizzicato delle dita anziché 
dell’archetto sulle corde, mentre il violino solista canta il conforto di chi sta in casa al calduccio 
davanti al focolare 
 

Passar al foco i dì quieti e contenti 
Mentre la pioggia fuor bagna ben cento 
 

3. Lo scivolare sul ghiaccio è qui reso evidente dalle scale e dal crescendo -cauto, appunto, per 
“cadere bene”- Poi però arrivano i tonfi ineluttabili di una rovinosa caduta con precipitose scale 
discendenti. A sorpresa, nel finale, la tremenda stagione invernale porta un lirico abbandono 
gioioso ed infine un trionfo della natura in cui mille note si confondono, seguendo sempre un 
preciso canto melodico: anche quando sembra governata dal caos, in realtà la natura è armonia 
perfetta, frutto di un superiore, mistico disegno. L’essere umano si abbandona, con serena 
accettazione, sentendosi parte di questa universale armonia. 
 

Caminar sopra il ghiaccio, e a passo lento 
Per timore di cadere bene; 
Gir forte Sdrucciolar, cader a terra 
Di nuovo ir sopra 'l ghiaccio e correr forte 
Sin ch'il ghiaccio si rompe, e si disserra; 
Sentir uscir dalle ferrate porte 
Scirocco, Borea, e tutti i venti in guerra 
Quest'è 'l verno, ma tal, che gioia apporte.                                     
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