
Antonio Vivaldi  
 (Venezia, 1678 – Vienna, 1741) 

E’ stato un compositore e violinista italiano legato all’ambiente 
del tardo barocco veneziano. Il padre, Giovanni Battista Vivaldi, 
era un bresciano che si era trasferito a Venezia, dove fu prima 
barbiere e poi di violinista.  

E’ certo che Vivaldi ebbe grande giovamento dal frequentare già 
molto giovane l’ambiente musicale della cappella di San Marco, 
dove gradualmente egli sostituì suo padre, violinista dotato di 
discreta notorietà.  

All’età di dieci anni venne indirizzato verso la vita ecclesiastica e 
frequentò la scuola della sua parrocchia per volere di sua madre, 
che il giorno della nascita di Antonio, vedendo le condizioni di 
salute del figlio, promise che se fosse sopravvissuto sarebbe 
diventato un sacerdote.  

Non abbandonò comunque la musica, anzi grazie la sua abilità al violino già nel 1696 
debutta come violinista nella cappella della basilica di San Marco. Nel 1703 fu ordinato 
sacerdote, da cui il sopranome prete rosso per il colore dei suoi capelli, e continuò a vivere 
con la sua famiglia e a lavorare con il padre. Nello stesso anno fu ingaggiato come maestro 
di violino dalle autorità del Pio Ospedale della Pietà, dove rimase sino al 1720, periodo 
durante il quale divenne gradualmente il principale animatore musicale dell’istituto. 

È durante questi anni che Vivaldi scrisse gran parte della sua musica, comprese molte 
sonate e concerti che, grazie anche alle recenti tecniche di stampa musicale, lo resero 
famoso in tutta Europa. Dal 1718 Vivaldi iniziò a spostarsi con molta facilità, ma non ruppe 
mai i legami con la l’Ospedale della Pietà, anche quando divenne maestro di cappella alla 
corte del principe Filippo d’Assia-Darmstadt, governatore di Mantova.  

Successivamente Vivaldi fu a Milano, e nel 1722 a Roma, invitato da papa Benedetto XIII. 
Nel 1725 torna a Venezia e scrive Le quattro stagioni, quattro concerti per violino ad 
ognuno dei quali egli associa un suo testo, un sonetto, “tradotto” poi in musica. Nel 1728 
Vivaldi conosce l’imperatore Carlo VI in persona, suo grande ammiratore  

Negli suoi ultimi anni la vita di Vivaldi, come quella di molti compositori del suo tempo, si 
conclude infelicemente, tra non pochi problemi di ordine economico ed umano. Le sue 
composizioni non erano più apprezzate a Venezia: i rapidi cambiamenti dei gusti musicali lo 
avevano messo fuori moda e lui decise di trasferirsi a Vienna, dove sperava forse di 
occupare qualche posizione ufficiale a corte.  

Disgraziatamente, poco dopo il suo arrivo a Vienna, nell’ottobre del 1740, Carlo VI morì, 
lasciando il compositore senza protezione imperiale e senza fonti di reddito. Cionondimeno, 
a Vivaldi, forse perché troppo malato o troppo povero, non restò altro che rimanere a 
Vienna, svendendo, per tirare avanti, i suoi manoscritti, finché il 28 luglio 1741 muore 
d’infezione intestinale e fu sepolto in una fossa comune al Spitaller Gottsacker di Vienna.  

All’inizio egualmente sfortunata, anche la sua musica cadde nell’oscurità, dove rimase fin 
quasi alla metà del XX secolo, quando la figura di Vivaldi è tornata prepotentemente a 
stagliarsi nel panorama storico della musica europea. 
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