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Anche se meno conosciuto rispetto ad altri suoi contemporanei Philipp Jakob Rittler fu sia un 
prete che un compositore. 
Nato probabilmente nel 1637 in Austria a Graz, ricevette fin da piccolo una formazione musicale. 
Imparò a suonare il violino e, inoltre, sempre nella stessa città, fu sacerdote e cappellano di corte del 
principe Johann Seyfried von Eggenberg. 
Nel 1675 divenne cappellano alla corte del vescovo di Olomouc, Karl Liechtenstein-Castelcorno, a 
Kremsier. Nel 1678 Ricevette il titolo di vicario onorario e direttore del coro nella Cattedrale di San 
Venceslao a Olomouc, dove rimase per il resto della sua vita. 
La sua produzione musicale si può dividere in due periodi: il primo che comprende principalmente 
composizioni sacre di tipo corale fino al 1675. 
Il secondo riguarda composizioni strumentali, soprattutto orchestrali con parti solistiche difficili e 
virtuosistiche dedicate ai violini. 
 
 
George Friedric Händel nacque il 23 febbraio 1685 ad Halle in Germania. Iniziò sin da piccolo lo 
studio della musica nonostante il padre lo volesse instradare alla carriera da uomo di legge. Trovò 
lavoro come organista ma non soddisfatto della sua preparazione iniziò a studiare violino e 
clavicembalo entrando a far parte dell’orchestra di Amburgo. Nel 1706 si recò in Italia e lavorò a 
Firenze, compose opere molto importanti e approfondì le sue conoscenze musicali con Alessandro 
Marcello, Bernardo Pasquini. Dopo essersi trasferito a Londra nel 1732, Handel fu colpito da un 
ictus che gli causò la paralisi di quattro dita, la conseguenza fu l’aggravarsi della sua situazione 
lavorativa, in quanto diminuì la sua capacità di composizione e comprensione musicale. Nell’ultima 
parte della sua vita compose opere importanti come “Alexander’s Feast”. 
Morì il 14 aprile 1759 all’età di 74 anni. 
La casa di Handel venne in seguito abitata dal celeberrimo chitarrista Jimi Hendrix 
Handel compose 42 opere, 29 oratori, più di 120 cantate, 16 concerti per organo e due concerti 
grossi. 
Il concerto grosso op. 6 n.7 fu eseguito per la prima volta il 12 ottobre del 1739. 
 
 
Antonio Lucio Vivaldi nato a Venezia, figlio di Giovanbattista Vivaldi, violinista a San Marco, e di 
Camilla Calicchio, iniziò lo studio del violino fin da piccolo. Fu l’unico degli otto figli a seguire la 
strada della musica come il padre. Nel 1703 venne ordinato sacerdote e fu soprannominato il Prete 
Rosso per via del suo colore di capelli. Nel 1706 fu dispensato dal celebrare la messa per problemi 
respiratori. 
Rimase a Venezia fino al 1720 lavorando nell’Ospedale della Pietà di Venezia, luogo dove venivano 
istruite le ragazze orfane. Qui insegnò violino e compose la maggior parte dei suoi concerti, delle 
sue cantate e delle sue musiche sacre. 
Nella seconda metà del ‘700 l’opera diventò sempre più importante e Vivaldi si trasferì a Vicenza e 
poi per due anni a Mantova dove venne nominato maestro di cappella dal governatore degli 
Asburgo, Filippo d’Assia Darmstadt. Nel 1720 il suo quartier generale diventò Roma e sotto il 
patrocinio del cardinale Ottoni continuò a scrivere musica. 
Nel 1740 tentò di diventare compositore imperiale a Vienna, ma con la morte di Carlo VI, Vivaldi si 
ritrovò povero e senza nessuno che potesse aiutarlo. Morì il 28 luglio 1741 a Vienna. 
 
       
 


