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PreFazione

nel 1997 assunsi l’incarico di direttore dell’istituto italiano antonio Vivaldi.
da molti anni collaboravo con l’istituto, guidato sin dalla sua fondazione, il
26 gennaio 1947, da mio padre antonio, dapprima come presidente, e poi, a
partire dal 1978 – quando l’istituto entrò a far parte della Fondazione giorgio
cini –, come direttore.

in quel febbraio 1997 mio padre concluse il passaggio delle consegne con que-
ste parole: «Michael è la colonna dell’istituto. Per qualunque dubbio o problema
affidati a lui».

naturalmente conoscevo già Michael talbot, che sin dall’inizio della rinnovata
attività dell’istituto Vivaldi all’interno della Fondazione cini era colui che più as-
siduamente vi collaborava, pubblicando volumi monografici – uno per tutti, The
Sacred Vocal Music of Antonio Vivaldi –, curando gli atti dei convegni che periodi-
camente si organizzavano sull’isola di San giorgio a Venezia, sede della Fonda-
zione cini, producendo saggi per la rivista annuale dell’istituto, «informazioni e
studi vivaldiani» – del quale ne era anche divenuto, dal 1995, condirettore –, e,
soprattutto, curando la pubblicazione in edizione critica di gran parte della mu-
sica che si andava stampando con l’editore ricordi.

la sua instancabile attività di promotore degli studi su Vivaldi lo aveva reso
il punto di riferimento per tutti gli studiosi interessati ad approfondire le loro ri-
cerche sul Prete rosso.

con il suo prezioso aiuto, la gestione dell’istituto Vivaldi in questi anni è stata
per me assai meno gravosa, sapendo di poter sempre contare sulla sua insosti-
tuibile conoscenza e professionalità, unite a una disponibilità e generosità dav-
vero rare.

Senza di lui l’istituto non sarebbe quello che è oggi, ma, ancor più importante,
le conoscenze sulla vita e sull’opera di Vivaldi non avrebbero visto i grandi pro-
gressi maturati in questi ultimi decenni.

Quando Jasmin cameron e alessandro borin mi accennarono al progetto di
pubblicare un volume di studi in onore di Michael, perciò, ho ritenuto che la sua
collocazione più naturale fosse all’interno delle pubblicazioni dell’istituto Vivaldi,
e ora che «questo picciol tributo della nostra umilissima divotione» si è finalmente
concretizzato, voglio ringraziare coloro che ne hanno permesso la realizzazione:
in primo luogo Jasmin e alessandro, per aver avuto l’idea e per il loro non facile
lavoro di curatela, tutti gli studiosi che con sincero entusiasmo hanno collaborato
offrendo un saggio elaborato espressamente per questo volume, Margherita
gianola per la cura redazionale sempre attenta e puntuale, e giovanna clerici
per l’elegante e accurata impaginazione.

 – 9 –



con questo volume prende avvio la nuova collana dell’istituto Vivaldi,
«Saggi vivaldiani», pubblicata on line sul sito della Fondazione giorgio cini e
in versione cartacea su richiesta. in questa collana confluiranno gli studi mono-
grafici, gli atti dei convegni e, in facsimile, le più importanti tesi di dottorato su
argomenti vivaldiani prodotte nel mondo.

trovo particolarmente significativo che questa nuova collana, che ospiterà
gli studi dei musicologi di domani, si apra con un volume dedicato proprio a
colui che senza dubbio alcuno possiamo considerare il Maestro degli studiosi
vivaldiani.

FranceSco Fanna
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due città, una Storia

l’idea di questa Festschrift è nata una sera d’autunno, ad aberdeen, in Scozia;
entrambi convenivamo sul fatto che Michael e la sua storia professionale rischia-
vano, a causa del suo innato riserbo, di non ricevere il riconoscimento che gli era
dovuto. iniziammo perciò a progettare questa pubblicazione, nella speranza di
testimoniare in maniera eloquente l’unanime considerazione in cui egli è giusta-
mente tenuto.

Poiché le esperienze che abbiamo condiviso con Michael sono inevitabilmente
diverse, riteniamo opportuno presentarle secondo due differenti prospettive.

liVerPool

it was as a shy, beginner postgraduate student, severely lacking in confidence,
that i first came to liverpool and began my project for a Master of Music degree
with Michael. Mine had not been a direct route to postgraduate study, but my
determination to continue in higher education was rewarded by being given the
incredible opportunity to learn from and work with Michael.

amongst the many things that he taught me was the idea that the more the
research absorbs and fascinates you, the less of a hurdle the discussing and
presenting of your research becomes, because it is that love and enthusiasm for
your subject that ultimately makes you want to talk about it.

during the time i was there, the liverpool Music department was very much
shaped by the people who worked there, owing its unique identity to John
Williamson, robert orledge, Judith blezzard, James Wishart and, without the
shadow of a doubt, Michael himself. despite the increasing pressures of the
higher education Sector, which was rapidly being transformed into a very
different system to the one he started to work in, Michael always managed to
sustain his research, come what may. this in itself indicates a formidable ability
to organise, together with a deep commitment to his research. he also had (and
still has) an amazing capacity to prioritise, a skill that i envy as i myself now
grapple with all the demands, pressures and burdens of an academic post.

it speaks volumes that at the end of my Master of Music programme i chose
to stay at liverpool for my Phd there was no question in my mind: i knew that
nowhere was i going to find a better supervisor for my areas of interest, or one
who gave me the confidence to believe in myself or who understood exactly how
i worked. that Phd supervisor-student relationship has gradually evolved and,
all these years later, it is a privilege for me to be working on a project on Francesco
Maria barsanti together with Michael.
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the following essays will laud Michael in many ways. but i feel that what
might be overlooked are Michael’s skills and experience as editor of music. From
him i have learnt how to create an edition of music, which (depending on the
nature and number of sources) can be an incredibly complex process, one that is
far more ‘involved’ than the uninitiated will realise. at liverpool i learnt editing
skills that i am now passing on to my own students, using (with his permission)
Michael’s very own teaching notes, a legacy in themselves. Michael’s influence,
thus, reaches beyond his books and many editions as his exacting and systematic
methods of editing music are also being imparted to another generation.

Venezia

Quando Francesco Fanna mi propose di iniziare a collaborare con l’istituto
italiano antonio Vivaldi, una quindicina di anni fa, non ero pienamente consa-
pevole dell’opportunità che mi stava offrendo. allora, com’era naturale che fosse,
prevaleva la soddisfazione di potermi occupare di una figura apicale della civiltà
musicale veneziana, direttamente nel sancta sanctorum degli studi musicologici
vivaldiani. a posteriori, più delle iniziative che ho contribuito a realizzare, posso
dire che l’aspetto più gratificante di questo lavoro è stato il rapporto con le per-
sone che ho avuto modo di conoscere e di frequentare, in primis con gli studiosi
che hanno legato il proprio nome a quello dell’istituto fin dalla sua fondazione.
di ognuno, pur nelle differenti inclinazioni e umanità, ho apprezzato qualcosa;
da ognuno, in forme e occasioni assai diverse, ho avuto la fortuna di imparare
qualcosa. Fra tutti questi compagni di cammino, Michael è stato senza dubbio
colui che ha inciso in maniera più profonda e durevole nella mia formazione,
grazie soprattutto a un rapporto di collaborazione fattosi via via sempre più
schietto e coinvolgente.

conservo ancor oggi un ricordo particolarmente vivido del nostro primo in-
contro, avvenuto a Venezia, in Fondazione cini, durante un’edizione del «Premio
internazionale del disco per la Musica antica italiana» intitolato a Vivaldi. in
quell’occasione, nel presentarmi ai membri del comitato editoriale dell’istituto
Vivaldi, Francesco patrocinò un mio coinvolgimento nella nuova edizione critica
della musica teatrale vivaldiana, all’epoca in proncinto di essere avviata, affidan-
domi proprio alle cure di Michael, che utilizzò fin da subito il metodo del ‘bastone
e la carota’: implacabile nel mettere a nudo i limiti dei miei primi, incerti tentativi,
ma sempre pronto a valorizzarne ogni ancorché minuto spunto positivo. nel
tempo, grazie alla sua guida sicura, ho affinato i miei strumenti di lavoro, tanto
che oggi il sentimento prevalente nei suoi confronti è senza dubbio quello della
riconoscenza.

Fra i pochi rimpianti, il maggiore è probabilmente di non essere riuscito a di-
venire suo allievo a liverpool, visto che all’epoca egli era in procinto di ritirarsi
dall’insegnamento attivo. ciononostante, Michael ha giocato un ruolo decisivo
nelle scelte che mi hanno in seguito permesso di completare la mia formazione



accademica nel regno unito. Parallelamente, ho avuto l’opportunità di lavorare
al suo fianco nelle varie attività dell’istituto Vivaldi: beneficiando della sua com-
petenza di supervisore, traducendo l’uno i testi dell’altro e, infine, condividendo
la responsabilità del comitato editoriale della rivista annuale «Studi vivaldiani».
tutte queste esperienze, tanto gratificanti sul piano professionale quanto coin-
volgenti su quello umano, hanno abbondantemente supplito l’assenza di un’espe-
rienza didattica tradizionale con una forma di apprendistato più simile
all’insegnamento ‘a bottega’ di cui beneficiavano i neofiti delle antiche accademie
d’arte.

Sono, dunque, particolarmente orgoglioso di aver partecipato alla realizza-
zione di questo volume celebrativo, pur consapevole di come il mio contributo
costituisca solo un pallido simulacro di quanto in questi anni ho ricevuto.

*          *          *

Questa pubblicazione è stata realizzata grazie all’istituto italiano antonio
Vivaldi della Fondazione giorgio cini di Venezia, del quale Michael è stato ed è
ancor oggi uno dei più stretti collaboratori. desideriamo ringraziare in particolare
Francesco Fanna, che l’ha resa possibile, Margherita gianola, giovanna clerici,
Frauke Jürgensen, imma cameron e molti altri ancora. ovviamente, questo vo-
lume non avrebbe mai visto la luce senza il generoso contributo degli autori dei
saggi, che ringraziamo per lo sforzo e il tempo profusi.

Se siamo riusciti a tenerlo così a lungo segreto è stato soprattutto grazie al-
l’aiuto dei nostri compagni di cospirazione. in qualità di curatori ci siamo inoltre
resi conto di quanto spesso fossimo soliti ricorrere all’aiuto di Michael per chiarire
un dubbio o anche solo per ricevere un suo consiglio; il fatto di non averlo potuto
fare in questa occasione è stata la difficoltà maggiore.

Speriamo vivamente che il risultato sia all’altezza del dedicatario, che è stato
a sua volta l’impareggiabile curatore di tante analoghe pubblicazioni.

aleSSandro borin e JaSMin MeliSSa caMeron
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laudatio i

Michael talbot is an exceptional person, a distinguished musicologist, an
inspiring teacher, a supportive colleague, a helpful and generous friend and a
devoted family man.

born in 1943, he is one of the most prolific and influential british musicologists
of his generation. that generation was one of the earliest to benefit from the
introduction into british universities after World War ii both of structured degree
courses in music and of a professional approach to historical musicology,
performing practice and the critical editing of music. his interest in musicology
sprang naturally from a youthful talent for instrumental performance: before
reading music at the university of cambridge, where he graduated ba in 1964,
Musb in 1965 and Phd in 1968, he was a Junior exhibitioner at the royal
academy of Music (1954-1960) and a student of piano, organ and composition
at the royal college of Music (1960-1961). Many british research students in the
1960s worked on early english music, but Michael looked to italy for his Phd
subject. Stimulated by arthur hutchings’s The Baroque Concerto (1961), he settled
on the instrumental music of tomaso albinoni, then a comparatively neglected
composer; his supervisor was charles cudworth, the cambridge university
music librarian.

Michael’s doctoral research laid the foundations for his subsequent career.
during the 1970s he published a number of articles relating to albinoni or the
baroque concerto; particularly useful were his two-part discussion of The Concerto
Allegro in the Early Eighteenth Century (1971) and his Albinoni’s Solo Cantatas (1975),
in which he identified the composer’s op. 4. his research on albinoni culminated
in two distinct books, Albinoni: Leben und Werk (1980) and Tomaso Albinoni: The
Venetian Composer and His World (1990) and led to editions of the composer’s
chamber cantatas (1979; 2005-2008). combining musicianship and historical
insight, editing early music has been a perfect arena for the exercise of Michael’s
diverse talents, one that he has revisited with works by antonio Vivaldi,
benedetto Vinaccesi, giuseppe Valentini, giovanni Stefano carbonelli, Martino
bitti and others.

although he had already published an article on Vivaldi and Albinoni (1971-1972)
and discovered Vivaldi’s ‘Manchester’ Sonatas (1977-1978), he was eventually drawn
fully into Vivaldi’s orbit by the gravitational force of his tercentenary in 1978. it
was in this year that his ‘Master Musicians’ study of Vivaldi was first published.
this exemplary summary of the composer’s life and works has been followed by
a continuing stream of publications, some exploring unanswered questions about
Vivaldi’s career or music, others subjecting one or more genres or pieces to
detailed scrutiny, most announcing a discovery or offering a new insight. having
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devoted himself initially to the instrumental works, he turned his attention to the
vocal – Vivaldi’s serenatas (1981), sacred music (1995) and chamber cantatas
(2006). if in these studies, too, he said new things, in Vivaldi and Fugue (2009) he
went further, challenging received opinions of the composer and his style. his
experience of working on the sources of Vivaldi’s life, music and contexts, and
his talent for translating and explaining the terms used in studies of them, were
distilled in two valuable reference books – his garland ‘research guide’ on Vivaldi
(1988), in which he radically rethought the genre, and his helpful Vivaldi
Compendium (2011). Since 1981 he has been a member of the editorial committee
of the Nuova edizione critica of Vivaldi’s works, and since 1995 co-director of
“informazioni e studi vivaldiani” (now “Studi vivaldiani”). in short, he has been
the pre-eminent british Vivaldi scholar for nearly forty years.

Michael’s list of publications also reveals his concern to pay due attention to
ostensibly less important figures and apparently trivial pieces of information
(always to advantage) and his consuming interest in the dissemination of music,
whether in manuscript or printed form. having written on giuseppe Matteo
alberti (1976), arcangelo corelli (1986), benedetto Marcello (1986) and others,
he has also resumed his exploration of italian musicians working in eighteenth-
century britain, among them Francesco Maria barsanti and giacob basevi
cervetto. he has explored the musical contribution of academies in eighteenth-
century Venice (1984) and the method of telling the time of day in pre-napoleonic
italy (1985). this detailed study of an apparently recherché but actually fascinating
topic is of vital importance to anyone interested in italian music-making and
exemplifies Michael’s appetite for solving a problem and his talent for explaining
complex matters simply. he has also published on periods other than the
baroque, authoring The Finale in Western Instrumental Music (2001) and editing
The Musical Work: Reality or Invention? (2000) and The Business of Music (2002). the
first of these stems from his long-standing interest in music analysis and
composition – he has composed sonatas and fugues – while the last includes
essays by some of his university of liverpool colleagues.

in addition to colleagues, Michael has built up a wide circle of friends and
acquaintances in britain, europe (east and west) and elsewhere. to liverpool he
attracted an exceptionally high number of research students from a variety of
countries and helped them develop their careers by creating opportunities for
them to speak at conferences or publish their work. he nurtured and continues
to nurture his relationship with colleagues and former pupils by his indefatigable
attendance at conferences and by his willingness and proficiency as a translator.
that so many of his pupils have become authorities in their field is a remarkable
testimony to his influence as a teacher. the key to his success lies, of course, in
his personality. he is generous with his time and attention, taking an interest in
those around him and reading and advising on their work. he is generous also
with his own information and ideas. despite his formidable erudition and
understanding, he conducts himself with utmost modesty, respects the views
and achievements of others and tolerates any weakness or inexperience that they
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might display. never one to humiliate or patronise, his watchwords seem to be
encourage, support and, occasionally, gently correct.

if there is a single quality underpinning Michael’s achievements and approach
it is his humanity. his interest in music and musicology may seem all-consuming,
but he knows that both music and musicology are created by human beings, that
people are the most precious resource and that scholarship flourishes most
productively when its fruits are shared. his concern for other people partly
accounts for the breadth of his interests and the number and richness of his
friendships in academic and musical communities. it explains why so many
scholars have come together in this yearbook and why their contributions
represent such a broad spectrum of Vivaldi scholarship. the volume also
demonstrates the international scope of his influence and the affection in which
he is held.

colin tiMMS
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Fabrizio aMMetto

dal ManoScritto alla StaMPa.
aSPetti del ProceSSo creatiVo nella Sonata

rV 35a/35 di ViValdi

la sonata ‘da camera’ in Si minore per violino e basso continuo, rV 35, di
antonio Vivaldi – quarta composizione1 contenuta nella sua op. V (1716)2 – è ben
nota ai musicisti, ai musicologi e ai musicofili.3 nel 2004 Michael talbot portò al-
l’attenzione della comunità scientifica internazionale il ritrovamento nella royal
academy of Music di londra4 di un manoscritto settecentesco (non autografo) –
la cui intestazione recita «Sinfonia à Violino Solo d’antonio Viualdi stampata» –
che contiene una variante di rV 35,5 successivamente catalogata da Peter ryom
come ‘rV 35a’.6 un’ulteriore fonte manoscritta (ugualmente non autografa) di
rV 35a fu poi rinvenuta anche nel castello di rohrau, in austria:7 l’intestazione,
simile a quella della fonte londinese, riporta «Sinfonia à Violino Solo del Sig.r

antonio Viualdi stampata». Sebbene il contenuto musicale del secondo e del terzo

Fabrizio ammetto, departamento de Música (daad, cg), universidad de guanajuato, Sede
Marfil, Fraccionamiento 1, s/n, col. el establo, 36250 guanajuato, gto., Messico.

e-mail: fammetto@hotmail.it, fammetto@ugto.mx
il tema del processo creativo in Vivaldi è stato oggetto, in varie occasioni, di appassionanti scambi

di opinioni (comunicazioni private) con Michael talbot, al quale dedico con stima il presente saggio.
ringrazio alessandro borin che ha riletto e commentato il testo qui pubblicato, offrendomi preziosi
suggerimenti.

1 articolata in tre movimenti: Preludio (largo), Allemanda (allegro), Corrente (allegro).
2 il frontespizio dell’edizione originale recita: «Vi Sonate | Quatro à Violino Solo e basso | &

due | a due Violini & basso continuo | di | antonio ViValdi | oPera Quinta | O vero Parte Seconda
del Opera Seconda | a aMSterdaM | chez Jeanne roger | N° 418». rudolf rasch suggerisce l’autunno
del 1716 come data di pubblicazione («quasi sicura») di questa raccolta (cfr. rudolF raSch, La famosa
mano di Monsieur Roger: Antonio Vivaldi and His Dutch Publishers, «informazioni e studi vivaldiani»,
17, 1996, pp. 89-135: 101). dopo il 1723 l’op. V di Vivaldi venne ristampata da Michel-charles le
cène.

3 Varie sono le edizioni moderne dell’op. V vivaldiana, curate – in ordine di apparizione – da
Walter upmeyer (Kassel, nagel, 1954), gian Francesco Malipiero (Milano, ricordi, 1966, ristampata
nel 1990 con una revisione violinistica di giovanni guglielmo) e Michael talbot (london, european
Music archive, 1979). lo stesso talbot ha dedicato anche un breve articolo a questa raccolta: Michael
talbot, Vivaldi’s Op. 5 Sonatas, «the Strand», 90, 1980, pp. 678-681.

4 GB-Lam, Foyle Menuhin archive, senza segnatura.
5 Miscellany/Miscellanea a cura di Michael talbot, «Studi vivaldiani», 4, 2004, pp. 119 e 127.
6 Peter ryoM, Antonio Vivaldi. Thematisch-systematisches Verzeichnis seiner Werke (RV), Wiesbaden-

leipzig-Paris, breitkopf & härtel, 2007, p. 18.
7 graf harrach’sche Familiensammlung, Schloss rohrau, senza segnatura (cfr. Aggiornamenti del

catalogo vivaldiano a cura di Federico Maria Sardelli, «Studi vivaldiani», 7, 2007, p. 146).
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movimento di questa variante sia analogo a quello dell’op. V n. 4, la differenza
più significativa tra la versione a stampa (rV 35) e i due manoscritti (rV 35a)8 è
il movimento iniziale (adagio), totalmente diverso.9

È evidente che la redazione di rV 35a è stata realizzata dopo la pubblicazione
di roger, come dimostra la presenza della dicitura «stampata» nell’intestazione
di entrambi i manoscritti. ciononostante, il suo contenuto musicale costituisce
una versione più antica – come suggerisce talbot e ribadisce Sardelli10 – di quella
a stampa:11 questo significa che un confronto sistematico tra il testo musicale del
secondo e terzo movimento di rV 35a e quello della stampa di roger (rV 35) sarà
estremamente utile per evidenziare tanto le varianti grafiche come quelle testuali,
e per permettere soprattutto di conoscere alcuni aspetti interessanti del processo
creativo di Vivaldi.12

tra le varianti puramente grafiche,13 in rV 35a si registrano quelle proprie
della prassi scrittoria italiana (come l’impiego del bemolle in luogo del bequadro
per abbassare una nota alterata),14 ma anche quelle tipiche della notazione vival-
diana: le travature continue nei gruppi di croma col punto e cinque semicrome,15

o nei gruppi di cinque (o tre) crome precedute da pausa di croma,16 come pure in
tutti i casi più comuni di gruppi di quattro crome. inoltre, analogamente alle dif-
ferenze grafiche riscontrate tra l’editio princeps dell’op. i vivaldiana (Venezia,
giuseppe Sala, 1705, o 1703?) e la sua ristampa (amsterdam, estienne roger,
1715),17 anche nel caso di rV 35 – o, più in generale, dell’intera op. V – è evidente
l’atteggiamento della casa editrice olandese di uniformare il sistema notazionale

8 allo stato attuale delle conoscenze è difficile stabilire con esattezza in che rapporti sono le due
fonti manoscritte di rV 35a. in riferimento al manoscritto londinese, talbot ipotizza una provenienza ro-
mana (per l’impiego della dicitura «Sinfonia» in luogo della più comune «Sonata»).

9 la pubblicazione di questo movimento è prevista nel volume antonio ViValdi, 4 Sonate per
violino e basso e 2 Sonate per due violini e basso, Op. V, edizione critica a cura di Fabrizio ammetto,
Milano, ricordi, in preparazione.

10 Per il manoscritto londinese, talbot propone la datazione del 1716 come terminus ante quem
(cfr. Miscellany/Miscellanea, cit.), mentre Sardelli afferma – in relazione a entrambe le fonti di rV 35a
– che «gibt es gründe anzunehmen, das sie eine Fassung überliefern, die dem druck vorhergeht»
(cfr. Aggiornamenti del catalogo vivaldiano, cit.), pur senza avanzare un’ipotesi di datazione.

11 un caso analogo è rappresentato dalla versione manoscritta delle Quattro stagioni conservata a
Manchester in relazione alla stampa di le cène.

12 Sul processo creativo di Vivaldi, in relazione ai suoi concerti per due violini e orchestra, si veda
Fabrizio aMMetto, Errori e ripensamenti compositivi negli autografi vivaldiani dei concerti per due violini,
«Studi vivaldiani», 9, 2009, pp. 3-31, aggiornato in Fabrizio aMMetto, I concerti per due violini di Vivaldi
(«Quaderni vivaldiani», 18), Firenze, olschki, 2013, pp. 105-138.

13 che in questa sede non vengono considerate in relazione alle caratteristiche dell’usus scribendi
dei copisti (col fine, per esempio, di ricavarne indicazioni sulla provenienza delle fonti).

14 cfr., per esempio, il do4 di b. 22 nel secondo movimento.
15 nelle bb. 11, 12, 13, 15 del secondo movimento.
16 nelle bb. 1, 8, 28, 41, 44, 47, 57, 62 del movimento finale.
17 evidenziate nell’introduzione e nell’apparato critico del volume antonio ViValdi, Sonate a tre,

a due violini e basso continuo, Op. I, edizione critica a cura di Fabrizio ammetto, Milano, ricordi, in
preparazione.
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alle proprie norme editoriali, soprattutto nei casi in cui tale sistema si distanziava
maggiormente dalla prassi italiana latu sensu, o da quella più specificatamente
‘vivaldiana’.

ben più ampio ed interessante risulta poi il panorama delle varianti testuali
riscontrabili tra la lezione di rV 35a e quella di rV 35. innanzitutto va segnalata
l’assenza, in rV 35a, delle indicazioni dei tempi di danza, presenti invece nella
stampa: accade sovente nelle sonate per violino di Vivaldi che in un determinato
contesto di destinazione il compositore includa tali indicazioni, mentre in un altro
contesto le ometta.18 anche la differenza dell’indicazione agogica utilizzata nel
terzo movimento della sonata è piuttosto significativa: «Presto» in rV 35a,
«allegro» in rV 35. Questa ‘riduzione’ della velocità presente nell’edizione a
stampa – ingiustificata da un punto di vista musicale, in considerazione della ve-
locità del ritmo armonico19 nell’intero movimento – sembrerebbe dovuta a roger,
piuttosto che a Vivaldi: un cambio analogo si riscontra, per esempio, anche nella
«gavotta» conclusiva della triosonata op. i n. 2, dove l’originale «Presto» (atte-
stato nell’editio princeps) viene modificato da roger in «allegro» (qui anche con
cambio dell’indicazione di tempo: c invece di C  ).

ulteriori varianti testuali riguardano trilli e legature nella parte del violino.
nel secondo movimento, l’edizione a stampa attesta un trillo sulla prima nota
(Fa4 diesis) di b. 2 e un altro sul Sol4 di b. 13/iii,20 entrambi assenti in rV 35a: è
probabile che tali abbellimenti siano stati aggiunti da roger, altrimenti non si
spiegherebbe perché non compaiono anche all’inizio di b. 19 (sul la4) e alle
bb. 11/iii (sul Si4) e/o 12/iii (sul la4), primi due moduli della progressione discen-
dente. Probabilmente roger ha evitato di inserire i trilli più scomodi (da eseguirsi
con il quarto dito) per un violinista ‘non professionista’.21

rispetto alle legature, invece, quelle aggiunte o soppresse22 nell’edizione a
stampa sembrerebbero rappresentare una miglioria nella qualità dell’articola-
zione voluta dallo stesso Vivaldi: è il caso delle legature sulle prime tre note nelle

18 casi analoghi si incontrano nelle sonate per violino rV 3, rV 6 e rV 12, le cui fonti conservate
a Manchester contengono le indicazioni dei tempi di danza, mentre quelle di dresda le omettono
(soltanto il secondo movimento di rV 3 riporta l’indicazione «corrente»). come afferma talbot,
«dance-titles appear in some works, but not others; their presence or absence seems to have more to
do with the desired ‘image’ of the works, relating to the expected context of their performance, than
with any stylistic or structural factor» (cfr. Michael talbot, The Vivaldi Compendium, Woodbridge,
boydell Press, 2011, p. 172). nel caso di rV 35a è difficile, al momento, formulare un’ipotesi sul con-
testo di destinazione.

19 Sull’uso del ritmo armonico da parte di Vivaldi si veda Michael talbot, The Vivaldi
Compendium, cit., p. 95.

20 i numeri romani, che seguono i numeri arabi delle battute, indicano la porzione esatta della
misura: per esempio, «b. 13/iii» si riferisce al terzo quarto della misura 13, «b. 24/i-ii» ai primi due
quarti della misura 24, mentre «bb. 27-28/ii» indica la porzione compresa tra l’inizio della misura 27
e il secondo quarto della misura 28.

21 al quale destina l’intero contenuto musicale dell’op. V, tecnicamente non molto impegnativo.
22 nelle bb. 24/i-ii (sulle crome 1-3), 25/i-ii (sulle crome 2-4), 27/ii (sulle semicrome 1-2), 27/iV (sulle

semicrome 1-2) e 28/ii (sulle semicrome 1-2).
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bb. 8/iV (la4 diesis, Sol4 diesis, Fa4 diesis), 9/i (Si4, la4, Sol4), 31/iii (Mi4, Sol4, Mi4),
32/i (Mi4, Sol4, Mi4), 32/iii (la4 diesis, Si4, do5 diesis), 34/iii (Sol4, Fa4 diesis, Mi4)
del secondo movimento e nelle bb. 60-61 (Si4, Fa4 diesis, Mi4) del terzo movi-
mento, assenti in rV 35a. È ragionevole ipotizzare che il manoscritto di cui di-
spose roger per approntare la versione a stampa, inviatogli da Vivaldi stesso,23

contenesse già una versione delle legature ‘rivista e corretta’ rispetto alla lezione
testuale (anteriore) attestata in rV 35a.

un’altra tipologia di varianti testuali riguarda singole note, differenti ma co-
munque corrette:24 a b. 17/iii del secondo movimento – a conclusione della prima
parte – la linea del basso risolve su un re1 in rV 35a, mentre in rV 35 termina al-
l’ottava superiore; a b. 26 del terzo movimento la quinta croma della melodia del
violino è un la3 in rV 35a, mentre in rV 35 è un Sol3, settima non risolta dell’ac-
cordo (inserita in un secondo momento da Vivaldi o proposta da roger? o si tratta
invece di un semplice errore introdotto dall’editore?).

Ma altre ancora sono le differenze più interessanti tra la versione manoscritta
della sonata e quella a stampa: si tratta di alcuni passaggi dove è chiaramente
identificabile un ‘ripensamento’ – o meglio un ‘miglioramento’ – compositivo ap-
portato da Vivaldi alla linea del basso. negli esempi musicali seguenti si mo-
strano la parte del violino – tratta dall’edizione a stampa – e le due linee del basso
di rV 35a e di rV 35, trascurando le particolarità grafiche delle travature. Si omet-
tono anche le cifrature del basso (ad eccezione dell’esempio 5), assenti nella ver-
sione manoscritta, ma aggiunte (autonomamente?) da roger.25

nel secondo movimento, a b. 23, il compositore rende assai più fluida la parte
dell’accompagnamento, aggiungendo la semicroma Fa2 diesis ed evitando, col
salto d’ottava, la ripetizione del Mi2 (esempio 1).

23 rudolf rasch ipotizza che il contenuto dell’op. V – una raccolta assemblata dallo stesso roger,
probabilmente senza il consenso del compositore – sia basato su partiture inviate direttamente da
Vivaldi negli anni 1713-1715: cfr. rudolF raSch, La famosa mano di Monsieur Roger, cit., pp. 101-106.

24 naturalmente, sono esclusi da questa categoria gli errori palesi presenti nelle fonti manoscritte:
nel secondo movimento, a b. 12, le note 2-4 del basso (Si2, do3 diesis, re3 al posto di la2, Si2, do3 diesis)
e, a b. 32, le note 5 e 7 del basso (Si1 invece di la1 diesis); nel terzo movimento, a b. 42, la nota 5 del
violino (re4 diesis al posto di do4 diesis) e, a b. 45, le note 1-3 del basso (do2 diesis, Si1, la1 invece di
la1, la2, Sol2).

25 Poiché nel repertorio di sonate «a solo» – generalmente redatte in partitura – i numeri del basso
erano sovente assenti in quanto non sempre indispensabili, nell’op. V vivaldiana roger (o il suo con-
sulente musicale) deve aver avuto ‘carta bianca’ rispetto all’aggiunta delle cifrature, con il rischio di
apporre anche numeri inappropriati. in particolare, in questa raccolta si nota un impiego caratteristico
della successione 6/4-5/3 anche nelle formule cadenzali in cui l’andamento della/e parte/i superiore/i
non lo richiede. a riguardo, è curioso notare che anche in una delle prime pubblicazioni a stampa di
roger – gli Scherzi musicali di Francesco antonio Pistocchi, pubblicati nel 1698 (appena un anno dopo
che l’editore olandese intraprese un’attività in proprio) – compare questa peculiarità: si veda, per
esempio, il Duetto Primo «non si chiama penar» per due soprani e basso, b. 63/i-ii. Per questa segna-
lazione ringrazio alejandra béjar bartolo, che ha realizzato la sua tesi dottorale su La música vocal im-
presa de Francesco Antonio Pistocchi (1659-1726): “Scherzi musicali” [Op. II], y “Duetti e terzetti”, Op. III
(universidad de guanajuato, Messico, 2014), pubblicata nel 2015 – in una traduzione in lingua italia-
na – per i tipi di liM (libreria Musicale italiana) di lucca.
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eSeMPio 1. Sonata rV 35a/35, ii movimento, bb. 22-24/ii

a b. 27/iii-iV, Vivaldi modifica i Mi2 in re2, migliorando il moto contrario tra
la linea del violino (Sol4 - Sol4 diesis - la4) e quella del basso (Mi2 - re2 - do2 diesis)
delle bb. 27-28/ii, e intensificando l’armonia con un accordo di settima in terzo ri-
volto (esempio 2).

eSeMPio 2. Sonata rV 35a/35, ii movimento, bb. 26-28/ii

a b. 30/i-ii, il nostro evita la ripetizione ritmica della battuta precedente e, con
l’inserimento del Sol2 al basso, arricchisce lievemente l’armonia nel primo movi-
mento della misura (per contro, in rV 35a, statica sull’accordo di Si minore)
(esempio 3).

eSeMPio 3. Sonata rV 35a/35, ii movimento, bb. 29-31/ii
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a b. 35/ii, il compositore enfatizza la funzione ritmico-melodica del basso gra-
zie all’inserimento di quattro semicrome che si muovono per grado congiunto
(Mi2, re2, do2 diesis, Si1 conducono ‘dinamicamente’ al la1 diesis della nuova ar-
monia) che, se da un lato eliminano il saltus duriusculus Sol2-la1 diesis presente
in rV 35a (b. 35/ii-iii), dall’altro, creano un legame melodico (per moto contrario)
con le semicrome successive do4 diesis, re4, Mi4, la3 diesis nella parte del violino
(bb. 35/iV e segg.)26 (esempio 4).

eSeMPio 4. Sonata rV 35a/35, ii movimento, bb. 34-36/ii

ulteriori esempi di ‘miglioramento’ della linea del basso si riscontrano anche
nel terzo movimento: a b. 7, Vivaldi modifica il ritmo ¥‰¤³ (presente in rV 35a) in
¤¤©£, enfatizzando così il contrasto col disegno ritmico ¤©£¤ della parte del violino;
a b. 41, sostituisce la prima semiminima Fa2 diesis (attestata in rV 35a) in Fa1 die-
sis, evitando in tal modo la ripetizione monotona di due note della stessa altezza.

il testo della fonte a stampa (rV 35) non contiene tuttavia soltanto migliorie
alla versione manoscritta: roger, a sua volta, ha aggiunto anche (involontaria-
mente) qualche errore. È il caso della linea del basso a b. 35 dell’ultimo movi-
mento. in questa misura dell’edizione a stampa sono chiaramente identificabili
due anomalie: l’improbabile salto ascendente di quarta aumentata a cavallo
tra le bb. 34 e 35 (re2 - Sol2 diesis) e, soprattutto, la cifratura «6» sul Mi2 diesis
(b. 35/iii), che i vari curatori delle edizioni musicali moderne hanno tentato invano
di ‘risolvere’ (esempio 5).

eSeMPio 5. Sonata rV 35 (stampa di roger), iii movimento, bb. 33-38

26 Simili procedimenti compositivi di ‘anticipazione’ al basso di una nuova idea tematica si tro-
vano, per esempio, nel movimento conclusivo di rV 510 e nel movimento d’apertura di rV 523; su
questa particolare tipologia di ripensamenti compositivi in Vivaldi si veda Fabrizio aMMetto, I con-
certi per due violini di Vivaldi, cit., pp. 105-138: 129-130 e 132-133.
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in realtà, il contenuto musicale della versione manoscritta (rV 35a) offre la le-
zione corretta (esempio 6): roger ha semplicemente dimenticato di copiare la
prima nota di b. 35, Sol1 diesis27 (che elimina il salto di quarta aumentata ascen-
dente), ed ha trascritto due volte il Mi2 diesis (nelle bb. 35/iii e 36/i).28 in questo
modo trova naturale giustificazione anche la cifra «6» (b. 35/iii), aggiunta dall’edi-
tore, che avrebbe dovuto far riferimento al Fa2 diesis.

eSeMPio 6. Sonata rV 35a/35, iii movimento, bb. 33-38

e ancora. a b. 21/ii del secondo movimento, rV 35a attesta nella linea del basso
un Mi2, mentre l’edizione a stampa presenta un la2 (esempio 7): si tratta di un
‘ripensamento’ di Vivaldi o di una modifica di roger? entrambe le note risultano
corrette (anche se con un significato armonico lievemente differente): infatti, se
il Mi2 rappresenta la trasposizione esatta, un tono sopra, del modulo precedente
della progressione melodico-armonica (le crome re2, la2 a b. 19/ii-iii diventano
Mi2, Si2 a b. 21/ii-iii),29 il la2 (al posto del Mi2) presente in rV 35 rompe la ripetiti-
vità del disegno anteriore, in vista della differente prosecuzione della linea del
basso (la progressione si interrompe a b. 21/iV: le crome Mi3, Sol2 del basso non
sono infatti la trasposizione delle crome Si2, la2 di b. 19/iV).

eSeMPio 7. Sonata rV 35a/35, ii movimento, bb. 19-21

27 il disegno melodico del salto d’ottava seguito da una scala discendente compare varie volte
nel corso di questo movimento: bb. 1-2, 15-16, 28-29.

28 Si tratta della combinazione di due errori di copiatura molto comuni, conosciuti in filologia
come ‘errore d’anticipo’ (Vorwegnahme) e ‘dittografia’, rispettivamente.

29 imitando, in tal modo, il disegno anacrusico della linea del violino: re3, la4 (a bb. 18/iV-19/i),
Mi3, Si4 (a bb. 20/iV-21/i).
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infine, nel terzo movimento compare una significativa differenza armonica
tra la versione manoscritta e quella a stampa. a b. 8/i non è chiaro se Vivaldi abbia
voluto il re2 ‘diesis’ (come sta in rV 35a) o ‘naturale’ (come appare in rV 35)
(esempio 8): in altre parole, è difficile stabilire se la funzione di sensibile del re2
diesis – che risolve sul Mi2, a b. 11 – sia stata richiesta dal compositore a partire
soltanto dalla seconda ripetizione del disegno del basso (b. 9) o, invece, fin dalla
prima enunciazione (b. 8).

eSeMPio 8. Sonata rV 35a/35, iii movimento, bb. 6-11

la replica in progressione, un tono sotto, dello stesso passaggio – tre volte
do2 diesis, Si1, la1 (bb. 12-14) – sembrerebbe far propendere per la lezione della
versione manoscritta. anche in questo caso, siamo di fronte ad un ripensamento
compositivo di Vivaldi o ad una semplice dimenticanza di roger di apporre il
diesis davanti al primo re2 di b. 8?

Per concludere, dall’analisi sopra descritta è possibile formulare un paio di
ipotesi:

1. le differenze riscontrate tra il testo musicale di rV 35a e quello di rV 35
suggeriscono che Vivaldi potrebbe aver rivisto questa sua composizione prima
di inviarla a roger per la pubblicazione. in questo senso, troverebbe una giusti-
ficazione anche la sostituzione dell’intero movimento iniziale (il ‘nuovo’ largo
presente nell’op. V deve aver soddisfatto maggiormente il compositore): un caso
analogo in Vivaldi, che risale più o meno agli stessi anni – e sempre in relazione
ad una composizione inviata all’editore olandese –, è quello del concerto rV
578a30, recentemente scoperto, il cui quarto movimento venne sostituito con un
altro in vista della stampa (op. iii n. 2, rV 578);31

2. l’idea che l’op. V sia una raccolta assemblata da roger – sulla base del re-
pertorio manoscritto vivaldiano in circolazione all’epoca e (probabilmente) senza

30 antonio ViValdi, L’estro armonico Op. III, edizione critica a cura di Michael talbot, Milano,
ricordi, 2013.

31 e non è nemmeno da escludere che anche il concerto rV 522 (op. iii n. 8) possa esser esistito in
una versione manoscritta – oggi dispersa o distrutta – con un movimento conclusivo diverso rispetto
a quello consegnato alla stampa (cfr. Fabrizio aMMetto, I concerti per due violini di Vivaldi, cit., p. 86).
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32 il presente articolo è stato elaborato nell’àmbito del progetto di ricerca El “bajo continuo” en la
música barroca: concepto, análisis, realización e interpretación (n. 193/2013), presentato dal Cuerpo
Académico de Musicología (ugto-ca-66) per la Convocatoria institucional de apoyo a la investigación 2013
dell’università di guanajuato, che si ringrazia sentitamente. i partecipanti in detto progetto – coor-
dinato dall’autore del presente saggio – sono roberto gustavo Morales Manzanares, alejandra béjar
bartolo, arturo Pérez lópez, Miguel Ángel lozano bonilla e angelo Silvio rosati.

nemmeno il consenso del compositore – perderebbe forza. Vivaldi, invece, po-
trebbe aver partecipato attivamente nella scelta delle composizioni da includere
nell’op. V, come suggerirebbe anche l’elevata qualità musicale delle due trioso-
nate conclusive (rV 76 e rV 72), decisamente superiore rispetto alle composizioni
dell’op. i e alle poche altre manoscritte che ci sono pervenute.32
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Fabrizio aMMetto

FroM ManuScriPt to Print:
aSPectS oF the creatiVe ProceSS

in ViValdi’S Sonata rV35a/35

Summary

the discovery of two eighteenth-century non-autograph manuscripts, which
include an earlier version (catalogued as rV 35a) of the Sonata in b Minor, op. 5
no. 4, rV 35, by Vivaldi (amsterdam, roger, 1716), has permitted a systematic
comparison to be made between the two versions of the fast movements. this
exercise has offered us some insight into the composer’s creative process,
revealing differences in notational practice and above all between textual
readings.

it is evident that there are many errors present in rV35a, such as omissions
or mistakes of transcription, inserted by roger into the print, along with
compositional afterthoughts by Vivaldi himself.

in the light of such analysis, a new hypothesis regarding the composer-editor
relationship can be put forward, invaluable for the preparation of a critical edition
of the complete op. 5.
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Marco bizzarini

«allegro Più ch’È PoSSibile».
ViValdi e la Velocità

nella seconda metà degli anni ottanta, quand’ero ancora all’inizio dei miei
studi universitari, venni invitato ad assistere a un concerto in una città del Veneto.
il programma comprendeva una scelta di mottetti per soprano di Vivaldi e la can-
tante mi parve eccellente. rimasi tuttavia sorpreso dall’alta velocità con cui gli
esecutori affrontarono i passi più virtuosistici e, in particolare, gli Alleluia con-
clusivi. Soprattutto mi domandavo se davvero la musica di Vivaldi traesse bene-
fici da esecuzioni in tempi così rapidi. all’epoca, l’ensemble impegnato nel
concerto non suonava ancora con period instruments né adottava il principio suc-
cessivamente divenuto à la page dell’esecuzione a parti reali. eppure, nonostante
l’appartenenza formale a ciò che oggi si definisce il mainstream esecutivo della se-
conda metà del novecento – in luogo di una più aggiornata historically informed
practice –, erano ben percepibili alcuni tratti stilistici che sarebbero diventati fre-
quenti nelle interpretazioni vivaldiane d’inizio terzo millennio.

Quella successione di Alleluia eseguiti a rotta di collo creò in me una sensa-
zione di disagio ed ero curioso di conoscere l’opinione di altri ascoltatori per tro-
vare conferme o smentite al mio disappunto. colui che gentilmente mi aveva
invitato al concerto era un grande appassionato di musica e un formidabile col-
lezionista di dischi, pertanto gli chiesi se ritenesse troppo frenetici quei tempi per
Vivaldi. «no, Marco, – mi rispose – secondo me quei tempi veloci vanno benis-
simo così: dovresti sapere che Vivaldi è il rossini del Settecento». non cambiai
opinione, ma l’accostamento a rossini, del tutto inaspettato, ebbe su di me l’ef-
fetto di un’illuminazione magistrale e s’impresse a fondo nella mia memoria.

con altrettanta sorpresa, qualche anno più tardi, m’imbattei casualmente nella
probabile fonte di tale idea. Si trattava di un capitolo su Vivaldi pubblicato in
Scatola sonora, affascinante raccolta di scritti d’argomento musicale del celebre
pittore, critico musicale, nonché compositore, alberto Savinio (1892-1952):

Sempre mi ha colpito, sempre mi ha incuriosito, sempre mi ha interessato questo
ardore ambulatorio in antonio Vivaldi. tutte le musiche del nostro Sei e Settecento
sono di svelto passo, ma nessuna quanto la musica di Vivaldi. Subito, al colpo della
pistola, essa si stacca dal lotto delle concorrenti e si mette in testa a tutte. il traguardo
sembra attirare Vivaldi più di qualunque altro anche dei suoi celerissimi colleghi. Ma

Marco bizzarini, via Sant’emiliano 78, 25127 brescia, italia.
e-mail: marco.bizzarini@unipd.it
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quale traguardo? Si direbbe che il Prete rosso non ha tempo da perdere e che il
pensiero continuamente lo assilla che gli anni passano e la morte si avvicina. Ma è
veramente il pensiero della morte [...] che gli occupa il cervello [...]? non credo. Perché
il pensiero della morte, quando è pensiero filosofico e poetico, non fa correre chi lo
pensa ma lo ferma anzi, e lo fa sostare, gli fa dimenticare la vita che è tempo e
movimento. Se Vivaldi pensasse alla morte io non so, ma semmai ci pensava in maniera
del tutto fisica e in forma di paura, al modo del suo collega più giovane gioacchino
rossini. È ben curioso questo bisogno di velocità in taluni musicisti. non molto diverso
dal bisogno di correre del ciclista per tenersi in equilibrio. [...] È anche una forma di
“giovanilità senile” e in questo senso ho citato rossini altrove come continuatore e
perfezionatore di antonio Vivaldi.1

Poche righe prima, nel medesimo capitolo, Vivaldi era stato definito in modo
non meno perentorio «questo musicista così indaffarato, così frettoso, così
sbrigativo». Vale la pena tentare di ricostruire la tradizione storica cui si rifà,
direttamente o indirettamente, l’interpretazione di Savinio. anche se il testo non
lo dichiara in modo esplicito, si possono distinguere due dimensioni parallele
nel Vivaldi «frettoso»: la prima riguarda la celerità nel comporre, la seconda è
invece insita nell’«ardore ambulatorio» e nello «svelto passo» delle sue musiche.
addentriamoci in questo duplice viaggio.

Per quanto riguarda la leggendaria rapidità di composizione del Prete rosso,
è eloquente la famosa testimonianza di charles de brosses: «ho udito [Vivaldi]
vantarsi di saper comporre un concerto, con tutte le sue parti, più velocemente
di quanto un copista potesse copiarlo».2 altrettanto nota la didascalia apposta
sulla partitura autografa dell’opera Tito Manlio (1719) per il teatro arciducale di
Mantova: «Musica del Viualdi fatta in 5 giorni».3 d’altra parte è chiaro che quella
particolare abilità, per quanto oggi susciti meraviglia, non era una prerogativa
del solo Vivaldi. Sappiamo per esempio che qualche anno prima l’operista carlo
Francesco Pollarolo, beniamino del teatro di San giovanni grisostomo (il più
prestigioso della laguna, irraggiungibile per lo stesso Prete rosso), aveva
composto la musica di Onorio in Roma (1692) in poco più di una settimana.4 a
detta del librettista giulio cesare corradi, il medesimo Pollarolo era in grado di
sfornare fino a cinque melodrammi in tre mesi,5 dimostrando così un’intensità
produttiva non molto dissimile da quella di Vivaldi. aveva dunque ragione
Savinio quando accennava a «suoi celerissimi colleghi».

Fin qui tutto liscio. tuttavia sorgono più complessi problemi interpretativi in
merito allo «svelto passo» delle musiche di Vivaldi. anche questo ‘mito’ (che, ben
inteso, al pari di tutti i miti potrebbe attingere a un fondo di verità) vanta radici

1 alberto SaVinio, Scatola sonora, Milano, ricordi, 1955, pp. 13-14.
2 charleS de broSSeS, Lettres familières d’Italie, bruxelles, complexe, 1995, p. 97: «Je l’ai ouï se

faire fort de composer un concerto, avec toutes ses parties, plus promptement qu’un copiste ne le
pourrait copier».

3 cfr. Michael talbot, Vivaldi, torino, edt, 1978, p. 64.
4 eleanor SelFridge-Field, A New Chronology of Venetian Opera and Related Genres, 1660-1760,

Stanford (california), Stanford university Press, 2007, p. 201.
5 ivi, p. 206.
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settecentesche. a questo punto entrano in gioco due componenti talora correlate
ma non sempre agevolmente distinguibili: da un lato la spettacolare capacità di
eseguire passi veloci, dall’altro l’effettiva predilezione per tempi vorticosi,
caratterizzati da un elevato numero di impulsi metronomici al minuto. che
Vivaldi fosse un violinista virtuoso, in grado di realizzare effetti mirabolanti, è
confermato dai contemporanei. il 4 febbraio 1715 Johann Friedrich armand von
uffenbach annotò nel suo diario che «Vivaldi faceva salire le dita fino al punto
che la distanza d’un filo le separava dal ponticello, non lasciando il minimo
spazio per l’archetto, e questo su tutte quattro le corde con imitazioni [Fugen] e
con una velocità incredibile; con ciò stupiva tutti, ma non posso dire di averne tratto
godimento, perché non era così piacevole da udire quanto era abile
nell’esecuzione».6 le riflessioni compiute mezzo secolo dopo da Sir John hawkins
rimanevano sostanzialmente sulla medesima lunghezza d’onda:

the peculiar characteristic of Vivaldi’s music, speaking of his concertos, for as to
his Solos and Sonatas, they are tame enough, is, that it is wild and irregular; and in
some instances it seems to have been his study that it should be so; some of his
compositions are expressly entitled Extravaganzas, as transgressing the bounds of
melody and modulation; as does also that concerto of his [rV 335, con probabile
riferimento all’ultimo movimento], in which the notes of the cuckoo’s song are frittered
into such minute divisions as in the author’s time few but himself could express on
any instrument whatsoever.7

Quest’ultima immagine del canto «triturato in fioriture» evoca una locuzione
in lingua italiana che ricorre con una certa frequenza nella letteratura
d’argomento musicale della seconda metà del Settecento: il cosiddetto
«stritolamento di note». che cosa s’intendesse, in generale, per «stritolamento»
è ben chiarito da un passo del letterato Saverio Mattei, noto corrispondente del
Metastasio:

Quando cleopatra stritolava le perle nel bicchiero, quando amoreggiava con
antonio, non si cantava un graduale in musica gregoriana: biscrome, gorgheggi,
arpeggi, tutto andava d’accordo col general lusso e coll’effeminatezza.8

6 riportato in Michael talbot, Vivaldi, cit., p. 55.
7 John haWKinS, A General History of the Science and Practice of Music, london, Payne, 1776, V,

p. 214: «la caratteristica peculiare della musica di Vivaldi, o almeno dei suoi concerti – poiché i suoi
brani solistici o le sue sonate sono abbastanza normali – è la sua natura sfrenata e irregolare; e in molti
casi, questo sembra frutto di una scelta deliberata. alcune sue composizioni sono esplicitamente inti-
tolate Stravaganze poiché violano le regole della melodia e dell’armonia. come avviene anche in quel
concerto [rV 335] in cui il canto del cuculo è triturato in fioriture così minute che al tempo dell’autore
ben pochi – oltre a lui stesso – erano in grado di realizzare su uno strumento qualsiasi». la seguente
annotazione di charles burney (charleS burney, A General History of Music from the Earliest Ages to the
Present Period, 1789, edizione moderna a cura di F. Mercer, new york, 1935, ii, p. 445) sembra derivata
da hawkins: «i brani chiamati Stravaganze [...] godettero il più alto favore presso quei virtuosi il cui
merito principale stava nella rapidità dell’esecuzione. il suo Concerto del cucù, durante la mia giovi-
nezza, costituiva la meraviglia e la delizia di tutti i frequentatori dei concerti di provincia».

8 SaVerio Mattei, I libri poetici della Bibbia tradotti dall’ebraico originale, ed adattati al gusto della poesia
italiana, napoli, Porcelli, 17793, ii, p. 219 (il passo è tratto da una lettera del Mattei all’abate Metastasio).



Marco bizzarini

 – 32 –

È evidente che ‘stritolare’ significa sminuzzare, ed è l’esatto equivalente
dell’inglese to fritter usato da hawkins con allusione alla pratica musicale della
diminuzione. Per la sensibilità di un letterato del tardo Settecento, la pratica di
un’eccessiva coloratura vocale (o di una corrispondente ‘diminuzione’
strumentale) si collegava all’idea del lusso sfrenato e di un’epoca decadente.
«biscrome, gorgheggi, arpeggi», in quanto mezzi tipici dell’opulenza musicale
‘moderna’, si opponevano alla supposta semplicità del canto antico. 

la coeva Vita di Benedetto Marcello (1788), formalmente attribuita a padre
Francesco Fontana ma in realtà dettata dal musicografo barnabita giovenale
Sacchi, insisteva nuovamente sulla supposta decadenza della moderna musica,
con specifico riferimento, per una volta, non tanto al corrotto melodramma,
quanto al repertorio strumentale:

[...] tendeva la musica in quel tempo al cangiarsi: le Sinfonie istrumentali rapivano
il popolo a sé, e allo stile sano e modesto succedeva la smania, la gonfiezza, il
raffinamento e l’infinito stritolamento delle note.9

È chiaro che lo «stritolamento di note» alludeva anzitutto a una suddivisione
in valori minimi delle note, e in particolare a passaggi solistici e virtuosistici, con
semicrome in allegro o biscrome in tempi moderati, senza escludere magari
anche i passi ‘sinfonici’ del tutti, come si potrebbe intendere dalla frase di Fontana
e Sacchi.

il conte benvenuto robbio di San raffaele, compositore per diletto, nelle due
lettere Dell’arte del suono (1778), aggiunge ulteriori dettagli.10 nelle sue brevi
dissertazioni, la seconda delle quali concentrata in modo specifico sugli
avvicendamenti stilistici delle scuole violinistiche settecentesche, il nome di
Vivaldi non compare. Si parla invece delle quattro scuole facenti riferimento a
corelli (con il suo supposto epigono locatelli), a tartini, a Stamitz e, più in
generale, ai «moderni». evidentemente l’ideale estetico del conte corrispondeva
alla edle Einfalt winckelmanniana: in ambito musicale, la nobile semplicità veniva
messa a repentaglio non solo dagli artifici del contrappunto, visti come aride
complicazioni «gotiche», ma anche dalle eccessive complicazioni di tecnica
esecutiva, nonché, per converso, da espressioni fin troppo banali o triviali. il
passo sull’arte violinistica di locatelli potrebbe essere parzialmente applicato a
Vivaldi, anche per le sue palesi analogie con le idee precedentemente espresse
da uffenbach e da hawkins:

i lunghi e difficilissimi Capricci [di locatelli], onde egli ha deformato i suoi concerti,
intendendo però d’abbellirli, sono scogli famosi per mille naufragi. Sembra che in
quest’opera abbia l’autore pensato a raunar tutto ciò che può screditar chi suona e

9 [FranceSco Fontana – gioVenale Sacchi], Vita di Benedetto Marcello, Venezia, zatta, 1788, p. 44.
10 carlo luigi baldaSSare benVenuto robbio, Lettere due sopra l’arte del suono (Vicenza, 1778);

ristampate in Scelta di opuscoli interresanti tradotti da varie lingue aggiuntivi gli opuscoli nuovi italiani:
Dell’arte del suono: lettere del signor conte Benvenuto di San Raffaele, Milano, galeazzi, 1784, pp. 136-146
(Lettera I) e 180-187 (Lettera II).
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noiar chi ascolta. una difficoltà incalza l’altra: un rompicollo s’accavalla a un
rompicollo. talché per quanti si ostinino a volerne venir a capo, tutti si trovan per via
colle ali d’icaro e sul carro di Fetonte. e sarebbe pur bene che si smarrissero queste
mattezze, affinché la posterità suonatrice, che certo sarà numerosa, non possa recare
ai nostri nipoti la stessa insoffribil molestia che ci recano i non pochi suonatori presenti.
ben altro è il pregio delle dotte e bellissime sonate a solo di questo autore. Qui si ritrova
l’esatta e maschia armonia senza la stitichezza del gusto antico; qui le impensate
modulazioni senza stento e senza stravaganze, qui la novità delle idee, la sublimità
de’ concetti, la naturalezza del canto.11

la citazione di robbio si rivela preziosa perché, rispetto alle precedenti, ci
offre un elemento interpretativo in più sull’aspetto specifico della velocità.
l’immagine del “rompicollo” affiancata ai miti classici di Fetonte e di icaro
evocava senza dubbio velocità estreme. i cavalli imbizzarriti che correvano
all’impazzata nella volta celeste portando così alla rovina il carro di Fetonte
potrebbero ben simboleggiare la folle ebbrezza di un’esecuzione musicale
letteralmente sfrenata. Più esplicito un altro passo in cui robbio, aspettandosi
dall’interprete l’andamento più «acconcio» a una composizione, si lamentava che
«alcuni suonatori che hanno agilità grande d’arco e di mano, corrono sempre con
sì dirotto rovinìo che paion lepri inseguite dai veltri».12

Va detto che robbio, Mattei, Sacchi e, in parte, lo stesso hawkins incarnavano
un pensiero critico dichiaratamente più incline al linguaggio classico di corelli
che non allo stile ‘irregolare’ di Vivaldi.13 Pertanto, ipotizzando che le loro
censure potessero anche aver di mira i tempi troppo veloci con cui si eseguiva
la musica del Prete rosso o di altri autori, esse comunque non ci autorizzerebbero
a ritenere improprie per Vivaldi tali scelte interpretative. bisognerebbe invece
verificare l’esistenza di altri documenti settecenteschi effettivamente contrari
alle esecuzioni a rotta di collo. Per esempio, esiste forse una ragione storica e
oggettiva, al di là del mero gusto personale, per considerare abusivo e
sconveniente un tempo metronomico di 76 minime al minuto per il movimento
d’apertura del famoso Gloria rV 589?

11 ivi, pp. 181-182 (Lettera II).
12 ivi, p. 142 (Lettera I, capo quarto: Della verità del suono). ben inteso, robbio accennava anche al

pericolo opposto: «Per lo contrario, certi altri d’indole cheta e composta uscir non sanno da certa
leziosa loro e sdolcinata lentezza»; in ogni caso, come il conte aveva poco prima osservato, «è
certamente minore e più sanabil male peccar da principio di tardanza che di fretta» (ivi, p. 141)

13 a proposito di Saverio Mattei, non è fuori luogo riflettere sull’inizio del suo Elogio del
Jommelli (in Memorie per servire alla vita del Metastasio, colle, Martini, 1785, p. 61): «la musica e la
poesia son sorelle: ne’ tempi felici della grecia non si riconobbe poesia senza musica, e il poeta e
il cantore si confondevano anche ne’ nomi: forse non si riconobbe neppur musica senza poesia,
perché la musica istromentale assoluta, o non vi fu, o era quel ch’è il pantomimo in rapporto al
dramma, cioè un’espressione che col ballo imita e rappresenta le azioni che dovrebbero esprimersi
colla parola e col canto. in fatti i compositori più bravi di musica istromentale fra noi non scriveano
a caso, ma si proponeano un tema poetico, un quadro, e le loro sonate aveano anche il titolo della
Tempesta, della Primavera, ecc., come ognuno può veder nel corelli». ci domandiamo se Mattei (o
il suo consulente musicale) pensasse davvero a corelli o, piuttosto – considerando titoli tanto
eloquenti! – proprio a Vivaldi.
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con rare eccezioni, il problema del ‘tempo giusto’ nelle esecuzioni vivaldiane
sembra purtroppo essere uscito dall’agenda musicologica dopo la pubblicazione
del fondamentale studio di Walter Kolneder, Aufführungspraxis bei Vivaldi
(leipzig, breitkopf und härtel, 1955);14 al contrario, si riscontra tuttora un vivace
dibattito sul tempo a proposito della musica barocca in generale e delle opere di
Johann Sebastian bach in particolare.15 Molto opportunamente, in questi ultimi
tempi bernard Sherman si è posto la domanda: «do historically informed practice
performers selectively favour evidence for high speed?».16 il sospetto c’è, e almeno
in parte il fenomeno potrebbe anche essere una diretta conseguenza dell’odierno
desiderio di offrire esecuzioni (soprattutto incisioni discografiche) in grado di
distinguersi fortemente rispetto a quelle di un passato più o meno
prossimo.17 Proprio per questo motivo, dopo aver passato in rassegna alcune
fonti storiche che sembrano legittimare il mito saviniano di un Vivaldi «frettoso»,
come puro esercizio critico nei confronti di opinioni diffuse, cercheremo di
selezionare prove storiche a favore di una velocità esecutiva più moderata per le
musiche del Prete rosso.

a suo tempo Kolneder aveva giustamente evidenziato le diverse, numerose
sfumature di tempo che possono comparire nelle fonti musicali del Prete rosso.
Per il solo «allegro» esistono ben diciotto locuzioni, in parte (occorre dire)
equivalenti tra loro, classificabili nelle due sottocategorie dell’«allegro molto» e
dell’«allegro non troppo»:

allegro molto allegro non troppo
allegro assai allegro ma non troppo
allegro con moto allegro non molto
allegro molto e spiritoso allegro ma non molto
allegro più ch’è possibile allegro ma cantabile
allegro molto più che si può allegro poco

allegro ma poco
allegro ma poco e cantabile
allegro ma molto amabile
allegro poco poco
allegro ma poco poco
allegro ma d’un mezzo tempo

14 Perfino il pur prezioso capitolo sulla prassi esecutiva nel recente studio di Fabrizio ammetto
(Fabrizio aMMetto, I concerti per due violini di Vivaldi («Quaderni vivaldiani», 18), Firenze, olschki,
2013) non sfiora la questione del ‘tempo giusto’.

15 cfr. bernard d. SherMan, Bach’s notation of tempo and early music performance: some
reconsiderations, «early Music», XXViii n. 3 (august 2000), pp. 454-466.

16 ivi, p. 461.
17 il desiderio del nuovo a tutti i costi, che tanto animò le avanguardie del ventesimo secolo, ha

esteso le sue propaggini anche all’ambito specifico dell’interpretazione musicale, non senza
risparmiare i vasti territori della cosiddetta early music. Peccato che vi sia uno stridente contrasto fra
la sensibilità novecentesca e la prassi compositiva di primo Settecento, spesso, come nel caso
vivaldiano, fondata su una creativa rielaborazione di motivi ricorrenti: il ventesimo secolo, infatti,
«come nessun altro ha inseguito il mito della rottura e della novità a tutti i costi, humus favorevole ad
alimentare la percezione – sommarizzata nella battuta stravinskijana [«Vivaldi is greatly overrated,
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già a colpo d’occhio, la tabella rivela che le varie locuzioni impiegate da
Vivaldi per indicare un allegro ‘moderato’ risultano più numerose rispetto a
quelle dell’allegro ‘sbrigliato’. Si ha insomma una parziale correzione del mito di
un Vivaldi costantemente «wild and irregular» a vantaggio di un compositore
più sensibile alla varietas e nello stesso tempo scrupolosamente attento a prevenire
possibili eccessi agogici («poco poco», «non molto», «non troppo»). 

non solo. È vero che il supposto furor esecutivo del Prete rosso parrebbe
trovare conferma in indicazioni quali «allegro più ch’è possibile» e «allegro
molto più che si può», ma prima di considerare il maestro veneziano quale
mirifico precursore della Sonata op. 22 per pianoforte di robert Schumann («So
rasch wie möglich», «Schneller», «noch schneller») occorre tener conto del
relativo contesto musicale. «allegro più ch’è possibile» si trova nell’aria per basso
Qui nel profondo del cupo fondo dalla serenata La Senna festeggiante. in quest’aria in
3/8, caratterizzata da un accompagnamento strumentale all’unisono, il
personaggio che canta con voce grave è il fiume Senna:

Qui nel profondo
del cupo fondo
di questo ondoso
mio nido algoso
per noi le ninfe 
son tutte amor.

e uscendo fuori 
dai dolci umori
spesso cantando 
van celebrando
del nostro nome 
l’alto splendor.

Si tratta di versi quinari in cui l’unico elemento verbale che giustifichi
l’andamento rapido dell’aria è l’aggettivo ‘ondoso’. nelle incisioni discografiche
disponibili il tempo non risulta veloce in assoluto: infatti corrisponde
indicativamente a 60-69 seminimine puntate al minuto, cioè a sei o sette
semicrome al secondo (a fronte delle dieci semicrome al secondo per la
summenzionata esecuzione del Gloria lanciato a folle velocità). «allegro più ch’è
possibile» suona dunque in questo brano come uno specifico incitamento di
Vivaldi rivolto alla voce del basso, la meno agile di tutte, e si traduce, in pratica,
più in un «allegro moderato» che in un «Prestissimo».

la prescrizione ancor più sfrenata, «allegro molto più che si può», si trova in
un’altra pagina vocale in 3/8: l’aria di Morasto (soprano), Tra inospite rupi, dal
terzo atto dell’opera La fida ninfa. ciò che impone l’estrema celerità del
movimento è lo sdegno furioso nel cuore di un innamorato deluso:

a dull fellow who could compose the same form over so many times»] – della musica barocca come
serialità di formule e ripetizione d’idee»; cfr. Federico Maria Sardelli, Catalogo delle concordanze
musicali vivaldiane («Quaderni vivaldiani», 16), Firenze, olschki, 2012, p. Xiii.
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tra inospiti rupi,
co’ serpi e co’ lupi
a viver men vo.

Pur ch’io più non veggia
un’alma sì ingrata
che infida e spietata
tradisce e dileggia,
contento io sarò.

rispetto alla precedente aria, la voce acuta sembra consentire una maggiore
agilità. È tuttavia significativo che le uniche indicazioni vivaldiane di «allegro
più ch’è possibile» ricorrano nella musica vocale. Se prendiamo in esame il corpus
dei concerti, anche soltanto il ciclo delle Quattro stagioni, vedremo che il
cautelativo «allegro non molto» ricorre sia all’inizio dell’Estate, sia all’inizio
dell’Inverno, con funzione complementare e opposta rispetto al «più ch’è
possibile» rivolto alle voci. Quando Vivaldi compone per gli archi e chiede un
movimento celere, scrive per lo più «allegro molto» o «Presto» (sempre a ragion
veduta, come nel temporale dell’Estate o nella Tempesta di mare), ma non «allegro
più ch’è possibile» e neppure «Prestissimo», a differenza del suo collega
benedetto Marcello, la cui fama – per ironia della sorte – non è legata a tempi
particolarmente mossi.

come sostegno storico per gli «allegro» del primo Settecento eseguiti con
passo molto veloce, sovente si chiama in causa il Versuch di Quantz. Secondo il
trattatista tedesco un «allegro assai» in tempo comune (c) richiede una
pulsazione cardiaca per ciascuna minima. Si sa che in un uomo adulto essa oscilla
fisiologicamente tra 60 e 80 battiti al minuto. un’odierna edizione inglese del
trattato, nelle sue note al testo, poco curandosi del limite inferiore di 60 battiti,
opta per gli 80 al minuto.18 Prendendo alla lettera quest’ultima tradizione
interpretativa, l’incipit del Gloria rV 589 eseguito con 76 minime al minuto
sembrerebbe quasi giustificato, se non fosse che Vivaldi scrive semplicemente
«allegro» anziché «allegro assai». Ma ci sono anche altre informazioni storiche,
di non minore autorevolezza, da tenere in considerazione. anzitutto carl Philipp
emanuel bach prende coscienza che a berlino, dove lo stesso Quantz era attivo,
si suonava con tempi sensibilmente più veloci o più lenti rispetto ad altre città
europee.19 inoltre, un altro passo di charles avison ci informa che:

the words andante, Presto, allegro, etc. are differently applied in different kinds
of music. For the same terms which denote lively and gay in the opera or concert style,
maybe understood in the practice of church-music, as cheerful and serene, or if the
reader pleases, less lively and gay; wherefore the allegro ect. in this kind of composition
should always be performed somewhat slower than is usual in concertos or operas.20

18 Johann JoachiM Quantz, On Playing the Flute, a cura di edward r. reilly, london, Faber and
Faber, 1966, p. 286, nota 1.

19 citato in tracy M. PariSh, A Performance Interpretation of the Concerto in E Flat Major by Joseph
Haydn, ann arbor (Michigan), uMi, 2008, p. 138.

20 charleS aViSon, An Essay on Musical Expression, london, davis, 1752, p. 107.
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di conseguenza, tanto l’inizio del Gloria quanto gli Alleluia dei mottetti
solistici, in quanto church-music, richiederebbero, secondo avison, un tempo
meno vivace del consueto, con buona pace del supposto ‘rossinismo’ di Vivaldi.
anche in una composizione strumentale come il quarto movimento («allegro»)
del Concerto funebre, rV 579 è stato giustamente osservato che le semicrome del
tema e la scrittura fugata determinano un «andamento che risulta lento rispetto
all’indicazione verbale del tempo, ma obbediente evidentemente alle intenzioni
dell’autore, se queste traspaiono dalle note più che dalle parole, come sembra
logico».21 Per questo motivo, nell’edizione ricordi del 1974, il curatore angelo
ephrikian integrò l’indicazione originale «allegro» con «ma molto moderato,
quasi andante».

le testimonianze storiche e, in alcuni casi particolari, la natura stessa della
musica sembrano dunque contrapporsi alla moda attuale dei tempi
estremamente veloci. È invece piuttosto agevole sospettare che la seduzione di
queste scelte interpretative, più che nel diciottesimo secolo, affondi le sue radici
tanto nel ‘modernismo’ novecentesco quanto nella sensibilità post-moderna dei
nostri giorni. concetti come «il movimento aggressivo», «il passo di corsa» e «la
bellezza della velocità» erano già stati pubblicamente esaltati nel Manifesto del
Futurismo pubblicato da Filippo tommaso Marinetti sul «Figaro» di Parigi il 20
febbraio 1909. certamente, l’ansia novecentesca di rigettare ogni cascame di
romanticismo ebbe come conseguenza indiretta anche un famelico recupero del
Settecento musicale italiano, in cui la propulsione cinetica – caratteristica di
numerose esecuzioni di concerti di Vivaldi, o di alcune Sonate di domenico
Scarlatti, come pure di alcuni Preludi del Wohltemperierte Klavier di bach –
sembrava sorprendentemente attuale. Ma è proprio il Manifesto del Futurismo che
dovrebbe metterci in guardia dal proiettare in toto su musiche del diciottesimo
secolo istanze proprie delle avanguardie storiche del novecento. «la letteratura
– osservava polemicamente Marinetti – esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa,
l’estasi e il sonno». Proprio questi aspetti – immobilità pensosa, estasi e sonno –
che si credevano logori e consunti all’inizio del ventesimo secolo, avevano invece
assunto un ruolo importante nella fantasia musicale vivaldiana, come attestano
non solo i concerti delle Quattro stagioni ma anche alcuni topoi ricorrenti nei suoi
melodrammi, e tutto questo la dice lunga sull’oggettiva distanza ideologica fra
le due rispettive epoche.

Ma anche a prescindere dal ‘Secolo breve’, ormai irrimediabilmente alle
nostre spalle, si può affermare che il culto per la velocità venga tuttora
generosamente alimentato dallo Zeitgeist d’inizio terzo millennio. nella società
post-moderna e ‘liquida’ descritta da zygmunt bauman la «cultura dell’adesso»
e la «cultura della fretta», sotto l’impulso determinante della rivoluzione
telematica, stanno imponendo a un numero sempre più ampio di persone un
dinamismo frenetico che caratterizza ormai non solo la giovinezza ma ogni fase

21 Fabio ricci, Il Concerto funebre di Antonio Vivaldi: contributi storici e interpretazione stilistica,
Perugia, Morlacchi, 2002, p. 19.
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della vita attiva.22 Se tutto questo è vero, allora si comprenderà meglio perché
certe esecuzioni delle musiche di Vivaldi, riducendo l’immobilità pensosa a
favore del movimento aggressivo, possano richiamare alla mente le odierne
installazioni artistiche della biennale di Venezia piuttosto che la pittura
settecentesca del canaletto, di Piazzetta o di tiepolo.

Molto ci sarebbe da aggiungere ed è evidente che l’argomento qui abbozzato
non potrà che suscitare opinioni contrastanti. nulla di meglio, quindi, che
terminare queste veloci riflessioni ricorrendo alla saggezza della recensione di
Michael talbot dedicata al libro di richard Maunder The Scoring of Baroque
Concertos (2004). con sommo equilibrio, dovendo pronunciarsi sulla complessa
e intricata questione dell’esecuzione a parti reali nei concerti di Vivaldi e dei
compositori suoi contemporanei, talbot osservò che «baroque musicians dealt
as little as possible with ‘right’ and ‘wrong’ ways of making up the performing
ensemble: they were ultra-pragmatic in their approach». lo stesso principio
parrebbe valido anche per la delicatissima e pur sempre soggettiva questione
delle scelte dei tempi: possiamo certamente essere sedotti da un allegro di
Vivaldi eseguito ad altissima velocità, ma potremmo anche preferire esecuzioni
con un andamento più moderato. dipende dal gusto e dalla sensibilità di ognuno.
Se proprio volessimo ricorrere alla storia per tentare di dirimere la controversia,
probabilmente – seguendo ancora una volta il magistero di talbot – faremmo
bene a rispettare «a tolerant pluralism that recognizes that nothing is more
historically authentic, in eighteenth-century terms, than a pragmatism that seeks
inclusion rather than exclusion».23

22 cfr. zygMunt bauMan, Vite di corsa, bologna, il Mulino, 2009, passim.
23 The Scoring of Baroque Concertos di richard Maunder, recensito da Michael talbot, «Music &

letters», lXXXVi n. 2 (maggio 2005), pp. 287-290: 290.
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“allegro Più ch’È PoSSibile”:
ViValdi and LA VELOCITà

Summary

the legendary concept of “Vivaldi and la velocità” has been handed down from
contemporary sources, which continually apply the term to both compositional
process (the capacity to write music in a prodigiously short time) and to the
violinist’s musical delivery (effects of spectacular virtuosity).

alberto Savinio (1892-1952), an italian painter and music critic, is an important
link in the long chain of this tradition. in the first half of the twentieth century,
during the height of the Vivaldi revival, Savinio compared Vivaldi to rossini,
describing him as a “hurried composer”, filled with “ambulant passion”. the
influence of Savinio’s thoughts on Vivaldian performance practice has persisted
through the second half of the twentieth century and has also permeated
historically informed performances of recent decades, but his interpretation of la
velocità seems to be more extreme than was originally accepted.

the re-evaluation of various eighteenth-century documents suggests that
musical execution at breakneck speed was not favoured and casts doubt on the
choice of extremely fast tempi that characterise many modern performances of
Vivaldi’s music. this modern stance is centred on the aesthetic orientation of the
twentieth and twenty-first centuries rather than being based on genuine attempts
to reinstate performance practice of the composer’s time.

but Michael talbot’s views temper every polemic impulse, reminding us that
such performance practice, rather than being monolithic, is founded instead on
a healthy pragmatism.
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aleSSandro borin

ViValdi e l’AFFAIRE tourreil.
nuoVe iPoteSi Sulla SERENATA à 3, rV 6901

Fu Michael talbot, in un pioneristico ma ancora attuale studio d’insieme sulle
serenate di antonio Vivaldi,2 a svelare la reale identità del fantomatico «Mar[quis]
du toureil» menzionato sul frontespizio della Serenata à 3, rV 690.3 da quel mo-
mento, il dedicatario della più antica e singolare fra le serenate vivaldiane a noi
note ebbe finalmente un volto: quello dell’abate tolosano Jean de tourreil, arre-
stato a Firenze per ordine del Sant’uffizio nell’estate del 1711 e rinchiuso nelle
segrete romane di castel S. angelo fino a poche settimane prima della morte, av-
venuta il 20 dicembre 1715.4 grazie all’identificazione del dedicatario della sere-
nata fu possibile proporre anche una chiave di lettura per la sua insolita
drammaturgia, che traspone sul piano allegorico le controverse vicende che por-
tarono al processo e alla condanna dell’ecclesiastico francese, ambientandole sullo
sfondo delle grandi dispute dottrinali sorte in italia in seguito alla diffusione delle
idee gianseniste, durante il pontificato di clemente Xi. la genesi della partitura
vivaldiana sarebbe dunque da collegare all’iniziativa di un committente legato
al Sant’uffizio romano, forse direttamente implicato nell’affaire tourreil.

ciononostante, molte tessere del mosaico mancano ancora all’appello. Quando
e dove fu composta la serenata? chi ne fu il patrocinatore? in quale occasione ebbe
luogo la sua prima esecuzione? Queste sono solo alcune delle domande a cui si
cercherà di rispondere nelle pagine che seguiranno, ripercorrendo le tappe salienti
della biografia dell’abate tourreil grazie allo spoglio di alcune fonti letterarie, epi-

alessandro borin, via Vivaldi 27, 35030 Selvazzano dentro (Padova), italia.
e-mail: borin.alessandro@libero.it
1 antonio ViValdi, Serenata a 3 RV 690, edizione critica a cura di alessandro borin, Milano,

ricordi, 2011.
2 cfr. Michael talbot, Vivaldi’s Serenatas: Long Cantatas or Short Operas?, in Antonio Vivaldi.

Teatro musicale, cultura e società, a cura di lorenzo bianconi e giovanni Morelli («Quaderni
vivaldiani», 2), Firenze, olschki, 1982, pp. 67-96. in tempi più recenti il corpus delle serenate
vivaldiane è stato oggetto di una serie di tre articoli di robert Kintzel: Vivaldi’s Serenatas Revisited,
I. The “French Serenats” of 1725-1727: “Gloria e Himeneo”, “La Senna Festeggiante” and “L’unione della
Pace e di Marte”, «Studi vivaldiani», 9, 2009, pp. 33-78; id., Vivaldi’s Serenatas Revisited, II. The Mantuan
“Serenata a quattro”, RV 692, «Studi vivaldiani», 10, 2010, pp. 39-73 e id., Vivaldi’s Serenatas Revisited,
III. Vivaldi’s First Serenata, “Le gare del dovere”, RV 688, «Studi vivaldiani», 11, 2011, pp. 33-60. 

3 il frontespizio della serenata, di mano del compositore, recita: «Serenata à 3 | 2 canti, e tenore
| con istrom[en]ti, corni dà caccia, et oboè | e Fagotto [aggiunto successivamente] | del Vivaldi |
Pour Monsieur le Mar[quis] du toureil | Personaggi eurilla, nice, et alcindo Pastori» (biblioteca
nazionale universitaria di torino, ms Foà 27, c. 95r).

4 cfr. Michael talbot, Vivaldi’s Serenatas, cit., pp. 87-91.
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stolografiche e archivistiche in parte ancora inedite. i dati raccolti saranno poi messi
a confronto con quelli desunti attraverso l’analisi del testo poetico di rV 690, la cui
natura polisemica presuppone la compresenza di più livelli di significato.5 gli
eventuali riscontri saranno infine utilizzati per mettere a punto una griglia inter-
pretativa in grado di contemperare quanti più elementi utili a formulare delle ipo-
tesi sulla datazione della serenata e sulla sua più probabile destinazione d’uso.

Storia di un eSule

la Serenata à 3 è incentrata sul topos tradizionale dell’amore non corrisposto.
consigliata dalla propria confidente nice, la ninfa eurilla cerca invano di far ca-
pitolare l’affascinante pastore alcindo. Questi si mostra dapprima riluttante ad
accettare l’offerta della fanciulla, poi accondiscende a fingersi innamorato, senza
però rinunciare alla propria libertà. esacerbata dal comportamento elusivo di
alcindo, eurilla ammette di aver a sua volta simulato i propri veri sentimenti sol-
tanto per punirne l’alterigia. nel coro conclusivo, ella esorta perciò le creature
del bosco a tendergli un agguato e a fare scempio del suo corpo. il numero limi-
tato degli interlocutori, l’ambientazione arcadica e la semplicità dell’intreccio, co-
dificano altrettanti elementi tipici della serenata. benché anomalo, anche l’epilogo
tragico non è completamente avulso da questo genere poetico-musicale. il tratto
più originale della partitura vivaldiana risiede tuttavia nella trasposizione della
fenomenologia amorosa su un piano teologico-morale: alcindo, infatti, rappre-
senta l’eretico giansenista riluttante a sottomettersi all’autorità ecclesiastica, men-
tre i due personaggi femminili, eurilla e nice, danno voce al binomio
chiesa/inquisizione.6

Quella del personaggio centrale, l’abate Jean de tourreil, è una figura affasci-
nante e per molti aspetti ancor poco indagata. le scarne notizie riportate sul suo
conto nell’Historie Générale de l’Eglise de Toulouse dell’abate Salvan affermano che
egli fu «prieur de Monbazin, et passait pour un homme très versé dans la théo-
logie».7 Salvan ricavò probabilmente questi pochi dati dall’Histoire de la ville de
Toulouse di Jean raynal, dove tourreil è ricordato per aver donato al «couvent
des dominicans de toulouse, un fonds pour entretenir deux Professeurs publics,
qui enseignassent la théologie, suivant les principes de Saint thomas», un campo
di studi nel quale egli si sarebbe distinto come «l’un des plus sçavans théologien
de son siécle».8 nessuno dei repertori biografici più antichi menziona l’anno della
sua nascita, mentre i rispettivi autori sono spesso in disaccordo su quello di
morte. Secondo raynal, egli finì i suoi giorni a roma attorno al 1715 o al 1717,
mentre louis Moreri9 e louis gabriel Michaud10 attestano, rispettivamente, il

5 I-Tn, ms Foà 27, cc. 95-145.
6 cfr. Michael talbot, Vivaldi’s Serenatas, cit., p. 89.
7 adrien SalVan, Historie Générale de l’Eglise de Toulouse, tolosa, delboy, 1861, iV, p. 410.
8 Jean raynal, Histoire de la ville de Toulouse, tolosa, Forest, 1759, p. 393.
9 cfr. louiS Moreri, Supplément au Grand dictionnaire historique ou Le melange curieux de l’histoire

sacrée et profane [...], ii, Parigi, Vincent, 1735, p. 400. 
10 cfr. Biographie universelle ancienne et moderne, louis-gabriel Michaud, Parigi, 1826, XlVi, p. 385.
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1717 e il 1719 (il primo fornisce anche la probabile causa del decesso, dovuto a
una idropisia di petto).

Sappiamo inoltre che l’abate era figlio del procuratore generale del parlamento
cittadino, Jean de tourreil, e di Marguerite de Fieubet,11 erede di una tra le più
antiche famiglie della nobiltà di toga («nobilté de robe») tolosana. il padre di
Marguerite, gaspard de Fieubet (1622-1686), era stato presidente del parlamento
provenzale, prima di diventare avvocato generale (1645) e primo presidente
(1653) di quello occitano. l’albero genealogico riprodotto nella Figura i evidenzia
la rete delle loro alleanze, che comprendevano anche l’influente famiglia de
cassagnau.

oltre a Jean, altri due dei cinque figli maschi della coppia presero gli ordini
religiosi: gaspard, che divenne abate di Saint-andré de clermont, e dominique,
priore di Saint-armand. il più noto dei suoi fratelli, l’accademico di Francia
Jacques (1656-1714), fu uno dei più apprezzati grecisti del suo tempo.12 le sue
due sorelle, Marguerite e anne-Marie, furono invece educate presso la Congréga-
tion des filles de l’enfance de Nostre Seigneur Jésus-Christ, l’istituto religioso tolosano
destinato a giocare un ruolo assolutamente cruciale in tutta la nostra storia.

le prime tracce delle attività propagandistiche dell’abate tourreil risalgono
agli anni ottanta del diciassettesimo secolo, allorché fu coinvolto nel processo
intentato contro il medico marsigliese charles Peissonel. Secondo le cronache
dell’epoca, questi fu al centro di un fitto reticolo di scambi epistolari e librari, av-
venuti sullo sfondo della crisi della «régale» e delle polemiche seguite alla sop-
pressione della Congrégation des filles de l’enfance de Nostre Seigneur Jésus-Christ.
tale confraternita religiosa, fondata a tolosa nel 1652, era stata l’epicentro di un
aspro dibattito sulle dottrine propugnate dai seguaci del vescovo olandese
cornelius Jansenius. nel 1682, un incidente occorso a una delle sue ospiti aveva
causato una visita ispettiva dell’arcivescovo di tolosa, mentre due anni dopo al-
cuni teologi vicini a luigi XiV avevano messo in dubbio l’ortodossia dottrinale
dei fondatori dell’istituto, l’abate gabriel de ciron e Madame Jeanne Juliard de
Mondonville. agitando il vessillo dell’antigiansenismo, il re Sole intendeva in
realtà colpire i propri avversari nella querelle de la régale, tanto che nel maggio del
1686 promulgò un editto che sancì la definitiva soppressione dell’istituto. Quasi
nello stesso momento, i retroscena della fine ingloriosa delle ‘figlie’ di tolosa ini-
ziarono ad alimentare una controcampagna informativa affidata a una pletora di
testi apologetici, sia a stampa che manoscritti. nella sua Bibliothèque historique de
la France, edita a Parigi nel 1719, Jacques lelong attribuì proprio a tourreil la pa-
ternità del più noto di essi, L’innocence opprimée par la calomnie, ou l’histoire de la
congrégation des Filles de l’Enfance de nostre Seigneur Jesus-Christ [...], pubblicato
anonimo nel 1687.

11 cfr. Bibliographie Toulousaine, ou Dictionnaire Historique Des Personnages qui par des vertus, des
talens, des écrits, de grandes actions, des fondations utiles, des opinions singulières, des erreurs, etc. se sont
rendus célèbres dans la ville de Toulouse, ou qui ont contribué à son illustration [...], i, Parigi, Michaud, 1823,
pp. li-lii.

12 cfr. Historie de l’Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres, ii, Parigi, guerin, 1740, pp. 1-21.
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nell’autunno di quello stesso anno fu sequestrato un plico contenente alcuni
esemplari del libello indirizzati a charles Peissonel, cui fece seguito un’inchiesta
per individuare la rete dei suoi corrispondenti.13 Quattro anni dopo, nel 1691, lo
stampatore tolosano Pierre de la noue pubblicò una Suite de l’innocence opprimée
dans les filles de l’enfance, prodiga di notizie e di riferimenti inerenti al coinvolgi-
mento dell’abate tourreil nell’affaire Peissonel:

on avait appris peu de temps après la détention du Sr. Peissonel que Mrs. de
torreils avoient été arrêtez à leur maison de campagne par un officier & dix ou douze
archers, & menez ainsi à toulouse: mais comme Messieurs les capitous avoient fait
grande difficulté de les recevoir dans les prisons de la maison de ville, cela n’étant pas
porté par les ordres de sa Majesté, comme toute la ville y alla voir ces prisonniers, &
qu’on faisoit beaucoup de bruit sur ce que contre les ordres qui ne regardoient que
Mr. l’abbé de torreil, on avait aussi arrêté un de ses frères qui s’était trouvé avec lui,
toutes les personnes de cette ville s’intéressèrent beaucoup pour des gens de cette
qualité & de ce mérite. cela obligea l’officier à s’en tenir à l’ordre du roi sans les
entreposer, & ne retenant plus que Mr. l’abbé qui fut conduit au château trompette
conformément à ses ordres. l’autre frère fut mis en liberté & dieu permit que celui
contre lequel il n’y avait aucune charge fut le seul arrêté, pouvant après facilement se
justifier & se tirer vitement d’affaires, ce qu’il fit quelque temps après avoir été mis à
cette citadelle de bordeaux. on prit grand soin de cacher à Marseille la généreuse
conduite des Magistrats & des Mrs. de toulouse, de peur sans doute qu’en cette ville
sur un tel exemple on n’en devint plus hardi, & qu’on ne resistàt à ce qu’on méditait
contre l’intérêt de la communauté & l’utilité du Public. Je ne vous dirai plus grand
chose de ce qui regard Mrs. de torreils dont la vertu & la science ont donné tant de
jalousie & leur ont attiré de si puissans adversaires. Vous les connaissez mieux que
moi, & pouvez aisément sçavoir tout ce qui s’est passé à leur égard beaucoup mieux
que ne pourtois vous apprendre.14

da un passaggio successivo, si evince che la principale imputazione a carico
di tourreil consisteva nel ritenerlo il vero autore de L’innocence opprimée par la
calomnie:

[...] Mr. l’intendent bouchu qui les fit arrêter à tulette croiant que Mr. dupi était
Mr. de torreil contre qui on étoit: animé parce qu’on le croioit l’autheur du livre de
l’enfance.15

la sentenza del processo, trascritta in calce al resoconto, fu emessa il 12
febbraio 1689. l’abate tourreil, con altri suoi concittadini coinvolti nello scandalo,
fu condannato all’esilio perpetuo e alla confisca di tutte le sue proprietà:

13 cfr. Abrégé de l’histoire ecclésiastique [...], Xiii, colonia, [s. n.], 1767, pp. 233-239.
14 [Pierre de Pourrade], Suite de l’innocence opprimée dans les filles de l’enfance [...], tolosa, de la

noue, 1691, p. 89.
15 Ibid., pp. 113-114. 
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condamnons en outre des dits Prieurs de torreil, andré Prètre de toulouse, &
charlas à être & demeurer bannis du royaume pendant le reste de leur vie, avec
défense d’y revenir sous plus grandes peines: déclarons aussi leur biens acquis &
confisquez au profit de sa Majesté.16 

come la maggior parte dei fuoriusciti a causa dell’affaire Peissonel, tourreil
stabilì la sua residenza a roma, dove assunse lo pseudonimo di «antonio
alberti».17 Secondo il matematico e filosofo tedesco gottfried Wilhelm leibniz,
che lo incontrò nel 1689 e con il quale mantenne un vivace scambio epistolare, la
scelta di questo nome fittizio costituirebbe un omaggio implicito al capofila dei
giansenisti francesi, antoine arnauld, del quale riprendeva le iniziali.18 nell’urbe,
alberti/tourreil partecipò alle riunioni dell’accademia Fisico-matematica e fu
accolto fra gli arcadi con il nome pastorale di «Macrone iseo».19 esperto grecista,
collaborò alla correzione dei Collectanea monumentorum veterum Ecclesiae graecae
ac latinae compilati da un altro rinomato arcade, il prefetto della biblioteca
Vaticana lorenzo alessandro zaccagni («Procippo esculapiano»). Sempre in
arcadia, tourreil entrò in contatto con l’abate Paolo della Stufa («Sileno
Perrasio»), agente romano del cardinale Francesco Maria de’ Medici.20 Proveniente
da un’antica e nobile famiglia fiorentina, della Stufa era infatti un solerte
estimatore di arnauld, del quale aveva tradotto in italiano la Logique ou l’art de
penser (Parigi, 1662).21 egli era inoltre in strettissimi rapporti con altri esuli francesi
per via della «régale», fra cui il prete secolare louis Maille, che risiedeva nella
stessa dimora occupata da tourreil. nel complesso, tourreil trascorse nella città
capitolina quasi otto anni, durante i quali il suo nome circolò con una certa
insistenza negli epistolari di alcuni fra i personaggi più compromessi nella

16 Ibid., pp. 207-208.
17 cfr. De Toulouse à Rome au temps du jansénisme. Documents inédits sur les Filles de L’Enfance et

Mme de Mondonville, «revue historique de toulouse», XXiii, 1936, pp. 97-136. 
18 cfr. carl iMManuel gerhardt, Die philosophischen Schriften von G. W. Leibniz, Vii, berlino,

Weidemann, 1887, p. 457. Sui rapporti fra leibniz e tourreil si veda soprattutto erich hochStetter,
Leibniz und Antonio Alberti, «Kant-Studien», 42 (1942-43), pp. 28-47 e andré robinet, G. W. Leibniz.
Iter Italicum, Firenze, olschki, 1988, in particolare le pp. 150-158. 

19 cfr. Vincenzo lancetti, Pseudonimia ovvero tavole alfabetiche de’ nomi finti o supposti degli scrittori
con la contrapposizione de’ veri [...], Milano, Pirola, 1836, p. 170 e eMil Weller, Die maskirte Literatur der
älteren und neueren Sprachen, i (index Pseudonymorum), lipsia, Falke & rössler, 1856, p. 91. lo
pseudonimo arcade di tourreil accosta i nomi del celebre pittore vasculare Macrone a quello
dell’oratore e logografo greco iseo. Mentre il primo, come da consuetudine, gli fu assegnato per
sorteggio, il secondo, scelto personalmente dal neofita all’atto della sua ammissione in arcadia, denota
delle forti connotazioni autobiografiche: iseo è infatti ricordato per essere stato maestro di demostene
(le cui traduzioni procurarono al fratello Jacques de tourreil una notorietà internazionale) e per aver
trascorso l’intera sua esistenza nell’ombra, estraneo alle vicende politiche del suo tempo e privo di
alcun incarico pubblico (da cui la chiara allusione alla condizione di esule dell’abate tourreil). 

20 cfr. gioVan Mario creSciMbeni, L’Arcadia, roma, de rossi, 1711, p. 330. un componimento
poetico di Paolo della Stufa è custodito presso la biblioteca angelica di roma (Fondo Arcadia 1,
cc. 165r-258v).

21 cfr. Notizie istoriche degli Arcadi morti, roma, de rossi, 1720-1721, ii, p. 269.
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polemica sul giansenismo: dal già citato arnauld22 a Jacques-bénigne bossuet,23

germain Vuillart,24 louis-Paul du Vaucel,25 fino a Pasquier Quesnel.26

nei primi mesi del 1695, egli iniziò a pensare con insistenza a un suo definitivo
rientro in Francia, interessando al suo caso l’ambasciatore francese a roma, il car-
dinale toussaint de Forbin-Janson. Probabilmente, attraverso di lui tourreil spe-
rava di assicurarsi l’intermediazione del confessore di luigi XiV, François de la
chaise. in un primo momento, sembrò che le patenti necessarie per il suo rimpa-
trio dovessero giungere a roma subito dopo la Pasqua, ma in realtà la situazione
restò congelata a causa dei continui temporeggiamenti di padre de la chaise.

alla fine dell’estate del 1697, messa per il momento da parte la speranza
di ottenere una grazia, tourreil raggiunse a Firenze un altro esule tolosano,
n. andré, che celava la sua reale identità sotto lo pseudonimo di «don Salvatore».
nella capitale del granducato beneficiò della protezione del marchese
Sigismondo della Stufa, fratello di Paolo e già gentiluomo di camera del granduca
cosimo iii.27 Sempre in toscana, tourreil allacciò dei rapporti molto cordiali con
alcuni fra i più noti esponenti del milieu intellectuel fiorentino, come il bibliofilo
antonio Magliabechi, il segretario dell’accademia Fiorentina e sovrintendente
della stamperia granducale tommaso buonaventuri e l’accademico della crusca
anton Maria Salvini. a quest’ultimo, in particolare, tourreil fu legato da un’af-
finità spontanea, alimentata dalla comune passione per la lingua greca, tanto che
nelle sue annotazioni critiche a corredo del quarto volume Della perfetta poesia ita-
liana di lodovico antonio Muratori, Salvini gli tributerà un toccante omaggio
postumo, ricordandolo come il «giudicioso e dotto ed amorevole abate torello».28

nell’autunno del 1699 tourreil rientrò momentaneamente in Francia, forse
per perorare di persona la propria richiesta di amnistia. a Parigi incontrò il se-
gretario di stato per gli affari stranieri, il marchese de torcy, dal quale ricevette
una lettera di raccomandazione per l’ambasciatore Forbin-Janson. una volta rien-
trato a roma si incontrò con il diplomatico césar d’estrées e fu ricevuto dal neo-
cardinale noailles. nel frattempo, dopo la morte di innocenzo Xii e l’elezione al
soglio pontificio di giovanni Francesco albani, l’atteggiamento della Santa Sede
nei confronti suoi e degli altri esuli francesi si era fatto più guardingo e assai
meno tollerante. tourreil confessò a de Vaucel di non aver mai nutrito grosse
aspettative nei confronti di clemente Xi, le cui posizioni nei confronti della con-

22 cfr. antoine arnauld, œuvres, a cura di g. dupac de bellegarde, Parigi-losanna, Sigismond
d’arnay & compagnie, 1775-1783.

23 cfr. JacQueS bénigne boSSuet, Correspondance, a cura di ch. urbain ed e. levesque, Parigi,
librairie hachette, 1909-1923.

24 cfr. Lettres de Germain Vuillart ami de Port-Royal à M. Louis de Préfontaine (1694-1700), a cura di
ruth clark, ginevra, droz, 1951.

25 cfr. bruno neVeu, La correspondance romaine de Louis-Paul du Vaucel (1683-1703), in Actes du
colloque sur le jansénisme. Rome, 2 et 3 nov. 1973, lovanio, nauwelaerts, 1977, pp. 106-185.

26 cfr. JoSePh anna guillauMe tanS – h. SchMitz du Moulin, La correspondance de Pasquier Quesnel:
inventaire et index analytique, «revue belge de philologie et d’histoire», 70/4 (1992), pp. 1071-1073.

27 cfr. Delizie degli eruditi toscani, XV, Firenze, cambiagi, 1781, pp. 413-414.
28 Della perfetta poesia italiana spiegata e dimostrata con varie osservazioni da Lodovico Antonio Muratori con

le annotazioni critiche di Anton Maria Salvini, Milano, Società tipografica dei classici italiani, 1721, iV, p. 374.
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troversia giansenista erano appiattite su quelle oltremodo intransigenti di mon-
signor carlo agostino Fabroni.29

Proveniente da una famiglia della piccola nobiltà pistoiese, questo pervicace
uomo di chiesa aveva compiuto i propri studi nel collegio romano dei padri ge-
suiti e si era poi addottorato in teologia e diritto canonico presso l’università di
Pisa. ammesso come precettore nel palazzo romano di Felice rospigliosi, fu in-
trodotto nei più esclusivi circoli culturali della città, dove contrasse un’amicizia
profonda e duratura con giovanni Francesco albani. il suo cursus honorum com-
prende la nomina a segretario dei memoriali di Propaganda Fide, referendario
delle due segnature, membro della Penitenzieria apostolica (1695), Abbreviator
Curiae (1697), qualificatore al Sant’uffizio (1701) e Sigillator litterarum alla
Penitenzieria (1702). il 17 maggio 1706 fu creato cardinale con il titolo di S. ago-
stino. Fra le altre cose si interessò anche di politica urbana e fu tra gli artefici della
chiusura del teatro di tor di nona (1697), tanto da meritarsi una mordace satira
ad hominem («Il cimbalo di Tor di Nona»), oltre a una sprezzante caricatura in un
irriverente epitaffio sul pontificato del defunto antonio Pignatelli.30

come segretario di Propaganda Fide e qualificatore al Sant’uffizio, Fabroni
si occupò in prima persona di alcune fra le controversie dottrinali più delicate
che la Santa Sede fu costretta ad affrontare negli anni compresi fra il magistero
di innocenzo Xii e quello di clemente Xi: dall’interdizione del vicario apostolico
della provincia d’olanda, Pieter codde, alla disputa teologica sorta fra l’arcive-
scovo di cambrai, François Salignac de Fénelon, e Jacques bénigne bossuet, fino
alla condanna delle Réflexions morales dell’ex oratoriano di Francia Pasquier
Quesnel. Quando questi fu tratto in arresto, nel maggio del 1703, Fabroni richiese
che i documenti sequestrati nel suo rifugio di bruxelles fossero immediatamente
trascritti e inviati a roma. i numerosi carteggi rinvenuti, in particolare quelli con
arnauld e du Vaucel, gli permisero di ricostruire la rete dei giansenisti operanti
in italia e di perseguire quelli ritenuti più pericolosi.31 avvertito per tempo, du
Vaucel fu tra i più solleciti a lasciare roma e a far perdere le sue tracce in Francia.32

non così louis Maille, l’ex coinquilino di tourreil, che fu arrestato la sera dell’8
luglio del 1710.33

29 cfr. Malines, Archives de l’Archevêché, fonds Jansénisme, dossier du Vaucel, lettera di P. l. du
Vaucel a P. Quesnel del 6 maggio 1702. Su carlo agostino Fabroni cfr. lorenzo cardella, Memorie
storiche de’ cardinali della Santa Romana Chiesa, Pagliari, roma, 1794, Viii, pp. 101-104; Pietro MeSSina,
Carlo Agostino Fabroni, in Dizionario Biografico degli Italiani, roma, istituto della enciclopedia italiana,
pp. 12-17.

30 cfr. aleSSandro adeMollo, I teatri di Roma nel secolo decimosettimo, roma, Pasqualucci, 1888,
pp. 198-205. 

31 il nome e lo pseudonimo di tourreil figurano in una nota informativa appartenuta al cardinale,
denominata Clavis janseniana, oggi conservata presso la biblioteca Fabroniana di Pistoia (Fondo
Fabroni 10). 

32 cfr. bruno neVeu, La correspondence, cit., pp. 134-136. 
33 Su questa vicenda cfr. in particolare lucien ceySSenS – JoSePh a. g. tanS, Author de l’Unigenitus,

Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium LXXVI, lovanio, leuven university Press, 1987,
pp. 482-500: 492-495 e Pietro Stella, Il giansenismo in Italia, I: I preludi tra Seicento e primo Settecento,
roma, edizioni di storia e letteratura, 2006, pp. 94-95.
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com’era prevedibile, i documenti sequestrati a Maille misero in luce il ruolo
di spicco che tourreil aveva svolto in seno al ‘partito’ giansenista fin dal suo ar-
rivo a roma. Poiché egli risiedeva nel granducato di toscana, per procedere al
suo arresto era però necessario ricorrere alla giustizia civile di quello stato.
Fabroni decise pertanto di affidarsi a uno tra i suoi più fidati collaboratori, il fran-
cescano conventuale giovanni damasceno bragaldi, che in passato era stato il
confessore e il teologo personale di cosimo iii de’ Medici. infatti, fu proprio gra-
zie all’interessamento del granduca e del fratello, il cardinale Francesco Maria,
che questo religioso originario di castelbolognese era stato nominato qualifica-
tore e poi consultore del Sant’uffizio romano.34 in toscana, padre bragaldi poteva
inoltre sfruttare i suoi legami con l’inquisitore generale di Siena, il ravennate
giuseppe Maria baldrati, un francescano proveniente dalla sua stessa diocesi che
era stato delegato dalla Santa Sede a supplire la medesima carica anche nella sede
vacante di Firenze.35

normalmente, il compito di verificare la sussistenza delle prove a carico di
un inquisito per il quale si richiedeva l’arresto sarebbe spettato al segretario del
dispaccio ecclesiastico del governo mediceo, il senatore Filippo buonarroti.
Questi, per effetto delle pressioni esercitate da ambienti vicini alla compagnia
di gesù, delegò le sue incombenze all’auditore generale di Siena, che espresse un
parere favorevole. l’iter procedurale anomalo che portò all’arresto dell’abate
tourreil è riassunto in una lettera dell’intellettuale pisano bernardo tanucci al
marchese di Salas, José Joaquin Montealegre, che analizza la vicenda a posteriori:

Quel ch’io posso affermare stragiudizialmente è che il fu senatore buonarroti,
segretario già del dispaccio ecclesiastico di quel governo, il quale mi onorò di una
lunga e strettissima confidenza, mi diceva costantemente [...] che il granduca cosimo
fu mosso dalla corte di roma a far carcerare, ad istanza dell’inquisitor di Firenze,
l’abate torel, perseguitato in Francia per la causa del Vescovo di Pamiers e dimorante
in Firenze. temé la corte del senator buonarroti, a suggestione dei gesuiti persecutori
del torel, e commise l’esame che dal buonarroti si saria dovuto fare al governator di
Firenze, che era il Senator padre di quell’abate, cui Vostra eccellenza conosce. consigliò
questo che si poteva dare il braccio e si diede.36

ottenuta l’autorizzazione del granduca, il 22 agosto 1711 tourreil fu arrestato
e tradotto nelle prigioni dell’inquisizione. da qui, come risulta dall’ordine di
incarcerazione firmato il 2 settembre da padre baldrati, fu scortato a roma per
essere rinchiuso a castel S. angelo:

34 cfr. enrico bini, Giansenismo e antigiansenismo durante il Granducato di Cosimo III, in Arezzo e la
Toscana tra i medici e i Lorena (1670-1765), a cura di Franco cristelli, città di castello, edimon, 2003,
p. 50 (nota 42).

35 cfr. Series Inquisitorum Tusciae, quos usquemodo collegit F. F. A. Benoffi Vic. Gen. S. Officii Floren.,
cod. 698 della biblioteca antoniana di Padova, c. 23r.

36 bernardo tanucci, Epistolario, a cura di romano Paolo coppini, lamberto del bianco e
rolando nieri, i, roma, edizioni di Storia e letteratura, 1980, p. 862.
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commettiamo, e comandiamo à voi Publici esecutori della giustizia, et à ciasche-
duno in solidùm, che in virtù degl’ordini della Sup[rema] Sac[ra] cong[regazion]e del
S. uff[izi]o di roma come per replicate lett[er]e degli 8, 15, e 22 ag[ost]o del cor[rent]e
anno 1711 pigliate in consegna, e così preso da q[ues]to S. uff[izi]o di Fir[enz]e
l’abb[at]e gio[vanni] torel da tolosa, lo conduciate nel castel di S. angelo nell’alma
città di roma, e lo consegnate à chiunque tenga ufficio di ricevere i carcerati per
ritenersi nel med[esim]o castello di S. angelo custodito à beneplacito, e disposiz[ion]e
della sud[dett]a Sup[rema] Sac[ra] cong[regazion]e [...]37

la notizia della sua incriminazione destò non poca impressione, anche fuori
dei confini della toscana. Persino lodovico antonio Muratori, in una lettera in-
dirizzata all’erudito fiorentino anton Francesco Marmi del 23 ottobre 1711, se ne
mostrò dispiaciuto e amareggiato:

e del povero abate torello, di cui anch’io sentii parlare più volte da chi il conosceva
con lodi singolari, c’è nulla di nuovo? i gesuiti dicono ch’egli canta. Ma quanto più si
vive, tanto più si conosce che il mondo è brutto.38

ben diverso è invece il tenore di una lettera che il gesuita guillaume
daubenton, assistente generale per la Francia presso la curia generalizia
dell’ordine e confidente del cardinal Fabroni, inviò all’arcivescovo di cambrai,
François Salignac de Fénelon, alla fine di dicembre:

le sieur Maille est toujours dans le château Saint-ange, où il est en danger de
passer le reste de ses jours. on n’avoit contre lui que des choses assez vagues: mais on
a découvert tout ses mystères d’iniquité dans les papiers interceptés de tourreil. celui-
ci est de toulouse, d’une bonne famille de la robe, grand acteur dans le parti, qui
joignoit à beaucoup d’esprit une érudition suffisante, et beaucoup de grâce dans ses
discours. il y a huit ou dix ans qu’il vivoit à rome, dans une même maison avec Maille.
nos ambassadeurs l’ayant fait sortir de rome, il se retira à Florence, où il s’acquit
d’abord une grande estime et beaucoup de partisans parmi la noblesse. on reconnut,
par les papiers du sieur Maille, qu’il étoit fort engagé dans le parti. le P. damascène
[bragaldi] obtint un ordre du Saint-office de le faire arrêter, et chargea de ce soin un
religieux de son ordre, inquisiteur à Florence [giuseppe Maria baldrati]. ce religieux,
après en avoir obtenu la permission de M. le grand-duc [cosimo iii], le fit prendre par
les sbires du Saint-office, et le conduisit lui-même à rome au château Saint-ange. on
s’est saisi de tous ses papiers, dans lesquels on a trouvé des choses énormes. le Pape,
le roi, les cardinaux, tous les prélats déclarés contre le parti y sont déchirés, et les
Jésuites plus que personne. le Pape personnellement y est traité cruellement: on le
peint comme le plus grand fripon qui soit au monde. ils me font aussi la grâce de ne
m’y point épargner. tout le venin de la cabale y est découvert.39

nonostante la sua parzialità, padre daubenton era ben informato sul passato
di tourreil e sui suoi legami con l’aristocrazia fiorentina. Meno plausibile è invece

37 archivio arcivescovile di Firenze, Fondo inquisizione, busta 24, fascicolo 33, c. 268r.
38 Lettere inedite di Lodovico Antonio Muratori scritte a toscani [...], Firenze, le Monnier, 1854, p. 264.
39 œuvres complétes de Fénelon Archevéque de Cambrai, Viii, Parigi, leroux et Jouby, 1851, p. 42.
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il passaggio in cui fa riferimento alla presunta incontrovertibilità delle prove rac-
colte attraverso l’esame degli scritti rinvenuti in suo possesso. appena ricevuta
la notizia del fermo, gli amici fiorentini dell’abate si erano infatti precipitati nel-
l’abitazione dove risiedeva per raccogliere in tutta fretta i suoi libri e le sue carte.
due giorni dopo, lunedì 24 agosto, tommaso buonaventuri rilasciò una deposi-
zione spontanea all’inquisitore fiorentino, spiegando di avere agito così perché
riteneva che l’arresto di tourreil riguardasse degli affari di natura civile piuttosto
che religiosa:

hebbj notizia dal s[ignor] abb[at]e Fran[cesc]o M[ari]a Salvadori che fosse stato
preso per ord[in]e del g[ran] duca l’abb[at]e torel, havuta d[ett]a notizia mi vestij et
andai à casa della s[igno]ra ginevra giusti, dove stava il d[ett]o abb[at]e di sua
abitazione, e dissi alla d[ett]a s[igno]ra giusti, che levasse le scritture e i libbrj di camera
del d[ett]o abb[at]e torel, supponendomi, che essendo ord[in]e del g[ran] duca
potesse essere cosa, che riguardasse l’interesse de Prencipi perche sapevo, che d[ett]o
abb[at]e torelli haveva carteggio con un abb[at]e Josquer, che havevo sentito à dire,
che era stato preso à barcellona d’ord[in]e del rè carlo iii, e questo lo sapevo, perche
d[ett]o abb[at]e torelli, mi haveva molte volte dato delle nuove di cose del mondo, le
quali sapevo, che riceveva, da d[ett]o abb[at]e Josquer, e perche anche sapevo di più,
che il g[ran] duca di toscana s’era servito al mezzo del d[ett]o abb[at]e torelli per
fare scrivere cose de suoi interessi alla corte di barcellona, e credo al med[esim]o
abb[at]e Josquer, e perciò per fare servizio al d[ett]o abb[at]e torelli diedi ord[in]e
cioè dissi alla d[ett]a s[igno]ra giusti, che levasse di casa sua libbri, e foglij [...]40

Secondo buonaventuri, tutti i volumi e le scritture appartenenti all’abate
tourreil erano stati raccolti e consegnati a uno sconosciuto, poi rivelatosi un
domestico del marchese Sigismondo della Stufa: 

[...] e condotto io dalla d[ett]a s[igno]ra giusti nelle stanze del d[ett]o abb[at]e torelli
dove alcune donne, quali non conosco, ne sò come si chiamino, levarono di sù due
tavolini et un cassettone, cioè canterano alcuni libbri, e foglij scritti alla mia presenza,
quali misero in una Paniera, è diedero ad un huomo, che pure non sò chi sij [...]41

il giorno successivo, buonaventuri aveva ricevuto un plico con i libri prelevati
dalle stanze di tourreil, accompagnato da un biglietto del marchese: 

dom[eni]ca poi che fù hieri giorno 23. essendo io à riposare fra le 18 e 20 hore, fù
lasciato in casa mia un sacchetto legato, ad una mia donna chiamata Fran[ces]ca mia
cocca con un viglietto, quale svegliatomi, e aperto il viglietto vidij, che il S[igno]r
Marchese Stuffa mi scriveva essere a mandarmi in quel sacchetto libbri, è scritture, che
erano state levate dalla casa della sig[nor]a giusti, dove stava il d[ett]o abb[at]e torelli,
dicendomi che li tenessi fino à che non ci vedavamo assieme [...]42

40 archivio arcivescovile di Firenze, Fondo inquisizione, busta 47, fascicolo 3 («Per la
carcerazione di giovanni torel»), c. 407.

41 Ibid.
42 Ibid., c. 408r.
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il verbale dell’interrogatorio termina con un dettagliato elenco dei testi
contenuti all’interno del sacchetto, distinti in volumi a stampa (14 pezzi),
manoscritti (7), carte sciolte (46) e scritture varie.43 Per la maggior parte si tratta
di opere di argomento giuridico o agiografico: evidentemente, gli amici di
tourreil erano riusciti a occultare per tempo i libri ritenuti più compromettenti.

buonaventuri fu chiamato a testimoniare una seconda volta il 9 settembre
1711,44 dopodiché fu la volta del nobile della Stufa, interrogato l’11 settembre.
nella sua deposizione egli si dimostrò però assai più reticente, limitandosi
soltanto ad ammettere di conoscere l’abate, dal quale aveva ricevuto alcuni libri
a prestito.45 tutti i verbali degli interrogatori furono infine trascritti e inviati a
roma, insieme con i libri e gli originali delle carte rinvenute nell’abitazione
fiorentina di tourreil. Significativamente, rimase invece in possesso
dell’inquisitore di Firenze l’originale di una sua richiesta al Sant’uffizio romano
dell’8 novembre 1702, con la quale gli veniva concessa una particolare licenza per
possedere e leggere testi di autori proibiti dall’indice.46

la detenzione di Jean de tourreil a castel S. angelo durò quasi quattro anni:
dal settembre del 1711 fino al luglio del 1715. nei mesi immediatamente
precedenti la morte di re luigi XiV di borbone (1 settembre 1715), il valletto di
camera di Jacques de tourreil (a sua volta da poco deceduto) approfittò delle
condizioni rese più favorevoli dalla malattia del sovrano per perorare la causa
di Jean presso il Conseil de Conscience.47 grazie all’intermediazione di un mercante
lionese residente a roma, claude Farge, fu possibile raggiungere l’ambasciatore
francese presso la Santa Sede, il cardinale Joseph-emmanuel de la trémoille, e
inoltrare al Papa una supplica a favore di Jean. il suo caso fu ripreso in
considerazione dalla Sacra congregazione del Sant’uffizio il 15 aprile 1715,
quando venne discussa l’opportunità di concedergli la grazia.48

il decreto che ne ordinerà la scarcerazione reca invece la data del 20 luglio
1715. Secondo il resoconto stampato nel Journal dell’abate dorsanne, gli unici voti
contrari furono quelli di banchieri e Fabroni, che si attirarono il biasimo e la
riprovazione dell’intera città:

enfin ces deux Messieurs sortirent le Samedì 20 Juilliet du chateau S. ange, blancs
comme né[i]ge par un decret du S. office qui sut applaudit de tout rome. tous les
consulteurs, excepté banchieri & le cardinal Fabroni, leur surent favorables: & ce
dernier sortant du S. office, le Mercredì précédent que l’affaire s’étoit jugée, etoit dans
un abbattement que tout le monde remarqua. toute l’indignation de rome tomba sur

43 Ibid., cc. 409r-411r.
44 Ibid., cc. 411v-415r.
45 Ibid., cc. 415r-417r.
46 archivio arcivescovile di Firenze, Fondo inquisizione, busta 24, fascicolo 33, c. 265.
47 M. de bernard, La succession de Jacques et de Jean de Tourreil, «bulletin de la Société archéologique

de tarn-et-garonne», 90, 1964, Montauban, Société archéologique et historique de tarn-et-garonne,
pp. 101-114: 106.

48 cfr. città del Vaticano, archivio della congregazione per la dottrina della Fede, Decreta Sancti
Officii, anno 1715, c. 147v.
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ce cardinal, qu’on savoit etre l’auteur de cet emprisonment avec les Jesuites; &
plusieurs cardinaux comprirent par cet événement, qu’on ne devoit pas toujours
ajouter foi aux accusations des Jesuites.49

appena scarcerato, Jean de tourreil fu posto agli arresti domiciliari; gli fu
concesso il permesso di scrivere e ricevere visite, ma non quello di circolare in
città a piede libero, pena un’ammenda di mille scudi.50 la notizia della sua
liberazione, tuttavia, si diffuse assai rapidamente e fu riportata in un dispaccio
inviato a Parigi dal console francese a roma, Michel-ange de la chaisse, il 23
luglio 1715.51 con tourreil fu rilasciato anche louis Maille, a cui fu restituito il
lettorato di dogmatica e storia ecclesiastica alla Sapienza.52 giovanni damasceno
bragaldi, che aveva istruito e condotto entrambi i processi, morì qualche giorno
più tardi, alla fine di agosto.53 Quasi nello stesso momento, padre guillame
daubenton lasciò definitivamente l’urbe per trasferirsi a Madrid, come confessore
di Filippo V.

al momento della scarcerazione, la salute dell’abate tourreil era però già
irrimediabilmente compromessa: l’idropisia angina contratta in prigionia, infatti,
lo avrebbe rapidamente condotto alla morte. il 17 dicembre egli ricevette il sacro
viatico dall’amico abate desesser e dettò il proprio testamento a padre Maille,
sodale di tante disavventure.54 tourreil morì a roma il 20 dicembre del 1715.
dopo il funerale il suo corpo fu inumato nella basilica di Santa Maria sopra
Minerva, accanto a quello del concittadino antonin Massoulié, già assistente
generale dell’ordine dei domenicani.55 l’epitaffio scolpito sulla lapide sepolcrale
ripercorre le tappe salienti della sua vicenda umana:

u[troque] J[ure] d[octor] | Quiescit hic | illustrissimus dominus | Joannes de
tourreil tolosas | inclitae familiae inclitum decus | Montis basini prior dignissimus
| duplicis in academia tolosana | S. thomae cathedrae | FF. Praedicatoribus
attributae | fundator magnificus | pietate et doctrina commendabilis | obiit romae |
die XX decem[bris] MdccXV

gli ultimi suoi mesi di vita erano trascorsi senza avvenimenti di particolare
rilievo. la polemica antigiansenista si era infatti attenuata e aveva lasciato il posto
a una fase più distesa che avrebbe relegato nell’ombra anche il suo più fiero
avversario, il cardinal Fabroni. la memoria del suo caso giudiziario non andò

49 antoine dorSanne, Journal de M. l’Abbe Dorsanne, docteur de Sorbonne, chantre de l’Eglise de Paris,
Grand-Vicaire & official du meme diocese: contenant l’histoire & les anecdotes de ce que s’est passe de plus
interessant, a Rome & en France, dans l’affaire de la constitution Unigenitus, i, [s. l.], 1756, p. 440.

50 M. de bernard, La succession, cit., p. 106.
51 cfr. Parigi, archives de la Marine, Pays etrangers-commerce-consulats (b7 26), c. 304r. 
52 cfr. eManuele conte, I maestri della Sapienza di Roma dal 1514 al 1787: i rotuli e altre fonti, roma,

istituto storico italiano per il Medio evo, 1991, pp. 507-585, 991 e 1113.
53 cfr. lucien ceySSenS – JoSePh a. g. tanS, Author de l’Unigenitus, cit., p. 497.
54 M. de bernard, La succession, cit., p. 107.
55 cfr. JoachiM JoSePh berthier, L’église de la Minerve à Rome, roma, cooperativa tipografica

Manuzio, 1910, p. 94.
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però perduta, dal momento che a distanza di anni continuò a essere preso a
modello per denunciare le pratiche illecite compiute dall’inquisizione toscana
durante il periodo tardo mediceo. nel 1739, ad esempio, il patrizio fiorentino
antonio nicolini se ne servì per criticare la politica del penultimo granduca, in
una sua lettera al cardinale neri corsini:

intorno al punto delle irregolarità del S. uffizio nel tempo di cosimo iii lascierò
ad altri il giudicare, se il caso tourreil contro tutte le leggi dell’ospitalità, e degli
obblighi speciali, che gli aveva il suddetto Principe, ne sia una prova senza replica,
massime per essere stato il suddetto soggetto liberato sino ex capite innocentiae.56

Per altri, come il già menzionato bernardo tanucci, la stessa vicenda fu invece
utilizzata come una sorta di emblema di quell’antigesuitismo che costituì uno dei
tratti peculiari dei più avanzati cenacoli culturali italiani della metà del secolo:

Ma tutto il consiglio di Stato, ben informato della buona religione del torel e della
machina dei gesuiti, pregò tanto il Principe ad emendare il fatto, ch’ei si stimò
obbligato a procurare ogni difesa del carcerato in roma, ove era già stato trasferito.
usò di tutta la sua autorità in quella corte, fino al far togliere dalla congregazione
alcuni cardinali dichiarati pe’ gesuiti. Fu il torel assoluto come innocente e con grande
elogio nella sentenza. Mi pare che mons. lambertini, ora regnante sovrano Pontefice,
agisse nella causa; certamente Sua Santità non potrà ignorar questo fatto.57

allegoria di un ProceSSo

il testo letterario di rV 690 è prodigo di riferimenti all’affaire tourreil e al
particolare contesto storico in cui maturò. alcuni richiami sono molto precisi e
circostanziati, come l’immagine poetica del fabbro che forgia le catene, contenuta
nella seconda semistrofa dell’aria iniziale di eurilla, che rimanda esplicitamente
al cardinal carlo agostino Fabroni:

eurilla
la libertà, cor mio,

non ti contendo;
ma sei, credilo a me,
tu stesso il fabro a te
di tua catena.

alcuni versi più avanti, il testo presenta un riferimento alla congregazione
del Sant’uffizio («l’attento sguardo | che ben l’esaminò»), della quale il cardinal
Fabroni era qualificatore. Queste corrispondenze sembrano dunque avvalorare
l’ipotesi già avanzata da Michael talbot, secondo cui anche i caratteri femminili

56 cfr. Maria auguSta Morelli tiMPanaro, Autori, stampatori, librai: per una storia dell’editoria in
Firenze nel secolo XVIII, Firenze, olschki, 1999, pp. 50-51. 

57 bernardo tanucci, Epistolario, cit., p. 862. 
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della serenata potrebbero occultare dei personaggi reali.58 il testo non consente,
invece, di individuare con altrettanta sicurezza l’alter ego di nice, anche se è
probabile che possa trattarsi di padre guillaume daubenton. Questo influente
prelato, che agì dietro le quinte delle inchieste a carico di Maille e tourreil, era
infatti uno dei confidenti più stretti del cardinale, cui spesso si accompagnava
durante la sua passeggiata quotidiana, consigliandolo e intrattenendosi a lungo
in sua compagnia.59

nel lungo recitativo che scandisce il primo incontro fra eurilla e alcindo è
invece rievocata la detenzione («custode rigor») che l’abate tourreil subì in patria
(«nella natia capanna»), presso lo château trompette di bordeaux, durante le
indagini sull’affaire Peissonel:

eurilla
alcindo, or che disciolto
dal custode rigor che pria tenea
fermo il tuo pié nella natia capanna,
dimmi, come ti piace
il libero goder di questa vita?

la replica di alcindo può essere a sua volta interpretata come un riferimento
alla pubblicazione («pubblico sguardo») de L’innocence opprimée par la calomnie,
della quale tourreil era ritenuto responsabile, oppure a qualche altro scritto
polemico minore, oggi perduto:

alcindo
assai mi piace e piacerebbe più,
se non sentissi un rimorso crudele
d’aver con troppa fretta 
posti al pubblico sguardo i miei difetti.

Via via che il dialogo prosegue, il testo di questo lungo recitativo entra
direttamente nel merito della disputa teologica che contrappose i fautori del
giansenismo ai vertici dell’episcopato cattolico, richiamando le polemiche sorte
in Francia attorno al Cas de conscience.60 interrogato da eurilla, infatti, alcin-
do/tourreil confessa di anteporre alle lusinghe dell’innamoramento una forma
più discreta e generica di rispetto:

eurilla
Qual delle nostre ninfe è poi distinta
del sospirato onor de’ tuoi riflessi?

58 cfr. Michael talbot, Vivaldi’s Serenatas, cit., p. 89.
59 antoine dorSanne, Journal, i, roma, [s. n.], 1753, p. 22.
60 cfr. Cas de conscience proposé par un confesseur de province touchant un ecclésiastique qui est sous sa

conduite, et résolu par plusieurs docteurs de la Faculté de théologie de Paris, 20 juillet 1701, [s.l.][s. a].
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alcindo
con ossequio devoto
venero in fronte a tutte,
fra quelle trecce d’oro,
quell’eccelsa beltà che splende in loro.

la sua risposta contiene un evidente riferimento alla pratica del «silenzio
ossequioso», teorizzata dai dottori sorbonici che avevano espresso un parere
favorevole in merito alla possibilità di assolvere un penitente che, pur
condannando le cinque proposizioni dell’Augustinus di giansenio, non le
ritenesse frutto del suo insegnamento. la controreplica di eurilla, che respinge
l’offerta di alcindo giudicandola insufficiente, rispecchia invece gli indirizzi
espressi nella bolla papale Vineam Domini, promulgata il 15 luglio 1705, che
ribadiva l’obbligo di aderire senza riserve al formulario di alessandro Vii e
condannava come eretici i renitenti. 

eurilla
Venerar no, non basta;
ma adorar ed amar, indi in tributo
offrirle il cuor.

anche i numeri musicali chiusi, in particolare quelli riservati al protagonista
maschile della serenata, presentano dei riferimenti a fatti e circostanze
direttamente riconducibili al processo tourreil. Nel suo carcere ristretto, ad
esempio, sfrutta l’immagine topica dell’usignolo rinchiuso nell’uccelliera per
ricordare la sua incarcerazione a castel S. angelo:

alcindo
nel suo carcere ristretto,

non d’affetto
l’usignuol cantando va.

col soave dolce canto
piange intanto
la perduta libertà.

L’altero bianco giglio, invece, utilizza la metafora floreale per rappresentare lo
stemma della città di Firenze (il giglio rosso in campo bianco), dove tourreil
risiedeva allorché fu tratto in arresto:

alcindo
l’altero bianco giglio

non degna la viola
perché selvaggia e sola
superbo di baciar.

bensì talor si sposa
con la purpurea rosa
perché il vago vermiglio
sol può così formar.
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oltre a questi richiami specifici, il testo presenta altrettanto numerose allusioni
di natura più generale. il termine ‘libertà’, che nella prima parte della serenata
ricorre ben sette volte su 142 versi complessivi – quasi il cinque per cento del
totale –, rispecchia ad esempio la ben nota riluttanza dei giansenisti a riconoscere
l’autorità della chiesa e il dogma dell’infallibilità pontificia.61 Michael talbot ha
inoltre precisato come gli epiteti spregiativi indirizzati ad alcindo, che viene a
più riprese paragonato a una bestia feroce, facciano riferimento a un repertorio
di immagini tradizionali con cui all’epoca erano rappresentati gli eretici e come
la sua proposta di fingere di amare eurilla corrisponda alla disponibilità dei
giansenisti a riconoscere pubblicamente la supremazia dell’ortodossia cattolica,
senza però rinunciare a professare il loro credo nel privato.62

il coro finale, infine, è legato all’ultimo intervento di nice da una triplice
ricorrenza del termine ‘rigor’, uno degli attributi fondamentali del giansenismo,
che prima funziona da trait d’union fra il breve recitativo e la prima semistrofa
dell’aria,

nice
dimmi, dove, o indiscreto,
apprendesti il rigor che fai tuo fasto?
non regna tal fierezza
nella placida pace de’ pastori,
ov’hanno il nido i più soavi amori.

di cocito nell’orrido regno
han ricetto fierezza e rigor.

Ma ove spiega il piacer i suoi vanti
entro il tenero sen degl’amanti
sol pietade v’alberga ed amor.

poi suggella la sentenza di condanna con cui si conclude la serenata:

coro
Si punisca, si sbrani, s’uccida

il superbo spietato suo cuor.
delle ninfe nel sen non s’annida

mai pietà con chi vanta rigor.

61 del resto, proprio una discussione sulla natura intrinseca della libertà umana era stata alla base
del primo incontro fra tourreil e leibniz, come si evince dall’incipit di una sua lettera del 1689: «J’ai
reconnu, Monsieur, par le peu de conversation que j’ai eu l’honneur d’avoir avec vous, que vous avez
des méditations profondes sur la nature de la liberté humaine.» (Die Leibniz-Handschriften [...],
hannover, bodemann, 1889, iV, Viii, 23, f. 74.)

62 Michael talbot, Vivaldi’s Serenatas, cit., pp. 89-90.
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due cardinali e un coMPoSitore

normalmente l’esecuzione di una serenata avveniva in concomitanza di un
avvenimento pubblico di stretta attualità. nel caso di rV 690, le due occasioni
che sembrerebbero soddisfare questo prerequisito – vale a dire l’arresto di
tourreil e la sua scarcerazione – sono però incompatibili con altri dati in nostro
possesso. lo stato lacunoso della biografia vivaldiana nel 1710-1711 e la dedica
della sua op. iii a Ferdinando [iii] de’ Medici potrebbero suggerire l’eventualità
di una presenza del compositore a Firenze nell’estate del 1711, in concomitanza
con l’incarcerazione di tourreil. tuttavia, le caratteristiche ortografiche e nota-
zionali della partitura autografa escludono una sua datazione attorno a quel pe-
riodo. la grafia ‘sottile’ e la scarsa cura riservata alla disposizione delle parole
sotto le note, infatti, rimandano a una fase relativamente iniziale della sua car-
riera, posto che con gli anni e l’esperienza egli divenne sempre più chiaro e me-
ticoloso nella notazione delle proprie partiture vocali. l’autografo, però, fa largo
uso della chiave di basso allorché le parti dei violini e della viola replicano quella
del basso all’ottava superiore o quando realizzano la linea più grave della tessi-
tura, mentre sappiamo che Vivaldi iniziò ad impiegare con una certa regolarità
la notazione “di bassetto” per gli archi acuti soltanto verso la fine della seconda
decade del secolo (cfr. ad esempio gli autografi del Gloria, rV 589, o dell’oratorio
Juditha triumphans, del 1716, dove questo espediente è quasi del tutto assente).

altri elementi utili per ipotizzare una datazione della partitura vivaldiana li
possiamo desumere attraverso l’esame delle concordanze musicali. due brani di
rV 690, in effetti, furono composti per i melodrammi che Vivaldi compose a
Mantova nella stagione di carnevale del 1719: Teuzzone, rV 736, e Tito Manlio,
rV 738. Si tratta, rispettivamente, dell’aria di alcindo Nel suo carcere ristretto e di
quella di eurilla con corni da caccia Alla caccia di un core spietato. nell’autografo
del Tito Manlio, quest’ultima è una copia leggermente modificata (quantunque
relativamente fedele) della versione attestata nella Serenata à 3. Sulla base della
primogenitura dell’aria attestata in rV 690 è pertanto possibile fissare un termine
ante quem per la datazione della serenata, corrispondente alla première del Tito
Manlio, avvenuta nel gennaio del 1719. Purtroppo, il termine post quem non può
essere stabilito con altrettanta sicurezza, anche se abbiamo visto che le sue carat-
teristiche notazionali la collocano attorno al 1715-1716. d’altro canto, la ‘sentenza’
esplicitata nel coro finale, che parteggia per il ‘partito’ dell’inquisizione, sembre-
rebbe contraddirre a priori la possibilità che la serenata sia stata composta nel
1715, in occasione della liberazione di tourreil. l’ipotesi più probabile resta per-
tanto quella secondo cui rV 690 sia stata commissionata a Vivaldi fra il 1716 e il
1718, magari in occasione di un avvenimento soltanto indirettamente riconduci-
bile alle vicende giudiziarie di cui l’abate tourreil fu protagonista.

Per quanto concerne il luogo che ospitò la prima esecuzione della serenata, si
possono avanzare delle semplici congetture. un’ipotesi potrebbe condurci a
Firenze, nell’estate del 1718, allorché Vivaldi si trovava in toscana per la rappre-
sentazione dello Scanderbeg, rV 732. in questo caso, la serenata sarebbe il frutto
di un’operazione ‘parallela’, concepita sul modello del precedente vicentino del
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1713, quando il compositore sfruttò la sua presenza in città in concomitanza delle
recite dell’Ottone in villa per accettare la commissione dell’oratorio La vittoria
navale. nel 1718, però, l’unico personaggio pubblico implicato nel processo a suo
carico, l’ex inquisitore generale di Firenze giuseppe Maria baldrati, non risiedeva
più in città da almeno due anni.63 Sulla base delle concordanze con le partiture
del Teuzzone e del Tito Manlio si potrebbe prospettare l’eventualità di una connes-
sione con la città di Mantova e con la corte cesarea che vi aveva sede. anche que-
sta ipotesi, però, non è del tutto soddisfacente, poiché sarebbe stato contrario alle
abitudini di Vivaldi presentare gli stessi brani presso il medesimo pubblico, a di-
stanza di tempo così ravvicinata.

resta una terza possibilità, che consiste nel collocare la prima esecuzione della
serenata vivaldiana a roma, in concomitanza della recrudescenza delle polemi-
che sul giansenismo, recrudescenza che caratterizzò gli anni immediatamente a
ridosso della pubblicazione della costituzione apostolica Unigenitus (8 settembre
1713), che condannava le centouno proposizioni contenute nelle Réflexions morales
di Pasquier Quesnel. in tal caso, il committente di rV 690 avrebbe dovuto essere
vicino all’inquisizione, essere stato direttamente coinvolto nell’affaire tourreil e
aver avuto dei contatti con Vivaldi proprio attorno a quel periodo. Per quanto ne
sappiamo, c’è un solo candidato in grado di soddisfare tutti questi requisiti: il
cardinale veneziano Pietro ottoboni.64 Personalità di spicco dell’arcadia e am-
miratore di arnauld, del quale apprezzava il trattato sulla Perpétuité, egli po-
trebbe aver conosciuto tourreil già ai tempi dell’affiliazione di quest’ultimo
all’accademia. inoltre, fra la prima e la seconda decade del Settecento ottoboni
fu coinvolto a più riprese nelle controversie teologiche sorte in seguito alla dif-
fusione delle idee gianseniste in seno alla cristianità. nel 1705, ad esempio, egli
fece parte della ‘congregazione particolare’ istituita dal pontefice per redigere la
bolla sul ‘caso di coscienza’, mentre fra il 1712 e il 1713 fu il più giovane porporato
ammesso nel collegio cardinalizio incaricato di valutare la versione definitiva
dell’Unigenitus. infine, e questo è ancor più rilevante ai fini del nostro studio, in
veste di segretario del Sant’uffizio egli seguì in prima persona tutto l’iter del pro-
cedimento inquisitorio a carico dell’abate tourreil, lavorando a fianco del cardinal
Fabroni nella Sacra congregazione che si riuniva presso il convento dei domeni-
cani di S. Maria sopra Minerva.65

Secondo la sua particolare prospettiva di protettore degli affari di Francia
presso la Santa Sede, ottoboni non poteva non assecondare l’avversione del

63 nel 1716 padre giuseppe Maria baldrati si era infatti trasferito a roma, dove, nel 1725, diventò
generale del suo ordine religioso (cfr. FranceSco antonio benoFFi, Compendio di storia minoritica,
Pesaro, nobili, 1859, p. 307)

64 cfr. lorenzo cardella, Memorie storiche de’ cardinali della Santa Romana Chiesa, Viii, roma,
Pagliari, 1794, pp. 1-3; sulla storia della famiglia ottoboni cfr. Michael talbot – colin tiMMS, Music
and the Poetry of Antonio Ottoboni, in Händel e gli Scarlatti a Roma. Atti del convegno internazionale di studi
(Roma, 12-14 giugno 1985), a cura di nino Pirrotta e agostino ziino, Firenze, olschki, 1987, pp. 367-438.

65 cfr. città del Vaticano, archivio della congregazione per la dottrina della Fede, Decreta Sancti
Officii, anni 1711-1715.
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cardinal Fabroni per gli antiregalisti francesi esuli in italia, soprattutto dal
momento in cui la questione giansenista si sovrappose a quella gallicana. d’altro
canto, egli perseguiva una politica di mediazione che era completamente aliena
alla tetragona pervicacia del suo collega, con il quale entrò spesso in conflitto.
nel 1715, quando i rapporti fra il Papa e l’arcivescovo di Parigi louis antoine de
nailles si inasprirono a causa delle posizioni intransigenti del Fabroni, che
avrebbe preteso una accettazione incondizionata della Unigenitus da parte
dell’intero clero francese, ottoboni non esitò a dichiarare che «tre son le persone
che hanno ruinati i sperati aggiustamenti di queste vertenze, la principale è il sig.
card. Fabroni, che per la rigidezza naturale del suo genio ha inasprito ogni buona
inclinazione»,66 individuando proprio nel prelato toscano il vero antagonista della
politica francese a roma. Se ottoboni fosse stato il committente della serenata
vivaldiana, si spiegherebbe una certa ‘ambivalenza’ del carattere di eurilla, a cui,
ironicamente, vengono attribuiti alcuni dei più pericolosi difetti imputati ai
giansenisti: simulazione, ambiguità, doppiezza (non si dimentichi che eurilla
finge soltanto di essere innamorata di alcindo e che alla fine lo castiga con
l’inganno). anche la strumentazione dell’aria di alcindo Dell’alma superba, con il
raddoppio all’ottava inferiore della parte dei violini affidata a un fagotto (una
delle combinazioni timbriche predilette da haydn), sembra voler perseguire un
effetto di ironica pomposità. l’ironia, insomma, sembra essere uno dei motivi
conduttori della serenata, tanto che perfino Vivaldi se ne servì, nel titolo, facendo
ricorso al suo miglior francese per dedicarla a un inesistente «Mar[quis] du
toureil».

resta da sciogliere il nodo più problematico, relativo ai contatti fra ottoboni
e Vivaldi in rapporto agli anni di cui ci stiamo occupando. È noto che nel 1726,
in occasione del trionfale ritorno a Venezia del cardinale, il compositore gli fece
dono di una pregevole raccolta manoscritta di composizioni per violino e basso
continuo, note come sonate «di Manchester».67 tuttavia, i rapporti fra i due
risalirebbero ad almeno sei anni prima, vale a dire all’epoca del Tito Manlio andato
in scena presso il romano teatro della Pace nel gennaio del 1720.

Situato nelle vicinanze dell’omonima Via della Pace, sotto la parrocchia di
S. lorenzo in damaso, il Pace era una delle sale teatrali più antiche di roma.68

di proprietà della famiglia de cupis, alla fine del diciassettesimo secolo passò

66 cfr. enrico bini, Giansenismo e antigiansenismo, cit., p. 90.
67 Sulla storia di questa raccolta cfr. Michael talbot, Le sonate «di Manchester», un ritrovamento

vivaldiano, in 3° Festival Vivaldi. Händel in Italia, a cura di giovanni Morelli, Venezia, comune di
Venezia – teatro la Fenice – Fondazione giorgio cini, 1981, pp. 91-95; id., Charles Jennens and Antonio
Vivaldi, in Vivaldi veneziano europeo, a cura di Francesco degrada («Quaderni vivaldiani», 1), Firenze,
olschki, 1980, pp. 67-75; id., Vivaldi’s «Manchester» Sonatas, «Proceedings of the royal Music
association», 104, 1977-1978, pp. 20-29, ristampato rispettando l’impaginazione originale in Michael
talbot, Venetian Music in the Age of Vivaldi, aldershot, ashgate, 1999 (nello stesso volume si confronti
anche Addenda and Corrigenda, pp. 3-4); id., Le 12 sonate «di Manchester». Fonti concordanti («Vivaldiana»,
3), Firenze, Studio per edizioni Scelte, 2004, pp. 9-55: 12-16 e 49-55.

68 cfr. Maria FranceSca agreSta, Il Teatro della Pace di Roma, «Studi romani», XXXi/2, 1983,
pp. 151-160.
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al primogenito di giovanni domenico de cupis e Francesca ornani, il marchese
Francesco Maria Flavio ornani olim de cupis.69 il marchese era notoriamente
legato ai barberini e al cardinal ottoboni, di cui divenne in seguito «maestro di
camera». all’inizio del Settecento il teatro cadde in disuso e fu utilizzato
prevalentemente come rimessa, finché, nel 1705, fu preso in affitto
dall’ottoboni. alla morte di Francesco Maria Flavio ornani la proprietà dello
stabile passò alla sorella giulia costanza, ma l’eredità era gravata dagli ingenti
debiti contratti dal defunto marchese nel corso della sua vita imprudente e
dissoluta. la gestione del teatro restò dunque appannaggio dell’ottoboni, che
lo utilizzò soprattutto per allestirvi delle recite in prosa. nel 1717, il cardinale
volle restituire la vecchia sala all’originaria sua funzione, affidandone la
gestione all’impresario Filippo albrizi. le condizioni di avanzato degrado dello
stabile resero tuttavia necessari degli interventi di recupero strutturali, che
ottoboni fece eseguire dal suo architetto di fiducia, domenico Maria Vellani.

reso più moderno e funzionale, nell’inverno del 1720 il rinnovato teatro della
Pace fece conoscere al pubblico romano la musica operistica di antonio Vivaldi,
che intonò il terzo atto del Tito Manlio, rV 778, andato in scena per l’apertura
della stagione di carnevale. la musica del primo e del secondo atto erano
rispettivamente del cappellano del cardinale, l’abate gaetano boni, e del maestro
di cappella di San giovanni in laterano, giovanni giorgi. l’allestimento scenico
era opera del Vellani. il libretto, stampato per i tipi di antonio de rossi, non
contiene alcuna lettera dedicatoria, ragion per cui resta incerto il nome
dell’impresario. Potrebbe trattarsi di Filippo albrizi, che aveva curato la
realizzazione degli spettacoli messi in scena nei due anni precedenti, oppure della
prima stagione gestita da giuseppe Polvini Faliconti. Ma può anche darsi, e
questa è l’ipotesi più probabile, che quell’anno non vi sia stato alcun impresario
e che ogni onere artistico e finanziario – compreso l’ingaggio di Vivaldi – fosse a
carico del cardinal ottoboni.70

ovviamente, questa circostanza testimonierebbe solamente il patrocinio
esercitato da Pietro ottoboni nei confronti di Vivaldi all’inizio degli anni Venti
del diciottesimo secolo. non è invece possibile dimostrare l’esistenza di un nesso
fra la messinscena del Tito Manlio romano e l’esecuzione di rV 690, dal momento
che quest’ultima fu composta almeno due anni prima del melodramma. Fra il
1715 e il 1718, tuttavia, molti autorevoli membri del corpo diplomatico francese
giunsero a roma per perorare gli interessi del loro sovrano in questioni inerenti
il giansenismo, dall’ambasciatore straordinario di luigi XiV, Michel Jean amelot,
fino all’inviato speciale del reggente Philippe d’orleans, louis d’aubusson de la
Feuillade. Quale migliore occasione per realizzare uno spettacolo musicale che
richiamasse il motivo della loro presenza in città? e quale miglior patrocinatore
avrebbe potuto organizzare questo genere di intrattenimento del titolare del

69 cfr. SaVerio Franchi, Drammaturgia Romana II (1701-1750), «Sussidi eruditi», 45, roma,
edizioni di Storia e letteratura, 1997, pp. lXVi-lXXii.

70 cfr. Ibid. p. 159 (nota 242).
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protettorato degli affari di Francia a roma? tanto più che, nella sua veste di
segretario della congregazione del Sant’uffizio, egli aveva personalmente
seguito tutte le tappe di quella vicenda, dal principio fino al suo tragico epilogo.

Purtroppo, fino ad oggi non è ancora venuta alla luce alcuna fonte
documentaria in grado di avvolare l’ipotesi di una esecuzione della serenata
vivaldiana patrocinata dall’ottoboni. inoltre, alcune caratteristiche della
partitura, come le indicazioni autografe relative alla trasposizione di alcune arie
per meglio adattarle alle caratteristiche degli intrepreti vocali, fanno presupporre
una partecipazione all’esecuzione del compositore, la cui presenza a roma
attorno alla metà degli anni dieci è assai improbabile. in assenza di un qualsiasi
riscontro diretto, le nostre attuali conoscenze non ci consentono dunque di fornire
una risposta adeguata a tutti gli interrogativi posti all’inizio di questo studio.
ciononostante, i dati raccolti attraverso l’indagine d’archivio e le ipotesi suggerite
dall’analisi del testo poetico e musicale della serenata hanno permesso di
delineare un quadro bio-biblografico che potrà fungere da riferimento per le
successive ricerche su una delle partiture vivaldiane più ricche di fascino e di
mistero.
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ViValdi and the tourreil aFFair:
neW hyPotheSeS on the SERENATA à 3, rV 690

Summary

the Serenata à 3, rV 690, is one of antonio Vivaldi’s “French Serenades”, a
group of four works composed and performed to commemorate anniversaries
and personae related to the French King and his diplomatic representatives.

the sole extant source of the Serenata is the autograph score held by the
biblioteca nazionale universitaria of turin (Mauro Foà, Ms 27), of which the title
page bears a dedication addressed to one mysterious “Mar[quis] di tourreil”.

the Serenata’s unique dramaturgy transposes onto an allegorical plane the
sequence of events that led to the exiled Jean de tourreil of toulouse (outlawed
by louis XiV) being secretly imprisoned in the castel Sant’angelo on the orders
of the roman inquisition.

intellectual in all respects, rooted in arcadian metaphor and perfectly
integrated with the cultural milieu of the time, the literary content of the Serenata
is based on the conflict between the French court and the Papacy.

tourreil was a key figure in the major doctrinal controversy that was caused
by the diffusion of Jansenist ideas during the Papal reign of clement Xi. this
article has three objectives:
a) to reconstruct the fragmented biography of the dedicatee, achieved through

the study of archival literary and epistolographic sources, which are mostly
unpublished;

b) to analyse the polysemic literary text of the Serenata, and from this to consider
the various levels of significance contained in the content;

c) to present the collected data in an interpretive grid and from this wide range
of information to formulate plausible hypotheses on the date of composition,
the first performance and the destination for one of the most enigmatic
compositions of the entire Vivaldian canon.
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concePtS oF Modal dualiSM
at the tiMe oF ViValdi

the conceptual and epistemological shifts in the organization of pitch
structure that occurred in the music of the seventeenth and early eighteenth
centuries exemplify the gradual unravelling of the distinctions between the
modes of renaissance polyphony and early monody and their eventual
resolution into major and minor modes. Modal dualism, thus becoming a logical
basis of harmonic tonality, leans on the systematic unity of major and minor
thirds, triads and modes as derived from the same conceptual principle, although
differing in their mathematical representation, acoustic perfection, musical usage
and aesthetical implications.1 the sonic materials of common-practice tonality,
ramified in two opposite although complementary directions, enabled the
creation of binary sets of paired major and minor modes: a major-key tonic with
its minor-third supertonic (i/ii), mediant (i/iii), submediant or relative minor
(i/vi), and with its parallel minor key (i/i). did these options coexist, and were
they conceived as equally legitimate and valid, or had one preference been
exchanged for another in any one given cultural and stylistic ambience? 

i aim to answer this question by exploring both the musical repertoire and
concurrent historical theories of the mid-eighteenth century and by using the
music of Vivaldi as a test case, examined in light of the contemporaneous views
of modal dualism and the conceptualization of different ways to achieve major-
minor modal oppositions.

bella brover-lubovsky, Musicology department, hebrew university, Jerusalem 91095, israel.
email: msbrover@mscc.huji.ac.il
1 on modal dualism in eighteenth-century music see henry burnett – roy nitzberg, Compo-

sition, Chromaticism, and the Development Process, aldershot, ashgate, 2007; eric thoMaS chaFe, Tonal
Allegory in the Vocal Music of J. S. Bach, berkeley, university of california Press, 1991; richard cohn,
Introduction to New-Riemannian Theory: A Survey and a Historical Perspective, “Journal of Music theory”,
42/2, 1998, pp. 167-180; carl dahlhauS, Die Termini Dur und Moll, “archiv für Musikwissenschaft”,
12, 1955, pp. 289-296; eliSabeth godley, The Minor Triad, “Music & letters”, 33, 1952, pp. 285-295;
daniel harriSon, Harmonic Function in Chromatic Music, chicago, university of chicago Press, 1994;
dale JorgenSon, A Résumé of Harmonic Dualism, “Music & letters”, 44/1, 1978, pp. 31-42; Joel leSter,
Major-Minor Concepts and Modal Theory in Germany, 1592-1680, “Journal of the american Musicological
Society”, 30/2, 1970, pp. 208-243; SuSan Mcclary, Towards a History of Harmonic Tonality, in Towards
Tonality: Aspects of Baroque Music Theory, ed. Peter dejans, leuven, leuven university Press, 2007,
pp. 91-118; richard norton, Tonality in Western Culture. A Critical and Historical Perspective, university
Park, Pennsylvania State university Press, 1984. i would like to express my gratitude to the
Fondazione giorgio cini for the award of a Vittore branca Senior Scholarship, which has enabled me
to carry out the work for this article.
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Vivaldi’s music offers an intriguing diversity with regard to his various
strategies of pairing and contrasting major and minor keys and harmonies. a
close look just at one of his works, the cantata Fonti del pianto, rV 656, for soprano
and continuo, will illustrate my point.2

despite the overtly plaintive text, by an unknown author, both of the
expanded da capo arias that flank the intervening recitative are written in a major
key, b flat major. but only their opening ritornellos are in pure b flat major. in
the vocal periods that follow, sorrow is amplified by shading the tonic major
through a veritable kaleidoscope of modal contrasts.

the tonal design in the first aria, Fonti del pianto, is certainly inspired by the
bass part of the initial ritornello, which is saturated with rhetorical figures of pain
and sorrow, preventing such ‘routine’ progressions as tonic-dominant
alternations. its first phrase, constructed of a lamenting chain of descending steps
in quavers, progresses in an ascending sequence, delineating the tonic-
supertonic-mediant degrees (ritornello: bars 1-3; voice: bars 9-12). the second
phrase elaborates on the passus duriusculus figure with an F-b flat chromatic
descent in the bass, touching on the parallel minor tonic in bar 6. table 1
exemplifies the tonal structure of the aria in relation to its text.

table 1. antonio Vivaldi, cantata Fonti del pianto, rV 656, first aria.

2 this piece survives in two manuscript versions: an autograph in I-Tn, Foà 28, ff. 181-184, and
a partial autograph in D-Dlb, Mus. 1-J-7, 6, ff. 80-87. Michael talbot dates its composition prior to
1731. See Michael talbot, The Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi, Woodbridge, the boydell Press,
2006, pp. 124-125; Antonio Vivaldi, Cantate per soprano, ed. Francesco degrada, Milan, ricordi, 1997, i,
pp. 115-131.

unit teXt tonal iMPlication harMonic Procedure barS

ritornello b flat Maj. Sequences by 1-8
ascending/descending
steps

a section
1st vocal period Fonti del pianto b flat Maj. ascending steps 8-12

sequence
Piangete tanto, b flat Min. Modal mixture 13-16
Piangete tanto
Sino che in lagrime b flat Maj. 17
Struggasi il cor. d Min. Falling fifths 18-28

modulating sequence
cadence in d minor

ritornello d Min. ascending steps 28-32
sequence

2nd vocal period Fonti del pianto d-g Min. ascending steps motion 32-36
Piangete tanto, b flat Maj. ascending half-steps 37-40
Piangete tanto motion

V/iV – V/V
Sino che in lagrime b flat Min. Modal mixture 41-46
Struggasi il cor, b flat Maj. cadence 47-48
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the beginning of the first vocal period (bars 8-28) abounds in plaintive
descending steps (“Piangete tanto” in bars 13-16) and juxtaposes the b flat major
and minor harmonies accompanying the first two lines.the two following lines
describe the broken heart consumed in tears and torments – here Vivaldi slows
down the rate of harmonic change and deploys a sequence of falling fifths over
the Trommelbaß,3 cadencing in the mediant, d minor (bar 28). a prolonged
melismatic passage on “lagrime” – along with the five-bar ritornello and the first
line of the second vocal period – all remain in d minor (bars 18-35).

in the second vocal period (bars 32-55), the music moves from d minor
through g minor (bars 33-36) with chromatic motion in the bass leading to a half
cadence in the tonic (bar 40). its second phrase exposes the parallel minor area
over the descending b flat minor scale on “Sino che in lagrime” (bars 41-46),
although cadencing, as is typical of Vivaldi, on a major tonic.

the b-section proceeds from g minor to c minor. its text contains a sharp
rhetorical and emotional antithesis between the hero’s laments addressed to his
tormented heart, which should certainly be as hard as a diamond (the first two
lines, bars 61-64); otherwise it would be cleaved because of pain (the remainder
of the text, bars 65-78). the former image is presented in a strictly syllabic 2+2
phrase in g minor, with harsh octave leaps depicting the sturdiness of a diamond,
while the latter, by contrast is spread over fourteen bars (65-78), featuring falling
fifth motion in the bass between bars 67 and 72. this progression undergirds a
challenging melismatic passage on “spezzati” (“if you do not break”), depicted
by expressive rests and trills. Vivaldi employs another descending passus
duriusculus in the bass between bars 67-70. this creates a sense of seamless
transition, dovetailing the two contrasting sections of text. repetition of the
second two lines (“S’oggi non spezzati | al mio dolor”) seemingly offsets the
disparity in proportion with the first two lines of text.

3 Michael talbot, The Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi, cit., identifies the occurrence of
Trommelbaß in this cantata, describing it as: “a bass lively in rhythm but sluggish in melodic
movement. the ‘drumming’ refers to the multiple repetitio of a single note.” (p. 205).

unit teXt tonal iMPlication harMonic Procedure barS

Sino che in lagrime b flat Maj. descending steps 49-55
Struggasi il cor. sequence

ritornello b flat Maj. ascending steps 55-60
sequence

b section Mio cor amante g Min. expanded 61-64
Sei di diamante half-cadence
S’oggi non spezzati, c min. Falling fifths sequence 65-78
S’oggi non spezzati
Al mio dolor;
S’oggi non spezzati
Al mio dolor. cadence in c min.

da capo
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eXaMPle 1. antonio Vivaldi, cantata Fonti del pianto, rV 656, first aria.
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the central recitative juxtaposes the male lover’s devotion with the female’s
cruelty in a series of abruptly contrasting statements. the rhetoric underlines the
following polarities:

tu fido, ella incostante,
tu l’ami, ella t’aborre,
tu la segui, ella ti fugge.4

in this virtual dialogue the brief gentle ‘feminine’ repliques (paradoxically
those belonging to the male protagonist) alternate with the female’s resolute
declining falling fifths (bars 6-8).

the recitative loosely replicates the tonal plan of the aria’s b-section, starting
with a g minor chord and eventually cadencing in c minor; all the consonant
harmonies that appear in its course are with the minor third: g minor – a minor –
e minor – g minor – d minor – c minor.

the second aria, Guarda negl’occhi miei (allegro), proceeds more fleetingly.
Michael talbot describes it as “a weaker personality. [...] it is perhaps a little too
garrulous for its own good, but develops its rather simple material attractively
enough.”5 in places, its harmonic structure replicates the first aria: in lines 3-4 of
the first verse, while describing the woman’s cruelty versus the unhappy lover’s
fidelity, the music again moves from the tonic by ascending steps, tonicizing the
supertonic and mediant degrees (bars 17-22 in the second aria; bars 1-3, 9-12 in
the first one). the expanded area of the mediant key is boldly pronounced due
to the assymetrical poetic structure – three settenari with an added quinario to the
fourth settenario (7+5) – and a syncopated virtuosic melisma on “t’adoro” (bars
25-33). as in the first aria, here too d minor is preserved in the following brief
ritornello (bars 33-37) and the beginning of the second vocal period (bars 37-40).

4 “you are faithful, she is inconstant | you love her, she hates you | you follow her, she flees
from you.” 

5 Michael talbot, The Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi, cit., p. 140. he also points out that both
arias share the uncommon tonal procedure of having their a-sections “hinged on the mediant minor”.
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eventually the relative g minor receives more emphasis than elsewhere in
the entire cantata (“Quanto crudel tu sei, quanto fedel son io,” bars 46-51). the
b-section, starting in the mediant key and cadencing in the supertonic, illustrates
the plaintive emotion of the text.

the tonal design of this piece and its text-music relations reveal a number of
unusual aspects: it clearly shows that Vivaldi (presumably like many other mid-
Settecento composers), in his addiction to modal contrasts, was deliberately
embracing various types of major-minor pairing. the relative minor, diatonically
the closest relationship, is commonly believed to be the preferred form of modal
contrast in eighteenth-century music, but here it is used only modestly, en route
to other minor-third keys, and lacks cadential confirmation. at the same time,
the supertonic, the mediant and the parallel-key relations are used with more
enthusiasm. in addition, the rhetorical distribution of various types of modal
contrast demonstrates that each procedure underlines different affective
semantics, resulting in a more complicated modal duality than is commonly
realized. the heart broken in torments (“struggasi il cor”) is emphasized by the
agitation and tension of climbing to the mediant minor, while the piacevolezza
characteristics are illustrated by mild shadings of the relative key: the melismatic
passage on “pianto” (bars 33-36) and “Mio cor amante” (bars 61-64) in the first
aria; and supertonic minor for “al mio dolor” in the first aria (bars 67-78) and “il
mio martoro” (bars 104-111) in the second. the parallel major and minor contrasts
are reserved for sharp emotional polarities.6

Vivaldi’s alleged vagaries in deploying his tonal structures highlight one of
the crucial stages in the mastering the resources of modal dualism that was to
become the cornerstone of the emerging common-practice tonality.7 leaving most
of the challenges raised by this example as beyond the scope of the present essay,
i attempt here to explore the attitude to various options of modal pairing used in
Vivaldi’s cantata vis-à-vis the theoretical doctrine common in his ambiance at this
time.

it is not merely a coincidence that the concept of modal dualism became
pivotal to theoretical systems dominant in the Veneto region starting with
gioseffo zarlino, who first systematically initiated the dualistic approach to major
and minor harmony. hugo riemann, who had declared the problem of modal-
harmonic dualism the “heart and soul of the mature harmonic system”,8 claimed

6 on the pairing of the parallel major and minor keys in Vivaldi see Michael talbot, Modal shifts
in the Sonatas of Domenico Scarlatti, “chigiana”, nuova serie, 20, 1985, pp. 25-43; bella broVer-
luboVSKy, Die Schwarze Gredel, or the Parallel Minor Key in Vivaldi’s Instrumental Music, “Studi
vivaldiani”, 3, 2003, pp. 105-132, repr. Vivaldi. The Baroque Composers Series, ed. Michael talbot,
Farnham, ashgate, 2010, pp. 387-414; bella broVer-luboVSKy, Venetian Clouds and Newtonian Optics.
Modal Polarity in Early Eighteenth-Century Music, in Music Theory and Interdisciplinarity, eds clemens
gadenstätter and christian utz, Saarbrücken, PFau-Verlag, 2010, pp. 191-203.

7 Vivaldi’s oddities of tonal structure are discussed in detail in bella broVer-luboVSKy, Tonal
Space in the Music of Antonio Vivaldi, bloomington, indiana university Press, 2008, pp. 231-260.

8 WilliaM c. MichelSen, trans. and ed., Hugo Riemann’s Theory of Harmony, and History of Music
Theory Book III by Hugo Riemann, lincoln, university of nebraska Press, 1977, p. 3.
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zarlino to be the founder of this concept, the one who “gave to the world the
conception of the consonant chord in its double form of major and minor triad
and contrasted two modes of dividing a string, which he called the harmonic and
the arithmetical.” however, riemann asserted that zarlino’s “splendid idea
remained whether unnoticed or misunderstood for a full two hundred years,”
until it was recovered from oblivion and rediscovered by giuseppe tartini.9

Problematic and biased as it was, riemann’s statement justly points out these
two champions of the dualistic concept in italy. of course, in the intervening
period between zarlino and tartini, additional theories emerged regarding the
dualistic view of tonal space, elaborated by many other Venetian and north italian
musicans. here i explore these theories in the age spanning zarlino to tartini.

zarlino’s starting point in establishing modal dualism was the legitimizing of
the imperfect consonances that were essential components of renaissance
polyphony. having observed that thirds and sixths were not consonant in the
ratios handed down by Pythagorean theory, which limited the class of consonant
intervals to those produced by the first four divisions of a string, zarlino extended
the monochord divisions up to six, thus permitting the admission of the major
and minor thirds (the simple ratios 5:4 and 6:5 respectively) and the major sixth
(5:3) to the category of consonance. concurrently zarlino defined their
distinction: the harmonic division of the fifth results in a major triad (according
to nature) while arithmetic division – contrary to the natural order – yields the
minor triad, thus confirming its subservient stature.10 thus the dualistic concept
was indeed the foundation of zarlino’s theory. in books 3 and 4 of Le Istitutioni
Harmoniche zarlino reinforces this notion, asserting that major thirds and sixths
are appropriate for ‘happy’ contexts, and one should use the modes that contain
such intervals. Minor thirds and sixths and modes that contain minor intervals
are appropriate for sad texts. accordingly, zarlino distinguishes between the
“major” (g, F, c) and “minor” (d, e, a) modes:

the property or nature of the imperfect consonances is such that some of them are
lively and cheerful, accompanied by great sonority; and others, although sweet and
smooth, tend to be sad and languid. the former are the major third and sixth, with
their compounds; the latter are the minor forms. all these have the capacity to alter
every composition and to make it sad or cheerful, according to their respective natures.
this may be seen from the fact that certain compositions are lively and full of cheer,
whereas others on the contrary are somewhat sad and languid. in the first named the
major imperfect consonances are often heard on the finals or mediants of certain modes
or tones, namely the fifth, sixth, seventh, eighth, eleventh, and twelfth, as well shall see.

9 hugo rieMann, Katechismus der Musikgeschichte, 2nd ed., leipzig, hesse, 1906, p. 153.
10 gioSeFFo zarlino, Le Istitutioni Harmoniche, Venice, Senese, 1558, Part 3, p. 155; see guy a.

Marco – claude V. PaliSca, trans., The Art of Counterpoint, new haven, yale university Press, 1968,
p. 20: “the imperfect consonances are divided into two groups. the distinction between them is that
one group is major, the other minor. the major are those whose extremes contain major proportions
and major intervals: the ditone and the major hexachord. the first is called a major third and the
second a major sixth. the minor are those of minor proportion, with minor intervals: the semiditone,
called the minor third; and the minor hexachord of minor sixth.”
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these modes are very gay and lively, because in them the consonances are frequently
arranged according to the nature of the sonorous number, that is, the fifth is
harmonically divided into a major and minor third, which is very pleasing to the ear.

i say that the consonances are arranged according to the nature of the sonorous
number because they are placed in their natural positions. then the mode is gayer and
greatly pleases the sense, which greatly appreciates and enjoys proportionate things,
and despises and abhors the disproportionate. in the other modes, then, which are the
first, second, third, fourth, ninth and tenth, the fifth is divided otherwise. it is
arithmetically divided by a middle note, in such a way that often one hears the
consonances arranged contrary to the nature of the sonorous number. Whereas in the
first group the major third is often placed beneath the minor, in the second the opposite
is true, with a result i can only describe as sad or languid, and which renders the entire
composition soft. the effect is heard as often as the particular arrangement is sounded,
to suit the nature and property of the mode in which the composition is written.11

While zarlino is not the first to discuss the affective qualities of major and
minor imperfect consonances, his innovation is to link the division of the modes
according to the size of the third over their final.12 although he does not discuss
the pairing of such modes, he overtly hints at the strong emotional and rhetorical
effect of their contrast and opposition, claiming that “the ear then grasps and

11 guy a. Marco – claude V. PaliSca, trans., The Art of Counterpoint, cit., pp. 21-22. gioSeFFo
zarlino, Le Istitutioni Harmoniche, cit., pp. 155: “il proprio, o natura delle consonanze imperfette è,
che alcune di loro sono vive e allegre, accompagnate da molta sonorità; e alcune, quantunque siano
dolci e soavi, declinano alquanto al mesto, overo languido. le prime sono le terze e le Seste maggiori
e le replicate; le altre sono le minori. tutte queste hanno forza di mutare ogni cantilena e di farle
meste, overo allegre, secondo la loro natura. il che potemo vedere da questo che sono alcune cantilene
le quali sono vive e piene di allegrezza, alcune altre per il contrario, sono alquanto meste, over
languide. la cagione è che nelle prime spesso si odino le maggiori consonanze imperfette sopra le
chorde estreme finali, o mezane dei Modi o tuoni; che sono il Quinto, il Sesto, il Settimo, l’ottavo,
l’undecimo e il duodecimo, come vederemo al suo luogo; i quali Modi sono molto allegri e vivi:
conciosia che in essi si odono spesse fiate le consonanze collocate secondo la natura del numero
sonoro, cioè la Quinta tramezata, o divisa harmonicamente in una terza maggiore, e in una minore;
il che molto diletta all’udito. dico le consonanze esser poste in essi secondo la natura del numero
sonoro: percioche allora le consonanze sono poste nei loro luoghi naturali; onde il Modo è più allegro,
e porge molto piacere al sentimento, che molto gode, e si diletta delli oggetti proportionati e per il
contrario, hà in odio, aborisce li sproportionati. negli altri Modi poi, che sono il Primo, il Secondo, il
terzo, il Quarto, il nono, il decimo, la Quinta si pone al contrario, cioè mediata arithmeticamente da
una chorda mezana, di modo che molte volte si odeno le consonanze, poste contra la natura del
numero Sonoro. Per il che, si come nei primi, la terza maggiore si sottopone spesse volte alla minore;
così ne secondi si ode spesse fiate il contrario, e si ode un non sò che di mesto, o languido, che rende
tutta la cantilena molle; il che tanto più spesso si ode, quanto più spesso in esse sono poste tal modo;
per seguir la natura, e la proprietà del Modo, nel quale è composta la cantilena.”

12 this notion has precedents, although lacking a systematic approach. See FranchinuS
gaFFuriuS, Practica musicae, Milan, ioannes Petrus de lomatio, 1496, book 3, chapter 15 (cleMent a.
Miller, “Musicological Studies and documents”, 20, rome, american institute of Musicology, 1968,
pp. 149-150); Pietro aron, Trattato della natura et cognitione di tutti gli tuoni di canto figurato, Venice,
Vitali, 1525, Parts 4-5; Pietro Pontio, Dialogo des R. M. Don Pietro Pontio Parmigiano, ove si tratta della
theorica, e prattica di musica, Parma, Viotto, 1595, p. 58; nicola Vicentino, L’antica musica ridotta alla
moderna prattica, rome, barre, 1555, ff. 79r, 81v-82r, 86r.
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appreciates the consonance with greater pleasure, just as light is more delightful
to the sight after darkness, and the taste of sweets more delicious after something
bitter.”13

timothy McKinney has recently shown that it was not so much the theoretical
tradition itself, but rather the poetical, compositional and pedagogical practices
that initiated such a decided impact: this was “the first time a systematic means
of explaining music’s expressive power [was] based upon the melodic and
harmonic intervals from which it is constructed.”14 as conduits of this notion
resulting in the assigning the major and minor harmonic qualities to opposite
sides of an affective spectrum, he points to Pietro bembo’s theories of Petrarch’s
vernacular works, based on the contrast of the concepts of gravità and piacevolezza,
and adrian Willaert’s Musica Nova madrigals.15 in this context, my link between
Vivaldi’s practices and concurrent theoretical views is further justified.16

dualistic views occupied the attention of the early eighteenth-century local
theorists bent upon the justification of the system built on the dichotomy between
the modes with the major and minor third over their finals; however, at the same
time, they offered several options for the model for both modes and refrained
from responding to the question of which minor-third mode created the most
intimate pair with its core major.

angelo Michele bertalotti’s primer Regole utilissime (1706) discusses tonal
space in the form of a dialogue between the learned mentor, who sets out the
multifaceted options for modal organization, and the impatient disciple, who
wishes him to limit the description to the core modes with major and minor third:

Disciple: From what i have studied and learnt, these who list two [modes] call them
in general terms the minor mode and the major mode: the minor is the one that has
the minor third and are those that end on re and on Mi; and the major is the one that
has the major third and are those that end on do and Fa.17

13 gioSeFFo zarlino, Le Istitutioni harmoniche, Part 3, chapter 27 (guy a. Marco – claude V.
PaliSca, trans., The Art of Counterpoint, cit., p. 53).

14 See tiMothy r. McKinney, Adrian Willaert and the Theory of Interval Affect, Farnham and
burlington, ashgate, 2010, p. 13: “in their published theories of interval affect stemming from
Willaert’s compositional and pedagogical practices, Vicentino and zarlino ascribe specific expressive
characteristics to certain intervals: major intervals are suitable for happy affections, and minor
intervals for sad ones. [...] in Willaert’s hands, the dichotomy between major and minor intervals
provides the basis for far more subtle and profound expressive interpretations of texts.”

15 Pietro beMbo, Prose della volgar lingua, Venice, tacuino, 1525; adrian Willaert, Musica nova,
Venice, gardano, 1559.

16 While zarlino directly refers to the “eccellentissimo adriano,” Vivaldi’s practices had not been
addressed by the theorists considered below. 

17 angelo Michele bertalotti, Regole utilissime per apprendere con fondamento e facilità il canto fermo,
bologna, Silvani, 1706. 4th ed., 1756, p. 27: “Discepolo: Per quanto ho studiato, ho imparato, che quelli
che ne numerano due, lo dicono per discorso generale, cioè Tuono minore, e Tuono maggiore; il minore,
è quello che ha la Terza minore, e sono quelli che terminano in Re, ed in Mi, ed il maggiore è quello che
ha la Terza maggiore, e sono quelli che terminano in Do, ed in Fa.” Similarly, zaccaria teVo in Il musico
testore, Venice, bortoli, 1706, p. 269, neatly listed the four systems of tonal organization as co-existing,
although concluding that in practice there were only two modes.
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Francesco gasparini’s thorough-bass handbook L’armonico pratico al cimbalo
(1708) presents a system of tonalities relevant for a keyboard player. his resolute
recognition of the two-mode key system, through eliminating the obsolete “third
and fourth modes” (the Phrygian and hypophrygian), is made more explicit
when he discusses:

the characteristics and the number of the modes and their formation. [...] it is
sufficient to state that any composition is formed [in its mode] either with the major
third or with the minor. [...] in the case of a major third, starting from precisely that
note on which the composition is built, read: ut, re, mi; in the case of a minor third: re,
mi, fa. i leave out consideration of the third and the fourth modes, which must be read:
mi, fa, sol, since this is not applied at all by present-day composers in its original
structure, but with transpositions that would make explanations necessary.18

Slightly later, a number of musicians active in the terra ferma of the Veneto
region, contributed significantly to this discourse, expressing diverse opinions on
the type of major-minor pairing. Francesco antonio calegari, the maestro di cappella
in the basilica del Santo in Padua, a prominent musician and influential theorist,
addressed this issue in his manuscript treatise Ampla dimostrazione degli armoniali
musicali tuoni (1732).19 calegari strongly advocates the hexachordal c-d pairing,
explaining their affinity even by the same solmization (except for the final): “as
the minor mode is derived from the major mode, so in practice the minor mode
immediately follows the major mode.”20

calegari’s position mirrors a robust tradition of renaissance polyphony:
starting with heinrich glarean and including zarlino, the dorian octave species
had been traditionally considered the core mode with the minor third above the
final. naturally enough, the pairing of the c ionian and d dorian, named Ut-Re,
was conceived as the closest relation between the two opposite modes up to the
late seventeenth century.21

18 FranceSco gaSParini, L’armonico pratico al cimbalo, Venice, bortoli, 1708, p. 72 (trans. FranK S.
StillingS, The Practical Harmonist at the Harpsichord (1708) by Francesco Gasparini, ed. david l. burrows,
new haven, duke university Press [new haven yale School of Music], 1963, pp. 73-74): “[...] la
qualità, e quantità de’ toni, e loro formazione [...] basterà dunque avvertire, che qualsivoglia
composizione è formata o con la terza maggiore, o con la terza minore [...] mentre con la terza
maggiore ci figuraremo, che principiando dalla propria corda dove si forma la composizione, dica:
Ut, Re, Mi, e le altre colla terza minore diranno, Re, Mi, Fa, lasciando da parte le riflessioni del terzo,
e quarto tono, che regolarmente deve leggersi, Mi, Fa, Sol. Ma perchè questo dai compositori d’oggidì
non vien pratica o col suo natural rigore, e con la propria costituzione, ma con trasporti, che mi
darebbero materia di discorrerne.”

19 FranceSco antonio calegari, Ampla dimostrazione degli armoniali musicali tuoni, ms., A-Wn,
Mus. hs. 19103 MuS, c. 1732. 

20 Ibid., p. 24: “[...] che siccome l’armonial tuono Minore dal Maggiore è prodotto, così parimente
in pratica unitamente al Maggiore, il Minore, immediatamente succede.” See as well Walter W.
Schurr, Francesco Antonio Calegari (d. 1740): Music Theorist and Composer, Phd dissertation, catholic
university of america, 1969, pp. 18-21.

21 See heinrich glarean, Dodecachordon, 4 parts, basel, Petri, 1547 (trans. clement a. Miller, 2 vols.,
rome, american institute of Musicology, 1965, i, p. 70).
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lorenzo Penna offers c ionian and d dorian as the two ‘types’ of keys
(referring to them as “primo modo” and “secondo modo”), thus expressing
explicit recognition of the importance of these modal structures.22 Penna’s disciple
nikolai diletskii, in his Grammatica musikal’naya boldly evinces the modal-
hexachordal pairing and emphasizes their affective polarity: “the six musical
signs are these: ut, re, mi, fa, sol, la; ut-mi-sol is of joyful mood, re-fa-la is of sad
mood. [...] if someone does not understand that there is diverse music, he does
not accept that it can be of a joyful mood, such as ut-mi-sol, and of a sad one,
which is re-fa-la.”23 the decisive impact of the hexachordal Ut-Re pairing remains
evident in the disposition of keys and their kinship to Johann-david heinichen’s
circle of twenty-four major and minor tonalities.24

at the same time, calegari’s adherence to the Ut-Re tradition had been
recognized as quite a conservative option to organize the dichotomy of modes
with the major and minor third over their final. the deviation from modal
prescriptions is prominent in the writings of calegari’s successor, Francescantonio
Vallotti – one of the most important north italian theorists and composers of the
mid-century – who held the post of maestro di cappella at the basilica del Santo in
Padua from 1730 to 1780. While initially supporting calegari’s justification of
hexachordal ionian-dorian duality, Vallotti later distanced himself from this
theory and recognized the relative pairing as basic to the system:

the core minor mode should be the octave species A la mi re, not D la sol re for
many reasons that appertain to interpretation, not to history [...]. From this it becomes
clear that the true basis and natural location for the minor harmonic mode is the string
and octave A la mi re in its natural position, as follows: re mi fa re mi fa sol la; and this
[structure] should be preserved unchangeable in any transposition either with the
sharp or flat sign.25

22 lorenzo Penna, Li primi albori musicali, bologna, Monti, 1672, pp. 194-196.
23 niKolai diletSKii, Grammatica musikal’naia, ms., 1723 (in ukrainian), facs. Kiev, Muzitchna

ukraina, 1970, pp. iv, lxxiii: “Шість нот—ут ре мі фа соль ля; ут мі соль веселого тону, ре фа ля
смутного тону... Kогда кто не зрозумiєт, что єсть музика і вельорака, не зрозумiєт того, что оная
єсть веселого, яко то ут мі соль і что єсть оная смутного тону, яко то ре фа ля.”

24 See Johann daVid heinichen, Der General-Bass in der Composition, dresden and Freiberg,
Matthaeus, 1728, p. 837; harold S. PoWerS, From Psalmody to Tonality, in Tonal Structures in Early
Music, ed. cristle collins Judd, new york, garland, 1998, pp. 275-340: 279; eric thoMaS chaFe,
Monteverdi’s Tonal Language, new york, Schirmer, 1992, pp. 44-46. d dorian as the pattern for the
minor mode scale, as well as the Ut-Re pairing, was very much in the French tradition. See
cynthia Verba, Rameau’s Views on Modulation and Its Background in French Theory, “Journal of the
american Musicological Society”, 27/4, 1978, pp. 467-479: 469; Joel leSter, Major-Minor Concepts
and Modal Theory in Germany, 1592-1680, “Journal of the american Musicological Society”, 30/2,
1970, pp. 208-243: 215-216.

25 FranceScantonio Vallotti, Trattato della moderna musica, 4 parts, ed. bernardino rizzi, Padua,
Messaggero, 1950, Part 4, p. 449: “deve poi necessariamente il tono minore essere fondato nella corda
ed 8a di a la mi re, non in quella di d la sol re per molte e tante ragioni, le quali poiché al trattato
appartengono e non alla storia [...].”; p. 448: “dunque chiaramente apparisce che la vera base e la
sede naturale del tono minore armoniale si è la corda ed 8a di a la mi re con la sua naturale lettura,
che è precisamente: re mi fa re mi fa sol la; e questa gli deve essere conservata invariabilmente in
qualsivoglia trasporto o sia egli in figura di diesis o in figura di bemolle.”
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Vallotti’s conceptual shift with regard to the recognition of the aeolian as the
core minor-third mode and the relative keys as belonging to the modal pair
gradually became the mainstream and not just in northern italy. the evolution
in his thought resembles similar developments expressed by other prominent
theorists to the north of the alps. Joel lester writes that andreas Werckmeister
in his earlier works accepted dorian as the model for the minor mode, and only
in his Paradoxal-Discourse, published posthumously, was the aeolian then posited
as the model.26 even rameau, justly considered as among the earliest to espouse
common-practice harmonic tonality, would briefly embrace the concept of Ut–
Re pairing, before changing his mind – even before the Traité de l’Harmonie was
published in 1722.27

count giordano riccati, a physicist, architect, and music theorist from
castelfranco Veneto (later based in treviso), seems to have been the first to
highlight the intimate kinship between the relative major and minor modes. like
other Venetian theorists, with whom he conducted a life-long communication
and exchange of ideas, riccati did not hasten to publish his works, preferring to
disseminate them in private correspondence with italian and West-european
musicians and literati. the problem of rameau’s putative priority in developing
these pivotal theories did appear to trouble him:

the consideration of the fundamental bass and the way in which both modes with
the major and minor thirds are produced are worth mentioning separately. i reported
the same origin of the two modes in 1735 to Francescantonio Vallotti, an excellent
maestro di cappella at the church of St. antonio in Padua, when he, having shared with
me the serie of chords, which he supposed to be those of the major scale, inspired me
to make further [profitable] steps [in this direction.] the work Generation Harmonique
by rameau, in which this same finding is described, was published in Paris in 1737.28

in his treatise Saggio sopra le leggi del contrappunto, published only in 1762,
riccati states: “i said that the diatonic system contains two modes: major and

26 Joel leSter, The Recognition of Major and Minor Keys in German Theory, 1680-1730, “Journal of
Music theory”, 22, 1978, pp. 65-103: 68-69; andreaS WercKMeiSter, Musicalische Paradoxal-Discourse,
oder Ungemeine Vorstellungen, wie die Musica einen hohen und göttlichen Uhrsprung habe, Quedlinburg,
calvisius, 1707, pp. 85-89.

27 Jean-PhiliPPe raMeau, Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels, Paris, ballard, 1722,
Supplement, pp. 11-13 (trans. PhiliP goSSett as Treatise on Harmony, new york, dover, 1971, pp. 170-172).
See also bella broVer-luboVSKy, Tonal Space in the Music of Antonio Vivaldi, cit., pp. 71-74.

28 giordano riccati, Esame del Sistema Musico di M. Rameau. Dissertazione Acustico-Matematica,
“continuazione del nuovo giornale de’ letterati d’italia”, 21 [1780], Modena, pp. 47-97, 47: “la
considerazione del basso fondamentale, e la maniera, con cui si generano le Scale dei due Modi per
terza maggiore, e per terza minore, meritano distinta menzione. la stessa origine dei due Modi la
comunicai l’anno 1735 al p. Francescantonio Vallotti eccellente Maestro di cappella nel tempio di
S. antonio di Padova, che avendomi partecipata la serie degli accompagnamenti, ch’egli assegnava
alle corde componenti la Scala del Modo Maggiore, mi diede occasione di avanzare l’utilissimo passo.
l’opera génération harmonique di M. rameau, in cui si contiene la medesima scoperta, fu
pubblicata in Parigi l’anno 1737.”
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minor, and i will add now that the latter’s fundamental tone lies on the sixth
degree of the former. the two modes, major and minor, whose basic tones
correspond on this rationale, are called relative, since they share the same scale.”29

according to riccati, from the very process of transposing the relative minor to
the major key onto the same final and correlating the collection of triads on their
diatonic scales these two pairs, the parallel pairing could easily be derived: “i
will expand more on the modulation that proceeds from the mode with major
third to that with minor third that rests on the same base. the subordinated mode
similar to the principle shares with it two harmonies: two unisons and two perfect
consonances.”30

giuseppe tartini, who served as primo violino e capo di concerto at the basilica
del Santo in Padua during 1721-1760, generated his own personal view on the
type of modal pairing. in contrast to riccati, his concept of modal dualism leans
on the parallel pairing, from which the relative may be produced:

our musical practice embraces two different kinds of harmony: that which is
called the major-third type, and which arises from harmonic division of the sonorous
string into unequal parts, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6; and that which is called the minor-
third type, and which arises from arithmetic division of the same string into equal
parts 1, 2, 3, 4, 5, 6.31

Figure 1. giuseppe tartini, Trattato di musica, p. 66.

29 giordano riccati, Saggio sopra le leggi del contrappunto, castelfranco Veneto, trento, 1762, p. 9:
“ho detto che il Sistema diatonico contiene i due Modi maggiore, e minore, ed or aggiungo che questo
ha per fondamento la sesta corda di quello. i due Modi maggiore, e minore, le cui basi si
corrispondano nell’assegnata ragione, si chiamano relativi; perchè hanno comune la Scala.”

30 Ibid., p. 17: “Spenderò più parole intorno alla modulazione, che passa da un tuono per terza
maggiore al tuono per terza minore appoggiato alla stessa base. un tuono subordinato simile al
principale ha con esso comuni due accompagnamenti, che portano seco la comunione di due
equisonanza, di due consonanze perfette.”

31 giuSePPe tartini, Trattato di musica secondo la vera scienza dell’armonia, Padua, Stamperia del
seminario, 1754, pp. 65-66: “la nostra musica pratica abbraccia due generi diversi di armonia: quello,
che si chiama di terza maggiore, e nasce dalla divisione armonica della corda Sonora in parti ineguali
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6; e quello, che si chiama di terza minore, e nasce dalla divisione aritmetica della
stessa corda in parti equali 1, 2, 3, 4, 5, 6.”; trans. Fredric JohnSon as Tartini’s Trattato. Phd diss.,
indiana university, 1985, p. 166.
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tartini attempts to maintain the systematic unity of his dualistic conception
by deriving both major and minor triads from a hierarchy of relationships based
on harmonic versus arithmetic proportions of dividing a string.

in this same treatise, Trattato di musica (1754), tartini considers the minor triad
as extrapolated from the unity of the combination tones (“tuono differenze”) in
the major triad. therefore, by arranging the intervals of the harmonic series in
the order of their appearance, and deriving the combination tones of the first
order, he demonstrated the existence of the minor triad paired with the c major
triad. by accepting the first seven partials of the harmonic series, he demonstrated
that the resultant tones of the first six intervals generated, all based upon the
same lower sound, do provide the desired minor triad.

So, as tartini shows, various subdivisions of the monochord begets several
complementing series, the first two of which create the symmetrically placed
major ascending and parallel minor descending triads:

1. the fundamental harmonic series sestupla armonica produces the major
triad c-c-g-c′-e′-g′=60:30:20:15:12:10.

2. the arithmetic series, consisting of the residual of the previous series,
produces the minor triad c-g-F-e-e  b-c=60:50:48:45:40:30 and the subdominant F.32

tartini thus considers the parallel minor triad as an intrinsically inseparable
consequence of major harmony. in De’ principj dell’armonia musicale he further
justifies the unity and dichotomy of the parallel major and minor triads,
employing a variety of arguments: physical, mathematical and musical.33

the union of both major and minor formulae represents the fifth c-g with e
positioned as the harmonic mean between c and g, and e b as the arithmetic
mean.34 Since e b forms a major third with g and is the distance of a minor third
from c, tartini considers that it contains within itself the inherent qualities of
both major and minor harmonies. in this way tartini aims to prove the c-e-g
and c-e b-g kinship, projecting the minor third as a distance between relative
scales c minor – a minor.

Such different explanatory frameworks seem to presuppose different
perspectives on the kind of dualism of the major and minor modes. it may be
concluded that the main direction taken by the north italian theorists was a
rejection of supertonic relations and establishment of both relative and parallel
pairs of modes. With regard to the mediant minor, it seems that it did indeed
become marginal trend. We can say that only Padre alessandro barca, a law
professor at the university of Padua and Vallotti’s friend and scientific advisor,
advocated mediant relations between the ascending major-key scale and the
descending Phrygian. barca applied the mirror principles to scales due to their
symmetrical scale structure.35

32 the third, geometric series, creates dissonances. See: Ibid., pp. 77-78.
33 giuSePPe tartini, De’ principj dell’armonia musicale contenuta nel diatonico genere, Padua, Manfrè,

1767, pp. 20-21.
34 Ibid., pp. 66-67.
35 aleSSandro barca, Introduzione ad una nuova Teoria di Musica. Memoria Prima (a letter of

January 23, 1783), in “Saggi scientifici e letterari dell’accademia di scienze, lettere e arti in Padova,
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comparing theoretical precepts on modal dualism with Vivaldi’s handling of
the major-minor contrasts and binary oppositions of chordal syntax and
emotional meaning, one may assert that along with the uniformity in treating the
supertonic, relative and parallel pairing, the tonic-mediant relationship in Fonti
del pianto deviates from the generally accepted process in which the status of the
mediant was downgraded in the tonal plans of contemporary compositions. the
dismantling of the mediant can be illustrated by Johann-david heinichen’s
theories as conveyed in his Der General-Bass in der Composition (1728). the
Saxonian musician criticizes a careless use of the progressions from tonic to
mediant minor and warns that it “has to be dealt with very carefully.”36

it is clear that this broad variety of approaches by theorists and musicians in
exploring the major-minor duality and a dichotomy within the tonal system bears
witness to a clash between the natural phenomenon itself, its exegesis and
musical practice. Without attempting to resolve this clash, i will just assert here
that the reasons for these conceptual discrepancies certainly were purely
technical, and arose from a variety of acoustical renditions of interval size.

the coexistence of various methods of measuring the intervals gave rise to
tuning systems and temperaments that produced a much broader spectrum of
thirds than merely the major versus minor thirds of equal temperament. given
the fact that the discrepancy between the tempered major third (386 cents) and
the Pythagorean ditone (408 cents) exceeded 20 cents, the difference between the
major and minor third so crucial for developing the dualistic concept was linked
to the specific tuning systems promoted by particular musicians.

zarlino, Vallotti, riccati and tartini extensively address the complexity of
measuring major and minor thirds versus just thirds (Ptolemy’s syntonic
diatonic) normally intoned by singers, Pythagorean ditones used for their
instrumental accompaniments and meantone temperament used for tuning
organs.37 tartini, for example, described Vallotti’s organ improvisations in the
Paduan basilica as making the utmost from “comparison of the major and minor
perfection of the chords with respect to the various modulations required. if the

1786, i, pp. 365-418: 366. See Giordano Riccati, Alessandro Barca, Francesco Antonio Vallotti: Acustica
accordatura e temperamento nell’Illuminismo Veneto, ed. Patrizio barbieri, rome, torre d’orfeo, 1987.
concurrently, a similar view of the c ascending – e descending pair was introduced by charleS henri
de blainVille, Histoire générale, critique et philologique de la musique, Paris, Pissot, 1767, pp. 171-173.

36 Johann daVid heinichen, Der General-Bass in der Composition, dresden and Freiberg,
Matthaeus, 1728, p. 847, n.1: “nimmet er in unsern Circul einen Modum maj. vor sich, z.b. c dur, und
überspringet 2. modos zur rechten hand, so findet er das e moll, welches um eine 3. maj. von dem c
dur entfernet, und also obengedachter massen sehr behutsam tractiret werden muß.”

37 See Patrizio barbieri, L’espressione degli ‘affetti’ mediante l’ineguale accordatura degli strumenti da
tasto nel Settecento veneto, Vicenza, centro studi di arte organaria veneta, 1986, pp. 42-67; id., Giordano
Riccati fisico acustico e teorico musicale. Con una memoria inedita di acustica architettonica, in I Riccati e la
cultura della Marca nel Settecento europeo, eds gregorio Piapia and Maria laura Soppelsa, Florence,
olschki, 1992, pp. 279-304; id., Il sistema armonico di Tartini nelle ‘censure’ di due celebri fisico-matematici:
Eulero e Riccati, in Tartini. Il tempo e le opere, eds andrea bombi and Maria nevilla Massaro, bologna,
il Mulino, 1994, pp. 321-344.
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temperament were equal, or a little more or a little less than equal, there certainly
would not be that chiaroscuro which in practice produces an excellent effect.”38

tartini himself stresses the necessity for having an acoustical basis for his
harmonic system. barca states that “any temperament [...] includes the unequal
perfect thirds, without which any temperament does not exist. but all these
differences in thirds do not exceed a comma.”39

heterogeneous tuning conventions begot various kinds of dualism.
Furthermore, the unsteady physical-acoustical basis for this pluralism was
compounded by the adherence of some musicians to the Pythagorean tradition
of measuring the arithmetical ratios of intervals, and of other theorists who
followed the Peripatetic-aristoxenian tradition of stressing their physical
qualities. 

at the same time, the discussion of the distinctions between major and minor
were not limited solely to the topic of different intervallic successions; the
musicians emphasized the aptness of various major and minor modes and their
combinations to evoke an impressive diversity of emotional hues. riccati, who
offered his version of temperament, also analysed the effect of his own and its
alternative eighteenth-century irregular tempered systems on individual
tonalities. he outlined the aim of his treatise Le leggi del contrappunto thus:
“Primarily, it treats the Major and Minor Modes and their origin; the fourth book
contains the doctrine of musical temperaments, giving special attention to the
clarification of the unequal tuning of instruments, of which the varying character
of the modes with the major third and the minor third depends, and from which
expert Masters profit greatly.”40 in addition, the contemporaries of Vivaldi
normally demonstrated the coherence of both the practical and theoretical
ramifications of their position vis-à-vis the major/minor modal polarity. thus,
Vallotti’s motets with their compound tonal structure feature modulations to the

38 giuSePPe tartini, Trattato di musica secondo la vera scienza dell’armonia, Padua, Stamperia del
Seminario, 1754, p. 100: “[...] Padre Valloti nostro Maestro come il più ragionevole di tutti perchè il
più prudente. egli, dice, che si deve lasciare a‘ tasti bianchi dell’organo tutta la loro naturale
perfezione; sì perchè sono li naturali del genere diatonico; sì perchè di questi nel servigio ecclesiastico
se ne fa il maggior uso: riducendo la massima imperfezione a que’ tasti neri, che sono i più lontani
dal genere diatonico, e di quasi niun’uso. in oltre osserva qual piacere risulta suonando l’organo (ed
egli è stato eccellentissimo suonatore, come ora è compositore eccellentissimo, e vero Maestro de‘
arte sua) dal confronto della perfezione maggiore, e minore degli accordi rispetto alle varie
modulazioni, che occorrono. Se il temperamento fosse equale, o poco più poco meno, non vi sarebbe
certamente questo chiaro oscuro, quale in pratica produce ottimo effetto.”

39 aleSSandro barca, De’ Principi del temperamento nella nostra musica, ms., c. 1805, see Giordano
Riccati, Alessandro Barca, Francesco Antonio Vallotti, cit., p. 232.

40 Patrizio barbieri, ed. giordano riccati, Manifesto che annuncia l’uscita de Le leggi del
contrappunto, ms., 1787, I-TVco, Misc. 1415.2, p. i: “Si tratta nel primo dei Modi per terza maggiore, e
per terza minore, e della loro origine; contiene il quarto libro la dottrina dei musici temperamenti,
e si ferma specialmente a porre in chiaro l’ineguale accordatura degli Stromenti da tasto, dalla quale
dipende il vario carattere dei tuoni o per terza maggiore, o per terza minore, da cui i periti Maestri
raccolgono molto profitto.”
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relative and supertonic minors, and very rarely to the parallel minor, are in
accordance with his theoretical views. in tartini’s major-key sonatas and
concertos the insertions in the parallel minor-key are virtually compulsory.

this brief survey shows that the process of establishing the framework of the
major-minor tonality and display of its resources in the first half of the eighteenth
century was far from smooth or straightforward. the main lesson we can learn
from the analysis of Vivaldi’s cantata is that the musical practice itself legitimized
the variety of options available. Vivaldi’s careful and undoubtedly deliberate use
of various types of modal contrast highlights the genuine affective, rhetorical and
technical resources of the emerging tonality. his strategies of using the major and
minor modes vis-à-vis the contemporary theoretical attitude to these resources
eloquently demonstrate the unity of practical and theoretical facets of this
conceptual pluralism.
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bella broVer-luboVSKy

la concezione del dualiSMo Modale
all’ePoca di ViValdi

Sommario

l’articolo analizza il dualismo modale maggiore-minore nella musica di
Vivaldi alla luce della riflessione teorica sviluppatasi nell’italia settentrionale at-
torno alla metà del diciottesimo secolo.

nella prima parte del saggio viene analizzata la cantata per soprano e basso
continuo Fonti del pianto, rV 656, in rapporto alle coeve discussioni sul contrasto
tra i modi maggiore e minore e sulle varie tecniche attraverso cui poteva essere
ottenuto. la traiettoria armonica del brano e i suoi rapporti con il testo intonato,
non sempre scontati, dimostrano come Vivaldi – oltre alla sua risaputa predile-
zione per tali contrasti – utilizzi deliberatamente svariate possibilità di associare
una tonalità maggiore a una minore. la relativa minore, che è generalmente ri-
tenuta la forma di contrapposizione modale più comune nella musica settecen-
tesca, è in realtà utilizzata assai di rado rispetto alla sopratonica, alla mediante e
alla tonica parallela (sia maggiore che minore). inoltre, le implicazioni retoriche
legate alla disposizione dei vari tipi di contrasto modale utilizzati nel brano evi-
denziano come ciascuna tecnica rimandi a un significato di tipo affettivo, che dà
origine a forme di dualismo modale più complesse di quanto comunemente si
creda.

la tendenza, da parte di Vivaldi, a utilizzare diverse opzioni attraverso cui
associare un modo maggiore a uno minore è considerata nel più ampio contesto
della teoria musicale veneta sviluppatasi nel periodo che va da zarlino a tartini.
Francesco gasparini, Francesco antonio calegari, Francescantonio Vallotti e
giordano riccati misero a punto vari modelli di tonalità maggiore e minore, aste-
nendosi però dal rispondere alla questione inerente quale modo minore desse
luogo a un più intimo legame con il suo corrispettivo maggiore. le strategie
messe in campo da Vivaldi nell’uso dei modi maggiore e minore, analizzate in
rapporto alla concezione che i teorici suoi contemporanei avevano sviluppato nei
confronti di questo tipo di risorse compositive, fanno emergere con chiarezza
come la profonda interazione di aspetti pratici e speculativi costituisse il tratto
saliente di questo pluralismo concettuale.
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enrico careri

noVità ForMali nelle Sonate Per Violino
oP. ii  di ViValdi

le sonate pubblicate da Vivaldi tra il 1705 (op. i) e il 1716 (op. V) sono gene-
ralmente considerate meno innovative dei concerti sia nelle scelte formali di base
(struttura, disposizione e carattere dei movimenti) che sul piano stilistico, sebbene
si riconosca a esse qualità musicale e in alcuni casi notevole originalità rispetto
ai canoni dell’epoca. Se non guardiamo però ai concerti, ma alla produzione coeva
per violino e continuo composta tra l’op. V (1700) di arcangelo corelli e la metà
del diciottesimo secolo, il ruolo storico di queste prime raccolte – e in particolare
delle sonate per violino e continuo op. ii1 – emerge con chiarezza. dai risultati
di una mia indagine sull’evoluzione stilistica della sonata barocca per violino,
solo in parte utilizzati in sede interpretativa, appare evidente infatti il carattere
innovativo di alcune particolari scelte formali che nei decenni successivi si sareb-
bero imposte come autentiche norme compositive.2

l’indagine prendeva spunto da un saggio di Michael talbot sulle composi-
zioni da camera in forma bipartita di arcangelo corelli in cui, attraverso lo studio
sistematico di quattro aspetti strutturali – la tonalità in cui si chiude la prima se-
zione, la presenza (a:ba:) o assenza (a:b:) della ripresa e l’uguaglianza o simi-
larità delle parti iniziali e finali delle due sezioni – lo studioso metteva per la
prima volta in dubbio la presunta omogeneità stilistica delle opere del Maestro
di Fusignano.3 la stessa metodologia e gli stessi parametri strutturali ho applicato
a un corpus molto più ampio di composizioni per violino pubblicate tra il 1700 e
il 1750, e precisamente a ventitré raccolte a stampa per un totale di 914 movi-
menti. la notevole mole di dati, tabelle e grafici ottenuta esaminando queste so-
nate hanno portato a risultati che vanno ben oltre la storia della sonata per violino
e interessano le origini della forma sonata classica: attraverso la lettura diacronica
dei dati relativi alle diverse modalità di ripresa del tema ho potuto individuare
nell’op. i di Veracini (1721) il punto di svolta a partire dal quale la ripresa ‘al
mezzo’ e soprattutto la sua preparazione (con pausa e/o indicazione forte), essen-

enrico careri, Via dei convolvoli 5, campo di Mare, 00052 cerveteri (rM), italia.
e-mail: enricocareri@libero.it
1 antonio ViValdi, Sonate a violino e basso Op. II, edizione critica a cura di Federico Maria Sardelli,

Milano, ricordi, 2015.
2 enrico careri, Dopo l’opera quinta. Evoluzione stilistica della sonata per violino nella prima metà del

Settecento, «Saggiatore Musicale», Vii/2 (2000), pp. 243-278.
3 Michael talbot, Stylistic evolution in Corelli’s music, in Studi Corelliani V, atti del Quinto

congresso internazionale di Studi (Fusignano, 9-11 settembre 1994), a cura di Stefano la Via, Firenze,
olschki, 1996, pp. 143-158.
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ziali alla chiara percezione della struttura ternaria, diventano norma compositiva.
i grafici permettono di cogliere con chiarezza il graduale incremento della forma
bipartita con ripresa (a:ba:), che rappresenta un aspetto non secondario di
quella diffusa semplificazione del linguaggio avvenuta intorno agli anni trenta
e Quaranta particolarmente evidente nella produzione strumentale di
Francesco geminiani e giuseppe tartini. la distanza stilistica tra l’op. i (1716)
di geminiani – considerata all’epoca fin troppo elaborata e complessa – e la suc-
cessiva op. iV (1739) è legata al desiderio del compositore di dare al tema una
funzione strutturante chiaramente percepibile. il graduale prevalere dello
schema a:ba: rivela un’attenzione crescente per un’articolazione ternaria della
composizione basata sulla ripresa alla tonica del materiale tematico iniziale
nella seconda metà della seconda sezione. i dati relativi alle modalità di prepa-
razione della ripresa mostrano una generale tendenza a dare all’ascoltatore
chiari punti di riferimento, indispensabili al compositore per ampliare la forma:
il ritorno del tema (e della tonica) gli offrono infatti lo spunto per un ulteriore
sviluppo. la semplificazione – e in particolar modo la ripresa – serve innanzi-
tutto a creare forme musicali più estese, proprio come nel concerto vivaldiano
il ritornello orchestrale offre via via al solista nuove occasioni di elaborazione
ritmico-melodica.

in questo processo di semplificazione, che culmina nello stile galante, Vivaldi
svolge un ruolo essenziale proprio per l’adozione sistematica della forma-ritor-
nello, ma la tendenza a semplificare è evidente in molti altri aspetti caratteristici
del suo stile musicale, come lo stesso talbot ha sottolineato nei suoi contributi
sul Prete rosso.4 tracce palesi di questa tendenza, che diverrà cifra stilistica nei
concerti, si trovano nella produzione sonatistica già a partire dalla prima raccolta
a stampa per violino op. ii (1709), e poi via via in misura maggiore nell’op. V
(1716), nelle dodici sonate manoscritte di dresda (c. 1716-1717) e nella raccolta
pure manoscritta di Manchester (c. 1726).

Se l’adozione della forma bipartita è già di per sé un segno che il compositore
intende dare alla forma un’articolazione più chiara, se non altro perché la ripeti-
zione delle due sezioni ne favorisce la percezione, e se la semplificazione che ne
deriva è un elemento innovativo rispetto al corpus corelliano, allora alcuni dati
possono dimostrare il carattere tutt’altro che conservativo dell’op. ii. riporto qui
di seguito le percentuali dei movimenti a sezione unica (s. u.), in forma bipartita
(bip.), a:b: e a:ba: delle ventitré raccolte di sonate esaminate nel saggio citato.5

taVola 1
autore oPera anno S. u. biP. a:b: a:ba:
corelli V 1700 55 42 34 8
Valentini iV 1706-1707 42 53 44 9
bonporti Vii 1707 17 80 70 10

4 Si veda in particolare il capitolo sullo stile musicale vivaldiano nella sua monografia del 1978.
id., Vivaldi, londra, dent, 1978, pp, 73-93 (trad. it.: torino, edt, pp. 93-115).

5 enrico careri, Dopo l’opera quinta, cit., pp. 20-21.
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autore oPera anno S. u. biP. a:b: a:ba:

Vivaldi ii 1709 19 81 64 17
albinoni Vi c.1711 50 50 50 0
Piani i 1712 33 67 65 2
bonporti X 1712 41 59 54 5
Valentini Viii 1714 30 70 42 28
geminiani i 1716 60 36 24 12
boni ii 1717 0 100 82 18
castrucci i 1718 53 436 28 10
Veracini i 1721 50 41 30 11
Somis ii 1723 31 69 58 11
Mancini s.n. c.1724 76 24 16 8
barsanti i 1724 64 28 8 20
tessarini ii 1729 31 67 54 13
tartini i 1734 30 68 30 38
geminiani iV 1739 38 42 13 29
tessarini iii 1740 24 71 12 59
Ferrandini ii c.1742 14 86 50 36
Veracini ii 1744 64 29 6 23
tessarini XiV 1748 28 66 44 22
Sammartini Xiii (post.) 11 79 47 32

Fino all’op. ii di giuseppe gaetano boni – dunque fin quasi alla fine del se-
condo decennio del Settecento – in cui sono eccezionalmente del tutto assenti mo-
vimenti a sezione unica, l’op. ii di Vivaldi presenta una percentuale di movimenti
in forma bipartita (81%) raggiunta solo dall’op. Vii di Francesco antonio bonporti
(80%) e che anche in seguito rappresenta un picco oltrepassato solo nel quarto de-
cennio dall’op. ii di giovanni Ferrandini (86%). Questa palese preferenza per la
struttura in due sezioni con ritornello, che distingue Vivaldi non solo dal modello
rappresentato allora dall’op. V di arcangelo corelli (42%) ma anche dalla maggior
parte dei compositori coevi, risulta via via sempre più manifesta nelle raccolte vi-
valdiane fino a rappresentare la regola nel volume manoscritto di Manchester. la
si può osservare anche nei soli movimenti iniziali: se nelle sonate a tre op. i (1705)
solo tre preludi erano in forma bipartita, nell’op. ii lo sono ben dieci su dodici
(sono a sezione unica solo quelli che aprono la seconda e settima sonata), mentre
già nelle sei sonate dell’op. V (1716) tutti i preludi utilizzano la forma con ritor-
nello. Sia nell’op. ii che nella raccolta manoscritta di dresda ben sette sonate sono
prive di movimenti a sezione unica, mentre nelle sonate di Manchester Vivaldi
utilizza ormai esclusivamente la forma bipartita – l’unica eccezione è rV 756 –
anche nei movimenti che tradizionalmente sono a sezione unica, non solo dunque
nei preludi ma anche nei movimenti lenti interni.7 Ma l’aspetto formale più inte-
ressante nella raccolta di Manchester è che il compositore si serva soprattutto dello

6 il 5% delle arie bipartite nell’op. i di castrucci è in forma a:a:.
7 Si veda ceSare Fertonani, La musica strumentale di Antonio Vivaldi («Quaderni vivaldiani», 9),

olschki, Firenze, 1998, pp. 182-183, 195.
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schema a:ba:, ossia della ripresa, dimostrando – come vedremo tra breve – di es-
sere anche in questo decisamente in anticipo sui tempi.

come risulta dalla tavola 1 la forma binaria tende negli anni gradualmente a
prevalere, sebbene tale tendenza sia tutt’altro che lineare: ciò che cambia non è
tanto il rapporto percentuale tra movimenti a sezione unica e movimenti in forma
bipartita, quanto piuttosto la loro struttura interna, dal momento che questi ultimi
tendono ad avere sempre più lo schema a:ba:.8 Fin dalla sua seconda raccolta a
stampa Vivaldi dimostra un interesse particolare per l’utilizzo della ripresa: non
solo dunque raddoppia in termini percentuali la presenza di composizioni in
forma bipartita rispetto all’op. V di corelli (42% in corelli/V, 81% in Vivaldi/ii),
ma si serve del ritorno del motivo iniziale, ossia dello schema a:ba:, in percen-
tuali altrettanto considerevoli (8% in corelli/V, 17% in Vivaldi/ii) e comunque
senza precedenti. Solo giuseppe Valentini, a metà del secondo decennio, utilizza
la ripresa con maggiore frequenza (28% in Valentini/Viii) e dobbiamo attendere
tartini per vedere per la prima volta lo schema a:ba: prevalere su quello a:b:
(38% in tartini/i).9 l’op. ii di Vivaldi rappresenta perciò una tappa importante
nel graduale affermarsi della struttura ternaria basata sulla ricapitolazione alla
tonica del materiale tematico iniziale secondo lo schema che segue:

1 2 3
|—————————|—————————|—————————-|
a : b a :
tonica dominante tonica 

o tono relativo

Se poi guardiamo alla raccolta di Manchester, la cui redazione risale alla metà
degli anni Venti ma che comprende sonate composte diversi anni prima,10 il ruolo
storico dell’op. ii appare ancora più chiaro. l’alta percentuale di movimenti
a:ba: presenti nella prima raccolta a stampa del 1709 si rivela infatti non già un
episodio occasionale, quanto piuttosto un aspetto rilevante dell’evoluzione della
sonata vivaldiana e più in generale dello stile vivaldiano. tutte le sonate di
Manchester, con una sola eccezione, sono in forma bipartita e metà di esse se-
guono lo schema con ripresa: la raccolta rappresenta dunque il punto d’arrivo di
un percorso innovativo caratterizzato dal progressivo abbandono della forma a
sezione unica e dalla parallela e crescente adozione di quella bipartita con ripresa.

l’utilizzo sempre più consistente della ricapitolazione fa parte – come si è
detto – del processo di semplificazione più volte osservato dagli studiosi del mae-

8 cfr. i grafici 1-3 in enrico careri, Dopo l’opera quinta, cit., pp. 29-328
9 in termini percentuali anche barsanti/i (1724) utilizza lo schema a:ba: più di quello a:b:, ma

il numero di movimenti è molto limitato e dunque poco significativo: su venticinque movimenti com-
plessivi, due sono in a:b: e cinque in a:ba:.

10 cfr. ceSare Fertonani, La musica strumentale di Antonio Vivaldi, cit., pp. 193-194: «tutto lascia
dunque pensare che il volume di Manchester raccolga composizioni scritte in un arco di tempo piut-
tosto ampio, di circa una decade, dalla metà degli anni dieci sino all’epoca della compilazione del
manoscritto».
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stro veneziano, dal momento che il ritorno del tema o di un suo frammento rende
più chiaramente percepibile la struttura del movimento. di particolare interesse,
a questo riguardo, sono i modi e i luoghi in cui avviene la ripresa, non solo dun-
que la sua durata, che pure è essenziale per cogliere il ‘ritorno’ tematico e tonale,
ma anche la sua preparazione e la sua posizione. riporto di seguito i dati relativi
alla durata, posizione e preparazione della ripresa nei sette movimenti con
schema a:ba: dell’op. ii tratti dalla tabella 5 del saggio sopra citato.11 le abbre-
viazioni «m» e «cad» indicano rispettivamente la posizione della ripresa a metà
della seconda sezione e in prossimità della cadenza finale, mentre le ultime due
colonne rispettivamente la presenza di una pausa («sì» tondo) o una nota lunga
(«sì» corsivo) prima della ripresa e il segno dinamico «forte» sulla prima nota
del tema.

taVola 2. Sonate per violino op. ii: durata, posizione e ‘preparazione’ della ripresa
MoViMento battute PoSizione PauSa o indicazione

di riPreSa nota lunga «Forte»

3/i 1 cad sì no
3/iv 1 cad no no
4/iii 7 cad sì no
4/iv 4 m no no
5/iii 4 cad sì no
9/i 4 m sì no
9/iv 5 m no no

Questi dati acquistano significato se confrontati con quelli delle altre raccolte
di sonate esaminate nel saggio, ma offrono comunque un quadro interessante sui
modi in cui Vivaldi si serve della ricapitolazione. la seconda colonna, con la sola
eccezione del preludio e della giga della terza sonata, mostra il chiaro intento del
compositore di riproporre nella seconda sezione una porzione del tema iniziale
sufficiente perché sia chiaramente percepito come ‘ritorno’ e dunque il proposito
di realizzare una struttura ternaria ben riconoscibile all’ascolto. nelle due ecce-
zioni, in cui la ripresa si limita alla sola battuta iniziale, il senso di ricapitolazione
è meno palese ma la scelta di ridurre il tema allo spunto iniziale è facile da com-
prendere: nel preludio il tema appare già alla dominante in apertura della seconda
sezione e ripeterlo per più di una battuta avrebbe creato un fastidioso effetto di
ridondanza, mentre nella giga è il ritmo stesso della danza stilizzata a scoraggiare
lunghe riprese letterali perché il tema è presente ovunque. in entrambi i casi
Vivaldi ripropone il motto in prossimità della cadenza e non a metà della seconda
sezione, quindi la breve ripresa non serve a creare una struttura ternaria bilanciata
ma il ritorno della tonalità d’impianto prima della cadenza finale.

Per comprendere il significato della ripresa nei movimenti a:ba: dell’op. ii
può essere utile riassumere i caratteri e le funzioni che essa ha avuto nel reperto-
rio sonatistico tardo barocco:

11 enrico careri, Dopo l’opera quinta, cit., pp. 24-28.
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1. Ripresa a circa metà della seconda sezione. Può avere la stessa funzione dell’espo-
sizione del tema in apertura della seconda sezione, ossia offrire lo spunto
per un ulteriore sviluppo e permettere così una maggiore estensione del
brano (es. castrucci/i/6/ii); oppure essere poco più che una rapida citazione
(es. Sammartini/Xiii/3/iii); può avere infine il significato di ‘ritorno’ che di
solito attribuiamo alla ripresa del materiale tematico dell’esposizione nelle
composizioni in forma-sonata, inteso ovviamente in termini molto generali
(es. geminiani/iV/5/ii). in generale, più ciò che la precede si allontana dal
tema iniziale – ma perché ciò avvenga il brano deve essere sufficientemente
esteso – maggiore è l’effetto di ‘ritorno’.

2. Ripresa in prossimità della cadenza finale. la durata, la distanza dalla cadenza, il
grado di ‘allontanamento’ di quanto la precede dalla tonalità d’impianto e na-
turalmente l’estensione del brano sono determinanti per comprenderne signi-
ficato e funzione. Possiede talvolta un effetto di ricapitolazione, in particolare
quando il motivo iniziale viene ripreso integralmente e rappresenta un au-
tentico ‘ritorno a casa’ tonale (es. Vivaldi/ii/5/iii). È frequente però che non
vada oltre la semplice citazione (es. bonporti/Vii/10/i), da cui talvolta pren-
dono avvio – nei movimenti allegri – gli ultimi vorticosi passaggi finali. in
questi casi la classificazione tra i movimenti con schema a:ba: appare piut-
tosto forzata.12

nell’op. ii prevale, seppure di poco, la ripresa a metà sezione, ma se si esclu-
dono i due movimenti della terza sonata, nei quali è poco più che una citazione
(e come si è visto non poteva esser di più), il ritorno del tema iniziale ha sempre
comunque la funzione di stabilire una chiara articolazione ternaria. Sia nella sa-
rabanda della quarta sonata che nella giga della quinta il tema è ripreso – rispet-
tivamente per sette e quattro battute – all’inizio della terza ed ultima porzione
della seconda sezione, occupa dunque una posizione che le consente di essere
percepita come ‘ricapitolazione’, sebbene in entrambe il senso di ‘ritorno’ sia so-
prattutto tonale visto che il motivo iniziale è già presente alla dominante all’inizio
della seconda sezione.

in tre movimenti dei sette con schema a:ba: la ripresa è preparata da una
pausa, in uno da una nota lunga e in nessuno è presente l’indicazione f. chi ha
dimestichezza con la scrittura vivaldiana sa che il compositore utilizzava i segni
dinamici solo dove non li considerava superflui, dunque la f sulla prima nota
della ripresa – che prima dell’op. ii troviamo ad esempio nelle sonate di corelli
(V/9/ive V/11/ii), Valentini (iV/1/vi e iV/5/v) e bonporti (Vii/10/i) – era per Vivaldi
probabilmente inutile, spettava all’esecutore – senza che il compositore dovesse
prescriverlo – distinguere il ritorno del tema da quanto lo precede.13 che Vivaldi
ritenesse sufficiente la pausa risulta del resto evidente dall’esame dei venticinque

12 Ibid., p. 15.
13 Si veda enrico careri, Sull’uso vivaldiano dei segni dinamici, in Antonio Vivaldi. Passato e Futuro,

a cura di Francesco Fanna e Michael talbot (atti del convegno internazionale di Studi, 13-16 giugno
2007, Venezia, isola di San giorgio Maggiore), Venezia, Fondazione giorgio cini, 2009, pp. 319-338.
Pubblicazione online: <http://www.cini.it/publications/ antonio-vivaldi-passato-e-futuro-it>.
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movimenti con schema a:ba: delle sonate di Manchester, dove l’indicazione di-
namica è sempre assente e il tema è preparato in dodici casi da una pausa e in tre
da una nota lunga, come risulta dalla tabella che segue:

taVola 3. Sonate di Manchester: durata, posizione e ‘preparazione’ della ripresa
MoViMento ForMa battute PoSizione PauSa o indicazione

di riPreSa nota lunga «Forte»

1/i a:b:
1/ii a:ba: 5 m sì no
1/iii a:ba: 1 m sì no
1/iv a:b:

2/i a:b:
2/ii a:ba: 5 m no no
2/iii a:b:
2/iv a:b:

3/i a:ba: 4 m sì no
3/ii a:ba: 2 m sì no
3/iii a:ba: 4 m sì no
3/iv a:b:

4/i a:ba: 4 m sì no
4/ii a:ba: 7 m sì no
4/iii a:b:
4/iv a:ba: 4 m sì no

5/i a:ba: 4 m sì no
5/ii a:ba: 2 m sì no
5/iii a:b:
5/iv a:ba: 2 m no no

6/i a:ba: 1 m sì no
6/ii a:b:
6/iii a:ba: 2 m no no
6/iv a:b:

7/i a:ba: 1 m sì no
7/ii a.b:
7/iii a:b:
7/iv a:ba: 6 m no no

8/iv a:ba: 4 m sì no
8/ii a:ba: 5 m no no
8/iii a:b:
8/iv a:ba: 8 m no no

9/i a:b:
9/ii a:b:
9/iii a:b:
9/iv a:ba: 2 m no no

10/i a:ba: 2 m sì no
10/ii a:ba: 13 m no no
10/iii a:b:
10/iv a:b:
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MoViMento ForMa battute PoSizione PauSa o indicazione
di riPreSa nota lunga FORTE

11/i a:ba: 1 m sì no
11/ii a:b:
11/iii sezione unica
11/iv a:ba: 2 m no no

12/i a:b:
12/ii a:ba: 2 m no no
12/iii a:b:
12/iv a:b:

il dato più interessante che emerge dalla tavola 3 – oltre naturalmente al fatto
che con una sola eccezione (11/iii) la raccolta è costituita di soli movimenti in
forma bipartita di cui ben venticinque con schema a:ba: – riguarda la posizione
della ripresa sempre invariabilmente a circa metà della seconda sezione. in tre
casi (5/ii, 10/i e 12/ii) Vivaldi ripropone il tema esattamente a metà, non una bat-
tuta prima né una dopo, realizzando in tal modo una struttura ternaria perfetta-
mente equilibrata. la ripresa a metà diventa norma compositiva a partire dall’op. i
di Veracini (1721), dove per la prima volta in una raccolta a stampa sono assenti
riprese vicino alla cadenza finale, dunque qualche anno prima della redazione
del manoscritto vivaldiano (c. 1726).14 Si tenga presente però che l’opera di
Veracini contiene solo sette movimenti con schema a:ba: (corrispondenti all’11%
dell’intera raccolta) contro i venticinque delle sonate di Manchester (52%) e ciò
significa che Vivaldi è stato di fatto non solo il primo ad adottare in modo siste-
matico la forma bipartita con ripresa, ma anche il primo ad utilizzare metodica-
mente la ripresa al mezzo. l’adozione sistematica della forma bipartita (con e
senza ripresa) e l’abbandono delle forme a sezione unica era stata già notata dagli
studiosi di Vivaldi, ma non in riferimento alla produzione sonatistica della prima
metà del secolo, col risultato che mai prima d’ora era stato possibile comprendere
fino in fondo le novità strutturali dell’ultima raccolta di sonate. le percentuali di
movimenti in forma bipartita (98%) e di movimenti con schema a:ba: (52%) se
confrontate con quelle riportate nella tavola 1 ci permettono di cogliere nitida-
mente il carattere fortemente innovativo del manoscritto.15 a tali novità, di per
sé sufficienti a dare a quest’opera un posto di primo piano nella storia della mu-
sica barocca, si deve aggiungere quella altrettanto importante e mai osservata in
precedenza di porre sistematicamente la ripresa a metà della seconda sezione,
segno della piena consapevolezza del compositore di ottenere in tal modo equi-
librio formale e senso di ricapitolazione.

l’esame delle scelte strutturali di base dell’op. ii e il loro confronto con la pro-
duzione violinistica coeva permettono di porre la prima raccolta di sonate per
violino di Vivaldi sotto una nuova luce. l’alta percentuale di movimenti in forma

14 Ibid., tabella 5, pp. 24-28. l’op. V di corelli e l’op. iV di Valentini non fanno testo perché i mo-
vimenti con schema a:ba: sono solo quattro in ciascuna raccolta.

15 l’unico compositore che in quegli stessi anni adotta esclusivamente la forma bipartita è gaetano
boni (vedi tavola 1), che utilizza tuttavia lo schema con ripresa in percentuali molto ridotte (18%).
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bipartita e con schema a:ba:, che come si è visto non ha precedenti nella produ-
zione coeva a stampa, rappresenta infatti una tappa importante nel percorso che
porterà Vivaldi ad abbandonare la forma a sezione unica anche nei movimenti
lenti e ad utilizzare prevalentemente la struttura ternaria basata sulla ricapitola-
zione del tema. il significato storico-musicale di questa scelta emerge con chia-
rezza se si confrontano le sue raccolte di sonate con quelle composte a partire
dagli anni trenta, quando il principio della ricapitolazione tematica tende ormai
ad imporsi sugli schemi formali tradizionali passando dall’8% dell’op. V (1700)
di corelli al 38% dell’op. i (1734) di tartini, al 29% dell’op. iV (1739) di
geminiani, al 59% dell’op. iii (1740) di tessarini. nessuna raccolta pubblicata
nella prima metà del diciottesimo secolo, tranne l’op. iii di tessarini, che però è
costituita di solo sei sonate per complessivi diciassette movimenti, presenta per-
centuali così alte come il manoscritto di Manchester, e non deve quindi sorpren-
dere che proprio Vivaldi nell’op. ii, e via via in misura maggiore nell’op. V e
nelle sonate di dresda, abbia dimostrato una particolare predilezione per lo
schema bipartito con ripresa. del resto – come si è detto – la forma ritornello uti-
lizzata nei concerti ha la stessa funzione di stabilire chiari punti di riferimento
tematico. Vivaldi si comporta in modo diametralmente opposto a geminiani:
quanto più questi si sforza di evitare le ripetizioni e di ‘nascondere’ la forma,
tanto più Vivaldi la rende nitidamente percepibile venendo sempre incontro al-
l’ascoltatore, come risulta particolarmente chiaro dal confronto delle rispettive
raccolte di sonate per violoncello. l’utilizzo frequente dello schema a:ba:
nell’op. iV di geminiani è certamente il segno di una maggiore attenzione al va-
lore strutturante del tema, ma lo stile del maestro lucchese resta quello di sempre:
asimmetria delle frasi, scarsa cantabilità, complessità armonica, assenza di ripe-
tizioni o di progressioni armoniche e melodiche, uso sistematico di elisioni, con-
trazioni, sincopi, ritardi.16 l’evoluzione stilistica delle sonate vivaldiane segue
invece un percorso di semplificazione che riguarda anche gli aspetti strutturali
di base e porta il compositore a preferire lo schema a:ba: a tutti gli altri modelli
formali ereditati da corelli e dalla sonata secentesca: la ricapitolazione tematica
– come il ritorno ciclico del ritornello nei concerti – è innanzitutto desiderio di
chiarezza e di equilibrio formale. È un percorso già pienamente avviato nell’op. ii,
che avrà in seguito ampia fortuna, se è vero che proprio la contrapposizione delle
aree tonali e il ritorno del tema e della tonalità d’impianto sono alla base del prin-
cipio ternario classico.

16 enrico careri, Francesco Geminiani (1687-1762), oxford, clarendon Press, 1993, pp. 104-112
(traduzione italiana: lucca, liM, 1999, pp. 127-134).
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noVel ForMS in ViValdi’S SonataS For Violin, oP. 2

Summary

the sonatas published by Vivaldi between 1705 (op. 1) and 1716 (op. 5) are
generally considered the least innovative of his instrumental oeuvre (concertos
included) in terms of musical fundamentals (formal structure, order and
character of the movements), although one still recognises musical quality and
in some cases notable originality when placed in context of the canon of the time.

however, if we are not looking at instrumental works in general, but only at
the output for violin and continuo that appeared between arcangelo corelli’s
op. 5 (1700) and the middle of the eighteenth century, information emerges that
encourages us to reflect on the historical role of Vivaldi’s first collections,
particularly that of the Sonatas for Violin and continuo, op. 2. From an earlier
survey on the stylistic evolution of the baroque violin sonata, the results of which
were only ever used in the interpretive context, it now seems evident that
particular innovative Vivaldian forms would be imposed as authentic
compositional norms in following decades.
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laudatio ii

i first met Michael twenty-five years ago when he external examined at
durham university, my first employer. in those days, externals actually marked,
and changed marks, and it quickly became evident to me, young greenhorn that
i was, as i horse-traded scripts across the table with Michael, that i was facing a
person of formidable intellect and clarity of thought. i now have the honour of
leading Michael’s own department at liverpool; indeed, through happy
coincidence, living four doors up from him and Shirley. does any other street in
britain have two music professors? i was moved by the warmth that Michael and
Shirley extended to my own family, and being their neighbour is very handy for
popping round for cups of tea and a chat, and learning about the department’s
golden age.

Michael owen talbot was born in 1943 in luton. he was a Junior exhibitioner
at the royal academy of Music, studied piano, organ and composition at the
rcM, before going up to clare college cambridge, where he took a Mus b in
1965, and his Phd in 1968. his thesis, The Instrumental Music of Tomaso Albinoni,
would seed his 1990 monograph on this composer. however, the first of his many
books would be on antonio Vivaldi, the composer with whom Michael became
identified. Michael’s splendid and copious achievements as a scholar need no
introduction from me. his many marks of recognition include a leverhulme
grant in 1981; the c. b. oldman Prize 1988; and the Serena Medal in 1999. on top
of his many books and articles, Michael has also rediscovered some twenty lost
works. he made his first splash in 1973 finding Vivaldi’s 12 ‘Manchester’ violin
sonatas in the henry Watson Music library at Manchester – he discovered two
more violin sonatas in 2010. as Vivaldi’s musicological stock rose, largely due to
Michael’s own energies, so he captured the public imagination with his many
media interventions authenticating or disputing scores as they came to light. “the
knives are out over the authenticity of an opera said to be by Vivaldi”, trumpeted
the daily telegraph in 2004, with Michael dismissing claims about the 1726
serenata, Andromeda Liberata, as being ‘almost fraudulent’. 

Michael dedicated his entire career to the School of Music at the university of
liverpool. he was appointed assistant lecturer in 1968, climbing the ranks to
lecturer (1969), Senior lecturer (1979), reader (1983), and inheriting the James
and constance alsop chair of Music from Professor basil Smallman in 1986,
which he held until his retirement in 2002. Smallman’s right-hand man since his
appointment, Michael had a central role in hiring a succession of first-rate
colleagues: robert orledge, Judy blezzard, John Williamson, and James Wishart.
if Smallman was a scholar-musician of the old school, then Michael turned
liverpool into a real centre of research excellence. his meticulous and scrupulous
attitude to scholarship was mirrored in the strategic way he crafted a music
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department into a dream department. From our current research excellence
Framework -and Quality assurance agency- harried standpoint,1 those days
were indeed a dream, with a collegial core of five staff who were all friends; and
a class-size of 13 students – i’m amazed that Michael seems to have total recall of
every undergraduate he has ever taught. Michael is presently emeritus Professor
at my institution, and Visiting Professor at liverpool hope university. he is also
a Fellow of the british academy, and remains joint-editor of “Studi vivaldiani”.
actually, Michael’s ‘retirement’ was nominal; relieved of his university duties,
he has continued to blaze on as a scholar. one of his emeritus discoveries was
google: i am astonished by the facility with which Michael has grasped the
investigative potential of the internet. armed with google, Michael has ranged
off-piste into the nooks and crannies of history, following the peregrinations of
Francesco barsanti through Scotland, and John ravenscroft – a gentleman-
composer from barnet – through italy. Michael is synonymous with the italian
baroque, but i believe that his initial focus on albinoni and Vivaldi was
happenstance, and that he could have turned his hand to anything. getting to
know Michael is to appreciate his enormously eclectic taste and knowledge,
particularly of contemporary music. at my last visit to his home, he played me
hindemith’s first violin sonata, and lent me a cd of enescu chamber music. in
the 1980s, he would take annual delivery of a crate of records from denmark of
exotica such as grieg choral music. half-danish, Michael is a linguistic as well
as musical polyglot. My theory is that his taste for detective fiction, one of his
leisure pursuits, channels the same investigative flair which animates his
research. another hobby is stylistic composition. he loves teaching counterpoint,
used to write a fugue for rob orledge each christmas, and is presently a member
of Vox Saeculorum, an international society of contemporary composers writing
in baroque style. Whilst preparing this short encomium, it has been my pleasure
to catch up with Michael’s oeuvre, including the late flowering of texts on general
subjects such as his bestselling edited book, The Musical Work: Reality or Invention?
Michael’s own contribution to the volume ‘the Work-concept and composer-
centredness’, which argues convincingly that lydia goehr missed a trick by not
giving sufficient consideration to genre, is an object lesson in understated
intellectual virtuosity. the essay is marked by the same integrity, authority, and
rigour which underpins all of Michael’s writing. these qualities remain an
inspiration to all scholars today. i congratulate Michael on this Festschrift
honouring his many achievements.

Michael SPitzer

1 the research excellence Framework (reF) is an exercise that assesses the quality of research
in higher education institutes of the united Kingdom, formerly known as research assessment
exercise (rae), while the Quality assurance agency (Qaa) monitors standards and quality in he.
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Paul eVerett

ViValdi at WorK: the late cantataS
and the conSignMent For dreSden

Perhaps the greatest quality that Michael talbot has brought to Vivaldi studies
over forty years is his thorough interaction with the work of his fellow scholars,
typically in a direct, personal way. this interaction has been multi-dimensional:
his generous sharing of information, acting as a catalyst for one’s own work; his
own research that builds upon the work of others; his interest in collaborative
projects and co-authorship arrangements; and the way in which he maintains his
encyclopaedic grasp of our vast field by following up on our research and leaving
no stone unturned. i, more than most, have considerable experience of interacting
with Michael in these different ways, particularly in the 1980s and 1990s: i have
regularly shared with him my raw research data concerning Vivaldi’s manuscripts
not only because of the debt i owe him for being my mentor and friend but because
there has been no better person to contextualize, in the broadest perspective of the
composer’s career and creativity, the sometimes clinical nature of my findings
about sources. in more recent times, the evidence of our interaction is best seen in
his frequent citation of my research in The Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi (2006),
a landmark book which, he claims, “would have been impossible in its present
shape” without my advice and the unpublished source-data i had shared with him
in earlier years.1 here, by using his book as the backdrop to revealing some hitherto
unpublished details of Vivaldi at work, i may repay him the compliment (for
Michael’s work shaped mine ever before mine could shape his) and add a fresh
layer to our longstanding and highly productive interactivity.

to complete this backdrop, and before reviewing Vivaldi’s own activity, it is
useful to fill in some more history of our own times. after beginning, in 1984, my
research on the Foà and giordano collections in turin,2 my engagement with

Paul everett, department of Music, university college cork, irlanda.
pauljeverett@gmail.com 
1 Michael talbot, The Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi, Woodbridge, the boydell Press, 2006,

pp. xii-xiii and 170.
2 biblioteca nazionale universitaria (I-Tn). My objective, from the outset, was to assess all italian

manuscripts of Vivaldi’s music with a view to defining, where possible, their exact provenance, their
non-textual relationships with each other, and the extent to which they might be placed in
chronological perspective. central to this investigation is the analysis of the use and incidence of
particular batches of music paper, each batch defined by both paper-type and rastrography (the
precise patterns of stave-rulings), from which one may deduce likely cases of coextensive activity
and the contemporaneity or close contemporaneity of particular sources. For an introduction to this
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Vivaldi’s cantatas increased markedly in 1986 when, having recently been invited
to join the editorial committee for the Nuova edizione critica delle opere di Antonio
Vivaldi,3 i was asked to supply information about their manuscript sources to my
committee colleague, the late Francesco degrada, who had by then already
completed some of the cantata volumes and had a schedule in place for
publishing the rest. My research data concerning the turin manuscripts thus
informed the critical notes in a good number of the cantata volumes but came
too late for those published in 1984-1986. this collaboration with degrada quickly
led, also in 1986, to a joint proposal from him and antonio Fanna, director of the
istituto italiano antonio Vivaldi, that i would write a chapter about the cantata
sources to be included in a projected monograph on Vivaldi’s cantatas, the rest
of it to be written by degrada, for the series Quaderni vivaldiani that the istituto
had planned in association with the publisher olschki. however, it was not yet
possible to begin work on the book; degrada’s priority remained to edit the rest
of the cantatas for publication, and i could not write my chapter at that stage
because i had not yet had the opportunity to examine the several cantata
manuscripts preserved in the Sächsische landesbibliothek, dresden.4 eventually,
in 1994, Fanna brokered a deal that moved the project forward: the istituto
provided financial support for my first research visit to dresden (august-
September 1994), in return for which i agreed to provide the chapter for no fee. i
sent my 15,000-word essay to degrada in May, 1995, and delivered a copy also
to Fanna, for the istituto Vivaldi, and shared it with talbot too. however, neither
my essay nor the rest of the planned book on the cantatas saw the light of day:
sadly, it was not a project that degrada was able to pursue further in the years
before his death in 2005.

thus it was that my unpublished and largely forgotten essay, The Manuscripts
of Vivaldi’s Cantatas, came to serve as talbot’s primary reference, when writing
his own book, for information on the documents’ physical characteristics, their
approximate dating and chronological order. this is especially true for the late
cantatas of the 1720s and 1730s, and for the dresden sources, more so than for
earlier works (for i had already published, in 1988, some details about the turin
sources of Vivaldi’s Mantuan cantatas of 1718-1720). From my essay talbot drew
some key conclusions that underpinned his own analysis of the late cantatas, as
he acknowledges: “in particular, everett’s essay distinguishes for the first time
what i describe in this book as the ‘1731 compilation’ and the ‘dresden
compilation’.”5 here, below, i review again the evidence for those major

research, its methodology, pitfalls and caveats, see Paul eVerett, Towards a Vivaldi Chronology, in
Nuovi studi vivaldiani. Edizione e cronologia critica delle opere, eds antonio Fanna and giovanni Morelli
(“Quaderni vivaldiani”, 4), Florence, olschki, 1988, pp. 729-757, or Paul eVerett, Towards a Chronology
of Vivaldi’s Manuscripts, “informazioni e studi vivaldiani”, 8, 1987, pp. 90-106. i am making more of
my research data, such as the definitions of paper-types and drawings of their watermarks, accessible
online at <http://vivaldi.databassist.com> (interested persons may apply for access).

3 Milan, ricordi, 1982 onwards.
4 D-Dl. now a part of the Sächsische landesbibliothek—Staats- und universitätsbibliothek (Slub).
5 Michael talbot, The Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi, cit., p. 170. 
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groupings of manuscripts, considering not only the cantatas but also how the
groupings fit into the broad picture of Vivaldi’s activity. hitherto unpublished
details that remain useful from my essay of 1995 will be included in cases where,
to the best of my knowledge, they have not been proved false or otherwise been
superseded in recent years. information gathered since then, or in some instances
never included in the 1995 essay, will also be added.

the (relatiVely) late cantataS

as talbot correctly concludes,6 the evidence of their manuscript sources shows
that many – more than fifty per cent – of the surviving cantatas by Vivaldi belong
to the 1720s or later, with most of these clustering in the late 1720s and early
1730s. his tables 5.1 and 6.1 list in summarized form,7 for the turin and dresden
sources, the non-textual data that i had gathered by 1995 and which had provided
the principal basis for the approximate or relative dating of the manuscripts:
classifications of paper-types, rastrographies and handwritings, with analysis of
the structure of the documents in relation to their texts and of the manner of
copying. talbot’s own estimated datings for the compositions themselves, many
of them listed in year-date order,8 are surmised from both the conclusions put
forward in my 1995 essay (and/or in the critical notes in the volumes of the
Nuova edizione critica) and his own appraisal of the cantatas’ style and pieces of
evidence of other sorts. to his approximate datings for rV 681 (“definitely before
1718”), rV 796 (“possibly before 1718”), rV 663 (“1721 or later”) and rV 679
(“c. 1725”) i can still add nothing, for these works mostly survive in non-italian
manuscripts that i have not examined.

1725-1726?

the complete absence from both the turin and dresden collections of
autograph manuscripts for cantatas belonging to the early 1720s is a significant
fact: it suggests that, following his return to Venice from Mantua, Vivaldi paid
little or no attention to the genre. his renewed interest in cantatas, or rather a
reason to compose them again, appears to date from 1725 or 1726 – and not only
with respect to rV 679, mentioned above. the turin manuscript of the concerto
rV 545 (Foà 32, ff. 341-348) contains on its first page an autograph superscription
that originally read “cantata à canto Solo con istrom:ti” before Vivaldi changed
it first to “concerto p[er] oboe” and then to “concerto p[er] oboe, e Fagotto”.
although nothing of the music for a cantata was ever written below the aborted
heading, the heading alone may be taken as circumstantial proof of some activity
in cantata composition in 1725 or 1726, for the music paper it was written on
comes from a particular batch (paper b18 with 10/189.25(2) rastrography) that

6 Ibid., p. 124.
7 Ibid., pp. 125-126 and 171.
8 Ibid., p. 124.
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was used for the whole manuscript of the Wedding Serenata, rV 687, and for
portions of that of La Senna festeggiante, rV 693.9

1727-1728?
talbot assigns four cantatas – rV 667, 669, 684 and 684a – to 1727-1728,10 but

there are some mistakes here. the first error was mine – though i had corrected
it by 1991. it concerns conclusions i had published in 1988 about a group of
twenty-three turin manuscripts that i had assigned to “1727-1728?” on the basis
of particular coincidences of music papers.11 i had later realized that my
interpretation of the non-textual characteristics of the autograph of rV 365 had
been mistaken, and thus that the music papers for some of those manuscripts,
including the source for rV 684a, must belong to a distinctly later time, the mid-
1730s.12 i published a note of this correction in 1991,13 and also explained the
revised conclusion in my 1995 essay on the cantatas. the second error was
talbot’s. When considering rV 684a for his book on the cantatas, he evidently
followed the incorrect conclusion of 1988 by accident,14 instead of my correction
and conclusions of 1995 which had assigned both rV 684 and rV 684a to the mid-
1730s. We will return, below, to rV 684 and 684a when works of the 1730s are
considered.

the turin manuscripts of rV 667 and 669 are, however, correctly assigned to
1727-1728 (approximately, at least). as i had reported in 1988, there is an indirect
link (via the autograph of rV 375) between the music paper of rV 667 and 669
(paper #5 with 10/192.8(2) rastrography) and one of the music papers of the turin
score of the opera L’Atenaide (rV 702), which opened on 28 december 1728.15 one
might infer from this that rV 667 and 669 are marginally more likely to date from
1728 (or even 1729) than from 1727. Sharing a rare music paper, these are
evidently companion manuscripts, written out at around the same time as a pair,
or with others that have not survived. both are fair copies – one (rV 667) is

9 on the implications of this and several other music papers that Vivaldi and his atelier employed
c. 1725-1726, see Michael talbot – Paul eVerett, Homage to a French King. Two Serenatas by Vivaldi
(Venice, 1725 and ca. 1726), the introductory essay in antonio ViValdi, Due serenate (“drammaturgia
musicale veneta”, 15), Milan, ricordi, 1995, pp. ix-lxxxvii: xxxvii-xxxix. here and elsewhere in my
research, the “b” prefix for many paper-types (in this case “b18”) signifies paper with the generic
watermark of three crescent moons (tre mezze lune), while a label like “10/189.25(2)” signifies a
particular rastrography recorded as a cross-section of the lines, in this case a 10-stave ruling with a
cross-section measuring 189.25 mm; see Paul eVerett, Towards a Vivaldi Chronology, cit., pp. 738-739
and 743-744.

10 Michael talbot, The Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi, cit., p. 124.
11 Paul eVerett, Towards a Vivaldi Chronology, cit., pp. 746-748.
12 the error was to assume that music paper b5, 10/185.8(1), employed only for the ending of the

finale of rV 365 (I-Tn, Foà 31, ff. 52-68) was contemporary with the concerto’s other music papers of
c. 1728; that portion of the manuscript (ff. 61-64) must be a later insertion made in the 1730s.

13 Paul eVerett, Vivaldi’s Paraphrased Oboe Concertos of the 1730s, “chigiana”, 41 (nuova serie, 20,
for 1989), Florence, olschki, 1991, pp. 197-216: 208, note 13.

14 Michael talbot, The Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi, cit., pp. 124 and 134.
15 Paul eVerett, Towards a Vivaldi Chronology, cit., pp. 746-748.
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autograph, the other was notated by scribe 4, now widely accepted to be giovanni
battista Vivaldi16 – and thus their music might have been composed some time
earlier. the view that they are companion works of a common origin, not only
companion manuscripts, is supported by talbot, who identifies a theme
connecting their poetic texts.17

1731?
We turn next to what talbot terms, here and there, the “1731 compilation”. he

means the thirteen works listed, in his table 5.1,18 with estimated dates of
composition that mention “c. 1731”. this is a date-focus that stemmed from my
own research which, by 1995, had linked certain batches of music paper, directly
or indirectly, with the earlier of the two turin scores of Farnace, rV 711,
corresponding with the version produced in Pavia in May 1731 (thus rV 711-d).19

Some of the given estimates (e.g. “before c. 1731”) are properly cautious, covering
a wider range of years than others because, as talbot explains,20 in many cases
the degree of closeness to 1731 is uncertain for the manuscripts themselves and
even more uncertain for the compositions they transmit, given that most of the
documents are not composition drafts but fair copies, or examples of what i have
frequently termed the “composition copy” (one that Vivaldi does not delegate to
a copyist because he intends to make revisions as he copies from an exemplar). in
my essay of 1995, on the basis of the source-data that i had gathered by then, i
had strongly encouraged this view of some concentrated activity in and around
1731. referring exclusively to thirteen manuscripts only – the dresden source for
rV 657 and the turin sources for rV 650, 651, 655, 656, 657, 662, 664, 668, 670, 671
and the two for rV 683 – i had argued:

Vivaldi’s sudden concentration on the cantata – in 1731, it seems – is strikingly clear
in the clustering together of [...] [these] sources. the evidence places these manuscripts
in such close chronological relationship to Vivaldi’s return to italy from his visit to
bohemia [...] that one begins to suspect a connection. Was he now busily preparing
music for central-european patrons, recently acquired? [...] Was the provision of
cantatas one means of entering [...] artistic circles [elsewhere in italy, beyond Venice]
away from home?

the argument was not wrong: there is certainly a concentration in and around
1731. but it transpires that it was not entirely correct either, for i later discovered

16 on the work and identity of scribe 4, see Paul eVerett, Vivaldi’s Italian Copyists, “informazioni
e studi vivaldiani”, 11, 1990, pp. 27-86: 33-37, 39, 41-42, 45, 47-48 and 50-53.

17 Michael talbot, The Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi, cit., p. 135.
18 Ibid., pp. 125-126: rV 650, 651, 655, 656, 657, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 671 and 683.
19 I-Tn, giordano 36, ff. 2-139. that this score corresponds with the libretto of the version of 1731

was established in reinhard StrohM, Vivaldi’s Career as an Opera Producer, in reinhard StrohM, Essays
on Handel and Italian Opera, cambridge, cambridge university Press, 1985, pp. 122-163: 135. the other
surviving score, I-Tn, giordano 37, ff. 58-160, represents the version of Ferrara, 1738 (rV 711-g). 

20 Michael talbot, The Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi, cit., p. 136.



Paul eVerett

 – 102 –

new evidence that associates some of those thirteen manuscripts very closely
with the year 1729 instead. indeed, it becomes apparent that Vivaldi was as busy
with cantatas before he travelled with his father to bohemia as he was after his
return from that trip.

1729

the cantata manuscripts that may now be linked with the year 1729 – both the
dresden and turin sources for rV 657 and the turin sources for rV 651, 662, 671
and 683 – are represented schematically in Figure 1, below.

Figure 1. Manuscripts of 1729 or c. 1729

the crucial connection that provides the date-focus is the use of music paper
b48, 10/186.9(1) for all twenty-seven gatherings (111 folios) of the autograph
score, preserved in the bibliothèque nationale, Paris,21 of albinoni’s serenata Il
concilio de’ pianeti, performed in 1729 in celebration of the birth of the French
dauphin. Various emendations in the text and the several physical irregularities
in the quiring, showing how some leaves were reordered or excised, are evidence
that this is a composition copy representing a final state of the music; thus it
probably dates from shortly before the performance of the work on 16 october
1729 at the residence in Venice of the French ambassador, Jacques-Vincent
languet, comte de gergy. it follows that both the turin and dresden
manuscripts of rV 657, that of rV 662 and the separate alto part in short score
(I-Tn, Foà 27, ff. 258-261, in a copyist’s hand) for rV 683, each exhibiting precisely
the same music paper, were probably created in 1729. Vivaldi’s simultaneous use,

21 F-Pn, MS. 1108. the score is unattributed; to the best of my knowledge, credit for identifying
it as the work of albinoni is due to Sylvie Mamy. its sole title, on the front page, reads: “Serenata à.
3 | Per la nascita del infante | i dolfin ~ | 1729”.
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for the autograph score of rV 487 (I-Tn, Foà 32, ff. 135-142), of that same music
paper together a different batch of paper b48 (with 10/186.2(2) rastrography)
suggests that the manuscripts of rV 651 and 671 are approximately
contemporaneous and may also be associated with the year 1729.

For the two versions of Amor, hai vinto, rV 651 and 683, we have at least
narrowed down the estimated date of their composition from talbot’s original
suggestion of “between 1726 and c. 1731”22 to between 1726 and c. 1729. yet it still
remains impossible, on present evidence, to surmise which version was
composed first, as talbot concluded.23 We can safely argue that the copyist’s alto
part for rV 683 is more likely to be from 1729 than from any earlier year, but that
does not signify that rV 683 is a late version or one composed after rV 651; since
the rest of rV 683 consists of an autograph score (I-Tn, Foà 27, ff. 53-61) and some
autograph parts (I-Tn, Foà 27, ff. 254-257), all made with b30, 14/195.9 music
paper,24 the copyist’s alto part is likely to have been made as a replacement for
an autograph part that by 1729 had become lost. 

the case of rV 657 is particularly interesting because these details show that
Vivaldi must have paid scribe 14, known to be a professional copyist,25 to prepare
the second copy – the manuscript now in dresden – immediately after the time
(c. 1729) when he himself made the autograph copy preserved in turin (which
itself is likely to have been based on an earlier manuscript, or sketches at least,
no longer extant).26 Perhaps the second copy was at that stage intended for a
particular destination but in the event was not used after all, becoming a spare
copy that remained dormant in the composer’s collection – in this case for around
three or four years before he made some amendments to its text and sent it to
dresden. or perhaps this act of duplication gives us a rare glimpse into what
might have been a fairly routine process whereby Vivaldi would ensure that he
had extra copies of certain works ready prepared and in stock, in anticipation of
an opportunity to proffer them, to a patron or a paying customer, at very short
notice.

c. 1731

the six cantata manuscripts most likely to date from c. 1731 – of rV 650, 655,
656, 664, 668 and 670, all preserved in turin – are represented in Figure 2. in this
case their putative dating and close contemporaneity are based on the several
links, both direct and indirect, to the music papers of the 1731 score of Farnace,

22 Michael talbot, The Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi, cit., p. 124. the terminus post quem,
1726, arises from a textual quotation, by both versions of the cantata, from Metastasio’s Siroe, re di
Persia: see Ibid., pp. 71 and 134.

23 Ibid., p. 134.
24 this example of paper b30, incidentally, is a late one compared with the many instances of b30

found in Vivaldi’s manuscripts of the mid and late 1710s. Some of the watermark wires in both twin
moulds, badly bent and broken at an earlier stage, had been repaired or replaced by the late 1720s.

25 See Paul eVerett, Vivaldi’s Italian Copyists, cit., pp. 31-32 and 56-57.
26 D-Dl, Mus. 1-J-7, item 4, pp. 64-71. I-Tn, Foà 27, ff. 6-9.
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rV 711, referred to earlier. the autographs of rV 664 and 668 have the closest
relationship with the opera score, one made all the more concrete by the fact that
parallel rastrographical connections from music paper b5, 10/190.1(4) to the music
papers of Farnace, are exhibited also by the turin autograph of rV 134 and the
Paris manuscript of the concerto rV 189, the latter consisting of separate parts
copied by scribes 4, 7 and 20.27 the likelihood that the eight parts for rV 189 were
copied out together as one operation, in an act of teamwork by g. b. Vivaldi and
the two other copyists, is strengthened further by the occurrence of two of the
same music papers also in the autograph score of rV 419.

Figure 2. Manuscripts of c. 1731, all in I-Tn except for rV 189 (F-Pn)

the four cantata manuscripts notated exclusively with music paper b48,
10/190.8(3) – rV 650, 655, 656 and 670 – stand a little apart, as the diagram
represents, from the materials of the score of Farnace. an indirect relationship like
this, when the music papers of particular sources are at least two steps removed
from each other, might seem somewhat tenuous as an indicator of approximate
contemporaneity. but in this case the implication of closeness in date is
strengthened considerably by the discovery of two chains of evidence for it, not
only one: one branches from Farnace to the cantatas via the autographs of rV 461
and 327, the other via rV 189 and the autographs of rV 201, 419, 451 and 327.

Some remarks are needed about the manuscripts of rV 660 and 666, which
talbot also includes within the “1731 compilation”. these documents cannot yet
be dated on the basis of their music papers, except in very broad terms; their

27 F-Pn, MS. 8659 (bibliotèque du conservatoire). on the hands and division of labour, see Paul
eVerett, Vivaldi’s Italian Copyists, cit., p. 52.
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respective rastrographies have so far failed to establish connections with any
other manuscripts from which reasonably precise datings might be inferred. in
the case of rV 660, talbot’s estimate of the date of composition (“c. 1731 or
earlier”) accords with the tentative general argument that i had made in 1995 in
favour of c. 1731, observing that the autograph manuscript employs paper-type
b48, the uses of which, by Vivaldi and his assistants, seem to cluster around that
time. but, as we saw above when considering the albinoni score, there is now no
doubt that b48 was in regular use in the late 1720s too.28 in the case of the score
of rV 666 there is even greater uncertainty since its paper-type, b5, is a frequently
occurring one, employed regularly in at least three decades. but we know, at
least, that this fair copy in the hand of scribe 4 (g. b. Vivaldi), showing the later
state of his bass clef but not his shaky calligraphy of old age, must belong to the
period c. 1717 - c. 1733.29

c. 1734-1735

before considering, as a distinct argument, the set of manuscripts sent to
dresden in the early 1730s, we may complete our review of the late cantata
manuscripts with those that clearly postdate the consignment for dresden. as
we noted earlier, talbot, for his book on the cantatas, accidentally overlooked my
revised dating for rV 684 and 684a, and in consequence claimed rV 682 alone to
be the latest of the cantatas.30 yet the evidence suggests that the manuscripts of
rV 682 and 684/684a are in fact near contemporaries. to clarify matters precisely,
the following three paragraphs are quoted complete, with their footnotes, from
my essay of 1995:

the manuscripts of rV 682, 684 and 684a, containing conceivably the last cantatas
Vivaldi ever composed, may be assigned to c. 1734-1735. a copyist whose hand is not
known from other Vivaldi sources was responsible for the score of rV 682; some of
his numerous errors are corrected in the composer’s hand. one of the manuscript’s
two varieties of music paper (b5, 10/186.9(2)) occurs also in the autograph score of the
violin concerto rV 187,31 which shows the composer’s late style of terminal indication:
“Fine”. (having consistently preferred the word “Finis” for decades, Vivaldi changed
his habit in the mid-1730s.)32 but for rV 187 Vivaldi used the music paper in question

28 in any case, dating on the basis of paper-type alone is generally unsafe, providing, at best, only
a vague conclusion, since most types of the kind of paper employed in Venice for music recur over a
periods of several or many years. See Paul eVerett, Towards a Vivaldi Chronology, cit., pp. 739-742.

29 See Paul eVerett, Vivaldi’s Italian Copyists, cit., pp. 34 and 330
30 Michael talbot, The Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi, cit., p. 137, gives the date of copying

for rV 682 correctly as “no earlier than 1734”. in a footnote, he adds: “this date, derived from everett’s
findings, is given in the critical notes of Francesco degrada’s edition, but no reason is provided.” it
is true that degrada did not attempt to explain (who can blame him!) the impenetrable technical
details for the estimated dating that i had supplied him for this volume of the Nuova edizione critica,
published in 1992, to which talbot refers. but the details were later included in my essay of 1995; the
relevant paragraph is reproduced in the present article.

31 I-Tn, giordano 29, ff. 201-214.
32 rV 682 also has “Fine”, written by the copyist, presumably duplicating his exemplar text.
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for two leaves only (ff. 204 and 211), inserted when the work was revised. it is one of
the two varieties of music paper employed for the original portion of rV 187 that gives
us a reference point for dating: b47, 10/191.7(2), which occurs also in the turin scores
of the pasticcio version of Dorilla in Tempe (rV 709) and L’Olimpiade (rV 725), produced
successively in carnival 1734.33 Since it is not clear when rV 187 was revised, it is
possible that the score of the cantata is distinctly later than the time of the operas. 

the manuscripts of rV 684 and 684a are physically distinct documents even though
the latter is now bound inside the former. rV 684a (ff. 4-5) is the outer bifolio of what
was originally a whole quire, and an incomplete aria text (ff. 4r-v) is virtually all that
survives.34 Judging by the fact that f. 5v is blank and f. 5r gives only the deleted
beginning of a recitative, Vivaldi never completed this draft setting of the cantata. the
music paper of the fragment, b9, 10/185.1(1), is the variety used by Vivaldi also for the
draft manuscripts of four oboe concertos (rV 448, 450, 457 and 463) paraphrased from
bassoon concertos, arrangements which, as i have argued elsewhere, could not have
been made before late 1734 or early 1735.35 this terminus may be applied tentatively
to rV 684a too.

rV 684, a complete autograph score, contains two varieties of music paper of which
one (b47, 10/191.8(3)) occurs in the turin scores of L’Olimpiade and the pasticcio Il
Bajazet (rV 703), the last produced early in carnival 1735.36 the cantata manuscript
appears, however, to be a fair copy, and the date of composition might therefore be
earlier. Since the approximate terminus post quem applicable to rV 684a is more or less
the same as the approximate dating of the score of rV 684, it does not seem possible,
on this evidence alone, to determine which version is the earlier.

the dreSden conSignMent

talbot’s book devotes a section to “Vivaldi and dresden”, in which he
summarizes the composer’s long relationship with the Saxon court and its
personnel.37 he lists a group of thirty-seven items that constitute “the dresden
compilation”:38 nine cantatas, two motets, a setting of the psalm Laudate pueri
Dominum, and twenty-four arias and one terzet, all in full score, drawn from
Vivaldi’s recent operas.39 in this case the term “compilation” is most apt. as my
research on their materials by 1995 had established, the documents are best

33 I-Tn, Foà 39, ff. 142-295 and 1-140, respectively.
34 the pages with text, ff. 4r-5r, are reproduced in facsimile as an appendix to rV 684 in the Nuova

edizione critica (ed. Francesco degrada, Milan, ricordi, 1987).
35 See Paul eVerett, Vivaldi’s Paraphrased Oboe Concertos of the 1730s, cit., pp. 201-208.
36 the leaves in question in Il Bajazet, rV 703 (ff. 225-226, contained in I-Tn, giordano 36,

ff. 141-292) give, in the hand of scribe 37, a recitative and the aria Vedersi abbandonare from Porpora’s
Annibale (1731). in theory, at least, this portion could be a physical borrowing extracted from another
manuscript, notated well before 1734-1735. however, the correlation between the materials and
scribal contributions of Il Bajazet (see Paul eVerett, Vivaldi’s Italian Copyists, cit., pp. 39-40), besides
the fact that Vivaldi used the same music paper himself for L’Olimpiade, rV 725, shows this to be
most unlikely.

37 Michael talbot, The Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi, cit., pp. 164-170.
38 Ibid., p. 169.
39 the aria collection, listed below with Figure 3, is the whole of D-Dl, Mus. 2389-J-1 except for

the first three items (the first four folios with pagination 1-7), which are unrelated in origin.
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regarded collectively as an integral whole – a group of companion manuscripts
that must have coexisted together since the time when they were written out –
for they possess several interconnections of kinds that do not arise purely by
chance. talbot summarizes these findings for the whole group and for the nine
cantata manuscripts in particular.40 below, we will review the evidence of the
interconnections.

Precise answers to the fundamental questions still elude us. Why was this
consignment sent, apparently as a whole, by Vivaldi to dresden? When, exactly,
were the manuscripts prepared and despatched? Since all thirty-seven were
originally separate documents (a fact established by the collation of their leaves
in relation to the location of the watermarks in their various paper-types) and
were probably not even stitched together when they left Vivaldi’s hands, the
order in which they are now preserved does not help us much with those
questions. it is certain that they were divided up by genre and that their ordering
was rearranged, not only by the person (Jan dismas zelenka?) or persons who
received the consignment in the first place but also later in their history within
the court archives.41 it is true that zelenka himself labelled, with numberings,
eight of the nine cantata manuscripts, but this does not mean that the remaining
twenty-nine items, exhibiting no markings of that type, did not arrive in dresden
in the same consignment as the cantatas.42

in the absence of incontestable evidence of Vivaldi’s intentions, the best clues
we have for answering both the ‘why’ and the ‘when’ questions come from the
stage before dresden, namely the time of compilation in Venice. We need to
consider the materials that were used and how they were used. the distribution
of music papers correlates so closely with the division of labour between Vivaldi
and his assistants and with the manner in which the texts were copied – often
with adaptation, and as an act evidently of some urgency – that it seems beyond
doubt that the cantatas, motets, arias and psalm setting were all despatched
together, and therefore must have arrived together. if this is true, then Vivaldi
must have intended the consignment as a representative set of vocal music,
diverse in genre, both secular and sacred, and for court as well as theatre. Peter
ryom’s and reinhard Strohm’s suggestions that the aria collection may have
been intended for a pasticcio to be arranged by someone in dresden seem a little
unlikely – for, if that were the purpose, why would Vivaldi go to such trouble to
write out the vocal texts himself and make revisions to the substance of the music
here and there?43 but even if that were the intended purpose for the aria collection,

40 Michael talbot, The Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi, cit., pp. 169-170 and 170-172.
41 Fascinating new research on zelenka’s various roles and activities has recently appeared:

JóhanneS ÁugúStSSon, The Secular Vocal Collection of Jan Dismas Zelenka: A Reconstruction, “Studi
vivaldiani”, 13, 2013, pp. 3-51.

42 although the two motet manuscripts carry no markings in zelenka’s hand, he listed them in his
inventory of sacred music; see Michael talbot, The Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi, cit., p. 169.

43 See Peter ryoM, RV 749, “informazioni e studi vivaldiani”, 14, 1993, pp. 5-50: 26; and reinhard StrohM,
The Operas of Antonio Vivaldi (“Quaderni vivaldiani”, 13), Florence, olschki, 2008, i, pp. 510-511.
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it does not make sense in isolation: there has to be a good reason why the aria
collection was compiled along with the cantatas, motets and psalm-setting.44

Figure 3. the dresden consignment

44 the new hypothesis put forward by Jóhannes Áugústsson – that zelenka commissioned the
secular music (the arias and the cantatas except for rV 678) early in 1732 and that rV 601, the excluded
cantata and the motets found their way to dresden by other routes – has the same problem: it does
not provide a reason for the consignment as a whole or take account of the shared provenance of
these manuscripts. See JóhanneS ÁugúStSSon, The Secular Vocal Collection of Jan Dismas Zelenka, cit.,
pp. 28 and 37-40.
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Key to the items in D-Dl, Mus. 2389-J-1:

4: Scherza l’aura lusinghiera (Farnace, Mantua 1732? act ii.10)
5: Dal trono in cui t’aggiri (Semiramide, 1732: i.8)
6: Sin nel placido soggiorno (La fede tradita e vendicata, 1726: iii.3)
7: Destin avaro! (La fida ninfa, 1732: ii.10)
8: Alma oppressa da sorte crudele (La fida ninfa, 1732: i.9)
9: Eccelso trono (L’Atenaide, 1729: ii.14)
10: Amor mio, la cruda sorte (La fida ninfa, 1732: ii.4)
11: Quegli occhi luminosi (Semiramide, 1732: ii.3)
12: Anche il mar par che sommerga (Semiramide, 1732: ii.9)
13: Al tribunal d’amore (L’Atenaide, 1729: ii.9)
14: In bosco romito (L’Atenaide, 1729: iii.7)
15: Dolce fiamma del mio petto (La fida ninfa, 1732: i.2)
16: E prigioniero, e re (Semiramide, 1732: iii.5)
17: Sovrana su ’l trono d’Augusto (L’Atenaide, 1729: ii.14)
18: Cerva ch’al monte lieta sen corre (La fida ninfa, 1732: iii.1)
19: Con la face di Megera (Semiramide, 1732: iii.2)
20: Il mio amore diventa furore (L’Atenaide, 1729: ii.12)
21: Cento donzelle festose e belle (La fida ninfa, 1732: iii.11)
22: Lieto va l’agricoltore (L’Atenaide, 1729: iii.10)
23: Aure lievi che spirate (La fida ninfa, 1732: i.7)
24: Vincerà l’aspro mio fato (Semiramide, 1732: ii.10)
25: Penso che que’ begl’occhi (Farnace, Mantua 1732? i.8)
26: Gelido in ogni vena (Farnace, Pavia 1731: ii.6)
27: Cor ritroso che non consente (La fida ninfa, 1732: i.10)
28: terzet, S’egli è ver che la sua rota (La fida ninfa, 1732: i.12)

Key to the items in D-Dl, Mus. 1-J-7:

4 (pp. 64-71): Geme l’onda che parte dal fonte (rV 657). in zelenka’s hand: “n: 1.”.
5 (pp. 72-79): Era la notte quando i suoi splendori (rV 655). zelenka: “n: 2.”.
6 (pp. 80-87): Fonti del pianto (rV 656). zelenka: “n: 3.”.
7 (pp. 88-95): Sorge vermiglia in ciel la bella Aurora (rV 667). zelenka: “n: 4:to” (the “to” superscript).
8 (pp. 96-101): Par che tardo oltre il costume (rV 662). zelenka: “n: 5:to” (the “to” superscript).
9 (pp. 102-113): All’ombra di sospetto (rV 678). lacking a numbering in zelenka’s hand.
10 (pp. 114-120): Perfidissimo cor! Iniquo fato! (rV 674). zelenka: “n 6.” (underlined once with a

straight line, the “n” with two cross-strokes).
11 (pp. 121-128): Pianti, sospiri e dimandar mercede (rV 676). zelenka: “n 7.” (underlined once in a

cursive line, the “n” with two cross-strokes).
12 (pp. 129-136): Qual per ignoto calle (rV 677). zelenka: “n 8.” (underlined twice with cursive

lines, the “n” with two cross-strokes).

Figure 3 represents both the several batches of music paper and the methodo-
logy by which the consignment was put together. of the six batches of music
paper, only the uppermost one (b48, 10/186.9(1)) predates the time when the
consignment was prepared. as we saw earlier, the score of rV 657, positioned
first in the sequence of the nine cantatas as they are preserved in D-Dl, Mus. 1-J-7
(and marked by zelenka as “n: 1.”), dates from c. 1729.45 its text has been altered

45 the first three items in D-Dl, Mus. 1-J-7 include two further cantatas by Vivaldi (rV 796 and
663) but are of provenances wholly unrelated to the items sent in the consignment from Venice.
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in a few places by Vivaldi, presumably at the time when he selected it as one for
dresden. although it is possible that this score reached dresden by another route,
on balance it seems far more likely that it was part of the consignment.

the lower five boxes, labelled a-e, represent the five batches of music paper
employed to create the rest of the collection. they seem to represent five layers
of coextensive or near-coextensive activity, with each layer possessing its own
integrity in terms of which persons did what and when they did it. Fascinatingly,
the four substantial layers, a-d, also yield evidence of their integrity as batches
of music paper, each consisting of a quantity of regular four-leaf quires that, prior
to being written upon, existed as a stack, probably still in the order in which they
had been purchased. this is implicit from the remarkably even distribution, in
each of these layers, between the two variant forms or ‘twins’ of the particular
paper-type:46

layer total QuireS uSed QuireS oF tWin i QuireS oF tWin ii

a: b9, 10/183.2(2) 13 6 7

b: b5, 10/190.6(4) 16 7 9

c: b42, 10/183.7(2) 7 4 3

d: b39, 10/192.1(7) 10 4 6

Such a distribution, where the total number of quires of one twin is close to
the number of quires of the other twin, is significant and entirely normal – but
only for a copying process whereby the pile of quires in a batch of music paper
was used up in one fairly continuous and uninterrupted operation. it is a
distribution typical of regularity in the construction of large manuscripts because
it preserves much of the order in which the sheets of paper were originally
manufactured and then prepared as music paper.47 in this case it is therefore a
symptom that one would never expect of so many small and physically discrete

46 these and other papers of this generic type (with a principal watermark of three crescents) were
in Vivaldi’s time manufactured using two paper moulds dipped in alternation into the pulp, producing
sheets of closely similar design; they are distinguishable as “twin i” and “twin ii” forms on the small
differences between their watermarks. Since the distinct rastrographies found on this kind of paper
are each exclusive to a one particular paper-type (with only very rare exceptions), it is certain that the
plain paper was in each case converted into music paper at an early stage by the paper manufacturer,
not subsequently by a paper dealer; thus the alternating order of the twin forms tended to be preserved
in whole batches. See Paul eVerett, Towards a Vivaldi Chronology, cit., pp. 738-739 and 744.

47 in a large score that is a fair copy (of an opera, for instance) made from this sort of music
paper, one typically finds that the quires alternate fairly regularly between the twin forms: this
alternation stems from the order in which the sheets of paper were made using alternating moulds,
dried and stacked, then ruled with staves, folded and finally sold as uncut quires. conversely, the
lack of that alternating order within a manuscript that comprises multiple quires probably signifies
other circumstances: for instance, that the document is not a fair copy or that it was compiled
piecemeal at different times.
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manuscripts collectively, unless they had been prepared together as one whole
job: as the one consignment. the even distribution of twin forms exists not only
for the medium-sized manuscripts (the two motets, for instance, were each
written out using two quires of twin i and two of twin ii); it is equally to be found
across the cantatas in layer a and the aria collection, and consistently across all
four layers taken together.

the connectedness of the sacred pieces with the secular ones is very clear. in
layer a the two motet manuscripts not only share identical music paper with
five of the cantatas but also the same copying process: the bulk of the music was
written out by scribe 16 (the only exceptions in this layer are rV 656, notated
instead by scribe 4, and rV 674, autograph except for the final aria that is mostly
in an unknown hand), with Vivaldi adding the vocal texts and other inscriptions
and annotations in a darker ink. in an exactly parallel way, we see from layer d
that the copy of the Laudate pueri Dominum, rV 601, was compiled by scribe 4
(g. b. Vivaldi) from the same batch of music paper as he and scribe 16 used for six
of the arias. those connections implicit in layers a and d are seen to be conjoined
by layer b, which leaves little room for doubt that Vivaldi was busy compiling the
set of arias at or close to the time when he produced the cantata manuscripts.

layers a, b and c are work directed and closely supervised by Vivaldi
himself; all the manuscripts in these layers are at least partly autograph. of the
eighteen arias (here counting the terzet as one) in layers b and c, seventeen were
copied by scribe 16 in the manner described above for layer a, with vocal
underlay, other inscriptions and some emended music from Vivaldi. the exception
is item 7 in the aria collection, Destin avaro! (from La fida ninfa, rV 714). it is
entirely autograph (was it the last aria to be copied?) and carries on its first page
Vivaldi’s heading “arie”, surely intended to serve for all of them: this must be
the manuscript he placed at the top of the bundle of arias. layers d and e, in
contrast, share a complete absence of autograph text. giovanni battista wrote out
rV 601 and one of the arias by himself (item 21) but for the remaining six arias
he assumed the supervisory role instead of his son, overseeing the work of scribe
16 and adding the underlaid vocal text and other inscriptions. Scribe 16 was
evidently kept extremely busy throughout the whole process, and presumably
the time when layers d and e were created overlapped with the time of layers a,
b and c. one imagines that Vivaldi delegated the supervisory role to his father
in cases where he intended no compositional changes, and as a means of
completing the project as quickly as possible by having two or even three copying
processes going on at once. Scribe 16 certainly needed careful supervision, more
than most copyists would require: his work is somewhat poor in both appearance
and degree of accuracy, and he appears not to have been entirely familiar with
Vivaldi’s notational habits.48 giovanni battista’s hand, normally so stable and
neat, is unusually variable. his notation of rV 656 appears scrappy in a way that

48 a lack of experience or competence is apparent also from some of the other manuscripts in his
hand: see Paul eVerett, Vivaldi’s Italian Copyists, cit., p. 57.
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shows that he was struggling, whether with haste or with the frailty of old age,
or perhaps with both. in the large manuscript (eighteen folios) of rV 601, his
writing deteriorates noticeably: it appears particularly shaky on f. 16v. this is an
important clue to the dating of the consignment, for it seems from other sources
that the deterioration in giovanni battista’s hand occurred around 1733-1734.49

the hypothesis developed by Michael talbot, that the consignment was
prepared and sent in an ambitious attempt by Vivaldi to seek preferment in
dresden at around the time of the death (1 February 1733) of augustus the Strong,
will need more evidence than this to be substantiated.50 as things stand, we
cannot be sure that these manuscripts were copied in reaction to the elector’s
death and the succession of Friedrich august ii. after all, the absence of any aria
from Vivaldi’s operas later than La fida ninfa, rV 714 and Semiramide, rV 733, the
two works from which sixty per cent of the aria collection was drawn, leaves both
1732 and 1733 (before Motezuma, rV 723 in the autumn) as equal possibilities,
though i am inclined more towards 1733 on the basis of the deteriorating hand
of scribe 4. but in principle talbot’s scenario remains compelling, especially if we
suppose that Vivaldi saw a sudden chance to bid for patronage at a distance, but
not necessarily for a formal Kapellmeister appointment. it explains the nature of
the consignment as an intentionally mixed and representative portfolio of recent
and in some cases updated music, demonstrating the composer’s wares and his
current skill-set. it provides a reason why, in the urgency of the moment, Vivaldi
took the risk of relying so much on one copyist, scribe 16, whose error-prone
work fell well short of a normal professional standard.51 giovanni battista, too,
had to work inordinately hard; in 1733, now in his late seventies, he was no longer
as capable as he used to be of quickly producing fine manuscripts.

there can be few sets of documents that give us so clear a picture of Vivaldi
at work. at work, and under pressure.

49 Ibid., pp. 37 and 53.
50 See Michael talbot, The Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi, cit., pp. 168-170.
51 the two motets contain errors by scribe 16 that Vivaldi left uncorrected, presumably because

there was not the time for more thorough supervision and checking.
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Paul eVerett

ViValdi al laVoro. le cantate
del Periodo Maturo e la coMMiSSione dreSdenSe

Sommario

Questo articolo riconsidera, alla luce di nuovi elementi, la datazione e la cro-
nologia relativa alle fonti – conservate a torino e dresda – delle cantate composte
da Vivaldi nel periodo compreso circa fra il 1725 e il 1734. Vengono passate in
rassegna, completate e, in alcuni casi, riviste le stime fornite da Michael talbot
nel suo volume The Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi (2006), in parte desunte
dalle ricerche d’archivio svolte dall’autore nel 1984-1995. in base alla corrispon-
denza fra le specifiche tipologie di carta da musica utilizzata per redigere le can-
tate e quelle di altri manoscritti databili (opere e serenate), è stato possibile
definire i seguenti raggruppamenti:

1727-1728: I-Tn rV 667 e 669
1729: I-Tn rV 651, 657, 662, 671 e 683

D-Dl rV 657
1731 ca: I-Tn rV 650, 655, 656, 664, 668 e 670
1733: D-Dl rV 655, 656, 662, 667, 674, 676, 677 e 678
1734 ca: I-Tn rV 682, 684 e 684a

anche se nel caso dei manoscritti torinesi di rV 660 e rV 666 non possediamo
delle àncore cronologiche altrettanto precise, è probabile che risalgano a loro
volta al decennio succitato.

i manoscritti delle cantate conservate a dresda non possono, per contro, essere
presi in considerazione come fonti a sé stanti, né individualmente né in gruppo.
essi facevano certamente parte di un più ampio insieme di manoscritti, spedito
presso la corte sassone nel 1732 o 1733: una partita di musica che comprendeva
anche due mottetti, una intonazione salmodica e venticinque arie tratte da varie
opere, per un totale di trentasette manoscritti superstiti. le prove raccolte attra-
verso il loro esame fanno emergere un quadro d’insieme sufficientemente chiaro
e senza dubbio affascinante, in grado di confermarne la provenienza comune e
di metterne in luce le reciproche interconnessioni. infatti, sembrano sussistere
pochi dubbi in merito al fatto che tutti i documenti furono compilati assieme,
nell’ambito di un’operazione unitaria – quantunque frettolosa – realizzata in pa-
rallelo da Vivaldi e dai suoi collaboratori: soprattutto suo padre giovanni battista,
la cui attendibilità è fuori discussione, e l’assai meno affidabile «scribe 16». anche
se non riusciamo a cogliere appieno il senso preciso di questa commissione, l’ipo-
tesi di Michael talbot rimane la più avvincente, oltre a essere quella che più di
tutte rispecchia gli elementi di prova raccolti attraverso l’esame dei manoscritti.
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ceSare Fertonani

ancora Su ViValdi e bach.
una traccia della PRIMAVERA nella cantata

WER WEISS, WIE NAHE MIR MEIN ENDE , bWV 27

una curioSa SoMiglianza

Forse nell’intenso rapporto di bach con la musica di Vivaldi, che si estende
com’è noto dalle trascrizioni per tastiera di concerti del Prete rosso (1713-1714)
sino alla pubblicazione del Concerto nach italienischen Gusto, bWV 971 nella
seconda parte della Clavier-Übung (1735),1 c’è un episodio che attende ancora di
essere investigato. l’apertura di questa affermazione con l’avverbio dubitativo è
d’obbligo, giacché non si può dimostrarne con ogni evidenza l’assoluta certezza
bensì manifestare soltanto il legittimo sospetto che l’episodio di cui si tratta leghi
effettivamente bach alla musica di Vivaldi. la questione riguarda la somiglianza,
tanto innegabile quanto sorprendente, tra una parte della sostanza musicale
dell’aria Willkommen! will ich sagen della cantata Wer weiß, wie nahe mir mein Ende,
bWV 27 e quella del celeberrimo allegro iniziale della Primavera op. Viii n. 1,
rV 269. il nucleo di tale somiglianza si individua nel ritornello iniziale dell’aria
di bach (oboe da caccia bb. 1-2, poi anche contralto bb. 17-18) e in quello del
movimento di concerto di Vivaldi (bb. 7-10).

bach, Wer weiß, wie nahe mir mein Ende, bWV 27 Vivaldi, La primavera op. Viii n. 1, rV 269
aria Willkommen! will ich sagen i. allegro
Mi bemolle maggiore, 4/4 Mi maggiore, 4/4

oboe da caccia bb. 1-2 poi contralto bb. 17-18 Violino principale e Violino i bb. 7-10

cesare Fertonani, corso di Porta Vigentina 34, 20122 Milano, italia.
e-mail: cesare.fertonani@unimi.it
1 Per un rapido quadro d’insieme si veda ceSare Fertonani, La musica strumentale di Antonio

Vivaldi («Quaderni vivaldiani», 9), olschki, Firenze, 1998, pp. 301-312.
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eSeMPio 1. J. S. bach, cantata bWV 27, iii, bb. 1-3

eSeMPio 2. antonio Vivaldi, concerto La primavera, rV 269, i, bb. 1-10
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di primo acchito si sarebbe tentati di liquidare la somiglianza, pur palese, sol-
tanto come una curiosa coincidenza per la distanza di cultura, di contesto, di ge-
nere e di destinazione tra le due composizioni e non a caso è quanto è accaduto
sino ad oggi nei rari studi critici che l’hanno rilevata.2 del resto, ci si chiede, che
cosa mai potrebbero avere in comune una cantata di bach sul tema della morte e
il primo dei concerti delle Stagioni di Vivaldi? d’altro canto vi sono alcuni ele-
menti o, se si preferisce, indizi che rendono la questione piuttosto intrigante e in-
ducono almeno a interrogarsi sulla possibilità che la somiglianza sia dovuta non
semplicemente a una curiosa e fortuita coincidenza – eventualità certo da non
scartare in via pregiudiziale – ma a una qualche forma di citazione, allusione, re-
miniscenza o imprestito, consapevole oppure inconscia, da parte di bach.3

Questi elementi o indizi sono, in primo luogo, la documentata familiarità di
bach con la musica di Vivaldi nell’arco di buona parte della sua vita; in secondo
luogo, la prossimità cronologica tra la pubblicazione ad amsterdam del Cimento
dell’armonia e dell’inventione Opera VIII, che contiene i concerti delle Stagioni, nel
1725, e la composizione di Wer weiß, wie nahe mir mein Ende, bWV 27 giusto un
anno dopo, nel 1726 (la cantata fu eseguita nella thomaskirche di lipsia il 6 ot-
tobre 1726); in terzo luogo, come si vedrà nel dettaglio più avanti, l’affinità di con-
tenuti e campi semantici, al di là delle apparenze, tra le due composizioni in
questione.

Wer weiß, wie nahe mir mein Ende, bWV 27 è una delle quattro cantate composte
da bach per la XVi domenica dopo la trinità e incentrate sul tema dell’ars moriendi
(le altre tre sono Komm, du süße Todesstunde, bWV 161 del 1715, Christus, der ist
mein Leben, bWV 95 del 1723 e Liebster Gott, wenn werd ich sterben?, bWV 8 del
1724).4 la cantata è strutturata in sei movimenti: tra il coro d’apertura (1),
inframmezzato da recitativi solistici, e il corale conclusivo (6), si collocano due
recitativi (2, 4) che si alternano ad altrettante arie (3, 5). il testo della cantata, di
autore ignoto, è ricchissimo di citazioni, richiami e allusioni.5 in particolare il

2 Si vedano per esempio Konrad KüSter, Nebenaufgaben des Organisten, Aktionsfeld des Director
musices. Die Vokalmusik, in Bach Handbuch, hrsg. von Konrad Küster, Kassel-Stuttgart, bärenreiter-
Metzler, 1999, pp. 93-542: 325-326; raFFaele Mellace, Johann Sebastian Bach. Le cantate, Palermo,
l’epos, 2012, p. 444. non si trova invece alcun cenno alla somiglianza tra le due composizioni in:
alFred dürr, Die Kantaten von Johann Sebastian Bach, Kassel, bärenreiter, 1971 (e successive edizioni),
pp. 455-458; Martin Petzoldt, Bach-Kommentar. Theologisch-musikwissenschaftliche Kommentierung der
geistlichen Volkalwerke Johann Sebastian Bachs. Band I. Die geistlichen Kantaten des 1. bis 27. Trinitatis-
Sonntages, Stuttgart-Kassel, internationale bachakademie-bärenreiter, 2004, pp. 479-486; hanS-
JoachiM Schulze, Die Bach-Kantaten. Einführungen zu sämtlichen Kantaten Johann Sebastian Bach,
Stuttgart-leipzig, carus Verlag-evangelische Verlagsanstalt, 2006, pp. 430-432; chriStine blanKen,
V. Der sogenannte «Dritte Jahrgang», in Bachs Kantaten. Das Handbuch, hrsg. von reinmar emans und
Sven hiemke, laaber, laaber Verlag, 2012, i, p. 1-88: 35-36.

3 andreW carl White, “Good Invention Repaid with Interest”: The Importance of Borrowing in Bach’s
Compositional Practice, ann arbor, uMi, 2001.

4 Si veda in merito Martin-chriStian Mautner, “Mach einmal mein Ende gut”. Zur Sterbekunst in
den Kantaten Johann Sebastian Bachs zum 16. Sonntag nach Trinitatis, Frankfurt am Main, lang, 1997.

5 Martin Petzoldt, Bach-Kommentar. Theologisch-musikwissenschaftliche Kommentierung der
geistlichen Volkalwerke Johann Sebastian Bachs. Band I. Die geistlichen Kantaten des 1. bis 27. Trinitatis-
Sonntages, cit., pp. 480-481.
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testo del coro iniziale è tratto dalla prima strofa del lied Wer weiß, wie nahe mir
mein Ende di Ämilie Juliane von Schwarzburg-rudolstadt (1686-1688): qui i versi
affidati al coro, che si avvicendano agli interventi dei recitativi solistici, sono
inoltre intonati sulla musica del corale Wer nur den lieben Gott läßt walten. come
movimento conclusivo bach utilizza la prima strofa di un’aria a cinque voci di
Johann georg albinus messa in musica da Johann rosenmüller (il testo e lo
schema con la struttura della cantata sono riportati in appendice). la cantata
appare dunque un lavoro composito dal punto di vista tanto testuale quanto
musicale.

Wer weiß, wie nahe mir mein Ende traccia il percorso dalla paura all’accettazione
e quindi al vagheggiamento della morte, intesa come passaggio necessario per
trascendere il tumulto, il conflitto e la pura vanità terrena nella pace, gioia e
beatitudine dell’eterna vita celeste (la cantata si conclude con i versi «in dem
himmel allezeit | Friede, Freud und Seligkeit»). nella drammatizzazione di
questo viaggio emozionale che rappresenta diversi stati d’animo e atteggiamenti
dell’uomo nei confronti della morte, il terzo movimento, l’aria Willkommen! will
ich sagen, segna un momento cruciale. tanto il testo quanto la sua realizzazione
musicale sono singolari, in quanto si tratta di un benvenuto rivolto alla morte.
tale benvenuto esprime la convinzione che la fine della vita terrena di un
credente coincida con la sua indistruttibile comunione con cristo6 ed è risolto in
una vivace aria in stile concertante e in tonalità maggiore dall’organico molto
particolare, che affianca al contralto oboe da caccia, clavicembalo obbligato (poi
sostituito con l’organo in una ripresa della cantata intorno al 1737)7 e basso
continuo.

Willkommen! will ich sagen,
wenn der tod ans bette tritt.
Fröhlich will ich folgen [Fröhlich folg ich], wenn er ruft,
in die gruft.
alle meine Plagen
nehm ich mit.

benvenuta! dirò
quando la morte
verrà al mio letto.
lieto la seguirò, al suo richiamo,
nel sepolcro.
tutte le mie pene
porterò con me.

il distico iniziale dell’aria è tratto dalle Geistliche Cantaten anstatt einer Kirchen-
Musik di erdmann neumeister (1700) («Willkommen! will ich sagen, | so bald

6 ivi, p. 484.
7 chriStoPh WolFF, Bach: Essays on His Life and Music, cambridge (Mass.)-london, harvard

university Press, 1991, p. 321.
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der tod ans bette tritt»). la musica che ricorda La primavera coincide con l’idea o
l’immagine musicale principale dell’aria e può essere considerata la formula di
benvenuto rivolta alla morte. essa costituisce l’attacco del movimento, con l’oboe
da caccia (bb. 1-2), e ritorna poi all’entrata della voce (bb. 17-18), per ricomparire
in una serie di occorrenze all’oboe da caccia (bb. 30-31, 39-40), al contralto
(bb. 22 e 24, 60-61, 65-66) o anche diviso tra l’oboe da caccia e il contralto (bb. 57-58)
in punti salienti dell’articolazione formale tripartita. Si tratta dei primi due motivi
(rispettivamente alle battute 1 e 2) di cui consta l’unità motivica ternaria che apre
il ritornello (bb. 1-3); all’entrata del contralto mentre il primo motivo è riproposto
tale e quale (b. 17: «Willkommen! will ich sagen») il secondo appare in una va-
riante vocale (b. 18: «wenn der tod ans bette tritt»). 

il materiale corrispondente nell’allegro che apre La primavera è invece la se-
conda unità di motivi o sezione del ritornello (bb. 7-10, poi subito replicata bb.
10-13). nello specifico l’esatta corrispondenza, che al di là del profilo melodico,
del contorno ritmico e dell’eufonico andamento per terze coinvolge anche l’ar-
monia (alla linea è sotteso un pedale di tonica), riguarda rispettivamente le bat-
tute 1-2 dell’aria e le battute 7 e 9 del movimento di concerto.

MoViMento battuta e teMPi battuta e teMPi battuta e teMPi
della battuta della battuta della battuta

Willkommen! will ich sagen 1 1 2
1 2 3 4 1 2
Pedale di tonica → Pedale di tonica → Pedale di tonica →

La primavera, 7 9 9
allegro 1 2 3 2 3 4

Pedale di tonica → Pedale di tonica → Pedale di tonica →

la seconda sezione del ritornello è la principale struttura motivica del movi-
mento di concerto di Vivaldi; è infatti quella che ricorre più spesso e l’unica che
ricompare, in combinazione con nuove sezioni, in tutti i ritornelli successivi
(bb. 28-31, 41-44, 56-59) e che infine conclude (bb. 76-82). la seconda sezione del
ritornello può dunque essere considerata la sigla musicale del movimento che
rappresenta l’arrivo della primavera, accolta con gioia dalla natura («giunt’è la
primavera, e festosetti | la salutan gl’augei con lieto canto» è il distico con cui
incomincia il sonetto che accompagna la musica). di fatto essa è la sigla stessa
del movimento, che esprime l’immagine del risveglio della natura al lieto e posi-
tivo arrivo della primavera; è lo sfondo coesivo dell’idillio nel quale si collocano
gli episodi, portati di volta in volta in primo piano: il canto degli uccelli, lo scor-
rere delle acque allo spirare delle brezze, il passaggio minaccioso di lampi e tuoni.

in Willkommen! will ich sagen il benvenuto alla morte si realizza dunque in
un’aria di notevole inventiva e sperimentazione timbrica, dove bach sembra tut-
tavia intenzionato ad attenuare la brillantezza per creare una sonorità morbida e
soffusa, sfumando così il tono di fiducioso ottimismo che impronta peraltro l’aria:
la voce non è il soprano ma il contralto, in luogo dell’oboe è impiegato il più grave
oboe da caccia mentre in un secondo tempo l’organo sostituirà come detto il cla-
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vicembalo. accanto alla figura topica dell’eufonico movimento discendente di
gradi congiunti per terze e seste (tra la voce e l’oboe da caccia, poi tra quest’ultimo
e il clavicembalo: bb. 19-21, 62-64), che ricorda tra l’altro l’ondeggiante scorrere
delle acque allo spirare delle brezze nella Primavera (bb. 31-40), si colgono infatti
i segni di un’incrinatura nella letizia del benvenuto riservato alla morte. Subito
dopo l’iniziale formula di benvenuto, che lascia quasi pensare a un movimento
di danza, il ritornello s’incupisce nella condotta melodica dell’oboe da caccia con
figure di sospiri (bb. 4-5) per configurare poi una vertiginosa linea discendente
di quasi due ottave dal tortuoso profilo cromatico (bb. 6-7) e quindi assumere in-
flessioni minori con ulteriori figure di sospiri (bb. 13-14). la linea discendente
cromatica dell’oboe da caccia ricomparirà in tutte e tre le sezioni vocali: sulle pa-
role ripetute «der tod der tod willkommen!» (bb. 27-28 e 70-71) e, nella sezione
centrale, su «[wenn] er ruft. | Fröhlich folg ich» (bb .42-44). inoltre, sempre nella
sezione centrale, la parola ‘Plagen’ è trattata per due volte dalla voce in modo
estremamente espressivo, grazie a una tirata cromatica discendente (bb. 49-50
con figure di sospiri all’oboe da caccia e bb. 51-52). nella prima sezione vocale le
parole della formula di benvenuto «Willkommen! will ich sagen» sono intonate
ben sette volte nel giro di tredici battute (bb. 17-29) e questa plurima, insistita in-
tonazione sembra tradire la necessità del soggetto lirico, che si esprime in prima
persona, di darsi forza e farsi coraggio nell’affermare un intento così impegnativo
e contro natura.8

la fiduciosa letizia con cui si saluta e s’accoglie la morte è insomma inquieta
e tutt’altro che priva di zone d’ombra; del resto, come è stato da più parti rilevato,
la morte è pur sempre la morte e anche se è presentata in una luce così favorevole
non può che incutere terrore nell’uomo, per credente che questi sia. rimangono
da interpretare il ruolo degli strumenti concertanti e la configurazione delle loro
parti. l’oboe da caccia, impiegato spesso da bach nelle cantate degli anni Venti,9

e lo strumento a tastiera creano un ordito fitto e continuo, dal movimento inces-
sante, che avvolge la voce intrecciandosi ad essa e che si potrebbe forse leggere
come l’avvicinarsi ineluttabile della morte.

a questo punto la domanda di ordine generale sollevata dalla curiosa somi-
glianza tra i due passaggi – che cosa potrebbero avere in comune una cantata di
bach sul tema della morte e La primavera di Vivaldi? – si precisa e si ripropone
con rinnovato vigore: che cosa hanno in comune, al di là della brillante scrittura
concertante e della fascinazione timbrica, un’aria che parla della gioia di acco-
gliere la morte accanto al proprio letto e un movimento di concerto che celebra
l’arrivo della primavera e il risveglio della natura?

8 Martin Petzoldt, Bach-Kommentar. Theologisch-musikwissenschaftliche Kommentierung der
geistlichen Vokalwerke Johann Sebastian Bachs. Band I. Die geistlichen Kantaten des 1. bis 27. Trinitatis-
Sonntages, cit., p. 485.

9 reine dahlQViSt, Taille, Oboe da Caccia and Corno Inglese, «the galpin Society Journal», 26, 1973,
pp. 58-71: 60.
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10 Per un quadro di riferimento si vedano StePhen daVieS, Musical Meaning and Expression, ithaca-
london, cornell university Press, 1994, pp. 41-42; gernot gruber, Zitat, Die Musik in Geschichte und
in Gegenwart, zweite, neubearbeitete ausgabe, hrsg. von ludwig Finscher, Sachteil iX, Kassel-
Stuttgart, bärenreiter-Metzler, 1998, cc. 2401-2412; KryStyna tarnaWSKa-KaczoroWSKa, Musical
Quotation: An Outline of the Problem, «contemporary Music review», 17, 1998, pp. 69-90; J. Peter
burKholder, Borrowing, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second edition, in ed. by
Stanley Sadie and John tyrrell, 4, london, Macmillan, 2001, pp. 5-41 (http://www.oxfordmusiconline.
com.pros.lib.unimi.it/subscriber/article/grove/music/52918); id., Allusion, ivi, 2, pp. 408-109 (http://
www.oxfordmusiconline.com.pros.lib.unimi.it/subscriber/article/grove/music/52852); id., Quotation,
ivi, 20, pp. 689-691 (http://www.oxfordmusiconline.com.pros.lib.unimi.it/subscriber/article/grove/
music/52854); Jeanette bicKnell, The Problem of Reference in Musical Quotation: A Phenomenological
Approach, «the Journal of aesthetics and art criticism», 59, 2001, pp. 185-191.

citazione, alluSione, coincidenza accidentale

Per provare a rispondere alla domanda occorre capire se la curiosa somi-
glianza può essere identificata e classificata in modo più specifico, il che impone
di interrogarsi su fenomeni quali l’imprestito, la citazione, l’allusione, la remini-
scenza con tutto ciò che di problematico e controverso questo implica dal punto
di vista storico e metodologico.10

Se si assimila la musica alla letteratura si dovrebbe intendere la citazione come
l’incorporamento di un brano o di una parte relativamente breve di un testo
preesistente in un altro testo. così come nella letteratura, inoltre, una citazione
musicale può essere attribuita o non attribuita all’autore, risultare nota o ignota
al pubblico, essere isolata in vario modo dal contesto in cui si trova oppure esservi
integrata o mimetizzata al punto da rendersi riconoscibile soltanto a una cerchia
ristretta e particolarmente preparata del pubblico stesso. in senso stretto, la
citazione impiega il materiale musicale acquisito, che in genere è di natura
melodica e non appartiene alla sostanza principale della composizione, in modo
diretto, riportandolo alla lettera e ponendolo, per così dire, tra virgolette o
comunque senza sottoporlo a una trasformazione consistente come invece accade
nel caso dell’allusione, nel quale il richiamo a un’altra musica avviene piuttosto
in modo indiretto, attraverso aspetti come il gesto melodico, il profilo ritmico, il
timbro, la tessitura o la forma. in senso lato, tuttavia, con il termine citazione in
ambito musicale si tende spesso a comprendere un’ampia gamma di
procedimenti d’imprestito, rielaborazione e variazione di materiale preesistente.

Senza dubbio una citazione-allusione va anzitutto identificata come tale sulla
base di alcuni criteri analitici e interpretativi che consentono di acclarare l’effettiva
relazione di corrispondenza tra due passi musicali: la precisione della rassomi-
glianza e la molteplicità delle analogie strutturali che li accomunano; l’individua-
lità e la singolarità del passo citato nonché la sua plausibilità storica, integrità,
prominenza e funzione nella nuova composizione. una volta accertatane l’effettiva
esistenza, la citazione-allusione diviene per così dire una realtà oggettiva che è le-
cito considerare parte integrante del processo compositivo; a questo punto, pur
essendo per definizione un atto intenzionale e consapevole, la citazione-allusione
potrebbe anche essere l’esito di un’associazione e di una reminiscenza inconscia



ceSare Fertonani

 – 122 –

dell’autore senza che venga meno la sua appartenenza al processo compositivo:
in definitiva ciò che conta è la sua presenza e la sua riconoscibilità. in altri termini,
il fatto che in linea di principio le citazioni e allusioni possano non essere neces-
sariamente intenzionali non pregiudica per nulla le funzioni e i significati che sono
loro attribuibili nel contesto delle composizioni in cui esse compaiono, benché,
com’è ovvio, le citazioni e allusioni in cui si può cogliere un’inequivocabile fun-
zione strutturale siano innanzi tutto quelle intenzionali.

comunque sia, attraverso l’acquisizione della sostanza musicale citata e le mo-
dalità con cui la stessa sostanza musicale è trattata e inserita nel nuovo contesto
citazioni e allusioni producono significati che vanno di volta in volta interpretati
(e che possono essere, per esempio, l’omaggio ovvero la critica ironica nei con-
fronti della musica citata e del suo autore). in linea di principio citazioni e allu-
sioni coinvolgono la memoria, comportando uno sguardo retrospettivo e il
ritorno del passato – prossimo o remoto – nel presente con tutto ciò che può con-
seguire da questa incidenza sulla struttura temporale della musica. Quando poi
la citazione-allusione interessa – per ciò che riguarda la musica acquisita, quella
che la incorpora o entrambe – composizioni vocali oppure opere strumentali im-
prontate ad assunti programmatici, i richiami ai testi verbali intonati e ai conte-
nuti rappresentati implicano inoltre un riferimento a manifesti campi semantici.
in questi casi entra esplicitamente in gioco la dimensione evocativa, drammatur-
gica quando non anche narrativa della musica e l’aspetto fondamentale è dato
dal rapporto d’interazione o, se si preferisce, dalle relazioni intertestuali che si
vengono a instaurare tra la musica, i testi dei brani vocali, gli assunti program-
matici in una rete che pone al centro la questione della portata e delle proprietà
semantiche della musica.

Posto che la curiosa somiglianza tra Willkommen! will ich sagen e il movimento
iniziale della Primavera sussiste, è molto difficile stabilire al di là di ogni dubbio
se si tratti in effetti di una citazione o un’allusione – dovuta a un atto intenzionale
oppure a una reminiscenza inconscia – oppure piuttosto di una pura coincidenza
accidentale, anche se quest’ultima eventualità sembrerebbe in verità poco pro-
babile se non altro perché la specifica idea musicale in cui consiste la somiglianza
possiede lineamenti di spiccata individualità che la rendono – almeno oggi – su-
bito riconoscibile. il costrutto in questione è infatti pregnante, assai ben profilato,
e non pare immediatamente riducibile ad alcuna figura topica corrente, inequi-
vocabilmente connotata e codificata nel vocabolario compositivo dell’epoca, che
non sia quella della circulatio (la melodia del motivo principale ruota intorno al
quinto grado della scala: 1-5-4-3-4-5-6-5), spesso impiegata per rappresentare mo-
menti di gioia e di festa e associata alla danza; su questa impronta intervallare lo
slancio del salto di quinta ascendente in anacrusi e il seguente ritmo dattilico,
l’eufonia del morbido andamento per terze della melodia che si muove per gradi
congiunti e la statica armonia su pedale di tonica concorrono, nel modo maggiore,
a definire il costrutto.

Se la somiglianza e la riconoscibilità all’ascolto – almeno per noi oggi – sono
tali da indurre a pensare che l’attacco dell’aria sia effettivamente una citazione
dalla Primavera, il fatto che l’idea in questione compaia otto volte nel corso del-
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l’aria (oboe da caccia: bb. 1-2, 30-31, 39-40; contralto: bb. 17-18, 22-23, 60-61, 65-66;
contralto e oboe da caccia: bb. 57-58) e sia pertanto il motto che costituisce la so-
stanza musicale primaria del brano rende problematico classificarla come tale.
d’altro canto, il fatto che l’idea sembri citare direttamente il passo della Primavera
e non ne riprenda in modo selettivo soltanto alcuni dettagli rende non meno pro-
blematico classificarla come allusione. resta poi da chiedersi se questa sorta di
citazione-allusione sia frutto di un’intenzione deliberata o piuttosto di una remi-
niscenza inconscia. il preciso ruolo strutturale e compositivo dell’idea in que-
stione è fuori discussione; al nostro ascolto, oggi, essa sembra via via riaffermare
e rendere più esplicito il riferimento a Vivaldi a ogni sua occorrenza nel corso del
movimento. in ogni caso, se la curiosa somiglianza è davvero dovuta a un riferi-
mento alla Primavera, si può a buon diritto supporre la natura essenzialmente pri-
vata di tale richiamo, che doveva avere significato soprattutto per lo stesso bach.
infatti, se la citazione-allusione oggi suona chiaramente riconoscibile, soprattutto
quando è intonata dalla voce, è lecito chiedersi quanti dei frequentatori della
thomaskirche di lipsia, il 6 ottobre 1726, conoscessero il concerto di Vivaldi pub-
blicato l’anno precedente e fossero dunque in grado di cogliere il riferimento tra
le pieghe di una cantata di soggetto funebre.

il benVenuto alla Morte, il benVenuto alla PriMaVera

come già si diceva, quando una citazione-allusione pone in gioco – per ciò
che riguarda la musica acquisita, quella che la incorpora o entrambe – composi-
zioni vocali oppure pezzi strumentali improntati ad assunti programmatici, i ri-
chiami ai testi verbali intonati e ai contenuti rappresentati comportano espliciti
riferimenti a campi semantici; in questi casi l’aspetto fondamentale è dato dal-
l’interazione o, se si preferisce, dalla relazione intertestuale che viene a instaurarsi
tra la musica e i testi intonati o i contenuti concettuali degli assunti rappresenta-
tivi ma anche, laddove la citazione-allusione metta in rapporto composizioni vo-
cali e opere strumentali sostanziate da dichiarati intenti descrittivi ed evocativi,
tra i testi verbali direttamente messi in musica e quelli che invece – sotto specie
di titoli, didascalie, componimenti letterari e così via – costituiscono la sostanza
concettuale di un assunto rappresentativo. in altri termini, quando questo accade
la musica che riguarda citazioni e allusioni può essere interpretata alla luce dei
testi verbali mentre per converso i testi verbali divengono oggetto d’interpreta-
zione musicale. naturalmente nel quadro di tale interazione i testi verbali rive-
stono un ruolo cruciale, in quanto denotano concettualmente il campo semantico
– ovvero i molteplici campi semantici – entro i quali interpretare i significati delle
citazioni-allusioni.

Poiché la curiosa somiglianza pone l’una di fronte all’altro un’aria (cioè un
brano vocale) e un concerto intitolato La primavera (dunque improntato a un as-
sunto rappresentativo) la relazione intertestuale avviene qui su un duplice livello
che coinvolge, oltre alla musica delle due composizioni, il testo dell’aria e quello
del ‘programma’ del primo movimento del concerto di Vivaldi, espresso dalla
prima quartina dell’anonimo «sonetto dimostrativo» che l’accompagna:
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bach, Willkommen! will ich sagen da bWV 27 Vivaldi, La primavera, i movimento

Willkommen! will ich sagen, giunt’è la primavera, e festosetti
wenn der tod ans bette tritt. la salutan gl’augei con lieto canto,
Fröhlich will ich folgen, wenn er ruft, e i fonti allo spirar de’ zeffiretti
in die gruft. con dolce mormorio scorrono intanto.
alle meine Plagen
nehm ich mit.

all’apparenza le due situazioni non potrebbero apparire più lontane se non
addirittura opposte: da una parte, l’arrivo della morte che segna la fine della vita
terrena di un uomo quando sia giunta la sua ora; dall’altra, quello della primavera
che, nel ritmo circolare e perpetuo della natura, segna invece il rinnovarsi ciclico
della vita sulla terra. al di là delle apparenze, tuttavia, il campo semantico
implicato dalle due composizioni è in realtà, se non comune e condiviso, quanto
meno compatibile. in entrambi i casi i testi configurano infatti la personificazione
e l’arrivo di entità astratte: la morte entra nella stanza e si avvicina al letto
dell’uomo per chiamarlo a sé; la primavera si presenta alla natura dopo il rigore,
il torpore e il grigiore dell’inverno in una sorta di colpo di teatro («giunt’è la
primavera», appunto, mentre si ricorderà che l’ultimo verso del sonetto è «di
primavera all’apparir brillante»). in entrambi i casi, poi, c’è l’arrivo di un’entità
personificata, vissuta e percepita dall’uomo come positiva, benigna, salvifica
perché segna l’inizio di una nuova vita: se con la primavera la natura si risveglia
e si rinnova l’immutabile ciclo delle stagioni, la morte è l’evento che, sebbene
doloroso e traumatico, consente al fedele di passare dalla vita terrena a quella
celeste, in indissolubile comunione con cristo. Per questo, in entrambi i casi,
l’arrivo dell’entità personificata è accolta con una formula di benvenuto, in
un’atmosfera di festosa letizia: «Willkommen! will ich sagen» dirà il fedele alla
morte quando sarà giunta la sua ora, laddove la primavera è salutata dagli uccelli
«con lieto canto» mentre soffiano brezze delicate e i ruscelli scorrono con «dolce
mormorio». a questa convergenza dei campi semantici alla base delle due
composizioni corrisponde, nella realizzazione musicale, un senso di festosa letizia
espresso dalla tonalità maggiore, da un ritmo di danza, dalla figura retorica della
circulatio che impronta la linea melodica, dall’eufonica condotta per terze delle
parti su un pedale di tonica.

bach caMPo SeMantico realizzazione MuSicale ViValdi

Morte → arrivo di un’entità personifi- tonalità maggiore, ritmo di ←Primavera
cata percepita come positiva, danza, circulatio, eufonia,
accoglienza con benvenuto, pedale di tonica
atmosfera di festosa letizia

oltre agli indizi costituiti dalla familiarità di lunga data intrattenuta da bach
con la musica di Vivaldi e la prossimità cronologica tra la data di pubblicazione
dell’op. Viii del Prete rosso e quella di composizione ed esecuzione della cantata
bWV 27, la compatibilità o meglio la convergenza dei campi semantici alla base
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delle due composizioni induce a ritenere che la curiosa somiglianza possa essere
più di una coincidenza fortuita e a rendere dunque plausibile l’ipotesi che si tratti
di una citazione-allusione.

ora, se davvero il motto di Willkommen! will ich sagen è una citazione della
Primavera, rimane da interpretare la ragione che l’ha prodotta. bach non aveva
certo bisogno di ricorrere a un altro compositore per rappresentare un tema
seppure così particolare come il benvenuto alla morte accolta in una prospettiva
positiva e benigna; tuttavia, non si può escludere che, nel comporre l’aria, a bach
sia sovvenuto come Vivaldi aveva rappresentato, forse meglio di chiunque altro,
l’arrivo di un’entità personificata percepita come positiva e benigna nel ritornello
d’apertura della Primavera. in questo caso la citazione-allusione potrebbe essere
intesa come un omaggio nei confronti di un compositore da lungo tempo
ammirato: un omaggio innanzi tutto privato giacché, come già si diceva, è
possibile o addirittura probabile che il giorno della prima esecuzione della cantata
bWV 27, il 6 ottobre 1726, buona parte dei fedeli della thomaskirche di lipsia
non conoscesse il concerto di Vivaldi e dunque non fosse in grado di cogliere la
citazione come tale. 

in ogni caso, è di grande efficacia compositiva il contrasto tra la festosa
formula di benvenuto, che coincide con la musica di Vivaldi, e la sua
prosecuzione, che tanto nel ritornello d’apertura quanto nelle sezioni vocali,
evoca invece le inquietudini, le ombre, i timori suscitati dall’idea del
sopraggiungere della morte e dell’abbandonarsi ad essa. l’effetto contrastante
tra l’attacco dell’aria e la sua prosecuzione, nonché tra il moltiplicarsi della
formula di benvenuto e gli elementi musicali che evocano dolore, pene e timori,
appare funzionale alla necessità retorica di rendere del tutto persuasiva la lieta
accoglienza rivolta a un’entità quale la morte che, sebbene debba essere vista dal
credente non come una fine ma come l’inizio della vera vita in comunione con
cristo, rimane comunque per l’uomo aborrita e spaventosa. in tale quadro,
l’insistito richiamo a una musica che rappresenta in modo particolarmente
emblematico il gioioso rinnovarsi della vita può aver attratto bach in modo
irresistibile, anche se è impossibile conoscere come tale attrazione si sia
manifestata e realizzata. Sulla base degli indizi discussi è difficile credere che tale
coincidenza sia puramente casuale, ma è al contempo altrettanto problematico
capire se la citazione-allusione sia il prodotto di un atto intenzionale, di una
reminiscenza inconscia oppure piuttosto di una forma di criptomnesia, il
fenomeno descritto per la prima volta da carl gustav Jung nel saggio omonimo
(1905) e che consiste in un’alterazione della memoria per cui il ricordo perde il
suo carattere mnestico e riaffiora come fosse una creazione originale e personale.
inutile dire che ciascuna di queste diverse possibilità è a suo modo affascinante
e, soprattutto, non cancella né ridimensiona le suggestioni interpretative
sollecitate da questa curiosa somiglianza.



ceSare Fertonani

 – 126 –

aPPendice

cantata Wer weiß, wie nahe mir mein Ende, bWV 27
Neue Bach-Ausgabe (NBA): Johann Sebastian Bach. Kantaten zum 16. und 17. Sonntag
nach Trinitatis, hrsg, von helmuth osthoff und rufus hallmark, leipzig-Kassel,
bärenreiter, 1982, pp. 223-252 (i/23).
testo: autore ignoto (coro iniziale: strofa 1 del lied di Ämilie Juliane von
Schwarzburg-rudolstadt Wer weiß, wie nahe mir mein Ende, 1686-1688; corale
conclusivo: strofa 1 dell’aria corale di Johann georg albinus Welt ade! ich bin dein
müde (1649) su musica di Johann rosenmüller.
organico: Soprano, contralto, tenore, basso, 2 oboi (oboe da caccia), corno, 2
violini, viola, cembalo/organo, basso continuo
Prima esecuzione: XVi domenica dopo la trinità, lipsia, thomaskirche, 6 ottobre
1726

1. [coro con recitativo] [S, a, t, b, 2 ob, cr, 2 vl, vla, bc – do minore, 3/4]

Wer weiß, wie nahe mir mein Ende?
[S] das weiß der liebe gott allein,
ob meine Wallfahrt auf der erden
kurz oder länger möge sein.
Hin geht die Zeit, her kommt der Tod.
[a] und endlich kommt es doch so weit,
daß sie zusammentreffen werden.
Ach, wie geschwinde und behende
kann kommen meine Todesnot!
[t] Wer weiß, ob heute nicht
mein Mund die letzte Wörte spricht!
drum bet ich alle zeit:
Mein Gott, ich bitt durch Christi blut,
machs nur mit meinem Ende gut!

2. recitativo [t, bc]

Mein leben hat kein ander ziel,
als daß ich möge selig sterben
und meines glaubens anteil erben;
drum leb ich allezeit
zum grabe fertig und bereit,
und was das Werk der hände tut,
ist gleichsam, ob ich sicher wüßte,
das ich noch heute sterben müßte;
denn: ende gut, macht alles gut!
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3. aria [a, ob cac, cemb/org, bc – Mi bemolle maggiore, 4/4]

Willkommen! will ich sagen,
wenn der tod ans bette tritt.
Fröhlich will ich folgen [Fröhlich folg ich], wenn er ruft,
in die gruft.
alle meine Plagen
nehm ich mit.

4. recitativo [S, 2 vl, vla, bc]

ach, wer doch schon im himmel wär!
ich habe lust zu scheiden
und mit dem lamm,
das aller Frommen bräutigam,
mich in der Seligkeit zu weiden.
Flügel her!
ach, wer doch schon im himmel wär!

5. aria [b, 2vl, vla, bc – Sol minore, 3/4]

gute nacht, du Welgetümmel!
Jezt mach ich mit dir beschluß;
ich steh schon mit einem Fuß
bei dem lieben gott im himmel.

6. corale [S, a, t, b, 2 ob, cr, 2 vl, vla, bc – Si bemolle maggiore, 4/4 e 3/4]

Welt ade! ich bin dein müde,
ich will nach dem Himmel zu,
da wird sein der rechte Friede
und die ewge, stolze Ruh.
Welt, bei dir ist Krieg und Streit,
nichts denn lauter Eitelkeit,
in dem Himmel allezeit
Friede, Freud und Seligkeit.

nel testo, i versi intonati dal coro sono evidenziati in grassetto.
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ViValdi and bach once again:
a reMiniScence oF LA PRIMAVERA in the cantata

WER WEISS, WIE NAHE MIR MEIN ENDE , bWV 27

Summary

to this very day the similarity, as undeniable as it is surprising, between part
of the aria Willkommen! Will ich sagen from the cantata Wer weiss, wie nahe mir mein
Ende, bWV 27 by Johann Sebastian bach and the celebrated allegro that opens
La Primavera op. 8 no. 1, rV 269 has never been discussed in depth. after all,
whatever could a cantata on the theme of death by bach have in common with
the first of Vivaldi’s Le quattro stagioni? however, various aspects make the
question rather intriguing and make us wonder whether the resemblance is not
simply a curious and fortuitous coincidence – a possibility that cannot be rejected
in principle – but rather some form of citation, allusion, reminiscence or
borrowing (conscious or subconscious), on bach’s part. bach was familiar with
the music of Vivaldi, but we should also consider the close proximity in dates of
the publication of op. 8 (1725), containing Le quattro stagioni, and the composition
of Wer weiss, wie nahe mir mein Ende, bWV 27 (1726). there is also an affinity
between the musical content and semantic fields of the two compositions which
lends further strength to the hypothesis that the similarity between the passages
in question may be understood as citation, allusion or reminiscence. While on
the surface the two compositions appear not to share the same semantic plane,
this dimension is nonetheless seemingly compatible, centring itself on the coming
of an entity personified and perceived by man as positive, benign and redeemed
as a sign of new life: nature that reawakens and renews itself in La Primavera and
the death that allows the faithful to rejoin with christ in the cantata bWV 27.
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Karl heller

zu der in dreSden überlieFerten FaSSung
Von ViValdiS concerto rV 564/564a.

inForMationen, beobachtungen, überlegungen

bei der in den frühen 1960-er Jahren erfolgten ersten systematischen
untersuchung der umfangreichen dresdner Vivaldi-bestände hat sich gezeigt,
dass im bereich der Konzerte und Sinfonien nicht wenige der hier überlieferten
Werkfassungen sich von denjenigen der autographen überlieferung auf diese
oder jene Weise unterscheiden.1 in den weitaus meisten Fällen war es dabei auch
möglich, den urheber der in den dresdner Vivaldiana zutage tretenden
abweichungen zu benennen – Johann georg Pisendel nämlich, als führender
Violinist und späterer Konzertmeister die alles beherrschende Figur der Vivaldi-
Pflege am kursächsischen hof. allein die zahl der von ihm kopierten Werke
Vivaldis dokumentiert eindrucksvoll, dass Pisendel es war, der dem Prete rosso
zu einer art Sonderstellung in der instrumentalen Musikpflege am dresdner
hof verholfen hat: Mit mehr als zwanzig von Pisendel angefertigten
Partiturabschriften Vivaldischer Konzerte, mit fünfzehn kompletten Stimmen-
sätzen und einzelstimmen zu zwölf weiteren Stimmensätzen sowie sieben
Sonatenabschriften ist er der bei weitem am häufigsten vertretene notenschreiber
innerhalb der dresdner Vivaldi-Sammlung. darüber hinaus weist auch der
größte teil der von anderen Schreibern gefertigten Manuskripte eintragungen
von seiner hand auf. dass die Musik des Venezianers, insbesondere seine
Konzertkunst, einen so außerordentlichen Stellenwert für Pisendel gewann, leitet

Karl heller, liskowstr. 15, 18059 rostock, germania.
e-mail: karlheller@web.de
1 Vgl. dazu vom Verfasser: Die deutsche Vivaldi-Überlieferung. Untersuchungen über die in deutschen

Bibliotheken handschriftlich überlieferten Konzerte und Sinfonien Antonio Vivaldis, diss. rostock 1965
(maschinenschriftliche Fassung), Kapitel „bearbeitungs- und aufführungspraktiken“. in der unter
dem titel Die deutsche Überlieferung der Instrumentalwerke Vivaldis leipzig 1971 erschienenen
druckfassung der dissertation ist dieses Kapitel nicht enthalten; allerdings finden die darin erzielten
ergebnisse in den betreffenden Quellenbeschreibungen berücksichtigung. – hauptsächliche
Merkmale und tendenzen der dresdner bearbeitungs- und aufführungspraxis werden auch in
folgenden beiträgen des Verfassers behandelt: „die bedeutung Johann georg Pisendels für die
deutsche Vivaldi-rezeption“, in: Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress
Leipzig 1966, hrsg. von carl dahlhaus (u. a.), Kassel u. leipzig, 1970, S. 247-251, sowie: „zwei ‚Vivaldi-
orchester‘ in Venedig und dresden“, Musikzentren in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und ihre
Ausstrahlung, blankenburg/harz, 1978, S. 56-63 (Studien zur aufführungspraxis und interpretation
von instrumentalmusik des 18. Jahrhunderts, heft 8).
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sich zweifellos in entscheidendem Maße aus seiner persönlichen begegnung mit
Vivaldi während seines Venedig-aufenthalts 1716-1717 her, als der knapp
dreißigjährige – selbst längst ein fertiger Musiker – sich von dem geiger Vivaldi
in den Vortrag seiner neuartigen virtuosen Violinkompositionen einweisen ließ.2

die text-eingriffe, die sich auf Pisendel zurückführen lassen, können im
einzelnen durchaus unterschiedlich geartet sein. generell aber gilt zunächst, dass
die von ihm vorgenommenen Änderungen überwiegend nicht die Werkgestalt
als solche, d. h. die kompositorische Struktur, als vielmehr die ebene der
aufführungspraktischen realisierung, also der klanglichen darbietung, betreffen.
zu nennen sind hier vor allem zwei bereiche: die einarbeitung von Figurations-
Varianten unterschiedlichster art in den von ihm selbst gespielten Part der
Solovioline sowie, als besonders charakteristisch, die erweiterung des
Streicherripienos um verstärkende holzbläserstimmen – zumeist oboen-Fagott-
trio –, die unter umständen auch, nach dem Modell der Concerti con molti
Istromenti, mit kleineren konzertierenden aufgaben betraut wurden. dem
Vorbild solcher in dresden bevorzugt gepflegten Konzerte in gemischter
Streicher-bläser-besetzung entsprach in solchen Fällen auch die opulente
besetzungsstärke, denn derartige Stimmensätze umfassten bis zu 15 und mehr
Stimmen. eingriffe in Satzstruktur und -aufbau sind demgegenüber weit seltener
zu beobachten, wobei als ein extrem- und Sonderfall die von Pisendel besorgte
neukomposition von zwei hörnerstimmen zu zwei Streichersinfonien bzw. -
concerti zu nennen ist, d. h. die erweiterung des musikalischen Satzes um zwei
reale Stimmen bei gleichzeitiger beigabe von oboen und Fagott, die nach den
Streicherstimmen adaptiert wurden.3

Pisendel ist auch der Schreiber der Partitur, die dresdner Fassung (rV 564a) des
hier zu behandelnden Konzerts enthält – einer Fassung, die sich von der in turin
autograph überlieferten Werkgestalt (rV 564) ungewöhnlich weit entfernt. der
auffälligste unterschied ist die andersartige besetzung der Sologruppe: Statt wie
in der autographen Partitur aus zwei Violinen und zwei Violoncelli besteht diese
in der dresdner Fassung aus zwei Violinen und einem oboen-Fagott-trio. die
abweichungen gehen über diese besetzungsänderung indes weit hinaus; sie
betreffen in vielem auch den musikalischen text und hier insbesondere das
gesamtprofil und die interne Struktur der Soloepisoden. 

der umstand, dass diese Werkfassung in einer von Pisendel geschriebenen
Quelle vorliegt, legt naturgemäß die Vermutung nahe, der dresdner geiger
werde wohl auch der urheber der umarbeitung sein. gewissheit darüber ist aus

2 Von den jüngsten Veröffentlichungen zu Pisendel seien genannt: Kai KöPP, Johann Georg
Pisendel (1687-1755) und die Anfänge der neuzeitlichen Orchesterleitung, tutzing, 2005, sowie ortrun
landmann/hans-günter ottenberg (hrsg.), Johann Georg Pisendel – Studien zu Leben und Werk. bericht
über das internationale Symposium vom 23. bis 25 Mai 2005 in dresden, hildesheim etc. 2010
(dresdner beiträge zur Musikforschung, 3).

3 es handelt sich dabei um die Sinfonien (bzw. Concerti) rV 135 und 140.
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dem Quellenbefund allein jedoch kaum zu gewinnen, und so sind die
diesbezüglichen aussagen in der literatur denn auch im allgemeinen eher durch
zurückhaltung gekennzeichnet. die große ausgabe des Ryom-Verzeichnisses
beschränkt sich auf die Feststellung: „da sich der autor der bearbeitungen [sic!]
nicht feststellen lässt, muss die echtheit als fraglich angesehen werden.“ dass die
dresdner Werkfassung als eine gleichsam ‚fraglos‘ auf Pisendel zurückgehende
bearbeitung rubriziert wird, geschieht nur ausnahmsweise, so in den
informationen zur Partitur der Fassung rV 564a im International Music Score
Library Project; hier heißt es: „arranged from rV 564 by Pisendel.“4 Solche noch
immer bestehende differenzen in der beantwortung der zuschreibungsfrage
legen es nahe, das Verhältnis der beiden Werkfassungen und speziell die
personelle zuordnung der dresdner Fassung nochmals zum gegenstand einiger
überlegungen zu machen. dabei sollen vorrangig solche aspekte, die das
stilistische Profil der in dresden überlieferten Werkgestalt betreffen, einbezogen
werden.

hier zunächst ein blick auf die Quellenlage.
das Partiturautograph des Konzerts rV 564 befindet sich unter der Signatur

Giordano 28, fol. 151-170 in der biblioteca nazionale universitaria torino. es
umfasst 20 bll. im Format 22,5 x 30,0 cm mit 37 beschriebenen notenseiten. die
akkoladen bestehen in allen drei Sätzen aus 8 notensystemen, die keine
instrumentenbezeichnungen tragen. der Kopftitel lautet: Conto con 2 Violini, e 2
Violon:li obligati, dazu rechts: Del Viualdi. die Partitur wird durch eine reihe von
Merkmalen als eine Kompositionshandschrift ausgewiesen; zu ihnen gehören
neben zwei Kompositionskorrekturen im ersten Satz (nach t. 63 und nach t. 72a)
vor allem die stark abkürzende Schreibweise und das Fehlen jeder art von
Vortragszeichen und -hinweisen (siehe abbildung 1).

4 zitiert nach dem online-dokument „concerto in d major, rV 564a (Vivaldi, antonio) – iMSlP”
in der zuletzt am 28. Mai 2014 geänderten Version. herausgeber der 2011 hochgeladenen Partitur ist
Mario bolognani.
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abbildung 1. giordano 28, fol. 151-170: Faksimile der ersten notenseite

die heute unter der Signatur Mus. 2389-O-161 aufbewahrte Partitur der
dresdner Werkfassung umfasst 8 bll. im Querformat von etwa 23 x 32 cm, die
sämtlich beidseitig sehr eng und Platz sparend beschrieben sind. die akkoladen
bestehen in den Sätzen 1 und 3 aus neun, in Satz 2 – da in ihm die oboen
pausieren – aus sieben genau bezeichneten Systemen. anders als die autographe
Partitur vermittelt diejenige Pisendels nicht den eindruck einer erstniederschrift
dieser Version. Sie zeigt eher den charakter einer reinschrift, d. h. einer nach
Vorlage angefertigten Kopie, die freilich – namentlich von dem sehr gedrängten
Schriftbild her – unstrittig dem „gebrauchs-typus“5 zuzurechnen ist. dem
gebrauchscharakter entspricht es auch, dass die handschrift, überwiegend im
3. Satz, einige kleinere Korrekturen am notentext enthält, die – sämtlich von der
hand Pisendels – mehrheitlich wohl nach dem eigentlichen Schreibvorgang
vorgenommen wurden. ob letzteres auch auf einen im 1. Satz (takt 66) durch
verbalen hinweis angezeigten austausch des Soloinstruments zutrifft, ist nicht
sicher zu entscheiden. an dieser Stelle, an der eine im System der 1. oboe notierte
neue Phrase des Solos beginnt, findet sich als NB der hinweis: „Die Hautb.
schweigt hier u. bekomt das Solo die erste Concert Violin.“ – auffallend an Pisendels
Partitur-niederschrift ist nicht zuletzt die überaus sorgfältige ausstattung des
notentextes mit Vortragszeichen (siehe abbildung 2).

5 begriff nach georg Von dadelSen, Beiträge zur Chronologie der Werke Johann Sebastian Bachs,
trossingen, 1958, S. 71 (tübinger bach-Studien, heft 4/5).
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abbildung 2. Slub, Mus. 2389-o-161: Faksimile der ersten notenseite

angesichts des minutiös bezeichneten notentextes muss es verwundern, dass
die Partitur keinen autornamen aufweist. das Fehlen eines Kopftitels auf der
ersten notenseite könnte vermuten lassen, dass zu der handschrift ursprünglich
ein umschlag existierte, der Werktitel und Komponisten-namen enthielt; der
umschlag – sofern ein solcher ehemals vorhanden war – müsste dann schon früh
verloren gegangen sein, nämlich vor der um 1770 erfolgten archivierung des
instrumentalmusik-repertoires in dem inzwischen zu einiger berühmtheit
gelangten Schranck No: II.6 denn auf dem damals für die handschrift
angefertigten „Kapellarchiv-umschlag“7 (mit der etikett-aufschrift Schranck No:
II. usw.) fehlt bereits der Komponisten-name, weshalb sie ihren Standort
folgerichtig unter den anonym überlieferten Musikalien erhielt. dies hatte zur
Folge, dass sie auch in dem in den 1920-er Jahren eingeführten neuen
Signatursystem der bibliothek eine Anonyma-Signatur (Mus. 2-o-17,2) erhielt; die
umsignierung in die heute gültige ‚Vivaldi-Signatur’ Mus. 2389-o-161 erfolgte
in den 1970-er Jahren. – dass für das Fehlen des Komponisten-namens auch eine
andere erklärung als ein verloren gegangener umschlag denkbar erscheint, sei
hier nur erst einmal angedeutet; sie könnte, wie auch in einigen weiteren Fällen,
mit dem ‚bearbeitungs-charakter‘ dieser Werkfassung zu tun haben.

die entdeckung, dass es sich bei dem Konzert um eine – allerdings in anderer

6 Vgl. dazu neuerdings: gerhard Poppe u. a. (hrsg.), Schranck No: II. Das erhaltene Instru-
mentalrepertoire der Dresdner Hofkapelle aus den ersten beiden Dritteln des 18. Jahrhunderts, beeskow, 2012
(Forum Mitteldeutsche barockmusik, band 2).

7 begriff nach ortrun landMann, Katalog der Dresdener Vivaldi-Handschriften und –Frühdrucke,
in Wolfgang reich (hrsg.), Vivaldi-Studien. Referate des 3. Dresdner Vivaldi-Kolloquiums, dresden,
Sächsische landesbibliothek, 1981, S. 104. 
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Werkgestalt bekannte – Komposition antonio Vivaldis handelt, war um oder
nach 1960 dem leipziger Musikwissenschaftler hans grüß (1929-2001) gelungen,
der unter den in dresden überlieferten anonymen Konzerten weitere als von
Vivaldi stammend identifizieren konnte, so rV 279, 294, 519 und 574. er war es
wohl auch, auf dessen initiative hin 1965 die dresdner Werkfassung ‚unseres‘
Konzerts erstmals eingespielt wurde, zugleich in gegenüberstellung zur
Werkgestalt rV 564.8 Seine im zusammenhang mit diesen identifizierungen
gemachten beobachtungen hat grüß leider nicht publiziert; ein von ihm zum
themenfeld „Vivaldi-Pflege am dresdner hofe“ im Januar 1966 gehaltener
rundfunk-Vortrag ist möglicherweise nicht überliefert.9

die im autograph vorliegende Werkfassung rV 564 ist eines von nur zwei
Konzerten Vivaldis für zwei Violinen und zwei Violoncelli; das andere ist das
nicht ganz vollständig überlieferte concerto g-dur rV 575.10 der gedanke liegt
nahe, dass diese beiden Werke – quasi als „zwillinge“11 – auch dem zeitpunkt
der entstehung nach nahe beieinander liegen, und als dieser zeitpunkt werden
in einschlägigen jüngeren Veröffentlichungen bevorzugt die Jahre um die Mitte
der 1720-er Jahre genannt.12 ein quellengestütztes argument für diese datierung
liegt aber nur für das Konzert rV 575 vor, und dies ist die Wiedergabe des
taktzeichens 3/4 nur durch die ziffer 3 – eine Schreibgewohnheit Vivaldis, die
sich erst für „nach 1720-1724“ nachweisen lässt. im Konzert rV 564 kommen
taktzeichen 3/4 oder 3/8 nicht vor, und insofern entfällt für das betreffende
autograph dieses argument. als ein möglicher hinweis auf die entstehungszeit
ließen sich im blick auf rV 564 lediglich thematische übereinstimmungen mit
Vokalwerken dieser Jahre heranziehen: das thema des ersten Satzes entspricht
dem der arie Scorre il fiume mormorando aus der oper Ercole sul Termodonte aus
dem Jahre 1723, der themenkopf des dritten Satzes dem der arie Il piacer della
vendetta aus Il Giustino von 1724 und der arie Alle amene franche arene aus der
Serenata Gloria e Himeneo von 1725.13

8 ausführende der für den damaligen Sender Radio DDR 2 entstandenen einspielungen waren
Mitglieder des gewandhausorchesters leipzig unter leitung von Max Pommer. die aufnahmen sind
beim deutschen rundfunkarchiv babelsberg unter den nummern zMe 4385 (= rV 564) und zMe 4388
(= rV 564a) archiviert (freundliche auskunft des deutschen rundfunkarchivs, zentrale information).

9 nach auskunft des deutschen rundfunkarchivs vom 28. april 2014 gibt es in den
„zugänglichen Findmitteln keinerlei hinweise auf eine überlieferung“ dieses in der reihe forum
musicologicum ausgestrahlten Vortrages; es seien „weder Manuskript noch tonmitschnitt archiviert“.
ob der Vortrag in dem in der universitätsbibliothek leipzig befindlichen wissenschaftlichen nachlass
hans grüß vorhanden ist, erscheint nach vorläufigen recherchen zweifelhaft. 

10 die dieses Konzert betreffenden überlieferungsprobleme werden umfassend behandelt von
Federico Maria Sardelli in seiner ausgabe des Werkes in der reihe Antonio Vivaldi. Opere incomplete.
Edizione critica, Firenze, S.P.e.S., 2006.

11 Sardelli, ebenda, S. Xii: „si tratta, sostanzialmente, di due concerti gemelli fortemente
imparentati nella struttura e nella destinatione [...]“. Sardellis angabe, in der dresdner Werkfassung
seien „strumenti a fiato di ripieno“ hinzugefügt worden, gibt den Sachverhalt unzutreffend wieder.

12 So neben Sardelli u. a. ceSare Fertonani in seinem buch La musica strumentale di Antonio Vivaldi
(«Quaderni vivaldiani», 9), Firenze, olschki, 1998, S. 460 („verosimilmente databile dopo il 1725 circa“).

13 Vgl. Federico Maria Sardelli, Catalogo delle concordanze musicali vivaldiane («Quaderni
vivaldiani», 16), Firenze, olschki, 2012, S. 152.



concerto rV 564/564a

 – 135 –

Wenn der annahme, die Konzerte rV 575 und rV 564 seien durch eine relativ
enge zeitliche nachbarschaft verbunden, hier mit gewissen zweifeln begegnet
wird, so geschieht dies vornehmlich auf grund von beobachtungen am
stilistischen erscheinungsbild des d-dur-Konzerts, die eher auf eine frühere
entstehung dieses Werkes hindeuten könnten. es geht dabei vornehmlich um
die gestaltung der Soloteile in der Werkfassung rV 564. genannt seien hier vor
allem mehrere Partien, in denen sich – wie sogleich im eingangssolo des ersten
Satzes – die vier nacheinander einsetzenden Soloinstrumente des längeren in
stereotypen Sechzehntel-Figurationen über konstanten (oder fast konstanten)
harmonien ergehen (siehe notenbeispiel 1):

notenbeiSPiel 1. Werkfassung rV 564, Satz 1, takte 16-22

Solche Partien erinnern in ganz auffallender Weise an Formen der
Sologestaltung, wie sie in Konzerten des L’Estro Armonico (namentlich solchen
mit vier Violinen) begegnen. andererseits findet sich im d-dur-Konzert keiner
jener wirkungsvollen Solo-auftritte, bei denen ein in kantabler linienführung
aufblühender ‚gesang’ des einen vom umrankenden Figurenspiel eines anderen
Soloinstruments sekundiert wird. der Schlusssatz des Konzerts rV 575 macht
von diesem ‚arbeitsteiligen’ zusammenwirken der Soloinstrumente dagegen
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reichlich gebrauch (Satz 3, t. 50ff.), und auch die dresdner Fassung (rV 564a)
des d-dur- Konzerts wartet mit einem besonders eindrucksvollen beleg dieser
art der Sologestaltung auf (siehe abbildung 4). – Freilich sei eingeräumt,
dass das Vorherrschen relativ ,simpler‘ und weitgehend formelhafter
Figurationsmodelle seinen grund auch primär in einer bestimmung des Konzerts
für weniger fortgeschrittene junge Spielerinnen der Pietà haben könnte.

in der datierungsfrage liefert auch die dresdner Partitur keine verlässlichen
daten. auf den ersten blick könnte es scheinen, dass die Quellenmerkmale
nahezu mit Sicherheit für eine entstehung der handschrift während des Venedig-
aufenthalts Pisendels 1716-1717 sprechen: Sie ist auf notenpapier geschrieben,
das als Wasserzeichen eine Variante des norditalienischen Tre-lune-zeichens
aufweist, und die bereits erwähnte überaus enge beschriftung könnte ein indiz
dafür sein, dass hier eine der (gelegentlich so genannten) „reisepartituren“
Pisendels vorliegt. im online-Katalog „alte Musikhandschriften und drucke“ der
Slub ist der entstehungstermin der handschrift Mus. 2389-O-161 denn auch mit
„[1716-1717]“ angegeben. nach der in dem band Schranck No: II enthaltenen
darstellung zu den notenpapieren muss die berechtigung dieser angabe indes
in Frage gestellt werden. Wolfgang eckardt schreibt dort: „andererseits kann
von dem auftreten einer italienischen Papiersorte in einer Pisendel-handschrift
keineswegs automatisch auf einen zusammenhang mit dessen italienreise
geschlossen werden. nur ein sehr kleiner teil der Manuskripte lässt sich
aufgrund weiterer indizien sicher in diesen Kontext einordnen. Pisendel selbst
verwendete auch noch nach 1730 in dresden italienisches Papier [...]“14

bei der abwägung solcher gesichtspunkte und argumente sollte eine
überlegung unbedingt einbezogen werden: eine entstehung der Pisendel-
Partitur 1716-1717 in Venedig erscheint nur unter der bedingung denkbar, dass
es sich bei der in ihr enthaltenen Version um eine auf den Komponisten selbst
zurückgehende Fassung, nicht um eine bearbeitung Pisendels handelt; denn die
Vorstellung, dass dieser sich der aufgabe einer so durchgreifenden Werk-
bearbeitung in Venedig unterzogen haben sollte, entbehrt jeder logik und jeder
Wahrscheinlichkeit. dies aber bedeutet: Sollte sich die in dresden überlieferte
Werkfassung als eine bearbeitung Pisendels erweisen, dann könnte diese sicher
keinesfalls während des Venedig-aufenthalts, sondern nur in dresden – im blick
auf eine aufführung durch die dortige hofkapelle – entstanden sein.

es kann nicht Sinn und anliegen dieser skizzenartigen darstellung sein, die
unterschiede beider Werkfassungen in allen details aufzuzeigen. es mag
genügen, anhand weniger beispiele die hauptsächlichen tendenzen der in ihrem
charakter durchaus komplexen umarbeitung zu benennen. Vorab sei vermerkt,

14 gerhard Poppe u. a. (wie anm. 6), S. 241. nach einer brieflichen Mitteilung Wolfgang eckardts
an den Verfasser ließ sich das in Mus. 2389-o-161 auftretende Tre-lune-zeichen (nach dem online-
Wasserzeichenkatalog: W-Dl-128: Gegenzeichen „FC“) bisher nicht näher bestimmen. „Ähnliche,
wenngleich nicht identische Varianten treten auch in Mus. 2456-o-16 (tartini, Schreiber a (1)) und
Mus. 2389-o-62 (Schreiber k) auf, lassen also nicht auf eine entstehung in italien schließen.“
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dass die abweichungen in der gesamtform der Sätze nur marginaler art sind.
dass in der Pisendel-Partitur der erste Satz um zehn, der dritte Satz um sechzehn
takte kürzer ist als im autograph (108 statt 118 bzw. 93 statt 109 takte), resultiert
aus einigen Straffungen in den Soloteilen. in dem in beiden Fassungen 19 takte
zählenden Mittelsatz, der in der dresdner Partitur die tempomarke Adagio non
molto (statt Largo) und den Vermerk Senza oboè trägt, gibt es in der formalen
disposition überhaupt keine differenzen.15

hervorzuheben ist an der dresdner Werkfassung zuallererst das bestreben,
das durch die besetzungsänderung neu hinzu gekommene bläsertrio aus zwei
oboen und Fagott für ein differenzierteres und farbenreicheres konzertierendes
Wechselspiel zu nutzen. dies zeigt auf exemplarische Weise sogleich das
eröffnungsritornell des ersten Satzes mit der mehrfachen Staffelung des
Konzertierens bereits innerhalb des ritornells (Streichertutti – bläsertrio –
gesamtinstrumentarium) – das ganze in Verbindung mit mehrmaligen engen
dynamischen Kontrasten (siehe abbildung 2). in den Soloteilen manifestiert
sich diese tendenz u. a. in einer weit stärkeren akzentuierung des paarigen
Konzertierens zwischen Soloviolinen einerseits und oboen (mit dem Fagott als
bläserbass) andererseits; in der Fassung rV 564 werden die vier Soloinstrumente
dagegen über weite Strecken als in sich einheitliche, weniger als paarig
strukturierte, gruppe behandelt. in dieser hinsicht kann die unterschiedliche
anlage der ersten Soloepisode in beiden Fassungen durchaus als symptomatisch
gelten (siehe notenbeispiel 1 und abbildung 3).

15 die Veränderungen im textuellen bereich betreffen hier allein die begleitform: Während das
führende oberstimmen-duett der beiden Soloviolinen unverändert übernommen wird, tritt – unter
Verzicht auf die in halbenoten verlaufende grundstimme des continuo – an die Stelle der von den
Solocelli alternierend vorgetragenen Sechzehntel-begleitfiguren ein den ripieno-instrumenten
übertragenes begleitgerüst in achtelbewegung.
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abbildung 3. Slub, Mus. 2389-o-161: Faksimile Seite 3 (Satz 1, t. 14-26)

die neue gestalt, in der diese erste Soloepisode sich in der Fassung rV 564a
präsentiert, ist zugleich geeignet, eine weitere grundtendenz bei der umformung
der Soloteile zu exemplifizieren: eine stärkere motivische Profilierung, ja
individualisierung des Figurationsmaterials und damit eine erhöhung der
thematisch-melodischen Qualität der Soloteile. am eindrucksvollsten belegt das
letzte Solo des ersten Satzes diese tendenz: an die Stelle weitgehend formelhafter
Figurationsmodelle in den vier Soloinstrumenten (mit teilweise notengetreuen
entsprechungen zum ersten Solo) tritt ein von den beiden oboen in terzen
vorgetragenes kantables „Solothema“, das von je verschiedenartigen
begleitfiguren der vier Violinen umrankt wird. dieses Solo wird damit zum
glanz- und höhepunkt des ersten Satzes (siehe abbildung 4):
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abbildung 4. Slub, Mus. 2389-o-161: Faksimile Seite 8 (Satz 1, t. 76-89)

Schließlich sei auf Veränderungen in der Satzstruktur verwiesen, die – im
einzelnen auf unterschiedliche Weise – auf belebung und Verdichtung des
Satzgeschehens zielen. beispiele dafür liefern vorwiegend Soloteile, in denen eine
aus Stütz-akkorden im Viertel- oder halbetakt-abstand bestehende Solo-
begleitung durch begleitmotive in achtelbewegung aufgelockert und intensiviert
wird. in besonderer Weise ‚bezeichnend‘ ist unter diesen eingriffen indes die
umgestaltung des Kopfthemas im Schlusssatz-ritornell – jenes markanten
Synkopenthemas, das dieser Satz, wie oben vermerkt, mit mehreren anderen
Kompositionen Vivaldis gemeinsam hat. das in lapidarer einstimmigkeit
(gestützt nur durch eine gleichmäßig in Vierteln pulsierende akkord-
grundierung) über die Quinte zur oktave aufsteigende Synkopenmotiv setzt in
der dresdner Fassung in vier Stimmen nacheinander imitatorisch ein und erfährt
in seiner Wirkung damit eine spürbare Modifikation (notenspiele 2a und 2b):
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16 zu denken ist dabei insbesondere an die in dresden überlieferten Fassungen der concerti rV
294a (Mus. 2389-o-156) und rV 519 (Mus. 2389-o-156).

17 Johann JoachiM Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen, berlin, 1752,
reprint München und Kassel, 1992, S. 325.

notenbeiSPiel 2a. Werkfassung rV 564, Satz 3, takt 1-6

notenbeiSPiel 2b. Werkfassung rV 564a, Satz 3, takt 1-6

ob die durch diese beobachtungen vermittelten eindrücke ausreichen, um
auf die Frage nach dem urheber der in dresden überlieferten Fassung eine
hinreichend gesicherte – quasi definitive – antwort zu geben, sei dahingestellt.
auf jeden Fall aber stützen und bekräftigen sie nachdrücklich die argumente,
die für den dresdner geiger und Vivaldi-‚Propagandisten‘ Pisendel als den
Schöpfer dieser Werkgestalt sprechen. als ein indiz von besonderem gewicht
erweist sich dabei die zuletzt beschriebene neufassung des ritornellkopfs aus
dem Schlusssatz des Konzerts: dass Vivaldi selbst diesen charakteristischen
beginn, dessen identität sich gerade aus der bündelung des ober-
stimmenverbandes zur einstimmigkeit herleitet, preisgegeben haben sollte,
erscheint nahezu unvorstellbar; die damit angestrebte anreicherung des Satzes
durch imitative einsatzfolge der Stimmen fügt sich dagegen logisch in
vergleichbare bearbeitungsvorgänge, die sich in anderen dresdner Quellen
beobachten lassen.16 hier zeigt sich die von Johann Joachim Quantz – einem mit
der dresdner Musikszene aufs engste vertrauten Musiker und theoretiker – bei
den deutschen Komponisten beobachtete neigung, „harmonisch und
vollstimmig“17 zu schreiben.
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andere eingriffe könnten dagegen sehr wohl auf Vivaldi selbst zurückgehen.
das gilt in ganz ausdrücklichem Sinne für die art der Sologestaltung, wie sie in
der als beispiel herangezogenen letzten Soloepisode des ersten Satzes praktiziert
wird (siehe abbildung 4). Für Solopartien solcher oder ähnlicher art, in denen
ein kantables Solothema des einen instruments (oder instrumentenpaares) mit
umrankendem Figurenspiel eines oder mehrerer anderer instrumente kombiniert
wird, finden sich im Konzertschaffen Vivaldis mannigfach belege, bevorzugt in
den Concerti con molti Istromenti (so u. a. in rV 556 und 576) sowie in den Concerti
senza ripieno (rV 94, rV 105).

dass in Vivaldis Konzerten mit mehreren verschiedenen Soloinstrumenten
die beteiligung paarig besetzter oboen – gerne auch mit Fagott als speziellem
bläserbass – eine häufig auftretende besetzungsform darstellt, muss hier nicht
weiter ausgeführt werden. dennoch ist es, bezogen auf das hier interessierende
Konzert-repertoire, vor allem der aufführungsstil der dresdner hofkapelle, mit
dem man eine ganz besondere rolle dieser bläsergruppierung verbindet. die
oftmals praktizierte Mitwirkung eines oboen-Fagott-trios bei der darbietung
auch solcher Konzerte und Sinfonien, die nach ausweis der Partitur nur mit
Streicher-besetzung rechnen, ist fast so etwas wie ein ‚Markenzeichen‘ der
dresdner aufführungspraxis, wobei dieses zusätzliche element oft zielgerichtet
zur klanglichen differenzierung und Farbkontrastierung eingesetzt wird.18 eine
der dabei genutzten Möglichkeiten besteht, wie bekannt, darin, dass die
bläsergruppe kürzere episoden als trio zugewiesen bekommt, und diese
benennung ist es, die in vorliegendem zusammenhang interessiert: da die
ausdrückliche Kennzeichnung solcher oboen-Fagott-episoden als trio wohl in
dresdner aufführungsmaterialien, nicht hingegen in originalmanuskripten
Vivaldis begegnet, könnte auch diese (auf französische Stil-Vorbilder
verweisende?) terminologische eigenheit ein indiz dafür sein, dass die
Werkfassung des vorliegenden Konzerts mit oboen-Fagott-trio auf einen
dresdner Musiker – sprich Pisendel – zurückgeht.

auch auf die gefahr hin, sich damit auf die ebene der Spekulation zu
begeben, sei schließlich noch eine überlegung angefügt, die den umstand der
anonymen überlieferung der dresdner Werkfassung zum ausgangspunkt hat:
Wäre es denkbar, dass in der von Pisendel geschriebenen Partitur der autorname
Vivaldi deshalb (und zwar vorsätzlich!) nicht vermerkt wurde, weil das Konzert
in dieser Fassung nicht in allen belangen als ein Werk Vivaldis gelten konnte?
erschien es Pisendel nicht korrekt (zutreffend, legitim – oder wie man es nennen
soll), diese bearbeitung mit dem autornamen Vivaldi zu versehen? dann wäre
es wohl auch kein zufall, dass sich unter den in dresden ohne autornamen
überlieferten Vivaldi-Konzerten auffallend gehäuft gerade solche befinden, die
hier in stärkerem Maße umgearbeitet wurden! zu denken wäre in diesem

18 einen typischen Fall solch einer dresdner, von Pisendel hergestellten Werk-einrichtung
bezeichnet die von rudolf eller edierte Version des Violinkonzerts rV 319: antonio Vivaldi, Concerto
g-Moll für Solovioline, zwei Oboen, Fagott und Streicher (Dresdner Fassung) PV 351, leipzig, breitkopf &
härtel, 1961.
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zusammenhang in erster linie an die dresdner Quellen der Konzerte rV 279,
294, 519 und 574. all dies soll besagen: das Fehlen des autornamens Vivaldi
könnte möglicherweise auch im vorliegenden Falle als ein hinweis darauf
gedeutet werden, dass es sich um eine nicht vom Komponisten selbst stammende
und ‚autorisierte‘, sondern um eine in dresden hergestellte Werkfassung handelt.

insgesamt darf aus der nochmaligen Prüfung der Quellenbefunde sowie der
musikalisch-stilistischen gegebenheiten damit wohl der Schluss gezogen
werden, dass in der in dresden überlieferten Werkfassung rV 564a mit einem
höchstmaß an Wahrscheinlichkeit eine Fremd-bearbeitung des Vivaldischen
originals vorliegt – eine bearbeitung, als deren urheber niemand anderes in
betracht kommt als der Schreiber der Partitur: der mit der Konzertkunst des
Venezianers aufs beste vertraute dresdner geiger, Konzertmeister und
Komponist (!) Johann georg Pisendel. diese Version des Konzerts verkörpert
somit, wenn nicht alles täuscht, nicht eine authentische Werkgestalt in dem Sinne,
dass sie vom Komponisten selbst als ein ‚zweites original‘ geschaffen worden
wäre, erweist sich vielmehr als ein dokument jener vielfach bezeugten
produktiven aneignung der Vivaldischen Konzertkunst in der deutschen
‚Vivaldi-hochburg‘ dresden. begeht man ein Sakrileg, wenn man feststellt, dass
diese Dresdner Fassung im Vergleich zum original die in vielem – namentlich im
Klanglichen – attraktivere und wirkungsvollere Variante des Konzerts darstellt? 
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Karl heller

Sulla VerSione dreSdenSe
del concerto rV 564/564a.

inForMazioni, oSSerVazioni, riFleSSioni

Sommario

la copia dresdense rV 564a si discosta dalla versione autografa del concerto
rV 564, custodita presso la biblioteca nazionale universitaria di torino, sia per
quanto riguarda la scelta degli strumenti solisti, sia per il loro numero – che passa
da due violini e due violoncelli a un trio formato da due oboi e un fagotto –, ma,
soprattutto, per alcuni aspetti inerenti il testo musicale trasmesso, in particolare
nella struttura degli episodi solistici. da quando la fonte di dresda è stata iden-
tificata, negli anni Sessanta del secolo appena trascorso, l’ipotesi più accreditata
attribuisce tali varianti non tanto a Vivaldi quanto all’estensore del manoscritto,
Johann georg Pisendel, anche in mancanza di una prova oggettiva in grado di
avvalorarla. Persino la große Ausgabe del Ryom-Verzeichnis, pubblicata nel 2007, si
limita a constatare che «poiché l’autore delle revisioni [sic!] non può essere iden-
tificato con certezza, la loro autenticità è da ritenersi dubbia».

Questo contributo si prefigge di analizzare le principali caratteristiche della
versione dresdense del concerto, sia in riferimento allo stato materiale delle fonti
sia sul piano stilistico-musicale, per comprovare la tesi di una revisione ascrivibile
a Pisensel. Particolarmente illuminante, oltre all’aggiunta dei già citati strumenti
a fiato, è l’emergere di una più marcata caratterizzazione dei profili tematici de-
stinati alle parti solistiche, nonché la messa a punto di una struttura fraseologica
più compatta e serrata, ottenuta, ad esempio, intensificando i moduli dell’accom-
pagnamento motivico. anche se, in definitiva, il riesame di questo materiale non
ha portato a conclusioni diverse da quella secondo cui rV 564a è a tutti gli effetti
un’elaborazione di Pisendel, ha comunque permesso di dimostrare come il con-
certo sia un’opera caratterizzata da una cifra stilistica particolarmente rappre-
sentativa del gusto musicale coltivato presso la corte dresdense. Proprio per
queste sue caratteristiche, rV 564a può dunque essere considerato una fra le te-
stimonianze più significative sull’assimilazione dell’arte concertistica vivaldiana
da parte di Pisendel e della ‘sua’ cappella musicale.
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