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CORELLI E LA SCUOLA ROMANA 
Giovanni Lorenzo Gregori (1663 – 1745)

Concerto Grosso op. 2 n.2 in re maggiore (Lucca 1689)
Grave, Allegro. Largo. Allegro

Arcangelo Corelli (1653 – 1713) 
Concerto Grosso op. 6 n.11 in si bemolle maggiore

Preludio, Andante Largo. Allemanda, Allegro. Adagio. Andante Largo. 
Giga, Vivace

Giuseppe Valentini (1681 – 1753)
Concerto Grosso op. 7 n. 2 in re minore

Grave. Vivace. Allegro. Adagio e staccato. Allegro

Arcangelo Corelli
Concerto Grosso op. 6 n. 4 in re maggiore

Adagio, Allegro. Adagio. Allegro

Pietro Castrucci (1679 – 1751)
Concerto Grosso op.3 n. 4 in la minore

Adagio Andantino. Allegro Ardito.
Adagio un poco Andantino. Allegro spiritoso

Francesco Geminiani-Arcancelo Corelli
Concerto grosso op. 1 n. 12 in re minore La Follia

Durata del concerto: 60’ senza intervallo



IL CONCERTO GROSSO

Concerto grosso: è questa la chiave di lettura per poter comprendere al meglio il pro-
gramma della serata, grazie al quale si potrà ascoltare come si sia sviluppata questa 
nuova modalità di far musica strumentale d’insieme nell’atmosfera italiana barocca.
Nel contesto musicale, al termine concerto si attribuisce il significato di un particolare 
tipo di composizione strumentale. L’etimologia della parola suggerisce due diverse 
interpretazioni che contrastano tra loro pur talvolta convivendo. La prima concezio-
ne deriva dal verbo concertare nel suo significato di «combattere», «lottare», «ga-
reggiare»; con la seconda, a cui fanno riferimento studiosi moderni come Daffner, 
Giegling ed Engel, partendo dal participio passato del verbo conserere, si intende il 
significato di «intrecciare» e «legare insieme», visione, questa, che si mantenne fino 
al Rinascimento. Nel mondo musicale ritroviamo sia la concezione classica di contra-
sto e lotta, che si rivela nei contrasti timbrici e tematici, sia quella di unione e legame 
tra gli strumenti. In quest’ottica si può anche intendere «unione» come un suonare in-
sieme, in compagnia. Verso la metà del XVI secolo si iniziò a sentire l’esigenza di una 
ricerca espressiva musicale che si sviluppasse nel contesto della musica strumentale e 
non solo vocale, e la nascita del violino favorì un’esplorazione in questa direzione: 
grazie al suo timbro e alla sua morfologia, esso venne riconosciuto come lo strumento 
più vicino al suono della voce umana, tanto che, per metterne in risalto sia la cantabili-
tà sia il virtuosismo, nel XVII secolo si sviluppò il genere delle sonate a tre (due violini e 
basso continuo), dove ai violini era assegnato il ruolo di soli. Lo sviluppo naturale che 
ne conseguì, e che si concretizzerà nel concerto grosso, fu quello di affiancare ai soli 
un tutti, ossia un ripieno strumentale che funge da complemento alle parti solistiche. 
Arcangelo Corelli, compositore e violinista del XVII secolo, ha il merito di aver de-
finito i modelli perfetti del concerto barocco a Roma. Dopo una prima educazione 
musicale presso la scuola bolognese dell’Accademia Filarmonica, si trasferisce nella 
capitale, dove completa la sua formazione e diventa un musicista d’eccellenza, gra-
zie alle doti sia violinistiche sia compositive e al fatto che lavorò per tre grandi figure 
di rilievo della società dell’epoca, quali la regina Cristina di Svezia, il cardinale Be-
nedetto Pamphilj ed il cardinale Pietro Ottoboni. A Roma lavora alla sua raccolta più 
importante, l’op. 6: Concerti grossi con duoi Violini e Violoncello di concertino obbli-
gati, e duoi altri Violini, Viola e Basso di Concerto grosso ad arbitrio che si potranno 
raddoppiare. Nonostante quest’opera sia stata pubblicata postuma nel 1714, alcune 
testimonianze (come quella del compositore tedesco Georg Muffat) lasciano intende-
re che già negli anni ’80 Corelli avesse composto e diretto alcuni concerti grossi. In 

questi concerti, suddivisi in otto da chiesa e quattro da camera, si trova un perfetto 
equilibrio tra la parte concertante dei soli, con sezioni virtuosistiche per mettere in 
risalto la bravura degli esecutori, e il ripieno del tutti; viene inoltre mantenuta la strut-
tura dei movimenti della sonata secentesca introducendo al contempo, all’interno di 
un dato movimento, alcuni brevi episodi a carattere contrastante. 
Il concerto da camera op. 6 n. 11 in si bemolle maggiore si sviluppa su cinque 
movimenti: il Preludio, Andante largo, presenta un accompagnamento in cui compa-
iono tutti gli strumenti del concerto grosso ma non prevede alcun momento solistico, 
che invece caratterizza l’Allemanda, dove il violoncello suona un tema molto fiorito 
mentre i due violini solisti si alternano in un disegno ansimante. L’Adagio si svolge 
in un’atmosfera riflessiva creata da accordi separati da pause, che confluiscono nel 
tema calmo e posato dell’Andante largo, mentre il motivo leggero della Sarabanda, 
la quale prevede un dialogo tranquillo tra le varie sezioni strumentali, contrasta con 
il vivace disegno violinistico di salti di corda della Giga finale.
Il concerto op. 6 n. 4 in re maggiore è al contrario un concerto da chiesa formato 
da sei movimenti. L’Adagio di quattro battute, caratterizzato dall’alternanza di piani 
e forti, apre la strada ad un Allegro frizzante in cui i violini solisti dialogano tra loro 
con le stesse figure melodico-ritmiche e alternando cambi di arcata, tra staccato e 
legato. L’Adagio è contraddistinto da semplici note ribattute dello stesso valore ritmi-
co che portano ad un crescendo di intensità dovuto all’inserimento graduale di tutti 
gli strumenti: il ‘punto interrogativo’ con cui sembra concludersi il movimento trova 
risposta nel Vivace successivo, dove il violoncello mantiene una figurazione rapida 
che fa da sfondo al tema spensierato dei violini. Il concerto giunge al termine con due 
Allegri che valorizzano il virtuosismo degli strumenti solisti: il primo è caratterizzato 
da terzine che ricordano la forma danzante di una giga e dai trilli dei violini solisti 
alternati, il secondo invece subisce una variazione di tempo dal 2/4 terzinato al 
4/4 in quartine, che cattura subito l’attenzione dell’ascoltatore per concludere tutta 
la composizione con un movimento scattante e un crescendo in spirito concertistico. 
Il programma procede con musiche di compositori e violinisti che furono allievi di Co-
relli a Roma, ad eccezione di Giovanni Lorenzo Gregori. Il suo concerto grosso op. 
2 n. 2 in re maggiore composto nel 1698, è in sostanza una sonata a tre da chiesa 
a cui viene aggiunto il ripieno. I quattro movimenti non portano novità stilistiche 
rilevanti, ma sicuramente quest’opera permise al compositore di guadagnarsi una 
certa fama presso i suoi contemporanei.



Una raccolta meno conosciuta è l’op. 7 Concerti Grossi a 4 e 6 strumenti, cioè a due 
e quattro Violini, Alto Viola e Violoncello con due Violini e Basso di Ripieno di Giu-
seppe Valentini, di cui questa sera si ascolterà il concerto n. 2 in re minore. Ispirato 
probabilmente allo stile del maestro, anche questo concerto non presenta rilevanti 
innovazioni: troviamo infatti un Grave iniziale che, alternando piano e forte, sfocia in 
un Vivace molto concitato con quartine di note ribattute. Il terzo movimento, Allegro, 
permette al violino solista di mostrare le proprie doti virtuosistiche, ben riconoscibili 
anche nell’Adagio e Staccato, seppur in un’atmosfera più distesa. L’ultimo Allegro 
si presenta con un tema vivace che si alterna fino alla fine tra i due violini solisti e il 
violoncello.
Più intriganti sono i due concerti che chiudono il programma. Nei Concerti grossi 
con due Violini e Violoncello obbligati di concertino e con due altri Violini, Viola e 
Basso di concerto grosso da raddoppiarsi ad arbitrio op. 3 del 1736, Pietro Castruc-
ci segue le orme del maestro Corelli, dimostrando però un progresso della tecnica 
violinistica, soprattutto con l’uso frequente di corde doppie e trilli. Testimonianza 
della sua bravura tecnica è la sua assunzione, nel 1715, come ‘violino concertino’ 
nell’orchestra del Teatro d’Opera diretta da Händel a Londra.
Il concerto forse più interessante e più famoso tra quelli proposti questa sera è quel-
lo che conclude la serata, composto da Francesco Geminiani. Anch’egli allievo di 
Corelli e di Scarlatti, fu uno dei maggiori violinisti del suo tempo. Le sue opere sono 
caratterizzate da estrosa virtuosità e innovazioni tecniche: a lui si deve l’esportazio-
ne della musica corelliana a Londra, dove passò molti anni della sua vita. Tra le sue 
numerose composizioni troviamo anche delle riscritture, a partire dal 1726, dell’op. 
5 di Corelli: Geminiani arrangiò le 12 Sonate a Violino e Violone o Cimbalo, e le 
adattò come Concerti Grossi. Quello che ascolteremo stasera è probabilmente uno 
dei brani più conosciuti di Corelli: La Follia.

(testo a cura di Patrizia Vaccari)

ALESSANDRO TAMPIERI 
Violinista, violista, ma anche eccezionalmente chitarrista e liutista, ha iniziato gli 
studi musicali nella propria città natale, Ravenna, entrando a far parte giovanissimo 
di Accademia Bizantina. Ha svolto attività concertistica come solista, camerista, in 
orchestra sinfonica e d’opera (Filarmonica e Teatro alla Scala di Milano) dedican-
dosi anche alla musica contemporanea con collaborazioni con Luciano Berio e Azio 
Corghi per registrazioni discografiche e prime esecuzioni. L’identificazione nel lin-
guaggio musicale sei-settecentesco e una spiccata attitudine all’improvvisazione, lo 
hanno poi portato a dedicarsi prevalentemente a tale repertorio come violinista. Ha 
collaborato e collabora con Il Giardino Armonico, Divino Sospiro (Lisbona), Acca-
demia Montis Regalis, L’Arpeggiata, Artaserse (Philippe Jaroussky), Imaginarium e 
Suonar Parlante.
Si esibisce regolarmente nelle più prestigiose stagioni e festival di musica antica eu-
ropei e americani. Ha effettuato registrazioni per Teldec, Decca, Naive, Harmonia 
Mundi, Hyperion, Virgin e per le principali radio europee e nordamericane. 
Dal 2011 è Concertmaster dell’Accademia Bizantina.
È docente presso il Conservatorio di Musica di Monopoli. Suona un violino costruito 
nel 2014 da Marco Minnozzi.
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