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§i susseguono con crescente §ucces§o i coneerti del Festival

alla «Cosiddei.ta Opera Set
tima», esempio singolaris"
simo di mistificazione mu'
sicale. §i tratta infatti di
un falso, comPiuto da John
Ravenscroft, un oscuro
compositore inglese con'
tem'òoraneo di Coreìli. ca'
nac6 di riprodurne nel 1695
àon esattézza i caratteri e i
profili compositivi' E' un
èaso anche di mistificazio'
ne ed.itoriale, visto ehe
ouesta collana <ii «Sonate
a tre». è staia Pubblicata
nel 1?35 come «OPera Set'
tima» dell'autore fusigna'
nese (la cui Produzione'
come si sa, si ferma all'rtO'
pera Sesia»). La questione
si complica Per il fatto che
ouesto falso sembra non
s'oitanto ripetere formule
note, ma anche anticiPare
it Corelii di domani. Un cB-
so ouindi di identificaziono
ira àue autori, in cui I'ori'
sinale si confonde con la
òopia. a ctimostrazione che
«ii beilo è già a Portata di
mano. incorruttibile e inl'
rnortàle, ProPrio in virtit
delia sua imitabiltà», se'
condo quanto si legge nei
programma di sala.' oàtte «Sonate a tre» di
Ravenscroft detr 1695, si
passa al capolavoro di Co'
ielli del 1?00 atla «OPera
Ouinta», offerta all'ascolto
per la Prima voita in Italia
ìn una versione esecutiva
niesumibilmente Più I'ici'
àa aI Pensiero dell'autore'

nròduzione di Corelli, Ie
irascrizioni, gli adattamen-
ii e le trasfoirtazioni della
«sonata Tetzat> c «Quarta»,

M§usiche di YivaEdi e Ccrelli
raa'
§m esecaffiioni r&re:s Prezlose

VENEZIA - I concerti. del
Festival Vivaldi si susse'
suono a riimo serrato. Gii
àppuntamenl,i musicaii na'
scono dalla Provocazlone
del documento raro, dall'e'
rudizione anche sofistica"
ta, da ricerche di Prima
màno magari coilPiute
proprio per questa. occa'
sione. I programml sono
naturalmehte Punteggiaii
dalia ricorrente Presenza
di Vivaicii, ma anche con
ouesto autore ceieberrimo
liovvio è sernPre evitato
con a§tuzia intellettuale.

A §. Giorgio si sono li'
r)rescnta'te Ie «Qua:tro sta
àioni» ricorrendo notl alla
§hrnna coeva. ma ad un
n'ran6scritto anteriore di
N{anchester, come rinnova'
ta rillessione sulie fonri
Oppure, a Palazzo Grassi.
siiioroduce il concerio al'
lestiio dalio stesso Vivaldi
il 21 rnarzo 1740 Per una
occasione celebrativa: s$
nr: le esPressioni della tar'
da maturità dell'autore.
trna suecie di laboratorio
di riierca tinlbrica, che
sfrutta ia varietii dei colori
e gli interventi solistici.

Naturaimente itr momen'
tò centrale di questa rasse'
gna riguarda soprattutto
Corelii. visto anche come
diifusione ecurnenica <ii url
«susto» musicale. Pal'tico-
làrmcr:te significativo ii
Drosramnìa à.scoltato alle
balà apolltnee e dedicato

Questo cicto di §onat6, in'
fàtii. non è stato Presenta'
to nella formazione usuale
oer violino e cembalo. ma
in oueila per due strumen'
ti aa arcò, il violino ed il
viotrone. In questo caso
I'or:zione esecuti',/a capo'
voiee la stessa dimensione
stritturale deIl'oPera. I
due strumenti dialogano in
accordi e gioehi Polifonici,
sarepeiano- in bravura ed
incaJt"ri acrobatici e il 1a-

voro sembra Percorso da
un'ansia decisamente sPe
rimentale: itr sostegno ar'
monico, infaiti, risulta Più '

sfuggente c meilo Precisa'
to, gli strumenti ad- arco
postulano, molto mod.erna'
hente una sonorità «ol-
iià»: arcaismo ed attualiz'
iazione Paiono f elicemente
òoàviuet'e- f' ausPicabile
òhi questa sceita esecutiva

-l6i ssPone gli interPreti
a rischi anche imbarazzan'
ti, specie Per quanto rt'
suarda lo strumento grave,
ii violone * rientri nella
orassi concertistica cor'
'renie (ricordiarno Ia violi'
rrista Monosoff e iI violone
Woodrow. efficacemente
rmp*matà in questi speri-
colati virtuosismi).

Se il falso dell't<OPera
Settima» è la Prova della
immediata fortuna della

ad opera del Padre Tonelli,
in blani sacri vocali-stru'
mentali. Pensati intorno al
1?35. costituiscono invece
un iaso di ePigonismo e di
accademica devozione nel
;;i;;;TiA un maestro' À
É.-Éietano si è ascoltato
nella trascrizlone di Ga'
briella Zen qttesto curioso
ciclo 

"Ai òi,to «Tantum er'
Eo» e di quattro antifone
i:ariane, iàterPretato feli'
ceàente dai - filarmonicicemenLg uar llror rrrv
aÉi 

- iiatro Comunale di '

ààoinà, s-qlto lg fine dire',pulvÉrrq!

iioni ai rito gotti' e da
oirìriro-..*rreitt voei soli' ;
stiche: Anastasia Tomas';
iewska. Atma HoUoYd,i
càitò caira e Roberto Et
'Hage,--iÌeftetto 

è curloso: fram'
menti corelllani vengono
rir:rodotti alla lettera, ma
arìche alterati dalla nuova
destinazione vocale'stru'
mentale. La musica da ca'
mera tende la mano al tea-
tro. E' una bizzarria, un
àiòco. una scommessa, tor'
Ee un lavoro di artigianato
privato, una sPecie di tm'
Lalsamazione di un model'
1o, assai Piacevole d.a

ascoltare e comunque utile,
,da conoscere ProPlio Per
ia verifica della diffusione
del corellismo anche al di
là degli amlori strumenta'
ti.

ilftirlo lllesslnlr


