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mercoledì 12 aprile 2017
Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3532

Giuliano Carmignola / violino
Mario Brunello / violoncello piccolo

SUONATE A DUE VIOLINI 

                                       
             nell’ambito del Festival Antonio Vivaldi, 5-23 aprile 2017

Jean-Marie Leclair (1697-1764)
4 Sonates à deux violons 
sans basse op. 3:

Sonata n. 2  in la maggiore 
Allegro
Sarabanda. Largo 
Allegro 

Sonata n. 3 in do maggiore
Adagio
Vivace
Adagio
Allegro

Sonata n. 4 in fa maggiore
Allegro assai
Aria. Grazioso Andante
Giga. Allegro moderato

Sonata n. 5 in mi minore
Allegro ma poco
Gavotta. Grazioso Andante
Presto 

Antonio Vivaldi (1678-1741)
4 Sonate per due violini 
e basso continuo ad libitum:

Sonata in fa maggiore RV 68
Allegro
Andante
Allegro

Sonata in fa maggiore RV 70
Allegro
Larghetto
Allegro molto

Sonata in sol maggiore RV 71
Allegro
Larghetto
Allegro

Sonata in si bemolle maggiore 
RV 77

Allegro
Andante
Allegro
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Parrà un’ovvietà rileggere il concerto odierno attraverso la categoria del dialogo, 
tanto tale componente risulta evidente, a cominciare dalla natura stessa della serata, 
vero e proprio duello a suon d’archetto tra interpreti al tempo stesso complici e rivali. 
Eppure, a ben vedere, il programma proposto cela una cifra dialogica più sottile, anzi 
un proliferare di dialoghi a due voci che si moltiplicano su più livelli (due autori, due 
città, due nazioni, due stagioni, due strumenti), stagliando, contrapponendo e alla fine 
armonizzando differenze d’ogni sorta all’ombra d’un genere singolare, la Sonata per 
due strumenti melodici senza basso continuo cui un terzo grande sperimentatore del 
Settecento, Telemann, aveva dedicato nel 1727, nei pressi dei nostri lavori, appunto 
una raccolta di Sonates sans basse. 
Diverse sono innanzitutto le personalità dei due compositori, divisi da una generazione. 
Non mette conto presentare Antonio Vivaldi, che sarà tuttavia opportuno inquadrare 
tanto in rapporto a una produzione che non gli si associa comunemente, quanto nel 
frangente specifico in cui quest’ultima vide la luce. I tesori nascosti di queste Sonate 
«da camera» nacquero, probabilmente come gruppo (forse più ampio del numero 
pervenutoci, organizzato nelle tre Sonate RV 70, 71 e 68, numerate dalla prima 
alla terza, con l’aggiunta dell’RV 77, non numerata), in risposta a una committenza 
specifica (d’un qualche viaggiatore aristocratico di passaggio a Venezia?), oppure, ed 
è l’ipotesi più suggestiva, per uso proprio, forse in vista del viaggio oltralpe, compiuto 
col padre Giovanni Battista, plausibilmente nel 1729-30 a Vienna e a Praga. 
Alla destinazione pubblica d’una raccolta a stampa affidò invece le proprie Sonate 
Jean-Marie Leclair l’ainé, figura poliedrica nel suo destreggiarsi tra le attività di 
maestro di danza e violinista, tipicamente cosmopolita nel viaggiare tra Francia, 
Italia, Inghilterra, Germania e Paesi Bassi, romantica nell’epilogo violento d’una 
vicenda esistenziale interrotta bruscamente una notte d’autunno del 1764 in una 
strada malfamata di Parigi da una mano assassina, probabilmente quella d’un nipote 
anch’egli violinista. La Parigi dove Leclair trovò la morte era stata, nonostante i molti 
viaggi, il baricentro dell’attività del compositore, nominato da Luigi XV «ordinaire de 
la musique du roi»  nel 1733, quando già da tre anni circolavano le nostre Sonate. 
Più che non Parigi per Leclair, contò nella vita di Vivaldi Venezia, dove il Prete Rosso 
insegna alle allieve della Pietà, svolge una parte consistente della carriera di operista, 
riceve ospiti e ammiratori stranieri. 
Per entrambi però, in modo diverso, una seconda città ricopre insospettabilmente un 
ruolo significativo ed è Torino. A Torino Leclair venne a più riprese, già nel 1722, forse 
in connessione con le nozze reali, in veste di maestro di ballo, ma soprattutto nel 
1726-27, quando si colloca il fondamentale discepolato con Somis; in entrambe le 
occasioni collabora col Teatro Regio, cui fornisce la musica, oggi perduta, di tre balli. 
Se Torino fu cruciale per la formazione di Leclair, per Vivaldi ha rappresentato, per le 
note vicende collezionistiche, l’epicentro della fortuna postuma. Non sarà un caso 
se è all’ombra della Mole, presso la Biblioteca Nazionale Universitaria, che il gruppo 
delle Sonate in programma è custodito, in vista di quelle Alpi che più d’una volta 
Leclair valicò e che rappresentano il diaframma tra le due culture musicali egemoni 
del primo Settecento. 
Anima infatti il programma anche la dialettica tra due nazioni, quell’opposizione 
apparentemente irriducibile tra “stile italiano”, di cui Vivaldi è uno degli alfieri 



conclamati, e “gusto francese” di ascendenza lullista, che sebbene parte del DNA di 
Leclair, viene da questi superato in una sorta di sintesi personale, complice anche 
l’apprendistato torinese, di elementi stilistici ibridi, che il compositore padroneggiava 
anche come esecutore: insomma, quei goûts réunis teorizzati da Couperin e qui 
realizzati compiutamente. 
Composte plausibilmente alla vigilia del 1730, le Sonate di entrambi gli autori si 
rivelano al contempo sul crinale tra due epoche: tra la tradizione violinistica di Corelli, 
di cui Somis era stato allievo nella Roma d’inizio secolo, e l’incipiente stile galante, 
cui risalgono molti tratti moderni, inconsueti per il genere, come la scansione in tre 
tempi, tipica del concerto solistico, la scrittura concertante, i frequenti ritmi lombardi, 
ma soprattutto la rinuncia a quel basso continuo che nel 1751 Giuseppe Tartini 
dichiarerà, a proposito delle proprie Sonate, di scrivere ormai solo «per cerimonia».
Quest’ultima scelta stilistica, singolarissima in quella che Riemann ha definito «l’età 
del basso continuo», lascia il campo libero a due voci strumentali. 
Che del violino si debba necessariamente trattare lo smentisce il frontespizio della 
raccolta di Leclair (più che autorizzato dall’autore, visto che l’editore altri non era che 
la seconda moglie di Leclair, Louise Roussel), in cui campeggia l’indicazione «On peut 
jouer ces sonates à deux violes». È dunque legittima la scelta odierna di presentare 
questo repertorio affiancando al violino uno strumento inconsueto: un violoncello 
piccolo a quattro corde, accordate come quelle del violino a un’ottava più grave, da 
non confondersi tuttavia con lo strumento omonimo a cinque corde, che Bach si fece 
costruire dal liutaio lipsiense Johann Christian Hoffmann per impiegarlo nel 1724-26 
in una decina di Cantate e successivamente nella Messa BWV 234, a conferma d’una 
propensione alla sperimentazione timbrica, d’un gusto per la varietà di voci e registri 
della famiglia degli archi, diffusi in quel medesimo torno d’anni ai livelli più alti e a 
tutte le latitudini. 
Pagine nate per far brillare il virtuosismo degli interpreti, queste Sonate mettono in 
campo presso Leclair i festosi meccanismi degli Allegri, il ricorso alle corde doppie e 
una varietà di declinazioni dei tempi lenti: il lirismo interiorizzato della Sarabanda 
della Seconda sonata, quello fascinoso ed evocativo dell’Adagio della Terza, quello 
sospeso dell’Aria della Quarta, il carattere memorabile della Gavotta della Quinta 
sonata, l’unica in minore della serie, in ossequio anche in questo ai moderni usi galanti. 
Sapientemente architettate, nel ritorno dei temi intrecciato ai piani delle tonalità, 
vivacizzate dallo scambio serrato tra le parti, le Sonate vivaldiane contrappongono 
nell’RV 68 l’estroversa, istrionica spettacolarità dell’Allegro e la cantabilità affettuosa 
dell’Andante che lo segue, il campionario meravigliosamente vario di gesti, tecniche 
e atteggiamenti con cui esordisce l’RV 70, nella tensione della dinamica concertante, 
e l’allure seducente del Larghetto successivo, ordito in un semplice ma efficace 
meccanismo imitativo; la giocosa scrittura concertante dell’Allegro dell’RV 71 
(imparentata col Doppio concerto per violino RV 516) e il suadente melodizzare del 
Larghetto in si minore che l’accompagna, la varietà ritmica che anima febbrile i tempi 
veloci dell’RV 77.

Raffaele Mellace



Giuliano Carmignola è considerato uno dei più grandi violinisti, 
soprattutto nel repertorio barocco. Nato a Treviso, allievo dapprima del 
papà Antonio e poi di Luigi Ferro, dopo il diploma si è perfezionato con 
Franco Gulli all’Accademia Chigiana di Siena, Nathan Milstein e Henryk 
Szeryng al Conservatorio di Ginevra. 
Dopo aver vinto il Concorso Internazionale Premio Città di Vittorio Veneto 
nel 1971 e il Concorso Paganini di Genova nel 1973, inizia la carriera come 
solista sotto la guida di direttori come Claudio Abbado, Eliahu Inbal, Peter 
Maag e Giuseppe Sinopoli e proseguendo poi con Umberto Benedetti 
Michelangeli, Daniele Gatti, Andrea Marcon, Christopher Hogwood, 
Trevor Pinnock, Frans Brüggen, Paul McCreesh, Giovanni Antonini e 
Ottavio Dantone. Significative le collaborazioni con i Virtuosi di Roma, 
i Sonatori de la Gioiosa Marca, Venice Baroque Orchestra, Orchestra 
Mozart, Orchestre des Champs Élysées, Kammerorchester Basel, Giardino 
Armonico, Academy of Ancient Music, Zürcher Kammerorchester. 
Ha insegnato per oltre dieci anni presso il Conservatorio di Venezia ed 
è stato docente all’Accademia Musicale di Lucerna e presso l’Accademia 
Chigiana di Siena. La sua produzione discografica l’ha portato a collaborare 
con etichette come Erato, Divox Antiqua, Sony e Deutsche Grammophon 
GmbH, con cui ha attualmente un contratto in esclusiva.

Nel 1986 Mario Brunello è il primo artista italiano a vincere il Concorso 
Čajkovskij di Mosca. Ha studiato con Adriano Vendramelli, perfezionandosi 
in seguito con Antonio Janigro. È stato invitato dalle più prestigiose 
orchestre del mondo e ha lavorato, tra gli altri, con Valery Gergiev, Antonio 
Pappano, Yuri Temirkanov, Manfred Honeck, Riccardo Chailly, Vladimir 
Jurowskij, Ton Koopman, Riccardo Muti, Daniele Gatti e Seiji Ozawa e, 
nell’ambito della musica da camera, con Gidon Kremer, Yuri Bashmet, 
Martha Argerich, Andrea Lucchesini, Frank Peter Zimmermann, Isabelle 
Faust, Maurizio Pollini, Valery Afanassiev e l’Hugo Wolf Quartett. 
Dal 1994 si presenta sempre più frequentemente nella doppia veste di 
direttore e solista e riserva ampio spazio a progetti che coinvolgono forme 
e ambiti diversi, collaborando con artisti di altra estrazione culturale quali 
Uri Caine, Paolo Fresu, Marco Paolini, Stefano Benni, Moni Ovadia e Vinicio 
Capossela. La stagione 2016-2017 porterà Brunello al Concertgebouw di 
Amsterdam, alla Kioi Hall di Tokyo e al Teatro La Fenice di Venezia oltre 
che alla Scala di Milano con la Filarmonica diretta da Myung-Whun Chung. 
Seguiranno concerti a Brema, Eindhoven, Londra e di nuovo a Tokyo e 
Nagoya per un prestigioso progetto dedicato ai vincitori del Concorso 
Čajkovskij di Mosca. È Accademico di Santa Cecilia e direttore musicale 
del festival di arte e natura Arte Sella.
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