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Luigi Lo Cascio / voce recitante

Ensemble Modo Antiquo
Raffaele Tiseo, Paolo Cantamessa / violini
Bettina Hoffmann / violoncello 
Gianluca Geremia / tiorba

Federico Maria Sardelli / direttore e flauti

L'AFFARE VIVALDI

Drammaturgia di Luigi Lo Cascio e Federico Maria Sardelli

Testo tratto dal romanzo L’affare Vivaldi di Federico Maria Sardelli 
(Sellerio editore, 2015), vincitore del Premio Comisso 2015 
per la narrativa
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Brani eseguiti durante la narrazione:

Antonio Vivaldi (1678-1741) 
In memoria aeterna, riduzione strumentale del versetto del Salmo RV 795

Largo per violoncello e basso continuo dal Concerto in fa maggiore 
per 2 corni, archi e basso continuo RV 538

Sonata in re minore per 2 violini e basso continuo op. 1 n. 12 (La Follia)

Largo dal Concerto in do maggiore per flautino, archi e basso continuo RV 443

Andante dal Concerto in sol maggiore per traversiere, archi e basso continuo 
RV 438

Giga dalla Sonata in fa maggiore per flauto e basso continuo RV 52

Sonata a tre in do maggiore per 2 violini e basso continuo RV 60

Allegro non molto dal Concerto da camera in sol minore RV 103



I molti appassionati di Vivaldi, pur apprezzando le sue composizioni orchestrali, la 
musica vocale sia sacra sia profana, non sanno però che grandissima parte dell’opus 
vivaldiana è rimasta per secoli sepolta nella biblioteca di famiglie aristocratiche più 
o meno decadute, e che ha rischiato di andare perduta.
Se oggi conosciamo e amiamo Vivaldi, ciò è dovuto alle peripezie dimenticate 
– assurde, incredibili, comiche, cariche a volte di suspense, intricate come uno 
spettacolo drammatico e farsesco – ricostruite dal romanzo storico L’affare Vivaldi di 
Federico Maria Sardelli, da cui è tratto il testo di questo concerto-reading.
Il Prete Rosso, dopo una vita di successi, morì infatti in miseria e indebitato fino 
al collo. I manoscritti con la sua musica inedita, raccolta in centinaia di partiture 
autografe, passarono di mano in mano fra bibliofili e lasciti ereditari, scomparendo 
per quasi due secoli. Riemersero, seguendo vie accidentate e occulte, grazie al 
congiungersi dell’avidità di un vescovo salesiano e dell’intelligente intuito di due 
studiosi appassionati, Alberto Gentili e Luigi Torri (musicologo dell’Università di 
Torino il primo, e direttore della Biblioteca Nazionale della città il secondo). Ma da 
questo momento in poi gli autografi del musicista veneziano dovettero passare nuove 
disavventure. Causa stavolta l’indifferenza dello Stato, l’odiosa idiozia antisemita del 
regime fascista, l’opportunismo e l’ingratitudine dei nuovi padroni dell’Italia. 
Il testo – riscritto e interpretato da Luigi Lo Cascio – ricostruisce il destino delle 
carte del grande compositore seguendo due percorsi. Da un lato gli eventi che le 
seppellirono nell’oblio dal 1741 alla riscoperta; dall’altro la caccia all’indietro che i 
due eroi intrapresero per recuperarle. E poi le vicende incredibili legate al tentativo 
di renderle aperte alla fruizione pubblica. 
«La storia della riscoperta dei manoscritti di Vivaldi è davvero andata così – dichiara 
Sardelli –. Diversamente dalla frase che i romanzieri pongono di solito alla fine del 
loro lavoro, io devo invece assicurare che i fatti narrati sono realmente accaduti, e 
solo in pochi casi ho dovuto inventare. La concatenazione degli eventi, per quanto 
bizzarra possa sembrare, è dovuta alla storia».
Il libro di Sardelli è un apologo, umoristico e tragico, della ben nota insensibilità dello 
Stato italiano verso i suoi patrimoni più nobili e della sua ingratitudine. Ma vuole 
anche ristabilire una verità storica ed essere un tributo. Conclude Sardelli: «Luigi 
Torri e Alberto Gentili sono i veri eroi di questa vicenda. Se oggi conosciamo Vivaldi 
lo dobbiamo al loro fiuto, alla loro intelligenza, al loro infaticabile sforzo».



Fondata da Federico Maria Sardelli nel 1987, l’orchestra barocca Modo 
Antiquo è regolarmente invitata nei maggiori festival e nelle più illustri 
sale da concerto. La sua discografia conta più di quaranta titoli, fra cui molte 
prime registrazioni mondiali, come l’integrale delle Cantate e dei Concerti 
per traversiere di Vivaldi, la ricostruzione dei Concerti Grossi di Corelli con 
strumenti a fiato aggiuntivi, i Concerti di Parigi di Vivaldi e molti altri titoli. 
Modo Antiquo è l’unico gruppo barocco che ha ricevuto ben due nomination 
ai Grammy Awards: la prima per il disco Vivaldi, Concerti per molti istromenti, 
votato come uno dei migliori cd del mondo nel 1997; la seconda nel 2000 
per i Concerti Grossi op. 6 di Corelli. 
L’ensemble è protagonista della rinascita dell’opera vivaldiana ai nostri 
tempi: sue sono le prime registrazioni e rappresentazioni delle opere 
Arsilda Regina di Ponto, Tito Manlio, Orlando furioso e Atenaide. Nel 2005 ha 
eseguito a Rotterdam la prima mondiale di Motezuma, riscoperto dopo 270 
anni, mentre nel 2012 ha eseguito la prima mondiale dell’Orlando vivaldiano 
(versione del 1714), inciso per Naïve, etichetta per la quale ha registrato 
numerosi cd. Modo Antiquo incide anche per Deutsche Grammophon, con 
cui ha da poco realizzato una fortunata antologia di arie d’opera di Händel.

Federico Maria Sardelli fonda l’orchestra barocca Modo Antiquo con cui 
svolge attività concertistica in tutta Europa in veste di solista e di direttore, 
presente nei maggiori festival di musica antica. 
Membro del comitato scientifico dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi presso 
la Fondazione Cini di Venezia, ha pubblicato il volume La musica per flauto 
di Antonio Vivaldi (Olschki, 2002) ed è creatore e direttore della collana 
di musiche in facsimile Vivaldiana, edita da Spes. Numerosissime sono le 
sue pubblicazioni musicali e musicologiche, edite da Bärenreiter, Ricordi, 
Spes, Fondazione Cini. Nel 2007 Peter Ryom lo ha incaricato di continuare 
la sua monumentale opera di catalogazione della musica di Vivaldi e da quel 
momento Sardelli è il responsabile del Vivaldi Werkverzeichnis (RV).

Luigi Lo Cascio affianca da anni il palcoscenico e il set cinematografico. Ha 
lavorato in teatro con Ronconi, Cecchi, De Capitani, Patroni Griffi, Tiezzi e ha 
esordito al cinema con I cento passi di Marco Tullio Giordana, con il quale ha 
poi realizzato La meglio gioventù. Ha collaborato con registi cinematografici 
quali Comencini, Piccioni, Avati, Bellocchio, Lee, Tornatore, Martone, Virzì, 
Archibugi. Per il cinema ha scritto, diretto e interpretato La città ideale, 
pellicola nominata Migliore Film Italiano alla Biennale di Venezia del 2013. 
Per il teatro ha scritto e interpretato La tana di Kafka, ha rivisitato Le Baccanti 
di Euripide, Otello di Shakespeare e Il sole e gli sguardi dedicato a Pasolini. 
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