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ANTONIO VIVALDI
(1678 - 1741)
Concerto in mi maggiore op. VIII
n. 1 RV 269 (La Primavera)
Allegro
Largo
Allegro

PIETRO TONOLO
(1959)
Le mezze stagioni
Prima mezza. Oziando

ANTONIO VIVALDI
Concerto in sol minore op. VIII n. 2
RV 315 (L’Estate)
Allegro non molto
Adagio
Presto

PIETRO TONOLO
Le mezze stagioni
Seconda mezza. Tempesta

ANTONIO VIVALDI
Concerto in fa maggiore op. VIII
n. 3 RV 293 (L’Autunno)
Allegro
Adagio molto
Allegro

PIETRO TONOLO
Le mezze stagioni
Terza mezza. Nostalgia

ANTONIO VIVALDI
Concerto in fa minore op. VIII n. 4
RV 297 (L’Inverno)
Allegro non molto
Largo
Allegro



Pubblicati nel 1727, i concerti de Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione op. VIII rappresen-
tano la prosecuzione di quel cammino di portata europea intrapreso da Vivaldi con le prece-
denti raccolte de L’Estro armonico op. III e de La Stravaganza op. IV. Queste collane si trovano
vicendevolmente legate nella stessa concezione estetica fin dal titolo: all’«armonia», cioè al-
l’aspetto tecnico della musica, vengono uniti l’«estro», l’«invenzione», la «stravaganza», vale a
dire le componenti istintive e intuitive della creazione artistica. Diretta conseguenza di una si-
mile impostazione è fra l’altro il fatto che l’op. VIII segna l’ingresso della musica a programma
nell’astratta forma concertistica. Biber, Couperin, Pasquini, Kuhnau furono artisti che intuirono
alla pari e nella stessa epoca di Vivaldi le grandi possibilità descrittive offerte dalla musica:
ma Vivaldi fu il primo che affrontò questo esperimento non nella pièce per clavicembalo e ne-
anche nella sonata per archi e basso continuo, ma nel concerto grosso o solistico […]
Punto di forza dei Concerti op. VIII sono i primi quattro, dedicati a Le Stagioni; ma sarebbe er-
rato pensare che questi lavori abbiano raggiunto una maggiore notorietà per il solo fatto che
posseggono un programma suggestivo, sebbene l’aggancio extramusicale ebbe il suo peso e
giunse a rinnovare l’ormai collaudata forma del concerto di Corelli e Torelli, offrendo nuovi
spunti tecnici ed espressivi.
Il festoso tema che apre il Concerto op. VIII n. 1 (La Primavera) rispecchia quei «piacevoli
sentimenti che si destano nell’uomo all’arrivo in campagna», come amerà dire Beethoven.
Questo motivo, affidato al tutti, è subito seguito dal ‘canto degli uccelli’ ove tre violini ricamano
trilli e gorgheggi imitativi. Un ondeggiare d’archi evoca poi la scena in cui ‘scorrono i fonti’ e
raggiunge notevoli effetti espressivi al punto da anticipare il dolce Terzettino mozartiano
«Soave sia il vento» dal Così fan tutte. Dopo quest’attimo di serenità giunge immancabile il
contrasto: un tremolo sconvolge l’agreste letizia per evocare l’episodio dei ‘tuoni’, prima che
ricompaia il giocondo tema iniziale.
Il Largo offre l’interessante particolarità di possedere tre immagini sovrapposte: il violino solo
stende una pacata melodia per il ‘capraio che dorme’, contemporaneamente i violini del ri-
pieno si librano in una sottile fascia ondeggiante per il ‘mormorio di fronde’ e le viole ribadi-
scono sempre molto forte e strappato un loro ritmo giambico per il cane che grida. Una fluida
danza pastorale chiude in perfetto clima arcadico.
Suggestivo è l’esordio del Concerto op. VIII n. 2 (L’Estate), dove un esitante movimento in
sincope delinea il languore per la calura. È quindi di nuovo il turno degli uccelli: il ‘cucco’ che
getta il suo richiamo di note ribattute, la ‘tortorella’ che si abbandona a una dolce melodia, il
‘cardellino’ che lancia acuti trilli e preannuncia l’arrivo imminente del suo collega nel Concerto

per flauto dell’op. X. Il tutti riemerge quindi con scorrevoli terzine e note ribattute per la scena
degli ‘zeffiretti’ e poi balza in primo piano per l’impetuoso episodio dei venti. Dopo una strug-
gente effusione del violino per il pianto del pastorello, vera voce dell’uomo smarrita nella na-
tura, il tutti conclude con vigoria.
L’Adagio ha una struttura originale in quanto il suo pungente ribattere ritmico per ‘mosche e
mosconi’ si alterna con un Presto, un energico martellato dell’orchestra che vuole rispecchiare
i tuoni del temporale estivo. L’ultimo movimento è quindi tutto costruito sulla stessa immagine,
che permette al solista di sciogliersi in vigorose falcate virtuosistiche.
Il Concerto op. VIII n. 3 (L’Autunno) si apre su una robusta danza dei contadini, quindi il
violino solo si lancia in spericolate acrobazie per delineare l’ubriaco dall’andatura bizzarra. Il
magistrale secondo tempo, sull’immagine degli ubriachi dormienti, si affida agli archi con sor-
dina e al decrescendo dinamico con cui le entrate successive stendono una suggestiva fascia
sonora; inoltre, la dicitura «il cembalo arpeggia» rivela una grande intuizione timbrica di Vivaldi,
che emancipa il ruolo dello strumento da anonimo sostegno a elemento di colore. Una bal-



danzosa fanfara introduce il terzo tempo, dedicato alla caccia, nel quale s’incuneano l’episo-
dio di virtuosismo solistico per ‘la belva che fugge’, il tremolo del tutti per ‘gli schioppi e i
tuoni’ e le scale discendenti del violino solo per la morte della belva ferita.
Il Concerto op. VIII n. 4 (L’Inverno) si apre con un’altra pagina di estremo valore: un ribattere
di lenti accordi, sovente dissonanti, alternati con frementi guizzi del solista, costituiscono il con-
tenuto del ‘correr battendo i piedi’ per il freddo. Assai bello il successivo Largo, con la sua tenera
melodia e l’incessante pizzicato degli archi che evocano la pioggia. L’ultimo tempo, infine, è di
nuovo basato su episodi frammentari, secondo quel principio di poliedricità espressiva che
rende così singolari questi Concerti. Abbiamo infatti il ‘camminare sopra il ghiaccio’ costituito
da ondeggianti movenze degli archi e il ‘cadere a terra’ con scivolate discendenti del violino
solo. ma sono ancora i venti ad avere l’ultima parola: il ‘sirocco’ che soffia con dolce ritmo ter-
nario e poi tutti gli altri che danno vigoria ritmica all’orchestra e concludono in modo lieto il Con-

certo, in consonanza con la didascalia di congedo: «Questo è il verno, ma tal che gioja apporte».

Ferruccio Tammaro *

Concepite per essere intervallate alle Stagioni vivaldiane, le Mezze stagioni di Pietro Tonolo
sono quattro brevi interludi (oggi ne verrano eseguiti solo tre) ciascuno dei quali commenta
il Concerto precedente o prepara quello successivo, secondo un gioco di specchi tra passato
e presente, tra musica colta e jazz. A guidarli è una sorta di ripensamento in chiave contem-
poranea di sentimenti vivaldiani (e veneziani) quali l’ozio, la malinconia, il rapporto con la na-
tura; citazioni estrapolate dagli stessi Concerti e sovente affidate al violino s’intersecano con
il protagonismo del sax, il quale rielabora il materiale in chiave jazzistica, mentre l’accosta-
mento tra linguaggi a prima vista molto lontani trova ragione nell’affinità tra l’improvvisazione
jazzistica e la grande libertà formale della musica barocca.
Come scrive Tonolo, «il salto da Vivaldi al jazz è molto meno spericolato di quanto possa apparire,
dal momento che la prassi musicale del XVIII secolo lasciava assai spazio all’improvvisazione e
non possedeva ancora quel livello di codificazione adottato poi nell’Ottocento». Ecco allora come
sia stato proprio il capolavoro vivaldiano a suggerire quell’ «accostamento articolato» tra espe-
rienze musicali che è l’obiettivo di Tonolo e, in generale, della poetica post-moderna.
In Oziando, la prima delle Mezze stagioni, gli archi riprendono il disegno ritmico ostinato
(breve-lunga) che si ascolta nel tempo lento della Primavera e ne fanno il modulo sopra il
quale il sax dà vita a spaziosi andamenti jazzistici, spesso duettando con un violino a sua
volta impegnato in citazioni vivaldiane. La seconda Mezza stagione, Tempesta, muove senza
interruzione dal terzo movimento dell’Estate amplificandone gli andamenti temporaleschi, in
un’eccitata cadenza fatta di timbri penetranti e impennate ritmiche. Ampio, stupefatto not-
turno, la terza Mezza stagione ripropone il tema dell’Inverno, facendolo riapparire come dal
nulla e colorandolo di malinconia.

Laura Cosso

*dall’archivio dell’Unione musicale



Con la collaborazione di

e con il sostegno di

L’Orchestra di Padova e del Veneto si è costituita nell’ottobre del 1966 
e nel corso di quasi 50 anni di attività si è affermata come una delle 

principali orchestre da camera italiane. Formata sulla base dell’organico
del sinfonismo classico, ha avuto come direttore principale dal 1983 

al 2001 Peter maag. Alla direzione artistica e musicale si sono succeduti
Claudio Scimone, Bruno Giuranna, Guido Turchi, mario Brunello, 

Filippo Juvarra. Dall’agosto del 2014 il direttore artistico è Clive Britton.
L’Orchestra è l’unica istituzione concertistico-orchestrale operante 

nel Veneto e realizza circa 120 concerti l’anno, con una propria stagione 
a Padova, concerti in Regione, in Italia per le maggiori società di concerti 

e tournée. Nelle ultime stagioni si è distinta anche nel repertorio 
operistico, riscuotendo unanimi apprezzamenti in diversi allestimenti. 

A partire dal 1987 ha intrapreso una vastissima attività discografica 
realizzando oltre 50 incisioni per le più importanti etichette. L’Orchestra 
di Padova e del Veneto è sostenuta dal ministero per i Beni e le Attività

Culturali, Regione Veneto, Provincia di Padova e Comune di Padova. 
Dall’ottobre 2011 ha acquisito la natura giuridica di Fondazione.

Sonig Tchakerian ha iniziato a suonare il violino sotto la guida del padre.
Trasferitasi in Italia, si è diplomata a 16 anni con il massimo dei voti con
Giovanni Guglielmo. Si è perfezionata con Salvatore Accardo a Cremona,

oltre che con Franco Gulli a Siena e con Nathan milstein a zurigo. 
Premiata al Concorso Paganini di Genova (nel 1980) ed all’ARD di monaco

di Baviera (nel 1982 e nel 1988), tiene recital per violino solo o con 
pianoforte. È tra i pochi violinisti ad eseguire dal vivo l’integrale dei Capricci

di Paganini, che ha registrato anche in cd nel 2003. Assieme al marito, 
il direttore d’orchestra Giovanni Battista Rigon, ha fondato le Settimane 

musicali al Teatro Olimpico di Vicenza. Il festival si svolge nel celebre teatro
del Palladio ed è regolarmente trasmesso da Rai Radiotre. Ha fatto parte
del Trio Italiano, con il quale le è stato assegnato il Premio Gui di Firenze

nel 1990. molto apprezzata anche come didatta, insegna al Conservatorio
di Padova. Dal 2009 è titolare della cattedra di violino nell’ambito dei corsi

di perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.
Suona un violino di Gennaro Gagliano, costruito a Napoli nel 1760.      

Pietro Tonolo è uno dei più noti sassofonisti di jazz europei. Ha 
iniziato la sua attività giovanissimo suonando in Europa e in America 

con le band di Gil Evans e Chet Baker. Ha al suo attivo più di 90 cd 
come sideman. Ha collaborato con molti tra i principali jazzisti italiani

(Franco D’Andrea, massimo Urbani, Enrico Rava, Rita marcotulli, 
Danilo Rea, Roberto Gatto) ed europei (Aldo Romano, Tony Oxley, 

Henri Texier, col quale ha effettuato tournée in Oriente, Africa 
e America Latina). Ha suonato regolarmente con musicisti 

come Lee Konitz, Steve Lacy, Joe Lovano, Joe Chambers, 
Gil Goldstein, Steve Swallow, Eliot zigmund, Paul motian 

(della cui Electric Bebop Band ha fatto parte).


