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IL PROGRAMMA 

Arcangelo Corelli (Fusignano, 1653; Roma, 1713) Sonata in fa maggiore Op. 5 n. 4, 

trascrizione per flauto dolce dall’edizione Walsh (Londra, 1707) dell’originale 

per violino e basso continuo. 

George Frideric Handel (Halle, 1685; Londra, 1759) Sonata in si minore per flauto e 

basso continuo Op. 1 n. 9 (HWV 367b), trascrizione di Walsh (Londra, 1726-

32) dall’originale in re minore per flauto dolce e basso continuo (manoscritto 

Fitzwilliam, 1712). 

Alberto Bagnai (Firenze, 1962) Variazioni sulla Follia per flauto contralto in sol e 

basso continuo. 

Alessandro Scarlatti (Palermo, 1660; Napoli, 1725) Concerto in la minore per flauto 

dolce, due violini e basso continuo, dal manoscritto del Conservatorio di S. 

Pietro a Majella (Napoli, 1725). 

Antonio Vivaldi (Venezia, 1678; Vienna, 1741) Concerto in la minore RV 108 per 

flauto dolce, due violini e basso continuo. 

Jacques-Christophe Naudot (1690 circa; Parigi, 1762) Concerto in sol maggiore Op. 

17 n. 5 (Parigi, 1740-42) per flauto dolce, due violini e basso continuo. 
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1 INTRODUZIONE 

Il programma del concerto per il conseguimento del diploma accademico di 

II livello, e quindi il progetto della tesi, che questo concerto deve presentare in 

termini storici, musicologici e organologici1, è stato costruito partendo da due 

elementi oggettivi: l’obbligo di esecuzione di un concerto di Vivaldi2, e la ricorrenza, 

durante lo svolgimento del biennio, di due importanti anniversari: il 250° 

anniversario della morte di George Frideric Handel3, nel 2009, e il 350° anniversario 

della nascita di Alessandro Scarlatti, nel 2010. Questi dati hanno fornito lo spunto per 

definire un programma che descrivesse alcuni percorsi di diffusione di modelli 

culturali italiani nel resto d’Europa all’inizio del XVIII secolo: la diffusione in 

Inghilterra della sonata corelliana, anche attraverso la musica da camera di George 

Frideric Handel, e la diffusione in Francia del concerto vivaldiano. Un altro legame, 

poco esplorato, che il programma indirettamente documenta è quello fra il mondo 

musicale napoletano e londinese, nel medesimo scorcio di secolo. Sono percorsi 

culturali che testimoniano di un’Europa nella quale l’Italia aveva un ruolo di modello 

indiscusso, e nella quale gli incontri e gli scambi di esperienze fra artisti erano più fitti 

e vivaci di quanto si possa supporre, nonostante la relativa arretratezza delle 

 
1 Ricordiamo che il regolamento didattico della scuola di flauto dolce specifica che per il 

conseguimento del diploma accademico di II livello il candidato deve elaborare una “una 
presentazione (tesina) scritta del programma del concerto con note introduttive di carattere biografico, 
stilistico e con osservazioni riguardanti la forma e le caratteristiche degli strumenti utilizzati”, e non 
menziona viceversa una vera e propria “discussione di tesi”, prevista dai regolamenti di alcune altre 
scuole. 

2 Oltre a questo obbligo, il regolamento del corso di flauto dolce prescrive per la prova finale 
anche l’esecuzione di almeno otto variazioni composte dal candidato su un basso ostinato a sua scelta. 

3 Preferiamo utilizzare la grafia inglese, che venne adottata e mantenuta dallo stesso Handel, 
anziché quella tedesca (Georg Friedrich Händel), che useremo laddove richiesto nelle citazioni che ne 
fanno uso. 
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tecnologie di comunicazione e di trasporto. Nei percorsi di questa “globalizzazione 

culturale” ante litteram che abbiamo scelto di documentare il flauto, e il flauto dolce in 

particolare, gioca un ruolo cardine, come avremo modo di vedere nel corso del 

lavoro. Incidentalmente, tali percorsi sono scanditi da opere di pregevole valore 

estetico, il che aggiunge interesse al programma del concerto. 

Sotto questo profilo il programma si inserisce in modo coerente nel percorso 

didattico seguito durante il biennio, che ha portato all’esecuzione nelle varie prove di 

esame, e in una serie di concerti compresi nell’attività di tirocinio, dell’integrale delle 

sonate di Handel per flauto dolce e basso continuo. In effetti, il progetto iniziale della 

tesi era proprio riferito all’esecuzione di questo corpus di sonate, con uno studio 

delle relative fonti e matrici storiche e stilistiche, rinvenibili in buona parte negli 

stimoli raccolti da Handel durante il suo soggiorno romano. L’obbligo del concerto 

di Vivaldi ha portato a comprimere la parte del programma dedicata a Handel, e al 

tempo stesso la necessità di coinvolgere una piccola orchestra ha aperto alla 

possibilità di estendere il repertorio includendo altri concerti, variando così la 

proposta sotto il profilo stilistico ed estetico. 

La tesi si articola su tre saggi, riferiti ognuno a una specifica parte del 

programma del concerto, ognuna delle quali, a sua volta, documenta attraverso 

l’esecuzione di opere particolarmente significative, l’incontro (a livello personale, o 

spirituale) di un musicista italiano con un musicista straniero. 

Il primo saggio è riferito agli influssi corelliani (e più in generale romani) nella 

produzione cameristica di Handel, e analizza a questo proposito la sonata Op. 5 n. 4 

di Arcangelo Corelli, presa come paradigma della sonata “da chiesa” corelliana, e la 

sonata HWV 367, che è la più sviluppata delle sonate scritte da Handel per strumento 
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solo e basso continuo. Nel saggio, dopo aver brevemente richiamato le vicende 

storiche che portarono Handel in contatto con l’ambiente romano, si identificano gli 

elementi stilistici che caratterizzano il modello di sonata “da chiesa” corelliana, 

ricorrendo ai contributi della letteratura musicologica più recente, e si analizza il 

modo in cui Handel rielaborò questo modello autorevole. 

Il secondo saggio studia la diffusione in Francia del concerto vivaldiano. La 

penetrazione del concerto vivaldiano (e in generale della musica italiana) in Francia fu 

meno rapida rispetto a quanto accadde in Germania e in Inghilterra, per diversi 

motivi, nei quali non entriamo, ma fra i quali senz’altro gioca un ruolo determinante 

la consapevolezza tutta francese di una forte identità culturale, dell’esistenza di un 

goût francese che poteva proporsi come paradigma alternativo rispetto al goût italiano. 

I due stili, almeno inizialmente, venivano percepiti esplicitamente come antitetici e il 

loro rapporto come dialettico: bisognerà aspettare François Couperin per avere negli 

anni fra il 1724 e il 1725 un esplicito momento di sintesi mediante la raccolta di 

sonate intitolata ai Goûts réunis e le due Apothéoses di Corelli e Lully, visto il primo 

come paradigma dello stile italiano (ma di uno stile italiano la cui liricità e 

compostezza non urtavano eccessivamente la sensibilità francese, quanto avrebbe 

potuto farlo l’estroverso virtuosismo di certi movimenti vivaldiani), e il secondo 

come alfiere di quello francese. È anche interessante osservare che la diffusione del 

paradigma vivaldiano in Francia seguì un strade diverse rispetto a quanto era 

accaduto in Germania. Come vedremo più diffusamente nel capitolo 3, in Germania 

il modello vivaldiano si diffuse rapidamente a seguito del successo dell’Estro Armonico 

Op. 3, pubblicato nel 1711 (ricordiamo che nel 1713 Johann Sebastian Bach aveva 
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già trascritto per strumenti a tastiera una buona parte di questi concerti), mentre in 

Francia il “cavallo di Troia” per la penetrazione del concerto vivaldiano fu la 

pubblicazione ad Amsterdam nel 1729 dei VI concerti a flauto traverso Op. 10, che si 

proposero come modello da imitare in un paese nel quale da un lato erano maturati 

(anche grazie alle opere di Couperin che abbiamo ricordato) i tempi per una 

maggiore apertura agli influssi cisalpini, e dall’altro il flauto traverso era uno 

strumento di elezione, grazie all’opera di intere dinastie di musicisti quali gli 

Hotteterre (Giannini, 1993). Pur riconoscendo, per allontanare qualsiasi sospetto di 

campanilismo, che in effetti in questo tipo di percorso il ruolo principale venne 

giocato dal flauto traverso, abbiamo scelto di documentarlo ricorrendo a due opere 

espressamente concepite per il flauto dolce: il concerto RV 108, visto come 

paradigma della forma del concerto vivaldiano, e il concerto Op. XVII n. 5 di 

Jacques Cristoph Naudot. 

Il terzo saggio, infine, analizza la genesi di una delle ultime opere (molto 

probabilmente l’ultima) di Alessandro Scarlatti, le sette Sonate (o Concerti) per flauto 

dolce, archi e basso continuo tramandate dal manoscritto del Conservatorio di S. 

Pietro a Majella di Napoli. Una tradizione aneddotica ascrive la scelta 

dell’ultrasessantenne Scarlatti di dedicarsi a questo genere di composizione 

all’incontro col ventisettenne Johann Joachim Quantz, che era in visita in Italia per 

perfezionare la propria formazione musicale. In effetti, come vedremo nell’ultimo 

capitolo della tesi, il flauto dolce riveste un ruolo non episodico nel catalogo 

scarlattiano: Norbert Dubowy nella voce Scarlatti dell’MGG definisce anzi 

stupefacente (erstaunlich) il significato del flauto nella produzione strumentale di 

Scarlatti. Ha attirato meno l’attenzione il fatto che Scarlatti aveva rapporti di stretta 
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collaborazione con un musicista come Francesco Mancini, che aveva a sua volta 

relazioni intense con l’ambiente musicale londinese (dove il flauto dolce aveva grande 

diffusione, come noteremo più volte nel corso della tesi), e che, oltre ad avere 

pubblicato a Londra una raccolta di dodici sonate per flauto dolce di grande 

successo, aveva anche scritto un ciclo di dodici concerti per flauto dolce e archi. La 

tesi avanza quindi l’ipotesi che la vicinanza di Mancini abbia svolto nella scelta 

compositiva di Scarlatti un ruolo almeno altrettanto importante dell’occasionale 

incontro con Quantz. 

Prima di procedere con il primo dei temi che ci siamo assegnati, ci sembra 

doveroso ringraziare i tanti musicisti e studiosi che per amicizia e per amore della 

musica si sono prestati ad accompagnare chi scrive nelle tante tappe di questo 

percorso di formazione. Vorrei ringraziare per la loro partecipazione ai diversi esami 

di prassi esecutiva i maestri Romeo Ciuffa, Massimiliano Faraci, Andrea Lattarulo, 

Valerio Losito, Simone Vallerotonda, e per l’aiuto dato alla stesura di questa tesi i 

dottori Antonio Addamiano, bibliotecario del Pontificio Istituto di Musica Sacra di 

Roma, e Christine Streubhür, bibliotecaria della sezione musicale del Deutsches 

Historisches Institut di Roma. Desideri infine ringraziare per la preziosa assistenza 

editoriale le dottoresse Roberta Capasso e Stefania Di Panfilo. 
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2 CORELLI E HANDEL: LA SONATA OP. 5 N. 4 
E LA SONATA HWV 367 

2.1 Le fonti 

2.1.1 La sonata Op. 5 n. 4 di Arcangelo Corelli 

Un capitolo non trascurabile nella diffusione in Europa, e in particolare nel 

Regno Unito, delle sonate di Arcangelo Corelli, è costituito dalle trascrizioni per 

flauto dolce. Il recente saggio di Rudolf Rasch (2007) aiuta a ripercorrere per sommi 

capi questa vicenda. Le sonate dell’Op. 5 vennero pubblicate a Roma nel 1700 e poi 

immediatamente ristampate a Londra da John Walsh4, e in stretta successione ad 

Amsterdam da Estienne Roger (1702), con numerose ulteriori ristampe. Sempre 

Roger e Walsh produssero numerose edizioni e ristampe di adattamenti per flauto 

dolce. Simili adattamenti erano usuali in un mondo nel quale da un lato mancavano 

strumenti di riproduzione meccanica del suono, e dall’altro era abbastanza consueto 

che esponenti del ceto borghese o aristocratico (cioè persone in condizioni 

economiche tali da poter sponsorizzare un’edizione a stampa) fossero dilettanti di 

musica di discreto livello. L’unico modo di riascoltare brani di musica celebri era 

quello di suonarli o farli suonare, e in questo senso era utile disporre di versioni per 

strumenti tecnicamente e economicamente più abbordabili del violino. Il flauto dolce 

era uno strumento particolarmente diffuso, soprattutto (ma non solo) nell’ambiente 

londinese: ricordiamo ad esempio che Francesco Mancini (Napoli 1672, Napoli 1737) 

dedicò i propri XII Solos for flute, pubblicati a Londra, al console generale per il Regno 

Unito a Napoli, John Fletwood, dilettante di flauto dolce (Furlanetto, 1997), e che 

 
4 Per una biografia di John Walsh rinviamo a Kidson (1920). 
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Francesco Maria Veracini scrisse per flauto dolce le sue XII Sonate del manoscritto di 

Dresda allo scopo di ingraziarsi il principe ereditario Federico Augusto di Sassonia, 

verosimilmente dilettante di flauto dolce (Rossi, 1990). 

Il citato saggio di Rasch (2007), mentre menziona l’edizione Walsh del 1703 

(ristampata da Roger nel 1706), della seconda parte delle sonate Op. 5 di Corelli (Six 

solos for a flute and a bass), quella contenente le sei sonate da camera, fra le quali la 

celeberrima Follia (trasposta di una quarta da re minore a sol minore per l’esecuzione 

col flauto dolce contralto), omette di citare le trascrizioni delle sonate da chiesa della 

prima parte dell’Op. 5. In effetti queste non vennero mai trascritte integralmente per 

il flauto dolce (il che giustifica l’omissione da parte di Rasch), probabilmente perché, 

essendo più complesse sotto il profilo tecnico (in particolare per la presenza di 

movimenti fugati), esse si prestavano meno a una diffusione presso esecutori 

dilettanti, per quanto evoluti. Tuttavia due di esse, la Op. 5 n. 3 in do maggiore e la 

Op. 5 n. 4 in fa maggiore, vennero edite da Walsh nel 1707 in una raccolta dedicata 

alle sonate di Cristopher Pez: 

A Second collection of/ SONATAS / for two / FLUTES and a BASS, / by/ Signr 
Christopher Pez, / to which is added / Some Excellent solo's out of the First Part of/ 
Corelli's Fifth OPERA; / Artfully transpos'd and fitted to a FLUTE and a BASS, / 
yet Continu'd in the same Key they were Compos'd in 

Il riferimento al fatto che le sonate non sono state trasposte richiama 

indirettamente la Follia, il cui adattamento al flauto aveva richiesto la trasposizione di 

una quarta. L’edizione a stampa, utilizzata da Braun (1982) per l’edizione moderna, è 

conservata nella biblioteca della Cattedrale di Durham (Mus. C. 98), e specifica che 

alle sonate erano state aggiunte “proper graces by an eminent master”. Questo riferimento 

alle graces, cioè agli abbellimenti della linea melodica, è molto interessante sotto il 
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profilo storico. L’edizione Walsh del 1707 quindi, per quanto parziale (perché 

considera solo due delle sei sonate della prima parte dell’Op. 5) costituisce un 

capitolo importante della storia piuttosto complessa degli abbellimenti delle sonate 

dell’Op. 5, che ci sono stati tramandati in diverse versioni, sia manoscritte che a 

stampa, variamente attribuiti allo stesso Corelli o ad altri maestri dell’epoca. Un 

inventario completo di questi abbellimenti viene proposto da Zaslaw (1996), che 

offre anche un’interessante analisi comparativa di tre versioni abbellite del primo 

movimento dell’Op. 5 n. 4 (la sonata in programma: quelli dell’edizione Walsh citata 

(anonimi), quelli dell’edizione Roger del 1710 (attribuiti allo stesso Corelli), e quelli 

manoscritti da Johan Helmich Roman (Stoccolma, 1694; Haraldsmåla, 1758), un 

musicista scandinavo che era entrato in contatto con l’ambiente corelliano durante il 

suo soggiorno a Londra, dove si era trovato a lavorare come violinista nell’orchestra 

di Handel, la cui spalla era Pietro Castrucci (Roma, 1679; Dublino, 1752), allievo 

diretto di Arcangelo Corelli. In questo senso la sonata in programma si intreccia con 

vari fili alla storia del grande influsso che la musica strumentale italiana ebbe 

sull’ambiente londinese all’inizio del XVIII secolo, documentata ad esempio da 

Lowell (2007). 

2.1.2 La sonata HWV 367 di Georg Friedrich Handel 

La storia della sonata in si minore per flauto e basso continuo di Handel, 

HWV 367b5, è particolarmente interessante. Le prime edizioni moderne, quella della 

Deutsche Händelgesellschaft, curata da Friedrich Chrysander e Max Seiffert fra il 

 
5 La sigla HWV si riferisce al catalogo tematico delle opere di Handel redatto da Bernd Baselt 

fra il 1978 e il 1986. 
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1858 e il 1901 e edita prima da Breitkopf e Härtel e poi da Kalmus6, e quella della 

Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft con sede a Halle (ex-DDR), avviata nel 1955 

con vari curatori e edita dalla Bärenreiter7, nota con la sigla HHA (Hallische Händel-

Ausgabe), si rifanno alla versione proposta nell’edizione a stampa dell’opera 1, 

apparsa a Londra fra il 1726 e il 17328. 

Il primo dato interessante è che in questa edizione a stampa sia la data che il 

nome dell’editore sono riportati di proposito in modo errato: il frontespizio 

attribuisce l’edizione a Jeanne Roger, Amsterdam, 1722, ma ricerche successive 

(Lasocki, 1978, 1979) hanno mostrato che l’editore era in effetti John Walsh e il 

luogo di edizione Londra. Il fatto che l’edizione sia stata contraffatta in questo modo 

indica chiaramente che essa non era autorizzata: indicando un diverso editore, e un 

diverso luogo di edizione (fuori dalla giurisdizione inglese) Walsh voleva premunirsi 

contro eventuali azioni da parte dell’autore. Operazioni di “pirateria” di questo 

genere, con finalità commerciali, non sono infrequenti nell’attività di Walsh. Ci 

affrettiamo ad aggiungere che Handel non sembra aver sgradito l’operazione di 

Walsh, dato che l’Op. 1 conobbe nel 1732 una seconda edizione, questa volta 

correttamente datata e intestata e con interventi che segnalano la collaborazione dello 

stesso Handel. Del resto, nel 1727 Handel era stato visitato a Londra da Johann 

Johachim Quantz, ed è anche possibile argomentare che l’incontro con un virtuoso 

 
6 L’edizione Chrysander è fuori commercio ma reperibile su Internet. La sonata in si minore 

venne pubblicata nel vol. 27 (1879). 
7 La sonata in si minore è stata pubblicata nel 1955 nella quarta serie, terzo fascicolo, della 

HHA, a cura di Hans-Peter Schmitz, e poi riedita nel 1995 a cura di Terence Best, il musicologo al 
quale si devono i maggiori risultati nello studio delle fonti della musica da camera di Handel. 

8 Kidson (1920) riporta l’asserzione di Burney secondo cui Walsh fu il primo editore inglese a 
omettere la data di pubblicazione dalle proprie pubblicazioni, in base al principio che “women and 
music should not be dated”. La datazione di molte sue edizioni può quindi essere stabilita solo in via 
congetturale, ricorrendo a fonti dell’epoca. 
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del calibro di Quantz possa aver contribuito ad orientare diversamente il gusto di 

Handel. 

Nel caso della sonata HWV 367b l’intento commerciale è rivelato anche da 

un altro elemento: nell’edizione a stampa la sonata è stata trasposta una terza minore 

sotto, passando dalla tonalità originale di re minore a quella di si minore, in modo da 

renderne agevole l’esecuzione sul flauto traverso. Ricordiamo che intorno agli anni 

’30 del XVIII secolo il flauto traverso si stava progressivamente affermando sul 

flauto dolce, per un complesso di motivi che non affrontiamo in questa sede, e 

quindi questa scelta editoriale aveva l’evidente scopo di rendere la sonata appetibile 

per una platea più vasta di acquirenti9. La tonalità originale è attestata dall’autografo e 

da due copie manoscritte, una delle quali reca l’esplicita indicazione “a flauto e 

cembalo”, a ribadire che lo strumento richiesto dal compositore è il flauto dolce 

(“flauto” per antonomasia nel periodo barocco), e a indicare che la realizzazione del 

basso continuo, tecnicamente piuttosto intricata, veniva affidata al solo clavicembalo, 

senza basso d’arco. 

Il manoscritto, conservato al museo Fitzwilliam di Cambridge, risale al 1712, 

anno nel quale, lo ricordiamo, Handel si stabilì definitivamente a Londra. La sonata 

HWV 367 è quindi coeva delle altre quattro sonate originali per flauto dolce e basso 

continuo di Handel, esplicitamente riportate come tali dall’Op. 1, e cioè la sonata in 

sol minore Op. 1, n. 2 (HWV 360), la sonata in la minore Op. 1, n. 4 (HWV 362), la 

 
9 Il flauto traverso barocco (“traversa”, nella terminologia dell’epoca) è tagliato in re, 

esattamente una terza minore sotto il flauto dolce contralto (in fa), che è lo strumento della famiglia 
dei flauti dolci che per le sue caratteristiche di dimensioni, estensione e sonorità si era affermato come 
strumento solista nel periodo del barocco più maturo.  
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sonata in do maggiore Op. 1, n. 7 (HWV 365) e la sonata in fa maggiore Op. 1, n. 11 

(HWV 369). 

La versione originale della sonata è elencata come HWV 367a dal catalogo di 

Baselt, che però la data scorrettamente al 1725. A partire dall’edizione pratica curata 

per la Schott da Thurston Dart nel 1948, la sonata HWV 367a è nota ai flautisti come 

sonata “Fitzwilliam”, dal nome del museo dove è custodito il manoscritto. 

2.2 La sonata HWV 367: il contesto storico10 

Come abbiamo specificato discutendo la storia delle fonti, la sonata HWV 

367a è stata composta nel 1712 (data del manoscritto autografo), come le altre sonate 

per flauto dolce. È importante chiarire bene il contesto storico nel quale Handel 

affronta la composizione di queste opere. 

Poco meno di tre anni prima, nel dicembre del 1709, il successo dell’opera 

Agrippina a Venezia (26 repliche consecutive) aveva assicurato a Handel una 

reputazione di livello europeo come compositore, che si aggiungeva alla reputazione 

già consolidata di virtuoso della tastiera. Con Venezia si chiude l’esperienza italiana di 

Handel. Nel 1709 il compositore veneto Agostino Steffani (Castelfranco Veneto, 

1655, Francoforte sul Meno, 1728), che era stato maestro di cappella dell’elettore di 

Brunswick, abbandonò la carriera musicale per dedicarsi a quella diplomatica come 

vicario apostolico per la Germania settentrionale, e verosimilmente invitò Handel a 

occupare la carica di maestro di cappella di Georg Ludwig, elettore di Hannover, 

 
10 La descrizione del contesto storico-biografico nel quale nacque la Sonata Op. 5 n. 4 di 

Corelli viene omessa in questa tesi semplicemente perché questa sonata, a differenza della sonata 
HWV 367, non fa parte del repertorio originale per flauto dolce. Le motivazioni e l’importanza storica 
delle trascrizioni per flauto dolce delle sonate di Corelli sono state brevemente descritte nel paragrafo 
precedente. 
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figlio dell’elettore di Brunswick. Handel occupò questa carica a partire dal giugno del 

1710, ma a condizione di avere immediatamente un anno sabbatico per recarsi a 

Londra, dove era stato invitato dal duca di Manchester, ambasciatore presso la 

Repubblica Veneta. Il primo soggiorno londinese di Handel si svolse dal dicembre 

del 1710 al giugno del 1711, un periodo marcato dalla prima del Rinaldo il 24 febbraio 

del 1711. Il grande successo londinese di questa opera è attestato dal fatto che essa 

ebbe 53 repliche durante la vita dell’autore. 

L’accoglienza favorevole incontrata da Handel lo spinse a tornare a Londra e 

in effetti già nell’autunno dell’anno successivo egli chiese e ottenne dall’elettore di 

Hannover il permesso di recarsi a Londra “a condizione di rientrare in un periodo di 

tempo ragionevole”. In effetti le cose andarono in un modo un po’ diverso, perché 

Handel rimase a Londra, dove fu raggiunto dall’elettore di Hannover il 18 settembre 

del 1714, quando questi venne proclamato re Giorgio I di Inghilterra, in seguito alla 

morte, intervenuta nel primo agosto di quell’anno, dell’ultima monarca della casa 

Stuart, la regina Anna. Handel era arrivato a Londra nell’ottobre del 1712 e si era 

subito dedicato al teatro, componendo Il Pastor Fido, Teseo, Silla, e dedicandosi anche 

alla musica sacra e di circostanza, con l’Ode per la regina Anna, e il Te Deum di Utrecht. 

Cominciano anche le traversie finanziarie di Handel: la sera della seconda replica del 

Teseo l’impresario Swiney scappò in Italia con l’incasso, che dobbiamo pensare fosse 

non trascurabile, suscitando un comprensibile scompiglio nella compagnia! 

È abbastanza sorprendente che in un periodo di così tumultuose 

trasformazioni e di grande accelerazione della sua attività professionale come 

compositore di opere Handel abbia trovato modo di dedicarsi a un genere 

relativamente minore come quello della sonata per flauto dolce e basso continuo. Il 
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movente per dedicarsi a un simile genere non poteva certo essere quello economico 

(anche se abbiamo visto che quasi venti anni dopo Walsh avrebbe sfruttato in tal 

senso queste composizioni), e può quindi essere individuato, oltre che in una 

pulsione estetica, nel desiderio di Handel di produrre musica che potesse essere 

eseguita nella cerchia dei mecenati londinesi che lo avevano accolto, fra i quali spicca 

Richard Boyle, conte di Burlington, presso il quale Handel soggiornò fino al 1716. È 

noto che lord Burlington aveva una spiccata propensione per la musica strumentale 

italiana, che lo portò ad accogliere e sostenere diversi musicisti, in particolare allievi 

romani di Corelli come Pietro e Prospero Castrucci (Williams, 1973). Lo stesso 

Handel intratteneva rapporti con la scuola romana, al punto che fu lui a invitare 

Pietro Castrucci a seguirlo a Londra, dove questi giunse nel 1715, per assumere il 

ruolo di spalla nell’orchestra della Royal Academy of Music. 

Al di là di questi rapporti personali con musicisti di formazione corelliana, 

abbiamo già ricordato che nel 1703 Walsh aveva pubblicato a Londra Six solos for a 

flute and a bass (tratto dalla seconda parte dell’Op. 5 di Corelli), e nel 1707 una 

versione per flauto dolce di due sonate da chiesa tratte dall’Op. 5 di Corelli (la n. 3 e 

la n. 4; Braun, 1982): un episodio significativo nella storia molto ricca della diffusione 

dell’opera di Corelli in Europa, che nel periodo dal 1698 al 1730 vede circa 34 

edizioni (comprese alcune spurie), delle quali un numero non trascurabile sono 

riferite ad adattamenti per flauto dolce delle sonate dell’Op. 2, 4 e 5 (Rasch, 2007). 

Questi precedenti sono di estremo interesse per quanto riguarda la genesi della sonata 

HWV 367a, nella quale, come ci accingiamo a mostrare, non mancano spunti 

chiaramente riferibili al modello corelliano e più in generale alla tecnica compositiva 

della sonata romana “da chiesa”, spunti che si spiegano con la relativa vicinanza nel 
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tempo dell’esperienza italiana di Handel, con la sua assidua consuetudine con 

musicisti provenienti da quell’ambiente (in particolare, i fratelli Castrucci), e, infine, 

probabilmente anche con la diffusione nell’ambito londinese delle edizioni Walsh 

citate. 

Prima di procedere a un’analisi formale della sonata e di dare qualche 

ragguaglio sull’interpretazione che ne proponiamo, vale comunque la pena di 

sottolineare un altro dato non trascurabile per la sua collocazione nell’opera di 

Handel, vale a dire il fatto che da questa, come da altre sonate per flauto dolce, 

Handel trasse materiale tematico che riutilizzò in opere successive di maggiore 

ambizione e notorietà. Ad esempio, il secondo movimento della sonata HWV 367 

sarebbe stato utilizzato nel 1715 per l’aria “Sento la gioia” dell’Amadigi di Gaula, e nel 

1717 per lo hornpipe della Water Music. Ricordiamo anche, incidentalmente, che la 

sonata in fa maggiore HWV 379 venne poi rielaborata nel 1735 (23 anni dopo la sua 

composizione) come concerto per organo, con la sola aggiunta dei ritornelli 

orchestrali. Il fatto che abbia scelto di rielaborare in tutto o in parte queste sonate 

nella stesura di opere di maggiore risonanza lascia chiaramente intendere che Handel 

riteneva che esse fossero opere valide sotto il profilo estetico, il che, ovviamente, 

smentisce una loro collocazione riduttiva in un contesto di house music per dilettanti 

facoltosi. A distanza di tre secoli, in effetti, queste sonate rimangono un punto 

culminante del repertorio del flauto dolce, e più in generale della musica da camera 

barocca. 
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Tab. 1– Le sonate “da chiesa” dell’Op. 5 di Corelli: un quadro sinottico della struttura 

numero tonalità 1 2 3 4 5 

I re mag. Grave C/Allegro 6/8 Allegro C Allegro C Adagio 3/2 (si min.) Allegro 6/8 

II si! mag. Grave C Allegro C Vivace ¾ Adagio C (sol min.) Vivace ¾ 

III do mag. Adagio C Allegro C Adagio ¾ (la min.) Allegro C Allegro 12/8 

IV fa mag. Adagio C Allegro C Vivace ¾ Adagio C (re min.) Allegro  

V sol min. Adagio C Vivace 3/8 Adagio ¾ (mi!) Vivace ¾ Giga 12/8 

VI la mag. Grave C Allegro C  Allegro C  Adagio 3/2 (fa# min.) Allegro 6/8 

 

Nota: abbiamo ombreggiato le caselle corrispondenti ai movimenti fugati. I movimenti di andamento virtuosistico (con intenso ricorso a passaggi in 

semicrome) sono stati evidenziati in grassetto. Eventuali deviazioni dei movimenti centrali dalla tonalità d’impianto sono stati riportate fra parentesi. 
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Tab. 2– Le sonate “da camera” dell’Op. 5 di Corelli: un quadro sinottico della struttura 

numero tonalità 1 2 3 4 5 

VII re min. Preludio/Vivace C Corrente 3/4 Sarabanda 3/4 Giga 6/8  

VIII mi min. Preludio/Largo 3/4 Allemanda C Sarabanda 3/4 Giga 12/8  

IX la mag. Preludio/Largo C Giga 12/8 Adagio 3/2 (fa # min.) Tempo di Gavotta   

X fa mag. Adagio C Allemanda C Sarabanda ¾ Gavotta C Giga 6/8 

XI mi magg. Adagio C Allegro C Adagio 3/2 (fa # min.) Vivace 3/8 Gavotta 2/4 

XII sol min. Follia     

 

Nota: eventuali deviazioni dei movimenti centrali dalla tonalità d’impianto sono stati riportate fra parentesi. I movimenti di andamento virtuosistico (con 

intenso ricorso a passaggi in semicrome) sono stati evidenziati in grassetto. 
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Tab. 3– Le sonate di Handel per flauto dolce: un quadro sinottico della struttura 
catalogo tonalità 1 2 3 4 5 6 7 

HWV 360 sol min. Larghetto C Andante 3/4 Adagio 3/2 (mi!) Presto C    

HWV 362 la min. Larghetto 3/4 Allegro C Adagio C (fa) Allegro in C    

HWV 365 do mag. Larghetto C Allegro 3/8 Larghetto 3/4 (la min.) 
A tempo di Gavotti  

Allegro 3/8   

HWV 367a re min. Largo C Vivace 3/2 Presto C (si!) Adagio 3/4 (sol min.) 
Alla breve  

Andante C A tempo di Minuet 6/8 

HWV 369 fa mag. Larghetto 3/4 Allegro C Siciliana 12/8 re min. Allegro 12/8    

 

Nota: abbiamo ombreggiato le caselle corrispondenti ai movimenti fugati. I movimenti di andamento virtuosistico (con intenso ricorso a passaggi in 

semicrome) sono stati evidenziati in grassetto. Eventuali deviazioni dei movimenti centrali dalla tonalità d’impianto sono stati riportate fra parentesi. 
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2.3 La struttura e gli aspetti stilistici 

2.3.1 La sonata corelliana da chiesa e da camera: un quadro d’insieme. 

La Tab. 1 e 2 riportano la struttura delle prime sei sonate (le sonate “da 

chiesa”) e delle ultime sei sonata (“da camera”) dell’Op. 5 di Corelli. Per quanto 

riguarda l’impianto tonale, Corelli decisamente predilige nella sonata da chiesa le 

tonalità maggiori, con un’unica sonata (la V) composta in sol minore. Nelle sonate da 

camera viceversa il ricorso a tonalità maggiori e minori è paritetico. 

Se la tonalità d’impianto è maggiore, Corelli regolarmente colloca un adagio 

centrale nella tonalità relativa (questo vale sia per le sonate da chiesa che da camera), 

mentre nell’unico caso di sonata da chiesa in tonalità minore l’adagio centrale inizia 

nel relativo maggiore della sottodominante e modula alla dominante della tonalità 

d’impianto (con un percorso sP→D). 

 

Esempio musicale 1 – L’incipit del terzo movimento della sonata Op. V n. 1 di Corelli. 

Per quanto riguarda l’articolazione in movimenti, la struttura delle sonate da 

chiesa corelliane appare considerevolmente stabile: sono tutte in cinque tempi, con 
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un movimento fugato di una certa ampiezza collocato invariabilmente nel secondo 

tempo, che è quasi sempre in tempo ordinario. Appare spesso in posizione centrale, 

seguito o (in un solo caso) preceduto da un adagio nella tonalità parallela, un 

movimento Allegro di piglio virtuosistico, con una linea melodica pulsata 

prevalentemente alla semicroma e il ricorso a arpeggi o ad altre figurazioni “brillanti” 

(si veda ad esempio l’incipit del terzo movimento della prima sonata nell’Es. 1). La 

presenza del movimento fugato è caratteristica strutturale determinante della sonata 

da chiesa (si veda a questo proposito Barnett, 2007), mentre l’inserimento di un 

movimento “virtuosistico”, anche se contraddice l’ethos solenne e composto della 

musica da chiesa, risponde a una strategia compositiva che mira a mettere in luce le 

possibilità tecniche dello strumentista e a gratificare l’ascoltatore con un episodio 

relativamente “leggero” dopo la concentrazione richiesta dalla scrittura 

contrappuntistica del fugato. 

È relativamente stabile anche l’articolazione in movimenti delle sonate da 

camera, che si propongono come piccole suite di movimenti di danza 

(conformemente al titolo della seconda parte dell’Op. 5, che recita Preludii, allemande, 

correnti, gighe, sarabande, gavotte e follia), con alternanza di movimenti di danza lenti e 

rapidi, preceduti da un preludio generalmente lento. Le sonate da camera hanno un 

numero ridotto di movimenti (generalmente quattro), e uno sviluppo più contenuto, 

fatta eccezione per le variazioni sulla Follia. 

2.3.2 La sonata Op. 5 n. 4 

La sonata Op. 5 n. 4 si conforma pienamente al paradigma di sonata da 

chiesa. Il movimento “brillante”, di “scarico” della tensione dopo il lungo fugato è 
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qui costituito da un vivace in ¾, dall’andamento di corrente. Un colpo d’occhio alla 

Tab. 1 può far apparire come inconsueta la scelta del tempo a cappella per l’ultimo 

movimento (Allegro) della sonata. L’indicazione , in effetti, come specificheremo 

meglio in seguito, rinvia tipicamente a movimenti fugati. 

 
Esempio musicale 2 – L’incipit dell’ultimo tempo della Sonata Op. 5 n. 4. 

In effetti basta osservare l’incipit di questo movimento (Es. musicale 2) per 

comprendere immediatamente che in questo caso, seguendo le convenzioni 

dell’epoca, il tempo a cappella è semplicemente una versione “stenografica” di un 12 

ottavi, in ossequio a una prassi consolidata all’epoca e documentata ad esempio nel 

Cap. III, sez. II di Dolmetsch (1915), dove si riportano anche esempi tratti dall’Op. 5 

di Corelli. In questo senso, la notazione moderna del passo riportato sarebbe: 
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Esempio musicale 3 – La notazione moderna dell’incipit dell’ultimo Allegro della Sonata Op. 
5 n. 4. 

Si noti che in altri contesti Corelli ricorre al 12/8. Il fatto che in questo caso 

preferisca il tempo a cappella indica verosimilmente l’intenzione di suggerire 

all’esecutore un’interpretazione “in due”, più spedita e con meno accenti, anziché “in 

quattro”. 

Altro dato interessante dal punto di vista musicologico è il modo in cui il 

trascrittore ha affrontato il problema di adattare al flauto la tessitura polifonica del 

violino. Ovviamente il problema si pone in modo particolarmente acuto all’inizio del 

movimento fugato, dato che nel resto della sonata il ricorso ad accordi e bicordi ha 

solo valore “espressivo”, “dinamico” (per rinforzare certe note finali) e non 

“strutturale” (per sostenere un elemento della scrittura contrappuntistica). L’esempio 

musicale 4 riporta l’incipit della versione per violino, e l’esempio musicale 5 l’incipit 

della trascrizione Walsh per flauto. 

 
Esempio musicale 4 – L’incipit del fugato (secondo movimento) dalla Sonata Op. 5 n. 4 di 
Corelli.  
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Esempio musicale 5 – L’incipit del fugato (secondo movimento) dalla Sonata Op. 5 n. 4 di 
Corelli nella trascrizione Walsh (1707). 

La soluzione adottata nella trascrizione fornisce un risultato abbastanza 

credibile in termini di impatto sonoro: la seconda entrata del tema viene 

intelligentemente divisa fra il tasto solo del cembalo, con una sorta di “basso 

seguente” assente nella versione originale, e, a partire dall’ultimo quarto della battuta 

3, il flauto (che riprende le due semicrome che precedono la nota finale del tema). I 

successivi bicordi vengono sciolti in disegni di semicrome mantenendo nella misura 

del possibile gli elementi melodici più riconoscibili delle varie parti: si veda ad 

esempio il trattamento della battuta 4. È anche interessante osservare che il 

trascrittore approfitta dell’occasione per arricchire il tessuto armonico del brano. Ad 

esempio, nella versione originale il battere della battuta 3 prevede il primo rivolto 

dell’accordo di do maggiore, mentre nella trascrizione l’accordo si presenta in forma 

fondamentale ma col ritardo della terza affidato al flauto. Questa e altre simili 

deviazioni dalla lettera del testo corelliano sono compatibili con la prassi esecutiva 

della musica italiana del tempo, che, a fronte di una notazione estremamente concisa, 

quando non del tutto assente, del basso continuo, con scarso ricorso esplicito ad 
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accordi dissonanti, si caratterizzava per l’uso frequente di note estranee all’armonia, 

introdotte sotto forma di ritardo, o anche in modo assoluto, e variamente definite 

come “false”, “acciaccature”, ecc. (si veda Del Sordo, 1996). 

2.3.3 La sonata HWV 367 di Handel come sonata da chiesa 

La sonata HWV 367a si stacca dalle altre sonate per flauto dolce di Handel 

per la struttura piuttosto articolata. Tenendo presente che le sonate di Handel, a 

differenza di quelle di Corelli, non sono verosimilmente state concepite come un 

corpus unico (a differenza di quello che la loro storia editoriale potrebbe inizialmente 

lasciar supporre), pur essendo state composte in un intervallo di tempo relativamente 

ravvicinato, un confronto fra le Tab. 1, 2 e 3 rivela immediatamente alcune 

importanti affinità e differenze delle sonate di Handel dal modello corelliano. 

Dal punto di vista dell’impianto tonale Handel si avvicina al modello della 

sonata da camera, con due sole sonate su cinque composte in tonalità maggiore. 

Altro dato caratteristico riguarda le deviazioni dalla tonalità di base nei movimenti 

centrali. Handel si muove in modo sostanzialmente analogo a Coreli, declinando nel 

relativo minore il tempo lento centrale delle sonate in tonalità maggiore, e nel relativo 

maggiore della sottodominante l’adagio dei tempi in tonalità minore. L’unica 

eccezione è rappresentata dalla sonata HWV 367, dove l’Adagio centrale è nella 

tonalità della sottodominante, ed è preceduto da un Presto nella tonalità relativa della 

sottodominante. 

In generale Handel appare molto più libero nella scelta della struttura 

generale del brano. Le sue sonate sono prevalentemente a quattro, anziché cinque 

tempi, e non prevedono sempre il movimento fugato. È interessante osservare che 
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questo compare solo nelle due sonate maggiormente sviluppate, che quindi si 

avvicinano al modello da chiesa per due motivi: la presenza del fugato e il maggior 

numero di movimenti. In questo senso l’impianto a cinque tempi della sonata HWV 

365 è molto vicino a quello della sonata Op. 5 n. 3 di Corelli (forse non a caso sono 

entrambe in do maggiore). Viceversa, la sonata HWV 367, quella prescelta per il 

concerto, ha una struttura del tutto originale: consta di ben sette movimenti, ha il 

movimento fugato in quinta, anziché in seconda posizione, termina con un Minuetto 

composto in un inconsueto (per un Minuetto) 6/8, anziché nel più ovvio 3/4. 

In linea di principio, questi elementi sono tutti compatibili con il modello “da 

chiesa” e rinviano comunque a modelli di derivazione romana, quando non 

esplicitamente corelliana. 

Decisamente corelliano è l’incipit della sonata, un Largo in tempo ordinario 

in cui una linea melodica che ascende in modo molto morbido e composto viene 

sorretta da un basso pulsato alla croma e discendente per grado congiunto: la Tab. 4 

confronta questo incipit (nella versione per traverso) con quelli di alcune sonate delle 

Op. 3, 4 e 5 di Corelli. Particolarmente significativa è la somiglianza con l’incipit 

dell’Op. 3 n. 2. In effetti, se la spogliamo dei melismi, la linea melodica del Largo di 

Handel coincide esattamente con quella del Grave di Corelli, ovviamente trasposto 

nella tonalità parallela (si veda l’Es. musicale 6). 
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Esempio musicale 6 – L’incipit della sonata HWV 367 spogliato dai melismi nella linea del 
flauto. Lo si confronti con l’incipit della sonata Op. 3 n. 2 di Corelli (Tab. 4). 
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Tab. 4 – L’incipit della sonata HWV 367 e alcuni topoi corelliani 

HWV 367 

 

Op. 3 n. 2 

 

Op. 4 n. 2 

 

Op. 5 n. 2 

 

Op. 5 n. 4 
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Più difficile trovare un precedente specifico in ambito italiano per il secondo 

movimento (il cui tema sarebbe poi stato rielaborato in re maggiore per l’hornpipe 

della Water Music). Il movimento in 3/2 e l’uso di ritmi sincopati rinvia alle correnti 

delle suite cembalistiche francesi e tedesche, piuttosto che alle correnti italiane, 

composte in 3/4 e dall’andamento fluido in disegni di crome.  

Viceversa il movimento centrale Presto della sonata HWV 367 ha una 

collocazione e una funzione analoga a quella del secondo allegro delle sonate da 

chiesa Op. 5 n. 1 e 6. 

Rispetto ai fugati corelliani, il fugato della sonata HWV 367 presenta due 

elementi relativamente arcaici: il primo è la sua collocazione verso la fine della 

composizione, caratteristica della scuola romana nella generazione precedente 

all’arrivo di Corelli, e in particolare di compositori quali Lelio Colista o Alessandro 

Stradella (si veda D’Ovidio, 2007); il secondo è l’uso del tempo a cappella ( ), 

invece del tempo ordinario abitualmente adottato da Corelli (si veda la Tab. 2). 

Questa scelta rinvia a un modello di contrappunto osservato palestriniano: 

significative in questo proposito le citazioni dal trattato Arcani Musicali, pubblicato da 

Angelo Berardi nel 1690, riportate da Barnett (2007), laddove in particolare il Berardi 

rileva che nello stile a cappella, “come se ne piglia la norma da Palestrina unico in 

questa sorte di cantilene”, occorre: 

(1) Che le figure e le pause siano osservate in tempo binario (3) Non si 
devono usare le tirate di crome (5) Che le parti della cantilena vadino tra loro 
di più di grado che sia possibile (6) Che le parti della cantilena modulino nelle 
loro corde naturali. 

Si noti che il tema del fugato rispecchia strettamente queste prescrizioni: 
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Esempio musicale 7 – L’incipit del fugato “Alla breve” della sonata HWV 367. 

Per un uditorio ancora formato nella prassi musicale modale la collocazione 

di questa fuga nella tonalità di si minore è abbastanza inconsueta: in effetti, come 

abbiamo ricordato in precedenza, nella versione originale la sonata è scritta in re 

minore, ovvero nella tonalità in qualche modo più “affine” al primo modo 

ecclesiastico11, quello che Athanasius Kircher, nel Cap. VII della Musurgia Universalis 

(Roma, 1650) definisce “adatto alla religiosità, all’amore divino e al desiderio di cose 

celesti”, e Gregorio Strozzi, nell’Elementorum musicae praxis (Napoli, 1683) definisce 

“ecclesiasticus serius” (si veda Moser, 1988). In qualche modo quindi la tonalità di re 

minore costituisce l’ambito naturale per lo sviluppo di una fuga a cappella in un 

contesto formale di sonata da chiesa, e il riferimento più immediato in questo senso 

potrebbe essere, più che a Corelli, al magistero contrappuntistico del tardo 

Alessandro Scarlatti di certe fughe per organo, come la fuga del primo tono: 

 
Esempio musicale 8 – L’incipit della fuga del primo tono di Alessandro Scarlatti (Shedlock 
1908). 

 
11 L’affinità deriva naturalmente dal fatto che la finalis del modo dorico coincide con la tonica 

della tonalità di re minore. Qui prescindiamo dal fatto che da più di un secolo era invalsa la pratica di 
trasporre i modi ricorrendo all’impiego di accidenti.  
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La presenza di un movimento di danza non contraddice di per sé il modello 

di sonata da chiesa, che, contrariamente a quanto talora si ritiene, prevedeva un 

ricorso relativamente frequente a questi movimenti, presenti del resto anche nei 

modelli corelliani. Il riferimento qui non è tanto alle corrispondenti danze profane, 

quanto ai movimenti vivaci utilizzati per esprimere un devoto sentimento di gioia in 

situazioni liturgiche quali gli Alleluia finali di mottetti vocali. Ad esempio, Barnett 

(2007) documenta il ricorso a movimenti di corrente o di giga in simili contesti 

alleluiatici. Questo, tra l’altro, potrebbe spiegare forse la scelta dell’inconsueto 6/8 al 

posto del 3/4 per il movimento finale della sonata HWV 367. 

2.4 Una nota sull’interpretazione 

L’oggetto di questa tesi è comunque quello di essere di supporto alla 

comprensione del programma del concerto, e a questo scopo è importante tradurre le 

indicazioni di carattere stilistico raccolte nelle pagine precedenti in prescrizioni che 

assistano nella prassi esecutiva. Indichiamo qui quelle che ci sono sembrate più 

rilevanti. 

Per quel che riguarda il primo movimento, il fatto che la sua linea melodica 

sia in qualche modo una versione già elaborata, abbellita, di precisi modelli corelliani, 

secondo quanto abbiamo argomentato confrontando i topoi esposti nella Tab. 4, 

suggerisce un ricorso relativamente contenuto a ulteriori abbellimenti della linea 

melodica. 

L’intento retorico del terzo movimento è chiaramente quello della 

“maraviglia”, e quindi per questo movimento si suggerisce un’interpretazione che sia 

la più rapida possibile, compatibilmente con l’esigenza di mantenere contatto con una 
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linea di basso estremamente elaborata (l’indicazione Furioso del manoscritto 

Fitzwilliam rinvia al genere dell’“aria di furia” e quindi al mondo del melodramma, 

nel quale Handel era pienamente immerso all’epoca della composizione delle sonate 

per flauto dolce). 

Per quel che riguarda il movimento “Alla breve”, i suoi agganci con la prassi 

musicale “a cappella” (nel senso dell’adozione di un contrappunto osservato 

vagamente palestriniano) e quindi con un ethos di carattere ecclesiastico suggeriscono 

una interpretazione non eccessivamente veloce, conforme al contenuto retorico del 

primo modo, variamente definito come “grave”, “serio”, “meditativo” nei diversi 

trattati dell’epoca (Moser, 1988). 

Un altro fattore determinante è la scelta dell’organico strumentale. 

L’interpretazione proposta in qualche modo media fra l’intenzione compositiva di 

Handel (che prevedeva l’uso del flauto dolce), e la trascrizione di Walsh, indirizzata 

all’impiego del flauto traverso. La soluzione che abbiamo adottato, ovvero quella di 

utilizzare un flauto dolce tenore in re (o flauto di voce, voice flute; Hunt, 1957), 

presenta la triplice caratteristica di aderire all’intento del compositore, di rispettare la 

tonalità della prima edizione (pirata) a stampa12, e di adottare un tipo di strumento, il 

tenore in re, particolarmente diffuso nell’ambito storico nel quale la sonata venne 

composta. Secondo Hunt (1957) la definizione di voice flute deriva dal fatto che 

l’estensione del tenore in re coincide con quella della voce di soprano. Questa tesi è 

avvalorata dal fatto che gli strumenti d’epoca normalmente hanno una estensione 

relativamente limitata (un’ottava più una sesta), confrontabile con quella di una voce 

 
12 Ma ricordiamo che Handel non riportò a re minore la tonalità della sonata nemmeno nelle 

edizioni successive, che dobbiamo supporre autorizzate, probabilmente perché convinto egli stesso 
dell’opportunità di garantire all’Op. 1 una platea più vasta possibile di fruitori. 
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umana. Le copie moderne invece sono di solito modificate per ottenere l’estensione 

standard del flauto dolce (due ottave più una terza minore), il che permette di 

replicare sul flauto di voce la quasi totalità del repertorio barocco per flauto traverso. 

Lo strumento utilizzato per l’esecuzione è una copia, realizzata in legno di 

ulivo dal costruttore aquilano Luca De Paolis, del voice flute di Peter Bressan 

appartenente alla collezione di Frans Bruggen e documentato, fra l’altro, nella 

raccolta di saggi curata da Rothe (2007, p. 16). Peter Bressan (Bourg-en-Bresse, 1663, 

Tournai, 1731), il cui vero nome era Pierre Jaillard (Bressan allude alla città natale) era 

un costruttore di flauti di origini francesi che operò prevalentemente a Londra. 

Bressan era particolarmente legato alla cerchia di musicisti italiani che operavano 

nell’orchestra di Handel. Ricordiamo che fu lui a curare e commercializzare nel 1718 

la prima edizione delle 12 sonate per violino Op. 1 di Pietro Castrucci (spalla 

dell’orchestra di Handel), e nel 1724 l’edizione delle 6 sonate Op. 1 per flauto dolce 

di Francesco Barsanti (Byrne, 1983), due opere particolarmente significative nella 

storia del repertorio del flauto dolce13. La scelta dello strumento è quindi senz’altro 

compatibile con l’ambiente nel quale la sonata HWV 367 venne composta. 

Un’ultima osservazione riguarda la realizzazione del basso continuo. 

Caratteristiche strutturali e indicazioni delle fonti autografe lasciano supporre che 

Handel fosse orientato a una realizzazione prettamente cembalistica del basso 

continuo delle sonate per flauto dolce. In particolare, l’indicazione “a flauto e 

cembalo” è autografa per le sonate HWV 360, 362 e 369, mentre per le sonate HWV 

 
13 Nonostante le sonate di Castrucci fossero state scritte per violino, la rapida notorietà che 

conquistarono spinse il solito Walsh a proporre al pubblico la trascrizione per flauto dolce di alcune di 
esse, pubblicata a stampa nel 1718. In questo senso il destino dell’Op. 1 di Castrucci veniva 
accomunato a quello dell’Op. 5 del suo maestro Corelli. 
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365 e 367 è rinvenibile in manoscritti coevi di altra mano. In alcuni casi, al di là 

dell’indicazione, ovviamente autorevole, del manoscritto autografo, basterebbe anche 

il semplice buon senso a suggerire come più adeguata una realizzazione affidata al 

solo cembalo. Ad esempio, è abbastanza evidente che il primo allegro della sonata 

HWV 362, con il suo basso albertino, si presta molto bene a una realizzazione 

esclusivamente cembalistica, mentre l’aggiunta di un basso d’arco costringe il 

violoncellista o violista di turno a un tour de force spropositato, compromettendo la 

tenuta dell’insieme musicale (si veda l’Es. musicale 9) e offuscando con uno sfoggio 

di virtuosismo il ruolo del flauto, che rimane pur sempre lo strumento solista del 

brano. 

 
Esempio musicale 9 – L’incipit del primo allegro della Sonata HWV 362, indicata 
nell’autografo come sonata “à flauto e cembalo”. 

Nel caso della sonata HWV 367 non compaiono nella linea del basso 

figurazioni altrettanto idiomatiche per la tastiera. In mancanza di un’indicazione 

autografa, che sarebbe stata relativamente cogente, e soprattutto in mancanza di 

certezze circa la data dell’esecuzione, abbiamo ritenuto di dover prevedere anche una 

realizzazione con basso d’arco e strumento a pizzico. Questo tipo di realizzazione, 

del resto, si presta abbastanza bene ad accompagnare un voice flute, che per 
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caratteristiche di tessitura rischierebbe di essere sovrastato dal clavicembalo, mentre 

convive più pacificamente con una tiorba. 
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3 VIVALDI E NAUDOT: IL CONCERTO RV 108 E IL 
CONCERTO OP. XVII N. 5 

3.1 Il concerto RV 108 

3.1.1 Le fonti 

Il catalogo di Ryom (2007) indica come fonte del concerto RV 108 il 

manoscritto Giordano 31, fogli 220-227 della Biblioteca Nazionale di Torino, la cui 

datazione dovrebbe non essere antecedente al 1720-24. 

3.1.2 Il contesto storico 

Il concerto venne quindi composto in uno dei periodi di maggiore fervore 

creativo (e irrequietezza professionale) di Antonio Vivaldi (Venezia, 1678; Vienna, 

1741). Il decennio precedente aveva visto la pubblicazione ad Amsterdam per i tipi di 

Etienne Roger dell’Estro Armonico Op. 3 (nel 1711) e della Stravaganza Op. 4 (nel 

1716). Queste due raccolte, ma soprattutto la prima, avevano consolidato la 

reputazione di Vivaldi come compositore, definendo il paradigma di una nuova 

forma musicale, il concerto strumentale solistico basato sull’impiego del ritornello. Il 

ritornello, in questo contesto, è una frase musicale che viene eseguita inizialmente dal 

tutti orchestrale per stabilire la tonalità d’impianto, e viene ripresa poi nel corso della 

composizione per affermare le varie tonalità raggiunte nello snodarsi del discorso 

musicale. Le riprese del ritornello fanno da cornice a episodi solistici, modulanti e 

con figurazioni di carattere contrastante rispetto a quelle che strutturano il ritornello. 

In questi episodi generalmente l’orchestra si fa in disparte, e l’accompagnamento del 

solista viene spesso affidato al solo basso continuo. 
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Le origini di questa forma vengono variamente ricondotte o alla pratica 

strumentale della canzona con ritornello (attestata fin dall’inizio del XVII secolo; 

Mishkin, 1943), o alla pratica vocale dell’aria con da capo. Il concerto solistico era già 

stato praticato da autori precedenti, in particolare Giuseppe Torelli (Verona, 1658; 

Bologna, 1709), al quale Johann Johachim Quantz attribuisce appunto l’invenzione 

del genere, ma solo con l’opera 2 di Tommaso Albinoni, pubblicata a Venezia nel 

1700 (lo stesso anno in cui veniva pubblicata l’Op. 5 di Corelli) esso si consolidò 

nella struttura in tre movimenti (veloce-lento-veloce), e a partire dall’Op. 3 di Vivaldi 

esso si affermò e si diffuse in tutta Europa. 

Attorno al 1718 Vivaldi si volse decisamente verso la produzione di 

melodrammi, un’attività che lo portò a viaggiare in Italia e all’estero. L’interesse per la 

musica strumentale rimaneva comunque vivo, tra l’altro anche per gli impegni 

contrattuali presi con il Pio Ospedale della Pietà. Risale al 1723 (quindi ad una data 

molto vicina a quella della composizione del concerto che qui interessa) un accordo 

col quale Vivaldi si impegna a fornire due concerti al mese all’orchestra del Pio 

Ospedale, inviandoli, laddove necessario, per posta, e in effetti i registri dell’Ospedale 

fanno stato del pagamento di circa 140 concerti fra il 1723 e il 1729 (voce Vivaldi nel 

New Grove). Risale poi al 1725 la pubblicazione di quella che è senza dubbio l’opera 

più universalmente nota di Vivaldi, Il cimento dell’Armonia e dell’Invenzione, Op. 8, che si 

apre con i celeberrimi concerti dedicati alle quattro stagioni. 

Particolarmente significativo ai fini della produzione strumentale vivaldiana è 

il rapporto con il Pio Ospedale della Pietà. I quattro ospedali veneziani dei 

Mendicanti, della Pietà, dei Derelitti e degli Incurabili erano istituzioni fondate nel 

corso del medioevo, ad opera di ordini religiosi o di corporazioni di commercianti, 
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con la finalità sociale di accogliere orfani, pellegrini, o quelli che oggi si definiscono 

malati terminali. Fra questi, l’Ospedale della Pietà, fondato nel 1336 dal francescano 

Pietro d’Assisi, era destinato principalmente ad accogliere ed educare gli orfani e i 

trovatelli (Blichmann, 2002). Nell’educazione impartita in particolare alle fanciulle 

rivestiva un ruolo di spicco la preparazione musicale, sia vocale che strumentale. In 

effetti, gli ospedali veneziani, insieme ai conservatori napoletani, svolsero un ruolo 

determinante nella diffusione della musica strumentale in Italia, portando, nel corso 

del XVII secolo, alla rottura del monopolio della didattica musicale, che dal 

medioevo in poi era sostanzialmente affidata alle corporazioni di musici, e 

contribuendo in tal modo a formare una più ampia classe di strumentisti che 

potessero soddisfare i crescenti bisogni musicali delle istituzioni religiose e private 

(Arnold, 1965). 

Il carattere unico e di avanguardia di queste istituzioni a livello europeo (sic 

transit gloria mundi) era ben percepito anche all’epoca e si mantenne per buona parte 

del XVIII secolo. Si pensi ad esempio alla testimonianza di Jean-Jacques Rousseau14, 

che risale al 1743, anno nel quale il musicista filosofo prestò servizio come segretario 

d’ambasciata a Venezia per conto del re Luigi XV (Vivaldi era scomparso da appena 

due anni): 

Une musique à mon gré bien supérieure à celle des opéras, et qui n’a pas sa 
semblable en Italie ni dans le reste du monde, est celle des scuole. Les scuole 
sont des maisons de charité <...>. Tous les dimanches, à l’église de chacune 
de ces quatre scuole, on a durant les vêpres des motets à grand choeur et en 
grand orchestre, composés et dirigés par les plus grands maîtres de l’Italie 
<...> Je n’ai l’idée de rien d’aussi voluptueux, d’aussi touchant que cette 
musique. 

 
14 Non occorre in questa sede ricordare che Rousseau fu, oltre che un importante filosofo e 

scienziato politico, un musicista di notevole successo, compositore di opere rappresentate alla corte di 
Luigi XV.  
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Confessions, l. VII (van Bever, 1926) 

È in questo contesto storico di avanguardia e di eccellenza musicale che si 

colloca il concerto in programma. 

3.1.3 Aspetti stilistici del concerto RV 108 

Il concerto RV 108, pur nella sua relativa concisione, fornisce un campionario 

pressoché esaustivo dei principali aspetti strutturali e degli stilemi tipici del concerto 

vivaldiano. A livello strutturale, le tre caratteristiche più rilevanti sono: 

1) struttura in tre movimenti (veloce-lento-veloce); 

2) impiego del ritornello nel primo movimento veloce; 

3) impiego di una forma bipartita nel secondo movimento veloce. 

Accanto a questi “macroelementi”, nel concerto RV 108, e in particolare nel 

primo movimento, sono presenti altri aspetti tipici del linguaggio vivaldiano, fra cui: 

1) la ripresa del ritornello in forma lievemente variata da un episodio 

all’altro; 

2) l’impiego di frammenti del ritornello per accompagnare il solista; 

3) la duplice affermazione del ritornello nella tonalità di impianto al termine 

del brano; 

4) la predilezione per ritmi anapestici (breve-breve-lunga); 

5) il trattamento estremamente libero del sesto e del settimo grado nella 

scala minore, con l’uso espressivo della seconda aumentata; 

6) il ricorso a fraseggi irregolari. 

Illustriamo brevemente con esempi alcuni di questi elementi stilistici, 

insistendo in particolare sul primo movimento del concerto. 
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Esempio musicale 10 – L’incipit del concerto RV 108. 

Il concerto inizia con l’esposizione del ritornello (Es. 10) che è affidata 

congiuntamente al solista e agli archi, in uno scambio serrato basato sull’accavallarsi 

di un incisivo disegno anapestico, tipico degli incipit vivaldiani (Talbot, 1978, p. 96). 

La melodia si appoggia a un semplice disegno cadenzale I-IV-V-I del basso (altro 

elemento caratteristico del linguaggio vivaldiano), che viene ripetuto due volte 

affermando decisamente la tonalità di impianto. Nelle 77 battute del primo 

movimento il ritornello ricompare altre cinque volte, rispettivamente nelle tonalità di 

do maggiore (batt. 15), re minore (batt. 31), mi minore (batt. 45), la minore (batt. 54 e 

poi batt. 69), ma ogni volta in una forma lievemente variata o nella disposizione delle 

parti, o nella struttura del basso. 
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Esempio musicale 11 – La prima ripresa del ritornello nel concerto RV 108. 

Ad esempio, la prima ripresa del ritornello, nella tonalità di do maggiore (Es. 

musicale 11), vede invertito il ruolo del flauto e degli archi: sono questi ultimi ora a 

proporre il tema sul tempo forte della battuta, e il flauto a rispondere sul tempo 

debole. Cambia anche la struttura del basso, che, muovendosi con gli archi, ora si 

appoggia ai tempi forti, anziché ai controtempi. Questa inversione dei ruoli fra 

“domanda” e “risposta” permette al flauto di agganciare al termine del secondo 

ritornello un episodio solistico articolato sul disegno di arpeggi proposto dai violini 

alla fine della prima esposizione del ritornello. 
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Esempio musicale 12 – L’impiego di frammenti del ritornello per l’accompagnamento del 
solo. 

Nel corso di questo solo, che modula verso la tonalità di re minore, troviamo 

un’altra caratteristica del linguaggio vivaldiano: l’impiego di frammenti del ritornello 

per l’accompagnamento dello strumento solistico (Es. musicale 12), che si presenta 

una prima volta alle battute 26-27, poi ancora alle battute 62-63. 

Tutti questi elementi conferiscono al brano una grande varietà di situazioni e 

al contempo una unitarietà stilistica inconfondibilmente vivaldiana. 

3.2 La diffusione del modello vivaldiano in Francia 

Come abbiamo accennato nell’introduzione, la diffusione del modello 

vivaldiano fu più immediata in ambito tedesco. Sono ben note, ad esempio, le 

numerose trascrizioni dei concerti di Vivaldi per clavicembalo solo, per clavicembalo 

e orchestra, o per organo, realizzate da Johann Sebastian Bach15, come pure gli 

influssi sulla scuola violinistica tedesca attraverso Johann Georg Pisendel. Questi era 

stato allievo di Vivaldi a Venezia, quando vi si era recato nel biennio 1716-1717 al 

seguito di Federico Augusto di Sassonia16, e aveva riportato a Dresda una quantità di 

opera di Vivaldi manoscritte, che costituiscono ancora uno dei più importanti fondi 

vivaldiani. 

 
15 Per organo: BWV 593, da RV 522; BWV 594, da RV 208; BWV 596, da RV 565; per 

clavicembalo solo: BWV 972, dall’Op. 3, n. 7; BWV 973, dall’Op. 7, n. 2; BWV 975, dall’Op. 4, n.6; 
BWV 976, dall’Op. 3, n. 12; BWV 978, dall’Op, 3, n. 3; BWV 980, dall’Op. 4, n.1; per clavicembali e 
orchestra: BWV 1065, dall’Op. 3, n. 10. Queste trascrizioni risalgono per lo più al 1713, cioè sono di 
due anni posteriori alla pubblicazione dei concerti, e vennero effettuate nel periodo in cui Bach 
prestava servizio alla corte di Weimar. 

16 Ricordiamo che è in quella stessa occasione che nasce la prima raccolta di sonate di 
Veracini. 
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Ben più faticosa e, per certi versi, effimera, la penetrazione del modello 

vivaldiano in Francia (Brofsky, 1966). Può essere interessante ricordare che l’Abruzzo 

(indirettamente), da un lato, e il flauto dall’altro vi giocarono un ruolo significativo. 

L’anno chiave in questo caso è il 1727, anno nel quale vennero pubblicati a Parigi i 

Quattro concerti à 6 di Michele Mascitti (Villa Santa Maria, 1664; Parigi, 1760) e la XVe 

Oeuvre de Mr. Boismortier, contenant VI concertos pour 5 flûtes-traversieres ou autres instrumens 

sans basse di Joseph Bodin de Boismortier (Thionville, 1689; Roissy-en-Brie, 1755), le 

due opere comunemente citate come antesignane della diffusione del concerto 

vivaldiano in Francia. Va però rilevato che la raccolta dell’abruzzese Mascitti 

(scorrettamente definito Neapolitan da Brofsky) in effetti è composta da concerti 

grossi, non da concerti solistici, e quindi il riferimento più pertinente appare quello 

all’opera di Boismortier. 

Si tratta di una raccolta abbastanza peculiare per le caratteristiche di organico 

e di struttura. I concertos (si noti l’italianismo) sono scritti a 5 voci pari, per 5 strumenti 

“alti”, con esplicita preferenza per il flauto traverso. La parte del quinto strumento è 

cifrata, il che lascia supporre che ad essa si possa appoggiare un basso continuo 

realizzato ad esempio con liuto, e/o che essa possa essere eventualmente suonata 

un’ottava sotto con uno strumento basso. La struttura dei brani è tripartita (Allegro-

Largo-Allegro, o Allegro-Affettuoso-Allegro), nei tempi veloci l’autore indica 

chiaramente una distinzione fra soli e tutti, e nel primo allegro si ha generalmente una 

ripresa del primo tutti al termine del movimento. Non si ha però l’impiego di un vero 

e proprio ritornello, perché il motivo utilizzato non viene riproposto per stabilizzare 

le varie tonalità raggiunte nel corso del brano, e anche laddove il tutti iniziale viene 

riproposto più di una volta (come nel secondo allegro del quinto concerto) la 
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struttura è piuttosto quella più consueta del rondeau, con un refrain che si ripete in 

modo assolutamente identico, e dei couplet modulanti. 

Pur con queste differenze, l’indicazione concerto, la struttura tripartita e la 

suddivisione in soli e tutti portano alcuni autori a vedere in questa opera il primo 

esempio di diffusione del modello vivaldiano in Francia. 

 
Figura 1 – Il frontespizio dei concerti Op. 11 di Jacques-Christophe Naudot. 

Due anni dopo, nel 1729, la pubblicazione ad Amsterdam dei VI Concerti per 

flauto Op. 10, fra i quali i figurano opere celebri come La Tempesta di Mare, La Notte e 

Il Cardellino, dette un nuovo impulso alla scoperta di Vivaldi da parte dei musicisti 

francesi. La figura più significativa in questo senso fu quella di Jacques Cristoph 

Naudot (1690 circa; Parigi, 1762), compositore e flautista contemporaneo del più 
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celebre Michel Blavet (1700-1768). I VI concertos en 7 parties Op. 11 per flauto e archi, 

composti fra il 1735 e il 1737, sono la seconda raccolta di concerti per flauto 

pubblicata a stampa in Europa, dopo l’Op. 10 di Vivaldi, alla quale chiaramente si 

ispirano, e la prima raccolta di concerti solistici pubblicata in Francia 

(immediatamente seguita dall’Op. 7 di Leclair per violino, archi e b.c.). Oltre agli 

elementi consueti (struttura tripartita, uso del ritornello), la scrittura di Naudot si 

caratterizza per una notevole scioltezza e per il carattere piacevolmente virtuosistico 

nella conduzione dei soli. 

3.3 Il concerto Op. XVII n. 5 di Jacques-Christophe Naudot 

3.3.1 Le fonti 

Il concerto scelto per il programma appartiene a una raccolta successiva, la 

Dix-Septième Oeuvre de Mr. Naudot, Contenant six concerto en quatre parties pour les vieles, 

musettes, flutes traversiers, flutes à bec et hautbois, del quale ci è pervenuta un’edizione a 

stampa pubblicata a Parigi attorno al 1740. Per lo strumento solistico vengono 

indicate ben cinque opzioni, dalla ghironda all’oboe, passando per il flauto dolce. La 

dedica, a un tale Danguy l’ainé, indicato come virtuoso di ghironda, lascia supporre 

che la ghironda fosse in effetti la prima scelta del compositore, ma la scrittura si 

presta particolarmente bene all’esecuzione con un flauto dolce contralto. 

3.3.2 Cenni biografici  

Nelle pagine precedenti abbiamo brevemente delineato la cornice storica nella 

quale ebbe luogo la diffusione del modello di concerto solistico vivaldiano in Francia, 

precisandone le tappe principali. Per completezza aggiungiamo in questo paragrafo 
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qualche ragguaglio, necessariamente breve per la scarsità di notizie pervenuteci, sulla 

vita di Jacques-Christoph Naudot. 

La data e il luogo della sua nascita sono incerti (verosimilmente in Francia 

attorno al 1690). Quantz, che si era recato a Parigi dal 1726 al 1727, dove aveva 

conosciuto fra gli altri Michel Blavet, lo cita come uno dei principali flautisti operanti 

a Parigi nella prima metà del XVIII secolo. A partire dal 1726 e fino al 1742, Naudot 

pubblicò con regolarità diciotto opere contenenti raccolte di sonate e concerti, 

dedicate principalmente al flauto. L’Op. XVII, che si colloca quindi nel periodo della 

piena maturità dell’artista, è l’unica, insieme alle Babioles Op. X, a menzionare 

esplicitamente il flauto dolce (flute à bec) fra gli strumenti cui affidare l’esecuzione. 

Particolarmente significativo è il contributo di Naudot alla letteratura musicale di 

ispirazione bucolica che si affermò nell’aristocrazia francese a partire dagli anni ’30 

del XVIII secolo, accompagnata dalla diffusione di strumenti di estrazione popolare 

quali la cornamusa (musette) e la ghironda (vielle). Molte opere di Naudot prevedono la 

ghironda come strumento opzionale o, in alcuni casi (come nell’Op. XIV), come 

unico strumento solista, e alcune denotano fin dal titolo una esplicita intenzione 

programmatica in senso campestre, come le Fêtes rustiques Op. VIII (si veda Green, 

1987). 
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Figura 2 – La dama con la ghironda, dipinto anonimo (circa 1750); Heckscher Museum, 
Huntingdon (NewYork).  

Oltre ad essere legato al virtuoso di ghironda Danguy, dedicatario dell’Op. 

XVII, si suppone che Naudot stesso fosse un brillante esecutore e insegnante di 

questo strumento, che conobbe una notevole voga presso l’alta aristocrazia, attestata 

da diverse fonti iconografiche (si veda la Fig. 2). Naudot è anche ricordato per la sua 

appartenenza alla massoneria e per essere l’autore della prima raccolta di canti 

massonici pubblicata in Francia. 
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3.3.3 Aspetti stilistici 

La scrittura dell’Op. XVII gestisce con facilità e inventiva il modello e gli 

stilemi vivaldiani. Il ritornello è caratterizzato da un incipit particolarmente energico, 

sottolineato da un disegno arpeggiato all’unisono dai due violini, mentre il basso 

propone il solito disegno cadenzale I-IV-V-I che come di consueto afferma 

decisamente la tonalità d’impianto. 

 

 
Esempio musicale 13 – L’incipit del concerto Op. XVII n. 5 di Jacques-Christophe Naudot. 

Il primo “tutti” si snoda per 28 battute proponendo una serie di materiali che 

verranno poi variamente riutilizzati nel corso del brano, con una serie di 

procedimenti tipicamente vivaldiani. Ad esempio, la seconda frase del tutti iniziale 

(batt. 9-14) si apre con un disegno di semicrome (Es. musicale 14): 
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Esempio musicale 14 – Le battute 9-12 del primo tempo del concerto Op. XVII n. 5 di 
Jacques-Christophe Naudot. 

la cui curva discendente viene poi ripresa e sviluppata nel terzo solo del flauto (Es. 

musicale 15), dove si noti anche l’impiego di materiale del ritornello per 

l’accompagnamento del solista, e l’uso di una progressione di accordi di settima, 

anche questo stilema tipicamente vivaldiano. 

 
Esempio musicale 15 – Una progressione all’interno del terzo solo del flauto (bb. 89 e 
seguenti del primo movimento del concerto di Naudot). 

Anche il secondo movimento, nonostante il carattere più marcatamente 

francese, dato dall’impiego di ritmi puntati e dall’uso molto insistito 

dell’ornamentazione (soprattutto trilli e tierces coulées), preserva la struttura a ritornello 
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semplificata tipica dei movimenti lenti vivaldiani. Significativo il contrasto fra gli 

interventi orchestrali, cui i ritmi puntati e le note ribattute attribuiscono un’intenzione 

affettiva e retorica di maggiore solennità, e i soli del flauto, la cui melodia si snoda 

prediligendo i movimenti di grado, con un gesto musicale più intimo e malinconico. 

Infine, il terzo movimento, scritto in un agile 2/4, esordisce con un tutti che 

vede in realtà il secondo violino confinato in un ruolo di accompagnamento, mentre 

il primo violino, ribadita la tonalità con la duplice ripetizione di un disegno 

anapestico, si slancia in un elegante disegno di semicrome che, anche in questo caso, 

fornisce il materiale sul quale si articolano i successivi interventi dello strumento 

solista. 

 

Esempio musicale 16 – L’incipit del terzo allegro del concerto di Naudot. 

Si tratta, in conclusione, di una scrittura molto matura e molto piacevole, e di 

un autore che probabilmente meriterebbe di essere frequentato con maggiore 

assiduità. 

Per completezza di esposizione, aggiungiamo solo che nonostante la 

produzione di opere di pregio come questi concerti, o i contemporanei concerti di 
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Leclair, la forma del Concerto non ebbe in Francia un successo comparabile a quello 

che riscosse ad esempio in Germania (pensiamo da un lato alla produzione di Bach, 

Telemann, Quantz, Pisendel), o, per altri versi in Inghilterra, dove però si diffuse 

soprattutto il concerto grosso di derivazione corelliana, grazie all’opera di Handel, 

Geminiani, Barsanti, Castrucci ecc. (i concerti solistici più significativi nella 

produzione inglese dell’epoca sono probabilmente quelli, per certi versi del tutto 

atipici, scritti da Handel per organo e orchestra). Verosimilmente in Francia il 

concerto si trovò schiacciato da un lato dalla predilezione del pubblico per il genere 

autoctono dell’ouverture, e dall’altro dal rapido affermarsi della musica sinfonica a 

partire circa dal 1750 (New Grove, voce Concert). 
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4 SCARLATTI E QUANTZ: IL CONCERTO (SONATA) IX 
PER FLAUTO, ARCHI E B.C. 

4.1 Le fonti 

La biblioteca del conservatorio di musica di S. Pietro a Maiella di Napoli 

conserva un manoscritto in sei fascicoli (rispettivamente dedicati al flauto, al violino 

primo e secondo, alla viola, al violoncello e al basso continuo), contenente 24 

concerti di autori napoletani, o che comunque svolsero a Napoli parte significativa 

della loro carriera musicale, fra i quali ricordiamo Francesco Mancini (Napoli, 1672; 

Napoli, 1737), Alessandro Scarlatti (Palermo, 1660; Napoli, 1725), Domenico Sarri 

(Trani, 1679; Napoli, 1744), e altri 

 
Figura 2 – Il frontespizio della parte del violino nel manoscritto napoletano del 1725. 



 55 

Il manoscritto è datato 1725 nel frontespizio della parte del violino (Fig. 2) e 

in altre parti. Sette dei ventiquattro concerti (definiti Sonate nei rispettivi incipit) sono 

esplicitamente attribuiti a Alessandro Scarlatti nel manoscritto (Bornstein, 1997). Il 

manoscritto non è autografo, ma di mano settecentesca, e venne riscoperto negli anni 

’60 del secolo scorso da Luciano Bettarini che provvide all’analisi musicologica 

(Bettarini, 1968) e all’edizione moderna del corpus dei concerti scarlattiani (Bettarini, 

1969)17. 

4.2 Il contesto storico e biografico 

I sette concerti per flauto, secondo la datazione del manoscritto, sono se non 

l’ultima, senz’altro una delle ultime opere composte dal Alessandro Scarlatti, e 

appartengono comunque al secondo e ultimo soggiorno napoletano dell’autore, 

periodo al quale va ascritta una parte preponderante della sua produzione di musica 

strumentale. 

Scarlatti era rientrato a Napoli nel 1708, al seguito del cardinale Grimani. 

Questi aveva fattivamente contribuito, da ambasciatore del regno d’Austria presso la 

Santa Sede, all’insediamento nel 1707 dell’arciduca Carlo d’Asburgo sul trono del 

regno di Napoli, e ne era stato in cambio nominato viceré. Nell’abbandonare il suo 

posto a Roma, il cardinale Grimani volle portare con sé Alessandro Scarlatti, 

destinandogli il posto di maestro della cappella reale. L’intento del cardinale Grimani 

era quello di rilanciare la vita musicale napoletana approfittando della presenza di un 

musicista di fama europea come Scarlatti, che a Napoli aveva già operato riscuotendo 

notevole successo. 

 
17 Secondo Bettarini (1968) i concerti contenuti nel manoscritto sono 32, mentre Bornstein 

(1997) li indica in 24, fornendone l’elenco completo. 
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Dal canto suo, Scarlatti era insofferente nei riguardi dell’ambiente romano, tra 

l’altro anche perché il posto di maestro di cappella a S. Maria Maggiore, e le 

commissioni private che otteneva, non bastavano comunque a garantire un tenore di 

vita dignitoso e a lui e alla sua famiglia. L’abbandono di Roma da parte di Alessandro 

ebbe in effetti conseguenze positive anche per i suoi figli: Domenico venne nominato 

maestro di cappella della regina di Polonia, e Pietro organista della cappella reale di 

Napoli. Il desiderio del cardinal Grimani di riservare all’ambito napoletano, in 

concorrenza con quello romano, l’opera di Scarlatti venne tuttavia frustrato, perché 

Scarlatti continuò a produrre opere per i teatri romani. 

Come è noto, Alessandro Scarlatti fu compositore estremamente prolifico 

soprattutto nel campo della musica vocale (si contano di lui più di 60 melodrammi, 

circa 40 oratori, 33 serenate, più di 600 cantate per voce e basso continuo, con o 

senza strumenti). Un volume di produzione che lo avvicina a quello di un altro 

gigante della musica barocca, Georg Philipp Telemann, ma con una significativa 

differenza: nell’opera di Scarlatti la produzione strumentale riveste un ruolo 

minoritario per quantità e, secondo alcuni autori, anche per qualità. Va però anche 

detto che i giudizi sommari espressi, ad esempio, dal New Grove (“the interest and 

importance of Scarlatti’s instrumental work is in direct proportion to their number”) 

sono distorti dal confronto fra la produzione per tastiera di Alessandro e quella di 

Domenico, confronto nel quale il padre evidentemente soccombe. Tuttavia questo 

non sembra essere un metodo di valutazione particolarmente equanime, per diversi 

motivi: perché non tiene conto del fatto che alcune opere per tastiera pervenuteci 

hanno chiare finalità didattiche (Lindley, 1982); perché la demarcazione netta fra 

produzione vocale e strumentale porta a ignorare ad esempio l’importanza che le 
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sinfonie “avanti l’opera” hanno avuto nella maturazione del linguaggio strumentale 

per orchestra d’archi; e, infine, perché ignora il ruolo e la qualità della produzione per 

flauto dolce di Alessandro Scarlatti. 

Certamente negli ultimi anni napoletani l’interesse di Scarlatti per la musica 

strumentale crebbe, a discapito della produzione operistica, per varie motivazioni, fra 

le quali probabilmente anche quella di competere con i successi ottenuti da Pasquini 

(nel campo della musica per tastiera) e Corelli (nel campo della musica per archi). Gli 

ultimi anni di vita di Scarlatti vedono anche un suo rinnovato interesse per l’attività 

didattica: il compositore che aveva preferito affidare ad altri l’educazione musicale del 

proprio figlio Domenico, e che aveva interrotto bruscamente, nel 1708, il suo 

rapporto didattico con Domenico Zipoli, raccomandatogli dal granduca di Toscana, 

verso il termine della sua esistenza fu maestro di compositori del calibro di Francesco 

Geminiani e Johann Adolf Hasse. È verosimilmente a quest’ultimo che si deve 

l’incontro fra Scarlatti e il flautista, compositore e teorico della musica Johann 

Joachim Quantz, proveniente, dalla cappella musicale dell’Elettore di Sassonia 

Augusto II. Quantz era in Italia dal 1724 per completare la propria educazione 

musicale, e si riporta che le sue qualità abbiano impressionato l’anziano compositore 

napoletano. Bornstein (1997) si spinge fino ad attribuire all’influsso di Quantz la 

scelta di Scarlatti di dedicarsi alla composizione dei sei concerti per flauto, 

aggiungendo che l’uso prevalente di tonalità diesizzate in questi concerti sembrerebbe 

indicare una loro eventuale destinazione al flauto traverso, il che avvalorerebbe 

l’ipotesi che l’incontro col grande flautista tedesco sarebbe stato determinante nella 

scelta di dedicarsi a questo tipo di composizione. 
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In effetti questa ipotesi sembra discutibile sotto diversi profili sia storici che 

organologici. 

Intanto, Alessandro Scarlatti era in rapporti molto stretti con Francesco 

Mancini, autore presente con un ciclo di ben dodici concerti nel manoscritto del 

Conservatorio di S. Pietro a Majella. In effetti, Mancini era appena stato nominato 

maestro della cappella reale nel 1708, quando nel dicembre dello stesso anno si vide 

subentrare Alessandro Scarlatti. Bisogna pensare però che i rapporti fra i due 

musicisti non si deteriorassero, poiché Mancini accettò l’incarico di vice-maestro, con 

la garanzia della successione nella carica principale, garanzia che venne regolarmente 

onorata nel 1725, alla morte di Scarlatti. Mancini occupò questa carica fino alla 

morte, avvenuta nel 1737, in seguito alla quale gli subentrò Domenico Sarri (altro 

compositore presente nel manoscritto napoletano). Ricordiamo che Mancini aveva 

pubblicato a Londra attorno al 1724 un ciclo di XII Solos for a Flute, che dovettero 

riscuotere un discreto successo, al punto da conoscere tre edizioni successive. Va 

anche detto che Mancini era un compositore di rinomanza internazionale, la cui 

opera Idaspe fedele fu tra le prime ad essere rappresentate con libretto italiano a 

Londra. Si può quindi plausibilmente argomentare che più che l’occasionale incontro 

con il giovane, brillante ma non ancora particolarmente affermato Quantz, la 

compresenza di un modello autorevole come quello di Mancini possa essere stata di 

stimolo per Scarlatti nel dedicarsi a questo genere di composizioni. 

Per quanto riguarda poi gli aspetti organologici, fermo restando che all’inizio 

del XVIII secolo non si era ancora consolidato per tutti gli strumenti un linguaggio 

idiomatico e una consapevolezza delle specifiche possibilità espressive, per cui in 

effetti gli strumenti “alti” (violino, flauto, oboe, flauto dolce,...) appaiono pienamente 
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fungibili nella maggior parte della letteratura strumentale dell’epoca, la congettura che 

alcuni concerti siano destinati al flauto traverso non appare comunque estremamente 

fondata. Intanto, l’indicazione del manoscritto è esplicita: “flauto” e non “traversa”. 

Poi, su sette concerti, solo due presentano tonalità diesizzate, delle quali solo una, 

quella di la maggiore (Sonata XXII), risulta in effetti relativamente difficile da gestire 

sul flauto dolce. Tuttavia, di converso, tonalità come il do minore della Sonata XII 

sono abbastanza proibitive, soprattutto in termini di intonazione, sul flauto traverso 

barocco. Tornano a questo proposito in mente le affermazioni di Quantz, secondo il 

quale Scarlatti avrebbe dichiarato di non amara particolarmente gli strumenti a fiato a 

causa dei loro difetti di intonazione (Dubowy, voce Scarlatti sulla MGG). Quanto al 

re maggiore, è una tonalità inconsueta, sicuramente più adeguata al flauto traverso, 

ma comunque attestata in altre raccolte di sonate per flauto dolce d’origine 

napoletana, come le sonata V dai XII Solos di Mancini. Inoltre, questa congettura si 

basa sull’ipotesi estremamente riduttiva che nel tardo barocco venisse suonato solo il 

flauto dolce contralto in fa. Oggi sappiamo invece che gli strumentisti dell’epoca si 

servivano di strumenti tagliati in diverse tonalità. Lo strumento in fa era 

effettivamente il più consueto, ma ci sono pervenuti strumenti in sol (una seconda 

sopra)18, in si bemolle (una quarta sopra, detto “flauto di quarta”), in do (una quinta 

sopra, “flauto di quinta”), in re (una sesta sopra, “flauto di sesta”, suona all’ottava 

rispetto al flauto di voce), ecc. (si veda Morgan, 2007, per una descrizione esaustiva 

dei principali tipi di flauto dolce in uso nel primo Settecento). In particolare, le 

tonalità di re maggiore e la maggiore si prestano benissimo all’esecuzione con flauti di 

 
18 Ricordiamo il dibattito fra Hignee (1962, 1999), Lasocki (1992) e Sherwood (1998) circa il 

fatto che le parti dei flauti nel IV concerto brandeburghese siano destinate o meno all’esecuzione con 
un contralto in sol. 
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sesta (o con voice flute: va però detto che il flauto di voce rischia di essere svantaggiato 

sotto il profilo acustico in un’esecuzione con strumenti ad arco, dove il timbro più 

brillante del flauto di sesta è certamente favorito). Notiamo anche che buona parte 

degli strumenti in re (voice o sixth flute) pervenutici è attribuibile a costruttori londinesi 

quali Peter Bressan (si veda il capitolo 2) e Thomas Stanesby Junior (1692-1757), e 

che i legami musicali fra Napoli e Londra erano particolarmente stretti all’inizio del 

Settecento, come documenta, ad esempio, Furlanetto (1994). 

Incidentalmente, rileviamo che la diffusione di strumenti “non standard”, 

cioè non tagliati in fa, doveva essere particolarmente elevata, al punto da estendersi al 

di fuori della cerchia relativamente ristretta dei musicisti professionisti, per 

coinvolgere, con esiti non sempre felici, anche i dilettanti. Ne abbiamo una prova 

nella nota proposta di Thomas Stanesby Junior di A New System of the Flute a bec or 

Common English Flute, pubblicata verosimilmente attorno al 1732, che, lo ricordiamo, è 

la data della seconda edizione dell’Op. 1 di Handel, nella quale l’autore 

significativamente decise di non riportare alla tonalità originale la sonata HWV 367. Il 

“nuovo sistema” proposto da Stanesby consisteva appunto nello standardizzare il 

flauto dolce, sull’esempio dell’oboe, adottando come unico strumento di riferimento 

il tenore in do, sostanzialmente per evitare due svantaggi del flauto dolce: l’assenza 

delle tre note gravi do3-mi3 (presenti nel tenore ma non nel contralto), e il 

“great deal of trouble in transposing musick, writing out parts, finding out 
things proper for transposing, different sizes of flutes, and many other 
inconveniencys, thro’ which the Flute is exclaim’d & rejected”. 

Th. Stanesby, citato da Highbee (1962, p. 56) 
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Una testimonianza, questa, particolarmente significativa da un lato della elevata 

diffusione di strumenti “non standard” (il che, a contrario, rende difficile attribuire al 

flauto traverso un brano solo sulla base dell’uso di una tonalità diesizzata), e anche 

del ruolo che questa Babele delle tonalità avrebbe svolto, secondo uno dei più 

autorevoli costruttori dell’epoca, nell’orientare il pubblico verso il flauto traverso, che 

tra l’altro stava intraprendendo all’epoca un percorso analogo a quello auspicato da 

Stanesby per il flauto dolce, con l’affermazione dei primi flauti traversi in do, 

documentata ad esempio da von Huene (1995).  

Al di là di queste considerazioni organologiche, che sono senz’altro favorevoli 

all’ipotesi che i sette concerti di Scarlatti prevedessero il flauto dolce, va anche 

segnalato che nell’opera di Scarlatti il flauto dolce riveste un ruolo non trascurabile 

anche in anni precedenti all’incontro con Quantz. Il suo catalogo riporta altri due 

concerti per flauto, due violini e b.c., una sonata a due flauti, due violini e b.c., una 

sonata a tre flauti e b.c., e due Suite per flauto e b.c. (queste ultime datate 1699). 

Inoltre, il flauto compare nel concertino delle 12 Sinfonie composte nel 171. Ad 

esempio, la prima sinfonia, che reca l’esplicita indicazione “di concerto grosso”, 

prevede un concertino composto da violino e due flauti, analogo a quello del IV 

concerto brandeburghese. Infine, il flauto (dolce) compare inoltre da solo o in duo in 

numerose cantate profane, fra le quali ricordiamo passim e senza pretesa di esaustività: 

“Ardo è ver per te d’amore”, “Augellin vago e canoro”, “Clori mia, Clori bella, ah non più”, 

“Filen, mio caro bene”, “Mentre Clori la bella sotto l’ombre d’un mirto”, “Peni per un crin d’oro”, 

ecc. Si tratta anche qui di una presenza non episodica e quantitativamente 

comparabile a quella degli strumenti ad arco, a fronte di un corpus di cantate che 

vedono la nettissima prevalenza dell’organico per soprano solo e basso continuo 
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(senza alcuno strumento obbligato). Possiamo dunque concludere con Dubowy 

(voce Scarlatti, MGG) che la presenza del flauto nell’opera di Scarlatti è molto 

significativa e non del tutto concentrata nell’ultimo periodo della sua vita. 

4.3 Aspetti stilistici 

Come abbiamo accennato, sul manoscritto coesistono le definizioni di 

Concerto (nel frontespizio delle parti staccate) e di Sonata (all’incipit di ogni brano). 

L’impianto complessivo dei brani, descritto da Bettarini (1978), è però molto più 

vicino alla sonata da chiesa corelliana che al concerto vivaldiano. Del resto, questo 

dato stilistico è perfettamente coerente col dato biografico: sappiamo che Scarlatti si 

era trovato ad operare a fianco di Corelli a Roma, ed era stato ammesso insieme con 

lui e con Pasquini nel 1706 all’Accademia dell’Arcadia. Le sue precedenti esperienze 

veneziane erano state molto meno gratificanti: il tentativo effettuato nel 1707 di 

“forzare il blocco” dei teatri veneziani non era stato coronato da successo: 

stroncature malevole e libelli satirici avevano chiuso con ignominia una stagione 

contraddistinta da opere come Il trionfo della libertà e il Mitridate Eupatore, che 

sarebbero state apprezzate da Handel, ma che evidentemente non incontrarono il 

favore del pubblico veneziano. Il contatto con Venezia era quindi stato breve e poco 

piacevole, sicuramente non tale da far maturare in Scarlatti un particolare interesse 

per il nuovo linguaggio strumentale che ivi stava maturando. 
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Tab. 5 – Le Sonate/Concerti di Scarlatti dal manoscritto napoletano: un quadro sinottico 

numero tonalità 1 2 3 4 5 

I re mag. Allegro C Adagio 3/4 Fuga  Largo C (si min.) Allegro 12/8 

II la min. Allegro C Largo C (fa magg.)  Fuga  Piano 3/4 (re min.) Allegro 3/8 

III do min. Moderato C Fuga  Largo C (fa min.) Andante 3/4 Andante 3/8 

IV la min. Andante 3/4 Allegro C Veloce C Lento C  Allegro 12/8 

V la mag. Allegro C Fuga  Adagio C (fa# min. Andante 3/4  

VI do mag. Adagio C Fuga   Adagio ¾ Allegro 3/8  

VII sol min. Allegro C Fuga   Largo ¾ Allegro 3/8  

 

Nota: abbiamo ombreggiato le caselle corrispondenti ai movimenti fugati. I movimenti di andamento virtuosistico (con intenso ricorso a 

passaggi in semicrome) sono stati evidenziati in grassetto. Eventuali deviazioni dei movimenti centrali dalla tonalità d’impianto sono stati 

riportate fra parentesi. Il numero d’ordine è quello dell’edizione di Bettarini (1979). 
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Le Sonate per flauto condividono quindi a grandi linee la struttura della sonata 

da chiesa corelliana (si confronti la Tab. 5 con la Tab. 2): sono per lo più in cinque 

movimenti, con un movimento fugato posto generalmente in seconda posizione, in 

aderenza allo schema corelliano, e marcato in tempo “a cappella”. Nella sonata II il 

carattere “da chiesa” è marcato ulteriormente dalla natura del fugato, che si pone 

come esplicita reminescenza del ricercare cromatico, uno dei topoi dello stile da chiesa 

secondo l’analisi di Barnett (2007), e ci ricorda l’apprezzamento espresso da Quantz 

nei riguardi di Scarlatti, definito “uno dei più grandi contrappuntisti del suo tempo”. 

Naturalmente mancano le forme con ritornello vivaldiane, anche nei 

movimenti allegri, come pure una chiara distinzione fra “tutti” e “soli”, che abbiamo 

visto essere all’epoca un elemento strutturale acquisito sostanzialmente anche in 

Francia. Se si esclude la fuga, dove il trattamento delle voci è sostanzialmente 

paritetico (fatta eccezione per una breve cadenza di cinque battute sul pedale di 

dominante prima della conclusione, affidata al flauto), generalmente è il flauto a 

portare avanti il discorso melodico. Nel primo allegro, bipartito, l’iniziativa è affidata 

al flauto che si appoggia su brevi accordi o rapide risposte degli archi, in un dialogo 

che tende a intensificarsi verso la conclusione del brano. 

Più “concertistico”, “vivaldiano” l’esordio del secondo movimento (Largo), 

che si apre su un’esposizione orchestrale. Il percorso armonico è quello che abbiamo 

visto essere tipico di molti adagi corelliani o handeliani (il movimento inizia nella 

tonalità relativa della sottodominante – fa maggiore – e conclude con una cadenza 

sospesa alla dominante – mi maggiore). Il flauto subentra con un breve solo, 

riprendendo e variando il tema esposto dagli archi, Manca però una ripresa del tema 
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orchestrale, e siamo quindi lontani dall’architettura dei movimenti lenti del tipico 

concerto solistico. 

Segue poi una fuga cromatica particolarmente sviluppata, con la cui 

complessità contrasta il quarto movimento, un atipico bicinium (Piano) in cui il flauto 

dialoga col primo violino, in assenza di basso continuo (cembalo tacet). Il discorso si 

snoda per 35 battute attraverso un fluido gioco di imitazioni che conducono a una 

ulteriore cadenza alla dominante, alla quale fa seguito un allegro ternario che 

conclude il concerto. 
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