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Tactus
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Modo Antiquo
Strumenti d’epoca / Historical Instruments

Concertino
Giovanni Dalla Vecchia, violino I (Concerti n. 1, 3, 5)

Christoph Timpe, violino I (Concerti n. 2, 4, 6)
Angela Nardo, violino I (Concerti n. 7-12)

Christoph Timpe, violino II (Concerti n. n. 1, 3, 5)
Giovanni Dalla Vecchia, violino II (Concerti n. 2, 4, 6)

Renata Sfrisio, violino II (Concerti n. 7-12)
Bettina Hoffmann, violoncello

Giulia Nuti, clavicembalo (Concerti n. 1-6)
Andrea Perugi, clavicembalo (Concerti n. 7-12)

Concerto Grosso
Ugo Galasso, Martino Noferi, flauti diritti

Paolo Pollastri, oboe I · Marco Cera, oboe II · Alberto Santi, fagotto
Luca Marzana, tromba I · Luciano Marconcini, tromba II

Alessandro Bares · Silvia Colli · Laura Mirri
Angela Nardo, Renata Spotti · Christoph Timpe, violini

Giovanni Zordan, viola (Concerti n. 7-12)
Maurizio Borzone, viola (Concerti n. 1-6)

Roberta Dell’Orco, violoncello · Amerigo Bernardi, contrabbasso
Francesco Tomei, contrabbasso (Concerti n. 2, 5) 

André Henrich, arciliuto (Concerti n. 1-6)
Gian Luca Lastraioli, tiorba (Concerti n. 1, 4, 7-12)

Arno Peck, tiorba (Concerti n. 1, 2, 4-6)

Federico Maria Sardelli, direttore
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Arcangelo Corelli - Concerti Grossi - Opera VI
Prima esecuzione moderna con l’aggiunta di trombe, oboi e f lauti di ripieno

Le ricerche di Hans Joachim Marx e, successivamente, di Franco Piperno attorno 
ai documenti relativi alle esecuzioni patrocinate in Roma dagli Ottoboni (ma anche 
dall’Accademia del Disegno di S. Luca e dai Ruspoli), testimoniano l’esistenza di 
una pratica ignorata fino ad oggi: il raddoppio con ogni sorta di strumenti a fiato 
delle pagine strumentali composte e dirette da Corelli. 
 Quest’uso, documentato con larghezza impressionante dalle numerosissime liste di 
pagamento dei musicisti impiegati da Corelli, ci impone oggi di rileggere la musica 
corelliana sotto un profilo totalmente differente da quello invalso fin’ora, tutto volto 
alla pura riproduzione sonora del testo consegnato alla stampa di Roger del 1714.
 Questa è dunque la prima esecuzione integrale dei dodici Concerti Grossi di 
Corelli che cerca di ricostruire accuratamente il contesto storico-musicale in cui 
quelle pagine nacquero e conobbero la loro gloria. Un contesto ricco, sontuoso e 
paradigmatico che ha costituito per decenni il modello europeo a cui musicisti e 
mecenati volsero il loro sguardo ammirato. 
 Oggi questa prassi musicale viene per la prima volta restaurata e riproposta 
all’ascoltatore moderno; rimandando alla lettura dei saggi di Marx e Piperno che 
costituiscono l’ossatura storiografica di questa ricostruzione, cercheremo qui di 
illuminare gli aspetti più strettamente musicologici che l’hanno guidata.

I Concerti Grossi opera VI di Arcangelo Corelli, eseguiti con raddoppi di fiati 
acquistano una nuova luce: diventano più grandiosi, più coloriti e più espressivi. 
 Già Corelli, componendoli come delle perfette sonate a tre che, ad arbitrio, si 
possono trasformare in concerti grossi con la semplice aggiunta degli strumenti 
del ripieno, crea una moltiplicazione speculare degli effetti plastici sottintesi dalla 
scrittura. 
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Se poi si porta all’estremo limite l’indicazione del titolo («[...] che si potranno 
raddoppiare) tramite l’aggiunta al ripieno di ulteriori strumenti dai timbri diversi, ecco 
che si ottiene un nuovo effetto di rif lessione, ovvero una moltiplicazione delle idee 
musicali su diversi piani: quello spaziale, quello timbrico, quello contrappuntistico. 
 Il conseguimento di quest’effetto ha richiesto delle scelte e degli interventi 
musicali di cui esplicherò qui di seguito le ragioni. 
 Posto che gli strumenti presenti nelle liste delle esecuzioni corelliane sono 
le trombe (e il trombone, qui non impiegato perché relativo, a nostro parere, 
all’esecuzione dei brani sacri), gli oboi e i f lauti, ho impiegato ciascuna coppia 
in proporzione alla frequenza con cui compare nei documenti; inoltre, anche nel 
complesso dei dodici Concerti, la presenza dei fiati ricalca la proporzione della loro 
comparsa nelle liste. 
 Posto inoltre che i fiati devono svolgere una funzione di ripieno, e che quindi 
devono leggere dalle parti del concerto Grosso, sono passato a identificare tra i 
dodici concerti - quelli che con buona probabilità rivelavano una loro vocazione alla 
politimbricità. Le naturali limitazioni tecniche degli strumenti a fiato hanno infatti 
efficacemente provveduto a focalizzare già una prima rosa di brani disponibili al 
raddoppio. 
 Scartati subito tutti i movimenti scritti in evidente linguaggio violinistico 
e scartate le tonalità naturalmente moleste ad alcuni fiati, la scelta s’è fatta 
notevolmente più necessitata. 
 Le trombe dunque, sui dodici concerti, hanno trovato la loro naturale destinazione 
nei tre scritti in re maggiore (I, IV, VII), considerato che l’unico altro possibile per 
tonalità (il X) non lo era affatto per idioma.
 Anche il Concerto VI, contenente un movimento tratto dall’Introduttione per 
l ’Oratorio di santa Beatrice d’Este, pagina destinata da Corelli stesso alle trombe, 
non è potuto esser risuscitato a questa prassi dato che ciò avrebbe comportato un 
intervento di totale trasposizione tonale.
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All’interno poi dei concerti selezionati, le trombe hanno suonato solo nei movimenti 
o marziali o pomposi, parendomi evidente che non gli s’addicessero gli adagi 
d’armonia o di crome ribattute. Rispetto ai più versatili oboi e f lauti, le trombe, con 
le loro numerose limitazioni tecniche ed espressive, sono state un’eccellente riprova 
del l’efficacia delle scelte condotte sull’opera VI: potendo disporre soltanto d’una 
gamma d’armonici lacunosa nella prima ottava e con una natura timbrico-espressiva 
decisamente delineata da una precisa tradizione, le trombe naturali sono state un 
automatico rivelatore di quei luoghi corelliani vocati a un’esecuzione trombettistica. 
Sono quindi convinto che i brani in cui sono state impiegate le trombe siano gli unici 
luoghi corelliani che lo consentano ora come allora e se questi brani venivano allora 
eseguiti con fiati, di sicuro le trombe suonavano, allora come ora, quelle stesse note. 
 Le parti dei violini di concerto grosso, così come sono scritte, devono ricevere qua 
e là delle piccole modifiche per essere eseguite dai fiati; ma se per gli oboi e i f lauti 
sono sufficienti dei semplici tacet e delle sporadiche trasposizioni all’ottava, anche di 
singole note, per le trombe gli interventi devono essere più elaborati. 
Per fare ciò mi sono lasciato guidare dalla tradizione trombettistica italiana (Cazzati, 
Vitali, Torelli, etc.) e dallo studio dell’uso della tromba come parte di ripieno (sovente 
impiegata nella musica sacra). Ho cavato dunque dalle parti dei violini due parti di 
tromba dalla tipica scrittura a chiari-scuri, schivando le note che non esistono sullo 
strumento o integrandole (molto raramente) con note dell’armonia, tacendo quando 
la modulazione s’allontana, usandole insomma come ripieno del ripieno, ovvero come 
moltiplicazione dell’effetto catottrico già voluto da Corelli con la sua strumentazione 
ad arbitrio. 
 Senza voler qui entrare nel particolare delle singole ragioni che m’hanno guidato, 
dirò che gli oboi sono stati felicemente impiegati, senza la minima violenza sulla 
scrittura, nei Concerti III, VIII, X, oltreché in quelli in cui erano presenti le 
trombe; i f lauti a becco, presenti in misura molto più limitata, sembrano esser 
particolarmente richiamati dalla scrittura arcaica del Concerto II, così come dalla 
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destinazione natalizia del Concerto VIII. In rarissimi ed emblematici casi i fiati 
sono stati chiamati a eseguire frasi tratte dalle parti di concertino: l’imitazione delle 
trombe che i violini fanno nel secondo movimento del Concerto VII (qui affidata, 
ovviamente, alle trombe), le note ribattute dell’esordio del Concerto II (affidate ai 
f lauti) e qualche frase della Pastorale (affidata a f lauti e oboi). 
 Un cenno particolare dev’essere fatto all’ornamentazione e alla condotta ritmica. 
Nel panorama attuale delle esecuzioni corelliane si ha sovente l’impressione di 
trovarsi di fronte a un compositore totalmente privo di grazia e senso del ritmo; 
nessuno s’azzarda a introdurre trilli o appoggiature nei luoghi comandati dalla 
scrittura, né a eseguire veramente piqué quei pochi luoghi che si palesano come 
autentiche citazioni di stile francese (e su un Corelli introdotto o no a questo stile ci 
sarebbe da dire molto).
 Fuori dalle diatribe musicologiche, ho fatto eseguire trilli e appoggiature su tutte 
le note che lo stile di quegli anni richiedeva (dalle comuni cadenze fino ai gustosi 
trilli sulle sensibili al basso), con effetti di sorprendente freschezza.
 Non si capisce perché si debba ancora considerare Corelli, in forza delle 
paradigmatiche virtù della sua scrittura, come un eunuco dell’ornamentazione 
e dell’incisività ritmica. In ogni caso, ho cercato di contrastare la tradizione che 
lo vuole totalmente avulso dalle convenzioni del suo tempo e inspiegabilmente 
appiattito sulla lettera della scrittura che a noi è giunta.
 Da quest’intervento escono si dei Concerti Grossi più spettacolari e magniloquenti, 
ma esce soprattutto una nuova immagine di Corelli: chi lo ha sempre associato, in 
nome della sua apollinea paradigmaticità, a un’immagine di pacatezza, di monotonia 
e di noiosa - anche se ben tornita - retorica, rimarrà un po’ sorpreso nel riscoprire 
un Corelli vivo, colorito e pieno d’invenzione, ragionevole padre musicale di Vivaldi 
e di mille altri compositori, uomo a capo delle esecuzioni musicali fra le più ricche 
e vivaci del suo tempo.

Federico Maria Sardelli
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Modo Antiquo
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Arcangelo Corelli - Concerti Grossi - Opera VI
The first modern performance with the addition

of ripieno trumpets, oboes and f lutes

The research of Hans Joachim Marx and, later, of Franco Piperno concerning the 
documents relating to the performances which took place in Rome under the patronage 
of the Ottoboni (but also of the Accademia del Disegno di S. Luca and the Ruspoli family), 
testify to the existence of a practice which has been hitherto ignored: that of doubling 
the instrumental music composed and conducted by Corelli with all sorts of wind 
instruments. This practice, amply documented by the many payrolls of the musicians 
hired by Corelli, forces us to re-examine his music from a totally different point of view 
from that which has prevailed up until now, one which has been entirely dedicated to the 
faithful reproduction of the compositions printed by Roger in 1714. 
 This is thus the first complete performance of the twelve Concerti Grossi by Corelli 
which attempts to reconstruct accurately the historical-musical context in which these 
works were created and glorified. A context which is rich, sumptuous and paradigmatic, 
and which has constituted for decades the European model to which musicians and 
patrons alike looked with admiration. Today this musical practice has been restored 
and re-proposed for the first time to the modern listener. Anyone interested in learning 
more about the historical justification for this reconstruction is encouraged to read the 
studies of Marx and Piperno. Here, instead, we will attempt to shed light on the strictly 
musicological aspects which have guided our work.

The Concerti Grossi, op. 6 by Arcangelo Corelli, when performed by an ensemble 
consisting of wind instruments doubling the strings, acquires a new light: the concertos 
become grander, more colorful, more expressive. By composing these works as perfect 
trio sonatas transformable ad arbitrium into concerti grossi through the simple addition 
of ripieno instruments, Corelli himself already created a specular multiplication of the 
malleable effects implied in the writing style. If the indication in the title (“[…] which 
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can be doubled ”) is then taken to the extreme by adding other instruments of varying 
timbres to the ripieno, one obtains a new mirror effect: the multiplication of musical ideas 
on diverse planes—spatial, timbral and contrapuntal. The result is a sonorous edifice of 
deceptive magniloquence in which the musical lines project and intersect to create false 
counterpoint and false perspectives, in contrast to Bernini’s purer aesthetic of optical 
illusions—or rather, “acoustic” illusions—employed as ordinary ornamental devices. This 
operation has consequently necessitated certain musical decisions which require further 
explanation. 
 Since the instruments listed in contemporary performances of music by Corelli include 
trumpets (and trombones, which have been rejected here on the assumption that they 
were reserved for sacred works), oboes and f lutes, I have used each pair in proportion to 
the frequency with which they appear in the documents. Moreover, the presence of wind 
instruments in the twelve concertos as a whole corresponds to their proportional presence 
in the lists. 
 Another consideration is the fact that the winds must function as a ripieno, and 
must therefore read from the parts of the concerto grosso. Taking all of these factors 
into account, I have thus identified those concertos which I feel are most likely suited 
to multiple timbres. To this end, I was led above all by the surviving examples of wind 
instruments employed in the concerti grossi: the works of Muffat and Crescimbeni, 
Alessandro Scarlatti’s Sinfonie di Concerto Grosso, Handel’s second version of op. 6, 
Barsanti, etc. Needless to say, I was also led by my own experience with baroque wind 
instruments, their usage and techniques. 
 The inherent technical limitations of these instruments, in fact, already limited 
the number of pieces suitable to doubling. By discarding immediately all movements 
written in an obviously violinistic idiom, as well as those in keys which were naturally 
problematic for certain winds, the choice of possible pieces was considerably reduced. 
Thus the trumpets were easily assigned to the three works in D Major (Concertos 1, 4 
and 7); the only other possibility in terms of keys (n. 10) was rejected because it is clearly 
unidiomatic in its writing. Similarly, Concerto n. 6, containing a movement drawn from 
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the Introduttione per l ’Oratorio di santa Beatrice d’Este, a work which Corelli himself 
had intended for trumpets, was discarded because it could not have undergone similar 
treatment without a complete transposition of keys. Within the selected concertos, the 
trumpets appear only in those movements of a martial or stately character, for I felt that 
they were obviously inappropriate to harmonic adagios or those with repeated eighth-
notes. Compared to the more versatile oboes and f lutes, the trumpets, with their inherent 
technical and expressive limitations, proved to be an excellent affirmation of the validity 
of the choices made here concerning Corelli’s opus 6: with their incomplete scale in the 
first octave and a strong tradition governing timbre and expressive character, the natural 
trumpets automatically revealed those examples by Corelli which were destined for a 
performance on trumpets. I am thus convinced that the works in which the trumpets 
have been employed here are the only cases of Corelli’s music which allow for such 
instrumentation--both then and now. And if these pieces were performed with winds, the 
trumpets would have certainly played -then as now- these same notes. 
 The violin parts of the concerti grossi, as they are written, needed to undergo certain 
small modifications in order to be performed on wind instruments. But, if in the case of 
the oboes and f lutes a simple tacet or a sporadic transposition of the octave might suffice, 
in the case of the trumpets greater changes had to be made. In order to do this, I looked 
to the Italian trumpet tradition (Cazzati, Vitali, Torelli, etc.) and to the use of trumpets 
as a ripieno instrument (often employed in sacred music). I thus extracted from the violin 
parts two trumpet parts typical of chiaroscuro writing, avoiding those notes which do not 
exist on the instrument, integrating (very rarely) the parts with other notes present in the 
harmonies, and eliminating them altogether when the modulation goes further afield. 
In short, the trumpets have been used as a ripieno of the ripieno: a multiplication of the 
specular effect already foreseen by Corelli with his ad arbitrium instrumentation. 
 Without entering into the particulars which dictated my decisions concerning the other 
wind instruments, I would simply say that the oboes have been felicitously employed, 
without causing the least damage to the composer’s original intentions, in concertos n. 
3, 7 and 10, in addition to those already using the trumpets. The recorders, which are 
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used quite sparingly, seemed to be particularly suitable to the archaic writing of concerto 
n. 2, as well as to the Christmas concerto n.7. In very rare and significant cases, the 
wind instruments have been called upon to play phrases drawn from the concertino: 
the imitation of the trumpets on the part of the violins in the second movement of the 
concerto n. 7 (obviously entrusted here to the trumpets), the repeated notes of the opening 
of Concerto n. 2 (entrusted to the f lutes), and a few phrases of the Pastorale (given to the 
f lutes and oboes). 
 A particular mention must be made concerning the use of ornamentation and rhythm. 
In today’s performances of Corelli, one often has the impression of a composer completely 
lacking in grace and a sense of rhythm. No one nowadays dares to introduce trills 
or appoggiaturas in places where the writing clearly cries out for them, or to execute 
truly piqué rhythms in those passages which are obvious citations of French style (and 
much could be said about whether or not Corelli was actually introduced to this style). 
Preferring not to enter into a musicological diatribe, I have placed trills and appoggiaturas 
on any notes where the style of that period calls for them (from ordinary cadences to 
delicious trills on the leading tones of the bass), and the resulting effect is one of surprising 
freshness. It is incomprehensible to me why, in the face of the paradigmatic qualities of his 
writing, Corelli is still considered a sort of eunuch of ornamentation and rhythmic bite. In 
any event, I have attempted to take a stand against the traditional view of this composer 
as one totally detached from the conventions of his time and inexplicably confined to the 
letter of his extant compositions. 
 From this operation there emerge not only a version of the Concerti Grossi which 
is more spectacular and magniloquent, but above all a new image of Corelli himself. 
Whoever has consistently associated him, in the name of his role as an Apollonian 
paradigm, with an image of calm, monotony and boring - albeit well-turned - rhetoric, 
will perhaps be a bit surprised to discover a new Corelli. A musician full of life, color and 
invention. A judicious musical father to Vivaldi and a thousand other composers. A man 
responsible for some of the richest and most vivacious musical performances of his time.

Federico Maria Sardelli
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CD1
Concer t i  Grossi  Op. VI, n. 1-6

Total Time 72:29

Concerto I in re maggiore
1. Largo   1:05
2. Allegro. Adagio  1:31
3. Largo   1:20
4. Allegro   1:07
5. Largo   3:03
6. Allegro. Fuga  1:46
7. Allegro   1:53

Concerto II in fa maggiore
8. Vivace, Allegro  1:03
9. Adagio   0:54
10. Vivace - Allegro  1:15
11. Largo andante   0:55
12. Allegro (fuga)   1:43
13. Grave, Andante moderato 1:51
14. Allegro  1:54

Concerto III in do minore
15. Largo   2:12
16. Allegro (fuga), Adagio 1:53
17. Grave   1:51
18. Vivace   2:10
19. Allegro  1:58

Concerto IV in re maggiore
20. Adagio, Allegro  3:13
21. Adagio  2:08
22. Vivace  0:55
23. Allegro  2:14
24. Allegro  0:35

Concerto V in Sib maggiore
25. Adagio  0:53
26. Allegro  2:21
27. Adagio  1:55
28. Allegro (fuga)  2:08
29. Largo   1:08
30. Allegro  1:48

Concerto VI in fa maggiore
31. Adagio  1:47
32. Allegro  1:49
33. Largo   3:21
34. Vivace  2:07
35. Allegro  2:49
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CD2
Concer t i  Grossi  Op. VI, n. 7-12

Total Time 64:13

Concerto VII in re maggiore
1. Vivace   0:23
2. Allegro   1:02
3. Adagio   1:04
4. Allegro   1:55
5. Andante largo  2:45
6. Allegro (fuga)  1:03
7. Vivace   1:07

Concerto VIII in sol minore
fatto per la notte di Natale
8. Vivace    0:14
9. Grave   1:17
10. Allegro  2:19
11. Adagio, Allegro, Adagio 3:15
12. Vivace  1:09 
13. Allegro  2:07
14. Pastorale ad libitum. Largo 4:01

Concerto IX in fa maggiore
15. Preludio. Largo  1:20
16. Allemanda. Allegro 2:41
17. Corrente. Vivace  1:25
18. Gavotta. Allegro 0:44
19. Adagio  0:44
20. Minuetto. Vivace 1:27

Concerto X in do maggiore
21. Preludio. Andante largo 1:57
22. Allemanda. Allegro 2:30
23. Adagio  0:47
24. Corrente. Vivace 2:28
25. Allegro  2:37
26. Minuetto Vivace  1:38

Concerto XI in sib maggiore
27. Preludio. Andante largo 2:11
28. Allemanda. Allegro 2:22
29. Adagio  0:37
30. Andante largo  1:25
31. Sarabanda. Largo  1:22
32. Giga. Vivace  1:11

Concerto XII in fa maggiore
33. Preludio. Adagio 2:22
34. Allegro  2:33
35. Adagio  1:33
36. Sarabanda. Vivace  0:54
37. Giga. Allegro  2:49
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