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I l ricco mondo compositivo di
Vivaldi vede come monarca il
violino, con duecento concerti

dedicati allo strumento, ma il «prete
rosso» insegnava al veneziano
Conservatorio della Pietà anche gli
archi ‘bassi’ e questa familiarità non fu
senza conseguenze, traducendosi nello
stupefacente contributo dato allo
sviluppo di questi archi: la viola da
gamba era caduta in oblio e lui la
ripescò; arricchì il repertorio del
violoncello come nessun altro
compositore dell’epoca; assegnò
compiti originali all’ibrido
contrabbasso.

E Bettina Hoffmann - strumentista
barocca di origine tedesca ma attiva in
Italia con l’ensemble Modo Antiquo,
nonché storica della viola da gamba -
s’è cimentata proprio nello studio dei
bassi d’arco vivaldiani, producendo col
patrocinio dell’Istituto Vivaldi della
Fondazione Cini un vasto lavoro di
alto interesse rivolto anche a un
pubblico non specialista. Nella prima
parte, intitolata Attorno a Vivaldi,
l’autrice ci fa compiere una magnifica
escursione nella geografia degli archi
bassi (violoncello, contrabbasso e viola
da gamba) a cavallo tra Sei e
Settecento, facendoci visitare - a
Venezia, Napoli e nella Mitteleuropa -
il cosmo degli esecutori ed esecutrici,
e richiamando l’attenzione sugli
scambi che alcuni di loro ebbero con
Vivaldi. Non solo: siamo anche

condotti nelle botteghe di arte liutaria,
calati nei repertori e guidati nelle
tecniche di accordatura. 

Con una nitida prosa saggistica,
l’autrice risolve tutta una serie di
problemi musicologici, a partire
dall’epoca in cui si può cominciare a
parlare di musica violoncellistica: lo
strumento diventa degno di repertorio
solista nell’ambiente strumentale della
bolognese cappella di San Petronio a
fine Seicento, mentre il repertorio
concertistico per cello e orchestra

sorge proprio con Vivaldi. Ma non
solo, Bettina descrive chi furono i
primi compositori e i primi esecutori,
in che modo l’ambiente di esecuzione
condizionava la scelta degli strumenti
e la loro tecnica esecutiva (com’erano
tenuti, come si maneggiava l’archetto,
come si sviluppava la diteggiatura).

La seconda parte (La musica di
Vivaldi) è poi la sezione che prova
come Vivaldi sia stato un gigante nel
campo degli archi bassi: vi sono
analizzate le composizioni che egli
dedicò al violoncello (le sonate, i
concerti da camera, i 27 concerti con
orchestra), alla viola all’inglese e alle
opere che prevedono
accompagnamento di violone solo,
nonché l’universo della prassi
esecutiva. Il tutto è preceduto da un
capitolo sulla terminologia di questi
strumenti che costituisce, di per sé,
ragione sufficiente ad acquisire il
volume. Vi scopriamo che se per noi è
scontato dire ‘violoncello’, il termine -
che appare la prima volta nel 1665 - è
la decantazione di una lunga epoca in
cui gli strumenti avevano forme e
nomi assai vari: violone, violone da
braccio, basso di viola, viola da
braccio, violoncino, bassetto di viola...
in una eterogeneità che in fondo
costituisce la bellezza di quel mondo.
Una bellezza che era necessario
collocare in uno schema definitorio,
ardua impresa riuscita alla Hoffmann
in questo bellissimo volume.

L’OZIO DEL BIBLIOFILO/2
NON DI SOLO VIOLINO

! Bettina Hoffmann, 
«I bassi d’arco 
di Antonio Vivaldi», 
Firenze, Olschki, 2020, 
pp. 596, 65 euro
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! MARIO BERNARDI GUARDI
Mario Bernardi Guardi, per trentacin-
que anni docente di lettere nei licei, è
giornalista e scrittore. Si interessa so-
prattutto al dibattito politico e intel-
lettuale del Novecento. Tra i suoi libri:
L’Io plurale. Borges et Borges; Il caos e
la stella. Nietzsche e la trasgressione
necessaria; Austria Infelix. Itinerari
nella coscienza mitteleuropea; Italia
loro. Sinistri, sinistresi, sinistrati. Col-
labora con «Libero» e con «Il Tempo».
Ha curato numerose iniziative cultu-
rali a carattere nazionale (tra cui “I
Percorsi del Novecento” e “Gli Incon-
tri con la Storia” della “Versiliana”).

! ANTONIO CASTRONUOVO 
Antonio Castronuovo (1954) è saggi-
sta, traduttore e bibliofilo. Ha fondato
l’opificio di plaquette d’autore Bab-
bomorto Editore. Suoi ultimi scritti:
Formíggini: un editore piccino picciò
(Stampa Alternativa, 2018), Diziona-
rio del bibliomane (Sellerio, 2021). Ha
curato da ultimo Francesco Lumachi,
Nella repubblica del libro (Pendragon,
2019) e Michel de Montaigne, Filoso-
fia delle travi (Elliot, 2021).

! GUIDO DEL GIUDICE
Guido del Giudice (Napoli, 1957), me-
dico e studioso della filosofia del Rina-
scimento, è considerato uno dei più
profondi conoscitori della vita e del-
l’opera di Giordano Bruno. A lui si de-
vono le prime traduzioni italiane del
Camoeracensis Acrotismus (2008),
della Summa terminorum metaphysi-
corum (2010) e degli Articuli adversus
mathematicos (2014). Tra le sue nume-
rose  pubblicazioni si ricordano: La
coincidenza degli opposti (2005), Io
dirò la verità (2012) e Il profeta dell’uni-
verso infinito (2015). Dal 1998 cura il
sito internet www.giordanobruno.com,
punto di riferimento per appassionati
e studiosi di tutto il mondo.

! EDOARDO FONTANA 
Edoardo Fontana è nato nel 1969 a
Milano. Ha partecipato alla realizza-
zione di esposizioni e cataloghi: le più
recenti sono state Salomè o la dimen-
ticanza del male (Crema), Giapponi-
smo (Rovigo), Furio de Denaro, opera
grafica 1982-2012 (Trieste). Scrive di
incisione, tipografia, illustrazione per
le riviste «Charta», «ALAI», «La piê». Ha
curato alcuni libri per l’editore Henry
Beyle di Milano. Sue xilografie e dise-
gni sono stati esposti in numerose
città italiane e hanno illustrato co-
pertine di libri e riviste.

! MASSIMO GATTA 
Massimo Gatta (Napoli, 1959) è bi-
bliotecario dell’Università degli Studi
del Molise. Bibliografo, storico del-
l’editoria e della tipografia del Nove-
cento, già collaboratore del «Sole 24
Ore-Domenica», è tra i primi collabo-
ratori della rivista «Charta» e diretto-
re editoriale della casa editrice Biblo-
haus. È autore di oltre 450 contributi,
tra articoli in riviste nazionali e inter-
nazionali e monografie. Tra le ultime
pubblicazioni la Bibliografia dei librai
e librerie, unica nel suo genere.

! FABRIZIO GIORGIO
Fabrizio Giorgio è laureato in Storia
contemporanea con una tesi sul Tra-
dizionalismo romano e il fascismo. At-
tualmente si occupa dell’influenza dei
gruppi esoterici e massonici nella sto-
ria d’Italia. Ha curato la mostra dedi-
cata all’artista Ruggero Musmeci
Ferrari Bravo svoltasi presso l’Istituto
Nazionale di Studi Romani (2011). Ha
pubblicato Roma Renovata Resurgat.
Il tradizionalismo Romano tra Otto-
cento e Novecento (2011). Suoi articoli
sono apparsi su riviste e quotidiani.

! GIUSEPPE MARCENARO
Giuseppe Marcenaro collabora a «La
Stampa», «Il Foglio», «Il Venerdì di Re-
pubblica». Tra i suoi molti libri (vinci-
tori anche di numerosi premi) si ricor-
dano: Lettere a una gentile signora;
Un’amica di Montale. Vita di Lucia
Rodocanachi; Vita di Eugenio Monta-
le; Fotografia come letteratura; Carte
inquiete; Cimiteri. Storie di rimpianti e
di follie; Ammirabili & freaks; Libri.
Storie di passioni, manie e infami; Te-
stamenti. Eredità di maitresse, vampi-
ri e adescatori; Una sconosciuta mo-
ralità. Quando Verlaine sparò a Rim-
baud; Wunderkammer; I padroni dei
miei libri; Daguerréotype; Scarti; Dis-
sipazioni. Di carte, corpi e memorie.

! LUCA PIETRO NICOLETTI
Luca Pietro Nicoletti (1984) dottore
di ricerca in storia dell'arte, ha stu-
diato nelle Università di Milano e
Udine. Dal 2015 dirige per Quodlibet
la collana "Biblioteca Passaré. Studi
di storia di arte contemporanea e arti
primarie". Si è occupato di arti visive
del Novecento fra Italia e Francia, di
storia della scultura, della critica
d'arte e di cultura editoriale. Ha col-
laborato con la GAM di Torino e l'Ar-
chivio Crispolti di Roma. Attualmen-
te sta curando la redazione del cata-
logo ragionato di Piero Dorazio. Ha

pubblicato: Gualtieri di San Lazzaro
(2014); Argan e l'Einaudi (2018).

! GIANCARLO PETRELLA
Giancarlo Petrella (1974), bibliografo
e storico del libro, insegna Storia del
Libro e dell’Editoria e conservazione
del patrimonio librario presso l’Uni-
versità Federico II di Napoli, e Storia
del Libro presso la Scuola Superiore
Meridionale di Napoli. Nel 2013 ha
conseguito l’abilitazione scientifica
per la I fascia. È autore di numerosis-
simi contributi e monografie (tra le
più recenti: L’oro di Dongo ovvero per
una storia del patrimonio librario del
convento dei Frati Minori di Santa
Maria del Fiume; I libri nella torre. La
biblioteca di Castel Thun; À la chasse
au bonheur. I libri ritrovati di Renzo
Bonfiglioli; L’impresa tipografica di
Battista Farfengo a Brescia). Ha fon-
dato e dirige dal 2017 presso l'editore
Olschki la rivista internazionale L'Illu-
strazione.

! GIOVANNI SESSA
Giovanni Sessa (1957) è docente di
filosofia e storia nei licei, già assi-
stente presso la cattedra di Filosofia
politica alla ‘Sapienza’ di Roma e già
docente a contratto di Storia delle
idee presso l’Università di Cassino.
Collabora con diverse riviste, tra le
quali «Atrium», «Vie della Tradizione»
e «il Borghese». È tra i curatori di
«Studi Evoliani», annuario della Fon-
dazione Evola. Tra i suoi volumi si ri-
cordano: Oltre la persuasione. Saggio
su C. Michelstaedter (Roma, 2008);
La meraviglia del nulla. Vita e filoso-
fia di A. Emo (Milano, 2014); Itinerari
nel pensiero di Tradizione. L’origine o
il sempre possibile (Chieti, 2015).

! GIANLUCA MONTINARO
Gianluca Montinaro (Milano, 1979) è
docente a contratto presso l’Univer-
sità IULM di Milano. Storico delle
idee, si interessa ai rapporti fra pen-
siero politico e utopia legati alla na-
scita del mondo moderno. Collabora
alle pagine culturali del quotidiano
«il Giornale». Fra le sue monografie si
ricordano: Lettere di Guidobaldo II
della Rovere (2000); Il carteggio di
Guidobaldo II della Rovere e Fabio
Barignani (2006); L’epistolario di Lu-
dovico Agostini (2006); Fra Urbino e
Firenze: politica e diplomazia nel tra-
monto dei della Rovere (2009); Ludo-
vico Agostini, lettere inedite (2012);
Martin Lutero (2013); L’utopia di Poli-
filo (2015).

!
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laborato con la GAM di Torino e l'Ar-
chivio Crispolti di Roma. Attualmen-
te sta curando la redazione del cata-
logo ragionato di Piero Dorazio. Ha

pubblicato: Gualtieri di San Lazzaro
(2014); Argan e l'Einaudi (2018).

! GIANCARLO PETRELLA
Giancarlo Petrella (1974), bibliografo
e storico del libro, insegna Storia del
Libro e dell’Editoria e conservazione
del patrimonio librario presso l’Uni-
versità Federico II di Napoli, e Storia
del Libro presso la Scuola Superiore
Meridionale di Napoli. Nel 2013 ha
conseguito l’abilitazione scientifica
per la I fascia. È autore di numerosis-
simi contributi e monografie (tra le
più recenti: L’oro di Dongo ovvero per
una storia del patrimonio librario del
convento dei Frati Minori di Santa
Maria del Fiume; I libri nella torre. La
biblioteca di Castel Thun; À la chasse
au bonheur. I libri ritrovati di Renzo
Bonfiglioli; L’impresa tipografica di
Battista Farfengo a Brescia). Ha fon-
dato e dirige dal 2017 presso l'editore
Olschki la rivista internazionale L'Illu-
strazione.

! GIOVANNI SESSA
Giovanni Sessa (1957) è docente di
filosofia e storia nei licei, già assi-
stente presso la cattedra di Filosofia
politica alla ‘Sapienza’ di Roma e già
docente a contratto di Storia delle
idee presso l’Università di Cassino.
Collabora con diverse riviste, tra le
quali «Atrium», «Vie della Tradizione»
e «il Borghese». È tra i curatori di
«Studi Evoliani», annuario della Fon-
dazione Evola. Tra i suoi volumi si ri-
cordano: Oltre la persuasione. Saggio
su C. Michelstaedter (Roma, 2008);
La meraviglia del nulla. Vita e filoso-
fia di A. Emo (Milano, 2014); Itinerari
nel pensiero di Tradizione. L’origine o
il sempre possibile (Chieti, 2015).

! GIANLUCA MONTINARO
Gianluca Montinaro (Milano, 1979) è
docente a contratto presso l’Univer-
sità IULM di Milano. Storico delle
idee, si interessa ai rapporti fra pen-
siero politico e utopia legati alla na-
scita del mondo moderno. Collabora
alle pagine culturali del quotidiano
«il Giornale». Fra le sue monografie si
ricordano: Lettere di Guidobaldo II
della Rovere (2000); Il carteggio di
Guidobaldo II della Rovere e Fabio
Barignani (2006); L’epistolario di Lu-
dovico Agostini (2006); Fra Urbino e
Firenze: politica e diplomazia nel tra-
monto dei della Rovere (2009); Ludo-
vico Agostini, lettere inedite (2012);
Martin Lutero (2013); L’utopia di Poli-
filo (2015).
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