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SONATA ACCADEMICA OP. Il N. 6 IN LA MAGGIORE /A MAJOR (1744) 
 
 

1 Siciliana. Larghetto 
2 Capriccio VII. Allegro, e con Affetto 
3 Largo 
4 Allegro Assai 

 
 
 

SONATA ACCADEMICA OP. Il N. 5 IN SOL MINORE / G MINOR (1744) 
 
 

5 Adagio Assai - Con grandissima Gravità - Adagio Assai 
6 Capriccio VI con due Soggetti. Allegro Assai - Adagio Assai 
7 Allegro Assai 
8 Giga. Allegro 

 
 
 

SONATA OP. I N. 12 IN FA MAGGIORE / F MAJOR (1721) 
 
 

9 Cantabile 
10 Larghetto 
11 Intermedio. Aria. Affettuoso 
12 Aria. Cantabile 
13 Capriccio. Allegro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edizioni originali / Originai versions: 1721, 1744. 
 
 
 

Luigi Mangiocavallo (violin, anonimous sec. XVIII) 
Claudio Ronco (cello, Jean Ouvrard, Paris 1745) 

Marco Mencoboni (harpsichord, Giovanni Ferrini, Firenze 1731). 
 

Recorded at Villa Rospigliosi, Pistoia, Italy. June 23-25, 1989.



 
Il trionfo della pratica musicale 

 
Furono molti i generi musicali in cui si cimentò Francesco Maria Veracini (Firenze, 1 

febbraio 1690 – 31 ottobre 1768), ma la sua personalità originale e innovatrice, unita a una 
geniale fantasia, trovò ampio sfogo soprattutto nel genere della sonata per violino. 

È fuor di dubbio che sia stato un virtuoso eccezionale. Basti qui ricordare che lo 
storico della musica Charles Burney lo considerò il maggior violinista del suo tempo e che 
a Dresda - dove fu compositore e violinista di corte dal 1717 al 1722 - il suo stipendio 
eccedeva di molto quello di altri importanti musicisti suoi colleghi. Tartini, dopo averlo 
ascoltato a Venezia, ne rimase talmente colpito da ritirarsi per un certo tempo al fine di 
perfezionare la sua tecnica d'arco. 

Veracini pubblicò tre raccolte di dodici sonate, tutte dedicate al re di Polonia. La 
prima, per violino o flauto e basso, senza numero d'opera, apparve nel 1716. Seguirono 
l'op.I nel 1721 e l'op.II nel 1744, queste ultime per il violino solo col basso. 

Scritta e pubblicata durante il soggiorno a Dresda, l'op.I presenta, nelle due parti in 
cui è divisa, caratteristiche formali e stilistiche molto diverse. Nelle prime sei sonate si 
fondono i tratti dello stile francese e di quello italiano, mentre nelle successive si rispetta 
l'impianto formale codificato da Corelli nelle sonate da chiesa che costituiscono la prima 
parte della sua op.V, sia pure con una certa libertà. La dodicesima sonata, infatti, sfugge 
totalmente al modello corelliano e con la sua struttura inedita si spinge verso la più libera 
concezione formale che prevarrà nell'op.II, raccolta cui si vincola saldamente per mezzo 
della comunanza di un importante elemento, il Capriccio. 

L'op.II apparve quindi a Londra e a Firenze con il titolo di Sonate Accademiche, 
essendo idealmente concepita per le Accademie musicali (i concerti privati nel XVIII sec.) e 
dunque adatta al raffinato gusto di un pubblico scelto, generalmente colto e attento. In 
queste dodici sonate sono inclusi otto capricci. Mentre per Locatelli e altri il Capriccio è il 
momento prescelto per l'invenzione di artifici tecnici, cadenza da suonarsi in assolo posta 
in appendice ai movimenti della composizione, per Veracini doveva conservare «... le 
medesime regole della Fuga vera e del Ricercare», sebbene «... si sopporta in esso I'ingresso di 
diverse Bizzarie...». Aggiungeva che «... a farlo bene bisogna sapere assai: molta idea e gustosa 
varietà...» pure ammoniva che «... il chiamare col nome di Capriccio quei passaggi, arpeggi e 
sequela di cose, una dopo l'altra, senza tessitura né conclusione alcuna, che consistono in una 
quantità di note ammassate senza rima né ragione, altro non è che un abuso tolerato...» (F. M. 
Veracini, II Trionfo della Pratica Musicale, op.III, Firenze, ca. 1765). Si deve però osservare 
come proprio tale abuso, perpetrato in forma sempre più convinta dai musicisti alla moda 
del tempo, diverrà prassi consolidata, conducendo alle conquiste di Paganini e all’apoteosi 
tecnico-stilistica della scuola violinistica italiana. Ciò nonostante, il valore delle 
affermazioni di Veracini, frutto di nobile intelligenza musicale, rimane intatto; egli mise 
rigorosamente in pratica i suoi precetti, imponendo costantemente ai capricci come agli 
altri movimenti una costruzione formale di solida coerenza. Questa stessa coerenza, d'altro 
canto, contrasta con una delle Intenzioni che Veracini pone a guisa di raccomandazione ai 
suonatori, nell’introduzione dell’edizione a stampa, dove si autorizza a comporre una 
sonata di «giusta misura» scegliendo due o tre movimenti fra i quattro o cinque pubblicati. 
Una modalità tesa ad attenuare la severità dell’opera a beneficio delle esigenze degli 
“amatori”, i quali sono in tal modo autorizzati ad affrancarsi da esecuzioni troppo 
impegnative. Una volta messe da parte le esigenze di tipo più strettamente editoriale e 
mercantile, piuttosto comuni a ogni epoca, non possiamo non tornare al concetto di 
coerenza di cui sopra. Si è presto convinti che l’intensa attrazione che lega i movimenti di 
molte delle Sonate Accademiche - per unità tematica, ricapitolazioni, epiloghi e conseguenza 
drammatica – vanifichi l’intenzione della «giusta misura» agli occhi del musicista esperto. 

Proprio l'eccezionale estensione di questi lavori, la loro forma e la ricerca di nuovi 
effetti dinamici, sono i segni di una concezione espressiva proiettata già con forza nel 
futuro. Ecco allora l'uso di una speciale grafia, ideata per richiedere un particolare modo 
di «mettere» il suono con l'arco, o le frequenti indicazioni di Piano, Forte, Dolce, Amoroso, 



Cantabile, Con grandissima Gravità, o ancora il più raro Come stà, con cui si chiede 
all'esecutore di evitare le convenzionali ornamentazioni, e gli s'impone di cercare intensi 
effetti espressivi in lunghe note spoglie. È particolare, inoltre, l'uso sistematico del Tasto 
solo al basso; in particolari passaggi, lo strumento che realizza l'armonia (nella nostra 
esecuzione il cembalo), cessa di suonare a parti piene, producendo così un contrasto che 
paradossalmente lo emancipa, donandogli nuova importanza e aprendo la strada a un più 
dialogico rapporto col solista. 

In merito alla tecnica violinistica, Veracini non aggiunge nulla ai traguardi già 
raggiunti dagli altri virtuosi del primo Settecento (basti pensare all'Arte del violino di 
Locatelli), ma ne consolida gli aspetti fondamentali, ponendoli sempre al servizio dell'idea 
musicale, mai per il raggiungimento di effetti gratuiti. Da un lato matura il suo brillante e 
raffinato virtuosismo strumentale - riscontrabile soprattutto nei capricci - con l'uso 
intelligente di passaggi nelle posizioni acute, alternanze di corde, particolari legature 
d'arco e accordi di tre o quattro suoni; dall'altro lato, ancor più importante, nobilita la sua 
naturalissima predisposizione a una cantabilità d'ampio respiro. 

Nel suo scritto teorico - già qui citato - Veracini definisce la melodia «Tesoro 
musicale», aggiungendo che «... della dolce cantilena debbono essere necessariamente forniti i 
componimenti pieni di gusto vero». Ecco allora concepirsi l'abbandono lirico dei movimenti 
lenti, così come riscontrato nel famoso Largo della Sonata op.II n.6, dove una melodia di 
gusto - ci piace pensarlo - già profeticamente romantico, diviene incisiva, forte, 
drammaticamente efficace, grazie anche a un basso ostinato di severa semplicità, eppure 
fondamento per esuberanti costruzioni armoniche. 

Virtuosismo e cantabilità, dunque, ovvero quei due aspetti che, fusi con sapienza, 
caratterizzarono per secoli l'arte musicale italiana e che non cessarono mai di varcare le 
Alpi verso tutti i luoghi della cultura musicale europea. Esempio fra i più efficaci di tale 
sapiente fusione è proprio il Capriccio finale dell'ultima Sonata op.I n.12, dove Veracini 
contrappone quasi in forma di Rondò sezioni di diverso carattere e gioca con fantasia 
geniale tra frasi cantabili e passaggi brillanti, assegnati alternativamente al violino e al 
basso. Tali contrasti creano situazioni così intensamente tragiche, nobili, ironiche o 
appassionate! 

Riguardo all'esecuzione che vi presentiamo, ci piace ricordare come inizialmente 
sembrasse compito arduo mediare tra diverse necessità, solo all’apparenza incompatibili. 
Da un lato vi erano la ricerca filologica, l'uso degli strumenti originali, l'appropriata 
tecnica esecutiva e il rigore stilistico nella lettura del testo, dall'altro il nostro desiderio 
persistente e prepotente - quanto avvincente - di improvvisare e di inventare in gioiosa 
libertà, giocando con le mille tentazioni che la musica di un genio può offrire. Infine, è 
stata proprio la ricerca filologica a spingerci verso l'invenzione di situazioni musicali non 
previste dal testo scritto, pressante necessità per l’interpretazione degli antichi capolavori 
musicali italiani. Nasce così l’idea di isolare, o meglio incorniciare (con accorta devozione 
nei confronti dell'autore) il già citato Largo della Sonata op.II n.6, abbracciandolo con 
momenti d’improvvisazione del cembalo e del violino, quasi a immaginare di poter 
conquistare quelle sublimi vette poetiche attraverso il superamento di ardue prove. 

L'esecuzione del basso continuo, inoltre si discosta volutamente dalla pratica di un 
accompagnamento convenzionale e non protagonistico. Abbiamo preferito immaginare al 
basso dei virtuosi dinamicamente capaci di condividere col violino ogni suggerimento 
drammatico e descrittivo. Un fatto storico potrebbe esserci di sostegno: Burney scrive di 
come Veracini, a Londra, avesse richiesto per l'accompagnamento di un suo "solo" la 
collaborazione del virtuoso napoletano Salvatore Lanzetti, famoso violoncellista la cui 
brillante tecnica era assai evoluta per i suoi tempi. Se ci si chiede quale poteva essere il 
movente di una simile scelta, certo non si dovrà immaginare un virtuoso impegnato in un 
contrappunto compiacente e servile e neppure in un anonimo commento al solo di violino, 
considerando, se non altro, la celebrità dell'accompagnatore. È ben probabile, piuttosto, 
che tale richiesta rappresentasse il desiderio di un interlocutore attivo e abile nel proporre 
lui stesso diverse e sempre nuove sfaccettature del discorso musicale, mutandolo quindi in 
un dialogo fra simili, piuttosto che fra personaggi di diversa casta. In questo modo il 



cembalo può essere a volte un terzo interlocutore, altre volte spettatore, o mediatore, o 
ancora - e più spesso - una preziosa e ridondante cornice barocca, in cui immaginare con 
libertà e sensibilità le più sottili sfumature suggerite dal testo musicale. 

Da ciò la nostra scelta di combinare violoncello e cembalo in controllati piani sonori e 
variati effetti timbrici, partecipi dell'avvenimento e del racconto musicale, mutando 
l'accompagnamento da eco del discorso violinistico a impegnativo intervento drammatico 
o passando da compatte e rigorose risposte contrappuntistiche a larghi respiri di sapore 
sinfonico. Una sala antica di medie dimensioni e una registrazione in cui la "presa del 
suono" sia piuttosto cruda e realistica - priva cioè di ossessivi e artificiosi riverberi - ci 
hanno permesso di entrare nei particolari minimi delle composizioni, coerenti con l’ideale 
sonoro in cui deve essere proposta la sonata da camera. 

 
Gli esecutori.



 
The triumph of the musical practice 

 
Among all the musical genres Francesco Maria Veracini (Florence, 1 Feb. 1690 - 31 

Oct. 1768) found the main expression to his great imagination and his deeply original, 
innovative musical personality in the sonata for violin. 

No doubt Veracini was a sensational violinist. Music historiographer Charles Burney 
regarded him as the greatest violinist of his time and Tartini after listening to his 
performance in Venice was so perturbed that he retired in order to improve his right hand 
technique. In Dresden, where he was a court composer and violinist from 1717 to 1722 
together with the greatest musicians of that time, his salary was much higher than that of 
his colleagues. 

Veracini published three sets of twelve sonatas, respectively in 1716 for violin or flute 
and bass (without op. number), in 1721 (op.I) and in 1744 (op. II) for solo violin and basso. 
All three were dedicated to the king of Poland. 

Op.I was composed and published during his stay in Dresden and is divided into 
two parts with very different formal and stylistic characteristics. The first part blends the 
traits of the French and the Italian styles, the second part respects the formal structure of 
the church sonatas in Corelli’s op.V. 

Sonata n.12 of this set however totally shuns the corellian model and with its unusual 
structure leads to Veracini's masterpiece op.II, to which it links firmly through the element 
that will be so important in the 1744 set, the Capriccio. 

Op.II appeared in London and Florence with the title of Sonate Accademiche 
(Academic Sonatas), which means it was ideally intended for music Academies (real 
private concerts) and for the refined taste of their participants. In these twelve sonatas 
Veracini includes eight capriccios. 

According to Locatelli and the others the Capriccio is the place for the invention of 
those devices apt to show the technical capability of the instrument and the 
instrumentalist. On the contrary, for Veracini the Capriccio still follows «… the same rules 
as the real Fuga and the Ricercare, but admits several Bizzarrie... To do it properly you need to 
know a lot: much imagination and charming variety... The name Capriccio is nothing but a 
tolerated abuse when referred to those passages, arpeggios and sequence of things one after the other 
with no texture or conclusion consisting of a number of notes amassed with neither rhyme nor 
reason...», even if that abuse will lately lead to Paganini's achievements with the climax of 
the italian school of violin. However, the man who writes these words is a musician of 
noble intelligence who rigorously puts them into practice giving his capriccios - as well as 
the other movements - a formal construction of solid coherence. The same coherence even 
weakens an Intenzione (intention) that Veracini sets as an introduction to op.II which 
authorizes the performance of a regular sonata choosing two or three movements from the 
four or five presented by the author. In fact, it often happens that the connection between 
the movements of the Sonate Accademiche is so intense - due to the thematic references, the 
recapitulations and the dramatic development - that one is inclined to think that it was not 
Veracini's real intention but only a way to make this work approachable also for those 
unable to stand the performance of such long sonatas. 

The uncommon lenght of the sonatas, their form and the research of particular 
dynamic effects are indeed the signs of an expressive conception already strongly 
projected into the future. Hence the use of a special writing which demands a particular 
way of using the bow or the frequent directions of Piano, Forte, Dolce, Amoroso, Cantabile, 
Con grandissima Gravità (With great Gravity), Come stà (As it is - which requires the 
performer to avoid ornamentations) and the systematic use of the Tasto Solo on the bass 
(without chords) which paradoxically emphasizes - by means of the contrast achieved - 
the role of the instrument that performs the harmony. 

As far as technique is concerned, Veracini does not add anything to the goals 
accomplished by the other violinists of the early sixteenth century (just think of the Arte del 
violino by Locatelli) but he consolidates their fundamental aspects that are never intended 



for the attainment of gratuitous effects but are always placed at the disposal of the musical 
idea. On one side a refined, brilliant instrumental virtuosity - that may be found mainly in 
the capriccios - which is revealed by passages in the high positions or through the 
different strings, with special bowings or large three/four notes chords. On the other side, 
perhaps more important, the absolutely natural proneness to the long phrased cantability. 
In his theoretical work «Il Trionfo della Pratica Musicale» Veracini defines melody as 
«Musical treasure» adding that «the compositions filled with real taste must contain the gentle 
singing». Hence the melodic abandon of the slow movements among which the famous 
Largo of the Sonata op.II n.6 where a melody of widely romantic taste becomes firmly 
trenchant and effective, thanks to a bass which is simple and ostinato as far as the base of 
exuberant harmonic constructions. The blend of virtuosity and cantability characterizes 
centuries of the Italian music and its influence goes beyond the Alps thanks to the 
celebrity of the Italian musicians. 

One of its most evident examples is the Capriccio of Sonata op.I n.12 that Veracini 
composed with superb taste alternating sections of a different character - almost in the 
rondo form -, or assigning at the same time cantabile elements to the violin and other 
virtuosic ones to the bass, and vice-versa. 

The performance we propose is the outcome of two divergent exigencies originating 
from the same point. One is the philological research, which - with the use of the original 
instruments and the appropriate performing technique - leads us to the stylistic rigour in 
the text interpretation. The other is our longing for improvisation and invention, playing 
with the thousands temptations a genius's music offers. 

Eventually it was the philological research that stimulated our want to create 
situations that did not exist in the written text, a real need whenever we interpret the 
Italian masterpieces of that period. So, we felt it was necessary to raise the noble poetry of 
the Largo of the Sonata op.II n.6 making it accessible through the virtuosic improvisation of 
the harpsichord and the violin, as if only getting through a hard ordeal could conquer 
such poetry! 

The performance of the basso continuo intentionally differs from the more or less 
tacit convention of a non-protagonist accompaniment. We have preferred to imagine two 
soloists sharing every dramatic cue with the violin. A historic event supports our idea. 
Burney says that once in London Veracini required the accompaniment of the neapolitan 
virtuoso Salvatore Lanzetti - a cellist of brilliant technique - for his solo performance. What 
did he expect to attain choosing such an eccentric virtuoso as Lanzetti? Considering 
Lanzetti's celebrity, certainly not a fawning, obliging counterpoint nor a colourless 
support to the violin solo. Most probably Veracini wanted a lively interlocutor capable of 
proposing his own musical variations to the musical exchange, transmuting it into a 
dialogue between equals where the harpsichord is alternatively participant, spectator, 
mediator and still rhythmic harmonic space, the surround or the frame within which he 
could freely move the slightest emotional nuances of the musical text. Hence our choice of 
combining cello and harpsichord in various sound levels or tone-colour effects. In this way 
the accompaniment can stretch out from a sensitive echo of the violin to a high, dramatic 
contribution, from a compact, rigorous contrapuntal response to an almost symphonic 
support. 

We have been able to search for all these effects in an antique hall of medium 
dimensions where the recording was very realistic, free from obsessive, artificial 
reverberation. The best way, we think, to propose a chamber sonata. 

 
The performers. 

 
 

Luigi Mangiocavallo http://www.mangiocavallo.it 
Claudio Ronco  http://users.libero.it/claudioronco 
Marco Mencoboni  http://www.cantarlontano.com 
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