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Francesco Durante (Frattamaggiore 
1684-Naples 1755) is a fundamental 
point of reference for the Neapolitan 
school of the early 1700s: the exquisite 
quality of his works and the fact 
that he taught a host of outstanding 
composers (Pergolesi, Jommelli, 
Traetta, Piccinni, Paisiello and Vinci, to 
mention the most famous) vouchsafe 
his prominent position in the history 
of music. He was also greatly esteemed 
by his contemporaries, to the extent 
that Jean Jacques Rousseau described 
him as “the greatest harmonist in 
Italy, which is to say in the world” 
in his Dictionnaire de Musique of 
1762, which accounts for the fact that 
manuscripts of his works are to be 
found in libraries throughout Europe, 
from Naples, to Genoa, Paris, Brussels, 
Dresden and Vienna. 

Unlike most of his fellow musicians in Naples, Durante did not write for the 
theatre, but largely focused on the sacred repertoire. The catalogue of his works 
mostly consists of Masses, Requiems, Magnificats, Motets, Hymns, Antiphonies, 
Psalms, Responsorials, Litanies for the Blessed Virgin, Oratorios and other pieces 
conceived for liturgical use such as the Lamentationes Jeremiae Prophetae for 
chorus, orchestra and soloists.

He also composed works that were secular in nature, including Concertos for 
strings that reveal extraordinary compositional qualities and great variety of character 
and style. Each Concerto is different as regards the number of the single movements, 
their mood and style. Fugues and double canons alternate with Minuets and Presto 
sections that translate some of the drama of opera into purely instrumental terms. 

Francesco Durante 1684-1755

Concerto No.1 in F minor
1. Un poco andante 2’21
2. Allegro 1’43
3. Andante 5’21
4. Amoroso 1’50
5. Allegro 1’44

Concerto No.2 in G minor
6. Affettuoso 1’56
7. Presto 3’29
8. Largo affettuoso 3’42
9. Allegro 2’41

Concerto No.3 in E-flat
10. Presto 1’05
11.  Largo - Canone sopra  

canone à 4 3’09
12.  Allegro  

[Minuetto-Trio-Minuetto] 3’28
13. Allegro assai 1’15
14. Finale 1’18

Concerto No.4 in E minor
15. Adagio 3’31
16.  Ricercare del Quarto Tono.  

Allegro 1’49
17. Largo 2’46
18. Presto 2’06

Concerto No.5 in A
19. Presto 2’41
20. Largo 3’38
21. Allegro  1’05

Concerto No.6 in A
22. Allegro 3’36
23. [Amoroso] 2’57
24.  Minuet. Allegro - Trio -  

Minuet Da Capo 3’31
25. Canone à trè  1’32

Concerto No.7 in C
26. Moderato 4’22
27. Allegro 4’42
28. [Larghetto] 1’52
29. [Presto] 0’51

Concerto No.8 “La Pazzia” in A
30. Allegro 8’10
31. Affettuoso 2’38
32. Allegro 2’58

Concerto in B flat*
33. Allegro 3’00
34. Andante moderato 3’32
35. Allegro 1’26
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Clearly it is largely thanks to Durante and his influence on later generations of 
composers that certain features have come to be considered typical of the Neapolitan 
school: skill in handling counterpoint and the “galant” style, for instance, and a 
characteristic approach to harmonic and melodic development that often leads to 
distinctive stylistic elements.

From the formal point of view, the three Concertos in minor keys follow much 
the same model, with a slow introduction based on polyphony and imitation that 
gives way to a fugue, a slow movement (or two, as in the case of the Concerto in F 
minor) and a fast movement. In the Concerto No.4 in E minor the second movement 
is designated as a “Ricercare del quarto tono” (a Ricercar in the fourth tone) not 
because it is really a Ricercar in the strict sense of the term (nor on account of the 
effective observance of the fourth ecclesiastical tone), but simply to indicate a stricter 
use of counterpoint, with less recourse to the concertante style than in the other 
movements. The last movement of the Concerto No.2 in G minor (Presto) also takes 
the shape of a fugue.

The six Concertos in major keys are made up of three (Nos. 5, 8 and the Concerto 
in B flat major), four (Nos. 6 and 7) or five movements (No.3). The form of the 
Concertos with three movements is the standard Allegro (or Presto) – Largo (or 
Andante, or Affettuoso) – Allegro. Where there are four or five movements, the 
structure changes from one Concerto to the next, though the third always consists of 
a dance of some kind, which may be the classic Minuet and Trio, or a movement in 
triple time that recalls an actual dance step (such as the Larghetto in Concerto No.7).

Particularly noteworthy are Concerto No.2, in which the second movement 
involves the first violin in a demanding solo role, and No.8, which is known as 
‘La Pazzia’ (‘The Folly’) on account of its inspirational flair and the presence of 
unexpected melodic, rhythmic and harmonic leaps. In particular, the unusually 
long first movement features a curious interruption of the Allegro shortly after the 
beginning, and then alternates passages involving the whole ensemble with others 
entrusted to the two viola soloists without the basso continuo.

The other Concertos also reveal great compositional skill and much that is highly 
original. In the third movement of Concerto No.3, for example, the Minuet in C 

minor is followed by a Trio in the distant key of B flat minor, after which the minuet 
reappears, not in the original key, as would have been usual, but in B flat major. In the 
same Concerto the fourth movement, which revolves around imitation, might initially 
seem to be the last, whereas in fact the suspension on the dominant pedal heralds a 
fifth movement that proves to be the real Finale.

The Concertos have survived in the form of a number of sets of detached parts 
and a single hand-written score. Because there is no surviving copy in the composer’s 
own hand and no coeval printed edition, the numbering adopted for the first modern 
edition is based on agreement among the sources. All the sets of detached parts bear 
witness to eight Concertos officially numbered from 1 to 8, and three sets share the 
same numbering. On the other hand, the only manuscript score, kept at the Library 
of the N. Paganini Conservatoire in Genoa, adopts different numbering and is 
missing the Concerto No.2, which is replaced by another in B flat major that does not 
feature in any of the other sources. The first performance of this Concerto in modern 
times took place during the concert cycle that gave rise to this recording. Because 
the modern printed editions and the only earlier recording of the complete cycle all 
comprise the eight numbered Concertos (one edition doesn’t actually feature all of 
them), but not the Concerto in B flat major, the present CD set is effectively the first 
complete recording of Francesco Durante’s Concertos for strings.

While sticking to the accepted numbering, we opted to follow the Genoa 
manuscript for this project, with the exception of Concerto No.2, which of course 
was missing. In the Concertos deriving from the manuscript, the present recording 
differs in various points to the printed editions as regards individual notes, 
alterations, ligature and tempi indications. The names of the individual movements 
of each Concerto also reflect the Genoa manuscript, and those that are missing (and 
thus come from other sources) are given in square brackets. In the case of the third 
movement of Concerto No.3, simply indicated as Allegro in the source, we chose to 
add [Minuetto - Trio - Minuetto], in keeping with the model of the third movement of 
Concerto No.6.
© Cristina Corrieri
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contrappunto e minore spazio allo stile concertante che in altri movimenti. Un fugato 
è pure l’ultimo movimento del Concerto n.2 in sol minore (Presto). 

I sei Concerti in tonalità maggiore possono avere tre (n. 5, 8 e Concerto in si 
bemolle maggiore), quattro (n. 6 e 7) o cinque movimenti (n.3). Nei Concerti con 
tre movimenti il modello formale è quello standard: Allegro (o Presto) - Largo (o 
Andante o Affettuoso) - Allegro; in quelli con quattro o cinque movimenti la struttura 
cambia da un Concerto all’altro ma la terza posizione è occupata sempre da un tempo 
di danza che può essere il classico Minuetto con Trio oppure un movimento in tempo 
ternario che della danza richiama le movenze (come il Larghetto del Concerto n.7).

Spiccano fra tutti il Concerto n.2, il cui secondo movimento affida un impegnativo 
ruolo solistico al primo violino, e il n.8 sottotitolato ‘La Pazzia’ ad evidenziare l’estro 
compositivo e il gusto per gli imprevisti scarti melodici, ritmici e armonici che lo 
contraddistinguono. In particolare il primo movimento di questo Concerto è inusuale 
per le sue ampie dimensioni, per il colpo di scena dell’interruzione dell’Allegro poco 
dopo l’inizio e per la successiva alternanza fra sezioni a pieno organico e sezioni 
affidate a due viole soliste senza basso continuo.

Anche in altri Concerti non mancano esempi di grande originalità e maestria 
compositiva: nel terzo movimento del Concerto n.3, ad esempio, il Minuetto in do 
minore è seguito da un Trio nella lontana tonalità di si bemolle minore e dopo il Trio 
il Minuetto non viene ripetuto identico come d’abitudine ma si ripresenta trasposto 
in si bemolle maggiore. Nello stesso Concerto il quarto movimento, che ha una 
scrittura imitativa, potrebbe essere inteso per posizione e carattere come il movimento 
conclusivo ma, rimanendo in sospeso su un pedale di dominante, lascia in realtà 
spazio a un quinto movimento che si rivela essere il vero Finale.

Dei Concerti sono sopravvissuti alcuni set di parti staccate e un unico manoscritto 
in partitura. In mancanza di un autografo e di un’edizione a stampa coeva la 
numerazione adottata a partire dalla prima edizione in tempi moderni si basa sulla 
concordanza della maggior parte delle fonti: tutti i set di parti staccate attestano 
gli otto Concerti ufficialmente numerati da 1 a 8, tre set secondo lo stesso ordine. 
L’unico manoscritto in partitura, conservato presso la Biblioteca del Conservatorio 
“N. Paganini” di Genova, adotta invece un’ulteriore diversa numerazione e manca 
del Concerto n.2 riportandone però un altro in si bemolle maggiore che non è 

Francesco Durante (Frattamaggiore 1684- Napoli 1755) è il fondamentale punto 
di riferimento della scuola napoletana di primo ‘700: l’altissimo livello della sua 
produzione e il fatto che sia stato insegnante di una schiera di illustri compositori 
(Pergolesi, Jommelli, Traetta, Piccinni, Paisiello, Vinci per citare solo i più celebri) lo 
rendono una figura-chiave della storia della musica. A riprova dell’alta considerazione 
di cui Durante godette tra i contemporanei, basti pensare che Jean Jaques Rousseau 
nel suo Dictionnaire de Musique del 1762 lo definì “le plus grand harmoniste 
d’Italie, c’est-a-dire du monde” e che manoscritti delle sue opere si trovano nelle 
biblioteche di tutta Europa: Napoli, Genova, Parigi, Bruxelles, Dresda, Vienna. Caso 
particolarissimo per la Napoli dell’epoca, Durante non scrisse per il teatro ma si 
dedicò soprattutto al repertorio sacro: il suo catalogo consta principalmente di Messe, 
Messe da Requiem, Magnificat, mottetti, inni, antifone, salmi, responsori, Litanie per 
la Beata Vergine, oratori e altre opere di destinazione liturgica come le Lamentationes 
Jeremiae Prophetae per coro, orchestra e solisti. 

Tra le composizioni di soggetto non religioso della produzione di Francesco 
Durante, i Concerti per archi sono delle pietre miliari del genere Concerto per qualità 
compositiva, varietà di carattere e importanza storico-stilistica. Ciascun Concerto si 
differenzia per numero, tipologia e stile di scrittura dei singoli movimenti: la Fuga 
e il doppio Canone si alternano al Minuetto e al Presto che trasporta in ambito 
strumentale gesti musicali operistici. Alla luce di ciò appare evidente che aspetti 
da sempre riconosciuti come tipici della scuola napoletana, quali la capacità di 
padroneggiare sia la scienza contrappuntistica sia lo stile cosiddetto “galante”, 
nonché l’utilizzo di una peculiare condotta armonico-melodica - che spesso si coagula 
in precisi e caratteristici stilemi compositivi - vadano ricondotti a Durante e alla sua 
influenza sulle generazioni successive di compositori.

Dal punto di vista formale i tre Concerti in tonalità minore sono improntati a un 
medesimo modello in cui a un’introduzione lenta dalla trama polifonica e imitativa 
seguono una fuga, un movimento in tempo lento (o due, come nel caso del Concerto 
in fa minore) e un movimento in tempo veloce. Nel Concerto n.4 in mi minore il 
secondo movimento viene designato come “Ricercare del quarto tono” non perché 
si tratti di un Ricercare nel senso stretto del termine (né per una effettiva osservanza 
del quarto tono ecclesiastico) ma semplicemente a indicare un uso più rigoroso del 



testimoniato da nessun’altra fonte e che è stato eseguito per la prima volta in 
tempi moderni nel corso del ciclo di concerti da cui nasce la presente incisione. Dal 
momento che le edizioni a stampa moderne e l’unica precedente integrale discografica 
comprendono gli otto Concerti numerati (una delle edizioni neanche tutti) e non 
quello in si bemolle maggiore, questo progetto discografico restituisce per la prima 
volta il corpus completo dei Concerti per archi di Francesco Durante.

Per quanto riguarda le problematiche testuali, si è scelto di seguire il manoscritto di 
Genova (pur mantenendo la numerazione dei Concerti ormai entrata nell’uso) tranne 
che per il Concerto n.2 che, come detto, non è ivi riportato. Nei Concerti per i quali 
si fa riferimento al manoscritto la presente incisione differisce in numerosi punti dalle 
edizioni a stampa per quanto riguarda singole note, alterazioni, legature e indicazioni 
di tempo. Anche le denominazioni dei singoli movimenti di ciascun Concerto 
seguono il manoscritto di Genova: sono riportate tra parentesi quadre quelle che 
nel manoscritto mancano e che quindi provengono da altre fonti. Nel caso del terzo 
movimento del Concerto n.3, designato semplicemente come “Allegro” nella fonte di 
riferimento, si è scelto di esplicitarne la forma aggiungendo l’indicazione: [Minuetto - 
Trio - Minuetto] sul modello del terzo movimento del Concerto n.6.
© Cristina Corrieri
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