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Chi siamo
Assimusica è la divisione musica di Marine & Aviation, broker di assicurazioni, che con varie sedi in Italia ha la
possibilità di gestire rapporti diretti con le Direzioni delle Compagnie di Assicurazione e, contemporaneamente,
garantire ai propri clienti un affiancamento costante nella realtà giornaliera. Marine & Aviation ha deciso di crea-
re una apposita sezione esclusivamente dedicata alle problematiche assicurative del mondo della musica.
Nella nostra sede a CREMONA ci occupiamo quindi a 360 gradi esclusivamente dell’assicurazione degli stru-
menti musicali, mettendo a frutto l’importante esperienza, maturata in anni di preparazione e di pratica as-
sicurando strumenti moderni ed antichi ed essendo ormai punto di riferimento per varie realtà del settore.

A chi ci rivolgiamo
- Musicisti ed Orchestre

- Conservatori

- Scuole di Musica

- Collezioni Private e Pubbliche

- Laboratori di Liuteria

I nostri servizi 
Nel cuore di Cremona, culla italiana della liuteria, la Divisione Musica   grazie allo stretto rapporto con esper-
ti professionisti è in grado di rispondere non solo alle esigenze di carattere strettamente assicurativo ma anche
a  tutte le domande sulla conservazione degli strumenti, su  come e da chi farli restaurare, su chi scegliere per
valutarli, sul come catalogarli e fotografarli.

Principali coperture
Exhibitions: copertura all risks per mostre di strumenti musicali
Musical Instruments: copertura all risks dedicate agli strumenti musicali e modulata in base alle caratteri-
stiche dei fruitori e degli oggetti assicurati.
Musical Instruments for Dealers: copertura all risks dedicate ai laboratori di liuteria con possibilità di copertura
alle ore 24 del giorno di entrata degli strumenti ed estensione della garanzia anche quando gli strumenti so-
no presso terzi.
Orchestras, Conservatories And Music Schools: copertura all risks dedicate a conservatori, orchestre e
scuole di musica.

Dove siamo
Cremona - Viale Po 52/b 
Tel. 0372/25437 - 0372/457885 - Fax 0372/569829 
E-mail: assimusica@marineaviation.com
Web Site : www.assimusica.it

Altre sedi  Marine & Aviation - Broker Lloyd’s Correspondent

20121 Milano
Via della Moscova, 12
Tel  +39 02 76003010
Fax +39 02 76009077
Milan@marineaviation.com

00198  Roma
Piazza Verdi, 8
Tel  +39 06 85356492
Fax +39 06 85355562
Rome@marineaviation.com

80122 Napoli
Via F. Caracciolo, 17
Tel.  +39 081 7618885
Fax. +39 081 683541
Naples@marineaviation.com 

95129 Catania
Corso Italia, 302
Tel + 39 095 722 71 49
Fax + 39095 37 15 11
catania@marineaviation.com

London EC3M 1AJ
N.10 Eastcheap
Tel + 44 207 3984010
Fax + 44 207 3984011
uk@maglondon.com  

Per informazioni e prenotazioni
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Bruno Giuranna, violista e direttore d’orchestra fra
i più noti al mondo è ormai da anni presidente di
Esta Italia. Il suo impegno nell’associazione affonda
le sue radici nei primi anni della sua attività di con-
certista. Con lui, nel corso di questa lunga intervista,
cerchiamo di ricostruire il rapporto che esiste fra
l’importanza della formazione e dell’insegnamento
e la nascita di un buon musicista.

Partiamo dal suo legame con la città degli strumenti ad ar-
co, la patria che fu degli Amati, Guarneri e Stradivari…
Esta ed io, abbiamo un ottimo rapporto con la cit-
tà, tanto che qui è stato organizzato il nostro con-

vegno internazionale. E per me, soprattutto, ogni
viaggio a Cremona è un ritorno a casa. Il legame di
simpatia che c’è fra Esta e la città è rafforzato oggi
dal fatto che abbiamo deciso di spostare qui la pub-
blicazione della nostra rivista iniziando una colla-
borazione con Cremonabooks.

Lei tiene anche dei corsi a Cremona?
Sì e anche se mi capita di dare masterclass in tutto il
mondo non ho mai incontrato un’istituzione simi-
le alla Fondazione Stauffer. Ho la fortuna d’inse-
gnare nei loro corsi e devo sottolineare l’assoluta
unicità di una istituzione di questo genere che per-
mette agli studenti di accedere a corsi di grande li-
vello gratuitamente e lascia i docenti liberi in tutti i
sensi, senza vincoli di alcun tipo. Ciò permette di
offrire ad ogni partecipante il percorso didattico
migliore.

Maestro, quando inizia il suo rapporto con Esta?
Nasce fin dall’inizio di Esta per un appello ai musi-
cisti italiani di unirsi all’associazione che si formava
in quegli anni. Ma poi fui trasportato dalle cose
della vita, seguii il mio corso fino a quando tornai
ad Esta per divenirne presidente. Tornai con una
nuova consapevolezza che mi era stata data dalla
mia vita professionale: per le persone della mia ge-
nerazione la formazione e l’insegnamento erano
rivolti essenzialmente alla ‘costruzione’ del futuro
concertista. Oggi non è più, per fortuna, così. 

Cosa è cambiato in questi anni?
Si è consolidata la consapevolezza che l’insegna-
mento a chi non farà mai il musicista è un punto di
notevole formazioni per i giovani, qualsiasi sia il lo-
ro futuro professionale o, più estesamente, esisten-
ziale. E aggiungo che l’insegnamento di uno stru-
mento ad arco è fondamentale. Vi è anche chi so-
stiene che attraverso di esso si formeranno cittadini
migliori, e non mi sento proprio di dargli torto.

In che senso…
Il primo aspetto nella formazione di un ragazzo è
pratico, si insegna a coordinare i movimenti. Più

Giovanni Battista
Magnoli

Intervista a
Bruno Giuranna
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tardi uno strumento consente la nascita dell’espres-
sione di se stessi. C’è un rapporto di causa effetto fra
un’azione e il suo risultato musicale che è un pun-
to centrale nella crescita. Perché il primo suono sa-
rà sgraziato ma si capisce che a ogni gesto, perfe-
zionandolo, segue un suono migliore. Si impara che
ci si può esprimere e soprattutto che ci si può mi-
gliorare.

E’ un legame importante, che lo seguirà tutta la vita. E’ il
primo approccio anche al sacrificio.
Certo, soprattutto in un mondo in cui si tende a
preferire tutto ciò che facile. Esiste un momento
determinante nella vita del ragazzo in cui ha la pos-
sibilità di cogliere l’importanza dell’applicazione
come elemento fondamentale della sua crescita e
della sua formazione. E nella musica questo è estre-
mamente diretto, a maggiore applicazione seguono
suoni migliori. Il premio, diciamo, arriva all’orec-
chio, diviene un piacere e l’applicazione cessa di
essere un sacrificio. 

Oltre all’impegno, però, non conta anche il dono? C’è
anche chi, pur applicandosi parecchio, non riesce ad ottenere
livelli soddisfacenti.
Dal punto di vista dell’Esta se un bambino è dota-
to o non  è dotato è un fattore secondario. Fa par-
te dei suoi diritti ricevere un’educazione musicale a
prescindere dal suo talento. Diciamo che un inse-
gnante vede subito se un allievo entra in sintonia
con lo strumento, ma è un fattore che si può valu-
tare solo nella prassi. Esistono bambini vispi, sve-
gli, che fanno domande intelligenti sulla musica ma
appena prendono in mano lo strumento si può no-
tare l’occhio che si spegne. Al contrario ci possono
essere bambini che appena emettono il primo suo-
no si illuminano di entusiasmo. 

E lì comincia l’impegno dell’insegnante…
Sì, un ruolo centrale nella corretta formazione di un
musicista. Quando nacque Esta aveva proprio l’o-
biettivo di rendere disponibili agli insegnanti la co-
noscenza delle scuole europee allora in voga e di
rompere la sorta di barriera che divideva insegnan-

ti e allievi come se fossero mondi separati. Ai metodi
originali si sono poi via via aggiunte nuove meto-
dologie ed il ruolo di Esta è divenuto sempre più
prezioso proprio nel suo intento di far conoscere
nuove vie e di far scambiare in tutto il mondo in-
formazioni e modalità.

In Italia com’è il livello dell’insegnamento musicale?
Il caso italiano è stato, come in altri campi, sempre
un po’ sui generis. Mentre in Europa erano in voga
grandi scuole come la russa o la franco-belga, l’Ita-
lia ha sempre fatto caso a sé. E’ una realtà fatta di
grande individualismo che presenta picchi di gran-
de qualità in un quadro discontinuo. Certo, in alcuni
casi le strutture lasciano a desiderare, non si può
dire, per esempio, che esiste un conservatorio in
cui tutti gli insegnamenti sono egualmente validi,
ma ci si trova di fronte a varie eccellenze in alcuni
campi e a situazioni meno entusiasmanti in altre.

E’ un po’ la cifra della formazione in Italia in tutti i set-
tori. E forse non solo della formazione…
Poi esiste proprio un problema legato alle strutture,
alle difficoltà che gli insegnanti devono trovare nel
nostro sistema, ma non voglio certo partecipare al-
la ‘(ig)nobile gara’ di sparare contro i conservatori.
Anzi, sottolineo sempre che anche se il sistema ha
dei difetti non ha certo impedito a grandi indivi-
dualità italiane di formarsi. Il nostro sistema non ha
comunque impedito che crescessero gli Abbado, i
Muti, gli Accardo e i Brunello. Se guardiamo poi
nelle orchestre in giro per il mondo troviamo mu-
sicisti di prim’ordine formatisi nel nostro sistema.

Quanto conta lo strumento nella crescita di un vero mu-
sicista?
Diciamo che esistono diversi livelli. Per un princi-
piante è importante uno strumento di misure cor-
rette che emetta suoni plausibili. Anche se è vero per
i primi passi con uno strumento musicale che è fon-
damentale la postura e l’apprendimento dei movi-
menti, occorre stare anche attenti alla finalizzazione di
questi movimenti. Per cui occorre passare rapida-
mente a uno strumento di discreta qualità acustica.
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Spesso i genitori pensano che con uno strumento costoso e
di rilievo il figlio suoni meglio. E’ così?
Certamente migliore è lo strumento, più grande è la
soddisfazione ma occorre ragionare sempre sulle
proporzioni e sulle potenzialità. Spesso si paga il
valore dell’oggetto e non necessariamente la quali-
tà del suono. Se mi si consente il paragone, fra uno
strumento da sette milioni di euro e uno da sette-
mila passa la stessa differenza che c’è fra un mobile

Luigi XV e un comodino fatto in serie. Entrambi
svolgono la stessa funzione ma l’oggetto è eviden-
temente diverso dal punto di vista estetico e, di
conseguenza, da quello economico. Va anche detto
che lo strumento da sette milioni non suonerà mil-
le volte meglio di quello da settemila.

Qual è il rapporto fra musicista e strumento?
E’ un rapporto complesso ma di confidenza estrema.
Quando si suona con uno strumento nuovo c’è,
all’inizio, una fase quasi di euforia perché si notano
le nuove possibilità interpretative che ti consente.
Poi c’è una fase in cui si arriva a conoscerne i limiti.
Diciamo che ci vogliono almeno sei mesi per pla-
smare questo rapporto (anche perché lo strumento
va plasmato) e ognuno di noi ha una visione del
proprio suono che ricerca continuamente attraver-
so e non dentro lo strumento.

BRUNO GIURANNA
Direttore d’orchestra e violista italiano, nato a Milano da
una famiglia di musicisti, ha compiuto gli studi musicali a
Roma. Tra i fondatori del complesso I Musici, e partico-
larmente attivo come membro del Trio Italiano d’Archi,
ha iniziato la carriera solistica presentando, in prima ese-
cuzione assoluta, con la direzione di Herbert von Kara-
jan, la Musica da Concerto per viola e orchestra d’archi
composta per lui da Giorgio Federico Ghedini. Da allora ha
suonato con orchestre quali Berliner Philharmoniker, Con-
certgebouw di Amsterdam, Teatro alla Scala di Milano,
con direttori come Claudio Abbado, Sir John Barbirolli,
Sergiu Celibidache, Carlo Maria Giulini e Riccardo Muti.
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Mi fa particolarmente piacere portare il saluto del-
la Camera di Commercio e del Consorzio Liutai
“Antonio Stradivari” CREMONA sul primo nu-
mero della nuova rivista A tutto arco, organo uffi-
ciale dell’ESTA Italia, associazione che fa capo al-
l’European String Teachers Association.
La nuova iniziativa editoriale dell’ESTA Italia - en-
te riconosciuto dal Consiglio d’Europa, con 29 pae-
si associati e migliaia d’iscritti che ogni anno si in-
contrano in occasione del congresso internaziona-
le - è senza dubbio destinata a diventare un punto
di riferimento per insegnanti, concertisti, studenti ed
amatori.  

Uno strumento di informazione nel campo della
didattica degli strumenti ad arco, ma anche un luo-
go di approfondimento, di confronto e discussio-
ne delle tematiche legate al mondo della liuteria.
Un nuovo strumento, dunque,  per promuovere

in Italia  e nel mondo l’attività liutaria, che ha in
Cremona la  sua capitale internazionale.
E l’edizione, davvero unica, del congresso annuale
dell’ESTA tenutosi lo scorso anno a Cremona ne ha
costituito una conferma.

Sono stati oltre 450 gli insegnanti di strumenti ad
arco e i musicisti provenienti da tutta Europa  e da
altri paesi del mondo (Austria, Belgio, Croazia, Da-
nimarca, Inghilterra, Estonia, Finlandia, Germania,
Olanda, Italia, Giappone, Malta, Scozia, Slovenia,
Sud Africa, Svizzera e Svezia)  confluiti nella nostra
città, tutti rimasti piacevolmente colpiti dal fascino
di Cremona e dall’eccellenza della sua tradizione
liutaria. 
Durante le numerose conferenze, i concerti e i mo-
menti musicali, le lezioni di didattica su violino,
viola, violoncello e contrabbasso, a Cremona si so-
no alternati maestri e studiosi di indiscussa fama:
un’occasione per approfondire il collegamento fra la
storia della liuteria, l’evoluzione della didattica e lo
sviluppo degli stili musicali.
Si è trattato di un vero e proprio evento che ha
coinvolto tutta la città con oltre 2000 presenze alle
iniziative musicali realizzate nell’Auditorium della
Camera di Commercio, in Cattedrale, nella chiesa di
S. Pietro e al  Teatro Ponchielli.
Dopo il Congresso dello scorso anno, il legame con
Cremona è destinato a rafforzarsi: numerosi sono
stati gli appuntamenti che si sono susseguiti in que-
sto periodo ed è con particolare soddisfazione che la
Camera di Commercio ha accolto la richiesta di
ospitare la sede dell’ESTA Italia. 
Ora, con questa nuova rivista, edita a Cremona da
Cremonabooks, il  legame si fa ancora più stretto.
Tutto ciò va guardato con soddisfazione in quanto
anche questa iniziativa editoriale,  proponendosi di
diffondere l’attività liutaria e la didattica degli stru-
menti ad arco, va nella direzione di consolidare la
nostra tradizione liutaria, simbolo di un patrimonio,
culturale ed economico unico al mondo. 
Un patrimonio che la Camera di Commercio di
Cremona intende sostenere e consolidare, conside-
randolo un vero e proprio biglietto da visita del
territorio. 

* Presidente Camera di Commercio di Cremona
Presidente Consorzio Liutai Antonio Stradivari Cremona

Gian Domenico
Auricchio * 

Saluto di
Gian Domenico Auricchio
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Iniziamo a precisare che esta è l’acronimo di Euro-
pean String Teachers Association ed è nata in Euro-
pa nel 1972 grazie all’iniziativa della prof.ssa au-
striaca Marianne Kroemer che introdusse così in
Europa il modello già delineato in America e de-
nominato asta (American String Teachers Associa-
tion, fondata nel 1947). 
La ragione di tale iniziativa va vista nel fatto che
negli anni successivi la Seconda Guerra Mondiale, il
modo di suonare degli artisti era fortemente carat-
terizzato dalle diverse scuole nazionali. Col passare
del tempo però, si avvertì sempre di più una note-
vole necessità di scambiare e divulgare idee ed espe-
rienze sviluppate separatamente dalle varie meto-
dologie, dando luogo così, a una concreta struttura
statutaria di tipo associativo.
La prof.ssa Kroemer fu subito affiancata da nomi il-
lustri quali Max Rostal e Yehudi Menuhin, con cui
pose le basi per lo sviluppo dell’associazione europea;
lo scopo era di andare incontro alle varie esigenze di
aggiornamento pedagogico-culturale dei propri
iscritti. 

Per meglio attivarsi e stabilire contatti più rapidi ed
efficienti, l’organizzazione dette vita a sezioni, rap-
presentate dalle varie nazioni che sempre più nu-
merose vi aderivano. Attualmente l’esta può contare
ben 29 paesi associati, migliaia d’iscritti tra inse-
gnanti, concertisti, studenti, amatori ed è diventata
un Ente riconosciuto dal Consiglio d’Europa. 
In Italia l’ESTA è nata nel 1976. Il primo Presiden-
te fu Arrigo Pelliccia, già assistente di Carl Flesch
insieme al compagno di studi Max Rostal. In se-
guito si sono succeduti artisti di fama internaziona-
le; per citarne alcuni, Lilia d’Albore, Piero Farulli,
Renato Zanettovich, ecc. 
Il Presidente attuale è il maestro Bruno Giuranna, già
presente tra l’altro nel primo Comitato Direttivo
formato appunto da Arrigo Pelliccia (Presidente),
Bruno Giuranna, Dino Asciolla, Lilia d’Albore, Felix
Ayo, Aurelio Arcidiacono ed Alfonso Ghedin.
Questi artisti, famosi in Italia e in campo interna-
zionale, consapevoli della difficile situazione dell’e-
ducazione e divulgazione musicale in Italia, si sono
fin da subito attivati con generosità e abnegazione

Che cosa è l’ESTA?

Satu Jalas 
e Paolo Crispo
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per il profondo desiderio di conservare, ma anche di
rinnovare, le grandi tradizioni del nostro Paese.
La sede centrale esta International (www.esta-
int.com) coordina con il proprio statuto l’attività
delle singole sedi nazionali, organizzando ogni anno
un Congresso internazionale d’alto livello e pub-
blicando una rivista annuale internazionale, distri-
buita tra i soci d’ogni nazione.
Nel corso degli anni i Presidenti dell’esta Interna-
tional sono stati: Marianne Kroemer (1972-1974);
Max Rostal (1974-1982); nuovamente Marianne
Kroemer (1982-1984); Yehudi Menuhin (1984-
1993); Siegfried Palm (1993-2002); Igor Ozim
(2002-2005) e attualmente Edith Peinemann (dal
2005); tutti artisti di indiscussa fama internazionale.
Gli annuali Congressi internazionali sono stati or-
ganizzati nei seguenti paesi: Austria (per 4 volte),
Gran Bretagna (4), Germania (4), Svezia (3), Svizze-
ra (3), Olanda (2), Finlandia (2), Danimarca (2), Nor-
vegia, Francia, Spagna, Ungheria, Ucraina e Malta.
Per quanto riguarda la sezione italiana di esta, essa si
è ben distinta nel tempo e ha avuto l’opportunità e
l’onore di ospitare tre volte il su citato Congresso: a
Roma nel 1988, a Trieste nel 1998 e a Cremona
nel 2007. 
L’ultimo Congresso si è svolto poco tempo fa a Ber-
na (Svizzera) dal 30 aprile al 4 maggio 2008 e nel
2009 è già stato programmato per Vienna (Austria). 
In tutti questi Congressi, le conferenze, le dimostra-
zioni pratiche e i concerti sono organizzati con la
massima cura, in modo da abbracciare un vasto cam-
po d’informazioni indispensabili per l’aggiorna-
mento dei professionisti. Lo spirito dell’ESTA è in-
fatti anche quello di favorire e stimolare nuovi rap-
porti e conoscenze personali nel proprio ambito
professionale e tra gli studenti, creando la possibilità
di coltivare il senso d’amicizia tra i colleghi e unire
esperienze diverse con un filo conduttore comune.
All’ASTA e all’ESTA si sono successivamente ag-
giunti lo JASTA (per il Giappone), l’AUSTA (per
l’Australia), la stanza (per la Nuova Zelanda), la Strin-
gnet (per il Sudafrica) e infine la CISTA (Council
International String Teachers Association) che in-
globa tutte le associazioni finora esistenti. In ogni

nazione l’Associazione ha uno statuto conforme al-
la legislazione e alle necessità proprie dello Stato in
cui opera. Ogni sezione lavora indipendentemente
con un proprio Presidente e un proprio Comitato
Direttivo ed è tenuta a organizzare incontri d’ag-
giornamento e di divulgazione nelle varie regioni
del proprio Paese. Quasi tutte le sezioni nazionali
pubblicano almeno una volta all’anno una propria
rivista. Dalla sua fondazione a oggi la rivista italiana
(con cadenza semestrale) è stata «Esta Quaderni»,
che da quest’anno cambia nome in «A Tutto Arco»
ed è pubblicata da Cremonabooks in una nuova ve-
ste grafica, arricchita da un maggior numero d’in-
formazioni. 

Gli appuntamenti dell’ESTA Italia 
includono numerosi incontri e convegni, di cui qui
di seguito si offre una breve relazione. 

• Il “Playday” annuale, dove ragazzi che giungono
da vari luoghi d’Italia e preparati autonomamente
su un programma inviato, si ritrovano in data e
luogo prestabiliti per provare e suonare insieme
riuniti in una grande orchestra, che a conclusione
di giornata esegue in pubblico quanto provato.
Quest’anno ESTA Italia ha dato vita a quattro
“Playday” di diversa tipologia: a Trento si sono ri-
unite numerose orchestre d’archi; a Milano e a
Bologna sono stati reciprocamente raggruppati gli
allievi di strumento ad arco delle varie Scuole Me-
die a Indirizzo Musicale; e a Firenze si è svolto il
“Playday” internazionale, dove centinaia di ragaz-
zi rappresentanti di vari paesi hanno partecipato
con i loro insegnanti.

• Sono stati organizzati anche altri incontri e scam-
bi d’orchestre d’archi giovanili, come ad esempio
l’incontro denominato “Pentagramma per cin-
que” a Maiano (Udine); poi c’è stata la settimana
d’incontro delle orchestre internazionali, con se-
minari per insegnanti, intitolata “La musica ai
bambini” che, sempre organizzata dall’ESTA Italia,
rientrava nelle manifestazioni culturali di Bolo-
gna - Città dell’Europa 2000. 
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• La “Rassegna per i giovani studenti d’arco”, idea-
ta dal maestro Renato Zanettovich e promossa
dall’esta-Italia, è invece riservata ai giovani stu-
denti italiani. Intorno a questa si sono sviluppate,
presso numerosi Conservatori e Istituti musicali
d’Italia, altre manifestazioni che hanno preso il
nome di “Incontri sul Palcoscenico”. La Rasse-
gna di quest’anno è programmata per domenica
11 maggio a Cremona.

• In varie città di diverse regioni italiane, sono stati
regolarmente organizzati dei Convegni d’aggior-
namento sulla didattica strumentale moderna, con
dimostrazioni e conferenze su vari argomenti af-
fini. Nei primi anni di vita dell’Associazione, que-
sto tipo di attività era concentrata principalmente
a Roma, ma successivamente sono stati numerosi
gli appuntamenti ospitati anche a Firenze e in al-
tre città italiane. 
Il Laboratorio sull’insegnamento orchestrale te-
nuto a Lugano dall’ex-Presidente dell’American
String Teachers Association, Robert Culver, ha ri-
scontrato enorme successo tra gli insegnanti, così
come altrettanto interesse hanno destato le gior-
nate a Parma dedicate all’eredità violinistica di
Niccolò Paganini. Il prossimo Incontro d’aggior-
namento verterà sulla metodologia di Kató Havas
ed è abbinato alle manifestazioni di Mondomusi-
ca di Cremona 2008.  

• Molte importanti ricerche sul materiale storico del
grande patrimonio culturale italiano si sono positi-
vamente concretate grazie anche alla collaborazio-
ne degli stessi soci. 
Di notevole interesse sono stati gli appuntamenti a
Ferrara riguardanti i principali Maestri del passato,
organizzati da un grande appassionato di strumen-
ti ad arco quale Gianluca La Villa.

• Infine, sono state presentate dall’ESTA-Italia varie
Masterclass di noti musicisti e didatti italiani e
stranieri. L’associazione ha senz’altro l’intenzione di
sviluppare ulteriormente queste attività in favore
dei soci.   

Un ultimo aspetto che vede coinvolta l’Associazio-
ne è il tema delle attuali Riforme ministeriali, che
stanno modificando i programmi dei Conservatori
italiani per poterli equiparare al modello accademi-
co europeo. Detti programmi dovranno essere com-
pletati entro l’anno 2010, conformemente all’Ac-
cordo Internazionale di Bologna del 1998. 
Tra gli scopi vi è quello di facilitare gli scambi in-
ternazionali degli studenti e degli insegnanti dei di-
versi Paesi europei. In questo ambito l’ESTA-Italia
sta raccogliendo i programmi dei diversi Istituti per
aiutare a formulare una sintesi utile a sviluppare e
agevolare le sperimentazioni nelle varie scuole.
ESTA Italia approfitta di questa sede per ringraziare
ulteriormente tutti gli Enti della città di Cremona
che hanno generosamente offerto il necessario aiu-
to finanziario e logistico durante il XXXV Con-
gresso Internazionale (Cremona, 27 aprile – 2 mag-
gio 2007), contributo che con grande gioia e sod-
disfazione è continuato anche per le manifestazioni
successive: la crescente esigenza di collaborazione
professionale nei diversi settori, impegna costante-
mente l’Esta a cercare tutte le possibilità per rinfor-
zare la ricerca d’informazioni sulle pedagogie degli
strumenti ad arco e poter così migliorare le condi-
zioni di lavoro dei colleghi, avvicinando gli studen-
ti e consentendo scambi di esperienze preziose con
collegamenti nazionali ed internazionali.

SATU JALAS 
Satu Jalas, violinista e didatta,  è stata per molti anni do-
cente di violino al Conservatorio di Parma. è nipote di
Jean Sibelius, e negli ultimi anni si è dedicata in partico-
lare alla ricerca ed alla divulgazione delle numerose e
spesso poco conosciute opere per violino di questo com-
positore finlandese. È Vice Presidente di ESTA-Italia.

PAOLO CRISPO
Paolo Crispo, violinista, direttore d’orchestra, docente al
Conservatorio di Firenze. Già primo violino presso il Teatro
Petruzzelli, Orchestra Sinfonica di Bari, Teatro Comunale
di Firenze e Orchestra della Toscana. Tiene corsi di perfe-
zionamento in violino, musica da camera, musica barocca.
Ha fondato e diretto, con e per i giovani, l’Orchestra da Ca-
mera “N. Piccinni” e l’Ensemble “Art et Jeunesse”. è Te-
soriere di ESTA-Italia.
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presso:
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se studente (per gli allievi di insegnanti privati, fornire i dati sul docente di seguito richiesti, è facoltativo),

allievo della classe del Prof..:

CHIEDE di iscriversi a codesta Associazione in qualità di (barrare la voce che interessa):

c Socio Studente Euro 20,00 c Socio Ordinario  Euro 30,00

c Socio Sostenitore contributo annuo superiore a Euro 50,00

La quota associativa può essere versata a mezzo Bollettino Postale sul C/C N.  31129505 intestato a: ESTA-Italia, c/o Camera di
Commercio di Cremona, Piazza Stradivari 5, 26100 – Cremona, oppure  tramite Bonifico Bancario sul C/C n. 000000180098
intestato a ESTA-Italia presso la BANCA CREMONESE DI CREDITO COOPERATIVO, via Roma 14, 26100 Cremona,
ABI: 8454, CAB: 11403, CIN: E, CODICE PAESE: IT, 
IBAN: IT43E0845411403 000000180098, BIC: ICRA IT MMC M0, con causale: “Quota associativa annuale 20      ”

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Legge 675/96)
I dati personali sono ad uso esclusivo del Consiglio Direttivo e servono alla compilazione dell’elenco dei Soci, di cui va inviata an-
nualmente copia all’ESTA Centrale. Vi preghiamo di compilare il quadro sottostante, qualora ESTA-ITALIA decidesse di rendere dis-
ponibile, ai soli Soci, l’elenco.

c Consento, oppure  c Non consento, ad ESTA ITALIA di disporre dei miei dati personali, nominativo, indirizzo completo, e-mail,

telefono, fax, scuola presso la quale insegno (per i docenti interessati), sopra indicati, per la pubblicazione nell’elenco dei Soci ESTA. 

Data: Firma:
Per i minorenni va indicato il nome e la firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci:

Inviare questa pagina per posta elettronica oppure per posta ordinaria a: 
ESTA-Italia, c/o Camera di Commercio di Cremona, Piazza Stradivari 5, 26100 Cremona - segreteria@estaitalia.org

E.S.T.A. – ITALIA
Presidente: Bruno Giuranna

SCHEDA PERSONALE D’ISCRIZIONE
(Scrivere in stampatello)
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Al Congresso di Rotterdam la proposta di darsi
appuntamento per il 2007 a Cremona suscitò una
reazione di entusiasmo quasi euforico. E il risul-
tato raggiunto in questa sede ha confermato tale
iniziale entusiasmo: nessun precedente Congresso
ha potuto contare sulla presenza di più di 400 par-
tecipanti! A Cremona sono arrivati da ogni parte
d’Italia, d’Europa e dal mondo, tutti interessati a
conoscere e visitare la “Città degli strumenti ad
arco”. E le Autorità locali hanno accettato volen-
tieri di ospitare nelle giornate dal 27 aprile al 2
maggio i molti insegnanti interessati al nostro Con-
gresso.
Grazie poi alla generosa disponibilità della Camera
di Commercio di Cremona abbiamo potuto usu-
fruire dei suoi spazi e del suo personale per le con-
ferenze, i workshop, i concerti e le altre manife-
stazioni connesse. Inoltre il successo della Confe-
renza Internazionale ha contribuito certamente al-
la decisione delle Autorità locali di stabilire che la

nuova sede di esta-Italia sia d’ora in poi nei presti-
giosi locali della Camera di Commercio.
Le conferenze su diversi argomenti riguardanti la
pedagogia e la didattica degli strumenti ad arco,
tenute da figure di fama internazionale sono, rac-
colte negli Atti del congresso (Cremona, Studio
Format, 2007). Ricordiamo i nomi di alcuni di
questi relatori: Charles Beare e Renato Meucci
sulla storia della liuteria cremonese, Sheila Nelson,
Gerhard Mantel, Phyllis Young, Enzo Porta, Giulio
Franzetti e altri sulla storia e didattica degli stru-
menti.
I concerti, tutti ad alto livello, hanno potuto essere
programmati nelle più prestigiose sale della città,
offrendo a congressisti e cittadini di Cremona otti-
me opportunità di ascolto e di divertimento.
La Fondazione Stauffer ha organizzato il Concerto
di gala nel Teatro “A. Ponchielli” che visto prota-
gonisti gli insegnanti Bruno Giuranna, Salvatore
Accardo e Rocco Filippini e i loro ottimi allievi. 

Congresso Internazionale
ESTA a Cremona

Orchestra d’archi giovanile della Svizzera Italiana diretta da Anna Modesti

Alberto Campagnano
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Indimenticabile il Concerto monteverdiano nel
Duomo della città che ha unito la bellezza delle
musiche alla magnifica coreografia della Cattedrale.
Nella Chiesa di San Pietro si è potuta ascoltare la
musica barocca dell’Ensemble “Atalanta Fu-
giens”con il violinista e direttore Giuliano Carmi-
gnola. L’Auditorium della Camera di Commercio
ha accolto nella prima serata il nostro pubblico con
un interessante e insolito programma di musiche
italiane per quartetto d’archi, magistralmente ese-
guite dai componenti del Quartetto di Cremona.
La stessa Sala ha ospitato gran parte dei concerti
tenuti da numerosi gruppi orchestrali giovanili: la
prima mattina è iniziata con un concerto di stu-
denti giovanissimi selezionati nelle diverse scuole
musicali in tutta Italia, nelle mattine successive si
sono esibiti l’Orchestra Suzuki di Torino, l’Orchestra
d’archi della Svizzera Italiana, l’Ensemble della scuo-
la di musica Ritmea di Udine, l’Orchestra della
Scuola media “U. Foscolo” di Como, gli Helsinki
Strings, il Violin Ensemble “Luca Sorkocevic” e
molte altre piccole formazioni.
Interessanti workshop sono stati presentati da Phyllis
Young per i violoncelli, Lasse Lagercrantz per i con-
trabbassi, Tina Strinning con i suoi violini danzan-
ti, Lenneke Willems con il teatro musicale per archi.
Durante le pause del mezzogiorno erano impegna-

ti gli allievi delle scuole d’archi dell’Accademia
Stauffer: si sono così potuti apprezzare per la loro
musicalità e virtuosismo i ragazzi delle scuole di
Salvatore Accardo, Bruno Giuranna e Rocco Fi-
lippini.
Sono anche stati doverosamente ricordati, nel cen-
tenario della loro nascita, i grandi interpreti del pas-
sato come Gioconda De Vito ed Enrico Mainardi.
Non poteva mancare il momento di svago con la
visita della città ospite offerta ai congressisti. Cre-
mona ha così potuto essere apprezzata anche per
le sue bellezze artistiche e architettoniche, senza
tralasciare ovviamente l’appuntamento obbligato al
Museo del Comune di Cremona, per ammirare una
delle collezione di liuteria più prestigiose del mon-
do, testimone dei lavori degli Amati, dei Guarnieri
e di Stradivari con lo stupendo violino “Il Cremo-
nese”. Ma non sono stati trascurati neppure i liutai
contemporanei che hanno potuto presentare alcu-
ne delle loro creazioni nell’esposizione allestita pres-
so la Sala Alabardieri del Palazzo Comunale. Altret-
tanto interessante anche il momento in cui si è po-
tuto ascoltare il timbro di violini costruiti in epoche
diverse, suonati prima dietro un paravento e poi “a
vista”, chiedendo infine un confronto e un giudizio
al pubblico presente.
La cena conclusiva, ospitata nelle sale e nel cortile di
Palazzo Trecchi, è stata un’ottima occasione per ap-
profondire le conoscenze, scambiare commenti e
opinioni, e darci reciprocamente appuntamento al
successivo Congresso (Berna, 30 aprile – 4 mag-
gio 2008).

ALBERTO CAMPAGNANO
Alberto Campagnano, violinista e direttore d’orchestra,
già primo violino all’Orchestra dei Pomeriggi Musicali e
docente di violino all’Istituto Musicale Pareggiato “Peri”
di Reggio Emilia, è membro del Comitato Direttivo di
ESTA-Italia. Dopo la scomparsa di Franco Gulli (nel
2002), l’Indiana University gli ha affidato il compito di ri-
cordarlo nella Commemorazione ufficiale. 

Ensemble della Scuola
di Musica “Ritmea” di

Udine cantano nella
“La principessa

Orientale” 
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Caroline Duffner

Intrapresi gli studi con Kató Havas all’età
di diciassette anni dopo aver lasciato la
prestigiosa Accademia Musicale di Vienna,
che frequentavo per diventare una violi-
nista professionista. Fu dietro suggeri-
mento del mio professore, Thomas Kaku-
ska del celebre Quartetto “Alban Berg”,
che andai a studiare con Kató  anche per-
ché soffrivo di un brutto mal di schiena.
Per quei tempi fu una decisione inusuale
poiché il “New Approach” non era an-
cora stato accettato dalle istituzioni musi-
cali convenzionali. Con Kató ho studiato
per cinque anni e quello che ne ho rica-
vato, dal punto di vista musicale e umano,
è immenso ed è rimasto con me fino a
oggi. Ho anche avuto l’opportunità di
suonare da solista al suo Festival interna-
zionale di musica. Dopo diversi impieghi
in orchestra, decisi di tornare a Vienna e di
dividere il mio tempo tra una fitta agenda
concertistica e l’insegnamento, con la pos-
sibilità di diventare lì l’insegnante di rife-
rimento di Kató.
L’Italia era il posto perfetto per far partire
dei corsi, i quali non avrebbero mai avuto
luogo senza l’organizzazione affidabile e
competente di Roberto Moro, il rappre-
sentante italiano del khana (KATÓ Havas
Association for the New Approach). Per
un po’ di tempo ho tenuto dei corsi a Pa-
dova. Gli allievi spaziavano dal dilettante
all’insegnante, al solista dotato. Sono lieto
di affermare che con il sistema “New Ap-
proach” sono riuscita ad aiutarli tutti ad
alleviare i loro problemi. Ad ogni modo la
voce girò e il Conservatorio di Udine,
che prepara studenti per la professione,
mi invitò per un workshop: a Vienna questo

sarebbe stato impensabile. Il “New Ap-
proach” in un Conservatorio?!?
Il professore italiano di violoncello che
era stato anche a uno dei corsi di Kató fu
particolarmente interessato al funziona-
mento del “New Approach”, tanto che
mi aiutò (con l’Esta) a organizzare il mio
successivo corso al Conservatorio di Vi-
cenza.
I tempi stanno davvero cambiando. La sof-
ferenza è in qualche modo out, mentre il
trovare agio è in. Anche se tenere un cor-
so in un ambiente del genere mi preoc-
cupava, andò bene. Due insegnanti del
posto avevano frequentato corsi di Kató
qualche anno prima, quindi gli allievi co-
noscevano già le basi. Abbiamo impostato
un approfondimento a partire da quelle
basi. Un professore, primo violino di un
famoso quartetto che aveva studiato tra
gli altri anche con Sandor Vegh, fece do-
mande su questioni ben precise, dunque
fummo in grado di discutere idee in ma-
niera molto costruttiva, visto che durante
i miei numerosi viaggi musicali avevo in-
contrato Sandor Vegh, il quale era stato
collega di Kató alla Liszt Ferenc Academy
e allievo degli stessi insegnanti. Avevano
molte idee in comune. Il professore a Pa-
dova fu particolarmente soddisfatto di ap-
prendere che il “New Approach” concor-
dava con Vegh a proposito del movimen-
to del gomito e della mano sinistra per
realizzare cambi d’arcata non percepibili –
qualcosa di davvero indispensabile per la
musica da camera.
Dopo tutto «la dimostrazione di un buon
budino sta nell’assaggio». Così recita il
proverbio inglese che Kató ha usato tanto
spesso (con il significato di “più che le
parole, contano i fatti”). Ma come può
questo proverbio essere applicato alla pra-
tica di suonare il violino? Qual è il cri-
terio per definire un grande insegnante o

un metodo efficace? I più diranno che un
buon insegnante si vede dai suoi allievi,
dal fatto che essi siano diventati solisti di
fama e diano lustro all’insegnante stesso.
Partiamo allora dall’inizio della carriera
di un solista. Prima di tutto, bisogna so-
stenere audizioni ed essere in possesso di
una buona tecnica; essere quindi un pro-
dotto già finito, così che l’insegnate debba
apportare solo alcuni tocchi finali, ispira-
zione e possibilmente contatti per con-
certi.
Kató afferma che nella sua esperienza i
musicisti con i problemi maggiori sono
poi i più gratificati quando quei problemi
vengono superati, «come se scoprissero
una minera d’oro! E sono quelli che esco-
no di carreggiata e spesso smettono ad-
dirittura di suonare». Lei non tiene mai
audizioni; «il dovere di un maestro è inse-
gnare a chiunque voglia imparare». Ha
avuto allievi di ogni età e livello, dilettan-
ti, insegnanti, professionisti e neofiti. La
sua convinzione è che tutti siano in qual-
che misura dotati. Kató ha anche appas-
sionatamente sostenuto che il “New Ap-
proach” non è un metodo: «La parola me-
todo implica qualcosa di fissato, mentre il
punto di vista del “New Approach” è che
non ci sono posizioni della mano, manie-
re di sostenere lo strumento e l’arco pre-
fissate». Addirittura non esistono modi in
assoluto. Il violino diventa parte di ogni
singolo strumentista. Violino e musicista
diventano comprimari e l’arco diventa
un’estensione del braccio destro, bilancia-
to e scorrevole, al servizio dell’orecchio
interiore e del fluire verso l’esterno del-
l’energia musicale.
Le lezioni sono sempre scherzose, anche
perché Kató conosce un sacco di storie
divertenti. «Non guardarmi così seria-
mente. Fai venire a me l’ansia da palco-
scenico. La musica può essere tragica, esu-

Intervista con Kató Havas
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berante, qualsiasi cosa ma mai un affare
serio». Lo scopo di ogni lezione è di ac-
quisire maggiori agio e confidenza. «Per
favore, non suonare bene. Suonare bene
è noioso. Non cercare di essere bravo per
compiacermi. Piuttosto trasmettimi pia-
cere e gioia col tuo modo di suonare, e fai
lo stesso con il pubblico. Dopo tutto è
questo il nostro dovere di musicisti – dare
piacere a chi ascolta».
Kató nasce in Transilvania nel 1920, inizia
a suonare il violino a cinque anni e si esi-
bisce per la prima volta in pubblico a set-
te, occasione in cui Emil Telmanyi la
ascolta e rimane così impressionato da at-
tivarsi per farla studiare con Waldbauer al-
la Liszt Ferenc Academy di Budapest.
Per citare dal suo libro Stage Fright,

Un primo concerto è sempre un grosso evento
specialmente se hai sette anni. Ricordo chiara-
mente la taffettà rosa in stile rococò che avevo in
testa e i due consigli che mi avevano raccoman-
dato. Il primo era che dovevo considerare le per-
sone come se fossero state dei cavoli, senza cu-
rarmi minimamente di loro. Il secondo che do-
vevo continuare a suonare, qualsiasi cosa fosse
capitata.
L’idea dei cavoli non la capivo affatto. Perché
dovrei trasformare il pubblico in tanti cavoli
quando potrei non vedere l’ora di suonare per
lui? Nel momento in cui salii sul palco sentii gli
applausi mi scordai qualsiasi idea riguardo i
cavoli, e ricordo ancora oggi il volto di una don-
na in prima fila. Ho seguito invece il secondo
consiglio e quando, a causa di un corto circuito (il
concerto si svolgeva in Transilvania), saltarono
le luci, io continuai ubbidientemente con un ve-
loce passaggio delle Danze Ungheresi di
Brahms, anche se il pianista non fece lo stesso.
Comunque quando avevo quattordici anni e
più buon senso, durante il mio primo recital a
Budapest, avrei perfino pagato per mutare le
persone in cavoli, soprattutto quando, all’ini-
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zio del Trillo del Diavolo, vidi Hubay, Kodály,
Weiner, Dohnanyi e Bartók comparire uno do-
po l’altro sulla balconata a livello del palco.
Erano venuti a vedere come suonava la ragaz-
za dalla Transilvania. Hubay con i lunghi ca-
pelli e la barba bianchi non solo resisteva a
qualunque tentativo di trasformarlo in un ca-
volo, ma sembrava una sorta di dignitario del
paradiso, pronto ad elargire la più tremenda
punizione. A quel punto persi consapevolez-
za, e i miei ricordi riprendono dal suono del-
l’applauso alla fine.

Waldbauer era un uomo straordinario e
un superbo musicista, leader di un presti-
gioso quartetto. Era anche un rivoluzio-
nario all’Accademia, con il suo insegna-
mento che seguiva le idee della Gestalt.
Ottimo amico di Bartók, questi gli dedicò
alcuni dei suoi quartetti. Kató racconta di
una volta che lei e Ivan, suo coetaneo
nonché figlio di Waldbauer, assistettero a
una prova con Bartók presente. Ivan iniziò
a essere irrequieto, così furono sgridati e
fatti uscire dalla stanza. A questo punto,
per rifarsi dello smacco andarono al piano
superiore per fumare sigarette e a un trat-
to Ivan divenne rosso come un pepero-
ne: Kató girandosi vide Bartók e Wald-
bauer, in piedi sulla porta che li fissavano
tranquillamente. La punizione fu che do-
vettero fumare le sigarette fino alla fine.
Kató ricorda anche che «fu un grande pe-
riodo quello passato all’Accademia con
Bartók, Kodály, Hubay, Weiner e Wald-
bauer. Ho imparato concentrazione e di-
sciplina, acquisito resistenza ed esattezza
e miei colleghi, seppur più anziani di me,
erano Sandor Vegh, Janos Starker e altri.
Non c’erano concessioni dovute alla mia
giovane età. Seguivo lo stesso duro lavoro
degli altri – cinque ore al giorno di prati-
ca, classi di musica da camera, per archi
con Waldbauer e con pianoforte con Leo
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Weiner. Dovevo sedere su una pila di
spartiti per vedere gli altri musicisti».
Poco dopo aver conseguito il diploma al-
l’Accademia, a diciannove anni, Kató Ha-
vas fece il suo debutto alla Carnegie Hall
di New York, seguito da una serie di con-
certi in tutto il paese che le procurarono
parecchio stress seguito dall’insorgere di
dolori e fastidi, quindi dall’inevitabile an-
sia da palcoscenico. In quel periodo scop-
piò la Guerra e l’Ungheria si dichiarò ne-
mica degli Stati Uniti, quindi Kató diven-
ne aliena in patria e non poté fare ritorno
in Ungheria. Nel frattempo si era sposata
e abbandonò la carriera concertistica per
diciotto anni.
Fu durante questo periodo che cominciò
ad elaborare il “New Approach” nei con-
fronti della pratica violinistica. Ricordava
la facilità e la gioia che il suo amico gita-
no Csicso le aveva ispirato col suo modo
di suonare, e l’enorme piacere che ne de-
rivava: 

Lui viveva in un villaggio presso il Danubio, a
circa trenta chilometri da Budapest, ero solita
passare le vacanze estive. E anche oggi posso
contare sulla dita di una mano i musicisti di
mia conoscenza che possono eguagliare la qua-
lità del suo suono, con il suo calore, la sua fles-
sibilità e le sue infinite sfumature. Era la cosa
più simile alla voce umana che avevo mai sen-
tito, ed era fantastico vedere quanto piacere gli
procurava il suonare. Riesco ancora a vedere il
suo sorriso di denti bianchi, i suoi occhi che si
illuminavano quando si entusiasmava per la
richiesta di una canzone preferita. C’era, e sin-
ceramente spero ci sia ancora, un’usanza in
Ungheria chiamata “mulatni”. Per quanto ne
so è una parola intraducibile, ma descrive una
peculiarità unica del paese, praticata per lo più
nei villaggi. Si può paragonare ad una sorta
di “valvola di sfogo”. Se un contadino viene
visitato da una grande gioia o da un grande

dolore, a volte da entrambi, sente il bisogno di
esprimere tutto ciò attraverso la musica, con
l’aiuto di quanta più gente  possibile. Si reca
quindi alla taverna, che è anche un ristorante, e
passa ore, a volte giorni, a richiedere ai gitani
canzoni che rispecchino il suo stato d’animo.
Siede ad un tavolo con una brocca di vino da-
vanti e li ascolta in un silenzio meditabondo, o
magari cantando sulla musica. Invita tutti ad
unirsi a lui, assicurandosi che qualcuno si occupi
della distribuzione del vino.
Piuttosto spesso in queste occasioni capitavano
delle risse, quindi venivo solitamente tenuta a di-
stanza. Ma il ristorante dove Csicso suonava
presso il Danubio era molto vicino a casa nostra,
e ho visto abbastanza per rimanere colpita dal-
la sua completa identificazione con una data
canzone e dalla sua abilità di lanciare un in-
cantesimo di gioia o di dolore su noi tutti. In ef-
fetti, senza saperlo ancora, assistei ad un ma-
gnifico esempio di perfetta comunicazione arti-
stica.
Io e Csicso eravamo amici. Le sue lettere di
quando ero in America, anche dopo il mio ma-
trimonio, iniziavano sempre con “Draga Kato-
kam”, l’equivalente di “Cara piccola Kató”.
Poi le lettere (sempre dettate poiché lui non
sapeva scrivere) smisero di arrivare. Venni a sa-
pere in seguito che era morto poco dopo la
Guerra, e che al funerale il suo violino, con le
corde tagliate, venne trasportato su di un cu-
scino di velluto rosso, calato nella fossa e sep-
pellito con lui.

Dal suo libro The Violin and I Kató affer-
ma di essere «certa che insieme agli inse-
gnamenti di Imre Waldbauer a Budapest e
di David Mendoza a New York, il modo
di suonare di Csicso ebbe grande in-
fluenza sullo sviluppo del New Ap-
proach».
Il lavoro di Kató ha un effetto duraturo
sugli allievi. Citiamo dall’articolo di Jean-
ne Porcino Dolamore, Il New Approach ed

io – da adolescente ad insegnante, apparso sul
numero di KHANA del gennaio 2008: 

Sono nata sesta di sette fratelli in una casa
pervasa dalla musica. Ho cominciato a suonare
il violino a quattro anni, e ricordo le lezioni
pre scuola di mio padre, con tutti noi sette che
suonavamo per la nonna e gli altri, nella trom-
ba delle scale, in soggiorno o dovunque richie-
desse lo spirito della musica.
Parecchi anni, e parecchie lezioni e concerti più
tardi, incontrai Kató Havas quando ero un’a-
dolescente, in visita a New York con mio padre.
Questi, Chet Porcino, già avanti nella sua car-
riera di insegnante di violino, stava sperimen-
tando una coinvolgente trasformazione del suo
metodo di insegnamento da quando aveva ini-
ziato ad incorporare le idee del New Approach
nel suo lavoro, sia come insegnante di scuola
pubblica che nelle sue lezioni di violino con
me!
All’epoca non capivo bene quello che stava suc-
cedendo, ma sentivo l’eccitazione nella voce di
mio padre, e mi rendevo conto del cambiamen-
to nelle parole e nelle immagini che usava, nel-
le idee che proponeva durante le nostre lezioni.
Al liceo iniziai a studiare privatamente con
Howard Cook, anch’egli in contatto con le idee
di Kató, che venivano ad arricchire ogni mia le-
zione.
Il New Approach stava avendo un impatto po-
tente ed innovativo sugli adulti che erano al
centro della mia crescita musicale – ed e’ stato in
questo modo che il New Approach è semplice-
mente diventato una parte di quello che sono –
una parte di tutto ciò che riguarda il violino e
l’insegnamento da quando ho sperimentato
l’abbraccio accogliente di Kató e la gioia che
accompagna il suo lavoro.
Le idee e le parole di Kató mi hanno guidata
dall’adolescenza all’insegnamento - dall’essere
una violinista all’essere una “donatrice” di mu-
sica – da maestra della classe a capo di una
comunità… le parole di Kató sono sempre con



a tutto

AR
CO

18

me, quando insegno a giovani strumentisti, ai
concerti quando invitiamo il pubblico ad en-
trare e ad ogni conferenza quando condivido
spunti sull’insegnamento con i colleghi… Ka-
tó è in questa stanza oggi ed ogni giorno men-
tre noi – concertisti, insegnanti e studenti – ci
sforziamo collettivamente di formare giovani
musicisti che non solo sappiano affrontare il
pubblico ai concerti, ma diventino validi e con-
tribuenti membri delle loro comunità. La nostra
gratitudine nei confronti di Kató durerà a lun-
go, dopo che ogni “canzone” sarà terminata e
per quanto a lungo possa suonare la mu-
sica…
Quando qualcuno porta un brano nuovo

da farle sentire, Kató fa sempre lezioni di
due ore. La prima cosa che chiede ad un
allievo, quando lui o lei si sta ansiosamen-
te preparando a suonare, è di rimettere
violino ed arco nella custodia. Quindi
chiede: “Cosa sai a proposito del compo-
sitore? E non mi interessa sapere quante
opere ha prodotto. Voglio conoscerlo co-
me persona. Di quale paese è? Quale è il
suo tempo? Conosci il suo sfondo stori-
co?”. Ed infine, “Cosa riesci a visualizza-
re?” Questo è spesso più difficile di quan-
to si possa immaginare. Come si fa a per-
cepire la musica con gli occhi? In seguito
all’allievo è richiesto di cantare il brano,

“… e per favore non cantarlo in maniera
carina, quello che voglio sentire nella tua
voce è quello che senti tu con il tuo orec-
chio interiore.” Qui entra in scena il ruo-
lo dell’immaginazione nel fare musica. Ci
si rende conto del dramma degli interval-
li. E questo è uno dei punti di forza del
New Approach – la realizzazione che la
musica è davvero nella mano sinistra, ne-
gli spazi fra le dita. Kató mostra la diffe-
renza tra quelli che lei chiama un ‘vivace
tono intero’ ed un ‘tragico semitono’, in
entrambe le direzioni ma in particolare
focalizzando sugli intervalli discendenti..
“L’arco non potrà mai fare questo”. Dopo
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di questo l’allievo deve cantare gli inter-
valli mimandoli con una mano sinistra
leggera ed elastica.

A questo livello, l’allievo non ha ancora
cominciato a suonare, ma viene reso con-
scio della grande illusione ottica che col-
pisce i violinisti, ovvero - per esempio -
che la tastiera si estenda ben oltre la sua
lunghezza. Qualcuno lo ha paragonato a
un’autostrada che se misurata di lato, co-
me un’ottava misurata con un pezzo di
corda, si riduce a dimensioni ridicole (ve-
di The Kató Havas Teaching DVD).
Si praticano quindi esercizi per la tenuta
del violino e dell’arco, con le braccia sen-
za peso. Anzi, tutta la complicata tecnica
dell’arco viene ridotta a quelli che Kató
definisce due cardini, la “spalla dondolan-
te” e la giuntura del gomito. Lo scopo di
questi esercizi è raggiungere un’assoluta
coordinazione fisica e mentale, di modo
che chi suona possa fare esperienza del
fluire dell’energia musicale.
E giunti a questo punto Kató sentenzia
«non voglio che tu riproduca la musica,
voglio che ricrei le idee del compositore».
Secondo quanto scritto da Don Peterson
sul Bollettino ASTA (American String
Teachers Association), 

Kató non ricorda di nessuno in America che
si rivolgesse agli aspetti di stress fisico e ansia
psicologica correlati al suonare uno strumento ad
arco. Con la pletora di articoli e libri scritti da
altri oggi disponibili sull’argomento, sembra che
il messaggio stia crescendo. [Lei stessa afferma
che] «il New Approach non è una scelta facile,
e richiede profonda applicazione e consapevo-
lezza costante». Quando si lavora con i concetti
del New Approach, si sperimenta un nuovo li-
vello di libertà ogni volta che si prende in ma-
no lo strumento.
Dopo aver ricevuto lo Ysaye Award parecchi
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anni fa e lo Isaac Stern International Award
ASTA nel 1992, Kató è stata di recente ono-
rata con l’Order of the British Empire Award,
che le è stato conferito a Buckingham Palace dal
principe Carlo. Un notevole video mostra l’in-
tero evento, svoltosi in forma di grande cerimo-
nia reale. Il premio, destinato a personalità che
hanno reso un servizio meritorio alla società e
all’Inghilterra, sembra riassumere il nocciolo del
New Approach della Havas. Come sostiene
Kató, «Ciò che concerne davvero il New Ap-
proach sono le persone, ed il loro benessere in
quanto musicisti».
Nonostante i workshop annuali di Kató in
California e Vermont siano continuati fino al
2000, ora che ha superato gli ottanta anni li-
mita i suoi spostamenti. Nel suo studio di Ox-
ford il lavoro procede con musicisti provenienti

da molti paesi. Questi apprendono del New
Approach dai libri della Havas, tradotti in mol-
te lingue, ai quali si affiancano l’organizza-
zione internazionale chiamata Kató Havas
Association for the New Approach (KHA-
NA), con rappresentanti in 23 paesi, un vi-
deo d’insegnamento, ex studenti che utilizzano
il New Approach ed il lavoro personale di Ka-
tó ad Oxford. Una volta che ci stavamo se-
dendo per un tè domenicale, Kató mi disse che
le sarebbe piaciuto rievocare vecchie memorie
che si erano perse «nella nebbia del tempo».
Kató non riusciva a ricordarsi del primo works-
hop che tenne in America, ma in Inghilterra
l’esordio avvenne dopo la pubblicazione del
suo primo libro, New Approach to Violin Pla-
ying. Le cose evolsero fino alla creazione della
Kató Havas Summer School a Dorset, Inghil-

terra. Arrivavano dagli Stati Uniti musicisti
pieni di curiosità. Tra questi vi era Ivylyn Traver,
insegnante al Pacific Union College di Ang-
win, California; al suo ritorno lì avviò i works-
hop californiani che proseguirono per 28 an-
ni. In quel periodo le persone richiedevano
workshop e alle università e alle istituzioni in
tutte le parti degli Stati Uniti. Kató stima che
più di 80 eventi si siano svolti coprendo il pae-
se da costa a costa. “Era davvero fantastico;
non ho mai avuto un agente!”. La notizia si
diffuse a livello internazionale e si tennero
workshop in Austria, Svizzera, a Praga, a Bu-
dapest, in Francia, Olanda, Irlanda, Italia e
altri paesi. Alcuni musicisti che avevano stu-
diato con Kató portarono il New Approach in
Sud Africa, Argentina, Australia e Nuova Ze-
landa.
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Secondo Kató, «negli Stati Uniti era molto
più semplice trovare ricezione rispetto che in
Inghilterra prima i che fossero pubblicati i libri.
Successe tutto per caso! Vivevo in un cottage a
Dorset, ed un vicino venne in cerca di cavalli per
suo figlio. Io stavo facendo lezione ad un ami-
co bisognoso di aiuto. Venne fuori che il vicino
era un critico musicale, e si interessò tanto a
quel che stavo facendo che scrisse un articolo
per la rivista Strad. Che pandemonio ne se-
guì! Alla Strad arrivavano lettere del tipo –
‘questo non ha senso’. Mi sentivo come un
quadro di Picasso con la testa sotto il braccio! Le
critiche continuarono per due o tre anni, ma io
non risposi mai alle lettere. Continuavo sem-
plicemente ad insegnare, divertendomi ed otte-
nendo risultati».
A confermare il risultato della sua attività, la
Bosworth and Company le scrisse offrendo una
proposta di pubblicazione del primo libro, A
New Approach to Violin Playing. Organizza-
rono una presentazione pubblica concomitante
con la data di uscita del libro. Ci si aspettava
che venissero 60 persone, ma alla fine il pub-
blico superava le 600! Questo provocò una va-
langa di articoli sulle riviste di insegnamento, ol-
tre ad interviste per la radio e la televisione;
fu anche l’occasione che permise di avviare la
scuola estiva ed il festival musicale a Dorset.
«Arrivavano musicisti dal Sud America a
Shanghai, dall’Italia all’Islanda».

Interpretando la natura unica del New Ap-
proach, Kató afferma «in termini molto sem-
plici, il New Approach è una combinazione
della scuola ungherese e dell’influenza dei mu-
sicisti gitani ungheresi».
Lo studio di Kató è nella bellissima zona
Summertown di Oxford. Durante la mia visi-
ta era pieno di fiori e oggetti che musicisti rico-
noscenti le avevano mandato da ogni parte del
mondo. Si stratta di un vero centro internazio-
nale nel cuore di Oxford.

Infine, mi piacerebbe concludere questo
articolo con una citazione dal libro di Ka-
tó, Stage Fright in cui si afferma quanto
sia «importante realizzare che la nostra re-
sponsabilità di musicisti sta nell’elevare dal
punto di vista estetico ed emotivo quelli
che ascoltano, non importa se siano esa-
minatori, membri di una giuria o sem-
plicemente il pubblico. Se tutte le nostre
energie venissero concentrate al fine di
dare alla gente, attraverso il mezzo della
musica, una comprensione più profonda
del suo potenziale all’interno dei mera-
vigliosi misteri dell’universo, non solo ren-
deremmo giustizia a noi come musicisti,
ma l’ansia da palcoscenico scomparirebbe
per sempre dalla faccia della terra».

Traduzione di Davide Berselli
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La Sezione Britannica dell’European String Tea-
chers Association (ESTA-UK) fu fondata nel 1973,
quando Max Rostal chiese a Nannie Jamieson di
formare una Sezione nazionale che entrasse a far
parte dell’Associazione internazionale costituita da
poco. La Gran Bretagna fu uno dei primi cinque
Paesi a costituire una Sezione nazionale e Yehudi
Menuhin ne fu eletto Presidente. Menuhin era mol-
to famoso e amato per i suoi concerti come violi-
nista, per la sua incurabile passione e il suo ottimi-
smo nei confronti del potere della musica, e per
aver fondato una scuola per i giovani strumentisti ad
arco più dotati. Egli credeva fermamente che ESTA
avesse molto da offrire a tutti gli appartenenti alla
più vasta comunità di strumentisti ad arco, sia ai
concertisti sia agli insegnanti. Negli ultimi trentasei
anni ESTA-UK ha proseguito in modo appassio-
nato a proporsi come strumento privilegiato per
soddisfare la sete dei propri soci di conoscenza e
comprensione dei processi e delle abilità richiesti
per sviluppare le capacità esecutive personali, non-
ché dei propri allievi. ESTA-UK punta a raggiun-
gere tali obiettivi mediante:
• la situazione dei soci;
• eventi come i Congressi Nazionali, gli Incontri

regionali e le Scuole estive;
• il periodico «News & Views»;
• il sito Web ed altri strumenti analoghi;
• le borse di studio elargite da varie Fondazioni.

La situazione dei soci
La presenza dei soci è una risorsa fondamentale per
ESTA. I soci stanno infatti nelle zone di frontiera
dell’insegnamento degli strumenti ad arco e delle
attività di esecuzione musicale sugli stessi strumenti.
Il confronto delle idee, il buon esercizio della propria
professionalità e l’entusiasmo dei soci danno l’im-
pulso alla vita associativa. Recentemente una socia ha
scritto della sua esperienza in una scuola, dove i ra-
gazzi all’età di 13 anni non consideravano “in” ini-
ziare lo studio del violino: di conseguenza ha con-
vinto la scuola a investire nell’acquisto di un quar-
tetto di strumenti elettrici e ora i suoi ragazzi ini-
ziano lo studio della musica su questi strumenti, per

poi passare agli strumenti acustici quando vogliono
entrare a far parte dell’orchestra d’archi della scuola.
Come in molte altre sezioni europee, si è riscontrato
che i soci tendenzialmente appartengono in nu-
mero maggiore a una particolare categoria all’in-
terno della comunità di coloro che si occupano de-
gli strumenti ad arco, ma mentre in molti Paesi i
soci sono per lo più insegnanti di Conservatorio, in
Gran Bretagna c’è una prevalenza di insegnanti di
studenti ancora in età scolare. 
A differenza di altri contesti europei, in Gran Bre-
tagna infatti non esiste un sistema conservatoriale
per gli studenti in età scolare. I Junior Departments
(Dipartimenti per studenti particolarmente giovani)
dei Conservatori della Gran Bretagna sono riser-
vati a studenti molto seri e impegnati sul piano
professionale. Le lezioni si svolgono di sabato, l’am-
missione è per concorso e la competizione può es-
sere molto forte.
In Gran Bretagna la maggior parte dei bambini in
età scolare che studiano uno strumento frequenta-
no ogni settimana le specifiche lezioni a scuola, in-
serite all’interno dell’orario scolastico: nella pausa
pranzo, in un’altra pausa, in alternativa a un a le-
zione non curriculare come lo sport oppure in al-
ternativa a una lezione curriculare (in questo caso le
lezioni strumentali sostituiscono solitamente a ro-
tazione differenti materie scolastiche, per evitare
che gli alunni perdano sempre le stesse lezioni ogni
settimana). Le lezioni sono individuali, collettive
per piccoli gruppi (2-6 alunni) oppure collettive
per gruppi più grandi (fino a 30 alunni). Nelle le-
zioni collettive, il gruppo può essere omogeneo
(tutti violini o tutti violoncelli), ma può essere anche
eterogeneo (violini e violoncelli assieme, violini e
contrabbassi assieme, ecc.).
Queste lezioni solitamente prevedono il pagamen-
to di un contributo di qualche tipo, che in alcune
scuole è sovvenzionato e nel caso di condizioni so-
ciali particolarmente degradate può essere persino
interamente a carico degli Enti pubblici. Trenta an-
ni fa era normale che le lezioni di strumento nelle
scuole statali fossero a carico dell’Autorità locale
dell’Educazione e gli studenti non dovessero paga-

L’European String
Teachers Association 
in Gran Bretagna
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re nulla. Oggigiorno si lamenta spesso la mancanza
di sovvenzioni e, mentre il governo assicura contri-
buti per tutti i bambini nella Scuola primaria (6-11
anni) affinché apprendano a suonare uno strumen-
to musicale, in particolare attraverso il Wider Op-
portunities Scheme,1 la prosecuzione delle sovven-
zioni nella Scuola secondaria (11-18 anni) è varia-
bile a seconda delle situazioni.
Studenti molto dotati possono prendere lezioni
presso una Scuola di Musica specializzata. Le più
famose sono probabilmente la Yehudi Menuhin
School, la Chethams School, la Wells Cathedral
School, la Purcell School and la St Mary’s School di
Edimburgo. L’ammissione avviene per concorso e
l’orario scolastico giornaliero è organizzato in mo-
do da lasciare spazio allo studio personale. Gli stu-

denti di musica pranzano a scuola e ricevono al-
meno due lezioni per settimana. Il numero degli
interessati all’ammissione in queste scuole è estre-
mamente elevato e molti degli studenti provengono
da Paesi stranieri.
Il tipo di Scuola di Musica più comune è comun-
que quello che concentra le lezioni nella giornata di
sabato. Spesso queste scuole hanno un’orchestra
giovanile, nella quale la maggior parte degli stu-
denti desidera entrare; è improbabile che sia richie-
sta un’audizione per essere ammessi alle lezioni,
benché l’audizione può essere invece necessaria per
entrare a far parte dell’orchestra giovanile. Altri stu-
denti vanno a lezione privatamente presso un inse-
gnante del posto prima o dopo la scuola o durante
i fine settimana.

Da sinistra: Cathy Elliott (Presidente del Comitato Organizzativo), Steven Isserlis
(President di ESTA-UK) e Philipp Aird (General Manager) – Foto di Geraint Tellem
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In Gran Bretagna gli insegnanti di strumenti ad ar-
co possono avere vite lavorative tanto diverse quan-
to lo sono le situazioni didattiche ora descritte. Per-
ciò alcuni soci di ESTA-UK sono per professione
esecutori e insegnano part-time, altri invece sono
insegnanti a tempo pieno che contemporaneamente
suonano, alcuni soci sono lavoratori autonomi,
mentre altri ancora sono dipendenti di Scuole di
Musica, di Istituzioni di Musica Strumentale o di
Conservatori. Infine taluni sono musicisti amato-
riali con un interesse per la didattica dello stru-
mento e per l’attività concertistica, affiancati dal
numero crescente dei soci studenti.
Avendo osservato che le nuove generazioni tende-
ranno a cercare informazioni e consigli prima di
tutto su Internet, ESTA-UK ha istituito in modo
innovativo per gli studenti una speciale categoria
di soci collegati elettronicamente. Qualsiasi studen-
te a tempo pieno può diventare socio collegato
elettronicamente attraverso la semplice comunica-
zione dei dati personali fondamentali e i dettagli
del corso di studio frequentato. In questo modo lo
studente riceve la password indispensabile per en-
trare nell’area riservata ai soci del sito di ESTA, per
partecipare ai forum e per usufruire di tutte le ri-
sorse disponibili on-line.
Per offrire qualcosa di valido a tutti i differenti in-
segnanti, che possono esercitare la professione in
una qualsiasi delle diverse situazioni sopra descritte,
dalle lezioni individuali alle lezioni collettive di uno
o due insegnanti a classi di trenta studenti, ESTA-
UK si è impegnata a coinvolgere un ampio spettro
di esperti, che possano approfondire gli argomenti
più diversi in seminari, workshop, masterclass e ar-
ticoli pubblicati sul periodico. Contributi riguar-
danti la tecnica dell’arco, la tecnica della mano sini-
stra, la motivazione degli allievi, l’insegnamento col-
lettivo, i consigli per lo studio personale, la scelta
dello strumento, la salute, la musica da camera, la
psicologia, l’handicap, trovano tutti spazio negli
eventi e pubblicazioni di ESTA-UK.

Gli eventi
ESTA-UK organizza due Congressi nazionali ogni

anno, uno in novembre collegato all’Assemblea an-
nuale dei Soci e l’altro a Pasqua. Il Congresso di
novembre solitamente si svolge alla Yehudi Menuhin
School appena fuori Londra. La sede del Congres-
so di Pasqua è ogni anno in un luogo diverso della
Gran Bretagna, in modo tale che non siano sempre
gli stessi soci a dover affrontare il viaggio più lungo.
Ogni Congresso nazionale prevede l’organizzazio-
ne di seminari, workshop e/o masterclass tenuti da
soci eminenti di ESTA-UK. Tra i relatori degli ul-
timi anni ricordiamo Steven Isserlis (violoncello),
Sheila Nelson (violino/viola), Helen Brunner (me-
todo Suzuki).
La Scuola estiva a cadenza biennale presto divente-
rà un evento annuale. Negli ultimi anni si è svolta a
Londra, Edimburgo, e nel 2008 avrà luogo a Chel-
tenham. Tra i relatori delle ultime edizioni ricor-
diamo Steven Doane (violoncello), Richard Ireland
(violino), Dona Lee Croft (violino), Julie Loyn Lie-
berman (stili alternativi al violino), Jaap Schröder
(violino barocco). Nel 2008 avremo tra i relatori
Raphael Wallfisch (violoncello), Simon Cartledge
and David Juritz (violino), Judy Tarling (interpreta-
zione barocca).
La Gran Bretagna può vantare il florido esempio
dell’opera dei grandi didatti dello strumento ad ar-
co del XX secolo: Suzuki, i Szilvay Brothers (“Co-
lourstrings”) e Paul Rolland (in particolare tramite
l’azione didattica di Sheila Nelson). L’influenza di
Christopher Bunting, Dorothy DeLay, Eli Goren,
Manny Hurwitz, Yfrah Neaman e William Pleeth si
manifesta attraverso il contatto diretto con questi
illustri docenti o attraverso la presenza dei loro ex-
studenti. La Gran Bretagna è stata all’avanguardia
nello sviluppo delle strategie per l’insegnamento
collettivo e vi sono stati molti esempi di eccellenti
applicazioni in questo settore, come il progetto di
istruzione nello strumento ad arco “Tower Ham-
lets” (svoltosi tra gli anni ‘80 e ’90), e più recente-
mente una serie di progetti connessi allo schema
“Wider Opportunities” in tutto il Paese. In questi
progetti l’accento è posto sia sullo strumento musi-
cale come veicolo per l’espressione musicale, sia
sull’apprendimento strumentale in senso tradizio-
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ESTA Quaderni - Gli ultimi numeri arretrati
Elenco degli ultimi numeri dei Quaderni disponibili in arretrato e dei principali argomenti trattati 

l’elenco completo dei numeri arretrati è su www.estaitalia.org

- N.22 - Dicembre 2005 (numero speciale dedicati agli atti del Convegno
su Vasa Prihoda) Alla riscoperta di un grande Maestro, di Gianluca La
Villa / Vasa Prihoda: una ricerca biografica, di Wolfgang Wendel / Musicalità
e virtuosismo, di Carla Moreni / Vasa Prihoda e la figura dell’interprete
compositore nel violinismo della prima metà del XX° secolo, di Renato Ric-
co / Prihoda il magnifico, di Alberto Cantù.

- N.23 - Giugno 2006: Il Congresso Internazionale ESTA 2005 di Malta,
di Alberto Campagnano / Apprendimento del linguaggio musicale, edu-
cazione musicale e istruzione strumentale, di Ennio Francescato / Il Cor-
so di Didattica Strumentale al Conservatorio di Alessandria, di Elisabetta
Betti / La mia esperienza di frequentante il Corso di Didattica Strumentale
al Conservatorio di Alessandria, di Dino Scalabrin / Insegnare il violino in
Italia, di Ursula Schaa / Intervista ai fondatori del Suzuki Italia Lee-Robert
e Antonio Mosca, di Domenico Cutrì / Vibrazioni positive: Phyllis Young of-
fre una dimostrazione di come ottenere un magnifico vibrato, di Greg
Cahill.

- N.24 - Dicembre 2006 Il Congresso Internazionale ESTA 2006 di Tallinn
(Estonia), di Ennio Francescato / Francesco Sfilio e la tecnica pagani-
niana: riflessioni su alcuni aspetti dell’opera didattica, di Claudio Pavolini
/ Alfred Schnittke: “A Paganini”, di Paolo Cecchinelli / L’insegnamento de-
gli strumenti ad arco negli orfanotrofi dell’Italia meridionale nel XIX secolo:
il caso di Salerno, di Luca Aversano

- N.25 – Giugno 2007 (numero speciale dedicati agli atti del Convegno su
Mischa Elman) Mischa Elman e lo stile romantico, di Gianluca La Villa /
Mischa Elman mio nonno, di Dana Mack / Mischa Elman come lo ricordo
io: intervista a Joseph Seiger, pianista di Elman, di Gianluca La Villa / Tre
studi per Mischa Elman, di Alberto Cantù / The Art of Mischa Elman, di
Hartmut Lindemann / Mischa Elman o dell’eleganza, di Renato Ricco.

- N.26 –Dicembre 2007 La Scuola violinistica belga, di Mark Lambrecht
e Dirk Lievens / Il maestro, il bue e l’usignuolo: Jean Louis Duport ed i suoi
Studi, di René Berman / I violini del re, di Fausto Cacciatori / Francesco
Sfilio e Giuseppe Gaccetta: mito o realtà?, di Leopoldo Fontanarosa / Ri-
cordo del Maestro Gaccetta, di Eliano Calamaro / I segreti di Zoran, di Bar-
bara Bertoldi

Gli arretrati sono disponibili esclusivamente in fotocopia, in formato fron-
te/retro e con rilegatura a punto metallico.
Il costo di ciascun Quaderno è di Euro 5.00, la spedizione avverrà a
mezzo posta, in Contrassegno; saranno quindi aggiunte le tariffe per l’in-
vio applicate dall’Ente Poste Italiane. Coloro i quali desiderassero l’invio
a mezzo Servizio Postacelere Interno o con altra modalità, sono pregati di
indicarlo chiaramente nella richiesta, per tutti i servizi accessori saranno
applicate le tariffe in vigore.

RICHIESTA DI ARRETRATI: Le richieste possono essere inviate per lettera
o per e-mail alla Segreteria di ESTA-Italia, c/o Camera di Commercio di
Cremona, Piazza Stradivari 5, 26100 – Cremona, e-mail: segreteria@estai-
talia.org indicando chiaramente i numeri richiesti e la modalità di spedi-
zione; vi invitiamo inoltre a compilare la richiesta in stampatello e con ca-
ratteri ben leggibili.

- N.16 - Settembre 2002: Le radici finlandesi nella musica di Jean Si-
belius, di Satu Jalas / 1° Starling-DeLay  Symposium on Violin Studies, di
Anna Modesti / La lista di energia di Dorothy DeLay: un processo-mo-
dello per l’interpretazione musicale, di Sylvia Gholson / Aspetti della tec-
nica violinistica nei Capricci di Paganini, di Carlo Iovino. 

- N.17 - Gennaio 2003: Conferenza Internazionale ESTA di Middelfart, di
Ennio Francescato / La maturazione della coscienza di un brano musica-
le nella didattica dalcroziana di Karin Greenhead, di Luca Bellentani / Ini-
ziare presto con la viola, di Valérie Girbal / La viola in italia: a colloquio col
Maestro Paolo Centurioni, di Cristiana Certo / Recensioni di opere di Pao-
lo Centurioni: La viola, Suites per viola, trascrizione dall’originale per
violoncello di J.S.Bach,, di Cristiana Certo.

- N.18 - Luglio 2003 (numero speciale dedicato agli atti del Convegno La
scuola di Paganini attraverso i discepoli Karl Guhr, Camillo Sivori, Fran-
cesco Sfilio (Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, 12-13 ottobre 2001),
a cura di Federica Riva, Satu Jalas e Ennio Francescato: Il violino nella vi-
ta musicale italiana tra Settecento e Ottocento, di Luca Aversano / Niccolò
Paganini e la scuola violinistica italiana, di Enzo Porta / L’arte di Pagani-
ni secondo Karl Guhr: analisi ed esempi, di Joseph Gold / L’arte di suonare
il violino di Niccolò Paganini qual appendice a tutti i metodi fin qui co-
nosciuti, di Karl Guhr / Da Niccolò Paganini a Francesco Sfilio: la scuola
ritrovata, di Giulio e Andrea Pranzetti / Il ritorno di Paganini a Parma, di
Paolo Cecchinelli / Niccolò Paganini e la Scuola di violino al Conservato-
rio di musica “Arrigo Boito” di Parma, di Federica Riva.

- N.19 -Novembre 2004: Orientamenti per la didattica strumentale, di Jo-
hannella Tafuri / Il piano di studio per la formazione degli insegnanti di
strumento presso il Conservatorio della Svizzera Italiana, di Anna Modesti
/ L’insegnamento dello strumento nelle Scuole Medie ad Orientamento Mu-
sicale, di Elisabetta Betti / Cura e manutenzione degli strumenti ad arco,
di Francesca Scrollavezza / Scienza e arte nel violino, di Paolo Cecchinelli

- N.20 - Luglio 2003 (numero speciale Omaggio a Franco Gulli): Una
felicità contagiosa nel far musica, di Claudio Abbado / Con Franco ci co-
noscevamo da sempre, di Renato Zanettovich / Era un bel giovane, bravo,
anzi bravissimo, di Giorgio Vidusso / Un’inconsueta amicizia tra concertista
e critico, di Leonardo Pinzauti / Franco Gulli: der ferne Klang, di Gianni
Gori / Franco Gulli mediatore della Grande Tradizione, di Guido Turchi / Tra
noi tre era splendido!, di Giacinto Caramia / Tra fotocamere e violini, di Fe-
derico Agostani / Franco Gulli, un punto di riferimento, di Giuliano Car-
mignola / Carisma e serenità, di Crtomir Siskovic / Grazie, Maestro!, di Gi-
sella Curatolo / The music first, then the technique, di Paula Royce-Bra-
vo / Franco Gulli affascinante artista, di Alberto Campagnano / Evoluzio-
ne della tecnica violinistica in rapporto ai problemi interpretativi del nostro
tempo, di Franco Gulli / Prefazione alla revisione delle Sonate e Partite di
J.S.Bach, di Franco Gulli / La revisione dei Capricci di Paganini di Fran-
co Gulli, di Enzo Porta / Incontro con Franco Gulli, di Enzo Porta / Fran-
co Gulli famoso artista e didatta, di Ennio Francescato.

- N.21 - Luglio 2005  Ricordo di Riccardo Brengola, di Vincenzo de Felice,
Irma Ravinale, Constantin Zanidache, Daniele Gay, Marco Zuccarini / La
crisi della tonalità e la seconda Scuola di Vienna, di Enzo Porta / Il violi-
no in Kenia, di Hellen Agak Odwar / Il seminario di Phyllis Young a Tren-
to, di Barbara Bertoldi.
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nale. L’abitudine a suonare in ensemble, le abilità
creative e persino le capacità tecniche sono svilup-
pate attraverso l’uso del canto e dell’improvvisazio-
ne.
Il Regno Unito è probabilmente l’unico Paese ad
avere corsi di specializzazione per personale quali-
ficato a formare gli insegnanti di strumento, e ad
attribuire al docente di strumento lo stesso status
degli insegnanti curriculari.2 Rodney Slatford, già
Presidente di ESTA-UK, ha aperto la strada allo
studio del contrabbasso da parte di bambini molto
giovani eseguendo ricerche e poi avviando la pro-
duzione di contrabbassi in taglie assai piccole. Mol-
ti didatti sono conosciuti per le loro pubblicazioni:
Kathy e David Blackwell, Eta Cohen, Mary Co-
hen, Katherine e Hugh Colledge, Edward Huws
Jones, Caroline Lumsden, ecc. 
ESTA promuove la diffusione delle concezioni di-
dattiche innovative di queste personalità e organiz-
zazioni attraverso workshop e seminari in occasione
degli eventi organizzati dall’Associazione e attra-
verso articoli pubblicati sul periodico o documen-
ti messi a disposizione on-line.

«News & Views»
«News & Views» è un periodico quadrimestrale in-
viato a tutti i soci di ESTA-UK, nel quale sono
pubblicati articoli e rubriche su un’ampia gamma di
argomenti, dalle tecniche di insegnamento ai con-
sigli per lo studio personale, dalle informazioni uti-
li per l’acquisto di uno strumento alle composizio-
ni di musica contemporanea commissionate ad hoc,
dai suggerimenti per gli animatori di ensemble mu-
sicali giovanili ai resoconti dei concorsi più famosi.
Una rubrica molto amata dai soci è quella che pro-
pone le recensioni delle nuove pubblicazioni di
spartiti musicali. Per gli insegnanti provenienti dal-
le zone periferiche delle grandi città, ma anche per
molti che vivono nei centri più importanti del Pae-
se, è difficile essere aggiornati sulle pubblicazioni
più recenti. I negozi di musica spesso tendono a
tenere in magazzino solo una limitata selezione del-
la musica disponibile sul mercato e l’acquisto su
Internet spesso costringe a comprare una musica a
scatola chiusa. Le recensioni di spartiti musicali di
«News & Views» informano i soci ESTA delle no-
vità pubblicate, del livello di difficoltà tecnica di
ciascun brano musicale, del prezzo e della casa edi-
trice, e soprattutto dell’opinione sulla pubblicazio-
ne espressa da un socio ESTA noto per la sua com-
petenza. A cadenza decennale ESTA-UK esce con
una seconda pubblicazione, «ESTA Review», che
presenta una selezione dei migliori articoli degli

ultimi dieci anni di «News & Views» e in più l’in-
dice completo di tutte le recensioni di spartiti mu-
sicali del suddetto periodo. Ma è improbabile che
tale pubblicazione continui anche in futuro a usci-
re, dato che ESTA-UK da non molto ha iniziato a
mettere a disposizione on-line le recensioni musi-
cali pubblicate sei mesi prima su «News & Views».

Sito Web e altri strumenti analoghi
Nel 2007 ESTA-UK ha completamente rinnovato
il suo sito www.estaweb.org.uk. Esso rappresenta
un importante strumento per i soci di ESTA, anche
se allo stato attuale alcune sezioni sono ancora in fa-
se di sviluppo. Nel sito c’è una sezione pubblica
che fornisce informazioni su ESTA-UK e su come
associarsi. Sono anche presentate tematiche emer-
genti dal mondo degli strumenti ad arco e sono in-
dicati tutti gli estremi dei prossimi eventi interessanti
per i soci di ESTA. Un’area più ampia del sito ha
l’accesso riservato ai soli soci di ESTA-UK. In que-
sta sezione i soci possono trovare annunci di offer-
te di posti di lavoro, un forum aperto ai contributi
di tutti, e possono accedere agli altri strumenti of-
ferti dall’Associazione. Presto si potranno eseguire
anche ricerche sul repertorio, scaricare file e docu-
menti utili, leggere le recensioni delle pubblicazio-
ni musicali apparse in precedenza su «News &
Views». 
ESTA-UK possiede una biblioteca con molti vi-
deo e dvd a disposizione dei soci, comprendente
tra l’altro i video dell’Illinois String Project di Paul
Rolland, di Helen Brunner sul Metodo Suzuki, di
Joan Dickson sui principi della tecnica dell’arco e di
Kató Havas sul New Approach.

Borse di studio e Fondazioni
Nel 1994 è stato creato il Joan Dickson Chamber
Music Fund, in memoria della famosissima violon-
cellista Joan Dickson, insegnante, concertista e socia
ESTA estremamente attiva. Joan credeva in modo
appassionato che i giovani strumentisti possono ri-
cavare grandi benefici dal far parte di gruppi di
musica da camera. La fondazione ha quindi lo sco-
po di aiutare i giovani negli aspetti connessi a que-
sto tipo di attività, dalla collezione di piccole bi-
blioteche di spartiti musicali al pagamento dell’af-
fitto di sale per le prove, dall’offerta di una supervi-
sione didattica all’aiuto economico per la frequen-
za di corsi di perfezionamento.
Il Nannie Jamieson Nutshell Fund è stato fondato
nel 1990 da Yehudi Menuhin in memoria di Nannie
Jamieson, la prima Segretaria di ESTA-UK. Nan-
nie aiutò i suoi studenti ad acquisire un’ampia espe-
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rienza didattica, incoraggiandoli a frequentare corsi
nel Regno Unito e all’estero, spesso pagando di tasca
propria le loro spese! Il Nutshell Fund continua l’o-
pera di Nannie attraverso l’offerta di borse di studio
agli insegnanti che desiderano sviluppare le loro ca-
pacità di docenti e di esecutori. Spesso gli insegnanti
usufruiscono dell’aiuto della Fondazione per fre-
quentare dei corsi di didattica degli strumenti ad
arco, ma è prevista anche una formula “Play better,
Teach better” (suona meglio, insegna meglio) per
aiutare gli insegnanti a perfezionarsi attraverso una o
una serie di lezioni con un didatta famoso.
Entrambe queste Fondazioni hanno recentemente
incrementato il loro patrimonio grazie alla dona-
zione testamentaria di Elspeth Iliff, per molti anni
Vicepresidente di ESTA Internazionale, che lavorò
instancabilmente per attivare nuove sezioni ESTA in
tutti i Paesi d’Europa. Con ogni probabilità sarà
presto messa a disposizione anche una borsa di stu-
dio intitolata a suo nome.

Conclusione
Il mondo sta cambiando ed ESTA-UK deve saper-
si costantemente adeguare. Il nostro obiettivo di
sempre è di offrire strumenti utili, informazioni e
aiuto, e allo stesso tempo ispirare e nutrire una rete
di musicisti che suonano strumenti ad arco e con-
dividono modi di pensare e di agire. Mentre una
decina di anni ai soci erano sufficienti una serie di
eventi locali e nazionali e un periodico che li rap-
presentasse («News & Views»), i recenti cambia-
menti in campo didattico musicale e l’avvento di
Internet hanno sollecitato ESTA-UK a guardare in
nuove direzioni. Se per un verso continueranno ad
essere organizzate le attività su base regionale e non
saranno sospese le pubblicazioni del periodico
«News & Views», dall’altro si ricercano tutte le si-
nergie opportune per sostenere la formazione per-
manente degli insegnanti in tutto il Paese, si orga-
nizzano eventi nazionali di altissimo profilo in mo-
do diretto ma anche attraverso la collaborazione
con le manifestazioni musicali di maggior richiamo
(come il London International Music Show), si svi-
luppano i servizi on-line che consentano un acces-
so a tutti i soci ventiquattro ore al giorno per sette
giorni alla settimana, direttamente da casa o dagli
Istituti scolastici nei quali lavorano. Pertanto vi in-
vitiamo caldamente a visitate il sito www.esta-

web.org.uk per ricevere aggiornamenti su quanto
organizza e quanto ha da dirvi la comunità degli
strumentisti ad arco nel Regno Unito!

traduzione di Ennio Francescato

1 Lo “Wider Opportunities Scheme” (Schema delle Op-
portunità più ampie) sostiene progetti di lezioni settimanali
di strumento rivolte a classi collettive di circa trenta bam-
bini non selezionati. Un docente ospite di strumento fa
lezione, solitamente alla presenza dell’insegnante della
classe ospitante. Gli strumenti sono messi a disposizione
dal locale Instrumental Music Service (Servizio della mu-
sica strumentale).

2 Il Royal Northern College of Music (RNCM) e la Man-
chester Metropolitan University (MMU) offrono in colla-
borazione un corso post-graduate, che offre agli strumen-
tisti ad arco la qualificazione in Musica con una specia-
lizzazione in Didattica strumentale. Nel corso dell’anno, gli
iscritti frequentano le lezioni in parte nell’una e in parte
nell’altra delle due Istituzioni di Studi Superiori. Gli iscrit-
ti hanno la possibilità di sviluppare le loro capacità ese-
cutive e nel contempo sono introdotti a forme di approccio
integrato alla didattica strumentale, con collegamenti al-
l’Euritmica di Dalcroze e al Metodo di Kodály. 
La parte didattica della formazione comprende anche l’in-
troduzione agli strumenti affini all’interno della famiglia de-
gli strumenti ad arco, la formazione all’insegnamento in-
dividuale e collettivo e lo sviluppo della creatività musicale.

CATHY ELLIOTT
Cathy Elliott è Presidente del Comitato Organizzativo di
ESTA-UK dal 2004. È contrabbassista concertista ed in-
segnante, autrice di musica per giovani contrabbassisti e
formatrice di insegnanti di strumenti ad arco.
Il periodico “A Tutto Arco” intende aprire per tutti i letto-
ri una finestra su quanto accade nel settore degli stru-
menti ad arco negli altri Paesi Europei al di fuori dell’Ita-
lia, pubblicando su ogni Numero un contributo di un espo-
nente di primo piano di una Sezione estera di ESTA sulla
situazione della didattica degli strumenti ad arco nel suo
Paese, e sulle strategie di formazione e sostegno in favore
degli insegnanti ivi adottate.
In questo numero Cathy Elliott ci illustra in modo estre-
mamente vivace e sintetico quanto avviene oltre Manica, e
le linee portanti dell’azione molto incisiva e capillare di
ESTA in terra britannica, grazie fra l’altro ad un’adesione di
oltre 2000 soci.
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Roberto Neulichedl

Una domanda sembra dividere gli esperti del setto-
re: esiste la “didattica strumentale” in Italia? Secon-
do alcuni (talvolta definiti come “didatti” o “peda-
gogisti”) si tratta di un campo di ricerca appena
avviatosi e, dunque, da costruire quasi in toto. Se-
condo altri, invece (per lo più docenti di strumen-
to talvolta etichettati dai primi come “disciplinari-
sti”), la didattica può già contare su una lunga tra-
dizione fatta di prassi sperimentate e consolidate.
Perché due valutazioni tanto distanti? Del resto, a
ben vedere, chi meglio del docente di strumento
potrebbe parlare di “didattica strumentale”?
È innegabile la presenza nei Conservatori di una
solida tradizione d’insegnamento dello strumento.
Tuttavia il modello caratterizzante la didattica con-
servatoriale consta perlopiù di pratiche e metodi
individualizzati d’insegnamento, trasmessi spesso in
modo perpetuo e per mimesi: “faccio come faceva
il mio maestro.” o, più semplicemente, “come mi
diceva il mio maestro”. Questa tradizione didattica
risulta però difficilmente trasferibile mediante al-
tre modalità; tale modello risulta infatti privo di un
“discorso” capace di produrre autoriflessione, spe-
rimentazione e innovazione metodologica. Sem-
plificando il ragionamento, potremmo affermare
che, pur esistendo nei Conservatori una forte tra-
dizione di “metodi”, risulta assai difficile tradurre
questa pluralità di “pratiche didattiche” in un ferti-
le terreno di ricerca e di confronto, spendibile in
quella e in altre sedi. Ciò che in sostanza risulta
scarsamente alimentato è quel particolare logos (dis-
corso) che, nascendo e crescendo con i modi e le
stesse esigenze di prassi dei singoli docenti, consen-
ta una diversa possibilità di “trasmissione” dei me-
todi (altrimenti destinati ad essere appresi esclusi-
vamente all’interno del rapporto individuale mae-
stro-allievo) anche attraverso un confronto tra mae-
stro-maestro o maestro-futuro insegnante di stru-
mento. Ciò consentirebbe lo sviluppo di una ri-
flessione condivisa, o quantomeno confrontata,
quindi non costretta a consumarsi in solitudine den-

tro a una dimensione prettamente ‘individuale’.1

Con l’avvio dei nuovi Bienni di II livello (ma in
realtà già con i Bienni sperimentali in Didattica
strumentale, quale quello avviato nel 2004 presso
il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria) si apre
un fronte di problematiche nuove al centro del qua-
le sta, appunto, il problema di come “trasmettere” a
intere classi di studenti/futuri insegnanti specifiche
competenze didattiche ora definite dal mur “Me-
todologia dell’insegnamento strumentale”. È subito
apparso evidente a molti che il modello tradiziona-
le basato sull’apprendistato diretto non sarebbe ri-
sultato immediatamente spendibile e che si rende-
vano necessarie modalità di trasmissione/condivi-
sione di metodi ancora da costruire. Non a caso
ciò che più spaventa il docente di strumento è l’idea
di dovere trasmettere il proprio bagaglio didattico in
forma diversa dal quella che considera apprendi-
mento e insegnamento come un’unità inscindibile,
in qualche modo esplicabile nello stare “dentro” la
lezione. È vero che la pedagogia ci ha insegnato a
considerare i due processi di apprendimento e in-
segnamento come assolutamente complementari e
interdipendenti. Ma è anche vero che ciascuno dei
due processi, per poter essere fatto oggetto di studio
(ossia di un logos), deve poter contare su un proprio
apparato critico dotato di idonei strumenti di os-
servazione e analisi. A costruire e affinare questi
strumenti che interessano il discorso sul metodo
concorrono, in realtà, molteplici attività formative.
Tra queste, un posto centrale assume il Tirocinio, il
quale può contare su momenti tanto “osservativi”,
quanto “attivi”.2 Se dunque il momento della le-
zione quale occasione di osservazione interessa più
propriamente il Tirocinio, quando e come può al-
lora darsi il momento di apprendimento di un “me-
todo” di insegnamento?
Questo è forse il primo nodo cruciale da cui di-
pende la messa in crisi del ruolo storicamente rive-
stito dal docente di strumento. Ma, come detto, il
Tirocinio non è l’unico elemento destabilizzante
il sistema dell’“alta formazione musicale”: è la mol-
tiplicazione di discipline “affini”, o comunque
“complementari” (in un’aera composta da molte-

Didattica strumentale. 
Dai metodi alla metodologia: 
un “logos” da trovare?
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plici discipline “caratterizzanti”, quali Prassi esecu-
tive e repertorio, ecc.), a porre in crisi il sistema di-
dattico basato sulla globalità dell’esperienza di inse-
gnamento/apprendimento che ha caratterizzato la
didattica nei Conservatori. 
Va tuttavia evidenziato che questo processo dai ri-
svolti fortemente destabilizzanti non riguarda solo il
settore didattico (in cui forse certe contraddizioni
emergono solo con maggiore chiarezza), in quanto
è l’intero nuovo sistema delineato dalla legge di ri-
forma 508/99  - la cui attuazione sta prendendo
ora corpo con i nuovi Ordinamenti didattici e le
“declaratorie”3 - a palesare il passaggio da un mo-
dello di “bottega artigianale” ad altro che ancora
non si comprende bene cosa possa essere. Non è
questa la sede per valutazioni di ordine generale,
tuttavia una cosa va detta: nell’arco di un decennio
le istituzioni centrali (complice l’inquinamento di
istanze di varia natura, compresa una forte compo-
nente sindacale) non hanno minimamente saputo
guidare questi processi estremamente complessi, de-
licati e ad elevatissimo rischio d’implosione. 
Cosa oggi può dunque correre in aiuto alla gestione
di questi delicati passaggi strutturali che pongono
in crisi ruoli, competenze (nel senso di “cosa tocca a
chi”), modalità operative e di coordinamento delle
attività formative assunte nel loro insieme? La ri-
sposta (non facile) può forse oggi venire da un’as-
sunzione di maggiore “responsabilità formativa” da
parte di Conservatori, mondo della Scuola ed even-
tuali Università cooperanti. Non appare infatti più
sostenibile una logica organizzativa della didattica
corporativa capace di concepire l’offerta formativa in
subordine a presunte corrispondenze automatiche
tra vecchi e nuovi ruoli della docenza all’interno
dell’afam. L’avvio di percorsi abilitanti per le classi
A077 richiede scelte coraggiose e nitide anzitutto in
ordine alle finalità formative dei corsi medesimi: chi
è l’insegnate di strumento di una Scuola Media ad
Indirizzo Musicale (SMIM)? In quale realtà (contesto)
opera? Con quali finalità? 
Alcuni di questi nodi erano già stati posti in evi-
denza in un documento preparatorio all’avvio, nel
2004, della sperimentazione del Conservatorio di

Alessandria: lo strumento musicale s’inserisce in un
contesto formativo nel quale la ‘strumentalità’ (in senso la-
to) deve essere considerata funzionale all’apprendimento
della musica nella sua globalità. Dunque si tratta di ipo-
tizzare una formazione strumentale che sappia far coesi-
stere, in modo non conflittuale, una doppia finalizza-
zione della formazione strumentale: tanto come mezzo
che come fine. 
Questa prima declinazione del profilo finale del
docente di strumento nella scuola di base indica in
tutta evidenza quanto oggi non sia più sufficiente
avvalersi di un modello trasmissivo di “competenze
musicali” (abilità strumentali e altro) avulse da una
capacità di lettura dei contesti, in cui l’insegnante si
troverà ad operare. Appare quindi del tutto inac-
cettabile pensare che l’insegnante di strumento di
oggi possa configurarsi come un’entità astratta, buo-
na per tutte le stagioni. Il futuro docente di stru-
mento nella “formazione musicale di base” non può
limitarsi a “ricalcare” quanto da lui appreso, consi-
derando qualsiasi contesto in cui si troverà ad ope-
rare una sorta di “copia” del modello Conservatorio
che, come tale, è destinata inevitabilmente ad esse-
re “brutta”. 
In questi nuovi scenari didattici, il percorso di tiro-
cinio (un articolato insieme di attività formative
coordinate dalla fondamentale figura cerniera con il
mondo della scuola che è il Supervisore al tirocinio)
rappresenta un’importante novità nella “formazione
iniziale degli insegnanti” e forse la chiave di volta
per uscire dal rischio di una “empasse didattica”.
Mutuato dell’esperienza delle SSIS4, il Tirocinio co-
stituisce una concreta occasione di collegamento
tra momento di preparazione del futuro docente
ed il contesto formativo nel quale si troverà ad ope-
rare, in particolare quello delle Scuole Medie ad
Indirizzo Musicale (le SMIM). Ciò implica un co-
involgimento pieno del mondo della Scuola nei
processi formativi della propria classe docente. Stia-
mo peraltro riferendoci a un contesto che, con l’ab-
bandono della “formazione musicale di base” da
parte dei Conservatori, vedrà probabilmente (co-
me da tutti auspicato) un’espansione dell’opportu-
nità dello studio dello strumento musicale a ogni li-
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vello scolare: dalle scuole d’infanzia ai licei. Ciò im-
plicherebbe un’attenzione alla cosiddetta “forma-
zione di base” per la quale sarà fatto obbligo consi-
derare un molteplicità di contesti scolastici nonché
cercare di garantire, mediante appositi progetti di
continuità, percorsi fluidi nell’arco di vari anni di
studio dello strumento, nel rispetto delle finalità
educative proprie di ciascun segmento scolare e
delle relative istanze di crescita di ogni diversa età.  
L’insegnante (di ogni disciplina) ha oggi davanti un
compito ciclopico: quello di orientare la propria
azione educativo-formativa in chiave aperta e criti-
ca. Fare ciò non significa buttare via quella prezio-
sa “scuola” (talvolta di vita) che per molti è stato il
Conservatorio. Significa piuttosto muoversi imme-
diatamente, con forte spirito collegiale, verso la ri-
cerca di un logos (possibilmente non verboso!) che
consenta la condivisione, il confronto e l’analisi cri-
tica della ricchezza di metodi di cui le nostre isti-
tuzioni sono certamente depositarie.
Ma per fare ciò occorre passare dai metodi alla me-
todologia. Questa, oggi, la vera sfida didattica. 

1 È fondamentale considerare attentamente l’influsso sul-
la didattica strumentale di una concezione dell’insegna-
mento dello strumento “individuale” piuttosto che “col-
lettiva”. Accade infatti non di rado che il modello della le-
zione individuale di strumento condizioni fortemente la
concezione di una didattica essenzialmente fondata su
relazioni nel rapporto 1:1. 
2 Per un approfondimento si rimanda ad Alessandra An-
ceschi, La formazione dell’insegnate di musica. Il tirocinio
tra prassi didattica e riflessione teorica, Napoli, Liguori,
2006
3 cfr. DPR 212/2005 contenente le cosiddette “declara-
torie”, mediante le quali sono individuate le competenze
formative affidate a ciascuna classe di docenza nei Con-
servatori.
4 Il decreto 137/2007 si rifà esplicitamente, con precisi ri-
ferimenti normativi, a detto modello. La SIEM e il CO-
MUSICA hanno dedicato un’apposita giornata di studi il 12
febbraio 2008 a Monza (informazioni ai siti: www.siem-on-
line.it e www.comusica.name).

ROBERTO NEULICHEDL 
Roberto Neulichedl, è docente di Pedagogia musicale
presso il Conservatorio di Alessandria. Attualmente è Pre-
sidente della Società Italiana per l’Educazione Musicale -
SIEM e componente del Comitato Nazionale per l’Ap-
prendimento Pratico della musica del Ministero della Pub-
blica Istruzione.
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Elisabetta Betti 

Dalla relazione presentata al Convegno Bienni di Didattica
Strumentale. Formazione iniziale e continua dei docenti,
ruolo del Tirocinio, Supervisore e Docente accogliente, rapporti
tra AFAM e SMIM. Monza, 12 febbraio 2008
Mi chiamo Elisabetta Betti e attualmente insegno
violino presso la Scuola Media a Indirizzo Musica-
le (SMIM) “A.B. Sabin” di Segrate. Ho partecipato al
Biennio sperimentale di Didattica strumentale pres-
so il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria negli
aa.aa. 2004-05 e 2005-06, come assistente al Tiroci-
nio didattico. Inizialmente questo mio intervento
affronterà le caratteristiche a mio parere più signifi-
cative della mia formazione, per poi motivare l’im-
portanza che attribuisco al nuovo Corso di Laurea in
Didattica strumentale e infine cercare di sintetizzare
i risultati della mia esperienza di assistente al Tiroci-
nio didattico.

I. Dalla “dote” musicale 
alla Didattica musicale
Prima di riflettere sul mio percorso, voglio riporta-
re un passo di un articolo apparso sull’ultimo nu-
mero di «Musica domani», dal titolo La lezione di
strumento: esperienze di tirocinio osservativo”: 
L’insegnamento dello strumento musicale solo negli ultimi
anni è stato oggetto di riflessioni di carattere pedagogico e
metodologico. Tradizionalmente, infatti, era consuetudine
rivolgere l’attenzione a due aspetti in particolare: il talen-
to, inteso come capacità non comune, innata e quindi che
non si può imparare, e lo sviluppo della tecnica, ottenuto tra-
mite continui e ripetitivi esercizi che “autoriproducendosi per
inerzia, non hanno granché bisogno di essere insegnati”
(Freschi 2002). 
La mia formazione, come studente di Conservatorio,
risale agli anni Settanta e si connota strettamente in
quel tipo di insegnamento che considerava suo fon-
damento il talento o “dote”, intesa come dono e
attitudine innata: dote dell’allievo, dote dell’inse-
gnante; definite le quali, il percorso didattico sareb-
be andato avanti da sé. 

Ciò che poi sono diventata, ossia un’insegnante, è ac-
caduto un po’ per caso e si è sviluppato soprattutto
sul campo, grazie all’esperienza con (e su!) gli allie-
vi. Considerando il mio modo soprattutto intuitivo
di lavorare, i miei e i loro successi, ma soprattutto i
nostri insuccessi o difficoltà, ho presto constatato
che il rimando alla “dote” non riusciva mai a met-
termi davvero l’animo in pace. 
Nel frattempo mi ero iscritta all’allora pionieristi-
co Corso di Didattica presso il Conservatorio “L.
Cherubini” di Firenze e lì ho iniziato ad aprirmi a
nuove prospettive in cui inquadrare il mio lavoro: ho
cominciato a conoscere e fare mio il senso di un
percorso educativo attraverso lo strumento che in-
segnavo, tracciabile e oggettivabile in base a cono-
scenze di tipo pedagogico, storico ed evolutivo del-
l’individuo. Un percorso che tenesse conto non tan-
to o non solo delle caratteristiche “innate” di quel-
l’allievo o quel docente, ma soprattutto di una serie
di conoscenze e di tappe evolutive specifiche, dello
studio e della comparazione fra le metodologie di-
dattiche più efficaci. 
Vorrei spendere ancora qualche parola sul concetto
di “dote” musicale. Non voglio negarne l’esistenza,
né minimizzarne il valore, ma semplicemente sotto-
lineare che un percorso educativo, nel venir formu-
lato e motivato, non deve tener conto della “dote”
come di un fattore determinante. Tale percorso si
interrogherà piuttosto su quali siano le tappe for-
mative irrinunciabili nella crescita dello studente –
bambino, adolescente, adulto –  indipendentemente
da chi sia e dal suo talento, e quali siano le tappe
della formazione professionale del docente – a se-
conda degli ambiti in cui deciderà o potrà operare –
ancora una volta indipendentemente da chi sia e dal
suo talento.
Questo modo di impostare la questione non smi-
nuisce affatto l’espressione del talento di ognuno,
anzi dà a esso la miglior possibilità di manifestarsi
senza il rischio da un lato di essere identificato col
valore reale della persona, dall’altro di porre l’allievo
o il docente in balia del giudizio espresso da altri
nei suoi riguardi.
Oltre che in Conservatorio, nelle SMIM – che sono

Dentro e fuori la scuola: 
il docente supervisore
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noi insegnanti in servizio, dei supervisori, e che or-
mai insegnavo da molti anni, mi sono interrogata
sul significato che una simile occasione poteva ave-
re per me e mi sono infine decisa a far domanda
per partecipare al Concorso come “Assistente al Ti-
rocinio Didattico e al Coordinamento” presso il
Conservatorio di Alessandria.

II. L’importanza della Didattica strumentale
Nel quadro di Didattica della Musica, l’approfon-
dimento in Didattica strumentale, in stretta connes-
sione con la prima, entra nel merito di uno specifi-
co bagaglio di conoscenze ed esperienze legate allo
studio delle diverse famiglie di strumenti.
Benché quindi non abbia molto senso trattarla qui
come argomento a sé, è innegabile la necessità di
sottolineare l’importanza di una sua definizione:
ogni tipologia di strumenti ha infatti tratti originali,
spesso con differenze anche notevoli l’una rispetto
all’altra; la Didattica strumentale si configura quindi
attraverso scuole e storie specifiche nel tempo, at-
traverso repertori mirati e, di conseguenza, è da af-
frontare con percorsi caratterizzabili e caratteriz-
zanti.

III. L’importanza del Tirocinio
Ora cercherò di spiegare perché secondo me per
“imparare ad insegnare” è fondamentale il Tiroci-
nio: l’insegnamento non può accontentarsi di ri-
proporre allo studente ciò che l’insegnante ricorda di
avere fatto quando a sua volta era stato allievo; non
può definirsi nel seguire questo o quel testo scritto,
applicandone scrupolosamente l’impianto. L’inse-
gnamento va strutturato in un continuo rimando
fra il proprio sapere e quanto accade in concreto
nei vari contesti operativi, entrando nel vivo di que-
sti in una sorta di artigianato attento e continua-
mente modellabile sulla base dei fondamenti teori-
ci assimilati da un lato, e del continuo mutare della
società dall’altro. Per questo, abbinata alla necessità di
un aggiornamento continuo, l’esperienza del tiroci-
nio diventa la soluzione ideale: è solo questa infatti
che può condurre a un “saper insegnare” veramen-
te motivato e attento al processo educativo. 

scuole dell’obbligo e come tali con un riconosciuto
ruolo nello studio della musica e dello strumento
musicale finalizzati alla formazione di ogni futuro
cittadino – ancora oggi si accede tramite un test at-
titudinale (esattamente definito “apposita prova
orientativo attitudinale”). Ciò fa capire quanto la
questione “dote” non sia ancora stata superata e
quanto l’entrarvi nel merito sia ancora oggi attuale e
significativo - soprattutto in questo momento di
profonda trasformazione degli studi musicali in Ita-
lia - al fine di definire i presupposti, gli atteggia-
menti, infine gli interventi formativi concernenti il
nostro insegnamento, in un modo il più possibile
esente da contraddizioni e ambiguità.
Ritornando ora alla mia esperienza durante il Cor-
so di Didattica, posso dire di aver intrapreso da allo-
ra un processo costante di rivisitazione e trasforma-
zione delle mie esperienze e conoscenze didattiche
che, qualche anno fa, è sfociato nell’entusiasmo
espresso alla notizia del nascente Corso sperimenta-
le di II livello in Didattica strumentale. 
L’impulso iniziale fu quello di frequentarlo attiva-
mente. Stimolata dal fatto che si stavano cercando, fra



a tutto

AR
CO

33

- la necessità di diluire l’esperienza in tempi più
lunghi: alcuni studenti hanno infatti rilevato che
l’accorpamento delle ore rischia di diminuire le pos-
sibilità formative del corso;
- specificamente riguardo agli studenti di strumen-
ti ad arco, la “frattura” fra tecnica e musica: si è rile-
vato come per questo settore più che per gli altri
ci fosse una reale separazione fra i due aspetti nei
primi anni di studio, e maggiori difficoltà a rintrac-
ciare un percorso alternativo che li potesse integra-
re, ai fini della motivazione e della crescita musicale
degli studenti;
- infine la difficoltà di monitorare e valutare il per-
corso di Tirocinio nel suo specifico, senza confon-
derlo/sovrapporlo con le competenze personali del
tirocinante. Più genericamente, ho trovato davvero
complesso il momento della valutazione: entrare nel
merito di esperienze culturali e lavorative altrui, cer-
cando in questa fase di coglierne davvero la maturi-
tà acquisita nel porsi come insegnanti, non è stata
impresa facile, specialmente avendo a che fare spes-
so con colleghi.
Anche in questo caso, il poter condividere le proprie
considerazioni sia con gli altri Assistenti che con il
coordinatore del Corso è stato fondamentale, per
far sì che le valutazioni da noi espresse fossero non
solo quantificanti per il lavoro svolto, ma anche oc-
casione di  riflessione e crescita futura.

ELISABETTA BETTI
Elisabetta Betti è docente di violino presso la SMIM “Sa-
bin” di Segrate (MI). Si occupa della supervisione al tiro-
cinio didattico nel biennio di didattica strumentale. È at-
tualmente membro del Direttivo di ESTA Italia.
Gli articoli di Neulichedl e Betti sono la pubblicazione
degli interventi inseriti al Seminario di formazione su
“Bienni di didattica strumentale (formazione iniziale e
continua dei docenti, ruolo del tirocinio, supervisore e do-
cente accogliente, rapporti fra AFAM e SMIM)” Monza,
12 febbraio 2008.

IV. Le figure preposte al Tirocinio 
Affinché gli interventi del Coordinatore del per-
corso di Didattica strumentale, del docente di Di-
dattica dello strumento specifico, del docente acco-
gliente, del docente supervisore e, ovviamente, dello
studente siano pienamente efficaci, va attentamente
curato il confronto e il coordinamento fra tutte que-
ste figure. 
Se consideriamo le notevoli differenze di tempo e di
modalità nella formazione dei soggetti interessati,
dei loro ambiti di azione e del sostanziale isolamen-
to in cui tali azioni possono svolgersi, questo “rac-
cordo” diviene un punto nevralgico affinché le varie
fasi del Tirocinio, anche quando correttamente svol-
te secondo il piano di studi previsto, non rischino di
restare esperienze a sé stanti. I due momenti colle-
giali di sintesi, previsti dal piano di studi di Alessan-
dria, sono stati per me di fondamentale importanza,
e li ricordo tutt’oggi come quelli più ricchi di po-
tenziale ricaduta sulla globale efficacia del Corso.
V. Conclusioni: punti di forza e problematiche 
Posso quindi indicare come primari punti di forza di
tale esperienza: 
- la grande motivazione degli studenti (spesso col-
leghi già in servizio da anni come docenti del loro
strumento e/o di discipline musicali), che sentivano
fortemente la necessità di affrontare dubbi e resi-
stenze analoghi a quelli che avevo avvertito nei miei
primi anni di lavoro; 
- il piano di studi ben equilibrato e attento a conci-
liare aspetti formativi prettamente teorico/scientifi-
ci con aspetti più strettamente operativi.
Circa le problematiche o gli aspetti perfettibili, in-
vece, dopo essermi confrontata anche con gli stessi
studenti, ritengo siano da sottolineare: 
- le difficoltà oggettive incontrate nel costruire per-
corsi per un Tirocinio didattico veramente ricchi e
articolati, a causa di questioni meramente organiz-
zative (relative alla disponibilità di docenti acco-
glienti nei vari contesti);
- le difficoltà legate alla possibilità di ricreare conte-
sti diversificati e carichi di stimoli (a seconda di do-
ve si lavora, la varietà offerta dalle scuole cambia
molto!); 
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Fino alla prima metà del secolo scorso i bambini
erano introdotti in modo del tutto naturale al “fare
musica”. Questa attività era infatti una consuetu-
dine in moltissime famiglie europee, nelle quali si
faceva musica in casa: nelle lunghe serate o nei gior-
ni di festa si tiravano fuori gli strumenti e ciascuno
dava il meglio di sé unendosi agli altri nelle più
svariate formazioni musicali d’insieme. Si tratta del-
la secolare tradizione della Hausmusik, che coin-
volgeva tutti nell’amore per la musica praticata “dal
vivo”. 
Per di più, se i giovani volevano ballare, era sempre
necessario che qualcuno producesse la musica “dal
vivo”, e ciò costituiva un’ulteriore incentivo a de-
dicarsi a suonare i vari strumenti musicali.
Ma a partire grossomodo dalla metà del secolo scor-
so, il progressivo diffondersi prima della radio, poi
della televisione e infine dei mezzi elettronici per
ogni tipo di riproduzione sonora ha poco alla volta
occupato la gran parte del tempo libero, rendendo
superflua la pratica diretta sugli strumenti musicali.
Addirittura alle orchestre nelle sale da ballo si è so-
stituita la musica registrata delle discoteche. La mu-

sica è sempre presente nella nostra vita, anzi lo è
sempre di più (dall’automobile al supermarket, alle
suonerie dei cellulari, ecc.), ma si tratta sempre,
tranne in rarissime eccezioni, di musica riprodotta
elettronicamente. Il “fare musica” è stato perciò de-
legato a un ristrettissimo numero di professionisti e
di tecnici, che per l’appunto sono chiamati a regi-
strarla. Tutto il resto della popolazione rimane esclu-
so dal “fare musica”, l’espressione del loro eventua-
le estro creativo è uccisa sul nascere dallo schiac-
ciante confronto con la perfezione della musica ri-
prodotta tecnologicamente.
Tutto ciò rappresenta un enorme danno per la cul-
tura musicale della nostra società. Deve infatti esse-
re sottolineato con forza che “fare musica” è asso-
lutamente determinante per lo sviluppo della ca-
pacità di comprensione della musica. Questo dato di
fatto è confermato da numerose e rigorose ricerche
sperimentali. Cito qui solamente il lavoro illumi-
nante di Maria Sàgi e Ivan Vitànyi dell’Università di
Budapest,1 che hanno indagato sulla “abilità musi-
cale generativa” di un gruppo di oltre 220 soggetti
di cittadinanza ungherese, di varie età e non educati

Fare musica sin da bambini: 
prospettive dall’Europa e
dall’Italia

Ennio Francescato
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(Foto di pagina 34 e 35) Licia Anna Ellero (con maglietta arancione) conduce una lezione di
“Musicainfasce” (Metodo Gordon) rivolta a bambini di due anni: i bambini sono coinvolti dall’insegnante
e dai loro genitori nell’esercizio del “Paracadute”.

musicalmente, delle più svariate condizioni sociali e
occupazioni lavorative. L’“abilità musicale generati-
va” consiste, secondo i due studiosi, nell’improvvi-
sare canticchiando delle melodie del tutto nuove e
partendo da strutture musicali e/o poetiche date
(una sequenza armonica, una poesia, ecc.). I sog-
getti su cui si è svolta l’indagine hanno dimostrato
di possedere in gran numero ancora questa “abilità
musicale generativa” e ciò è spiegato dall’abitudine
ancora molto forte nella società magiara, secondo la
quale le persone svolgono durante numerose ore
nella giornata un’“attività musicale interiore”, cioè
canticchiano creativamente delle melodie improv-
visate come espressione della propria interiorità
emotiva. Ma ciò che più ci interessa all’interno del
nostro discorso, è che i due studiosi ungheresi han-
no riscontrato che l’estensione di questa “abilità
musicale generativa” era fortemente correlata con la
capacità da parte dei soggetti di comprendere un
certo numero di brani famosi della musica d’autore.

In altre parole, la misura in cui una persona “fa mu-
sica” determina in modo sostanziale anche l’esten-
sione del suo “capire la musica”.

Non desidero però far qui un discorso da nostalgi-
co dei “bei tempi andati”. Le mutate situazioni del-
la nostra società e le maggiori risorse sui piani sia
tecnologico, sia economico pongono delle sfide al-
le quali siamo chiamati a dare nuove risposte ade-
guate alle necessità. In particolare la scuola deve sa-
per sopperire all’impoverimento causato dalla per-
dita delle tradizioni, garantendo a ogni essere uma-
no tutte le competenze e abilità utili al pieno svi-
luppo della sua personalità (comprese le compe-
tenze legate all’espressione artistica). Vorrei invece
esaminare in estrema sintesi come e quando gli edu-
catori musicali possono intervenire efficacemente
per cercare di offrire al maggior numero di giova-
nissimi studenti l’apprendimento e l’abitudine a “fa-
re musica”. 



me settimane, introducendolo in un ambiente par-
ticolarmente ricco di stimoli musicali, e incenti-
vando in lui lo sviluppo precocissimo di manife-
stazioni espressive sul piano musicale. In particolare
la “Music Learning Theory”, sviluppata da Edwin
E. Gordon nel Michigan (USA),4 ha per obiettivo
non solo l’acquisizione da parte del bambino in te-
nerissima età di ragguardevoli capacità di audiation
(termine che designa l’ascolto attivo e la compren-
sione della musica), ma sottolinea anche lo sviluppo
corrispondente di capacità sempre più evolute di
risposte di ogni tipo alle sequenze musicali presen-
tate al bambino. L’approccio di Gordon, diffuso in
Italia dall’AIGAM (Associazione Italiana Gordon
per l’Apprendimento Musicale), ha trovato negli
ultimissimi anni applicazione in numerose città ita-
liane, tra cui Roma, Milano, Firenze, Livorno ed
Udine. Licia Anna Ellero, violinista e direttrice del-
la Scuola di Musica “Ritmea” di Udine, attiva socia
di ESTA Italia, ma anche docente diplomata di me-
todo Gordon, ci testimonia l’efficacia di questo ap-
proccio così precoce: «quando i bambini all’età di
quattro o cinque anni iniziano lo studio del violino
dopo aver frequentato i corsi di Gordon attivati
presso la mia Scuola, si notano tantissimo i benefici
di una stimolazione musicale intenzionale fin dalla
più tenera età: questi allievi hanno come una mar-

a tutto

AR
CO

36

È evidente innanzi tutto che questo intervento de-
ve essere continuativo attraverso tutta l’infanzia e
deve assumere caratteristiche differenti a seconda
delle diverse fasi attraversate dal bambino: come ho
sottolineato in un precedente intervento,2 è fonda-
mentale distinguere la fase dell’apprendimento na-
turale del linguaggio musicale, nella quale tale ap-
prendimento naturale può essere favorito e rinfor-
zato dall’offerta al bambino di un ambiente musicale
particolarmente ricco di stimoli musicali e moti-
vazionali (età dalla nascita ai tre anni), la successiva
fase dell’educazione musicale (età della scuola del-
l’infanzia), e infine la fase nella quale è opportuno
l’avvio di un’istruzione nello strumento musicale.
Un primo settore di possibile intervento educativo
è rappresentato dall’età della prima infanzia (età
dalla nascita ai tre anni). Come attestano numerose
recenti ricerche, il bambino inizia la sua vita musi-
cale sin dallo stato fetale.3 Per questo negli ultimi
tempi sono state sviluppate delle metodologie di
educazione musicale che consentono di iniziare il
percorso educativo in età straordinariamente pre-
coce e con risultati strabilianti. Non mi riferisco
qui ai metodi odierni sempre più raffinati per edu-
care alla musica sin dall’ingresso nella Scuola del-
l’infanzia: oggigiorno abbiamo gli strumenti per
educare il bambino addirittura dall’età di pochissi-

L’orchestra d’archi “Helsinki Strings”, diretta da Géza Szilvay e costituita dai migliori allievi istruiti
secondo il Metodo “Colourstrings”, in una foto scattata tra le nevi della Finlandia.
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cia in più rispetto ai loro coetanei, che consente
loro di superare le difficoltà iniziali dello strumento
con un’incredibile naturalezza».
Successivamente, nella Scuola dell’infanzia, il canto
permane la modalità privilegiata del “fare musica”.
Molti suggerimenti da parte di tutti i più impor-
tanti didatti della musica (Jacques-Dalcroze, Wil-
lems, Orff, Kodaly, ecc.) sono dedicati all’educazio-
ne delle capacità canore dei bambini. Vorrei qui sot-
tolineare due aspetti che mi sembrano particolar-
mente rilevanti in questa fase dell’educazione musi-
cale in vista del “fare musica”: l’improvvisazione
cantata e la pratica del coro a più voci.
L’improvvisazione cantata è caldeggiata da molti di-
datti (es. Willems, Orff, ecc.): essa è fondamentale
per accrescere e rinforzare l’“abilità musicale gene-
rativa”, così importante nella vita musicale da adul-
ti, come abbiamo visto sopra. Solamente il bambino
che crea improvvisando, diventa protagonista del
proprio “fare musica”.
La pratica del coro a più voci è altrettanto fonda-
mentale, in quanto essa rappresenta la prima forma
del “fare musica assieme”, preludio a tutto il suc-
cessivo “far musica” come attività sociale, in cui lo
sforzo coordinato di più esecutori da luogo ad un ri-
sultato enormemente più gratificante del piacere
che ogni singolo potrebbe trarre dalla sua esecuzio-
ne compiuta in solitudine.
Ma attorno ai 5-6 anni i bambini raggiungono una
fase del loro sviluppo musicale che offre ricchissime
opportunità sul piano del “fare musica”. A partire
da questa età infatti i bambini sono in grado di af-
frontare con ottime prospettive di successo lo studio
di uno strumento musicale e di diventare di con-
seguenza esecutori all’interno di un ensemble stru-
mentale, dimensione nella quale il “fare musica as-
sieme” diventa ancora più coinvolgente e gratifi-
cante. Nel mio libro dedicato allo sviluppo musi-
cale del bambino nella prima infanzia affermo che
«tutto sembra convergere verso l’idoneità di ogni
bambino ad iniziare lo studio di uno strumento mu-
sicale verso i 5-6 anni».5 A quest’età infatti il bam-
bino raggiunge nei vari settori della sua vita musicale
i seguenti livelli (qui elencati sinteticamente):

• raggiunge un livello adeguato di capacità di dis-
criminazione percettiva, sia dal punto di vista me-
lodico che ritmico;

• possiede un vasto repertorio di canti per bambini,
padroneggiati con adeguata precisione;

• raggiunge buone capacità di sincronizzazione del
proprio movimento con una sequenza musicale;6

• possiede finalmente buone capacità di controllo
motorio (i moduli motori fondamentali si sono
sviluppati);7

• riesce a seguire con prontezza eventuali variazio-
ni di velocità e/o di dinamica di una sequenza
musicale.8

Il bambino ha inoltre a questa età un forte desiderio
di “suonare” (non ha ancora perso il desiderio che
lo accompagna per tutta la prima infanzia di agire
sugli oggetti del mondo a lui circostante produ-
cendo tutti i possibili suoni,).9 Il bambino a questa
età si trova dunque in un vero e proprio stato di
grazia in vista dell’imparare a “fare musica” attra-
verso l’uso di uno strumento musicale. Ma se si
rinvia alquanto di offrire al bambino l’opportunità
di imparare a suonare uno strumento musicale, sub-
entreranno in lui altri interessi a scapito dell’espe-
rienza musicale: dapprima, durante tutta la Scuola
elementare, l’accento sarà posto dagli insegnanti su
altre materie (soprattutto leggere e scrivere e l’a-
ritmetica), mentre più tardi le sue attenzioni saran-
no prese dall’emergere prepotente degli aspetti tipici
dello sviluppo psicologico della preadolescenza, tap-
pa raggiunta oggigiorno ad età sempre più precoce
rispetto al passato.
Così il rinvio dell’apprendimento di uno strumen-
to musicale conduce nella maggior parte dei casi
alla rinuncia definitiva a qualsiasi velleità di imparare
a “fare musica” suonando, con l’acquisizione delle
abitudini conseguenti. Pertanto è di fondamentale
importanza di insegnare gli strumenti musicali nel-
l’età della Scuola elementare. Anzi, sarebbe proprio
opportuno proporre l’apprendimento degli stru-
menti musicali e la pratica del “fare musica insieme”
all’interno della Scuola elementare stessa.
Tra le varie proposte metodologiche in tal senso,
assai nota è quella di Carl Orff, diffusa sin dagli an-
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ni immediatamente successivi alla Seconda Guerra
Mondiale. Orff propone uno “strumentario” costi-
tuito quasi integralmente da “strumenti semplici”,
sui quali è possibile suonare con grande facilità.10

Nello strumentario orffiano incontriamo infatti
semplicissimi strumenti a percussione ad altezza in-
definita (tamburo, triangolo, maracas, ecc.), stru-
menti a percussione ad altezza definita (strumenti a
lamine: metallofono e xilofono con lamine rimovi-
bili per facilitare l’esecuzione ai giovanissimi alunni),
flauto dolce, ed anche alcuni strumenti “nobili” da
impiegare suonando in modo semplificato (chitar-
ra, violino, violoncello, ecc.). Ma il concetto fon-
damentale nell’utilizzo dello strumentario orffiano
è il “fare musica assieme”, come momento centra-
le di tutta l’educazione musicale. Tale strumentario
è diffuso in modo diseguale nel nostro Paese e spes-
so, anche quando è presente come disponibilità di
strumenti nelle Scuole elementari, è scarsamente
utilizzato dagli insegnanti o comunque non valo-
rizzato in pieno in tutte le suo potenzialità.
In anni più vicini a noi sono state introdotte in
molti Paesi europei delle metodologie che hanno
proposto ai bambini di imparare a suonare, anziché
gli strumenti “semplificati” dello strumentario orf-
fiano, degli strumenti musicali “veri” (cioè stru-
menti “nobili”), ma mediante l’applicazione di in-
novativi approcci metodologici accuratamente ela-
borati per permettere agli alunni di superare age-
volmente le difficoltà inevitabilmente connesse a
tale apprendimento.
Tra i diversi strumenti “nobili”, lo strumento privi-
legiato da questi approcci è lo strumento ad arco

(violini, violoncello e contrabbasso), in quanto estre-
mamente favorevole alla didattica nelle classi della
Scuola elementare: è uno strumento principalmen-
te melodico (permettendo così di riprodurre in ve-
ste strumentale i canti infantili), è ideale per il “fare
musica insieme” (a differenza di altri strumenti co-
me ad esempio la chitarra e il pianoforte), non po-
ne delle difficoltà o dei pericoli sul piano del con-
trollo della respirazione (come gli strumenti a fiato),
è facilmente trasportabile (da scuola a casa e vice-
versa), è costruito in tutte le taglie (c’è la misura
adatta anche per alunni piuttosto piccoli), costa ab-
bastanza poco (se scelto tra gli strumenti realizzati
per principianti).
Un aspetto significativo dei metodi più innovativi
per insegnare uno strumento ai bambini è il supe-
ramento dell’approccio tradizionale basato quasi
unicamente sulla lezione individuale (come in Con-
servatorio): al posto di e/o accanto ad essa una fon-
damentale importanza è attribuita alla lezione col-
lettiva. Vorrei qui illustrare sinteticamente tre di
questi innovativi metodi all’insegnamento dello
strumento musicale, che mi sembrano particolar-
mente significativi per l’innovazione della loro pro-
posta. 
Uno degli approcci più interessanti è quello elabo-
rato da Sheila Nelson,11 didatta assai nota in tutta
Europa per l’ampia diffusione delle Raccolte di bra-
ni i musica d’insieme per bambini da lei curate. As-
sai meno noto è il modo di insegnare applicato dal-
la Nelson assieme ai collaboratori nell’ambito del
“Tower Hamlet Poject”, un progetto di insegna-
mento dello strumento ad arco nelle Scuole ele-

Géza Szilvay in una lezione ai suoi allievi più giovani
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mentari di un Quartiere particolarmente degradato
di Londra. Lo strumento è stato insegnato alle clas-
si di alunni e la situazione didattica era a grandi linee
la seguente: a ogni lezione si presentava alla classe
un team composto da tre insegnanti; ogni alunno
aveva in mano uno strumento (violino, violoncello
oppure contrabbasso); uno degli insegnanti guidava
la classe nelle attività proposte, mentre il secondo
insegnante passava tra gli studenti della classe cor-
reggendone gli errori e il terzo insegnante realizza-
va gli accompagnamenti per i brani musicali suo-
nati dai bambini. Ovviamente il progetto ha richie-
sto lo sviluppo di una sequenza di esercizi strumen-
tali appositamente elaborati e la composizione di
tutto un repertorio di brani musicali ad hoc da far
suonare agli alunni. I risultati del “Tower Hamlet
Project” sono andati al di là di ogni aspettativa: tut-
ti i bambini si sono entusiasmati per il “fare musica”,
molti hanno continuato a partecipare per più anni
alle lezioni di strumento collettive e più di uno ha
scoperto di possedere talento musicale, avviandosi
poi a una formazione strumentale di tipo profes-
sionale.
Il secondo approccio che vorrei qui presentare è
quello denominato “Colourstrings”, elaborato ad
Helsinki (Finlandia) dai fratelli Géza e Csaba Szil-
vay.12 Questo approccio è particolarmente interes-
sante perché coinvolge in modo strettamente inte-
grato tutto il periodo della Scuola dell’infanzia e
primaria. Il percorso didattico inizia a tre anni, nel-
la Scuola dell’infanzia, nella quale è insegnata una
serie accuratamente scelta di canzoni infantili fin-
landesi, sulle quali è effettuato tutto un articolato la-
voro musicale di base. A partire dall’inizio della
Scuola elementare inizia anche l’insegnamento del-
lo strumento musicale (solitamente ad arco), basato
sulle canzoni infantili apprese in precedenza. L’in-
segnamento è principalmente impartito in lezioni
collettive nelle quali si suona assieme, ma allo stesso
tempo si affinano le capacità tecniche di esecuzione
allo strumento e le conoscenze musicali. Le lezioni
collettive sono integrate da brevi lezioni individua-
li, dedicate alla meticolosa messa a punto e perfe-
zionamento dei movimenti legati all’esecuzione

strumentale (che vengono così depurati da errori o
imprecisioni scaturiti dall’insufficiente controllo du-
rante le lezioni collettive). Da notare che nell’ambito
dell’orario scolastico complessivo delle Scuole ele-
mentari coinvolte nel progetto (che potremmo de-
finire “a indirizzo musicale”), alle lezioni musicali e
strumentali sono dedicati orari privilegiati (la musica
è collocata di mattina quando i bambini sono più
attenti e ricettivi), e le materie musicali e generica-
mente scolastiche sono intrecciate tra loro. Il risul-
tato dell’applicazione di questo metodo è la for-
mazione di un numero incredibilmente alto di gio-
vani capaci di suonare lo strumento a un livello no-
tevolissimo, con conseguente rilevanti per tutta la
cultura musicale del Paese baltico: livello straordi-
nariamente elevato dei musicisti professionisti, gran-
de amore e diffusione della pratica strumentale an-
che tra i musicisti amatoriali.
Vorrei qui parlare brevemente anche di un terzo
approccio, quello elaborato in Giappone da Shinichi
Suzuki, che poi si è diffuso largamente negli Stati
Uniti e successivamente anche in molti Paesi euro-
pei. Questo metodo, che attribuisce comunque
grande importanza alla relazione individuale tra al-
lievo ed insegnante, ha tuttavia sempre sottolineato
i cospicui benefici delle lezioni collettive previste ad
integrazione di quelle individuali. Il metodo Suzu-
ki13 propone l’insegnamento del violino e del vio-
loncello addirittura a partire dall’età di tre anni. Il
percorso didattico è basato sullo studio di una suc-
cessione accuratamente graduata di brani strumen-
tali, imparati rigorosamente a memoria dai bambi-
ni (nella fase più precoce l’apprendimento dei bra-
ni avviene attraverso l’ascolto ripetuto di registra-
zioni degli stessi). Come già indicato sopra, le le-
zioni collettive hanno nel Metodo di Suzuki una
grande rilevanza: i bambini eseguono assieme mol-
ti esercizi per la scioltezza dei movimenti strumen-
tali, perfezionano l’esecuzione dei brani, e il raf-
fronto tra compagni stimola l’emulazione dei più
bravi e favorisce l’acquisizione del gusto per il bel
suono. Tuttavia le lezioni collettive rimangono sem-
pre un completamento delle lezioni individuali, ve-
ro centro della trasmissione delle conoscenze di tec-
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nica strumentale. A volte anche questo insegna-
mento “individuale” è stato organizzato coinvol-
gendo simultaneamente più alunni: in queste le-
zioni ogni alunno è istruito a turno, mentre gli altri
assistono alla lezione da osservatori; anche questo
momento offre al bambino l’opportunità di effica-
ci apprendimenti, attraverso il confronto con i suoi
pari età. In Italia il Centro Suzuki è a Torino, ma le
Scuole di musica che applicano il metodo Suzuki
sono diffuse in tutta la penisola.
In Italia purtroppo la Scuola elementare ha riserva-
to poco spazio al “fare musica”, lasciando comple-
tamente questo incarico alle Scuole di musica pri-
vate. Come tentativo in controtendenza vorrei qui
accennare al progetto avviato da meno di un anno
dal Comune di Cremona, grazie alla sensibilità del
Sindaco Gian Carlo Corrada, per l’insegnamento
dello strumento (soprattutto ad arco) nelle Scuole
elementari di un quartiere caratterizzato da situa-
zioni sociali difficili. Questo progetto, che si avvale
del supporto di ESTA Italia per quanto riguarda le
competenze nel campo della didattica strumentale,
vorrebbe ripetere nel nostro Paese i successi ottenuti
da Sheila Nelson nella capitale britannica. Se questo
progetto funzionasse bene a Cremona, potrebbe
svolgere il ruolo di progetto pilota da replicare in al-
tre città italiane. 
In Italia vi è uno spazio legislativo che lascia preve-
dere l’apertura di “Scuole elementari ad indirizzo
musicale”: la Legge n.508 del 1999 di Riforma del-
l’Istruzione Artistica prevede che i Conservatori a
regime non coprano più l’insegnamento della mu-
sica ai livelli della Scuola Primaria e Secondaria. A
questi livelli devono essere aperti dei percorsi ap-
positi all’interno delle Scuole elementari e Medie,
anche attraverso la stipulo di convenzioni con gli
stessi Conservatori. Purtroppo però in questi anni il
Ministero ha dedicato le sue attenzioni alla Scuola
Media a Indirizzo Musicale (da ultimo è di questo
Anno Accademico l’istituzione di Corsi abilitanti
AO77 presso i Conservatori in vista dell’insegna-
mento dello strumento nella Scuola Media ad In-
dirizzo Musicale), ma scarsa attenzione è stata invece
riservata all’istituzione di percorsi di apprendimen-

to dello strumento nella Scuola elementare. È dun-
que improcrastinabile l’apertura di “Scuole ele-
mentari ad indirizzo musicale”, per evitare di pro-
porre il “fare musica” ai giovani ad un’età ormai
troppo tardiva, quando ormai, come spiegato so-
pra, la fase ideale per iniziare a suonare uno stru-
mento musicale è già passata da tempo, e l’atten-
zione degli alunni è ormai catturata da ben altri
interessi. Urge poi un’apertura del nostro Paese al-
le nuove metodologie applicate altrove in Europa, e
in questo settore vi è un totale impegno da parte di
ESTA Italia, altrimenti rischiamo di rimanere in
una situazione inaccettabile di arretratezza rispetto
al resto del nostro Continente
Indirizzi di siti web relativi ai metodi sopra descritti

MUSIC LEARNING THEORY DI E.E.GORDON: 
www.aigam.org
METODO ORFF: 
www.orffitaliano.it
SHEILA NELSON: 
www.boosey.com/composer/Sheila+Nelson
METODO “COLOURSTRINGS”: 
www.colourstrings.fi
METODO SUZUKI: 
www.suzukicenter.it
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Enzo Porta

II virtuosismo solistico, che sembrava alla fi-
ne della sua gloriosa stagione si rinnova
nel Novecento basandosi su quattro com-
ponenti fondamentali che interagiscono
con pari intensita.
1) L’influenza dei compositori 
Le molteplici tendenze compositive del se-
colo hanno un impatto a volte rilevante, a
volte addirittura sconvolgente sulla scrit-
tura violinistica. II livello delle difficolta
aumenta comprendendo ogni genere della
letteratura per violino: l’espansione della
tecnica non conosce requie.
Gli autori di ogni tendenza sviluppano
nuovi modi di attacco del suono, nuove
caratteristiche esecutive e moltiplicano le
asperità della scrittura solistica; in particolare
nella forma-concerto l’arduo discorso del
violino solista si inserisce in profondita nel
tessuto orchestrale senza nulla perdere del
suo smalto.
2) I nuovi maestri
Sul finire del XIX secolo cresce l’interesse
verso la tecnica attraverso l’opera di alcuni
teorici di eccezionale livello: essi portano a
compimento le geniali intuizioni dei com-
positori e dei violinisti-compositori del-
l’Ottocento. I nuovi maestri concepisco-
no opere teoriche innovative e, accanto al-
la teoria sviluppano la viva pratica didatti-
ca e formano schiere di allievi che sono in
grado di far fronte all’ininterrotto sviluppo
ccmpositivo. Ricordiamo, tra gli altri, Leo-
pold Auer, Otokar Sevcik, Carl Flesch, Ivan
Galamian, autori di vaste opere didattiche
in diversa misura rivoluzionarie nel porre e
risolvere i problemi del violino.
Accanto al rinnovamento delle scuole vio-
linistiche e da rilevare la nascita e l’evolu-
zione della Fisiologia violinistica che rap-

presenta un modernissimo approccio ai
problemi tecnici e che contribuisce all’ul-
teriore progresso strumentale con le opere
di Franz Ondr̆íc̆ek, Demetrio C. Dounis,
Maxim Jacobsen, Kato Havas, Dominique
Hoppenot.
3) Una nuova figura di virtuoso
II fiorire dei violinisti-compositori, che ha
prodotto nell’Ottocento una messe di la-
vori pregevoli unitamente ad un vigoroso
progresso tecnico, si arresta nel Novecento,
con poche eccezioni. Ricordiamo tra que-
ste le piu significative: Eugene Ysaye, espo-
nente della scuola Frankiana, Adolf Busch,
sensibile al classicismo Regeriano, Geor-
ges Enesco, rappresentante della Scuola Na-
zionale Rumena e Paul Hindemith, dap-
prima vicino all’espressionismo, poi autore
di musica fortemente legata alla classicità.
Tre autori in diversa misura rilevanti che
furono eccellenti virtuosi del violino (Ysa-
ye ed Enesco) e della viola (Hindemith).
La specializzazione, onnipresente caratte-
ristica del secolo, non risparmia la musica:
le strade del compositore si scindono in
maniera irreversibile: prende forma una
nuova figura di virtuoso che deve posse-
dere i requisiti seguenti.
L’assoluta efficienza nella tecnica e la dis-
ponibilità di essa in ogni momento allo
stesso elevato livello di rendimento, per far
fronte all’avvento ed all’enorme sviluppo
della discografia e per reggere alle este-
nuanti tournées, organizzate nel segno di
una produttività di tipo industriale.
II violinista che ha bisogno del momento
di ispirazione, che deve attendere “la nota
azzurra” per dare il meglio di sé, che non
possiede sufficiente velocità realizzativa per
far fronte alle richieste molteplici delle isti-
tuzioni musicali, rimane escluso dal circui-
to che conta. Nell’Ottocento la situazio-
ne era molto diversa: l’espansione roman-
tica della personalità dell’interprete, il suo

anelito a differenziarsi da ogni altro artista,
la sua fantasia creativa, il suo estro improv-
visativo potevano far dimenticare facil-
mente eventuali carenze tecniche. Nel no-
stro secolo tecnologico anche una lieve
imperfezione rimane eternata nel disco,
nella registrazione radiofonica, impressa
nella mente di un pubblico di appassiona-
ti spesso assuefatti a dosi massicce di musi-
ca riprodotta.
Il possesso di una tecnica a tutta prova è
quindi “condizio sine qua non”, ed esige uno
sforzo intellettuale e fisico del tutto ecce-
zionale, oltre al talento violinistico innato
che diamo già per scontato.
II virtuoso deve inoltre conoscere un mag-
gior numero di composizioni di quel che
non fosse necessario in passato.
Non è più possibile tener concerti ovun-
que e al massimo livello con programmi
limitati e banali. Si presuppone lo studio e
la conoscenza di opere numerose ed ete-
rogenee, ciò implica il sapersi ben orienta-
re tra stili diversi; arriviamo inevitabilmen-
te all’ultimo punto
4) Il rinnovamento dei programmi
Questo fenomeno tanto positivo per la cul-
tura musicale trova le sue radici nell’atteg-
giamento di Ludwig Spohr, di Pierre Fran-
çois Baillot, di Joseph Joachim, che misero
in discussione con energia i programmi in
uso nella loro epoca, basati sul virtuosismo
fine a se stesso. Quest’ultimo volge al tra-
monto con l’apparire di figure carismatiche
che delineano una nuova figura di violi-
nista, in cui sia attuata la fusione tra musica
e virtuosismo, in cui il vir tuosismo stesso sia
il presupposto e il mezzo per giungere ai li-
velli piu elevati dell’arte interpretativa.
Tra la fine dell’Ottocento e gli anni Trenta,
questa lenta rivoluzione senza clamore vin-
ce la propria battaglia e disegna il tipo nuo-
vo di interprete quale è quello che mag-
giormente apprezziamo anche oggi.

Il virtuosismo solistico



a tutto

AR
CO

43

Diamo ora alcune notizie precise sul mu-
tamento di mentalità cui abbiamo so lo ac-
cennato. Violinisti ai vertici dei valori mon-
diali non temono di eseguire opere che si
distaccano assai dai clichès abituali e vivifi-
cano così i loro programmi. Jascha Heifetz
esegue i concerti di William Walton, di
Mario Castelnuovo Tedesco, di Louis
Gruenberg, di Erich Korngold, Miklos
Rozsa; Efrem Zimbalist fa conoscere al
pubblico il concerto di Giancarlo Menot-
ti; Fritz Kreisler diffonde quello di Edward
Elgar mentre Carl Flesch amplia continua-
mente il suo repertorio con numerose
composizioni nuove, sia solistiche che ca-
meristiche. Nathan Milstein e Ricardo
Odnoposoff portano per il mondo i con-
certi di Alexander Glazunov e di Sergei
Prokofiev; Joseph Szigeti esegue le opere
per violino di Bela Bartok (il 2° Concerto,
le Rapsodie, le Sonate per violino e pia-
noforte, i Contrasti per violino clarinetto e
pianforte), il Concerto di Frank Martin e
riporta nei programmi sinfonici il Con-
certo di Ferruccio Busoni; Jehudi Menuhin
resuscita dall’oblio il Concerto di Carl
Nielsen, commissiona ed esegue la Sonata
per violino solo di Bela Bartok; Ruggero
Ricci include nel suo repertorio i concer-
ti di Alberto Ginastera, di Gottfried von
Einem e di Alexander Goehr; Henryk
Szeryng rende familiari al gran pubblico i
concerti di Alban Berg e di Karol Szyma-
nowski; Arthur Grumiaux suona spesso i
concerti di Igor Strawinski e di Bela Bar-
tok; Isaac Stern spazia per tutto il reperto-
rio novecentesco con una attività instan-
cabile, da Claude Debussy ad Alban Berg,
da Ernest Bloch ad Aron Copland e Leo-
nard Bernstein, da Bela Bartok a Igor Stra-
winski a Krisztof Penderecki. David Oi-
strach è ispiratore e interprete di buona
parte della letteratura per violino apparsa
in URSS dagli anni Trenta agli anni Ses-

santa (Prokofiev, Schostakovic, Kachatu-
rian, Kabalewski ecc.) e inserisce nel suo
repertorio i concerti di Elgar, Walton, Hin-
demith e Bartok; Leonid Kogan, primo tra
i violinisti russi, suona il concerto di Berg e
rivela al pubblico i concerti di Tikhon
Khrennikov e di Wladimir Bunin. II rin-
novamento dei programmi ha luogo an-
che in Italia; ricordiamo le prime esecu-
zioni dei concerti di Giorgio Federico
Ghedini, sostenute da Michelan gelo Ab-
bado e di Mario Peragallo, effettuata da
Sandro Materassi (anche in terprete delle
composizioni per violino di Luigi Dalla-
piccola); la prima del concerto di Mario
Guarino realizzata da Aldo Ferraresi; le nu-
merose esecuzio ni del concerto di Schoen-
berg affrontate da Arrigo Pelliccia. Franco
Gulli interpreta il concerto di Riccardo
Malipiero, il Kammerkonzert di Berg ed
esplora con Enrica Cavallo tutto il reper-
torio novecentesco per violino e piano-
forte; Salvatore Accardo realizza la prima
esecuzione dei Capricci di Salvatore Sciar-
rino e di Argot di Franco Donatoni per
violino solo e, ancora di Sciarrino, “l’Alle-
goria della notte” per violino e orchestra.
Sono alcuni esempi, limitati al Concerto,
tra i molti altri possibili.
Nel repertorio dei complessi cameristici si
manifesta lo stesso processo di ampliamen-
to che abbiamo fin qui sottolineato.
Si verificano anche molti casi di collabora-
zione molto stretta tra autori ed esecutori,
assai producente per lo sviluppo della tec-
nica: pensiamo a Debussy-Ysaye, a Reger-
Busch, a Chausson-Thibaud, a Ravel-Ene-
sco, a Bartok-Szigeti, a Schoenberg-Ko-
lisch, a Dallapiccola-Materassi.
Riteniamo doveroso ricordare alcuni vio-
linisti che si sono dedicati in prevalenza o
completamente al repertorio del Nove-
cento.
Un allievo di Leopold Auer, Samuel Dush-

kin, e il “consulente” di Strawinski per la
redazione del Concerto e per le innume-
revoli trascrizioni per violino e pianoforte
effettuate dall’autore del Sacre, tra cui quel-
la, straordinariamente riuscita, dell’Histoire
du Soldat, per violino clarinetto e piano-
forte. A Dushkin Strawinski dedica il Con-
certo con parole di riconoscente ammira-
zione. Un allievo di Otokar Sevcik si ac-
quista una grande fama di interprete della
nuova musica: ci riferiamo a Rudolph Ko-
lisch, primo violino dell’omonimo quar-
tetto d’archi, che compie un’opera di gran-
de livello diffondendo la musica da camera
di Schoenberg, Berg e Webern.
Non sembra caso che sia un allievo di Sev-
cik e di Flesch, Louis Krasner, protagonista
della prima esecuzione del Concerto di
Schoenberg, che esige un magistero tec-
nico eccezionale.
Krasner inoltre, affascinato dall’ascolto del
Wozzek di Berg, commissiona al composi-
tore un Concerto e lo esegue; egli si dedi-
ca inoltre a molte altre nuove composizio-
ni tra cui i Concerti di Joseph Achron e
di Alfredo Casella. Tra gli allievi di Flesch,
Emanuel Zetlin fa parte del quartetto di
Paul Hindemith; Alma Moodie si cimenta
nel Concerto di Max Reger ed esegue i
concerti di Hans Pfilzner e di Ernst Krenek
(queste ultime due opere sono a lei dedi -
cate).
In Italia, George Moench, che ha studiato
anche con Szeryng, si rivolge in prevalen-
za al repertorio moderno e contempora-
neo con esecuzioni impeccabili dei classici
del Novecento e degli autori più recenti, in
quella dimensione autenticamente cultu-
rale che a volte è del tutto assente dai pro-
grammi. Moench ha interpretato il con-
certo di Paolo Renosto, accanto ad altre
numerosissime composizioni spesso a lui
dedicate.
Questo stesso tipo di non comune attività
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è svolto da chi scrive, analogamente a Devy
Erlih in Francia e ad Irving Arditti, primo
violino dell’omonimo quartetto, in Inghil-
terra. Arditti spazia dal repertorio cameri-
stico piu recente a quello solistico con in-
faticabile dinamismo. Negli Stati Uniti, do-
po la comparsa di Robert Gross, che ha
dato una scossa salutare ai programmi, un
allievo di Ivan Galamian ha proseguito su
questa strada, Paul Zukofski. Egli include
nei suoi programmi, oltre ai classici del
Novecento, molti autori americani quali
Charles Ives, Roger Session, Steve Reich,
Christian Wolff, John Cage. Con Cage, Zu-
kofski collabora alla trascrizione dell’ori-
ginale per pianoforte di Cheap Imitation
ed alla redazione di varie opere, tra cui gli
ardui “XVI Freeman Etudes”. Resta da
percorrere ancora molta strada prima di

vedere riequilibrati i programmi da con-
certo in tutte le loro componenti, in modo
che vi siano spazi sufficienti per la produ-
zione recente.
Ci sembra che gli esempi che precedono
pongano l’accento sulla consuetudine che
molti artisti hanno avuto ed hanno con la
musica del loro tempo, e confermino una
linea di tendenza che deve essere prose-
guita malgrado la complessa situazione
compositiva attuale. E’ necessario che il
concerto divenga sempre di piu una mani-
festazione musicale interessante oltre che
accattivante, in cui trovino posto i nuovi
autori accanto ai grandi musicisti del pas-
sato che sono ovviamente fuori discussio-
ne. In tal modo ci si muoverà in una dire-
zione di reale progresso e si eviterà sia di
costringere il concerto nelle strettoie dei

programmi scontati, sia di trasformarlo in
una sorta di museo musicale.
Concludendo, è anche necessario e vitale
che il violinista sia anche interprete colto e
partecipe della problematica realtà che lo
circonda, e che prosegua, pur nelle mutate
circostanze, sulla via di quella lontana ri-
voluzione culturale voluta ed attuata dai
più sensibili artisti del passato.

ENZO PORTA
Enzo Porta violinista concertista con particola-
re specializzazione nella didattica e letteratura
del Novecento, è autore di numerosi libri e testi
didattici e storici, tra cui “I suoni armonici”,
Ricordi 1985; “I movimenti fondamentali del-
la mano sinistra”, Rugginenti 1995; “Il violino
nella storia”, EDT 2000; “P.A. Locatelli, 24
capricci. Esercizi preparatori di E. Porta”,
Schott 2005.
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Barbara Bertoldi

Alle 9.30, di lunedì mattina ho un ap-
puntamento con Alberto Martini, in Con-
servatorio, a Trento.
Lo raggiungo nella sua aula, l’allieva che
sta facendo lezione si ferma ad ascoltare,
rubo poco tempo al loro lavoro… e in
un atmosfera piacevolmente informale
iniziamo la nostra chiacchierata.

Alberto, avrei deciso di intitolare questa inter-
vista Un Konzertmeister made in Italy, ti può
andare?
Sì, mi piace… va bene!

Allora la prima domanda è d’obbligo: in cosa
consiste questa italianità, per quanto riguarda il
tuo far musica?
Da un punto di vista d’estrazione culturale
la riconosco in toto, dico come sensibilità
musicale e ricchezza di stili, mentre dal
punto di vista dell’organizzazione del la-
voro non molto.

In che senso scusa?
Perché come riferimenti ho avuto due
istituzioni straniere, l’Orpheus Chamber
Orchestra di New York, e la Camerata
Salzburg. Avendo osservato e conosciuto
il loro modo di lavorare dal punto di vista
tecnico, ho cercato di concepire il lavoro
di gruppo in modo di dare una forte
connotazione e personalità all’ensemble
di archi. 
Ma tornando all’italianità devo assoluta-
mente riconoscere l’imprinting iniziale
avuto nell’orchestra da Camera di Padova
e del Veneto per l’ottimo esempio rice-
vuto da Bruno Giuranna, all’epoca Diret-
tore di questa formazione. La serietà pro-
fessionale, la preparazione e il rispetto del

lavoro e anche la responsabilità verso il
gruppo nel rispetto di tutti sono per me
stati fondamentali.

Perchè hai iniziato la tua avventura da Kon-
zertmeister dei Virtuosi Italiani?
È sempre stato un mio pallino avere un
gruppo con una personalità propria, diffi-
cile da pensare in orchestre stabili, anche
se di grande qualità, dove però l’organiz-
zazione del lavoro è affidata ai vari diret-
tori ospiti, desideravo quindi un ensemble
dove la musica fosse l’elemento centrale,
mi spiego meglio, un gruppo in cui l’ele-
mento principale fosse la cura del parti-
colare nelle varie interpretazioni, una sor-
ta di formazione da camera allargata ai
numeri dell’orchestra. Il nucleo centrale
del nostro lavoro, mio e dei miei collabo-
ratori, è fare al meglio i programmi dei
vari concerti, non cadendo mai nella rou-
tine, nonostante i numerosi impegni.

E come si fa a non cadere in questo meccani-
smo?
Ci vuole sempre un grande entusiasmo…
e forti motivazioni! Per esempio, la rota-
zione dei solisti, l’equilibrio del livello ar-
tistico: ho la fortuna di lavorare con ec-
cellenti musicisti e questo credo porti al
semplice ragionamento che se io ho vici-
no quello che suona bene, sono sempre
stimolato a dare e fare del mio meglio.

Suoni sempre o alle volte dirigi?
Nei repertori più complessi, per la ge-
stione degli attacchi, dirigo, come con la
musica contemporanea per esempio. Ma,
per opere molto corpose come Coriolano
e le sinfonie di Beethoven, abbiamo scel-
to di eseguirle con il mio apporto da Kon-
zertmeister. In questo modo la concentra-
zione dei musicisti era al massimo e così la
resa: è stata una bell’esperienza, di grande
soddisfazione!

Alberto Martini, 
un Konzertmeister 
made in Italy

I Virtuosi Italiani
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Qual è il repertorio che prediligi?
La musica italiana del Settecento e del
Classicismo, fin da ragazzino… direi che
ritorniamo in pieno nella mia italianità.

Al di là di tutto quello che può dire un primo
violino in fase di concertazione, fase sicura-
mente importante per la qualità del lavoro,
quanto conta il modo in cui si muove durante le
esecuzioni? 
Io mi muovo molto, fa parte del mio sen-
tire e vivere la musica, e sicuramente è
comunicazione. In concerto c’è anche il
momento in cui si può cambiare, e lo
sguardo, il gesto possono fare moltissimo.

All’inizio quali erano le priorità del tuo lavo-
ro con il gruppo?
All’inizio, parlo dei nostri esordi circa un
dieci anni fa, sicuramente l’intonazione,
l’insieme e tutto per ottenere un prodot-
to oggettivamente buono, di qualità. Ma

sono gli ultimi quattro anni in cui I Vir-
tuosi hanno trovato un’identità più preci-
sa e solida. Mi piace pensare che da qui si
parta per la ricerca di un lavoro più det-
tagliato e definito. Nelle “mani” di tutti i
miei collaboratori c’è un repertorio ben
consolidato: in due giorni è possibile, se
necessario, anche eseguire opere impe-
gnative come Verklerte Nacht, ma questo
diventa un pretesto per la ricerca di det-
tagli da migliorare o trovare un modo di-
verso di vedere e sentire l’opera che ese-
guiamo.

Come vedi la situazione italiana per quanto ri-
guarda la produzione e la divulgazione musi-
cale?
La crisi della mancanza di pubblico non
trovo che sia vera fino in fondo. Noi ab-
biamo sempre pubblico… Semmai la ve-
ra crisi è nel cambio generazionale. Il pro-
blema è che la musica è un linguaggio
poco divulgato e quindi è facile che i gio-
vani non si avvicinino a un codice sco-
nosciuto o poco sentito.
Per spezzare una lancia nei confronti dei
Conservatori, mi pare che a livello auto-
nomo c’è una certa volontà di cambiare,
di cercare un modo per avvicinare i gio-
vani e inventare situazioni che migliorino
questa divulgazione. 

E il tuo rapporto con l’insegnamento?
Io l’ho sempre fatto, mi piace, lo consi-
dero importante per mettersi alla prova.
Risolvere i problemi di un’altra persona
costringe a pensare, e molto! Lo ritengo
un accrescimento e devo riconoscere che
c’è stato un grande cambiamento nel mio
modo di lavorare dai miei esordi come
insegnante. Forse credo sia giusto sottoli-
neare che manca, in Italia, un coordina-
mento per uno scambio di “grande” espe-
rienza didattica e un’apertura a una con-

tinua evoluzione. Forse sì c’è poco scam-
bio, tra colleghi, per quanto riguarda le
strategie e i repertori. Il mio modo di in-
segnare l’ho costruito con l’esperienza e
quindi qualche allievo avrà fatto da ca-
via… Se iniziassi ora, credo che cercherei
un aiuto per sapere bene come iniziare,
senza commettere errori.

Cosa suggerisci ai giovani che vogliano provare
a intraprendere una strada simile alla tua, come
Konzertmeister?
Un grande serietà professionale, una gran-
de onestà nei confronti della musica. In
primo piano va il testo e l’autore che ab-
biamo davanti, e molta molta modestia:
essere umili, ma non dimessi, avere un
obiettivo preciso e determinato e metter-
si sempre in discussione per raggiungerlo.
E ancora, la generosità e l’entusiasmo nel
far musica: il mio atteggiamento per la si-
tuazione in Italia vuole essere ottimista, il
livello dei giovani strumentisti è ottimo.
Abbiamo però il dovere di comunicare
sempre molto entusiasmo… mai vedere
in maniera disfattista la situazione musi-
cale, dove c’è da cambiare bisogna impe-
gnarsi e agire.
Ma quello che mai va dimenticato è che
sopra ogni cosa c’è la musica, quindi: viva
la musica!!!

BARBARA BERTOLDI
Barbara Bertoldi, violoncellista, si dedica con
passione all’insegnamento, in Conservatorio, in
Scuole Musicali e come maestro preparatore
in Orchestra giovanili. È docente di violoncello
e cura gli ensemble d’archi di due livelli (prin-
cipianti ed intermedi) presso la Scuola di  Mu-
sica “Minipolifonici” di Trento. 
È membro del Direttivo di ESTA Italia.

Alberto Martini
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Alberto Martini 
Si è diplomato a pieni voti presso il Conser-
vatorio di Musica “F. E. Dall’Abaco” di Verona.
Si è poi perfezionato con il Maestro Corrado
Romano al Conservatorio di Ginevra.Come
solista si è esibito con molte orchestre in Italia
e all’estero. Ha collaborato stabilmente come
Primo Violino di Spalla con molte e impor-
tanti orchestre, tra cui quella dei Pomeriggi
Musicali di Milano, del Teatro Comunale di
Bologna, del Teatro Lirico di Cagliari e del
Teatro alla Scala di Milano. Molto attivo è il
suo impegno nell’ambito della musica da ca-
mera, collaborando con musicisti di fama in-
ternazionale come B. Giuranna, L. Berman,
M. Larrieux, P. Berman, R. Filippini, M. Da-
merini, A. Carbonare, M. Campanella, G. Car-
mignola, D. Nordio, B. Canino, V. Repin, D.
Sitkovetsky, A. Mustonen, I. Grubert, M. Pe-
skanov, K. Penderecky e altri. La sua attività
concertistica lo porta a essere regolarmente ri-
chiesto in Francia, Germania, Spagna, Inghil-
terra, Giappone, Cina e Corea. Incide per
Chandos, Emi, Tactus, Naxos, Arts, E Dyna-
mic. Ha registrato l’integrale dell’Opera a
stampa di A. Vivaldi, l’integrale dei concerti di
F.M. Veracini (in prima mondiale) e ha com-
pletato nel 2003 la registrazione integrale del-
l’opera di F.A. Bonporti in prima mondiale,
con la quale ha vinto numerosi premi inter-
nazionali: “Choc de la Musique”, “Cinque
Stelle Goldberg”, “Diapason d’or”, “Musica”.
É titolare della cattedra di violino presso il
Conservatorio di musica “F.A. Bonporti” di
Trento. Dalla fondazione è stato il leader del-
l’Orchestra Accademia I Filarmonici di Verona
e attualmente ricopre il ruolo di Konzertmei-
ster nel prestigioso complesso “I Virtuosi Ita-
liani”. Nel novembre 2007 è stato nominato
Direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica del
Friuli Venezia Giulia. Suona su un violino Gof-
fredo Cappa (Torino, 1705).

I Virtuosi Italiani
È un’orchestra da camera che svolge un’in-
tensa attività concertistica in Italia e all’este-
ro, distinguendosi come uno dei complessi più
attivi e qualificati nel panorama artistico in-
ternazionale. I successi raccolti dall’orchestra
I Virtuosi Italiani in più di vent’anni di attività
sono stati amplificati dall’ unione, avvenuta lo
scorso anno, con una delle più attive e rico-
nosciute realtà italiane: l’Accademia “I Filar-
monici di Verona”. La sinergia fra l’esperienza
e le qualità tecniche ed artistiche di entrambe
posiziona definitivamente I Virtuosi Italiani al-
l’interno del più importante panorama musi-
cale.Molteplici sono le collaborazioni con so-
listi e direttori: Lazar Berman, Pavel Berman,
Fabio Biondi, Stanislav Bunin, Michele Cam-
panella, Bruno Canino, Giuliano Carmignola,
Enzo Dara, Pietro De Maria, Claudio Desderi,
Mariella Devia, Enrico Dindo,  Patrick Gal-
lois, Bruno Giuranna, Natalia Gutman, Bar-
bara Hendricks, Vincenzo La Scola, Katia e
Marielle Labèque, Maxence Larrieu, Lev Mar-
kiz, Federico Mondelci, Andrei Mustonen, Il-
ya Grubert, Eva Mei, Kristof Penderecky, Mas-
simo Quarta, Julian Rachlin, Vadim Repin,
Dmitri Sitkovetsky, Pavel Vernikov e molti al-
tri.L’orchestra I Virtuosi Italiani ha collaborato
all’allestimento dell’Apollon Musagète di Stra-
vinsky con il New York City Ballet; nel 2001
ha eseguito tutte le opere in un atto di Rossi-
ni per l’Opera Comique di Parigi e ha tenuto
due concerti alla Konzerhaus di Vienna.
I Virtuosi Italiani hanno suonato per i più im-
portanti teatri e per i principali enti musicali
italiani e stranieri e numerose sono state le
tournées in vari paesi europei: Francia (Festival
Pablo Casals di Prades, Festival Berlioz, Aix-
en-Provence, Bordeaux), Germania, Svizzera,
Spagna, Portogallo, Inghilterra, Slovenia (Fe-
stival Internazionale di Lubiana), Russia, Iran e
Corea. Nell’aprile 2005 è stata invitata in tour-
née in Russia, per la Stagione Ufficiale Con-
certistica di Mosca, tenendo due concerti nel-
la Sala Tchaikowsky e nella Sala Grande del
Conservatorio. L’attività discografica è ricchis-
sima, con più di 50 CD registrati per le mag-
giori case discografiche  -  Chandos, Emi, Na-
xos, Dynamic, Verany,  Bongiovanni, Arcadia,

Arts, e Tactus - ed oltre 400 mila dischi venduti
in tutto il mondo. Nel 2004 l’orchestra, guidata
dal Maestro Concertatore Alberto Martini ha
conseguito il prestigioso premio Choc de la
Musique  assegnato da Le Monde de la Musi-
que per la superba interpretazione delle opere
di F. A. Bonporti.
Significativo è anche l’interesse da sempre di-
mostrato per il repertorio “di confine”, strada
che I Virtuosi Italiani hanno seguito al più al-
to livello collaborando con artisti del calibro di
Chick Corea, Goran Bregovic, Michael
Nyman, Franco Battiato e Giovanni Allevi.I
Virtuosi Italiani organizzano, a  Verona, il Fe-
stival Internazionale Atlantide al Teatro Nuovo
ed una Stagione Concertistica – I Concerti
della Domenica - presso la prestigiosa e stori-
ca Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico. Le
due manifestazioni, che spaziano dal repertorio
classico a quello contemporaneo, sono giunte
rispettivamente alla seconda e all’ottava edi-
zione.L’impostazione artistica vede come fi-
gura cardine quella del Konzertmeister Alber-
to Martini, fondatore tra l’altro dell’Accade-
mia I Filarmonici. Il Direttore principale ospi-
te è Corrado Rovaris.
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La recente pubblicazione in Cd-Rom del Lessico
della letteratura musicale italiana 1490-1950 (LesMu)
segna l’esito di un progetto di ricerca, diretto da
Fiamma Nicolodi, a cui hanno lavorato, dal 1989 al
2007, musicologi, linguisti e informatici di diverse
università italiane. Si tratta di una banca dati digita-
le contenente circa 22.500 schede lessicografiche,
corredate di circa 2.000 immagini, per un totale di
oltre 3.600.000 parole. Ciascuna scheda è suddivisa
in 29 campi, tutti interrogabili singolarmente o in
combinazione, così come è possibile interrogare
l’intero archivio informatico nella semplice moda-
lità full text.1 Le opere schedate sono circa 800, da
cui sono stati ricavati oltre 8.000 lemmi attraverso
un lavoro diretto sui testi, che ha portato a eviden-
ziare, di volta in volta, i termini notevoli. I singoli
collaboratori hanno effettuato tale schedatura se-
condo criteri comuni predeterminati, in base al-
l’interesse musicale e storico-linguistico. Molta im-
portanza è stata data, in particolare, alle accezioni
metaforiche, sia nel senso di termini della lingua
comune tecnificati dal lessico della musica (es. per-
fidia), sia nel senso opposto, vale a dire di tecnicismi
musicali usati in senso traslato dalla lingua comune
(es. dissonanza). Obiettivo del progetto non era in-
fatti la produzione di un usuale vocabolario tecnico-
musicale completo di tutte le voci, ma la costitu-
zione di un archivio informatico capace di fungere
da valido strumento di ricerca anche in senso lin-
guistico e storico-culturale. Una larghezza di pro-
spettiva e di potenziale documentario che consen-
te di rinvenire rapidamente e con indagini incro-
ciate qualsiasi parola o locuzione che possa suscita-
re interesse musicale o musicologico (termini tecnici
riferiti alla voce, agli strumenti, alla teoria, ai gene-
ri e alle forme musicali; oppure nomi di composi-
tori, esecutori, luoghi, istituzioni), permettendone il
confronto sincronico e diacronico, limitatamente ai
testi e agli autori schedati. Tale funzione può sup-
portare ad esempio ricerche nel campo della rice-
zione, della historische Aufführungspraxis, della teoria
musicale. Il LesMu consente inoltre, come un di-
zionario storico-specialistico, di ricostruire il corso
di molte parole di corrivo impiego tecnico o este-

tico-critico, lemmatizzate nel variare delle loro ac-
cezioni e attestazioni lungo l’arco dei secoli (ad es.
aria, basso, cadenza, classico, diapason, forma, melodram-
ma, modulazione, punto, romantico, serie, ecc.).
Nel caso specifico di questo articolo, mi sono ser-
vito della banca dati del LesMu, al cui progetto ho
partecipato in qualità di segretario di redazione in-
sieme con il collega linguista Fabio Rossi, per ef-
fettuare una ricerca sui termini italiani di interesse
violinistico. L’archivio digitale si è mostrato nella
fattispecie particolarmente utile, soprattutto in con-
siderazione della scarsità delle pubblicazioni speci-
ficamente dedicate al violino nel periodo compre-
so tra i secoli XVII e XVIII, un dato ben noto agli
studiosi.2 Come scrive David Boyden, «strangely,
the Italians published very little concerning violin
instruction during the period of their greatest in-
fluence».3 Sulle ragioni del fenomeno sono state
formulate diverse teorie. Lo stesso Boyden, ripren-
dendo un’osservazione di Pulver,4 chiama in causa
una sorta di gelosia dei segreti di scuola nutrita sia
dagli insegnanti che dagli allievi. Rônez propone
invece l’idea che si praticasse un tipo d’insegna-
mento orale non bisognevole di sussidi scritti.5 Se-
condo Stolba fu piuttosto la presenza in Italia di
insigni maestri-virtuosi, in grado di scrivere com-
posizioni dalla valenza anche didattica, a ridurre il
fabbisogno di opere pedagogiche.6 Ma, verosimil-
mente, altre sono le cause della pochezza del lascito
di pubblicazioni violinistiche in lingua italiana. Nel-
l’Europa centro-settentrionale la pubblicazione dei
metodi era favorita dalla fioritura delle attività edi-
toriali, il cui mercato prosperava su un’ampia clien-
tela garantita dall’esistenza di un gran numero di
dilettanti.7 Nel Settecento l’editoria musicale ita-
liana attraversava al contrario una fase di profonda
depressione, connessa anche alla minor diffusione
della pratica amatoriale, da cui incominciò a risol-
levarsi soltanto verso l’ultimo terzo del secolo. La
circolazione della musica avveniva prevalentemen-
te in forma manoscritta8 e i metodi violinistici, un
genere di carattere più pratico che teorico, non fa-
cevano eccezione. Prova ne è che molte opere di-
dattiche oggi disponibili rimasero inedite.9

Termini di interesse violinistico nel
“Lessico della letteratura musicale
italiana 1490-1950”
(parte I)

Luca Aversano
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Per tornare al nostro argomento, l’esame delle fon-
ti disponibili, integrato dalla ricerca nell’archivio
del LesMu, consente anzitutto di rilevare come al-
l’altezza del primo terzo del XVII secolo non esista
ancora una no menclatura originale del violino. So-
lo a partire da questo periodo, parallelamente con
l’affermazione e lo sviluppo dello strumento, il suo
lessico conquista progres sivamente una posizione
d’indipendenza e preminenza rispetto a quello de-
gli altri archi, fino a co stituirsi, come attesta la let-
teratura musicale del XVIII secolo, in una termi-
nologia classica e autonoma.10 Dal punto di vista
più strettamente lessicologico, emergono alcuni trat-
ti caratteristici che contrassegnano la lingua violi-
nistica nel corso della sua lunga storia: la pluralità di
espressioni usate per un unico significato, la polise-
mia di molti termini tecnici,11 l’impermeabilità ai
forestierismi, la tecnifìcazione del lessico generico,
l’ambiguità di referente extra-linguistico di diversi
vocaboli. Gli ultimi due concetti, tecnificazione e
ambiguità di referente, meritano forse una breve
chiarificazione. Tecnificare significa risemantizzare
parole del lessico generale attribuendole valenza
specifica. Tale tecnificazione è evidente, per esempio,
in termini quali tirare (derivato dal francese, con il si-
gnificato di “condurre l’arco dal tallone verso la
punta”), spingere (sempre dal francese, con il signifi-
cato di “condurre l’arco punta verso il tallone”), o
sforzare (“estendere un dito oltre l’ambito della po-
sizione della mano sul manico”): 
Si sforzeranno col quarto dito le note acute, quando son
poste di salto; ma se son poste di grado, solo per licenza si
permette di forzarle nel salire, e rarissimamente nello scen-
dere essendo meglio farle allora di portamento.12

Per ambiguità di referente extra-linguistico s’inten-
de invece la problematicità dell’interpretazione di
fronte a termini che sono sì utilizzati nella stessa
accezione, ma che presuppongono una realizzazio-
ne sonora diversa: plurima è cioè la sostanza del
contenuto cui rinvia un’unica espressione verbale.
Ad esempio, il verbo staccare significa solitamente
“separare le arcate interponendo una pausa tra una
nota e l’altra”. Tuttavia, se Galeazzi chiede espressa-
mente che l’arco venga sollevato dalla corda:

Si deve tirar l’arco vibrato, e staccato; vibrato, cioé, che i suo-
ni che ne risultano, siano ben terminati, e risoluti: stacca-
to acciò i suoni non restino melensi, ma finiscano tutti ad
un tratto. Non vi è difetto peggiore nell’Archeggiare, che lo
strascinare, come alcuni fanno, l’arco continuamente sopra
le corde senza mai staccarlo dalle medesime.13

Leopold Mozart, nel suo trattato in lingua tedesca,
usa invece l’italiano staccato per dire che le note de-
vono essere solo separate con arcate brevi e senza
strascinare l’arco:
Stoccato oder staccato, gestossen, zeigt an, daß man die
Noten wohl von einander abfondern und mit einem kur-
zen Bogenstriche ohne Ziehen vortragen solle.14

[segue]

1 Il programma d’interrogazione è il DBT, realizzato da
Eugenio Picchi (Pisa, CNR), già noto almeno per la LIZ
(Letteratura italiana Zanichelli, a cura di Pasquale Stoppelli
ed Eugenio Picchi, Bologna, Zanichelli, 20014).
2 Le pubblicazioni in italiano specificamente dedicate al
violino si limitano nel XVIII secolo ai seguenti titoli: Carlo
Tessarini, Gramatica di musica. Insegna il modo facile, e
breve per bene imparare di sonare il Violino sù la parte, Ur-
bino, 1741 (rist. Lucca, LIM, 1986); Giuseppe Tartini,
Lettera alla signora Maddalena Lombardini, «Europa Let-
teraria», Venezia, 1770, ristampata in Id., Traité des Agre-
ménts de la Musique, a cura di E. R. Jacobi, Celle – New
York, Moeck, 1961, pp. 130-138; Benvenuto Robbio di
San Raffaele, Lettere sopra l’arte del suono, Vicenza, Va-
lente, 1778; Francesco Galeazzi, Elementi teorico-pratici
di musica con un saggio sopra l’arte di suonare il violino,
Roma, Pilucchi Cracas, I, 1791. Il metodo di Campagno-
li venne stampato nel 1824ca. e non intorno al 1797,
come è dato spesso leggere. Inoltre l’edizione italiana
(Nuovo Metodo della meccanica progressiva per suonare il
violino, Milano, Ricordi-Pozzi, n. edit. 3006, [1827 ca.])
è una traduzione dell’originale francese, pubblicato tre
anni prima (Nouvelle Méthode de la mecanique progressive
du jeu de violon, op. 21, Leipzig [1824]), e non viceversa.
L’esattezza della datazione 1824 per la stampa di Lipsia è
testimoniata anche da un annuncio dell’editore Cipriani
sulla «Gazzetta di Firenze» del 31 novembre 1824, che
rende nota la disponibilità presso il suo negozio del metodo
di Campagnoli nell’edizione lipsiense.
3 David D. Boyden, The History of Violin Playing from its
Origins to 1761, London, Oxford University Press, 19753,
p. 361.



Laboratorio
Via Argentieri, 6
(zona Bagnara)

26100 CREMONA
tel e fax 0039 0372 436831

pistoniviolins@iol.it

PRIMO
PISTONI
maestro liutaio

G
R

AF
IC

A|
FO

R
M

AT
C

R
EM

O
N

A 
 - 

FO
TO

 L
IN

EA
TR

E



a tutto

AR
CO

51

cipale a cui essa è destinata, di girare cioè per le mani
de’ Professori, che pur troppo non suol essere la gente più
facoltosa del Mondo» (Galeazzi, Elementi cit., p. 17).
8 Cfr. Bianca Maria Antolini, Editori, copisti, commercio
della musica in Italia: 1770-1800, «Studi musicali»,
XVIII/2, 1989, pp. 272-375: 351.
9 Cfr. ad esempio Bartolomeo Bismantova, Compendio
Musicale, ms., Ferrara, 1677; facs. Firenze, s.p.e.s., 1983;
Giuseppe Tartini, Regole per arrivare a saper ben suonar il
Violino [ca. 1740], ms. in facsimile pubblicato in Id., Trai-
té des Agreménts de la Musique, a cura di  R. Jacobi, Cel-
le-New York, Edition Moeck, 1961.
10 Cfr. anche Luca Aversano, Terminologia violinistica tra
Sei e Settecento, in Tra le note. Studi di lessicologia mu-
sicale, a cura di Fiamma Nicolodi e Paolo Trovato, Firenze,
Cadmo, 1996, pp. 23-47.
11 Sul problema della sinonimia e della polisemia nella lin-
gua musicale cfr. Fabio Rossi, La polisemia nel lessico
della trattatistica musicale italiana cinquecentesca, «Stu-
di di lessicografìa italiana», XII, 1994, pp. 73-121. 
12 Galeazzi, Elementi cit., p. 142.
13 Ivi, p. 151.
14 Leopold Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschu-
le, (Augsburg, 17873); rist. fac-simile a cura di H. J. Moser,
Leipzig, Breitkopf, 1956, p. 50. La duplice forma stacca-
to/stoccato è già in Sebastian De Brossard, Dictionaire de
musique, Amsterdam, Roger, 17083.

4 Secondo Jeffrey Pulver i grandi virtuosi si rifiutavano di
rendere pubblici quelli che erano considerati «trade se-
crets» (Violin Methods Old and New, «Proceedings of the
Musical Association», L, 1923-24, pp. 101-127: 102). 
5 Cfr. Marianne Kubitschek-Rônez, Die Entwicklung der
Violintechnik in Italien von den Anfängen bis zur Hälfte
des 18. Jahrhunderts, in Der Einfluß der italienischen Mu-
sik in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Konferenz-
bericht der xv. Wissenschaftlichen Arbeitstagung, Blan-
kenburg/Harz, 19. bis 21. Juni 1987, Michaelstein/Blan-
kenburg, 1988 (Studien zur Aufführungspraxis und Inter-
pretation der Musik des 18. Jahrhunderts, Heft 34), pp. 48-
60: 55.
6 Cfr. K. Marie Stolba, A history of the violin etude to about
1800, New York, Da Capo Press, 1979, p. 162.
7 All’epoca le edizioni musicali erano un bene di lusso
che potevano permettersi soltanto i benestanti (cfr., fra gli
altri, Tobias Widmaier, Der deutsche Musikalienleihhan-
del. Funktion, Bedeutung und Topographie einer Form ge-
werblicher Musikaliendistribution vom spätem 18. bis zum
frühen 20. Jahrhundert, Saarbrücken, pfau-Verlag, 1998,
p. 26). Ancora nel 1791, quando pubblicò il primo volume
dei suoi Elementi, Galeazzi dovette rinunciare ad inserire
materiale musicale per l’esercizio violinistico, altrimenti,
scrisse, «chi non vede […] a quale voluminosa mole, e per
conseguenza a quale eccedente prezzo sarebbe l’opera mia
giunta? Ciò che forse l’avrebbe resa inutile allo scopo prin-
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Presso il Museo della musica di Parigi è conservata,
esposta e studiata una collezione costituita da più di
mille strumenti musicali, di questi circa novecento
sono esposti in modo permanente.
Alcuni strumenti vengono suonati in concerti o
registrazioni nelle sale appositamente predisposte
all’interno del Museo, operando un costante e ri-
goroso monitoraggio delle condizioni di conser-
vazione.
All’interno del proprio laboratorio di ricerca e re-
stauro, che richiede competenze specifiche in or-
ganologia, conservazione, fisica e chimica, vengono
realizzati approcci pluridisciplinari, talvolta innova-
tivi, al fine di garantire agli strumenti musicali la
migliore conservazione.
Così, il recente restauro di un clavicembalo del
XVII secolo, finalizzato al recupero del suono, nel
rispetto delle norme attualmente in vigore, ha ri-
chiesto una stretta collaborazione e scambio tra re-
stauratori e fisici. Questo scambio ha permesso di
formulare il modello della struttura meccanica del-
lo strumento, di prevedere le deformazioni strut-
turali durante il ritensionamento delle corde e di
ottimizzare la distribuzione delle tensioni provoca-
te da alcuni interventi di restauro.1 Il clavicembalo è
stato successivamente suonato in concerto e regi-
strato.
Dall’anno 2002, il Musée de la Musique ha intra-
preso un progetto di ricerca pluridisciplinare ri-
guardante lo studio della composizione chimica e
le modalità di applicazione delle antiche vernici per
la liuteria (secoli XV – XVIII), avente come obiettivi
principali l’ottimizzazione delle condizioni di con-
servazione degli strumenti verniciati all’interno del
Museo e, in senso lato, l’acquisizione di conoscenze
scientifiche in merito ai materiali e alle tecniche di
verniciatura degli strumenti musicali.
Il primo passo consiste nello studiare i testi conte-
nenti indicazioni sulle ricette per la verniciatura
contemporanei agli strumenti. Ad oggi, circa 400
ricette antecedenti il XIX secolo sono state inserite
in un database per facilitare la ricerca e selezionare le
ricette anche semplicemente indicando gli ingre-
dienti. Il database sarà accessibile in rete nel corso del

corrente anno 2008.2

Un secondo approccio, quello che verrà poi appro-
fondito nel presente articolo, consiste nella caratte-
rizzazione chimica e fisica (spessori e numero di
strati) dei materiali di rivestimento degli strumenti
antichi che fanno parte della collezione del Museo.

Che cos’è una vernice?
È necessario ricordare che il termine vernice assu-
me significati talvolta diversi nell’ambito delle varie
tecniche artistiche. Ad esempio, il pittore di quadri
ed il liutaio utilizzano il termine “vernice” per in-
dicare due materiali leggermente differenti. La “ver-
nice” per il pittore è l’ultimo strato, quello più su-
perficiale, che ricopre il quadro. La vernice fa ri-
saltare i colori conferendo loro brillantezza ma de-
ve essere, proprio per questo, la più incolore e tra-
sparente possibile. Quando diventa scura, ingialli-
sce per l’invecchiamento e rende difficile la lettura
dell’opera, allora viene tolta e sostituita con una
nuova. La “vernice” di un violino, di un liuto, al
contrario, può essere costituita da numerosi strati
di differente composizione e, se è traslucida, essa
viene molte volte intenzionalmente colorata. Per
di più la vernice è parte costitutiva dello strumento
e contribuisce al suo “valore storico”. I segni su-
perficiali provocati dall’usura localizzata fanno par-
te della percezione visiva comunemente accettata
nel caso di strumenti antichi. In genere, a differen-
za dei quadri, non si deve sverniciare uno stru-
mento antico.
Dal punto di vista della struttura, una vernice ap-
plicata ad uno strumento musicale può essere defi-
nita, in modo semplice, come uno o più strati di
materiale organico filmogeno applicato/i sulla su-
perficie del legno (fig. 1). Questi strati possono an-
che contenere particelle minerali. Le sostanze or-
ganiche sono di origine naturale come oli siccativi
(di lino, di noce, …), essenze, resine vegetali (colo-
fonia, trementine, sandracca, elemi, …) o secrete da
insetti (gommalacca), gomme, materiali proteici.
Esse possono essere state purificate, pretrattate o di-
luite prima d’essere miscelate e/o scaldate. Le so-
stanze minerali aggiunte possono svolgere il ruolo di

Jean-Philippe 
Echard

Museo della musica di Parigi

Lo studio delle vernici antiche
per liuteria
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cariche, di pigmenti, di siccativi o di substrato per le
lacche, oppure essere semplicemente presenti co-
me impurezze.
Ogni strato può avere una composizione organica e
minerale caratteristica. Gli spessori dei singoli stra-
ti, così come la morfologia delle interfacce (rugosi-
tà, interpenetrazione, …) sono pure caratteristiche
importanti.
Fino ad ora sono state analizzate le vernici e pub-
blicati i lavori di circa 120 strumenti. Tuttavia que-
ste analisi si rivelano molte volte incomplete poiché
solamente uno o due aspetti (la componente mi-
nerale, quella organica o la sezione stratigrafica) del-
le vernici vengono caratterizzati e, frequentemente,
con riferimento a un solo campione prelevato.
La semplice osservazione in luce naturale o in UV
(ultravioletto) dimostrano che spesso la vernice pre-
sente sulla superficie dello strumento non è omo-
genea. Anche le parti sottoposte a usura, i ritocchi
ed eventuali riverniciature contribuiscono all’ete-
rogeneità del rivestimento. L’analisi sul campione
prelevato deve, dunque, essere preceduta da uno
studio preliminare che garantisca la rappresentativi-
tà del prelievo.

Come analizzare una vernice?
Per cercare di caratterizzare nel modo più comple-
to possibile la vernice di uno strumento antico è
evidente quanto sia necessario operare utilizzando
tecniche differenti. In quest’ottica il Musée de la
Musique dispone di metodologie evolute di osser-

vazione e di analisi, e opera secondo i seguenti cri-
teri:
• gli strumenti studiati sono esaurientemente do-

cumentati e i mezzi di indagine “classici” hanno
evidenziato la presenza di una vernice “originale”,
vale a dire applicata probabilmente in fase di co-
struzione dello strumento. I primi strumenti stu-
diati sono stati famiglie di liuti e strumenti ad ar-
co risalenti al periodo compreso tra il XV e
XVIII secolo.

• devono essere privilegiate le tecniche d’analisi
non distruttive in situ (senza contatto, senza pre-
lievo e non modificando la vernice).

• i prelievi devono essere limitati sia nel numero
sia nelle dimensioni.

• la vernice di ogni strumento viene studiata uti-
lizzando il maggior numero di tecniche di osser-
vazione e di analisi possibile.

Lo schema generale della metodologia applicata è
mostrato in fig. 2.3 Evidentemente anche altre tec-
niche d’indagine possono essere applicate.
Lo studio delle vernici di uno strumento inizia con
l’osservazione visiva accompagnata dalla consulta-
zione delle informazioni documentarie contenute
nel fascicolo dell’opera. In particolare il confronto tra
le vecchie fotografie e lo strumento nel suo attuale
stato di conservazione può fornire informazioni in
merito ad eventuali modificazioni esteriori. La fo-
tografia in luce ricca di radiazione ultravioletta (UV)
permette molte volte l’identificazione di interventi
di ritocco e di zone sottoposte a usura.
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Osservazioni microscopiche in situ 
L’osservazione al microscopio di una vernice per-
mette di visualizzare eventuali particelle presenti al
suo interno. La loro esistenza costituisce una prima
indicazione riguardo alla presenza di una frazione
inorganica all’interno della vernice. Poiché le os-
servazioni al microscopio a un numero sufficien-
temente elevato di ingrandimenti sono possibili, di
norma, solamente su di un campione di vernice
prelevato dalla superficie, abbiamo trasformato un
microscopio ottico in trasmissione per avere le me-
desime informazioni operando in situ direttamente
sulla superficie dello strumento musicale. Il tavolino
portaoggetti del microscopio è stato smontato,
creando così un spazio sufficiente a posizionare lo
strumento musicale al di sotto dell’obiettivo. Es-
sendo dunque non più attivo il dispositivo di mes-
sa a fuoco (collegato al tavolino portaoggetti), è sta-
to ideato un supporto per lo strumento musicale
dotato di una regolazione dell’altezza estremamen-
te sensibile. Infine un generatore di luce accoppia-
to a una fibra ottica costituisce la sorgente esterna di
illuminazione (fig. 3). In questo modo è possibile
acquisire informazioni in modo non distruttivo in
merito alla distribuzione, morfologia, colore, … di
eventuali particelle disperse all’interno della verni-

ce di uno strumento (fig. 4).
La spettrometria di fluorescenza ai raggi X a dis-
persione di energia (EDXRF) è una tecnica di ana-
lisi elementale non distruttiva e, a priori, qualitativa.
Con l’utilizzo di uno spettrometro EDXRF è pos-
sibile l’analisi in situ e possono essere determinati gli
elementi chimici più pesanti dello zolfo presenti
nelle vernici degli strumenti (fig. 5). Benché tec-
nica non quantitativa, la determinazione degli ele-
menti caratteristici di alcuni pigmenti, assieme al-
l’osservazione microscopica di particelle dalla mor-
fologia e/o colore tipico/i rende possibile indivi-
duare la natura delle particelle osservate. Ad esempio
è stato possibile identificare senza alcun dubbio i
granuli arancio presenti all’interno della vernice di
un violino attribuito a Bernardo Calcagni (1740,
Genova, numero d’inventario E.983.1.6) costituiti
da orpimento, un solfuro di arsenico.4

In modo meno certo la presenza dell’elemento fer-
ro può essere associata alla presenza di ocre (ossidi di
ferro idrati la cui colorazione varia dal giallo al bru-
no), di terre e in particolare di terre d’ombra se al
ferro è associato il manganese.

Microprelievi
In aggiunta alle osservazioni microscopiche e alle
analisi in situ che conservano l’integrità materica
della vernice e dello strumento, può rivelarsi ne-
cessario procedere con osservazioni e analisi com-
plementari su microprelievi. In questo caso, in ac-
cordo con il conservatore responsabile dello stru-
mento, viene effettuato un microcampionamento.
Le attuali tecniche di microchimica analitica ri-
chiedono alcuni milligrammi di campione al fine di
determinare la composizione organica di una ver-
nice e un prelievo di circa un millimetro quadrato
di vernice in superficie permette, generalmente, di
ottenere al tempo stesso informazioni sulla materia
organica, quella inorganica ed evidenziare la strut-
tura stratigrafica della vernice. È opportuno ricor-
dare che, nel 1978, erano necessari diversi centi-
metri quadrati di vernice per ottenere informazio-
ni sui materiali organici caratterizzanti tre vernici
italiane.
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Cromatografia in Fase Gassosa accop-
piata alla Spettrometria 
di Massa
La Cromatografia in Fase Gassosa accoppiata alla
Spettrometria di Massa (GC/MS) permette, par-
tendo da un campione di uno o qualche milli-
grammo, di risalire alla composizione molecolare
della frazione organica di una vernice. Seguendo il
protocollo sperimentale scelto, diverse famiglie di
composti possono essere separate e caratterizzate
(proteine, polisaccaridi, …). Viene, in particolare,
utilizzato un protocollo che permette di identifi-
care gli oli, le resine naturali e le cere. Dalla pre-
senza di composti specifici è possibile risalire ai na-
turali ingredienti della vernice. Nel caso di una ver-
nice multistrato non è possibile definire i costi-
tuenti di ogni singolo strato. Le diverse tecniche
microscopiche utilizzate su microcampioni di ver-
nice prelevati a partire dalla superficie fino al le-
gno, possono fornire indicazioni sulla composizio-
ne stratigrafica. La microscopia ottica, in luce nor-
male o in luce UV, permette di distinguere la mag-
gior parte degli strati, di misurarne lo spessore e di
valutare le caratteristiche morfologiche di eventua-
li particelle presenti. La microscopia elettronica a
scansione (SEM) rende possibile la miglior visua-
lizzazione delle particelle non visibili al microscopio
ottico (perché d’indice troppo simile a quello del le-
gante). Accoppiata a una microsonda ai raggi X
(SEM/EDX), è anche possibile l’analisi elementale
delle particelle.

Studio di casi specifici

Un liuto di Laux Maler
Questo strumento è uno dei cinque liuti cono-

sciuti a noi pervenuti, fabbricati da Laux Maler a
Bologna nella prima metà del XVI secolo (numero
d’inventario E.2005.3.1). Si tratta di uno dei più
antichi strumenti di questa famiglia appartenenti
alla collezione del Musée de la Musique. L’osser-
vazione al microscopio in situ della vernice molto
scura ha permesso di distinguere numerose parti-
celle, alcune delle quali apparivano di colore ros-
so. La fluorescenza ai raggi X ha evidenziato la pre-
senza del piombo, del ferro e del calcio senza con-
sentire la caratterizzazione certa dei materiali inor-
ganici presenti all’interno della vernice.
Un microprelievo inglobato in una resina polime-
rica trasparente ha permesso di evidenziare in mi-
croscopia ottica ed elettronica i diversi strati (fig.
6). Le analisi al microscopio elettronico con la mi-
crosonda ai raggi X hanno permesso l’identifica-
zione delle particelle minerali (allumo–silicati, car-
bonato di calcio, …) all’interno di uno strato in-
terno. Il piombo è stato determinato, invece, in tut-
ti gli strati, anche se nessun’altra particella associata
è stata evidenziata.
I composti identificati con GC/MS hanno indica-
to la presenza di un olio siccativo (probabilmente
olio di lino), di una resina diterpenica proveniente
dalla famiglia delle Pinaceae (come la colofonia o, ad
esempio, la trementina veneta) e di una resina tri-
terpenica della famiglia delle Burseraceae (come,
ad esempio, elemi e incenso), molto più probabil-
mente, allo stato attuale delle conoscenze, del genere
Boswellia.5 Non è stato tuttavia possibile, in questo
caso, determinare la composizione organica di ogni
singolo strato osservato al microscopio.
Le vernici erano stese ad olio e, in assenza di parti-
celle contenenti piombo metallico, è probabile che
questo elemento, rilevato tanto in fluorescenza ai
raggi X quanto in microscopia elettronica, sia stato
utilizzato in forma ossidata (litargirio) come sicca-
tivo.

Il Sarasate
La vernice del Sarasate, violino di Antonio Stradivari
datato 1724 (numero d’inventario E.1729), è stata
studiata seguendo il protocollo sopra descritto. L’os-
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servazione in luce UV mette in evidenza alcuni ri-
tocchi e un’usura generalizzata della vernice. Al-
l’osservazione in microscopia ottica in situ, la ver-
nice mostra un’irregolare dispersione di particelle
rosse e opache all’interno di un legante traslucido
(fig. 4). L’analisi in fluorescenza ai raggi X in di-
versi punti della superficie ha indicato che l’ele-
mento presente in maggiore quantità è il mercurio
(Hg). Le particelle rosse osservate sono molto pro-
babilmente costituite da solfuro di mercurio (HgS),
pigmento rosso chiamato, secondo la sua origine, ci-
nabro o vermiglione. Questo pigmento è uno dei
rossi più presente nella tavolozza dei colori di nu-
merosi artisti.
Per ottenere maggiori informazioni, in particolare
sulla componente organica, è stato effettuato un
microprelievo. Quest’ultimo si è rivelato talmente
piccolo da non rendere possibile l’osservazione al
microscopio della stratigrafia.
I dati ottenuti attraverso GC/MS (fig. 7) hanno re-
so possibile identificare un olio siccativo (probabil-
mente di lino) e la trementina veneta (forse me-
scolata alla colofonia) come componenti organici
della vernice.

Conclusioni
Abbiamo qui presentato alcuni risultati di chimica
analitica finalizzati a una maggiore comprensione
dei materiali e della loro messa in opera nelle ver-
nici di strumenti musicali. Questo studio fa parte di
un più ampio progetto finalizzato alla conoscenza

delle vernici antiche, che si basa sulla complemen-
tarietà dell’approccio storico, organologico e chi-
mico–fisico che noi realizziamo al Musée de la Mu-
sique di Parigi.
Dal punto di vista chimico–fisico, ci sembra che
un approccio organico multitecnico, come quello da
noi proposto, sia indispensabile per cercare di de-
scrivere in modo significativo le vernici antiche per
liuteria. Le attuali strumentazioni analitiche per-
mettono di ottenere un elevato numero di infor-
mazioni senza prelevare campioni, oppure a partire
da un solo microprelievo a condizione che le tec-
niche analitiche vengano utilizzate nella sequenza
più appropriata. Ci proponiamo, inoltre, di aggior-
nare la metodologia analitica proposta introducen-
do tecniche d’analisi innovative.
In considerazione della diversità dei primi risultati
che sono stati ottenuti su qualche decina di stru-
menti, ci sembra opportuno considerare che vi sia
stata una sola vernice in una determinata epoca ov-
vero in una particolare regione piuttosto che in uso
a un determinato costruttore. Il numero di stru-
menti analizzati è ancora troppo ridotto per essere
rappresentativo e per permettere di formulare qual-
che generalizzazione. Per questo motivo intendiamo
applicare la nostra metodologia di analisi ad un nu-
mero maggiore di strumenti, ad esempio percor-
rendo l’evoluzione della liuteria dopo il XVI se-
colo fino ad arrivare alla nozione di “scuola”.
Procederemo, in seguito, al rifacimento sperimentale
delle vernici, utilizzando le conoscenze che abbiamo
potuto acquisire studiando gli strumenti antichi. In
questo modo potremo capire meglio le imprese e
riprodurre i procedimenti dei maestri verniciatori
del passato…

traduzione di Curzio Merlo
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Figura 5: Fluorescenza ai raggi X in situ della vernice
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Figura 6: Doppia stratigrafia delle vernice del liuto di
Maler, osservata in microscopia ottica con luce visibile
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Figura 7: Cromatografia TIC (Total Ion Current) della
frazione organica del violino Le Sarasate. I composti ca-
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ratteristici di un olio siccativo sono riportati in giallo, i
composti diterpenici in verde (in verde chiaro i compo-
sti specifici associati alla trementina veneta) e i composti
triterpenici in rosso (in questo caso presenti in tracce). I
composti riportati in grigio non provengono dal cam-
pione di vernice.
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Per chi si occupa di liuteria è sempre più importante saper uti-
lizzare le possibilità offerte dalla comunicazione digitale: siti web,
posta elettronica, banche dati, riviste informatiche, motori di ri-
cerca offrono molteplici possibilità di acquisire e scambiare in-
formazioni ed immagini. Anche i liutai più affezionati all’im-
magine tradizionale della bottega artigiana hanno apprezzato i
vantaggi della comunicazione digitale e si sono convinti del-
l’opportunità di saper utilizzare un elaboratore di testi o un foglio
elettronico.
Minor interesse è invece riservato, generalmente, alle possibilità di
produrre disegni digitalizzati, siano essi di rilievo che di progetto.
Sospettiamo che le ragioni di tale indifferenza non stiano tanto
nelle difficoltà che si incontrano nell’uso dei programmi di dise-
gno, quanto nell’uso strettamente utilitaristico che i liutai fanno
del disegno. All’artigiano interessa rilevare un contorno, realizza-
re una dima, segnarsi una misura, ma raramente si passa dallo
schizzo quotato alla consapevolezza che il disegno è un potente
strumento delle molteplici potenzialità del disegno che consen-
tono di illustrare soluzioni formali, costruttive, decorative e che
costringono a elaborare ed assimilare modelli concettuali, relazioni
formali, ipotesi interpretative. Il disegno è lo strumento un sus-
sidio importante che consente di verificare sia le soluzioni di
progetto sia quelle già realizzate e richiede un’indagine non su-
perficiale delle relazioni tra le parti costituenti uno strumento. I
programmi di disegno computerizzato (o assistito dal compu-
ter, come recita l’acronimo cad, Computer Aided Design) hanno
caratteristiche che li rendono molto interessanti anche per il la-
voro di liuteria. Si tratta di programmi di disegno tecnico di tipo
vettoriale (le linee non hanno spessore), che consentono di dise-
gnare indifferentemente un oggetto a due o a tre dimensioni
nello spazio cartesiano. In particolare, la costruzione di oggetti 3D
permette di ottenere facilmente proiezioni ortogonali, sezioni e
viste assonometriche di uno stesso oggetto, che viene semplice-
mente “visto” da punti diversi o “sezionato” con piani a piacere.

Disegni per una pialletta

Il disegno realizzato con il cad offre inoltre notevoli vantaggi ri-
spetto a quello realizzato tradizionalmente con squadre e matita.
Ad esempio, un motivo decorativo può essere facilmente elabo-
rato ingrandendolo o rimpicciolendolo, può essere ripetuto in se-
rie rettangolare o polare, può essere specchiato o addirittura “sti-
rato”, modificandone le dimensioni solo in una direzione (x o y)
e lasciando inalterata l’altra.

Tecniche digitali 
per il disegno di liuteria

di Flavio Smerieri
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Tastiere con lunghezze diverse e stesso motivo decorativo

La varietà di soluzioni progettuali consentita dall’elaborazione
computerizzata è talmente grande da avere come unico limite so-
lo le scelte del disegnatore nel riconoscere o stabilire le relazioni
corrette tra le parti del disegno. In altri termini, è necessario un
liutaio esperto che stabilisca quali sono le soluzioni stilistica-
mente e costruttivamente corrette, e che ponga un limite alle
infinite variazioni che il cad consente di elaborare in tempi ri-
dottissimi.
Un’ulteriore caratteristica interessante del disegno cad è costituita
dalla possibilità di utilizzare strumenti geometricamente sofisticati,
ma di uso semplicissimo, per il disegno di curve che non siano ri-
conducibili ad archi di circonferenza. Negli strumenti ad arco
esistono linee complesse per disegnare le quali sono state propo-
ste una varietà di soluzioni geometriche: cicloidi per “spiegare” il
profilo delle bombature, spirali per riprodurre il riccio della testa,
ellissi e concoidi per disegnare le CC e i fori armonici, fino a ela-
borate serie di circonferenze tangenti per la realizzazione di pro-
fili della cassa armonica o della forma interna.. 
Con il cad si possono utilizzare le “curve di Bezier”, linee dalla
costruzione matematica complessa definite nurbs, cioè Non Uni-
form Rational (!) Beta Spline, che consentono di rappresentare
con straordinaria facilità ogni tipo di curva e quindi anche le
curve di uno strumento. La complessità è gestita in modo invisi-
bile dal computer, che permette la realizzazione di qualsiasi for-

ma in modo estremamente semplice e istintivo, tanto da porsi
come un equivalente del disegno a mano libera: il disegno di un
riccio può essere creato secondo il proprio stile anche da un di-
segnatore poco esperto nelle costruzioni geometriche, utilizzan-
do il mouse come una matita che disegna solo curve morbide e
senza discontinuità, e correggendo con pochi “clic” il percorso
della linea fino ad adattarla al proprio gusto. Il disegno a mano li-
bera con il mouse va comunque “verificato” in sede di stampa, in
quanto le continue variazioni di scala che sono possibili a scher-
mo, non danno la stessa percezione della stampa in scala corri-
spondente al vero: il contorno di una cassa armonica si potrà
valutare correttamente solo su una stampa in scala naturale, sulla
quale si apporteranno le opportune correzioni a matita che ver-
ranno poi riportate sul disegno a schermo.

Ricostruzione del contorno della
tavola di un contrabbasso 
a partire dal filetto

Ma le potenzialità del cad sono ulteriormente esaltate dalla pos-
sibilità di introdurre immagini “bitmap”: immagini fotografiche
e disegni possono essere importati nel computer attraverso la
scansione e si possono poi ridisegnare in modo vettoriale. Su
quel disegno si possono poi apportare tutte le modifiche e inte-
grazioni che si ritengono necessarie: si può imporre un asse di
simmetria o il perfetto parallelismo di alcuni elementi, si possono
riportare le forme a un presunto stato precedente le trasforma-
zioni di modernizzazione, si possono inserire parti mancanti sul-
la base di analogie con strumenti analoghi o dello stesso autore o
dello stesso periodo; infine, si può quotare il disegno.
In questo modo il cad diventa un potente strumento non solo per
la progettazione del nuovo, ma anche per il rilievo (da immagine)
e il “re-engineering”, o meglio il “re-design”, termine col quale
si indica la riprogettazione di un oggetto attraverso la correzione
delle deformazioni intervenute nel tempo, degli errori del co-
struttore, delle alterazioni operate dai restauratori. 
Il rilievo da immagine però consente la corretta riproduzione
solo di alcune parti di uno strumento e non è in alcun modo so-
stitutivo del tradizionale rilievo manuale. La fotografia della cas-
sa di uno strumento ne falsa la profondità, appiattisce le superfi-
ci e presenta problemi di deformazione prospettica che le mac-
chine professionali e i sofisticati obiettivi fotografici riducono
drasticamente, senza però annullarli. È quindi importante di-
chiarare che il rilievo da immagine non può avere la stessa pre-
cisione del rilievo tradizionale e il re-design, o la “ricostruzione”
di uno strumento, è sempre un “progetto di strumento su mo-
dello di…”.
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Anche nel caso del rilievo, però, le tecniche digitali stanno rag-
giungendo risultati molto interessanti. La Scuola Internazionale di
Liuteria di Cremona sta sperimentando da tempo l’uso delle
tecniche fotogrammetriche e il Politecnico di Milano ha in cor-
so la sperimentazione di tecniche di rilievo tridimensionale più
versatili di quelle tradizionali.

Rilievo di violino con
fotogrammetria digitale. 
Immagine realizzata dall’ing. Livio
Pinto del Politecnico di Milano

Infine, nuovi orizzonti sembrano aprirsi per il rilievo tridimen-
sionale con l’evoluzione della tecnologia laser abbinata al cad.
Si tratta di apparecchiature che emettono un fascio di luce laser
che viene riflessa dall’oggetto sul quale è diretta e che viene let-
ta dalla stessa apparecchiatura emettitrice; questa ha un’impu-
gnatura e una forma molti simili a un lettore di codice a barre ed
è collegata attraverso un braccio snodato a un computer che ri-
leva ne la posizione nello spazio, riproducendo su uno schermo in
tempo reale la superficie 3D dell’oggetto rilevato. Il risultato è di
straordinario impatto: l’oggetto viene rilevato senza che siano
necessarie sofisticate procedure, l’intera attrezzatura è trasportabile
e il software che gestisce i punti rilevati consente poi la realizza-
zione di viste ortogonali, assonometrie e sezioni. Le sperimenta-
zioni finora condotte presso la scuola di liuteria hanno peraltro
messo in evidenza alcuni problemi legati alle parti verniciate de-
gli strumenti, che riflettono in modo poco controllabile il fa-
scio di luce laser. 
Occorrerà attendere ancora qualche tempo, ma il rilievo digita-
le sembra essere destinato a sostituire il più tradizionale e più
impegnativo rilievo manuale. Con l’ulteriore vantaggio di un’as-
soluta mancanza di contatto con l’oggetto da analizzare.

FLAVIO SMERIERI
Architetto, è docente alla Scuola Internazionale di Liuteria “Antonio Stra-
divari” di Cremona, dove insegna Disegno e dove ha organizzato il primo
laboratorio informatico per il settore liuteria. È il coordinatore del Corso di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore di liuteria barocca, per il qua-
le ha realizzato i disegni digitali dei reperti cartacei degli strumenti ad ar-
co conservati al Museo Stradivariano.

Ricostruzione di violone secondo il modello 
Gasparo da Salò, 1590
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Le aste internazionali di strumenti musicali sono le
uniche contrattazioni ufficiali nel settore liutario,
le sole che forniscono dati attendibili sulle valuta-
zioni, in quanto gli operatori (musicisti, commer-
cianti, collezionisti, investitori) si confrontano e
competono per aggiudicarsi il lotto (cioè lo stru-
mento), stabilendo così un valore pubblico di mer-
cato. Al di fuori di queste sedi, vi sono solo i “si di-
ce” dei musicisti o dei commercianti, di cui non è
possibile controllare la veridicità in quanto molto
spesso sono contaminati da interessi personali. Nel-
l’ultimo semestre molte sono state le sedute d’asta
che si sono susseguite nel mondo. Per brevità trat-
terò solamente le più interessanti, evitando un elen-
co sterminato di lotti da cui sarebbe poi complica-
to districarsi. 
La prima importante seduta dell’autunno scorso si è
svolta il 2 ottobre nella sede londinese di Sotheby’s,
dove sono stati presentati quasi 350 lotti. Tra questi
un bellissimo arco da violino di Pierre Simon, co-
struito a Parigi nel 1850ca. e montato in ebano e
argento, da una stima iniziale di £8,000-12,000 è
stato aggiudicato (diritti d’asta compresi) a £26,900
(al cambio del giorno € = 39.000, record dell’au-
tore). A seguire un violino di Giovanni Francesco
Pressenda, Torino 1827, accompagnato da un certi-
ficato di W.E. Hill & Sons, è stato battuto a £90,500 
(€ 130.000). Infine un violino di Nicolò Amati,
Cremona 1671, anch’esso garantito da un certifica-
to di W.E. Hill & Sons, è stato battuto a £ 96,500 (€
140.000). 
Qualche giorno dopo, il 12 ottobre la casa d’aste
Christie’s ha presentato a New York 252 lotti dei
quali l’unico però da segnalare è un violino di Giu-
seppe Guarneri del Gesù del 1720ca., costruito sot-
to la guida del padre. Lo strumento, il cui proprie-
tario era un concertista allievo di Efrem Zimbalist e
Ivan Galamian, nonostante fosse accompagnato da
due certificati di autenticità, ha sollevato alcuni dub-
bi tra gli estensori del catalogo Christie’s che lo
hanno valutato $550,000-750,000 (una quotazione
troppo bassa per un Guarneri del Gesù) e tra gli
acquirenti in sala, dove circolava la voce che si trat-
tasse di un’opera del padre Giuseppe Guarneri Filius

Andrea. Infatti il violino ha raggiunto i $937,000 (€
660.000). 
Il 25 ottobre 2007 si è chiusa l’asta online di Tarisio
(New York), dove scarso era il settore degli archi
ma interessante quello degli strumenti. Un lotto
che ha attirato l’attenzione è stato il violino di Ales-
sandro Gagliano, il capostipite di questa dinastia di
liutai, costruito a Napoli nel 1720ca. ma con la testa
rifatta dal nipote Giuseppe e la vernice di epoca
posteriore. Nonostante questi handicap e una valu-
tazione di partenza di $70,000-100,000 la sua quo-
tazione è arrivata alla ragguardevole cifra di
$169,650 
(€ 120.000). Stessa situazione per un violino mila-
nese del XVIII secolo, costruito da Giovanni Gran-
cino ma con la testa probabilmente fatta da un altro
autore italiano del medesimo periodo, che ha rag-
giunto la cifra di $187,200 
(€ 130.000), nonostante la stima iniziale di $60,000-
90,000. Immediatamente a seguire, un violino di
Pietro I Guarneri, Mantova 1700ca. che presentava
una fascia e la cassetta dei piroli sostituite; partito da
una valutazione di 
$100,000-150,000, è stato acquistato per $175,500
(€ 125.000). 
È però all’asta primaverile di Sotheby’s (11 marzo)
che spetta la palma del miglior catalogo del seme-
stre. Questa vendita includeva la raccolta di Albert
Cooper (1913-2007), famoso collezionista inglese
che ha saputo raccogliere nella sua vita strumenti e
archi dei più famosi costruttori, pubblicati in due
volumi da lui stesso curati. Tra i pezzi di questa rac-
colta da segnalare un arco da violino di Jean Persoit,
costruito a Parigi nel 1840ca. e montato in ebano e
argento che, nonostante una stima di £12,000-
16,000, ha raggiunto i £29,300 (€ 37.000, record
dell’autore). Un arco da violino di Dominique Pec-
catte, costruito a Parigi nel 1855ca. e montato in
ebano e argento, è stato valutato dagli esperti della
casa d’aste solo £12,000-16,000 ma tutti gli ope-
ratori erano consapevoli che non ci si sarebbe fer-
mati a queste cifre. Infatti è stato aggiudicato al-
l’incredibile quotazione di £50,900 (€ 65.000, re-
cord dell’autore). 

Le aste internazionali degli strumenti ad arco

Le quotazioni degli strumenti

Claudio Amighetti
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Violino di Carlo Tononi del 1715-20 c. (Sotheby’s n. 200)
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Subito dopo, un arco da viola di Jean Adam (detto
“Grand Adam”), costruito a Parigi nel 1825ca. e
montato in avorio e argento, è stato battuto a
£42,500 (€ 54.000, record dell’autore e più alto
prezzo mai pagato per un arco da viola), nonostan-
te una stima iniziale di £14,000-18,000. Tra gli
strumenti si è distinto un violino di Carlo Tononi,
costruito a Bologna o Venezia nel periodo tra il
1715 e il 1720 (si era trasferito nella città lagunare
nel 1717), presente nel volume di W. Hamma Mei-
ster Italienisher Geigenbaukunst (Luogo e anno
pubblicazione ???, pagg. 694-5), che si è piazzato a
£180,500 
(€ 230.000, record dell’autore) a seguito di una va-
lutazione iniziale di £ 80,000-120,000. Oltre la
collezione Cooper sono stati presentati molti altri
lotti, tra cui ha destato particolare interesse un arco
da violino di François Peccatte costruito a Parigi
nel 1850ca. e montato in ebano e argento, che da
una stima di £12,000-18,000 è arrivato a £22,100
(€ 28.000). 
Il giorno seguente, sempre a Londra, la casa Bromp-
ton’s ha messo all’asta vari strumenti, tra cui la rac-
colta di Frank Passa, archettaio e collezionista di
San Francisco. Da segnalare un arco da violoncello
di Joseph Henry, costruito a Mirecourt nel 1840ca.
e con un nasetto che denota la collaborazione di
Pierre Simon. Montato in ebano e argento l’arco si
presentava un po’ leggero (70 gr senza la fasciatura),
ma a parte questo era in una stato di conservazione
eccezionale. In battuta ha raggiunto il prezzo di

£25,200 (€ 32.000, record dell’autore). Tra i rima-
nenti lotti si segnala la vendita di un arco da violino
montato in oro che, nonostante un certificato di
W.E. Hill & Sons ne assegnasse la lavorazione (ec-
cezione fatta per il bottone) a François Xavier Tour-
te, il più importante archettaio mai esistito, gli esper-
ti non hanno creduto a questa attribuzione catalo-
gandolo addirittura senza stima. Il pubblico non ha
condiviso la posizione degli estensori del catalogo,
portando il lotto a totalizzare la cifra di £34,800
(€ 44.000). 
I prossimi incontri in programma sono da Doro-
theum a Vienna, il 31 marzo, dove verranno pre-
sentati 229 lotti, tra i quali un violino di Giuseppe
Marconcini del 1800ca. (€ 50.000-60.000) e una
viola (di 408mm) di Lorenzo Storioni del 1777ca.
(€ 200.000-250.000). 
Il 4 aprile, nella sua sede di New York, la Christie’s
metterà in vendita importanti strumenti; da segna-
lare il violino “Wollgandt” di Giovanni Battista
Guadagnini del 1755 ($300,000-400,000) e il
“Penny”, il violino di Antonio Stradivari costruito
nel 1700ca. ($1,000,000-1,500,000). Due giorni
dopo toccherà alla casa Millon di Parigi che pre-
senterà ben 373 lotti, tra cui un arco da violoncello
di Charles Peccatte (€ 25.000-26.000), un violino
composito di Matteo Goffriller del 1720 con ta-
vola rifatta (€ 38.000-42.000) e un violoncello di
Giovanni Grancino del 1699 (€ 90.000-120.000).
Degli esiti di queste vendite avrete notizia nel pros-
simo numero.

Arco da violino di Dominique Peccatte (Sotheby’s n. 155
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Parigi 24 agosto 1572. Carlo IX, figlio di Caterina
de’ Medici e di Enrico II, siede sul trono di Francia.
È la notte di San Bartolomeo migliaia di ugonotti
vengono massacrati nelle strade della capitale del
regno. “PIETATE ET JUSTITIA” si legge sulle fa-
sce degli strumenti costruiti da Andrea Amati per la
Cappella del re di Francia. Ma quella notte non si
sentono vibrare le corde dei famosi legni cremonesi.
A rompere il silenzio solo le urla dei protestanti e i
fendenti dei ferri cattolici. 
Madrid. Filippo II, figlio di CarloV d’Asburgo, la
sera stessa si sarebbe intrattenuto piacevolmente ad
ascoltare musica eseguita con gli strumenti di An-
drea, ma le fonti purtroppo non lo confermano. Si
sarebbero ascoltati gli strumenti decorati con lo
stemma del principe di Spagna e il motto “QUO
UNICO PRUPUGNACULO STAT STABIQUE
RELIGIO” (affinché unico baluardo sia e resti la
religione). Il cattolicissimo re spagnolo dell’invinci-
bile armata, difensore dell’ortodossia, avrà accolto
con approvazione la violenta azione parigina?
Durante la terribile notte l’ugonotto Enrico III di
Borbone, re di Navarra e sposo della sorella di Car-
lo IX Marguerite de Valois-Angoulême, meglio no-
ta come regina Margot, si salverà da morte certa
solo abiurando la propria fede.
Carlo morirà pochi anni dopo (nel 1574), il trono
di Francia passerà nelle mani del fratello Enrico III,
l’ultimo re dei Valois, pugnalato da un frate dome-
nicano nel 1589. Tuttavia prima di morire designe-
rà come erede al trono proprio Enrico III figlio di
Antonio Borbone che diventerà Enrico IV. Alla suc-
cessione si oppongono però i cattolici intransigen-
ti sostenuti da Filippo II.
Il pontefice Clemente VIII Aldobrandini (1592-
1605) non ammette che la corona di Francia, a cau-
sa della successione di un Borbone protestante, di-
venti scismatica e auspica il ritorno della Francia al
Cattolicesimo. Enrico di Borbone decide di abiurare
al protestantesimo una seconda volta nel 1593 e
l’anno successivo viene incoronato solennemente
nell’antica Cattedrale di Chartres. È a seguito di
tutto questi eventi che gli venne attribuita la celebre
frase «Parigi val bene una messa». Sposo dapprima

della già citata Margherita e dal 1600, dopo l’an-
nullamento del matrimonio da parte di Clemente
VIII, di Maria de’ Medici, avrà da quest’ultima sei fi-
gli che daranno inizio alla dinastia dei Borboni.
Come sappiamo il liutaio cremonese Andrea Ama-
ti (1505ca. – 1577) alla metà del XVI secolo realiz-
zò alcuni strumenti per le principali corti europee.
Per gli strumenti della Cappella musicale di Carlo
IX è stato recentemente confermato quanto tradi-
zionalmente conosciuto dalla produzione storio-
grafica, svelando allo stesso tempo la paternità del-
le decorazioni policrome presenti sul fondo e sulle
fasce. Per quanto riguarda il secondo gruppo di
strumenti i recenti studi pubblicati in occasione
della mostra Andrea Amati Opera Omnia (Cremo-
na, Museo Civico “Ala Ponzone”, 2007), hanno
avanzato anche l’ipotesi che porta ad intravedere
dietro allo stemma decorato sul fondo degli stru-
menti il principe e poi re di Spagna Filippo II.1

Si tratta quindi di strumenti della famiglia del vio-
lino che intrecciano la loro storia con le vicende
religiose e familiari di quegli anni. Se il motto “PIE-
TATE ET JUSTITIA” presente sugli strumenti di
Carlo IX sembra voler giustificare in qualche modo
le stragi perpetrate verso gli ugonotti, il motto
“QUO UNICO PROPUGNACULO” sottolinea
il ruolo rivestito da Filippo II di strenuo difensore
della religione cattolica.
Due monarchie europee entrambe impegnate a di-
fendere il Cattolicesimo, senza risparmiare sangue e
violenza. Il cremonese Andrea è pronto, per quanto
appare, a rispondere sollecito alle loro committenze.
È certo che presso le corti si faceva sempre e co-
munque musica, come del resto è provata in quegli
stessi anni la presenza di violinisti italiani (i famosi
violons italiens du Roi) presso la corte di Carlo IX e
della madre Caterina de Medici.2

Recentemente si è aggiunta la riscoperta, di un
nuovo strumento e di un nuovo indizio.  
Sembrerebbe - il condizionale è d’obbligo - che
dopo Carlo IX e Filippo II, un altro monarca del-
l’Europa del XVI secolo abbia voluto manifestare la
sua potenza anche attraverso una traccia lasciata in-
delebilmente sugli strumenti nati per far musica. Si

I fratelli Amati
e Enrico IV di Francia

Fausto Cacciatori
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sta parlando proprio di Enrico IV, l’ugonotto con-
vertito, re di Francia e di Navarra. Ma veniamo alla
fonte.
È il 1929. A Chicago si pubblica la trentacinquesima
edizione del catalogo della Lyon & Healy Collec-
tion of Rare Old Violins. La Lyon & Healy si trova
ancora oggi a Chicago, al 168 di North Ogden
Avenue. A dimostrazione di come in quegli anni
cataloghi con tali caratteristiche venissero stampati
con ovvi scopi commerciali e promozionali ricor-
diamo anche una coeva pubblicazione della Ru-
dolph Wurlitzer Company del 1925 dal titolo Rare
Violins, ditta questa certamente più conosciuta an-
cora in anni recenti per l’attività svolta nel settore
degli strumenti ad arco.
La Lyon & Healy venne  fondata nel 1864 e ini-
zialmente si dedicò a molteplici attività (non dob-
biamo dimenticare che dal 1900 divenne uno dei
più grandi editori musicali a livello internazionale,
nonché produttrice di violini, pianoforti, organi e
altri strumenti), tra cui la produzione di arpe, che
dal 1970 è diventata la sua principale produzione e

continua ancora oggi a rappresentare un’esclusiva
della ditta di Chicago.
Torniamo ora alla nostra pubblicazione. In una del-
le prime pagine del volume ci saluta l’elegante e
baffuto Mr. Patrick Joseph Healy, uno dei  due fon-
datori dell’azienda. Dopo alcune pagine inizia l’e-
lenco degli strumenti. Troviamo così più di una doz-
zina di Stradivari, una mezza dozzina di Guarneri del
Gesù, poi quattro Carlo Bergonzi e infine alcuni
strumenti di Nicolò Amati e Andrea Guarneri.
Ma lo strumento che dà un senso a tutto quello
che si sta scrivendo è descritto a pagina 15 ed è

raffigurato alla Tavola IX. Si tratta del violino chia-
mato The King Henry IV ed è attribuito a «Antonius
and Hieronimus Amati Cremona 1595», costruito
un anno dopo che Enrico di Borbone fu incoro-
nato a Chartres, come dire che il “re convertito
della messa”, seguendo l’esempio di Carlo e Filippo,
non perse tempo. 
Interessante è la descrizione dello strumento che
risale ovviamente al 1929:
Questo violino vecchio di 330 anni, è in condizioni su-
perbe. E’ uno strumento 4/4, la lunghezza del corpo
leggermente superiore a 14 pollici e di misure regolari per

Copertina del catalogo
Lyons & Healy

Collection of Rare Old
Violins, 1929
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le fasce è visibile il motto in latino e la testa appare
decorata nel suo sviluppo dorsale .
Il valore dello strumento all’epoca era stato fissato a
12.000 dollari, 6500 dollari in meno dello Stradivari
Colossus del 1716, ma con la stessa valutazione di
un Carlo Bergonzi del 1723. 
L’immagine fotografica dell’interno del fondo mo-
stra la seguente iscrizione latina di cui viene ripor-
tato in corsivo il testo tradotto dall’inglese:

Pro Henrici quarti sacrario fecit Hieronimus
Amati anno 1595

Primatii Pinxerut alumni
Obtinuit Marescalcus Bassompierre cujus annos

bis centum Domus servavit
Tendem requisitiv J.B. Cartier e Sacrario Regis
ludovici XVIII et ejusdem Acad-ie Primus

Violinista
Idem ad Carolum Gand alumnum Nicolai

LuPot Parisiis factoris, restaurandi causa commisit

Costruito per la cappella di Enrico IV da Girolamo
Amati nell’anno 1595

Decorato dal suo migliore allievo
Acquistato da Marshal Bassompierre, nella cui

famiglia è stato tenuto per duecento anni
Eventualmente è stato ottenuto da J.B. Cartier dalla
cappella di Luigi XVIII, nella cui accademia era il

principale violinista
Lo stesso lo spedì a Charles (François) Gand, l’allievo

di Nicolas Lupot, il costruttore e restauratore di violini a
Parigi, per un intervento di restauro.

L’inscrizione proverebbe, come per alcuni strumenti
di Andrea, la presenza del violino a Parigi dopo la
Rivoluzione francese e i lavori di restauro effettua-
ti dal liutaio Gand.
Anche Enrico IV quindi, dopo Filippo II di Spa-
gna e Carlo IX di Francia, avrebbe guardato a Cre-
mona per avere strumenti alla sua Corte, dando co-
sì continuità alle scelte di chi lo aveva preceduto sul
trono di Francia.
Veniamo ora a una più recente fonte bibliografica.
Nel suo libro La storia della viola (Milano, Sanso-

quanto riguarda la larghezza superiore ed inferiore. Il
fondo porta lo stemma con le armi di Enrico IV, Re di
Francia e Navarra, i lati [ossia le fasce] portano l’inscri-
zione che tradotta significa: “Enrico IV, con la grazia di
Dio, Re di Francia e di Navarra”. L’inscrizione latina
presente sul violino fu decorata dal più bravo allievo del co-
struttore. Questo strumento è unico fra i violini.
Dall’immagine pubblicata si può vedere che lo
stemma centrale presenta nella metà verso il ma-
nico dello strumento tre gigli su fondo scuro, che
altro non sono se non lo stemma dei Valois, e al di
sopra come al di sotto dello stemma centrale com-
pare la lettera “H” coronata, iniziale di Henry. Sul-

Catalogo Lyons & Healy
Collection of Rare Old

Violins, tavola IX,
violino “The King

Henry IV”
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ni,1983), Maurice W. Riley presenta uno strumento
attribuito ai Fratelli Amati. La viola datata a circa il
1590, come si può notare dalle riproduzioni foto-
grafiche, presenta sul fondo gli emblemi araldici di
Enrico IV, pur mostrando alcune sensibili differenze
nell’apparato iconografico rispetto a quanto rilevato
sul violino The King Henry IV. Differenze che ri-
sultano evidenti  nonostante la scarsissima qualità
delle immagini fotografiche.
Sono infatti presenti due figure femminili che reg-
gono lo stemma di Enrico, così come sono visibili
sul fondo della viola ramoscelli decorativi che cir-
condano la lettera “H” coronata di Henry.
Il motto sulle fasce per quanto si legge risulta essere
“DVO PROTEGI TUNUS” (Dio proteggi il mio
suono), non corrispondente a quello presente sul
violino.
Riley avanza l’ipotesi di un gruppo di almeno cin-

que strumenti costruiti dai Fratelli Amati per Enrico
IV, di cui uno di questi, oltre alla viola, è secondo
l’autore proprio il violino del catalogo della  Lyon &
Healy Collection:  sarebbero questi gli unici due
strumenti del gruppo sopravissuti alle devastazioni
della Rivoluzione francese. Tratti contrastanti tra i
due strumenti sembrerebbero evidenti, ma non è
assolutamente possibile andare oltre una sommaria
valutazione delle decorazioni. Colpisce invece la
presenza dei tre gigli dei Valois nella metà superiore
dello stemma centrale, presente sul fondo di en-
trambi gli strumenti. Il primo re della dinastia dei
Borbone sul trono di Francia avrebbe dunque man-
tenuto l’emblema dei Valois all’interno del proprio
stemma.  
Se allo stato attuale delle ricerche non ancora è pos-
sibile giungere a una precisa conclusione, siamo pe-
rò in presenza di elementi che fanno supporre quan-

Catalogo Lyons & Healy
Collection of Rare Old

Violins, tavola X, fondo
dello strumento  con

iscrizione latina
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Pagina tratta da Maurice W. Riley “Storia della
viola”, illustrazione della viola fratelli Amati

to anche i figli di Andrea Amati avrebbero conti-
nuato ha costruire strumenti decorati per la Cap-
pella musicale della corte francese al tramonto del
XVI secolo.
Si potrebbe quindi parlare di continuità nell’attività
della bottega anche in merito alla particolarissima
committenza francese.
È però del tutto evidente che si sta solo lanciando
un sasso nello stagno. Il motivo vero di tutto quanto
è stato scritto si sintetizza in una domanda a questo
punto legittima: dove sono finiti il violino e la vio-
la che nel 1980, da quanto scrive Riley, erano di
proprietà del Capitano Edgar K. Thompson di Was-
hington?  Sarà possibile rivederli un giorno? Chi lo
sa…
Non nascondiamo il desiderio di una conoscenza
diretta pensando a nuove e approfondite ricerche.
Restiamo quindi in ardente attesa di future buone
notizie.

1 Si veda in particolare Fausto Cacciatori, Andrea Amati
Maguster di re, principi e regine, in Andrea Amati Opera
Omnia , a cura di Fausto Cacciatori, Cremona, Consorzio
Liutai Antonio Stradivari, 2007, pp. 71-89.
2 Laurent Guillo, Un violons sous le bras  et le pieds dans
la pousserie. Les violons italiens du roi durant le voyage de
Charles IX81564-66), in “…La musique de tous le pas-
setemps le plus beau”. Hommage à Jean-Michel Vaccaro,
Paris, Kliencksieck,1998, pp.207-233. 
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Virginia Villa *

Proseguendo nell’attenzione per quel particolare mondo della
musica d’insieme rappresentato dal quartetto d’archi e per i gio-
vani che in esso si cimentano, dopo aver organizzato per otto
edizioni un concorso internazionale per quartetti in collabora-
zione con i Rotary Club della città, la Fondazione Stradivari di
Cremona (già Ente Triennale), lancia per quest’anno una nuova
proposta: ArchiQuartet. 
Un prestigioso quartetto americano,
il Fine Arts Quartet e cinque giovani
formazioni italiane ed europee, sa-
ranno ospiti per una settimana nella
città della liuteria (dal 29 settembre al
3 ottobre).  Un’esperienza di forma-
zione con una full-immersion tra ma-
sterclass, concerti da preparare, con-
tatto con i prestigiosi strumenti del-
le collezioni cittadine, ma soprattutto
quelli della mostra storica di liuteria
che quest’anno porterà in città 25
capolavori assoluti di maestri quali
Antonio Stradivari con i figli Fran-
cesco e Omobono, Guarneri del Ge-
sù e Carlo Bergonzi.  Il tutto nella
cornice di “Liuteria in Festival”, pe-
riodo che vede la città affollata di vi-
sitatori specializzati provenienti da
tutto il mondo, divenendo così idea-
le luogo di incontro tra i maestri liu-
tai e i musicisti. Un momento parti-
colare sarà la presentazione dei cin-
que quartetti al pubblico durante la
prima delle tre giornate del Salone
Cremona Mondomusica, che si terrà
dal 3 al 5 ottobre presso la Fiera di
Cremona, e che è diventato, negli ultimi anni, il più importante
Salone europeo dedicato agli strumenti musicali di alto artigianato
e agli accessori per la liuteria. 
Il momento finale sarà un concerto presso l’Auditorium della
Camera di Commercio, nel cuore della città, durante il quale si

ascolteranno i giovani quartetti.
Il progetto in residence vuole anche essere l’occasione per crea-
re conoscenze e amicizie, per gustare la particolare atmosfera di
Cremona con la sua ottima cucina, nonché di ritrovare le tracce
non solo dei grandi maestri della liuteria, ma anche di grandi
musicisti tra cui certamente spicca il genio di Claudio Monte-

verdi. 
Dalla biografia del Fine Arts Quartet
sappiamo che fu fondato a Chicago nel
1946 e tre degli attuali componenti
suonano insieme da 25 anni: una bella
scuola per i giovani musicisti invitati a
lavorare con loro! La musica come ele-
mento che unisce, dialogo tra quattro
strumenti che diventa parte del cam-
mino della vita.
Non ci stupiamo dunque se Ralph
Evans e Efim Boico suonano abitual-
mente su due violini di Giovanni Bat-
tista Guadagnini, Yuri Gandelsman su
una viola Testore e Wolfgang Laufer su
un violoncello Ruggieri, confermando
la supremazia della liuteria italiana. E
sarà interessante poterli ascoltare con i
loro strumenti nel concerto inaugura-
le di Liuteria in Festival al Teatro Pon-
chielli la sera di sabato 27 settembre.
Ma la città di Cremona ha in serbo un
regalo anche per loro: giovedi 2 ottobre
nel concerto presso la sala San Dome-
nico del Museo Civico potranno suo-
nare sugli splendidi strumenti di Stra-
divari e di Guarneri del Gesù che sa-
ranno esposti in occasione della mo-

stra “Cremona 1730-1750 nell’Olimpo della Liuteria”.
Un appuntamento da non perdere.

* Direttore Fondazione 
Antonio Stradivari Cremona – La Triennale

Archiquartet
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Stradivari, storia di un genio, cinque violini e un violoncello
(Rizzoli, Milano 2005) è un ampio e gustoso af-
fresco di storia scritto da un appassionato di stru-
menti musicali e in particolare di violini. L’autore è
Toby Faber, inglese di Cambridge, appartenente a
una famiglia di noti editori anglosassoni. Da giova-
ne Faber ha studiato violino e sin da allora ha nu-
trito un grande interesse per lo strumento e la sua
storia. Agli inizi degli anni 2000, grazie alla querel-
le che ha messo in dubbio l’autenticità di uno dei
più celebri violini di Stradivari, Il Messia, l’autore ha
riscoperto la sua antica «devozione», per usare le
sue parole, «ispirata dalla fama, bellezza, storia e va-
lore degli Stradivari». Faber si è così riproposto di
tracciare le peregrinazioni nello spazio e nel tempo
di alcuni capolavori del celebre cremonese, rico-
struendone i passaggi di proprietà, le vicissitudini, gli
aneddoti e le passioni che hanno suscitato in colo-
ro con cui sono entrati in contatto. La sua atten-
zione si è concentrata sul celebre Messia 1716, sul
Viotti-Marie Hall 1709, sul Kevenhüller 1733, sul Pa-
ganini 1680, sul Lipinski 1715 ed infine sul violon-
cello Davidov 1712. Il risultato è un libro piacevole
da leggere, puntigliosamente informato, dove le vi-
cende dei singoli strumenti e personaggi procedo-
no e si intrecciano secondo i percorsi voluti dal
Caso e dalla Storia.
Come ha scritto un recensore sulle colonne del Fi-
nancial Times l’autore “ha trovato negli Stradivari
uno splendido filo conduttore per un’originale co-
médie humaine”. Nelle pagine del libro riprendono
vita numerosi personaggi del mondo musicale, uo-
mini e donne che ebbero la fortuna di suonare,
possedere, commerciare, ascoltare e ammirare i ca-
polavori di Stradivari. Si avvicendano grandi inter-
preti quali Tartini, Viotti, Paganini, Marie Hall, Me-
nuhin, Du Pré e Yo Yo Ma. Si parla anche dei gran-
di commercianti europei che nei due secoli passati
disseminarono gli strumenti del sommo cremonese
in tutto il mondo: Tarisio e Vuillaume, Hart e gli
Hill, Peter Biddulph e Charles Beare, i tedeschi Fri-
dolin Hamma ed Emil Herrmann, gli americani
Nathan Posner e Rembert Wurlitzer. E da buon
anglosassone, con obiettività e distacco, non rispar-

mia di riesumare cadaveri negli armadi di alcuni di
tali commercianti: vi si fa cenno infatti ai guai di
David Laurie sul finire dell’Ottocento, alle prati-
che sconsiderate di Edward Goodwin, alle più re-
centi disavventure giudiziarie di Peter Biddulph.
Il lavoro di Faber richiama alla mente quell’ampia
letteratura aneddotica, soprattutto anglosassone, che
fu molto in voga nell’Ottocento e che si occupò
della vita dei grandi musicisti e interpreti. In lavori
di tal fatta, generalmente l’autore corre il pericolo di
farsi prendere la mano e riportare storie e vicende
che hanno ben poco di reale, se le fonti e infor-
mazioni che adopera non sono vagliate attenta-
mente. In effetti in più occasioni l’autore esercita
il suo spirito critico, ad esempio quando ricorda la
nota descrizione (tramandata da Polledro) che Pu-
gnani fece di Stradivari, sottolineando che il violi-
nista piemontese era ancora un bambino quando
il liutaio morì. Oppure quando riporta alcune vi-
cende legate alla proprietà del violino Lipinski.
Nonostante ciò, in alcuni casi, la narrazione sembra
prendere la mano all’autore. Facciamo qualche
esempio. Si ipotizza un legame di parentela tra la fa-
miglia regnante toscana dei Medici e Girolamo
Amati, figlio di Andrea, per un caso di parziale
omonimia (la seconda moglie di Girolamo si chia-
mava Laura de’ Medici de Lazzarini). Viene riportata
la vecchia e ormai insostenibile tesi che Stainer sia
stato in bottega dagli Amati. Si attribuisce al Ke-
venhüller una benefica influenza su Beethoven e
sulla sua scelta di continuare a comporre quartetti
per archi dopo la deludente prima esecuzione del-
l’op. 127.
Analoghe considerazioni si possono fare su alcune
osservazioni che l’autore fa sulla persona di Stradi-
vari: «gli stessi violini di Stradivari mostrano una
ossessiva ricerca della perfezione che è difficilmen-
te conciliabile con l’immagine di un liutaio che
dedica moltissime attenzioni alla propria moglie».
Od anche, per giustificare la maggiore sonorità de-
gli strumenti degli ultimi anni, viene detto che ne-
gli ultimi anni «la crescente sordità portava Stradivari
a cercare un suono sempre più vibrante [si intenda
“più potente”]».

Un interessante saggio di Toby Faber

Stradivari storia di un genio

Antonio Moccia
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Però, una delle ipotesi maggiormente sorprenden-
ti che si affaccia a più riprese nel libro è che nel
laboratorio di Stradivari sia stato attivo, insieme ai
due figli di primo letto, Francesco ed Omobono, un
terzo figlio nato dal secondo matrimonio, Giovan-
ni Battista Martino (1703-1727). Se tale ipotesi fos-
se provata, sarebbe la scoperta più sensazionale in-
torno a Stradivari fatta nei tempi recenti, parago-
nabile solo al ritrovamento del suo testamento av-
venuto qualche anno fa. Faber cita a riprova della
tesi la motivazione che nei violini prodotti dal 1720
in poi [p. 78] si nota una più marcata strettezza dei
fori armonici. Più avanti nel testo si ritorna a parlare
di questo figlio a proposito di alcune incertezze
che si possono rilevare nella costruzione del Messia.
La circostanza porta l’autore ad ipotizzare che il
Messia sia il lavoro parziale o addirittura totale di
un collaboratore che a Faber (e al liutaio che gli
ha suggerito tale ipotesi) piace individuare in Gio-
vanni Battista Martino [p. 272].
La pagina in questione offre lo spunto per alcune ri-
flessioni. Forse, più di quanto gli esperti siano dis-
posti ad ammettere pubblicamente e più di quanto
il mercato sia culturalmente pronto ad accettare,
nel suo complesso il lavoro di Stradivari è il frutto
anche del lavoro di vari collaboratori coinvolti a
diversi livelli della costruzione, livelli più o meno
decisivi a seconda del periodo e del tipo di stru-
mento. Circostanza questa non diversa da quanto
poteva accadere in una coeva bottega di pittori,
quando il maestro raggiungeva una fama che lo co-

stringeva a circondarsi di collaboratori e allievi per
tener testa alle ordinazioni. Ma anche alla luce di ta-
le considerazione, è ben difficile entusiasmarsi al-
l’ipotesi di un terzo figlio attivo nella bottega Stra-
divari. A parte la constatazione che in nessuna fon-
te, né antica né moderna, si è mai fatto cenno a un
terzo figlio attivo in bottega, è inevitabile osservare
come le prove “liutarie” addotte siano davvero trop-
po generiche. A conti fatti di Giovanni Battista
Martino sappiamo solo che dal 1703 al 1727 (ben
24 anni) ha vissuto in casa Stradivari, ma come ab-
bia impiegato il tempo del suo passaggio su questa
terra ci è completamente oscuro. Un po’ poco per
avere un lemma in più nei dizionari di liuteria…
Troviamo quindi altrettanto sorprendente che Gio-
vanni Battista Martino compaia nella scheda dedi-
cata a Stradivari in Four Centuries of Violin Making:
Fine Instruments from the Sotheby’s Archive, a cura di
Tim Ingles e John Dilworth (Cozio Publishing,
Boston 2006), una pubblicazione che per l’ampio
repertorio iconografico offerto merita un’ampia
considerazione. Riteniamo che avanzare tali ipote-
si senza le dovute cautele e un livello minimo di
riscontro documentario sia foriero solo di ulteriori
confusioni in un campo, come quello delle attri-
buzioni degli strumenti, contrastato e accidentato
sin dagli inizi della storia della liuteria.
Chiusa la riflessione su Giovanni Battista Martino, ci
piace rilevare come una buona dose di sano prag-
matismo porti l’autore a fare considerazioni sui ve-
ri “segreti di Stradivari” che non è possibile non
sottoscrivere in toto. Essi risiedono nella «sua sincera
devozione allo scopo di produrre strumenti mi-
gliori di quelli fabbricati dai suoi predecessori. I
fattori che hanno contribuito alla supremazia di
Stradivari sono molteplici: una tradizione ininter-
rotta che perdurava già da oltre un secolo prima
della sua entrata in scena; una mente metodica e
disciplinata; un’ottima dimestichezza con i lavori
di intaglio che gli permetteva di mettere in pratica
con facilità le sue idee; una vita abbastanza lunga
da permettergli sia di sperimentare nuovi progetti,
sia di raccogliere i benefici di questi esperimenti; e
almeno due diligenti aiutanti».
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Qualche cenno infine sulla versione italiana curata
da Daniele Didero per i tipi di Rizzoli (tit. orig.
Stradivari’s Genius: Five Violins, One Cello, and Three
Centuries of Enduring Perfection, Macmillan, London
2004). Il traduttore ha reso il testo in un italiano
scorrevole e sciolto e, sebbene poco a suo agio con
il lessico liutario e musicale, si è districato quasi
sempre agevolmente con i passi più tecnici. Discu-
tibili però sono alcune scelte. Ad esempio l’uso del
termine “pancia” invece del più comune “tavola” o
“tavola superiore”; il non aver corretto un errore
(presumibilmente del testo originale) che ha tra-
sformato il nome del figlio di Paganini da Achille
nell’improbabile Achillo; e una terza scelta forse an-
cora più delicata: gli inglesi usano il termine viol
per riferirsi alla viola da gamba e viola o alto per
riferirsi allo strumento contralto della famiglia del
violino. Tradurre viol con viola è quindi, a nostro

avviso, tendenzialmente ambiguo. A mo’ di conge-
do vogliamo riprendere una simpatica battuta del li-
bro in cui si riflette la straordinaria influenza che
Stradivari continua ad avere nella storia della liute-
ria: quanti liutai ci vogliono per cambiare una lam-
padina? Tre: uno fa il lavoro mentre gli altri due
discutono su come l’avrebbe fatto Stradivari.

ANTONIO MOCCIA
Nato a Cagliari nel 1965, si è diplomato in Violoncello a
Piacenza e laureato in Musicologia a Cremona, la città
dove attualmente vive. Lavora come redattore in una nota
casa editrice musicale milanese. Ha curato nuove edizio-
ni di musiche del passato (Martucci, G.B. degli Antonii).
Appassionato di storia della liuteria, ha curato l’edizione
italiana di una importante monografia su Antonio Stradivari
e ha prestato consulenze editoriali ad alcuni autori che
hanno pubblicato studi e monografie di argomento liutario.

LA CULTURA DELL’ASSICURAZIONE

siamo specializzati nelle
seguenti coperture:

POLIZZA ALL RISKS
LIUTAI E ARCHETTAI

BLOCK POLICY ANTIQUARI
E RESTAURATORI,
OREFICI E GIOIELLIERI

Agenti Generali di Cremona
Giansandro & Francesco Cozzoli

Piazza Cadorna, 10/12
26100 Cremona
tel. 0372 410600 - Fax 0372 25010
Cell. 328 6696340
agenzia233@toroassicurazioni.net
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Mirelva Mondini *

La Scuola Internazionale di Liuteria di
Cremona compie 70 anni. L’avvio del
primo corso risale infatti al 17 ottobre
1938 e la sua inaugurazione da parte del-
le autorità ministeriali al successivo 22
ottobre. Proprio come accade per gli uo-
mini, una simile ricorrenza è occasione
di ripensamenti e riflessioni. Del resto,
per tracciare un bilancio il più possibile
obiettivo e per individuare i futuri tra-
guardi, è fondamentale puntare l’atten-
zione sulle proprie origini, su chi si è e da
dove si viene. In quest’ottica, e non come
momenti puramente celebrativi, vanno
apprezzate le iniziative che la Scuola ha
incluso nel proprio “Calendario dei  fe-
steggiamenti”, nella stesura del quale si è
tenuto conto di poche e chiare linee di-
rettrici:
• valorizzare la storia della Scuola attra-

verso le persone che ne hanno fatto
parte 

• creare occasioni di incontro tra co-
struttori ed esecutori 

• realizzare eventi in collaborazione con altri enti/personalità
della liuteria cremonese per far risaltare le relazioni e potenzia-
re le sinergie.

Al momento attuale è ancora in via di precisazione il dettaglio di
alcune iniziative, soprattutto di quelle che riguardano la pluralità
degli indirizzi di studio della Scuola, ma per quanto riguarda la
Liuteria il programma è già stabilito ed avrà i suoi punti di forza
proprio nel prossimo ottobre, con eventi inseriti nel contesto di
CremonaMondomusica e Liuteria in Festival 2008.
Dal 2 al 19 ottobre 2008, il Museo Civico di Cremona ospiterà la
mostra di strumenti ad arco “Maestri alla Scuola Internazionale di
Liuteria - 70 anni di Scuola nell’opera dei Maestri Liutai” . I 70 anni
di vita della Scuola saranno raccontati attraverso le personalità
dei maestri liutai che stabilmente vi hanno insegnato, dalla fon-
dazione ad oggi, nella convinzione che la relazione tra maestro e
allievi sia stata e sia tuttora un fattore di crescita fondamentale

per la Scuola e per la Liuteria. 
Affinché gli strumenti possano essere non
solo ammirati ma anche ascoltati, a cor-
redo della mostra sono previste anche al-
cune audizioni musicali e due concerti.
Il primo sarà realizzato per valorizzare il
suono degli strumenti dei maestri in mo-
stra, mentre il secondo sarà eseguito dal-
l’Orchestra della Scuola con strumenti
degli allievi, un evento speciale dedicato a
tutte le Scuole della città di Cremona.
Un invito a condividere la festa per un
anniversario importante, ma anche un in-
contro dei più giovani con la musica e
con la liuteria.  Il 3 ottobre appuntamen-
to a CremonaMondomusica 2008 per
una tavola rotonda dal titolo “Strumenti
per la Musica Barocca a Cremona”, se-
guita da un concerto di Roberto Gini
che sarà accompagnato dai musicisti del
corso di prassi esecutiva barocca svolto
durante l’anno presso la Scuola Interna-
zionale di Liuteria.
Gli strumenti del concerto saranno quel-

li realizzati dagli allievi del corso di Istruzione e Formazione Tec-
nica Superiore in Liuteria Barocca, che pure si è svolto presso la
Scuola Internazionale di Liuteria durante l’anno accademico
2007-2008. Una testimonianza concreta della sinergia che si è
realizzata tra più Enti ed Istituzioni del territorio cremonese: oltre
alla Scuola hanno infatti contribuito al progetto la Camera di
Commercio di Cremona, la Facoltà di Musicologia dell’Univer-
sità degli Studi di Pavia (sede di Cremona) e l’Azienda Speciale
della Provincia di Cremona CR.FORMA.
A chiusura della manifestazione verrà consegnato per la prima
volta il “Premio Sergio Renzi”, nato per incentivare nei giovani
liutai l’interesse e la passione per la ricerca, intesa come pratica so-
stenuta dallo studio, dal confronto e dallo scambio di conoscenze.

* Dirigente Istituto Professionale Internazionale
per l’Artigianato Liutario e del Legno 

70 anni della Scuola
Internazionale di Liuteria 
di Cremona
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Il Consorzio Liutai Antonio Stradivari Cremona
ha partecipato alla Musikmesse di Francoforte 2008
con uno stand e un’esposizione di strumenti con-
temporanei a marchio CREMONA LIUTERIA®.
Il marchio CREMONA LIUTERIA®, registrato
in 37 paesi nel mondo, garantisce che lo strumento
è fatto a Cremona, artigianalmente, da un liutaio
professionista regolarmente iscritto alla Camera di
Commercio. 
Gli strumenti a marchio CREMONA LIUTE-
RIA® – violini, viole e violoncelli - realizzati dai
liutai associati al Consorzio ed esposti nello stand si-
tuato nel padiglione degli strumenti acustici dell’I-
CE (l’Istituto nazionale per il Commercio Estero)
hanno suscitato l’attenzione dei commercianti e
musicisti presenti, permettendo così di consolidare
rapporti commerciali in particolare con distribu-
tori giapponesi, cinesi, estoni e spagnoli. La presen-
za nello stand di una musicista ha inoltre permesso
ai visitatori di apprezzare le qualità sonore degli
strumenti presenti. 
Forte interesse ha suscitato la presentazione di una
nuova proposta, il “Cremona Liuteria Club”, volto
a creare una community fra i possessori di strumenti
a marchio CREMONA LIUTERIA®.
Attraverso tale iniziativa il Consorzio Liutai Antonio
Stradivari Cremona intende:
• creare un punto d’incontro per gli amanti degli

strumenti di qualità che hanno scelto di affidarsi
alle garanzie offerte dal marchio;

• offrire un supporto continuo ai soci che potran-
no fruire di servizi personalizzati, quali la parte-

cipazione a masterclass gratuite con importanti
strumentisti, la possibilità di intervenire nel fo-
rum specifico per colloquiare direttamente con i
liutai, di essere informati attraverso una apposita
newsletter sull’attività del Club e su iniziative par-
ticolari come il meeting esclusivo Enjoy Friends,
Culture and Music previsto ogni anno a Cremona,
oltre a poter usufruire di sconti sull’acquisto di
pubblicazioni e accessori nella showroom del Con-
sorzio.

A Francoforte il Consorzio era rappresentato dal
vicepresidente Francesco Toto, dai consiglieri Andrea
Castellani e Giorgio Grisales e dall’export-manager
Ettore Nordio.
Soddisfazione è stata espressa dal Presidente del
Consorzio Gian Domenico Auricchio che ha sot-
tolineato come «la forte identità della tradizione
liutaria cremonese sia un simbolo di eccellenza da
valorizzare in un mercato sempre più globalizza-
to». 
I prossimi appuntamenti del Consorzio Liutai sa-
ranno un tour presso i Conservatori di musica ita-
liani con un’esposizione di strumenti a marchio e la
presentazione del catalogo Un corpo alla ricerca del-
l’anima…Andrea Amati e la nascita del violino a cura
del prof. Meucci, che inizierà dal Conservatorio di
Milano i prossimi 19-21 maggio e continuerà a
Genova in settembre, nonché la partecipazione a
Mondomusica in programma a Cremona dal 3 al 5
ottobre 2008. 

Il Consorzio Liutai 
alla Musikmesse di Francoforte
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Cremona Liuteria Club

CREMONA LIUTERIA CLUB

• nasce come punto di incontro per gli amanti degli
strumenti di alta qualità, che hanno scelto di affidarsi alle
garanzie offerte dal marchio CREMONA LIUTERIA;

• offre un continuo supporto al possessore di uno strumento
a marchio CREMONA LIUTERIA garantendo servizi
speciali ai suoi soci. 

Consorzio Liutai Consortium Violinmakers
“Antonio Stradivari” CREMONA
Show Room: piazza Stradivari, 1
26100 Cremona - Italia

Tel. 0039 0372 463503 - Fax 0039 0372 464490
www.cremonaviolins.com

- Nasce come punto di incontro per gli amanti de-
gli strumenti di alta qualità, che hanno scelto di af-
fidarsi alle garanzie offerte dal Marchio CRE-
MONA LIUTERIA.  

- Offre un continuo supporto al possessore di uno
strumento con Marchio. 

- Garantisce servizi speciali ai suoi soci. Tramite la
Tessera di associazione si può accedere a notevoli
sconti sull’acquisto di accessori e pubblicazioni
nella show room del Consorzio Liutai Antonio
Stradivari Cremona in Piazza Stradivari N. 1 a
Cremona.

- Organizza periodicamente, su richiesta, un viaggio
nei luoghi simbolo della liuteria cremonese e la

partecipazione ad eventi musicali.

- Organizza in diversi paesi delle master-class gra-
tuite e personalizzate per i soli soci con i più im-
portanti strumentisti Italiani.

- Mantiene informati i propri soci di tutte le novi-
tà riguardanti il Marchio 

- Tramite un’apposita sezione del sito web ed una
news letter e mette a disposizione degli iscritti un
forum esclusivo dove poter colloquiare diretta-
me0nte con i liutai.

- Vuole diventare un punto d’incontro internazio-
nale della cultura, della musica e della liuteria.
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Mondomusica si arricchisce di una nuova sezione di musica an-
tica e coinvolge sempre più musicisti internazionali
La Manifestazione numero uno al mondo lancia NotAntica, una
nuova sezione espositiva dedicata ai produttori di strumenti dal
Rinascimento al Barocco.
Già in fase di definizione numerosi eventi che vedranno la par-
tecipazione di numerosi musicisti di livello mondiale.
Saranno molte le sorprese di Mondomusica 2008, con appunta-
menti che ancora una volta la confermano come il più impor-
tante punto di incontro mondiale per il settore. Basti solo pensare
a qualcuno degli artisti chi si esibiranno sul palco di Cremona-
Fiere:
• il Fine Arts Quartet di Chicag;
• i giovani Quartetti della masterclass della Fondazione Stradivari;
• la Maratona dei Giovani Talenti, con i migliori studenti delle

scuole italiane di musica.

Senza contare i numerosi incontri e tavole rotonde che analiz-
zeranno le tematiche più attuali del mondo degli strumenti arti-
gianali e della musica.
Anche quest’anno grande spazio sarà riservato alla chitarra, non
solo in termini espositivi con la presenza dei più grandi costrut-
tori internazionali, ma anche con un programma di concerti e
workshop tenuti da grandi interpreti come Giampaolo Bandini,
Stefano Grondona e Angelo Gilardino
Un’altra importante novità di Mondomusica 2008 è la nascita di
NotAntica, una nuova e originale sezione espositiva centrata sul-
la musica che va dal Rinascimento al periodo Barocco, e che
vedrà la presenza dei migliori artigiani a livello mondiale in que-
sto specifico settore:
• tastiere storiche (organo, clavicembalo, spinetta);

• riproduzioni di strumenti storici ad arco (es. violino e viola
barocchi. pochette, ribeca, lira da braccio e ad arco, ghironda);

• riproduzioni di strumenti storici a pizzico (es. liuto, mandolino,
cetra, arpa, chitarra);

• riproduzioni di strumenti storici a fiato (es. flauto barocco,
flauto dolce, oboe, fagotto).

Gli strumenti della prassi musicale antica saranno protagonisti di
una kermesse coinvolgente grazie anche alla presenza di uno “spa-
zio performance” dove i costruttori di questa sezione potranno
organizzare dimostrazioni musicali a favore di tutti i visitatori.
Mondomusica continua quindi a rinnovarsi e ad ampliarsi per raf-
forzare sempre più il suo ruolo di marketplace primario a livello
internazionale per gli strumenti musicali artigianali. Ma non so-
lo; con il ricchissimo calendario di performance artistiche punta
anche a coinvolgere un pubblico sempre più vasto, che può tro-
vare a Cremona la vera capitale mondiale della musica e della
liuteria.

Modomusica 2008
le iniziative
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Venerdì 3 ottobre 2008

v ore 10,00, Padiglione 1
INAUGURAZIONE UFFICIALE

v ore 12,00, Sala Stradivari 
Concerto
CONCERTO IN MOVIMENTO
Il Concerto in Movimento, giunto alla sua set-
tima edizione all’interno di Mondomusica, è
un innovativo appuntamento basato su cambi
di strumenti e quindi notevoli mutamenti di
sonorità e di atmosfere. Nato con l’obiettivo
di far conoscere giovani musicisti del panorama
internazionale, ha visto nelle passate edizioni
la partecipazione di personalità di spicco, qua-
li Tomasz Porwol, John Walz, Domenico Nord-
io, Ivan Rabaglia, Mauro Lo Guercio, Roberto
Righetti, Danilo Rossi, Massimo Paris, Fran-
cesco Lattuada, Enrico Bronzi, Pier Paolo Toso,
Mario Brunello, Luca Ranieri, Mattia Sangui-
neti, Claudia Brancaccio e Klaus Broz.
Organizzazione: Officina Musicale

v ore 14,30, Sala Guarneri del Gesù
LA CHITARRA 
In ambito classico la chitarra ha attraversato
periodi di grande popolarità ma anche di gran-
de oblio. Con la crescente attenzione che oggi
si presta allo strumento nella musica d’arte, non
si poteva ignorare la prassi esecutiva su stru-
menti d’epoca, né si poteva trascurare l’uso del-
la chitarra nella dimensione cameristica dove
lo strumento interagisce con altre sonorità.
Evento con la partecipazione di Lorenzo Mi-
cheli e Leopoldo Saracino; relatore: Mar-
co Riboni
Organizzazione: Rivista Amadeus in collaborazio-
ne con Il Salabue 

v ore 15,00, Sala Stradivari
Concerto
POMERIGGIO IN QUARTETTO
Il Fine Arts Quartet Chicago USA pre-
senta i giovani Quartetti che hanno parteci-
pato alla masterclass tenutasi presso la Fonda-
zione Stradivari a ottobre dello scorso anno.
L’evento sarà anche l’occasione per una straor-
dinaria anteprima del Concerto del Fine Arts

Quartet che si terrà la sera stessa alle ore 21,00
presso l’Auditorium della CCIAA di Cremo-
na.

v ore 15,00, Sala Amati 
Workshop 
CHITARRA A MONDOMUSICA
Da anni ormai Mondomusica dedica ampio
spazio ai costruttori e ai musicisti di chitarra
classica. La novità di quest’anno consiste nella
possibilità data agli espositori della Manifesta-
zione di far provare i propri strumenti a grandi
interpreti internazionali, dando una dimostra-
zione al pubblico di musicisti e appassionati
delle qualità delle loro opere. Venerdì 3 ottobre
sarà il maestro Giampaolo Bandini che esalterà
con la sua tecnica le caratteristiche degli stru-
menti esposti a Mondomusica.

v ore 17,00, Sala Guarneri del Gesù
Convegno e concerto
CREMONA PER LA MUSICA
BAROCCA
Si tratta di un incontro dedicato alla musica e
alla liuteria barocca durante il quale saranno
presentati i primi risultati dei due nuovi corsi di
formazione lanciati lo scorso anno a Mondo-
musica e ai quali partecipano I.P.I.A.L.L., CFP,
Provincia di Cremona, CCIAA di Cremona,
Università di Pavia e Polo Formativo per la
Liuteria. Protagonisti assoluti saranno il violino
barocco e la viola da gamba. Al termine del-
l’incontro avverrà la consegna di un Premio
speciale inserito nelle celebrazioni dei settan-
t’anni della Scuola Internazionale di Liuteria
e un’esibizione dell’Orchestra da Camera del-
l’Istituto Pareggiato “Claudio Monteverdi” di
Cremona. Seguirà il Concerto con stru-
menti musicali della prassi antica, con l’e-
sibizione di Roberto Gini e dei musicisti del
corso per “Esecutore del repertorio antico”.

v ore 17,30, Sala Stradivari
STRUMENTI A CONFRONTO: 
IL CLAVICEMBALO E IL
FORTEPIANO
Il maestro Antonio Frigè presenta Naoko
Mizuno
Organizzazione: Accademia Internazionale di Mu-
sica - Milano

Sabato 4 ottobre 2008

v ore 10,30, Sala Guarneri del Gesù 
Convegno 
CONSERVATORI: FORMAZIONE
DI BASE E ALTA FORMAZIONE
Durante il Convegno saranno trattate alcune
problematiche scottanti per il settore: riorga-
nizzazione dei corsi interni al Conservatorio
del periodo pre-accademico, convenzioni con
scuole di musica del territorio per creare un si-
stema scolastico integrato, rapporto con la
scuola secondaria superiore, relazioni fra strut-
ture dell’AFAM, Università e prestigiose Isti-
tuzioni Accademiche private per la costituzio-
ne di Poli di Alta Formazione, e analisi relative
al rapporto tra offerta formativa e sbocchi in-
ternazionali. Il Convegno vedrà la partecipa-
zione dei presidenti e direttori di alcuni tra i
più importanti istituti italiani.

v ore 12,00, Sala Stradivari
IL LIUTO
Pur essendo diventato familiare a chi frequen-
ta i concerti di musica antica, il liuto raramen-
te occupa un ruolo da protagonista. Eppure
nel Rinascimento lo strumento ha avuto una
popolarità e una diffusione paragonabili a
quelle del pianoforte nel periodo classico e
romantico. Oggi però la sua frequente presen-
za nei gruppi di musica antica lo sta riportan-
do nuovamente all’attenzione degli appassio-
nati. Evento con la partecipazione di Fran-
cesco Romano e Massimo Lonardi; intro-
duce: Gianni Fodella. 
Organizzazione: Rivista Amadeus in collaborazio-
ne con Fondazione “Marco Fodella”

v ore 14,00 - 16,00,  Sala Stradivari 
Seminario
DI NUOVO IN ITALIA IL “NEW
APPROACH” DI KATÓ HAVAS 
Una conferenza sull’eliminazione delle ten-
sioni fisiche, la prevenzione della paura nelle
esecuzioni in pubblico, l’espressione libera e
completa del potenziale musicale.
Caroline Duffner, concertista e insegnante,
presenta e illustra in dettaglio, con dimostra-
zioni pratiche, il video di Kató Havas che co-
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pre tutti gli aspetti della tecnica dell’arco e del-
la mano sinistra, dando la possibilità di speri-
mentare e vedere in azione i principi del
“New Approch” sugli strumenti ad arco.
Organizzazione: ESTA Italia (European String
Teachers Association)

v ore 15,00, Sala Guarneri del Gesù
Seminario
SEMINARIO SULLE VERNICI
I maestri classici della liuteria cremonese non
sono considerati punti di riferimento in tutto
il mondo solo per la costruzione e il disegno
dei più grandi strumenti ad arco, ma anche
per la colorazione e la verniciatura di queste
vere e proprie opere d’arte. Il seminario ana-
lizzerà, con la partecipazione del maestro José
Maria Lozano, il periodo d’oro della liuteria
traducendolo in un sistema di applicazione
profondamente sviluppato e moderno, che po-
tenzia la bellezza del legno e le qualità acusti-
che degli strumenti.
Organizzazione: Old Wood

v ore 15,00, Sala Amati 
Workshop 
CHITARRA A MONDOMUSICA
Da anni ormai Mondomusica dedica ampio
spazio ai costruttori ed ai musicisti di chitarra
classica. La novità di quest’anno consiste nella
possibilità data agli espositori della Manifesta-
zione di far provare i propri strumenti a gran-
di interpreti internazionali, dando una dimo-
strazione al pubblico di musicisti e appassionati
delle qualità delle loro opere. Venerdì 3 ottobre
sarà il maestro Stefano Grondona che esal-
terà con la sua tecnica le caratteristiche degli
strumenti esposti a Mondomusica.

v ore 16,00, Sala Stradivari
Concerto 
MARATONA DEI GIOVANI
TALENTI 
Più di 30 giovani musicisti si alterneranno da-
vanti al pubblico di Mondomusica dando vita
a una grande kermesse sonora con i migliori
studenti delle classi di strumento italiane. Pro-
tagonisti gli archi, gli strumenti della prassi ese-
cutiva barocca e le chitarre.
Sono stati invitati a partecipare le giovani pro-

messe dell’Orchestra da Camera dell’Istituto
Pareggiato “Claudio Monteverdi” di Cremona,
dei Conservatori di Mantova e Milano, e del-
l’Accademia Internazionale della musica di
Milano.

Domenica 5 ottobre 2008

v ore 10,30, Sala Stradivari
Concerto 
MARATONA DEI GIOVANI
TALENTI
Continua la grande kermesse sonora con i gio-
vani studenti degli Istituti di Alta Formazio-
ne artistica; in particolare, la mattinata è dedi-
cata all’incontro con le eccellenze musicali del
settore archi e chitarra: Fondazione dell’Ac-
cademia di Santa Cecilia di Roma, Fondazio-
ne “Walter Stauffer” Cremona e Accademia
Internazionale della musica di Milano. 
Quest’ultima dalle ore 11,30  presenterà un
recital dimostrativo del duo Maccari - Pu-
gliese (chitarre del XIX secolo) e dell’Or-
chestra di Chitarre “Centocorde” diretta
da Guido Muneratto.

v ore 15,00, Sala Guarneri 
Seminario
LA CHITARRA “CANOBIO 1681” 
Per la prima volta viene esposta al pubblico e
analizzata da esperti di livello internazionale
la chitarra Canobio 1681, uno strumento di
grande valore artistico che fu riparata da An-
tonio Stradivari. La chitarra, recentemente ri-
comparsa a Roma dopo diversi passaggi di
mano, era in origine una cosiddetta “chitarra
travisata”, come veniva definito all’inizio del
Seicento lo strumento in cui il vero materiale
costituente l’ossatura del corpo veniva dissi-
mulato mediante il rivestimento con materia-
li preziosi. 
Evento con la partecipazione di Giampaolo
Gregori e Renato Meucci.

v ore 15,00, Sala Stradivari
Concerto
CONCERTO PER QUARTETTO
D’ARCHI
Organizzazione: Michele Dobner

v ore 16,00, Sala Stradivari 
IL VIOLINO BAROCCO 
Il violino, per la secolare tradizione e diffusio-
ne, è sempre stato in prima fila nella storia del-
la musica e, agli occhi del grande pubblico, è
sembrato essere sempre uguale a se stesso. Og-
gi, la diffusione della prassi esecutiva su stru-
menti d’epoca ha posto in rilievo alcune rile-
vanti modifiche che il violino ha subito nei
secoli passati, rimanendo comunque il prota-
gonista, tanto che più di ogni altro strumento
ha contribuito a caratterizzare le qualità degli
ensemble di musica antica. 
Evento con la partecipazione di Stefano
Montanari 
Organizzazione: Rivista Amadeus in collaborazio-
ne con La Cappella Musicale

v ore 16,00, Sala Amati
Workshop 
CHITARRA A MONDOMUSICA
Da anni ormai Mondomusica dedica ampio
spazio ai costruttori e ai musicisti di chitarra
classica. La novità di quest’anno consiste nella
possibilità data agli espositori della Manifesta-
zione di far provare i propri strumenti a gran-
di interpreti internazionali, dando una dimo-
strazione al pubblico di musicisti e appassionati
delle qualità delle loro opere. Domenica 5 ot-
tobre il maestro Angelo Gilardino presen-
terà “La chitarra, dal Novecento verso l’avve-
nire”; seguirà la prova di strumenti degli espo-
sitori di Mondomusica.

v ore 16,30, Sala Guarneri del Gesù 
Presentazione incisione discografica
LA MUSICA DI CREMONA 
AL TEMPO DI STRADIVARI
Un CD che esplora il repertorio musicale dei
compositori cremonesi attivi a Cremona nel
periodo di vita di Antonio Stradivari (1645ca.
– 1737). Frutto della ricerca di un decennio,
l’opera presenta brani strumentali inediti di
compositori solo da poco rivalutati, quali Car-
lo Piazzi, Maestro di Cappella del Duomo di
Cremona, Gasparo Visconti, Andrea Zani e
Carlo Zuccai, violinisti e compositori attivi
anche a Londra, Vienna e Milano.
Organizzazione: La Bottega Discantica - MV
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