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Alla fine del Cinquecento la famiglia dei
violini, allora agli albori della sua storia,
ebbe una subitanea e perentoria afferma-
zione a Venezia ed in tutta la Repubblica
Serenissima, e da quel momento iniziò
un lungo susseguirsi di capolavori musi-
cali sino alle opere dei grandi compositori
del barocco. Ma se i nomi di musicisti
quali Vivaldi,Albinoni e di altri loro con-
temporanei sono universalmente noti, e le
loro opere figurano frequentemente nei
programmi concertistici di ogni parte del
mondo, assai meno conosciute sono le
composizioni degli autori delle fasi an-
tecedenti e successive al massimo splen-
dore della storia musicale della città la-
gunare. I Sonatori de la Gioiosa Marca
sono stati il primo ensemble a proporre
una sistematica riscoperta della incredi-
bilmente ricca e polimorfa produzione
di musica strumentale in ambito veneto
dal tardo Rinascimento all’epoca classi-
ca, e per giunta attraverso un rigoroso
stile interpretativo improntato ad uno
scrupoloso rispetto dei criteri filologici.
Dopo venticinque anni di attività con-
certistica, durante i quali hanno mietuto
ragguardevoli successi (fra l’altro hanno
inciso assieme a Giuliano Carmignola
quella che è considerata dai critici la ver-
sione di riferimento delle Quattro Stagio-
ni di Vivaldi), continuano instancabili ad
esplorare sempre nuovi territori musica-
li, rivelando sovente delle autentiche
gemme della musica antica, dimenticate
da secoli in qualche polveroso scaffale di
biblioteca. Abbiamo incontrato quattro

dei componenti dei Sonatori de la Gioio-
sa Marca, i violinisti Giorgio Fava e Gio-
vanni Dalla Vecchia, il violoncellista Wal-
ter Vestidello ed il liutista Giancarlo Rado,
e ci siamo lungamente intrattenuti con
loro a conversare sulle inesauribili emo-
zioni, sempre nuove, che la musica antica,
partecipata intimamente e ricreata con
raffinato spirito artistico, può procurare.

Come sono nati i Sonatori de la Gioiosa Mar-
ca? Quale significato ha il nome dell’ensemble?

G.R. Venticinque anni fa gli ensemble
musicali prendevano spesso nome da un
compositore, oppure erano di moda nomi
come “Musica Antiqua …” oppure “Con-
sort…”. Il nostro nome invece, un po’
scanzonato, sottintende un modo diverso
di concepire la musica.
Con il nome abbiamo voluto focalizzare
l’attenzione sull’ampio repertorio della

musica veneta, ricordato da tutti libri di
storia della musica, ma in realtà poco ese-
guito nei concerti, fatta eccezione per l’o-
pera strumentale di Vivaldi e di alcuni suoi
contemporanei.
G.F. Gioiosa Marca è infatti il nome anti-
co della Marca trevigiana: questo nome
risale al XIII secolo, e immediatamente
suggerisce l’idea di un territorio ricco di
storia e di manifestazioni artistiche, che si
vuole far rivivere.A Venezia, nel XVII se-
colo, la corporazione che raccoglieva co-
loro che suonavano uno strumento era
detta l’“Arte dei Sonadori”.
Abbiamo modernizzato tale nome in So-
natori. In verità la scelta di questo nome è
stata suggerita da un musicista che ci ha
seguito nei primi passi, l’organista Sergio
de Pieri, allora docente al Conservatorio di
Venezia. Inizialmente questo nome ha co-
stituito un handicap: era un nome molto
lungo, di difficile comprensione e tradu-

Ennio Francescato

Intervista ai Sonatori 
de la Gioiosa Marca

I Sonatori al loro debutto nel 1984 (da sinistra Luigi Mangiocavallo, Walter Vestidello,
Giancarlo Rado, Andrea Marcon e Giorgio Fava)
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zione; ma allo stesso tempo stimolava la
curiosità e così ha resistito.
Sin dagli esordi abbiamo cercato di colle-
garci ad una tradizione trevigiana. Uno dei
primi programmi si intitolava “Le Veglie
trivigiane”, nobili adunanze che si svol-
gevano in città all’inizio del Seicento e
univano musica, ballo e letteratura.
Il Duomo di Treviso inoltre aveva una
grande tradizione di Maestri di cappella,
protagonisti di un’importante cultura po-
licorale: i famosi “cori battenti”, probabil-
mente nati qui prima di affermarsi nella
città lagunare. Lo splendore della vita mu-
sicale  veneziana è impensabile senza il
contributo delle realtà del suo entroterra.
G.R. Per quanto riguarda la musica stru-
mentale, abbiamo iniziato dalla musica
del Seicento, da autori mai eseguiti da al-
tri ensemble. Ricordo il primo nostro
concerto, il 4 gennaio 1984, con un pro-
gramma di Sonate in trio, comprendente
fra l’altro composizioni di Salomone
Rossi, di Dario Castello e di Tarquinio
Merula. La chiesa era stracolma.
Abbiamo subito capito che c’era un gran-
de interesse per questo tipo di riscoperta:
era avvertibile il desiderio da parte del
pubblico per questo tipo di ricerca stori-
ca, per la riscoperta delle composizioni
musicali di autori da molto tempo di-
menticati.
Questa musica richiedeva l’impegno di
un gruppo di specialisti, che fossero dis-
ponibili ad inventare un modo diverso
di suonare i loro strumenti.Abbiamo co-
sì contribuito al riemergere dall’oblio di
tutta una generazione di musicisti di no-
tevole valore vissuti a Venezia attorno al-
l’epoca di Monteverdi, che ci hanno la-
sciato composizioni strumentali assai pre-
gevoli. Ancora oggi suoniamo spesso
molti di questi brani, da noi riscoperti
allora.

no Santo Serafino, e un archetto dalla for-
ma strana, ho compiuto le mie prime
esperienze secondo questa nuova pro-
spettiva. Nell’estate successiva ho fre-
quentato tutti i corsi possibili. Sonia Mo-
nosoff, una pioniera del violino barocco
negli USA, responsabile del Dipartimen-
to di Musica Antica della Cornwell Uni-
versity, tenne un corso alla Fondazione
Cini di Venezia. Fui l’unico allievo! Poi
andai a Beaune, vicino a Digione, per fre-
quentare un corso con Reinhard Goe-
bel, ma all’ultimissimo momento egli die-
de forfait. Per fortuna per un concerto
passò di lì Ingrid Seifert, violinista del
London Baroque, e così le chiesi se pote-
va darmi una lezione in hotel. Questo
per dire che in quegli anni cercavamo di
mettere a frutto ogni occasione per com-
prendere meglio i dettami dell’interpre-
tazione filologica. Ho seguito successiva-
mente dei corsi con Enrico Gatti e Jaap
Schröder, e mi sono perfezionato con
Chiara Banchini a Ginevra.
W.V. Io invece ho frequentato dei corsi
con Wouter Möller, un grandissimo vio-
loncellista: all’epoca era primo violoncel-
lo dell’orchestra di Frans Brüggen, e
membro del Quadro Hotteterre (assieme
a Kees Boeke, flauto dolce, a Walter van
Houwe ed al cembalista Bob van Aspe-
ren), un gruppo da camera di primo pia-
no. Möller insegnava ai corsi di musica
antica di Polcenigo (Pordenone).

Quali sono state le influenze più importanti di
personalità di musicisti sul vostro modo di in-
terpretare la musica seguendo i canoni dell’at-
tenzione ai criteri filologici? Quali percorsi di
ricerca stilistica avete seguito?

W.V.Venticinque anni fa, all’epoca della
fondazione del nostro ensemble, in Italia
c’erano pochissime persone che suonas-
sero gli strumenti montati all’antica, in-
terpretando la musica secondo i canoni
della filologia. Per questo le influenze più
significative sugli inizi della nostra attivi-
tà sono state quelle di alcuni importanti
musicisti stranieri dediti all’interpretazio-
ne filologica, con i quali ci siamo perfe-
zionati.
G.F. Dopo il diploma per qualche tempo
ho svolto attività concertistica con lo
strumento moderno. Nel nostro ensemble
l’organista Andrea Marcon aveva già avu-
to modo di mettersi in relazione con lo
stile della musica antica nel corso dei suoi
studi all’estero anche come clavicembali-
sta. Il clavicembalo e l’organo hanno svol-
to una sorta di ruolo guida all’interno del
movimento per il recupero filologico del-
la prassi esecutiva. Incuriosito e spinto da
Andrea, ho chiesto all’amico liutaio tre-
vigiano Franco Simeoni di costruirmi un
violino montato all’antica con il manico
più corto e orizzontale, il ponticello ba-
rocco e le corde di budello. Con questo
strumento, una copia del liutaio venezia-

I Sonatori con Giuliano Carmignola nel
1994, nella formazione che ha inciso le

Quattro Stagioni di Vivaldi (alla viola
Enrico Parizzi, al contrabbasso Alberto

Rasi, al traversiere Stefano Bet)
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G.R. In Italia il liuto era uno strumento
quasi sconosciuto. Perciò ho dovuto stu-
diare liuto all’estero. Ho scelto di studia-
re con Hopkinson Smith, Paul Odette e
Jakob Lindberg, perché rappresentavano il
modo nuovo di avvicinarsi alla letteratu-
ra per liuto, sia dal punto di vista tecnico
sia da quello poetico ed emotivo. Mi so-
no reso conto che il liuto era uno stru-
mento straordinario, ma implicava un
completo cambiamento del modo di suo-
nare. È stata così riscoperta una grandis-
sima letteratura per questo strumento:
tantissima musica e molto bella.Teniamo
presente che quando si parla di liuto, ci si
riferisce ad una molteplicità di strumen-
ti diversi: dapprima c’è il liuto rinasci-
mentale, nel Seicento si afferma l’arciliu-
to, troviamo in seguito la tiorba, la chi-
tarra barocca, il liuto barocco. Personal-
mente mi sono soprattutto specializzato
nel repertorio italiano. Un ulteriore
aspetto problematico che il liutista deve
affrontare è rappresentato dal compito di
realizzare il basso continuo: è un compi-
to impegnativo, perché richiede il sa-
piente esercizio di un gusto appropriato.
Infatti ogni fase storica ed ogni stile na-
zionale richiede una modalità differente
nella realizzazione del basso continuo: so-

lamente un’approfondita conoscenza del-
la tipologia dello strumento e della let-
teratura solistica coeva guida il liutista ad
opportune scelte in questo settore. Sono
giunti fino a noi alcuni trattati sul basso
continuo sufficientemente prodighi di in-
dicazioni, ma sono dedicati principal-
mente alla sua realizzazione al clavicem-
balo. Il liutista, per ottenere risultati stili-
sticamente validi, deve esercitare molto
la fantasia ed allo stesso tempo ascoltare
con attenzione gli altri musicisti.
G.d.V. Nell’ambiente padovano, nel qua-
le sono cresciuto, c’era una costante pre-
senza di gruppi stranieri che suonavano
secondo la prassi filologica. Ho quindi
suonato per parecchio tempo a Padova
nell’Accademia Bach di Carlos Gubert
(cembalista argentino di notevole valo-
re), un gruppo che ricreava esecuzioni
storiche con strumenti moderni. Perciò
è stata naturale, dopo il diploma, la fre-
quentazione dei corsi di musica antica di
Urbino e dei corsi di formazione orche-
strale barocca e classica di Mondovì (di
cui ho ricoperto per anni il ruolo di pri-
mo violino) con Luigi Mangiocavallo.
Egli è un violinista abruzzese, che per do-
dici/tredici anni è stato componente dei
Sonatori de la Gioiosa Marca, parteci-

pando con grandi sacrifici, a causa della
distanza geografica, alla maggior parte dei
loro concerti. Questo perfezionamento
mi ha dato l’impulso per fare il passo de-
finitivo verso il violino barocco. Mangio-
cavallo mi aveva presentato a Giorgio Fa-
va e così, a partire dal 1996, ho iniziato a
prendere parte ad alcuni concerti dei So-
natori, finché dal 2001 sono diventato
componente stabile dell’ensemble.

Quali sono in generale i criteri di prassi ese-
cutiva che applicate? Com’ è il vostro rapporto
con le regole della musica antica? Di voi è sta-
to scritto che avete un modo solare ed italia-
nissimo di interpretare, che appartenete ad una
scuola violinistica chiaramente caratterizzata
e differenziata.Avete trovato uno stile vostro,
coniugando il rigore filologico a questa tradi-
zione veneta? 

G.F. Sì, la tradizione veneta è stata per
noi un punto di riferimento al pari dello
studio della trattatistica dell’epoca. In Eu-
ropa ed in Italia gli interpreti filologici
pensavano di non potersi collegare al pas-
sato interpretativo recente, ma ritenevano
di dover cambiare completamente rotta.
Noi invece abbiamo avuto la fortuna di
poter fare riferimento ad esperienze in-
terpretative della musica antica che, seb-
bene non improntate a criteri filologici,
hanno tuttavia, secondo me, sempre man-
tenuto aperto un canale con il passato.A
mio parere il violinismo veneto contiene
gli elementi caratteristici di una tradizio-
ne che non si è mai interrotta dai tempi
più antichi. C’è sempre stato nel modo
di suonare dei musicisti veneti un colore
particolare, una leggerezza, uno spolvero
virtuosistico. Se ascoltiamo le interpreta-
zioni di ensemble veneti degli anni cin-
quanta e sessanta, e le confrontiamo con
quelle delle formazioni romane o tede-

I Sonatori de la Gioiosa Marca nella
formazione attuale (da sinistra Giancarlo
Pavan al violone, Giampietro Rosato al
cembalo, Giorgio Fava al violino,
Giovanni Dalla Vecchia al violino, Judit
Foldes alla viola, Walter Vestidello al
violoncello e Giancarlo Rado all’arciliuto)
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sche, notiamo subito la differenza. La trat-
tatistica dà un grande contributo nel ren-
dere viva molta musica d’oltralpe e non
possiamo negare di aver subito all’inizio
l’influenza dell’ascolto delle interpreta-
zioni dei famosi ensemble inglesi, olandesi
e tedeschi; allo stesso tempo però non
potevamo evitare di ricercare la solarità, la
luminosità, la dolcezza del suono, la can-
tabilità, il colore tipici di tutte le manife-
stazioni artistiche venete del passato. Sen-
tivamo che c’era un cordone ombelicale
che non era giusto tagliare completa-
mente.All’inizio abbiamo ricevuto tante
critiche per questa nostra posizione di
compromesso, ma alla fine tutti hanno ri-
conosciuto che la musica veneta aveva
bisogno dei criteri esecutivi da noi adot-
tati. Ormai tutti gli interpreti sono tornati
indietro rispetto alle esagerazioni dell’in-
terpretazione vivaldiana della prima fase
filologica.
G.R. Un aspetto che ha fortemente ca-
ratterizzato le nostre esecuzioni fin dai
primi tempi, è stato l’abbandono delle
esecuzioni dei concerti vivaldiani con un
intero organico orchestrale, per proporre
invece esecuzioni in formazioni a parti
reali.
G.F. Questo approccio ci ha permesso
di realizzare letture dei brani contraddi-
stinte da una maggiore sensibilità e agili-
tà. I Concerti veneziani “a cinque” sono
senza dubbio destinati a piccoli organi-
ci: nella città lagunare non sono mai state
presenti orchestre numerose, come inve-
ce accadeva ad esempio a Roma, o in
Francia e Germania. A Venezia gli spazi
sono limitati, la città è costruita sull’ac-
qua, tutto deve essere leggero. La musica
eseguita in formazione ridotta perde i
lacci e le zavorre dei grandi organici, e
di conseguenza parla di più, permette di
seguire con maggiore facilità l’immedia-

tezza del racconto, che è elemento chiave
di queste composizioni. Come nel tea-
tro, ogni esecutore può assumere con ra-
pidità ed efficacia un ruolo da protagoni-
sta, e rientrare altrettanto rapidamente
nella scena.
W.V. Ci siamo un po’ per volta distan-
ziati dallo stile interpretativo seguito nei
primi tempi da alcuni dei più famosi
gruppi stranieri, alle volte eccessivamen-
te vincolati al rispetto pedissequo delle
regole riportate nei trattati dell’epoca.
G.R. Dobbiamo sottolineare che, per
quanto riguarda il repertorio seicentesco
italiano, le regole riportate dai trattati del-
l’epoca in generale non sono molto chia-
re. Solamente suonando molto repertorio
di quel periodo storico, provando e spe-
rimentando diverse soluzioni, un po’ alla
volta si riesce ad individuare una strada
interpretativa soddisfacente. Questi re-
pertori sono rimasti per secoli del tutto
dimenticati: ci siamo dedicati alla loro ri-
scoperta con impegno, in una ricerca che
ormai continua da moltissimi anni. Nel
Seicento veneto si sono infatti susseguiti
stili strumentali e violinistici in particola-
re con marcate differenze (lo stile di Ma-
rini, di Rovetta, di Negri, di Legrenzi,
ecc.), e noi li abbiamo affrontati uno per
uno e li abbiamo anche documentati at-
traverso le registrazioni discografiche. Per-
ciò possiamo dire che la nostra lettura di
Vivaldi poggia sulla conoscenza viva di
quanto c’è stato in precedenza. Ciò ar-
ricchisce notevolmente il nostro approc-
cio, sia per quanto concerne la fantasia
interpretativa, sia nella scelta dei tempi:
la consapevolezza storica ci permette ad
esempio di individuare meglio cosa in-
tendesse il Prete rosso quando indica
Adagio, Larghetto o Andante, cioè di co-
gliere meglio la differenza che c’è tra le
varie indicazioni di tempi.

G.F. A Venezia nei secoli XVII e XVIII la
musica si è sempre più suonata che teo-
rizzata. Nel Nord d’Europa troviamo
molti più trattati che forniscono indica-
zioni dettagliate per la lettura dei brani
musicali. Affrontando la nostra musica
non avevamo alternative alla conoscenza
diretta della musica attraverso la sua ese-
cuzione, senza prescindere dall’attenzione
ai dettami della trattatistica, ma evitando
di prenderla alla lettera, dal momento che
i testi di riferimento (Muffat, Quantz,
Geminiani, ecc.) sono riferiti ad altri tipi
di repertorio. Teniamo inoltre presente
che ciò che è scritto non va sempre pre-
so per “oro colato”: a volte il critico svol-
ge una funzione di censura; a volte è sta-
to scritto ciò che non si doveva fare, e le
proteste dei critici testimoniano che in
realtà si faceva proprio così.Affrontando il
repertorio veneto, alle volte ciò che con-
ta è solamente il suonare e risuonare la
musica: si può tener conto delle indica-
zioni lette nella trattatistica, ma solamen-
te il gusto e l’esperienza aiutano a capire
precisamente come si deve interpretare
un dato passaggio in un brano. Il fatto di
vivere immersi in una realtà come quella
veneta, nella quale il passato è ancora pre-
sente attraverso le testimonianze di in-
numerevoli monumenti artistici e di tra-
dizioni ancora fortemente radicate (in ciò
siamo ben più fortunati rispetto agli abi-
tanti di molte altre regioni d’Europa, nel-
la quali l’eredità artistica è andata distrut-
ta a causa delle guerre o di altri fattori) ci
aiuta enormemente nel riannodare i fili
con la nostra storia musicale più antica.
W.V. Quando invece suoniamo Bach ci
rendiamo conto che le sue composizioni
rispondono a criteri totalmente diversi,
e ciò rappresenta per noi una conferma
della correttezza del nostro approccio al-
la musica veneta.
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G.d.V. Non abbiamo sposato l’ortodossia
assoluta, perché ne deriva spesso un’in-
terpretazione completamente arida. La
musica veneta invece vuole sempre tra-
smettere un’emozione.
G.F. Le differenze di stile musicale tra una
regione e l’altra dell’Italia, tra una città e
l’altra, erano già in evidenza all’epoca: un
trattatello anonimo stampato a Roma nel
1785 distingue,parlando del suono, la gaiez-
za brillante di un violinista veneziano dal-
l’erudita gravità di un violinista bolognese.
G.R. Credo che all’epoca le differenze
anche in campo musicale fossero piuttosto
marcate. In ogni città c’erauno stile inter-
pretativo differente: diverso a Roma da
quello di Bologna, di Venezia, di Napoli,
ecc. Oggi tutto è molto più uniformato.
C’erano committenze diverse, gusti di-
versi in ogni città, e dunque anche gli sti-
li erano diversi. Spesso c’era addirittura
un la diverso.
G.F. Un fenomeno assai interessante è
rappresentato dagli influssi di uno stile sul-
l’altro, cioè le cosiddette contaminazioni.
Heinrich Schütz ad esempio venne a Ve-
nezia all’inizio del secolo XVII, prima ad
apprendere la lezione dei Gabrieli e più
tardi per incontrare Monteverdi. Ad un
certo punto tutti in Europa componevano
in stile veneziano.
G.R. Interessante è anche il fenomeno
del collezionismo da parte delle grandi
famiglie nobiliari dell’epoca per le com-
posizioni dei musicisti più famosi a loro
contemporanei.
G.F. Pensiamo ad esempio a Federico di
Sassonia, che scese da Dresda a più ripre-
se a Venezia accompagnato dai suoi musi-
cisti di corte (fra cui Heinichen, Zelenka e
Pisendel) affinché imparassero a suonare
alla veneziana. In un disco di concerti per
violoncello di Vivaldi (solista Walter Vesti-
dello) abbiamo inciso tutta una serie di

concerti facenti parte della collezione dei
conti von Schönborn a Wisentheid. Uno
dei conti, Rudolf Franz Erwein, era un
abile dilettante di violoncello tra i primi
in Germania (l’aveva studiato a Roma con
Giovanni Lorenzo Lulier, violoncellista di
Corelli) ed acquistò all’epoca ben otto
concerti di Vivaldi.

La formazione dell’ensemble è variabile? Qua-
li limiti vi siete dati a questa variabilità?

G.F. La nostra è una formazione elastica,
che può allargarsi fino ad un’orchestra da
camera, per accompagnare produzioni sia
sacre sia profane. Una delle primissime
incisioni è stata l’opera La Calisto di Ca-
valli. Per molti anni abbiamo collaborato
con Diego Fasolis ed il coro della Radio
della Svizzera Italiana, registrando fra l’al-
tro la Messa in si minore di J.S. Bach, i
Vespri di Monteverdi, ecc.A volte abbia-
mo collaborato con direttori ospiti per
queste produzioni, ad esempio con Ton
Koopman,Andrew Parrott, Michael Ra-
dulescu, Gustav Leonhardt, Alan Curtis.
Con quest’ultimo abbiamo messo in sce-
na il Ritorno di Ulisse in patria di Monte-
verdi, l’oratorio San Giovanni Battista di
Stradella e per l’anniversario della nascita
di Mozart nel 1991 abbiamo eseguito (tra
i primi in Italia con strumenti classici)
delle sue Sinfonie. Negli ultimi anni ab-
biamo peraltro un po’ ridotto queste ese-
cuzioni con ampi organici, per fare un ti-
po di repertorio più solistico, destinato a
formazioni più agili.

Quali difficoltà sono poste dalla letteratura mu-
sicale più antica da voi affrontata, e come le
avete risolte?

W.V. Per quanto uno possa prendere
un’edizione che faccia vedere come lo

spartito era scritto una volta, di fatto que-
st’edizione non dice assolutamente nien-
te. Nel Seicento e primo Settecento lo
spartito riporta solamente una traccia, che
può essere interpretata benissimo oppure
solfeggiata, come tanti fanno. La carta
scritta non fa molto testo, se non per dei
segni che possono essere equiparati ad ar-
cate e che non è strettamente obbligato-
rio seguire. C’è ben altro da guardare al di
là della musica scritta. E questo vale tan-
to più quanto più si va indietro nel tem-
po: i musicisti dell’epoca sapevano le re-
gole molto bene. Inoltre, come già detto
prima, c’erano grandi contrasti tra una
scuola e l’altra. La scelta del fraseggio e
dell’articolazione dipende anche da un’e-
voluzione di conoscenze di tipo storico e
stilistico, che interpreta i segni scritti nel-
la partitura.
G.R. Il problema è sempre quello di suo-
nare “in stile”: anche se questa considera-
zione può sembrare apparentemente ba-
nale, in realtà è frutto di una lunga ricer-
ca attraverso anni di attività concertistica,
durante i quali ci siamo fatti l’orecchio, ad
esempio per la peculiare intonazione, ecc.
G.F. Anche per quanto riguarda l’into-
nazione, esiste tutta una trattatistica del-
l’epoca sull’accordatura, sulle differenze
tra strumenti tastati e non, sulle difficoltà
di conciliarne i diversi tipi di tempera-
mento. Più indietro si va nel tempo, più la
trattatistica è imprecisa, in quanto il mu-
sicista si basava su consuetudini, mecca-
nismi che lasciavano aleatoria la forma
scritta. Non è stato sempre facile il repe-
rimento di questa base di trattati e stam-
pe originali. In questo senso è stata pre-
ziosissima la collaborazione con la WDR
[l’emittente radiotelevisiva Westdeutschen
Rundfunks, ndr], soprattutto nella figura
del produttore e amico Klaus Neumann,
che ci ha aperto i contatti con le biblio-
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teche più importanti d’Europa. La mag-
gior parte dei manoscritti originali della
musica italiana e soprattutto veneziana
non si trova nel nostro Paese, ma si trova
nelle biblioteche tedesche, polacche, sve-
desi, ecc.Alle volte una parte di un brano
si trova in una biblioteca, un’altra parte
in un’altra biblioteca: si tratta di mettere
assieme le diverse parti conservate e ri-
costruire l’intera composizione.Abbiamo
dovuto trascrivere moltissimi spartiti, per-
ché il materiale originario è di difficilis-
sima lettura e dunque inutilizzabile per
l’esecuzione in sede di concerto.

Quali sono gli autori più interessanti del Sei-
cento italiano che avete eseguito? Quali sco-
perte sono emerse dal vostro lavoro di ricerca in
quest’ambito?

G.R. Il nostro ensemble fin dalla fonda-
zione ha dedicato un’attenzione partico-
lare alla musica del Seicento. Non è un
caso che abbiamo celebrato il venticin-
quennale con un concerto all’Accademia
Chigiana dedicato a questa epoca.
G.F. Abbiamo frequentemente eseguito
composizioni di Dario Castello,Tarquinio
Merula, Girolamo Frescobaldi, Biagio
Marini, Giovanni Legrenzi e di altri loro
contemporanei.
Di Dario Castello non si sa praticamente
nulla. Ci ha lasciato solo due libri di so-
nate. È uno dei pochi e forse il più im-
portante punto di riferimento per capire
come si suona la musica della sua epoca.
Non ha scritto nessun trattato, ma sola-
mente un’Avvertenza pubblicata come in-
troduzione a queste sonate, che egli defi-
nisce “in stil moderno”.A Venezia questo
nuovo stile, cioè la lezione monteverdia-
na trasferita nella musica strumentale, è
stato il punto di riferimento per tutti.Av-
verte Castello: «a quelli che si deletteran-

no di sonar queste mie sonate, che se be-
ne nella prima vista li pareranno difficili;
tuttavia non si perdino d’animo nel so-
narle più d’una volta: per che faranno
prattica in esse & all’hora esse si rende-
ranno facilissime: perché niuna cosa è dif-
ficile a quello che si diletta». Questo au-
tore si colloca storicamente proprio nel
momento cruciale del passaggio dalla
musica del Cinquecento, basata sulla pro-
porzione, sulla assoluta geometria, al nuo-
vo stile espressivo solistico derivato dalla
musica vocale. Egli indica in modo mol-
to moderno la destinazione strumentale:
per fagotto, per viola (che in ambito ve-
neto corrisponde solitamente al violon-
cello), per due cornetti, per violino, ecc.,
dimostrando una precisa coscienza della
dimensione timbrica. La sua musica con-
tiene ancora molte figure e terminologie
cinquecentesche, ma inserite in una forma
completamente nuova, conforme al nuo-
vo stile sancito dai Madrigali di Monte-
verdi: il suonare liberamente senza battu-
ta, il recitar cantando.
G.R. Merula invece guarda maggior-
mente all’aspetto popolare della musica,
specialmente nella melodia, alle volte con
scelte armoniche straordinarie che lascia-
no senza fiato.
G.D.N. Altro compositore interessantissi-
mo è Biagio Marini, nativo di Brescia, ma
sin da giovane attivo come musicista nel-
la Basilica di San Marco a Venezia.
G.F. Abbiamo più volte suonato musiche
di Giovanni Legrenzi, in particolare ese-
guendo l’unico suo oratorio che riporta
esplicitamente gli strumenti in partitura,
La Morte del Cor Penitente. Alle sue sonate
abbiamo dedicato il nostro primo cd per
la Rivo Alto, registrato in occasione di un
convegno dedicato al compositore dalla
Fondazione Levi di Venezia. Egli ha un
posto di assoluto rilievo nella storia musi-

cale, in quanto autore che collega l’espe-
rienza monteverdiana a quella vivaldiana,
per il gusto e per certe scelte di forme
musicali. È stato tra i primi compositori
ad aver scritto sonate per quattro violini,
che anticipano le sonorità ben note dei
concerti dell’Estro Armonico vivaldiano.
Tra le scoperte va citato anche il compo-
sitore Giovanni Antonio Arrigoni, pio-
niere del teatro veneto a Vienna e autore
di alcune splendide e modernissime so-
nate a 5 e 6 strumenti, inserite in una sua
raccolta di Madrigali e stampate un anno
prima del famosissimo VIII Libro di Ma-
drigali di Monteverdi.

Un compositore da voi molto eseguito è Vival-
di: quali aspetti del “prete rosso” avete eviden-
ziato nei vostri concerti?

G.F. Vivaldi è forse il compositore più
presente nella nostra discografia. Nella
musica di Vivaldi il virtuosismo naturale,
l’istintività sono caratteristiche musicali
fondamentali. Se in Bach la precisione
nella ricostruzione formale permette di
garantire un risultato, nella musica di Vi-
valdi invece questa operazione da sola,
senza un’adeguata “vernice interpretati-
va”, non restituisce nulla. Stranamente la
registrazione delle Quattro Stagioni con
Giuliano Carmignola non si è affermata
subito, forse perché ha avuto la sfortuna di
uscire poco dopo la pubblicazione della
registrazione degli stessi concerti da parte
di Fabio Biondi e del Giardino Armonico,
acclamate dalla critica discografica. Il cd
uscito qualche tempo dopo,“Le Humane
Passioni”, ha ricevuto uno straordinario
consenso di critica. Negli anni successivi
l’incisione delle Quattro Stagioni si è riap-
propriata di tutti i consensi mancati al
momento della pubblicazione: tutti i re-
soconti più recenti delle varie edizioni
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delle Quattro Stagioni hanno costante-
mente assegnato alla nostra la valutazione
di incisione di riferimento. Forse ha giuo-
cato a sfavore di questo cd anche il fatto
che in esso Carmignola si presentava per
la prima volta come interprete su uno
strumento montato all’antica e perciò tra
i critici è serpeggiata una grande diffi-
denza per un musicista indubbiamente di
grande fama ma noto piuttosto come in-
terprete su uno strumento moderno.
G.d.V. “Le Humane Passioni” era un
progetto del tutto originale che riuniva in
un cd quattro concerti con il titolo rife-
rito appunto alle emozioni dell’uomo.
G.F. Un altro cd importante è quello de-
dicato ai concerti per le Solennità, sempre
con Carmignola come solista.
Particolarmente interessante è un ritro-
vamento che mi capitò studiando i di-
versi manoscritti disponibili di questi
concerti: il famoso “Album di Annama-
ria”, allieva prediletta dell’ultimo periodo
di Vivaldi all’Ospedale della Pietà, con-
servato nella biblioteca del Conservatorio
“Benedetto Marcello” di Venezia, contie-
ne in appendice delle cadenze, fra cui una
versione ornata dell’Adagio dal Concer-
to in do maggiore “per l’Assunzione del-
la Beata Vergine”.
Noi abbiamo eseguito per la prima volta
in tempi moderni questa versione con le
ornamentazioni originali dell’epoca e
l’abbiamo scelta per la registrazione su cd.
G.d.V. Abbiamo anche esplorato il re-
pertorio cameristico vivaldiano, che co-
stituisce la naturale continuazione stori-
ca del repertorio seicentesco: le sonate a
tre, come quelle solistiche con il basso
continuo, hanno spesso fatto parte di no-
stri programmi storicamente articolati,
nei quali ci presentavamo con una for-
mazione ristretta di quattro o cinque
musicisti.

Quali altri compositori del Settecento veneto
avete valorizzato nelle vostre interpretazioni?
Quanto resta ancora da rivelare di questa sta-
gione musicale così straordinariamente ricca?

G.F. Abbiamo anche affrontato numerosi
compositori coevi a Vivaldi: è estrema-
mente interessante l’indagine sulla situa-
zione musicale a Venezia nell’epoca im-
mediatamente precedente all’uscita degli
straordinari concerti dell’Estro Armonico.
Abbiamo scoperto ad esempio le figure
dei due fratelli Taglietti, di Carlo Antonio
Marini, allo stesso tempo violinista e vio-
loncellista proveniente dalla zona di Ber-
gamo, di Marcantonio Ziani, di Giorgio
Gentili, primo violino nella Cappella di
San Marco, che fu antagonista di Vivaldi
nei primi anni di attività del grande musi-
cista veneziano. Gentili scrive delle com-
posizioni che riproducono gli stessi stilemi
della musica di Vivaldi, ma è meno dotato
di genio artistico. Egli rappresenta dunque
la testimonianza di un linguaggio violini-
stico comune nella Venezia dell’epoca.
W.V. Dovendo fare una scelta, abbiamo
analizzato tanta musica, abbiamo trascrit-
to una marea di concerti di ogni singolo

autore, per poi proporne solo uno in
concerto o in disco.Tutta questa ricerca
sulle opere strumentali di quell’epoca
permette di comprendere sempre di più i
meccanismi compositivi e le scelte di co-
lore, e consente di inquadrare meglio le
tante analogie, mettendo sempre più a
fuoco le peculiarità del linguaggio com-
positivo “alla veneta”.
Anch’o vorrei sottolineare questo aspetto
del nostro lavoro di ricerca musicale: la
frequentazione di tantissima musica del-
l’epoca, che ci ha consentito di com-
prendere meglio il suo significato, di im-
parare a riconoscere le peculiarità delle
firme dei vari autori e, di conseguenza, di
dare una resa più efficace alle composi-
zioni all’atto della loro esecuzione in con-
certo.

Come affrontate i Maestri del barocco del
Nord Europa (ad esempio Bach, Haendel,
Telemann, ecc.)?

G.d.V. L’ensemble non si limita certo a
suonare solamente musica veneziana, ma
ha eseguito anche molta musica del Nord
d’Europa. È curioso che quando andiamo

I Sonatori con Sergio Azzolini al fagotto
e Dorothee Oberlinger al flauto dolce al

Castello di Ludwigsburg nel 2005
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in tournée nel Nord Europa e suoniamo
tale musica, otteniamo sempre un grande
successo. Possiamo pensare che, nei no-
stri concerti, il pubblico di tali Paesi sia
posto di fronte ad un modo diverso di
interpretare gli autori a loro più vicini,
ma che questa prospettiva differente dal
consueto risulti comunque convincente.
G.F. Non possiamo rinnegare comple-
tamente le nostre radici, neppure ese-
guendo tali repertori appartenenti a stili
nazionali differenti dal nostro, e dunque
diamo una lettura un po’ personale di
questa musica, che tuttavia risulta in ogni
caso accattivante per gli ascoltatori. Stia-
mo peraltro ben attenti e non andiamo
a briglie sciolte, consapevoli della necessità
di un approccio totalmente diverso. Que-
sta musica esige un’assoluta disciplina e
un rigore, che sono molto diversi da
quello slancio individualista richiesto
spesso nella musica italiana.

Su quali compositori dell’epoca rococò vi siete
soffermati? Qual è il peso secondo voi di que-
st’epoca “di mezzo”, che collega il tardo ba-
rocco all’emergere dello stile classico?

G.F. La musica dell’epoca successiva al
barocco ha bisogno di un ascolto di tipo
particolare: è molto più legata alla frui-
zione intima, è scritta per un pubblico
raffinato, è spesso una sorta di conversa-
zione galante in musica. È molto coin-
volgente per chi suona, ma fatica a volte a
far presa sul grande pubblico.
W.V. Abbiamo eseguito lo Stabat Mater
di Luigi Boccherini nella versione in
quintetto, un capolavoro assoluto, che ha
una straordinaria profondità dell’orche-
strazione. Boccherini è estremamente de-
licato da interpretare: come in Vivaldi, il
buon esecutore deve avere la padronanza
di questo linguaggio particolare, non ba-

sta andare a tempo, tutto deve fluire con
leggerezza e virtuosità.
G.F. Boccherini, nei quartetti e quintet-
ti, ma anche nei trii e persino nei duetti,
dimostra una straordinaria e personalis-
sima idea del suono come colore, degli
impasti, dei contrasti tra passaggi in pia-
nissimo ed in fortissimo, delle mescolan-
ze di effetti strumentali.Tutto ciò denota
un’incredibile profondità nella cono-
scenza delle risorse dei diversi strumenti e
un eccezionale istinto di combinazione
degli stessi.
A Venezia non troviamo in quest’epoca
un compositore dello stesso livello di
Boccherini.Tuttavia sono attivi nella cit-
tà lagunare a quest’epoca numerosi com-
positori “minori”, influenzati dalla scuo-
la operistica napoletana, che si aprono ad
un linguaggio nuovo. Come conseguen-
za del canale sempre aperto con Vienna,
vedono la luce in questa fase numerosi
proto-quartetti, che precorrono la piena
codificazione di questa forma cameristica
concretizzatasi con Franz Joseph Haydn.
Tra i compositori di questo genere musi-
cale ricordiamo le figure di Capuzzi, Ber-
toni, Ferrandini, Stratico, Dall’Oglio,Tes-
sarini, Lucchesi, Schuster e lo stesso Tarti-
ni.Anche nella musica strumentale la tra-
dizione della cantabilità veneziana si me-
scola allo stile operistico napoletano, dan-
do luogo ad un’intensa produzione di bra-
ni cameristici per formazioni più o me-
no ampie, sino al quintetto con contrab-
basso. In tal senso sono famose le sonate a
quattro di Tartini. Questo tipo di musica
nasce nell’ambiente accademico, cioè nei
saloni privati, secondo modalità analoghe
alla tradizione di poco posteriore della
Hausmusik, affermatasi a Vienna in epoca
classica.
G.d.V.. Paolo Cattelan ha compiuto pa-
recchi studi su questo proto-quartetto ve-

neto, mettendo tale sviluppo in relazione
con i primi viaggi a Venezia di Mozart,
anteriori ai soggiorni milanesi, e quindi
collegandolo con la storia successiva della
forma del quartetto. Per dare un’indica-
zione significativa del consistente valore
di questi compositori, ricordiamo ad
esempio che Giovanni Ferrandini com-
pose un Pianto di Maria, per molto tempo
ritenuto erroneamente opera di Haendel,
e Dall’Oglio fu invece tra i fondatori del-
la scuola violinistica russa a San Pietro-
burgo.

Il vostro repertorio comprende anche gli autori
della fine del Settecento: in quale prospettiva
avete eseguito i capolavori dei grandi Maestri
dell’epoca classica su “strumenti originali”?

W.V. Un’occasione interessante per suo-
nare il repertorio di fine Settecento nella
prospettiva dell’utilizzo degli strumenti
“originali” è scaturita dalla conoscenza con
una musicista in possesso di una ricchissi-
ma collezione di fortepiani [Teminuska
Vesselinova, ndr]: con questo strumento si
possono realizzare straordinari equilibri e
trasparenze nell’esecuzione dei capolavori
cameristici con tastiera dell’epoca classi-
ca. Si sente proprio che tali musiche sono
state scritte per il fortepiano e non per il
pianoforte moderno.
Grazie a Teminuska Vesselinova, musicista
che abita ad Ala di Trento e che possiede
un vero e proprio museo di fortepiani di
diverse epoche, abbiamo potuto assapora-
re la pertinenza di ciascuno strumento per
la letteratura musicale del suo preciso mo-
mento storico.
G.F. Un altro momento interessante è sta-
ta l’esperienza con gli straordinari solisti
del gruppo Zefiro. Scoprire le sfumature
originali di strumenti come il corno di
bassetto o il clarinetto d’amore nei brani
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di W.A. Mozart e F. J. Haydn, e fondere i
propri strumenti in equilibri magicamente
ricomposti è stato davvero emozionante.

Qual’ è stato il contributo all’ensemble della
collaborazione dei grandi solisti (Carmignola,
Bartoli, ecc.)? 

G.F. L’incontro con Carmignola prima o
poi doveva avvenire: io ho studiato con lui,
trevigiano come me; era dunque inevitabile
un progetto assieme. Sapevamo che suo-
nava stupendamente le Stagioni con il vio-
lino moderno ed era un esponente di quel
modo solare di interpretare “alla veneta”, di
quell’istinto e di quell’ironia, che abbiamo
sempre sentito come per noi irrinunciabi-
li. Con lui abbiamo registrato quattro cd
magnifici.
G.R. Con Sergio Azzolini abbiamo risco-
perto un interessantissimo strumento da
tempo scomparso: il “fagotto veneziano”
[chiamato bassanello, ndr]. È stata un’espe-
rienza di musicologia applicata: non sono
infatti pervenute sino a noi delle copie di
questo “fagotto” ed anche nell’iconografia
sono presenti solo poche immagini.
Ma Vivaldi ha scritto ben 39 concerti in-
credibilmente virtuosistici per tale stru-
mento, evoluzione della ancor più antica
dulciana, molto amata nella città lagunare.

Azzolini ha trovato uno strumento che
aveva tutte le caratteristiche di un “fagotto
veneziano”, ma con un la più alto rispetto
agli strumenti conosciuti: insieme ne ab-
biamo ordinata una copia dal costruttore
olandese Peter de Koningh e con il soste-
gno della WDR e della Regione Veneto
abbiamo registrato un intero cd di concer-
ti per fagotto. Il suono di questo strumen-
to è assai diverso da quello del fagotto mo-
derno, è molto più secco ed agile.
Vi lascio immaginare le difficoltà incon-
trate: a volte lo strumento non funzionava,
offriva delle sorprese ed Azzolini con solo
quattro chiavi, in modo totalmente fu-
nambolico, doveva riuscire a realizzare tut-
te le note.
Abbiamo infine collaborato con Cecila
Bartoli, mezzosoprano belcantista di su-
perlative qualità vocali, incidendo assieme
un cd di straordinario successo, e con Do-
rothee Oberlinger, strepitosa virtuosa di
flauto dolce. Ultimamente abbiamo regi-
strato un cd anche con la brillante violon-
cellista Sol Gabetta.
G.F. L’esperienza di far musica assieme ad
artisti provenienti da un mondo diverso,
ma di eccelsa qualità, è stata un’esperienza
estremamente costruttiva: infatti in anni
più recenti è stata percorsa anche da altri
ensemble.

Come si articola la vostra discografia? 

G.R. Da un punto vista discografico, dob-
biamo notare che a partire dalla metà degli
anni Novanta gli ensemble italiani di mu-
sica antica sono stati promossi in ambito
internazionale. Prima gli ensemble italiani
non avevano credibilità. Poi si è scoperto
che anche i gruppi italiani avevano qual-
cosa di importante da dire, in particolare
nell’interpretazione della musica italiana.
Le nostre registrazioni, infatti, sono per la
maggior parte di musica italiana ed in par-
ticolare veneziana del Sei-Settecento, qua-
si esclusivamente di genere strumentale.
Vivaldi è ovviamente l’autore più rappre-
sentato. Abbiamo sempre seguito di per-
sona i montaggi delle registrazioni.
G.F. Di fatto il montaggio, anche se noio-
so, è in realtà un momento estremamente
creativo. Perciò è un lavoro che non può
essere demandato ad un tecnico. Solo l’ar-
tista può scegliere la presa sonora che me-
glio testimonia l’idea musicale del brano.
Non si tratta dunque solamente della li-
matura della nota stonata o della piccola
imprecisione dell’insieme, ma si tratta di
scegliere la versione che ha più energia,
più chiarezza nella resa dell’idea musicale.
Per tali motivi non abbiamo mai delegato
questo momento.
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G.R. Il direttore della registrazione deve
avere un’apparecchiatura di primo ordi-
ne, deve essere un musicista e deve sapersi
mettere al servizio. In Italia figure di que-
sto tipo sono alquanto rare. Per questo ab-
biamo sempre preferito prenderci in prima
persona la responsabilità anche di questa
fase della realizzazione dei nostri cd.

Quali sono i progetti per il futuro? 

G.F. Purtroppo la collaborazione con la
WDR ha subito un rallentamento a causa
della recessione economica in atto. Gli En-
ti radiofonici tendono in questi momenti
di crisi a realizzare registrazioni di con-
certi dal vivo piuttosto che incisioni dis-
cografiche. La Warner, con la quale abbia-
mo effettuato parecchie registrazioni negli
ultimi anni, ha chiuso diverse etichette e
ridotto drasticamente i nuovi progetti dis-
cografici. I repertori meno battuti, meno
commerciali sono poco appetibili per le
case discografiche, in quanto non assicura-
no molto di più dei numeri sufficienti al-
la copertura dei costi.Tuttavia, nonostante
questo momento di difficoltà, siamo fidu-
ciosi per il futuro ed abbiamo molti pro-
getti.Ad esempio, come già accennato pri-
ma, vorremmo dedicare un cd a composi-
zioni di ambito veneto dell’epoca succes-
siva a Vivaldi.Vorremmo inoltre incidere
una versione a parti reali dello Stabat Ma-
ter di Pergolesi, che abbiamo spesso ese-
guito in concerto: l’alleggerimento del-
l’accompagnamento strumentale permet-
te infatti di sottolineare in modo incredi-
bile il dettaglio della parola in questo ca-
polavoro assoluto della musica barocca. Il
nostro interesse va anche al primissimo
periodo della storia del violino, antece-
dente a Monteverdi: in questa epoca tro-
viamo infatti forme diverse, sia nella mu-
sica di danza sia nella musica sacra, che so-

SONATORI DE LA GIOIOSA MARCA
Nato nella città veneta di Treviso (nota nel Ri-
nascimento come “Marca Gioiosa”), è uno dei
più affermati complessi italiani che si dedicano
da più di 20 anni all’esecuzione di musiche an-
tiche su strumenti d’epoca. Ensemble d‘archi
a parti reali allargabile fino ad una piccola com-
pagine orchestrale, il repertorio dei Sonatori spa-
zia dal tardo Cinquecento al Classicismo, con
un interesse particolare per la tradizione musi-
cale veneta.
I Sonatori de la Gioiosa Marca hanno partecipato
ad importanti festival internazionali quali Am-
bronaye, Amsterdam (Concertgebouw), Arolsen
(Barock Festpsiele), Ascona (Settimane Musi-
cali), Barcelona (Palau de la Musica), Bremen
(Musikfest), Bruges (Festival van Vlaanderen),
Bruxelles (Festival de Wallonie, Printemps de
Sablon, Europalia), Buenos Aires (Teatro Coli-
seum), Città del Mexico (UNAM), Istanbul (In-
ternational Music Festival), Jaca, Krakow (Mi-
steria Paschalia), Le Chaise Dieu, Lisbona (Goul-
benkian, Capuchos), Luzern (Osterfestspiele),

Ludwigsburg, Lugano (Primavera Concertistica),
Montreux (Voice & Music Festival), Mosel Mu-
sikfestival, München (Opern-Festspiele), Pas-
sau (Europäisches Musikfest), Potsdam (Sans-
souci Musikfestspiele), Radovljica,  Regensburg
(Tage Alte Musik), Salzburg (Mozarteum, Bach-
Gesellschaft), Schleswig Holstein, Schwetzin-
ger Festspiele, Sion (Festival Tibor Varga), St.Mo-
ritz (Snow & Simphony), Tirana (Allegretto Al-
bania), Zamora (Portico de Semana Santa), Zü-
rich (Tonhalle), Warshaw (Beethoven Festival),
Wraklaw (Vratislavia Cantans),Wien (Musikve-
reinsaal, Resonanzen), esibendosi inoltre nelle
principali città europee. In Italia hanno suonato
per i principali festival e società concertistiche
come Asolo (Incontri Asolani), Bologna Festi-
val, Catania (Amici della Musica), Città di Ca-
stello (Festival delle Nazioni), Ferrara Musica, Fi-
renze (Amici della Musica), Jesi (Festival Per-
golesi-Spontini), Milano (Società del Quartetto,
San Maurizio), Padova (Amici della Musica),
Palermo (Amici della Musica),Parma (Casa del-
la Musica), Reggio Emila (Teatro Valli), Siena
(Accademia Chigiana), Torino (Unione musica-
le),Trento ( Suoni delle Dolomiti), Vicenza (Ami-
ci della Musica) ecc. I loro concerti sono rego-
larmente diffusi dalle principali emittenti ra-
diofoniche europee.
Premiati più volte dalla stampa specializzata
per le numerose incisioni, hanno ricevuto nel
1996 a Parigi il “Diapason d’or de l‘annèe” per
il disco “Le Humane Passioni” con Giuliano
Carmignola e nel 1998 a Venezia il “Premio Vi-
valdi” della Fondazione G. Cini per “Balli, Ca-
pricci & Stravaganze”. Sempre nel 1998 hanno
collaborato con Cecilia Bartoli realizzando nel
Teatro Olimpico di Vicenza un video e cd che
ha riscosso l‘entusiastico apprezzamento della
critica internazionale. Da sempre, accanto alla ri-
lettura dei capolavori vivaldiani, i Sonatori si
dedicano alla riscoperta della grande tradizio-
ne musicale del Seicento italiano: in questo am-
bito si inseriscono le diverse incisioni della col-
lana “Musiche per Archi della Repubblica di
Venezia”, progetto realizzato in collaborazione
con WDR (Westdeutscher Rundfunk Köln). Han-
no inciso per Erato, Warner Classics, Decca, Di-
vox, Opus 111, Arcana, RCA/Sony BMG, Na-
xos, Arts, Stradivarius, Rivo Alto, Nuova Era.

no estremamente interessanti. Ci piace-
rebbe gettar luce sulla pratica delle pri-
missime “bande” di viole da brazzo del-
l’ultima parte del Rinascimento fino alla
sonata a tre violini di Gabrieli, che esem-
plifica splendidamente l’emergere della
nuova sensibilità barocca, mettendo in evi-
denza gli strumenti ad arco soprani, em-
blema veneziano del secolo successivo. Ri-
teniamo anche molto interessante appro-
fondire la musica vocale post vivaldiana: a
Venezia nel periodo di Quaresima, con i
teatri chiusi, i melomani accorrevano negli
Ospedali della città ad ascoltare le putte
nei mottetti per voce ed archi. Questo re-
pertorio contiene molti brani di conside-
revole valore, meritevoli di essere messi in
luce anche sul piano discografico. Dato
l’estremo virtuosismo della parte vocale,
per questo progetto sarà necessaria la col-
laborazione con cantanti di straordinarie
capacità artistiche.

I Sonatori in formazione d’orchestra per
la realizzazione dell’incisione delle
“Suites Theatrales” di Agostino Steffani,
all’Abbazia di Rosazzo (UD) nel 2000
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DISCOGRAFIA

Bach Johann Sebastian
• Messa in si minore 
Amadeus 1998
Banchieri Adriano
• Festino nella sera del giovedì grasso
Naxos 1997
Buxtehude Dietrich
• Membra Jesu Nostri 
Naxos 1997
Carissimi Giacomo
• Jonas, Jefte 
Arts 1998
Cavalli Francesco
• La Calisto
Stradivarius 1989
Durante Francesco
• Lamentationes,Vespro breve 
Arts 1998
Legrenzi Giovanni
• Sonate e Balletti per strumenti ad arco
Rivo Alto 1991
• La Morte del Cor Penitente
Divox Antiqua 1996
Monteverdi Claudio
• Il Ritorno d’ Ulisse in Patria 
Nuova Era 1992
• Vespro de la Beata Vergine
Tring Records 1996
Steffani Agostino
• Suites Théâtrales
Divox Antiqua/WDR 2000
Vivaldi Antonio
• Le Quattro Stagioni 
Divox Antiqua 1994
• Le Humane Passioni
Divox Antiqua/WDR 1995
• Concerti per le Solennità
Divox Antiqua 1996
• Concerto Stravagante
Divox Antiqua 1999
• I Concerti della Natura
Erato 2000

• The Early Concertos for Violoncello
obligato
Warner Classic 2002
• Concerti per fagotto e oboe
Opus 111/WDR 2004
• Concerti per flauto & flautino
Arcana/ WDR 2005
• Sol Gabetta /Progetto Vivaldi 
RCA/ Sony BMG 2007
AA .VV.
• Von Bologna Bis Venedig 
WDR 1994
• Balli, Capricci, Stravaganze
Divox Antiqua 1997
• Music for strings in the Republic of
Venice (1615 - 1630)
Divox Antiqua/WDR 1998
• Bartoli in Italy
Decca 1998
• Concerti Veneziani (1690-1710) 
Erato/WDR 2000

ENNIO FRANCESCATO
Violoncellista e docente presso il Conservato-
rio Statale di Musica di Udine e alla Facoltà
di Scienze della Formazione dell’Università de-
gli Studi di Udine, è autore di numerosi libri e
articoli sulla didattica dello strumento ad ar-
co, tra cui “La rappresentazione mentale della
musica e l’istruzione strumentale in età preco-
ce” (Firenze, L’Autore Libri, 1998). È Segre-
tario di ESTA Italia.

Follie all’italiana
Erato/WDR 2001
• Harmoniae Veneziane (1660-1690) 
Erato/WDR 2003
• Jubilee “String Rarities of the Italian
Baroque”
Divox Antiqua 2004
• Serenissime Sonate (1630-1660)
Divox Antiqua/WDR 2007
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Gentilissmi lettori di «A Tutto Arco», è con im-
menso piacere che mi accingo in questo articolo, a
descrivervi gli aspetti più importanti riguardanti il
mondo della registrazione.
Iniziamo focalizzando l’attenzione sulla presenta-
zione delle varie figure professionali che sono re-
sponsabili della parte tecnica, fonica ed anche arti-
stica di un progetto discografico.
Possiamo individuare tre ruoli principali: il diret-
tore di registrazione o recording producer, l’ingegnere
del suono o sound engineer e il tecnico di post pro-
duzione o editing engineer.
La descrizione della figura professionale del direttore
di registrazione si rivela molto spesso operazione
difficile.A volte i musicisti stessi non sanno precisa-
mente quale sia il ruolo di questa figura, quale sia la
sua vera funzione e quale apporto possa dare alla
realizzazione di un progetto musicale. Il direttore
di registrazione svolge l’attività di controllo della
corretta esecuzione della partitura, valuta in itinere il
materiale registrato per assicurarsi che, durante il
montaggio del cd, sia garantita una qualità elevata su
ogni singola battuta della partitura, evitando così il
rischio di una registrazione scadente o errata in
qualche punto.
Un compito ulteriore è anche quello di relazio-
narsi con gli artisti, così da ottenere da loro il mas-
simo dal punto di vista tecnico ed artistico, si rap-
porta con loro per conoscere l’interpretazione che
desiderano dare all’esecuzione e può suggerire del-
le idee musicali che ritiene interessanti. Si relaziona,
infine, con la casa discografica per comprendere
quale sia lo stile sonoro più indicato e consono al
progetto discografico in essere. Per garantire un ec-
cellente risultato, è necessario che il recording pro-
ducer assista alle prove degli artisti prima di iniziare le
registrazioni e controlli le partiture, per individuare
eventuali differenze, errori di stampa o editoriali.
Valuterà infine, assieme agli artisti, i tempi e i modi
della registrazione.
Il recording producer, inoltre, deve conoscere appro-
fonditamente i mezzi tecnici con i quali sarà effet-
tuata la registrazione ed il successivo montaggio del
disco. In questo modo durante le sessioni, saprà va-

lutare come eseguire il lavoro in relazione alle ca-
ratteristiche del software di editing audio.
Non meno importante è anche il suo rapporto con
il sound engineer per l’individuazione della sala più
consona alla registrazione, oltre che per la sonorità
e per la scelta dei microfoni più adatti a ottenere
l’effetto musicale desiderato. La sua, quindi, è una fi-
gura chiave, poiché gestisce i rapporti fra la parte
tecnica, discografica ed artistica. Il suo ruolo per-
tanto gli impone di avere delle conoscenze musica-
li approfondite su repertori ed interpreti, oltre alle
nozioni tecniche che gli permetteranno di ottene-
re il massimo dal lavoro dei suoi collaboratori del
suono e del montaggio audio.
La seconda figura fondamentale è l’ingegnere del
suono, pur dovendo avere anch’egli delle cono-
scenze musicali di stile e repertorio, ha il compito
principale di utilizzare i microfoni e le tecniche
microfoniche più adatte per poter ottenere in disco
la corretta sonorità che esalti l’interpretazione arti-
stica, le qualità degli strumenti utilizzati, l’acustica
dell’ambiente in cui si registra e soddisfi le aspetta-
tive sonore degli artisti, del direttore di registrazio-
ne e della casa discografica. Suo è il compito di sce-
gliere i microfoni ed i preamplificatori più corretti,
sua la responsabilità del corretto bilanciamento so-
noro dei vari microfoni utilizzati.
L’editing engineer, infine, ha il compito di assem-
blare le parti migliori delle sessioni di registrazione
seguendo le indicazioni che il direttore di registra-
zione ha scritto in partitura. Il suo lavoro è molto
importante e delicato perché ogni segmento musi-
cale (all’inglese take), deve essere unito a regola d’ar-
te con il successivo, in modo da non sentire il “ta-
glio” tra un frammento e l’altro. L’unione dei vari
take, inoltre, deve avvenire in modo che l’esecuzio-
ne finale risulti scorrevole e uniforme nel rispetto
dei tempi esecutivi.
Fatte le dovute presentazioni, passiamo alla disami-
na degli aspetti tecnici più importanti della regi-
strazione sonora. Per farlo, vorrei prima ricordare
quali erano i modi ed i tempi di una registrazione di
musica classica nel passato più recente. La ripresa
del suono era di natura totalmente analogica: si uti-

Considerazioni 
sulla registrazione discografica
degli strumenti ad arco

Alessandro Sdrigotti



a tutto

AR
CO

14

lizzavano dei nastri dove si potevano registrare si-
multaneamente più tracce. Ciò che non si poteva
effettuare su tali nastri, però, era la parte di editing,
cioè non si potevano realizzare i montaggi detta-
gliati ed approfonditi che si otterranno dall’era dei
computer in poi.Tutto questo richiedeva che la re-
gistrazione di un movimento di un quartetto d’ar-
chi, per esempio, dovesse essere ripetuta molte vol-
te eseguendo lunghe parti del movimento stesso,
poiché le possibilità di editing di allora non per-
mettevano di intervenire sulla singola nota, ma su
parti ben più grandi di materiale registrato. Le re-
gistrazioni necessitavano quindi di molto più tem-
po, ma il risultato ottenuto aveva un’uniformità so-
nora ed una linea musicale davvero ottima.
Attualmente, invece, l’avvento della tecnologia di-
gitale dei computer ha permesso, in fase di mon-
taggio, di poter cesellare ogni punto musicale fino
alla singola nota, nonché di pulire il suono da even-
tuali rumori (i famosi colpi di tosse che incorrono
sempre accidentalmente nel pianissimo!!!).
Questo, da un lato permette un maggior dettaglio e
precisione nel montaggio, dall’altro consegna mol-
te responsabilità tecniche ed artistiche all’editor en-
gineer. Questo metodo, inoltre, se mal utilizzato, ri-
schia di impoverire l’uniformità sonora, le sensa-
zioni e l’atmosfera che si possono creare in studio di
registrazione.
Riporterò ora un semplice esempio a supporto del-
la mia tesi. Ipotizziamo che, per scelta artistica, fra un
movimento e l’altro ci siano quindici secondi di
pausa e l’editor engineer commetta la leggerezza di
lasciarne solo dieci: in questo modo, la riduzione
della pausa può cambiare l’atmosfera ed il legame
musicale fra i due movimenti coinvolti. Qui l’er-
rore è di natura tecnica, ma va ad inficiare una pre-
cisa scelta musicale.
Ho riportato un esempio che può risultare banale,
ma che basterebbe già di per sé a dimostrare quan-
to un’imprecisione tecnica possa, alla fine, diventa-
re anche un errore artistico tanto da determinarne
l’esito finale. Spero, con questa prima disamina, di
aver chiarito che, al giorno d’oggi, chi effettua una
registrazione è influenzato anch’egli da una sua per-

sonale interpretazione ed è quindi responsabile
quanto gli artisti del prodotto finale. Al pari della
scelta dei vostri partner musicali o del vostro inse-
parabile strumento, la registrazione diventa parte
delle vostre scelte artistiche; ma se per quel che ri-
guarda il partner o lo strumento musicale sapete
chi o cosa scegliere, sapreste fare lo stesso per un
buon team tecnico?
I sodalizi artistici che durano tutta la vita rappre-
sentano una crescita ed un approfondimento dei
rapporti umani, un aumento della fiducia reciproca
e, di conseguenza, anche musicale che permettono
una profonda sinergia importantissima per l’esecu-
zione.Analogamente, riuscire ad individuare il cor-
retto team di registrazione, con il quale affiliarsi nel
tempo ed instaurare una fiducia reciproca, vale mol-
tissimo per la creazione di un percorso discografico
più efficace e più artisticamente convincente. Il
team tecnico, quindi, non deve solamente registra-
re ciò che voi suonate, ma deve capire quale sia la
maniera migliore per farlo, conoscere la vostra sen-
sibilità artistica ed interpretare, con la giusta scelta
microfonica, la vostra idea sonora.
Vorrei ora analizzare alcuni aspetti da tenere in con-
siderazione quando si vuole iniziare un progetto
discografico. È bene ricordare, anzitutto, che l’ese-
cuzione di un brano per la registrazione deve por-
re gli artisti in una situazione esecutiva diversa da
quella del concerto: infatti la vicinanza dei micro-
foni e la loro sensibilità rendono qualunque pas-
saggio, qualunque movimento dell’arco o della ma-
no sinistra, molto più nitido ed evidente. L’approc-
cio alla registrazione deve pertanto, focalizzarsi sul-
l’estrema pulizia esecutiva delle singole note e degli
insiemi. La sensibilità dei microfoni, inoltre, pone
in rilievo la questione delle dinamiche. Un accordo
suonato in piano, percepito dal pubblico come piano,
durante una sessione di registrazione sicuramente
può essere rilevato come mezzopiano; sarà quindi
premura degli artisti, aiutati dal direttore di regi-
strazione, cercare di dilatare quasi esagerando le di-
namiche, in modo da ottenere le corrette differen-
ze anche sul cd. Bisogna inoltre valutare gli aspetti
acustici della sala di registrazione che, se risulterà
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più asciutta in presenza di pubblico, sarà di conse-
guenza più riverberante in sua assenza. Questo può
creare, sugli accordi di un quartetto, un maggior
impasto sonoro in positivo, oppure delle risonanze
che possono rendere meno intellegibili taluni pas-
saggi musicali o voci strumentali.
A questo proposito ricordo un episodio nel quale
mi trovai a registrare un quartetto d’archi nello stes-
sa sala in cui il giorno prima loro eseguirono il me-
desimo repertorio in concerto. Il problema di fon-
do era dato da una loro diversa sensazione sonora
sul palco rispetto al giorno precedente. Questo
creava delle difficoltà negli insiemi ed alcune riso-
nanze in registrazione. La soluzione fu quella di po-
sizionare del materiale fonoassorbente sul palco (se-
die da concerto tipicamente molto imbottite), così
facendo si evitarono le risonanze che si creavano
fra sala e palco in assenza di pubblico. In questa
maniera “asciugammo” l’acustica del palco evitando
frequenze di risonanza e migliorando anche l’in-
telligibilità fra i musicisti.
Qualora i musicisti abbiano testato la sala e si siano
acusticamente adattati, sarà poi compito del direttore
di registrazione, assieme all’ingegnere del suono,
trovare il giusto bilanciamento dei vari livelli mi-
crofonici, in un corretto rapporto fra suono diretto
e suono riverberato.
Passiamo ora in rassegna i vari tipi di microfoni e lo-
ro caratteristiche principali. Il microfono ha il com-
pito di trasformare la variazione di pressione sonora,
generata dallo strumento e dall’ambiente, in un’a-
naloga variazione di tensione elettrica. Si suddivi-
dono in base al tipo di trasduttore, alla sensibilità ed
alla direzione del fronte sonoro rispetto al proprio
asse acustico. Il trasduttore che si utilizza per la re-
gistrazione della musica classica è chiamato a “con-
densatore”.All’interno di questi microfoni, infatti, si
trova una membrana conduttiva estremamente sot-
tile e leggera che viene posta ad una piccola distan-
za da una “placca” rigida e conduttiva. Le due parti
formano quindi un “condensatore” la cui capacità
varia al variare della vibrazione della membrana. Un
circuito elettrico provvede a convertire questa va-
riazione di capacità, in una variazione di tensione. I

microfoni a condensatore devono essere alimentati
tramite l’alimentazione “phantom”pari a 48V, fornita
da batterie o dal mixer. La leggerezza della mem-
brana consente un’alta sensibilità e un alto dettaglio
sonoro, adatto alla registrazione di strumenti “acu-
stici” e della sonorità dell’ambiente in cui si trovano.
La “direttività” del microfono è indicata dal suo “dia-
gramma polare”, un disegno che riporta la sensibilità
del microfono in funzione dell’angolo di incidenza
del fronte sonoro. Essi possono essere a diagramma
polare cardioide, supercardioide, ipercardioide, bidi-
rezionale e omnidirezionale.
Qualora alcuni fra voi lettori vogliano intrapren-
dere una registrazione da soli, per realizzare una
demo o un documento d’archivio, possono iniziare
semplicemente con una coppia di microfoni rigo-
rosamente a condensatore, con i quali potranno già
ottenere degli ottimi risultati. Esistono, infatti, di-
verse tecniche microfoniche stereofoniche, la cui
resa dipende dal loro corretto posizionamento e
dalla sonorità che si intende ottenere. Alcune di
queste, infatti, creano un buon rapporto fra suono
diretto e riverbero, ma non danno una grande im-
magine sonora, altre invece possono risultare più
crude, ma restituiscono una spazializzazione degli
strumenti davvero notevole e naturale. Di seguito
troverete elencate le tecniche stereofoniche più uti-
lizzate e le loro caratteristiche principali.
Bluemlein: tecnica ottenuta sovrapponendo due
microfoni a formare, fra le due capsule, un angolo di
90°. I due microfoni devono avere il diagramma
polare bidirezionale. L’incrocio che si crea fra le
due capsule è ottimo per una ripresa di quartetti
d’archi, trii o quintetti. La posizione degli strumenti
risulta molto reale e profonda. Non si ottiene un
eccellente suono riverberato.
Oss: tecnica che prevede l’utilizzo di due capsule a
diagramma omnidirezionale, distanti fra loro 17cm
e divise da un disco ricoperto di materiale fonoas-
sorbente. Eccellente effetto stereofonico e suono
molto naturale. Buon rapporto suono diretto river-
berato. Ottima per il violino o la viola sola, ma an-
che per quartetti, con l’aggiunta di altri microfoni
mirati su ogni strumento.
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ALESSANDRO SDRIGOTTI
Diplomato presso il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine,
lavora in qualità di recording producer e sound engineer
free lance. Collabora stabilmente  on l’azienda BH Audio
srl di Ferrara, con la quale cura progetti discografici da stu-
dio, live ed amplificazioni di musica classica (www.ales-
sandrosdrigotti.eu).

M-S: tecnica che utilizza un microfono a digram-
ma cardioide rivolto verso il fronte sonoro, mentre
un altro microfono bidirezionale avrà la capsula ri-
volta ai lati. Il segnale cardioide, detto M, verrà po-
sizionato con l’immagine sonora al centro, mentre il
segnale S della capsula bidirezionale verrà sdoppia-
to e uno dei due segnali girato di fase di 180°.
Si otterrà così un canale sinistro L = M + S, e un
canale destro R = M – S. È una tecnica perfetta
per le trasmissioni radio/tv in quanto completa-
mente monocompatibile; ha, inoltre, il vantaggio
di poter dosare il riverbero captato dalla capsula bi-
direzionale. Non si ottiene, però, una sonorità calda
e coinvolgente.
Ortf: tecnica microfonica utilizzabile con due cap-
sule a diagramma polare cardioide, poste in posi-
zione semicoincidente a formare un angolo di 110°
ed una distanza fra le capsule di 17cm. È una tecnica
che permette di ottenere un buon bilanciamento fra
strumenti, ma non ha un’apertura stereofonica no-
tevole. La buon presenza di suono diretto, non per-
mette però di ottenere un’efficace sonorità del ri-
verbero. Buona per i trii o per riprese dal vivo.
Nos: tecnica che utilizza due capsule a diagramma
cardioide. I microfoni sono distanti tra loro 30cm e
l’angolo che si crea fra i due microfoni è di 90°.
Ottima per il violoncello solo, indicata anche per i
gruppi da camera, ma alla buona resa stereofonica
non corrisponde un’altrettanto buona presenza de-
gli strumenti posizionati al centro. Buon rapporto
suono diretto riverberato.

Posizionate i microfoni più in alto di circa 50-80cm
rispetto allo strumento e ad una distanza che può
variare 80-150cm. Il consiglio ultimo, come nel-
l’approccio musicale ed interpretativo, è comun-
que quello di affidarvi alle vostre orecchie, ai vostri
dischi di riferimento ed alla vostra sensibilità. E spe-
ro abbiate compreso, con questo mio contributo,
che il mondo della registrazione è davvero vasto e
che una giusta scelta della parte tecnica avrà sicura-
mente della conseguenze positive nella corretta rea-
lizzazione del vostro progetto discografico.

Si ringraziano l’ing. Fulvio Zafret e l’ing. Luigi Busacchi
per i preziosi consigli.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai
seguenti siti:

•http://en.wikipedia.org/wiki/Microphone
•http://en.wikipedia.org/wiki/Blumlein_Pair 
•http://en.wikipedia.org/wiki/NOS_stereo_tech
nique
•http://en.wikipedia.org/wiki/ORTF_stereo_tec
hnique
•http://en.wikipedia.org/wiki/Stereo#M.2FS_te
chnique:_Mid.2FSide_stereophony
•http://www.josephson.com/tn5.html
•http://www.tape.com/resource/stereo_micro-
phone_techniques.html
•http://www.dpamicrophones.com/en/Micro-
phone-University/Stereo-Techniques.aspx
•http://old.hfm-detmold.de/eti/projekte/seme-
sterarbeiten/hauptmikro/hauptmikro2_en.html 
•http://old.hfm-detmold.de/eti/projekte/seme-
sterarbeiten/hauptmikro/hauptmikro_en.html
•http://www.schoeps.de/
•http://www.schoeps.de/
•http://www.neumann.de/
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Modernità tra tradizione e sperimentazione: il
Tempo di Ciaccona di Béla Bartók 

Il 14 Marzo 1944 Béla Bartók termina l’ultimo tem-
po della Sonata per Violino Solo, scritta per Yehudi
Menuhin. La forma di riferimento è senza dubbio
quello della Sonata da chiesa, benché il composito-
re ungherese si riveli in realtà «respectueux de l’ésprit
plus que de la lettre»,46 e – nello specifico – tutta la

composizione bartokiana mostra una similitudine
con la bachiana Sonata n. 3 per Violino Solo BWV
1005, i cui tempi Adagio - Fuga - Largo - Allegro
assai possono essere considerati come modelli per i
quattro movimenti della Sonata di Bartók47 (Tempo
di Ciaccona - Fuga - Melodia – Presto).48 Ma forse
risulta utile richiamare, almeno en passant, un’opera
meno nota: la Sonata per Violoncello solo op. 8 del
1915 di Zoltán Kodály. Con particolare allusione
all’iniziale Allegro maestoso ma appassionato, alme-
no due tratti salienti, uno ritmico e l’altro armonico,
possono essere considerati come esempio per il
Tempo di Ciaccona. A proposito della figurazione
ritmica, se nell’Allegro kodaliano il tema si presenta
nelle medesime vesti della seconda battuta della
Ciaccona bachiana, e dell’incipit della prima e terza
Ciaccona regeriane: croma seguita da croma punta-
ta e semicroma, Bartók opta invece per una “radica-
lizzazione” di questo stilema, aggiungendo un pun-
to alla seconda croma e dividendo il sedicesimo re-
stante in due biscrome; per quel che concerne la
sfera dell’armonia, è comune la propensione per gli
intervalli di quinta e di sesta.
Il legame con Bach è chiaro anche nell’ottica tri-
partita che informa la composizione: se nel primo
caso si ha un trittico basato sulla monolitica persi-
stenza del grado di tonica (re minore – re maggiore
– re minore), in Bartók è possibile riconoscere la
successione canonica della forma-sonata. Inoltre, in
significativa controtendenza rispetto a Reger, il nes-
so con il Kantor lipsiense emerge anche dalla sim-
metria, che in questo caso regola la divisione delle
frasi nell’esposizione. Le due frasi di maggior rilievo,
la prima basata su una linea di canto stentorea, la
seconda, in contrasto, di carattere più pacatamente li-
rico, constano entrambe di otto misure (battute 1-8
e 32-39), e medesima lunghezza hanno le due frasi
ritmicamente derivate da queste principali (battute
9-16 e 40-47).Tra questi due «pôles émotionelles»,49

l’autore inserisce un’idea tutta giocata su bicordi di
sesta, alternati da doppie quinte vuote  pizzicate
(sol-re-la) e rapide quartine di biscrome. Un seg-
mento di quattro battute introduce lo sviluppo bi-
partito, che presenta una spiccata vena virtuosistica,

L’evoluzione stilistico-formale
della Ciaccona per violino solo
Alcune riflessioni (parte seconda)

Renato Ricco

Béla Bartók 
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in un’ottica di personale recupero dell’arte dell’im-
provvisazione.
È proprio il riuscito bilanciamento tra estro im-
provvisativo e limpidezza formale la cifra della ge-
nialità del compositore ungherese. Il primo tema ri-
sulta così fisiognomicamente variato, sotto i suoi
molteplici aspetti ritmico, polifonico ed agogico.
Specialmente sotto il secondo aspetto, viene ampli-
ficato in maniera cospicua l’uso d’intervalli scomo-
di e difficili da realizzare e da recepire, soprattutto per
l’abbondanza di alterazioni.Vengono impiegati te-
tracordi rovesciati – sull’esempio di quanto Pagani-
ni scrive nel Capriccio n. 4 – di bicordi ribattuti e
raddoppiati in sedicesimi all’interno di vari tipi di
terzine e gruppi di biscrome.A questa concitata fa-
se segue un’altra (Mosso), tutta imperniata su un
particolare disegno ritmico – croma puntata seguita
da due biscrome, tutte legate – che costituisce uno
sviluppo, con andamento polifonico melodico
ascendente, della cellula incipitaria. Dalla battuta 74
inizia una sezione che potrebbe definirsi d’ulteriore
e più libera elaborazione, con particolare ricorrenza
degli intervalli di quarta e sesta; questi s’inseriscono
in una logica di contrasto con unisoni e seconde
maggiori e minori combinate in doppie terzine e se-
stine. Alla battuta 82 viene anche abbandonata la
classica scansione temporale ternaria della Ciaccona
per una doppia transizione in quattro quarti e cinque
ottavi, prima del ritorno del tempo iniziale alla bat-
tuta 87, con un breve episodio dove un’idea arpeg-
giata sulle quattro corde (pesante) conduce alla ri-
presa.
Anche in questo caso, l’assunzione, da parte di Bar-
tók, delle regole formali classiche è alquanto sui ge-
neris, poiché quest’ultima sezione rappresenta piut-
tosto una libera riesposizione/rielaborazione del
materiale tematico sinora impiegato, che allo stesso
tempo continua a far scaturire  nuove idee, con una
sensibile accentuazione del carattere rapsodico: «l’an-
tinomie entre les deux thèmes tend à perdre de sa
véhémence et se fond dans une expression plus se-
reine où la pondération du contrepoint et le lyrisme
de la monodie l’emportent progressivement sur le
sentiment épique».50

Il primo tema risulta amplificato sotto ogni aspetto,
sia strutturale – la frase consta ora di cinque battute
–  che sonoro e virtuosistico, con la presenza di ar-
peggi, intervalli di seste ed ottave, con non facili sal-
ti di posizione : inoltre, se alla battuta 91 l’autore si li-
mita a scrivere Tornando al tempo I, con riferimen-
to all’indicazione metronomica di circa 50 alla cro-
ma, in questo caso, dopo cinque misure, alla battuta
96, compare l’indicazione Mosso, con l’aumento a
55 circa, come valore di riferimento per l’unità di
misura. L’inciso ritmico di tre note, con la semicro-
ma puntata legata a due biscrome, ritorna in una
nuova foggia, dove le due voci s’intersecano in mo-
to contrario – il primo trentaduesimo come nota
inferiore rispetto alle due uguali che la racchiudono,
quello successivo come nota superiore -, mentre ul-
teriore metamorfosi subisce anche l’idea di trans-
izione, mediante un’audace scrittura ricca di bicor-
di in unisono, terze, seste, cui s’aggiungono i pizzicati
presenti nell’esposizione. Reminiscenze ritmiche del
materiale già esposto si presentano nell’idea succes-
siva, di carattere molto più pacato e cantabile, dove il
punto focale è basato sul contrasto – generante
un’impressione di libera e fluida rapsodicità – tra
ritmo binario e ternario.
L’alchimia tra elementi ritmici del primo tema e
materiale tematico nuovo, affidato all’intervallo di
sesta, caratterizza l’ultima sezione del Tempo di Ciac-
cona: particolarmente pregnante è la cellula ritmica,
derivata da quella basilare del Mosso,51 costituita da
croma puntata intramezzata da due biscrome, che
risulta combinata con sestine e quartine di seste,
prima della calma chiusa, con pizzicati affidati ad
entrambi le mani.
L’inventiva di Bartók è ben visibile anche nel tratta-
mento dell’armonia, con la netta predilezione per
soluzioni in tonalità identificabili come minori, ma -
con un recupero di un primigenio ed efficace dia-
tonismo - è il modo protus plagale, o ipodorico,
costruito sull’ottava di sol (quindi con quest’ultima
nota come finalis e il re come repercussio),52 ad ac-
quistare importanza centrale nel Tempo di Ciaccona,
con un ambitus che si estende anche oltre l’arco
dell’ottava.
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Già l’incipit dimostra come possa essere relativo ra-
gionare tonalmente : il sol minore si rivela subito
atipico,53 con la stessa tonica già nella medesima
misura alterata, così come la sottodominante, in un
tricordo dissonante formato da terza maggiore
(do#-mi) e sesta minore (mi-do), con l’urto del-
l’ottava diminuita; in una tonalità lontana, come si
maggiore, si colloca lo sviluppo, ed è attraverso un
lungo e molto complesso movimento cromatico
che si ritorna al sol minore iniziale, in occasione
della ripresa, mentre è una indubbia cadenza plaga-
le,54 nella tonalità maggiore relativa a quest’ultima,
quella che alla battuta 31 vede il mib (IV grado) in
trentaduesimo, seguito dal sib (I grado) prima in
quarto con doppio punto, poi in minima.
L’insistenza sull’aumento di questi gradi della scala si
nota anche nella conclusione, dove, nell’ambito del-
la tonalità d’apertura, ad una settima diminuita (do#-
sib con la sensibile fa# in pizzicato sul secondo quar-
to della minima), segue un abbassamento cromatico
della sottodominante: sul terzo quarto, sempre in
pizzicato – con la mano sinistra – Bartók aggiunge
un sol# prima di una cadenza “piccarda”, con il ter-
zo grado in primo rivolto.
Ben maggiore peso strutturale ed espressivo ha co-
munque la modalità: «malgré la présence d’un chro-
matisme envahissant qui fait penser à l’atonalité, tout
le mouvement est d’une essence diatonique».55 Ri-
spetto alle composizioni precedenti, in questo caso è
evidente un ricorso più parco ed oculato a stilemi
armonici popolari, di cui una traccia sensibile è, alle
battute 49-52, la concatenazione d’intervalli di quar-
ta, prevalentemente ascendente, su cui è imbastita
la linea monodica del canto: la successione di tri-
toni è variata con intervalli di seconda e quinta (qua-
dritono), secondo un’efficace applicazione della sca-
la pentatonica (do-mib-fa-lab-sib). Soluzione ar-
monica ed espressiva di grande pregnanza è inoltre
quella del «mode défectif ambivalent»,56 presente
nella parafrasi del tema iniziale che dà inizio allo
sviluppo (battute 53 e passim), con la coincidenza
dei modi frigio ed eolico, quindi minore, aventi en-
trambi come primo grado il si naturale:57 particola-
re forza drammatica, anche in questo caso, deriva

dagli intervalli di terza e settima minore.
Nel Tempo di Ciaccona, la sperimentazione barto-
kiana non lascia nulla al caso, proponendosi come
degna erede delle simmetrie bachiane: dalla sovrap-
posizione polimodale – come dimostra il segmento
che va da battuta 32 a battuta 39 – con il modo lidio
e quello frigio applicati insieme,58 entrambi con
mib come tonica, il compositore ungherese giunge
ad esiti simili a quelli “pantonali” schönberghiani,
fornendo alla melodia la gamma intera dei sedici
suoni / dodici semitoni del temperamento equabi-
le, istaurando quindi un rapporto ambiguo con l’ar-
monia tonale, poiché «les tons diésés et bémolisés
ne sont pas des degrés altérés, mais les composantes
diatoniques d’une gamme diatonique modale».59

Ancora, il canto a due voci a ritmo puntato del
Mosso, che inizia a battuta 67, si configura  come
una catena di salti di terza, in larga parte maggiori,
che derivano dalla combinazione sincronica di te-
tracordi ionici, quindi maggiori, eolici, vale a dire
minori, e lidi, che si alternano sulla linea bassa ed
alta della melodia.60

Alle misure seguenti 84-86 ancora una volta, in un
cambio di tempo, da quattro quarti a cinque ottavi,
la melodia, affidata a terze in staccato, che si muo-
vono per gradi congiunti e vengono arricchite da
note basse ribattute,61 scaturisce dalla sovrapposi-
zione dei due principi pentatonali lidio e frigio, en-
trambi con il si come tonica: l’esito cromatico poli-
modale risulta chiaro, poiché al primo modus pre-
sentante un intervallo di terza maggiore, corrispon-
de, sempre alle prime tre note, un intervallo di terza
minore del secondo modus ; inoltre, il semitono che
nel sistema lidio è tra IV e V grado, quindi mi# e
fa#, nel frigio vige tra I e II, in questo caso tra si e
do.62

Infine, esiti nuovamente cromatici, sull’ottava di sol,
derivano dall’unione del modo ipodorico con que-
st’ultima nota come tonica, quindi con semitono
tra la e sib, e l’adozione di un sol minore “anomalo”,
con I e IV grado alterati e VII abbassato: ne scaturi-
scono delle «fausses relations armoniques»63 deter-
minanti quasi l’intero spettro cromatico della scala di
sol, eccezion fatta per il fa#.
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L’excursus che dal capolavoro bachiano giunge sino
alla seconda metà del XX secolo tenta di mettere
in luce, mediante l’analisi del gioco combinatorio
di costanti e varianti, l’evoluzione della forma della
Ciaccona per violino solo: se già in Bach poco o
nulla è rimasto del primigenio spirito di danza, nel
“barocco moderno” di Reger,64 ed ancor più nel
Tempo di Ciaccona di Bartók, la forma sembra pie-
garsi sempre più condizionatamente alle esigenze
virtuosistiche dello strumento solista, pur in una
chiarezza strutturale che, votata o no ad un criterio
generale di simmetria, risulta in ogni caso d’inelu-
dibile importanza.
Il capolavoro che chiude la Partita BWV 1004 si
pone subito come non plus ultra, imperfettibile
esempio di composizione, dove ogni singola nota è
assolutamente necessaria nella sua duplice ambiva-
lenza architettonica e lirica: quasi un’applicazione
ante litteram della coincidenza, hegelianamente per-
fetta, tra forma e contenuto.65 L’asse portante della
Ciaccona bachiana, la geometrica ossatura, può esser
utilizzata analogicamente o rifiutata, ma rimane sem-
pre e comunque un ineludibile riferimento. In vir-
tù di ciò, il senso di un’analisi comparativa, delle
composizioni che si collocano nella sua scia, è da
ricercarsi nel tentativo di comprensione di quanta e
quale dignità artistica possa scaturire dall’incontro
tra il comune archetipo e la rosa di soluzioni, di
combinazioni e/o trasformazioni, espressa da ogni
compositore che abbia voluto accettare questa sfida.
La pertinenza della messa in rilievo della sezione
aurea, quale criterio fondamentale sottostante l’im-
pianto formale della Ciaccona di Bach, trova con-
ferma in quanto osservato da Paolo Cecchinelli a
proposito di un’ipotesi organologica inerente il vio-
lino: questo potrebbe esser stato «ideato, progettato e
costruito secondo i principi delle proporzioni ar-
moniche (o divina proporzione) con disegni realiz-

zati con riga e compasso».66 Ed anche le analogie tra
il principio basilare della Ciaccona, le variazioni su
un basso e gli espedienti retorici usati in letteratura
per impreziosire la scrittura riconducono alla radice
comune che unisce musica e poesia: la particolare af-
finità tra le due arti risulta forte già in età classica, co-
me ha ricordato Leo Spitzer: «per i Greci il π??????
era il simbolo del creatore, il quale era poeta e com-
positore (cioè musicista) al tempo stesso, mentre lo
scultore non era che un δηµιουργóς, un artigiano,
pericolosamente affine a un mero tecnico, il βα−
σαυνος».67 Friederich Schlegel, anticipando per al-
cuni versi esiti che si concretizzeranno nel Gesam-
kunstwerk wagneriano, osserva: «Ogni arte ha dei
principî µους [musicali] e viene perfezionata, perfi-
no la musica. Questo vale perfino per la ϕσ [filoso-
fia] e dunque certamente per la π [poesia], forse an-
che per la vita»,68 ed alla stretta connessione vigen-
te tra le due discipline, sempre in epoca romantica, fa
riferimento Novalis, nell’Enrico di Ofterdingen,
quando ricorda la storia di Orione.
Sia il principio variantivo, ragion d’essere della forma
della Ciaccona, che alcune figurae retoriche, sono
relative alla dispositio del materiale esposto,69 di-
pendono dalla voluntas dell’autore e mirano al
παθος di ascolta/legge:70 le variazioni su un basso,
così come le leggi mediante le quali alcuni lemmi
possono venir disposti,71 sono entrambe ricondu-
cibili alla sfera della morfologia.
Alla limpidezza del disegno bachiano si contrappone
la voluta asimmetria regeriana, le cui tre ciaccone
presentano tutte, come comune denominatore, una
natura rapsodica tradotta in termini di inquieta liri-
cità72 e virtuosismo strumentale. L’importanza di
questo compositore, al di là del valore storico-con-
giunturale della sua musica,73 consiste proprio nel
tentativo di attualizzare il messaggio del Kantor, me-
diante l’innesto di una nuova logica d’allargamento
dell’armonia su una forma classica. Questo si riper-
cuote fatalmente sulla strutturazione della compo-
sizione, sull’onda del modernismo storicistico brahm-
siano, presentando problematiche che, dal piano ar-
monico-formale, si ripercuotono sull’esecuzione: si-
curamente calzante risulta allora quanto scritto da

Béla Bartók 
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Carl Flesch,74 che osserva come, in un contesto ar-
monico nuovo e di non immediata percezione per
l’ascoltatore medio, al fine di rendere percepibile il
gioco di nuances di questo tipo di “linearen Kontra-
punkt”, il violinista deve per forza mettere in rilievo,
nel dettaglio, ogni singola sfumatura agogica, e que-
sto avviene inevitabilmente a discapito del respiro
generale del lavoro. L’inattaccabile veridicità di que-
sto assunto si fonda però sul presupposto, in questo
caso vincolante, che la caratteristica precipua e quasi
esclusiva del violino sia la sua natura cantabile.75

Un procedimento simile a quello osservato in Reger
avviene, con un risultato artistico sicuramente più
modesto, nella Ciaccona op. 21 in si minore di Ri-
chard Barth.76 Se il richiamo a Bach è palese nella
quadratura formale, con il tema iniziale di otto bat-
tute, ed una sezione centrale di variazioni in modo
maggiore con funzione di contrasto, l’applicazione
delle conquiste tecniche post-paganiniane è più doz-
zinale, con variazioni affidate a ottave spezzate, pizzi-
cati con la mano sinistra e colpi d’arco in ricochet;
l’elemento di maggior interesse risiede nella tratta-
zione dell’armonia, dilatata mediante ardite modula-
zioni ed un passaggio finale enarmonico.
Attraverso i procedimenti della sovrapposizione ad
incastro e della giustapposizione polimodale l’ar-
monia bartokiana giunge ad un pervasivo cromati-
smo che non è molto distante dagli esiti ultimi di
Reger, ma, se un altro tratto in comune tra i due
può ravvisarsi nella tendenza a contaminare la forma
classica di una libertà rapsodica, l’Ungherese opta
sicuramente per la simmetria bachiana, con un’ar-
chitettura tripartita ben definita.77 Ed è in virtù di
questa strutturazione che è possibile inserire il Tem-
po di Ciaccona bartokiano nel solco della tradizio-
ne, poiché nel primo tempo della Sonata per violino
solo emerge non solo il più diretto filo che lega
l’autore a Bach, bensì anche la portata e la metabo-
lizzazione del lascito dell’ultimo Beethoven, in par-
ticolar modo dei suoi ultimi Allegro di sonata, dove
la forma-sonata collassa e viene risucchiata dall’i-
nesausto e dinamico antagonismo bitematico.
Infine, anche il Tempo di Ciaccona di Jacopo Na-
poli, pubblicato nel 1973 e dedicato al Maestro Al-

berto Curci costituisce un’interessante dimostrazio-
ne del possibile incontro tra una classica forma basata
sulla variazione e la neomodalità: il tema principale,
di quattro battute, si muove lungo l’asse discenden-
te della successione mi-re-do#-si, dando così luogo
ad una contaminazione modale dorico-frigia;78 ri-
torna quindi, attualizzata e decontestualizzata dal-
l’ambito armonico tradizionale, la serie discendente
di quattro note, cardine delle composizioni men-
zionate di Bach e di Biber. Ma l’interesse del lavoro
di Napoli consiste nel non tagliare completamente i
ponti col passato: se alcuni processi variativi possono
essere intesi bachianamente nati per germinazione, in
ambito armonico, accanto all’impiego delle scale ot-
tatoniche con relative affinità per terze, alcune solu-
zioni accordali, come la nona di dominante o la set-
tima di sensibile, sono chiaramente collocabili in
contesti tonali (la minore, fa minore) in virtù della
loro peculiare carica tensiva.

* L’autore desidera ringraziare per il supporto nel reperimento di
materiali bibliografici e musicali il prof. Massimiliano Locanto
(Università degli Studi di Salerno), la dott.ssa Federica Rusconi
(Bibliothèque Cantonale et Universitarie de Lausanne), la dott.ssa
Caroline Schlegel (Max Reger-Institut di Karlsruhe) ed il mae-
stro Mauro Tortorelli (Conservatorio di Potenza).
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mento con G. Mönch e Luca Fanfoni. Vincitore di Dottora-
to presso il corso di Letteratura, Arte e Spettacolo dell’U-
niversità di Salerno. Ha pubblicato un libro sull’evoluzione
del concerto per violino e orchestra, e numerosi contributi
su riviste specializzate. 

46 Yves Lenoir, Contributions à l’étude de la Sonate pour
Violon Solo de Bela Bartók (1944), «Studia musico-
logica Academiae Scientiarum Hungaricae», Cente-
nario Belae Bartók Sacrum, XXIII (1981), p. 224.

47 I primi movimenti sono entrambi nei tempi di tre quar-
ti, mentre al quattro quarti “tagliato” della Fuga ba-
chiana corrisponde il quattro quarti semplice di Bartók;
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i terzi movimenti hanno per indicazione i quattro quar-
ti, mentre gli ultimi hanno entrambi andamento ter-
nario (tre quarti in Bach, tre ottavi in Bartók).

48 A proposito del rapporto con l’archetipo bachiano,
sempre Yves Lenoir osserva : «derrière le charactère ar-
chaïque dont se revêt tout hommage à une tradition ré-
volue Bartók reste égal à lui-même et prolonge les
préoccupations esthétiques de ses productions anté-
rieures» (ivi, p. 224).

49 Ivi, p. 227.
50 Ivi, p. 228.
51 In ossequio a quanto sostenuto circa la chiara dipen-

denza bartokiana dal modello bachiano, volendo defi-
nire questa variazione in termini retorici, si può parlare,
in base all’inversione del primo con il secondo ele-
mento, di metatesi quantitativa.

52 Con importanza cruciale per gli intervalli di terza e
settima minore.

53 Il tetracordo, sol-re-sib-sol è il medesimo che apre la
prima Ciaccona regeriana, oltre che la Sonata per vio-
lino solo n. 1 BWV 1001 in sol minore di Johann Se-
bastian Bach.

54 Cfr. Lenoir, Contributions à l’étude, p. 232.
55 Ibidem.
56 Ivi, p. 233.
57 Quindi con i semitoni tra secondo e terzo grado, e tra

quinto e sesto: ne deriva un si minore sfalsato, con un
tono, in luogo del semitono che risolve tra sensibile e
tonica.

58 Quindi con i semitoni tra quarto grado e ripercussio,  e
tra ripercussio e sesto grado.

59 Lenoir, Contributions à l’étude, p. 233.
60 Da questo procedimento deriva la presenza di tutti i

gradi della scala cromatica, concreta applicazione del-
le possibilità del sistema temperato.

61 Bartók fornisce una duplice versione del passo, in cui
insieme alla versione più complessa con le semicrome
che seguono la melodia mediante segmenti discen-
denti, ne indica un’altra di facile esecuzione, senza al-
cuna modifica ritmica, la corda vuota di re funge da
pedale. 

62 L’esito finale è quindi la concatenazione, all’interno di
un intervallo di quinta giusta: si-si#-do (con passaggio
enarmonico)-do#-re-re-mi-mi#-fa#. 

63 Lenoir, Contributions à l’étude, p. 235.
64 L’espressione è di Marco Moiraghi (si veda nota 34),

che a ragione la estende anche alla Passacaglia per
viola sola op. 11 n. 5 di Paul Hindemith.

65 «[…] in quanto l’espressione musicale ha come suo
contenuto l’interno stesso, il senso interno della cosa
e il sentimento, ed ha al contempo il suono, che per lo
meno nell’arte non giunge a figure spaziali, ma è as-
solutamente transitorio nella sua esistenza sensibile, la
musica con i suoi movimenti penetra immediatamen-
te nella sede interna di tutti i movimenti dell’anima».
Cfr. Friedrich W. Hegel, Estetica, Torino, NUE, 1967,
p. 1011.

66 Paolo Cecchinelli, Il violino tra arte e scienza, citato in
Philippe Borer, Le corde di Paganini, in Atti del Con-
vegno Internazionale di Liuteria Recupero e conser-
vazione del violino Guarnieri ‘del Gesù’ (1743) detto
‘Cannone’ (giovedì 14 Ottobre 2004, Civica Bibliote-
ca Berio, Genova), a cura dell’Assessorato Comunica-
zione e Promozione della Città, Genova 2004, p. 94. 

67 Cfr. Leo Spitzer, L’armonia del mondo – storia se-
mantica di un’idea, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 12.

68 Friederich Schlegel, Frammenti di estetica, citato in
Michela Garda, Gesamkunstwerk, sinestesia e con-
vergenza delle arti, in Storia dei concetti musicali,
“Espressione,  forma, opera”, Roma, Carocci, 2007, p.
280.

69 Secondo quanto esposto da Marco Fabio Quintiliano
nel III dei suoi Institutiones horatoriae libri XII, questa
segue la inventio, e precede la elocutio, la memoria, e
la pronuntiatio o actio. 

70 Cfr. Aristotele, Retorica, 1356a.
71 Nelle prime pagine dei suoi Elementi di retorica, Hein-

rich Lausberg mette in luce la differenza, operata da
Platone nel Gorgia, tra “discorso di consumo” e “dis-
corso di ri-uso”, dove quest’ultimo viene a configu-
rarsi come una serie di possibilità combinatorie - cioè
di variazioni - la cui cifra tende all’infinito, tra un in-
sieme di elementi ricorrenti ed altri che possono di
volta in volta mutare. 

72 Osserva Helmut Föhr: «Bei Reger jedoch ist alles tief
verankert in der Darstellung und Realität seiner irdi-
schen Leidenschaftichkeit». Cfr. Föhr, Max Regers
Chaconne, p. 15.

73 «[Reger] carries the chromatic contrapuntal subjects to
the ultimate dissolution, and in so doing he blazer
the trail for modern composers», Paul Henry Lang, A
Pictorial History of Music, New York, Norton, 1960, p.
197.

74 Die Kunst des Violinspiel, Berlin, Ries&Erler, 1928,
Band 2, p. 108.

75 «Selbstverständlich enthält die Argumentation Fleschs
ein Wahrheitmoment. Aber er postuliert als Natur, was
im geschichtlichen Prozeß der Violine die Vorherr-
schaft vor den anderen Instrumenten verschafft hat.
Dieses Element ist das kantable Spiel». Cfr. Stephan,
Violinspiel und Violinmusik, p. 64.

76 Sebbene di valore puramente informativo, vale la pe-
na di ricordare che questo violinista, amico di Johan-
nes Brahms e studente di Joseph Joachim, fu – in-
sieme a Rudolph Kolisch – un rarissimo caso di “left-
handed violinist”: reggeva il violino con la destra e
l’arco con la sinistra.

77 «De l’oeuvre de Bach, il retient l’adéquation entre la
substance et l’architecture, mais surtout la symbiose
entre l’esprit de spéculation et d’intuition». Cfr. Lenoir,
Contributions à l’étude, p. 225.

78 Praticamente un modo dorico con il do# in luogo del
do naturale, che comporta lo spostamento del semi-
tono tra secondo e terzo grado.
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Giuseppe Miglioli

Vivere l’esperienza di un seminario di docenza Erasmus all’e-
stero è davvero entusiasmante: si torna alla propria quotidianità
con rinnovata energia! 
Il primo segnale di coinvolgimento profondo arriva nel mo-
mento in cui si ragiona su un progetto che non è solo studio e ri-
cerca, ma che si concretizza in un programma musicale con fi-
nalità divulgative verso i colleghi di altri paesi.
In seguito il progetto viene valutato ed approvato da una com-
missione Erasmus di un conservatorio europeo che , riconosciu-
ta la valenza e l’interesse dei contenuti , invita il docente presso la
propria sede .Attraverso i seminari è possibile così poter intera-
gire con altre realtà musicali in Europa per sviluppare ed affinare
le capacità di ricerca, stimolando lo scambio di esperienze con il
confronto tra compositori e brani di provenienze culturali di-

verse. L’individuazione di modalità didattiche alternative è il pre-
supposto per poter sviluppare e far crescere le future generazio-
ni di musicisti .
Ogni conservatorio europeo è dotato di un ufficio Erasmus; tut-
ti i docenti possono rivolgersi presso il referente di tale ufficio
presentando un progetto di docenza all’estero. Il conservatorio
che poi valuterà tale proposta confacente alle proprie attività di-
dattiche e musicali ospiterà l’evento.
Il progetto che ho presentato ha il titolo “La viola di Bozzi” ed ha
l’obiettivo di divulgare le composizioni per viola sola scritte da
Paolo Bozzi, continuando l’intento di diffusione che insieme al
collega ed amico Ennio Francescano (violoncellista e docente
ad Udine) porto avanti da diversi anni: diffondere i brani scritti
dall’autore dedicati allo strumento solo.
L’idea di proporre per un progetto Erasmus  “La viola di Bozzi”,
mi è venuta dopo aver studiato ed interpretato le composizioni
Der Psicofisische Bogen e gli Aforismi alle quattro corde vuote per vio-
la sola di Paolo Bozzi,che eseguii durante i convegni interna-

Erasmus: un legato tra due paesi
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zionali presso le Università di Macerata e Udine. Durante queste
performance, ho scoperto la raffinatezza strumentale e la valenza
musicale intrinseca di questi pezzi. Pertanto ho ritenuto che tali
brani potessero divenire materia di studio in un progetto didattico
da proporre agli allievi delle classi di Viola, dato che sono pezzi
concepiti direttamente sullo strumento come si trattasse di un
abito sartoriale, seppur con un pensiero scientifico-cognitivo che
li distingue. Un assoluto storico per quanto riguarda le compo-
sizioni per Viola.Avere avuto la fortuna di conoscere personal-
mente il compositore Paolo Bozzi (si veda «A Tutto Arco», 2008-
2) ha costituito un valore aggiunto per l’approvazione del pro-
getto (tutto quello che c’era scritto qui è detto molto meglio e
dettagliatamente dopo).
Il rush finale, poi, ha rappresentato per me una sfida personale: pro-
porre brani dedicati allo strumento solo che stimolassero l’interesse
con questo tipo di scrittura innovativa e che fossero il pretesto
per una seria ed attenta analisi di confronto e dibattito con gli
allievi violisti. Questa mia idea è stata motivo di interesse presso il
dipartimento degli Strumenti ad Arco del Conservatorio superiore
di musica di Malaga (Spagna), dove il prof. Francisco  Ruiz  Ro-
driguez (insegnante di viola e coordinatore degli archi), si è subi-
to attivato per approvare il progetto inserendo il mio seminario nel
calendario delle master-class programmate per l’aprile 2009 pres-
so l’auditorium del Conservatorio di Malaga.
Dopo l’approvazione è subito seguito un fitto scambio di corri-
spondenza telematica tra il collega spagnolo e me; ciò ha reso
possibile approfondire la conoscenza reciproca e lo scambio del-
le informazioni e dei dettagli relativi al seminario: le date, il nu-
mero degli allievi che avrebbero partecipato al corso, la mia si-
stemazione logistica... Nonostante lui scrivesse in spagnolo ed
io rispondessi in italiano, ci siamo capiti ed intesi alla perfezione…
La forza della musica!
Malaga è una città splendida il cui Conservatorio è collocato al
centro tra l’imponente castello e il museo dedicato a Pablo Pi-
casso. Il collega Francisco ha voluto investire forze ed energie
per la riuscita del mio seminario e per porre l’accento sulle com-
posizioni per viola sola, rare ma di grande impatto artistico ed
emotivo.
Capita poche volte a noi musicisti di arrivare in un paese straniero
soli, con il proprio strumento e  tre piccoli spartiti sotto braccio;
ma lo smarrimento è venuto meno quando all’aeroporto ad at-
tendermi c’era Francisco sorridente che, assieme ad un suo al-
lievo, con piglio latino si è reso subito disponibile per farmi pas-
sare tre splendide giornate “malagene” soddisfacenti.

L’entusiasmo è stato l’aspetto dominante che ha caratterizzato
tutte le giornate del corso: ho respirato un clima di ospitalità e di
stima nei miei confronti che è aumentato di pari passo con l’in-
teresse al corso stesso. Il coinvolgimento c’è stato sin dalle prime
slide introduttive, a partire dalla biografia personale, scientifica e
musicale dell’autore, attraverso cui gli allievi hanno potuto co-
noscere i motivi della scelta fatta dal loro insegnante riguardo al
progetto del corso.
Disposti a semicerchio, uno alla volta gli allievi hanno potuto
misurarsi con il proprio strumento nell’affrontare i passi dei bra-
ni conosciuti ed analizzati durante il seminario. Il risultato non si
è fatto attendere: un grande unisono tutti assieme de “La viola di
Bozzi”, olé!
Durante il soggiorno in Spagna non sono mancati i momenti
divertenti (che sono stati la parte conoscitiva e l’aspetto lingui-
stico), ma il punto forte è stata la viola nella sua veste nobile e di
protagonista dell’evento condiviso da tutti i presenti, un vero
“legato tra due paesi”, un’esperienza positiva che mi ha visto se-
guire tutti i momenti del seminario e mi ha coinvolto sia nell’atto
didattico che creando iterazioni con gli allievi e i docenti che
hanno partecipato al corso stesso.
Attraverso l’Erasmus si rafforzano la qualità e lo scambio inter-
nazionale fra i docenti, presupposti per un forte stimolo didatti-
co e di idee.
Cari colleghi, vi invito dunque a considerare questa meraviglio-
sa opportunità che l’Europa ci offre e, come direbbero a Mala-
ga,… «Vengan Muchachos!».

Composizioni per Viola sola dell’autore Paolo Bozzi eseguite durante il
seminario: Der Psychophysishe Bogen; Aforismi alle Quattro
Corde Vuote; Cinque Brevi Canzoni e una Brevissima Coda

GIUSEPPE MIGLIOLI
Violista e Didatta, titolare della cattedra di Viola al Conservatorio di Musica
di Como dove è pure Consigliere Accademico. Consulente e docente per
i corsi di formazione insegnanti presso la FISM di Parma. Dal 1986 al
2007 ha ricoperto il ruolo di prima Viola nelle orchestre di Padova
(1986/90), Trieste (1990/97) e Milano (1997/2007). Attualmente col-
labora con diverse realtà cameristiche in tutta Italia. Dal 2009 fa parte del
comitato direttivo di ESTA Italia.
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Sheila Nelson, Metodo completo per violino, in
collaborazione con Chatherine Elliott, Gerald Ho-
ward, Adrian Thorne, versione italiana a cura di
Antonella Aloigi Hayes, voll. 1– 4, Milano, Curci,
1997, 30 pp.

Finalmente è disponibile in edizione italiana The es-
sential String Method, il celebre metodo completo
della famosa violinista e didatta Sheila Nelson.
Si tratta di un percorso didattico multidisciplinare
per l’approccio creativo all’insegnamento e allo
studio del violino. Il metodo, composto da quattro
agili volumi (ognuno di trenta pagine circa), af-
fronta tecnica e teoria partendo sempre dalla spe-
rimentazione vocale e strumentale ed è una risor-
sa di idee per impostare la lezione di violino nei
primi corsi. Una logica progressione di giochi e
attività facilmente realizzabili, rende immediato e
coinvolgente l’apprendimento, sviluppando allo
stesso tempo competenze tecniche, capacità e atti-
tudini musicali relative anche alla formazione di
base.
Attraverso il canto, la ritmica e la manipolazione di
materiali, infatti, gli allievi sperimentano l’intona-
zione, il ritmo e la posizione, realizzandoli più fa-
cilmente sullo strumento.
In sintesi gli aspetti principali suddivisi per livello
nei quattro volumi, si possono così riassumere:
• postura e posizione di violino e arco
• intonazione e posizione delle dita sul violino,

dalla prima alla terza posizione (4° volume)
• melodie cantate anche utilizzando il metodo Ko-

dály del do mobile
• ascolto ed educazione all’orecchio
• interpretazione, dinamiche e vari colpi d’arco
• comprensione e scrittura di note e ritmi
• costruzione di un repertorio musicale facile e

piacevole, che comprende anche brani molto co-
nosciuti

• capacità di suonare insieme fin dall’inizio

Tutte le attività contenute nei testi possono essere
realizzate in gruppo o in coppia con un altro stu-
dente dello stesso livello. Gli esercizi, sempre pre-

sentati in forma di brani tradizionali o canzoncine,
spesso con l’accompagnamento del secondo violi-
no, sono indicati anche per saggi o piccoli con-
certi.
La grafica è chiara e ben curata, ricca di disegni
sulla postura e l’impostazione. Per ogni livello e
lezione ci sono sempre dei suggerimenti per l’in-
segnante ed indovinelli e giochi musicali per l’al-
lievo. Questo metodo non è quindi soltanto una
raccolta di brani o melodie, ma si presenta proprio
come una guida completa e innovativa per lo stu-
dio del violino.

Recensioni

Barbara Zanor

BARBARA ZANOR
violinista ed insegnante presso la Scuola di Musica “I Mi-
nipolifonici” di Trento, si dedica da anni all’insegnamento
dello strumento ai bambini dei primi corsi e ad ensemble
d’archi di vario livello.
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Il quartetto d’archi oggi
Tavola rotonda virtuale tra tre compositori italiani

«Si usa dire che il far musica in quartetto sviluppa e
disciplina la musicalità di un esecutore. Ed è vero: la
sviluppa, poiché la vastità e la bellezza della lette-
ratura quartettistica apre orizzonti ampi, assai più di
quelli che uno strumentista a corda possa aver co-
nosciuto attraverso lo studio del proprio strumen-
to; la disciplina, oltre che per la bellezza del reper-
torio, perché il suonare in quattro esalta e definisce
la responsabilità musicale di ognuno. Ogni membro
del quartetto partecipa all’esecuzione di un’ope-
ra, non solamente inserendosi con la propria parte,
ma superandola in una più completa visione del-
l’assieme».
Solo un grandissimo innamorato del quartetto co-
me Paolo Borciani, primo violino dello storico
Quartetto Italiano, avrebbe potuto così mirabil-
mente descrivere le straordinarie qualità di una
delle più importanti formazioni strumentali di tut-
ti i tempi. La formazione del quartetto ha attra-
versato la storia della musica dalla metà del Sette-
cento ai giorni nostri, dimostrandosi sempre all’al-
tezza delle situazioni e soprattutto manifestando
costantemente le sue potenzialità di sviluppo che
andavano ben oltre le mode o le tradizioni.
Il quartetto può essere definito come la forma/for-
mazione musicale europea per eccellenza, in quan-
to, come Ludwig Finscher ci ricorda, non vi era
luogo nel vecchio continente dove il “suonare a
quattro” non fosse praticato fin già da prima della
nascita ufficiale della formazione del quartetto d’ar-
chi come noi oggi la intendiamo.
Ogni qualvolta si parla o si scrive a proposito del
quartetto d’archi necessariamente bisogna tener
conto della grande tradizione storica che questa
formazione ha alle spalle, se poi però la nostra in-
dagine mira a trattare l’argomento quartetto e mu-
sica contemporanea è essenziale che le nostre con-
siderazioni non partano tanto dalla storia quanto
dal mettere prima in luce una questione e cioè
quanto la formazione del quartetto risulta ancora
importante e stimolante agli occhi dei composi-
tori di oggi.
Per capire questo ho pensato di coinvolgere attiva-
mente tre professionisti della musica contempora-

nea e ponendo loro sei domande ho provato a ca-
pire quanto il quartetto sia importante per i com-
positori di oggi.

I tre esperti che ho coinvolto - Riccardo Dapelo,
Andrea Nicoli e Riccardo Vaglini  - sono stati se-
lezionati sulla base di alcuni parametri che, a mio
avviso, permettono di inquadrare meglio la que-
stione quartetto e musica contemporanea; più in
particolare tutti e tre sono professionisti ricono-
sciuti, sono tutti docenti di conservatorio (sono
così obbligati a porsi il problema della comunica-
zione del sapere) e la loro fascia d’età è sui qua-
rant’anni (quindi sono in un’età intermedia che
permette loro di comprendere in maniera più equi-
librata le problematiche legate alla diffusione, frui-
zione, trasmissione, ecc. della musica contempora-
nea).
Attraverso le domande e le risposte che seguiranno
ho voluto tracciare una sorta di identikit del quar-
tetto d’archi contemporaneo cercando di far in-
travedere al lettore, oltre che il glorioso passato, il
presente che si sta creando sotto i nostri occhi e,
perché no, anche un po’ di futuro.

Vorrei iniziare la nostra intervista ponendovi una do-
manda a bruciapelo e cioè in pochissime parole cos’è per
voi il quartetto d’archi?

Riccardo Dapelo. Sicuramente il quartetto d’ar-
chi è uno dei “laboratori” di composizione privi-
legiati dove sono avvenute le più importanti speri-
mentazioni musicali che hanno segnato lo spar-
tiacque della modernità inaugurando, come dice
Ligeti, l’incrocio tra il virtuosismo degli esecutori e
il virtuosismo dei compositori.
Andrea Nicoli.A mio avviso il quartetto d’archi è
un punto di riferimento storico-compositivo tal-
mente importante per tutti i compositori, ed in
particolare per quelli dell’epoca tardo romantica e
moderna, che per descrivere il loro intenso rap-
porto con questa forma compositiva userei due
parole:“impegnato” e “impegnativo”.Tanto per fa-
re qualche esempio Debussy, Ravel, Berg hanno

Marco Andriotti
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composto un quartetto ciascuno, questo può te-
stimoniare che si tratta di opere profondamente
ponderate. Per me il quartetto è un sunto poetico
della composizione stessa.
Riccardo Vaglini. Il quartetto d’archi per me è
innanzitutto un genere con una tradizione molto
importante e una delle formazioni per cui è più
interessante scrivere oggi. Se dovessi dare uno slo-
gan per il quartetto d’archi direi che questa for-
mazione è una formazione fortunata, perché non-
ostante la sua grandissima tradizione anche nella
contemporaneità continua a stimolare e interessare
i compositori.

Fin dalle sue origini il quartetto d’archi è stato considerato
come una delle principali formazioni cameristiche. Quan-
to hanno influenzato e in particolare quanto hanno ispi-
rato il vostro pensiero musicale le grandi opere quartetti-
stiche del passato?

R.D. Quando arrivano nuovi allievi nel mio cor-
so di Analisi, la prima cosa che faccio è farli con-
frontare con le opere che per me meglio rappre-
sentano i semi della modernità e cioè i quartetti
di Beethoven dall’op.130 in poi. In questi capola-
vori inizia a manifestarsi la tendenza all’astrattismo
che libera il pensiero dall’apparenza linguistica dis-
corsiva del repertorio classico e da questo mo-
mento in poi sono sperimentati procedimenti co-
me la compressione, l’espansione o la matericità.
Altri prima di Beethoven hanno avuto intuizioni di
questo genere (ad esempio ricordiamo Mozart con
la sua introduzione del Dissonanzen-Quartett) ma
proprio perché intuizioni avanguardiste sono ri-
maste incomprese. Con Beethoven invece si sono
letteralmente spalancate le porte del Novecento.
A.N.Tantissimo! I grandi compositori, soprattutto
quelli del nostro tempo, quando si sono confrontati
con la “forma” e la “formazione” del quartetto
d’archi hanno cercato di sviluppare il loro “pen-
siero profondo” nel tentativo di racchiudere nel-

l’opera il meglio della loro poetica musicale; pro-
prio per questo motivo tali composizioni si sono
trasformate in veri e propri modelli artistici. I gran-
di che hanno dato una spinta innovativa impor-
tante alla composizione attraverso la forma del
quartetto d’archi sono molti.Tra i più rappresenta-
tivi, e più vicini a noi dal punto di vista storico,
dobbiamo sicuramente citare in ordine cronolo-
gico prima Bartók, e poi Ligeti strettamente colle-
gati tra loro, sia per la loro evoluzione stilistico-
linguistica, sia per lo sviluppo della loro tecnica
compositiva quartettistica; se facciamo poi un salto
indietro non possiamo certo dimenticare il gran-
dissimo apporto degli ultimi quartetti di Beetho-
ven, con una particolare attenzione alla Grande
Fuga, e anche ad alcuni quartetti di Schubert, in
particolare il n. 15 al quale sono molto legato.
R.V. È una domanda complessa, perché capire
quanta ispirazione nella mia musica derivi dall’a-
scolto e dall’amore verso i quartetti di Beethoven o
di Haydn trovo che sia piuttosto difficile, se non
impossibile. Io credo che i legami con la grande
tradizione ci siano sempre anche quando non si
sentono, infatti possono esserci delle relazioni che
nascono per analogia ma anche per contrasto. Sono
convinto che la storia gloriosa del quartetto abbia
profondamente segnato la mia scrittura, ad esempio
il Quartetto op. 3 di Berg che ritengo importante
per la libertà musicale che trasmette e che talvolta
oggi non riusciamo a ritrovare.

In conservatorio nel corso di Composizione la prova di
stesura di un quartetto d’archi rappresenta un’importan-
te momento della crescita didattica di ogni studente. Co-
me riuscite a comunicare ai vostri allievi la vitalità e la fre-
schezza di una formazione strumentale così carica di
tradizione e allo stesso tempo ricca di spunti innovativi?

R.D. Sicuramente coinvolgere ed entusiasmare è
una gran bella sfida. Il quartetto è un fantastico
campo d’indagine e di esplorazione, che a causa
della sua complessità e ricchezza deve essere af-
frontato con una certa perizia soprattutto per quel-
lo che riguarda l’organizzazione temporale delle

Riccardo Dapelo
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idee musicali. È da un po’ di anni che utilizzo la
strategia bachiana e cioè “copiare, digerire ed imi-
tare”. Mi sono accorto che Bach studiava copiando
le opere dei maestri e poi provava ad imitare il la-
voro che aveva assimilato.Tutto questo può essere
applicato ai grandi lavori di Beethoven, Bartók,
Ligeti e tanti altri.
A.N. È semplice riuscire a comunicare la forza
compositiva del quartetto, “basta” studiare quello
che è stato già detto e scritto. Il materiale a dis-
posizione è tanto, importante, ma soprattutto di
tutti i generi. Con il quartetto è stato fatto prati-
camente tutto, e la letteratura musicale spazia am-
piamente toccando tutti i generi dal tradizionale
allo sperimentale. Quello che è difficile, invece, è
scrivere per quartetto dal punto di vista tecnico
strumentale, pertanto l’impegno che l’allievo deve
proferire per riuscire a creare un’opera musical-
mente efficace è tale e tanto che necessariamente a
monte ci deve essere uno studio approfondito; que-
sto deve inevitabilmente contemplare, oltre alla ri-
flessione personale, anche un’accurata analisi stili-
stica dei più importanti lavori quartettistici.Ai miei
allievi consiglio prima di tutto di conoscere e stu-
diare tanti quartetti e poi di approfondire quali so-
no le problematiche esecutive specifiche degli stru-
menti ad arco e del loro insieme. Un quartetto
d’archi è profondamente diverso da un quartetto di
legni o d’ottoni, è pertanto necessario riuscire a
pensare “per” quartetto d’archi sia per l’aspetto tec-
nico-stilistico che per quello espressivo.
R.V. Per riuscire a trasmettere la vitalità di questa
formazione, in un primo momento propongo
ascolti di opere di epoche diverse. Il quartetto non
ha mai perso nella storia la sua vitalità e allora, ad
esempio, passare dagli ultimi quartetti di Beethoven
al secondo quartetto di Ligeti e poi tornare alla
Suite Lirica di Berg permette allo studente di trovare
uno o più chiavi di accesso al mondo del quartet-
to. In un secondo momento però è necessario un
lavoro di cesello che riesca a mettere in evidenza
oltre che il quartetto come unico strumento anche
il quartetto come somma di quattro individualità.
Infine per stimolare l’entusiasmo nei miei allievi

cerco di far capire loro che il quartetto non è sol-
tanto una prova d’esame ma anche una loro musi-
ca personale.
Secondo voi quali sono i percorsi ritmici, timbrici e acustici
che i compositori possono ancora percorrere per dare un ul-
teriore contributo alla già ricca ricerca sonora tipica o, per-
ché no, atipica del quartetto d’archi?

R.D. Credo che per il quartetto ci siano ancora
delle possibilità di sviluppo e ricerca, in particolare
sul fronte della dialettica fra il totale del gruppo e i
singoli individui, tutto questo visto però da un
punto di vista sistemico dove l’interazione delle
singolarità è più importante dell’individualità, inol-
tre altro importante aspetto che può e deve essere
secondo me sviluppato è quello della ricerca rit-
mica, la cui indagine è stata piuttosto tenuta in se-
condo piano dalle correnti del post-strutturalismo
e del post-webernismo del Novecento.
A.N. Dal punto di vista timbrico le possibilità di
sviluppo, a mio avviso, sono state tutte indagate.
Pensiamo a Stockhausen e al suo Helicopter Quartet
(che peraltro non amo) o alle manipolazioni so-
nore attuate da molti compositori attraverso l’uti-
lizzo dei sistemi elettronici, come la Saariaho. Se
poi vogliamo ascoltare un’indagine sonora portata
veramente a livelli estremi è sufficiente ascoltare il
lavoro di Lachenmann nel Gran Torso dove tutto, ma
proprio tutto quello che riguarda il timbro quar-
tettistico viene indagato in tutti i suoi possibili
parametri: percussioni con varie parti dell’arco, di-
versi sfioramenti delle corde sviluppati con diffe-
renti tecniche, ecc.. Parlando della poetica del suo-
no è importante ricordare anche l’opera di Sciar-
rino. Senza l’uso dell’elettronica forse l’indagine
timbrica ha esaurito le possibilità. Passando a parlare
del ritmo posso dire che la sua evoluzione è stret-
tamente legata al linguaggio musicale del singolo
autore, ad esempio Beethoven ha un pensiero rit-
mico più evoluto rispetto a quello di Monteverdi,
anche se in realtà le figurazioni ritmiche utilizzate
dai due compositori non sono molto diverse.
Quello di cui sono convinto invece è che il quar-
tetto potrà andare avanti solo con la crescita del
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pensiero formale dei singoli autori e pertanto ogni
artista attraverso la totalità delle sue conoscenze
potrà trovare nuovi canali di sviluppo.
R.V. Molto spesso mi faccio domande di questo
genere e le risposte che mi dò non sempre mi con-
vincono. Quello che posso dire è che con il passa-
re del tempo mi interessa sempre di più non tanto
la ricerca ossessiva del suono nuovo quanto la spe-
rimentazione di “montaggi” diversi che ricerchino
la novità in altre direzioni.
Quello che per me deve essere sviluppato è l’in-
treccio del materiale sonoro con la logica del ri-
mando o dell’anticipazione. Sicuramente si inven-
teranno ancora nuove sonorità, ma a mio avviso
la ricerca di un compositore non deve limitarsi so-
lo a questo ma deve andare oltre, più verso l’arti-
colazione del discorso e non limitarsi allo studio del
suono.

A vostro avviso quali sono i principali compositori degli
ultimi trent’anni? Consigliate tre quartetti contemporanei
che assolutamente vanno conosciuti e ascoltati.

R.D. Per mia esigenza devo non tener conto del-
l’indicazione temporale della domanda in quanto la
forza profetica e l’energia vitale che ho trovato nei
quartetti di Beethoven le ho poi riscontrate sia nel
corpus dei quartetti di Bartók, sia nel secondo
quartetto di Ligeti: a mio avviso queste opere sono
le più cariche di possibilità e più feconde per lo
sviluppo futuro.
Certo ci sono anche altre opere importanti, ma
difficilmente imitabili come modelli compositivi, ad
esempio Fragmente-Stille, an Diotima di Nono o
Gran Torso di Lachenmann.
A.N. I tre quartetti che a mio avviso vanno vera-
mente conosciuti sono innanzitutto il secondo
quartetto di Ligeti, importantissimo per la sua gran-
de ricerca innovativa che caratterizza ogni singolo
tempo del quartetto, poi sicuramente va studiato
anche Fragmente-Stille, an Diotima di Nono, impor-
tante per la modalità di approccio alla poetica del
quartetto espressa attraverso silenzi e dilatazioni
timbrico espressive tipiche dell’ultimo Nono; ed

infine va anche conosciuto il più volte citato Gran
Torso di Lachenmann, significativo per la sua estre-
mizzazione della timbrica quartettistica.
R.V. Ligeti con il suo secondo quartetto, poi Tos-
hio Hosokawa con il suo Silent Flowers ed infine i
quartetti di Lachenmann.

Secondo voi qual è la formazione quartettistica che meglio
comprende ed interpreta lo spirito della musica contem-
poranea di questi ultimi trent’anni?

R.D. I gruppi quartettistici che suonano contem-
poraneo sono abbastanza, ad ogni modo sono con-
vinto che il Quartetto di Tokio o meglio ancora il
Quartetto Arditti siano tra le formazioni più rap-
presentative. Ci tengo a ricordare però che a mio
avviso quello che manca nell’ambito dell’esecu-
zione della musica contemporanea è la possibilità,
da parte dei musicisti, di assimilare il repertorio
perché il più delle volte quello che si ascolta ad
un concerto è una prima ed unica esecuzione, ol-
tre che una prima lettura molto professionale in
cui talvolta manca l’interpretazione del brano (a
causa di tempi di preparazione sempre più ridotti).
A.N. A mio avviso il Quartetto Arditti è una del-
le formazioni più attente alla musica contempo-
ranea; poi se vogliamo dare uno sguardo anche al-
le compagini un po’ più datate penso che il Quar-
tetto Lasalle possa essere piuttosto interessante; in-
fine credo sia importante citare anche il Quartetto
Kronos che affronta l’interpretazione dei brani te-
nendo conto non solo dell’aspetto sonoro ma an-
che “scenico”.Tra gli italiani, il Prometeo ha cura-
to molteplici prime esecuzioni.
R.V. Il Quartetto Arditti è sicuramente la forma-
zione più rappresentativa, per quanto riguarda la
musica contemporanea; la loro preparazione tec-
nico-strumentale è ineccepibile, anche la loro let-
tura della partitura risulta di una accuratezza asso-
luta; ma a questa grandissima accuratezza esecutiva
non è, a mio avviso, affiancato altrettanto calore

Andrea Nicoli
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interpretativo, in poche parole le loro esecuzioni
mi risultano un po’ fredde. Quello che auspico è
che le formazioni del futuro mirino non soltanto a
eseguire in maniera precisissima le partiture, ma
cerchino di interpretare quello che stanno suo-
nando.
Alla fine di questo nostro percorso credo sia natu-
rale provare a tirare le somme e capire se il quar-
tetto d’archi è una formazione che potrà sperare in
un futuro importante tanto quanto lo è stato il suo
passato.
Credo che sia innegabile come tutti e tre i com-
positori intervistati abbiano riposto grandi speran-
ze nel quartetto d’archi. La cosa più interessante
però è che scrivere per questo tipo di formazione,
con il passare degli anni, è diventato quasi un ne-
cessario “manifesto programmatico” di ogni com-
positore e pertanto è invitabile che ogni artista
debba, prima o poi, confrontarsi con questo tipo di
partitura.
Altro elemento fondamentale da rilevare è che tut-
ti e tre i compositori sentono lo studio delle gran-
di opere quartettistiche del passato come una tap-
pa obbligatoria per la crescita e lo sviluppo delle
nuove generazioni, indipendentemente dal genere
di ricerca compositiva che può essere attuata nella
stesura di una nuova composizione.
Per concludere credo sia importante fare due con-
siderazioni, la prima di carattere valutativo e cioè
che, nonostante l’intervista non abbia certo valore
statistico, il quartetto inteso sia come forma sia co-
me formazione sembra godere di ottima salute, la
seconda invece è un augurio e cioè che la grande
energia e vitalità di questa importante “esperienza”
musicale, che ha attraversato i secoli, riesca a di-
ventare sempre di più elemento trainante per la
diffusione e la crescita della mussica contemporanea
di oggi.

MARCO ANDRIOTTI
Violista e violinista specializzato in Didattica della Musica,
insegna educazione musicale a La Spezia e violino presso
i laboratori “Amici per l’Archetto” del Conservatorio di
Ferrara. E’ membro ricercatore del Centro di Ricerca e
Formazione sulla Didattica degli Strumenti ad Arco del
Conservatorio di Ferrara (C.Ri.D.A.).
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Playday ed 
Incontri sul Palcoscenico

Elisabetta Betti,
Satu Jalas,

Luca Sanzò,
Ursula Schaa

PLAYDAY SMIM DI MILANO (Elisabetta Betti)
Dopo il grande afflusso di iscritti dello scorso anno,
quest’anno il Playday di Milano ha concentrato
l’iniziativa alla Lombardia (lo scorso anno abbia-
mo avuto una forte presenza di scuole piemontesi).
Scelta appropriata, visto che i partecipanti infine
sono stati novantanove e le scuole presenti ben tre-
dici! La partecipazione di città di altre regioni c’è
stata comunque: per la prima volta hanno presen-
ziato anche Mestre,Aguzzano, Fidenza e Piacenza.
A dirigere la corposa orchestra suddivisa in due
per motivi logistici, le direttrici Barbara Bertoldi
e Federica Ferro. Per il futuro, vogliamo ancora di
più circoscrivere l’iniziativa a Milano e provincia,
coinvolgendo un numero sempre maggiore di
scuole. Avanti con i Playday!

PLAYDAY SMIM DI BOLOGNA (Ursula Schaa)
Per la terza volta e su richiesta dei docenti, dome-
nica 8 marzo 2009 si è svolto il Playday per le
SMIM (Scuole Medie ad Indirizzo Musicale) al
Teatro “Testoni” di Casalecchio di Reno (BO).
Erano presenti una sessantina di giovani musicisti,
tra violinisti e violoncellisti, di Bologna e provincia,
oltre a qualche partecipante da Piacenza e provin-
cia. I brani, curati dai maestri Vincenzo de Felice e
Michele Bui, spaziavano dalla musica popolare alla
famosa colonna sonora del film I Pirati dei Caraibi.
Peccato per l’esigua partecipazione dei violoncelli!

Solo poche scuole hanno usufruito della possibili-
tà di presentare un loro contributo musicale di pre-
sentazione. Suonare in pubblico è sempre una bel-
la esperienza! Il concerto finale ha soddisfatto i
partecipanti e ed il numeroso pubblico, che ha ap-
plaudito con convinzione e calore, grazie a tutti!

PLAYDAY DI FIRENZE (Satu Jalas)
Il Playday di Firenze è stata la prima manifestazio-
ne che da oltre dieci anni invita gli insegnanti a
preparare e a portare i propri allievi a suonare in-
sieme a tanti ragazzi provenienti da tutta Italia.
Dobbiamo ringraziare la prof.ssa Janet Zadow del-
l’iniziativa che ormai ha conquistato con successo
anche altre città d’Italia.
I brani preparati per la manifestazione hanno co-
involto centoquaranta partecipanti: settantacinque
per la Suite francese, quarantasette per l’ouverture
Lo Speziale di Haydn e diciotto insegnanti. I di-
rettori Janet Zadow e Daniele Del Lungo sono ri-
usciti egregiamente nel loro compito di mettere
insieme tanti ragazzi di diversa provenienza.
Quest’anno la manifestazione si è svolta presso l’I-
stituto Salesiano dell’Immacolata ed era caratteriz-
zata da due avvenimenti.Abbiamo avuto ospite la
Junior Orchestra d’archi del Conservatorio di
Ostrobotnia (Finlandia) la quale, oltre a suonare
con noi il programma stabilito, ci ha presentato
con grande vivacità e ottima qualità un ricco pot-
pourri di musiche di vario genere. Ma soprattutto
abbiamo tutti ricordato Paolo Crispo, il nostro col-
lega improvvisamente scompars, che da sempre di-
rigeva l’orchestra dei più grandi. Il comitato diret-
tivo dell’ESTA-Italia ha voluto suonare in sua me-
moria l’Adagio del quintetto d’archi op. 167 di F.
Schubert.

PLAYDAY DI ROMA (Luca Sanzò) 
Si è svolto, per la prima volta, domenica 8 marzo
2009, presso l’Auditorium della facoltà di lettere
e filosofia della seconda università di Roma, a Tor
Vergata. Presenti circa centoventi piccoli musici-
sti, violini, viole, violoncelli e contrabbassi, ed una
nutrita rappresentanza di fiati. Le musiche spazia-

Francesco Tescari alla
Rassegna di Cremona
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vano fra le trascrizioni ed i brani originali per or-
ganici orchestrali. L’organizzazione è stata perfetta
e la parte musicale si è avvalsa della preziosa parte-
cipazione di Simone Genuini, che ha messo al ser-
vizio dell’ESTA la sua esperienza maturata sul cam-
po in anni di collaborazione con l’Accademia di
Santa Cecilia, della quale è uno dei maggiori re-
sponsabili alla preparazione dei ragazzi della Ju-
niorchestra.

INCONTRI SUL PALCOSCENICO (Ursula Schaa)
Qualche parola anche sugli Incontri sul Palcosce-
nico, manifestazione che vanta una storia ormai de-
cennale e che include anche qualche aggiustamen-
to del “vestito”; l’ultima modifica toglie l’aspetto
concorrenziale (infatti non ci sono premi), per met-

tere in primo piano il coraggio dei giovani di suo-
nare in pubblico e la curiosità di conoscere ed
ascoltare altri musicisti coetanei. Le manifestazioni si
sono svolte in cinque sedi: Roma, Castelfranco Ve-
neto, Milano, Parma e Ferrara. Sessantacinque le
adesioni fra solisti e gruppi; i gruppi, una categoria
interessante ed affascinante per repertorio e pre-
sentazione, spaziano dal duo all’orchestra: in tutto si
sono presentate dodici formazioni. Sempre grande
l’interesse da parte dei docenti, delle famiglie e
grandissimo l’impegno dei partecipanti.

RASSEGNA DI CREMONA
A conclusione delle attività dedicate agli studenti il
10 maggio, dopo l’annuale assemblea e l’esecuzio-
ne del quintetto op. 167 di F. Schubert in memoria
di Paolo Crispo, si è svolta nella bella sala della Ca-
mera di Commercio la giornata dedicata alla Ras-
segna dei Giovani Studenti di Strumenti ad Arco.
Ecco i nomi dei giovanissimi musicisti che hanno
partecipato alla giornata: Giulia Chiapponi, Maria
Tirindelli, Francesca Sarcuni, Emma Parmigiani,
Sofia Bandini, Cristina Cazac, Gaia Sbeghen, Pao-
lo Maria Sbeghen, Claudia Irene Tessano, Damiano
Barreto, Matteo Misera, Eri Saika, Tetsuya Saika,
Sofia Guzzoni, Cosimo Moretti, Francesco Tescari,
Nicole Davis, Tiziana Guastamacchia, Damiano
Nesci, e l’orchestra “Riccioli Sonori” Romina
Anesi, Sofia Guzzoni, Gloria Leonardi,Arianna De
Berardinis, Davide Gasperi, Elisa Fedrizzi, Maria
Valeria Dematté, Gaia Manzin, Samuele Sartori,
Eleonora Zanetti, Maria Santini, Francesco Tescari,
Giorgio Castelli, Gianpietro Batocletti,Valerio
Chiumiento.Arrivederci al 2010!

L’orchestra dei Riccioli
Sonori alla Rassegna di

Cremona

Sofia Guzzoni alla
Rassegna di Cremona
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Dal 3 al 7 aprile 2009 si è svolto a Vienna il 37°
Congresso Internazionale ESTA. Come titolo del
Congresso era stata scelta la celebre risposta di Franz
Joseph Haydn all’amico Mozart, preoccupato della
scarsa dimestichezza con le lingue straniere del più
anziano collega in vista dell’imminente viaggio a
Londra: «la mia lingua è compresa in tutto il mon-
do». Questa frase allo stesso tempo sottolinea la ca-
pacità comunicativa universale della musica e ri-
chiama l’occasione delle celebrazioni per il trecen-
tesimo anniversario della morte del grande com-
positore austriaco.
Arrivare il giorno prima dell’apertura del congres-
so ci ha permesso di svelare il mistero della collo-
cazione del Danubio. Non è stato semplice: infatti il
maestoso fiume è stato deviato secoli fa dal centro
storico alla periferia, per cui per trovarlo sono ne-
cessari alcuni chilometri di passeggiata, che portano
prima al canale, poi al Prater; infine, passata la fer-
rovia e una strada di grande traffico, si arriva sullo
storico fiume europeo.

L’hotel che ha ospitato la maggior parte dei parte-
cipanti al congresso si trova invece sulla Rennweg,
una strada che attraversa tutti i quartieri orientali
della città e che il Cancelliere Metternich, a quan-
to scrive C. Magris, considerava il vero confine tra
l’Europa e l’Asia.
La mattina seguente è iniziato il congresso nella
sua principale sede: l’edificio centrale dell’Univer-
sität für Musik è un bell’edificio neoclassico con
ampie aule e un grande giardino attrezzato con
panchine sdraio per ritemprarsi al sole, situato sulla
Linkestrasse.
La prima riunione era riservata ai Presidenti, ma
già al pomeriggio un bel concerto nella Sala degli
Stemmi del Rathaus (Palazzo del Municipio) della
Città di Vienna ha inaugurato musicalmente la con-
ferenza. Cinque personalità di primissimo piano
dell’ESTA (la Presidente della Sezione austriaca Ul-
rike Dannhofer, il Vicepresidente di ESTA Inter-
nazionale Kjell-Ake Hamrén dalla Svezia, il Presi-
dente della Sezione italiana Bruno Giuranna, il Te-

Il 37° Congresso Internazionale
ESTA di Vienna

Alberto Campagnano
Ennio Francescato

Il Castello dei Conti
Esterházy a Eisenstadt
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soriere di ESTA Internazionale per moltissimi anni
Käthi Gohl dalla Svizzera e la Presidente ammini-
strativa della Sezione britannica Cathy Elliott) han-
no interpretato mirabilmente il Quintetto con con-
trabbasso in sol maggiore Op. 77 di Dvořák, im-
partendo attraverso la musica una straordinaria le-
zione della consonanza di intenti che deve animare
ESTA, mettendo in feconda relazione l’un l’altro
gli insegnanti di strumento ad arco di ogni nazione
del nostro continente.
È seguito un lauto rinfresco, durante il quale i con-
gressisti provenienti da ogni dove hanno potuto ri-
trovarsi, scambiando i saluti e intavolando le prime
conversazioni di questo appuntamento congressuale.
Nei giorni seguenti il programma del Congresso
è stato estremamente ricco e stimolante, preveden-
do come d’abitudine un’ininterrotta successione di
concerti, conferenze, masterclass, workshop, ecc. sui
più disparati argomenti attinenti gli strumenti ad
arco.
I concerti serali hanno proposto ensemble came-
ristici di primissimo livello. Nella Sala Brahms del
Musikverein il famosissimo violoncellista Christoph
Coin si è esibito al baryton, strumento quasi sco-
nosciuto e ben di rado presente nei programmi
concertistici, ma all’epoca molto amato dal Conte
Nicolaus von Esterházy, datore di lavoro di Haydn,
per il quale il compositore scrisse dunque numero-
sissimi brani di musica cameristica. Coin assieme
ad alcuni valentissimi colleghi ha per l’appunto suo-
nato alcune di queste composizioni con baryton di
rarissima esecuzione (alcuni Trii, un Quintetto ed
un Ottetto), dando prova di incredibile virtuosità
anche su questo strumento così desueto. Nell’anti-
ca Sala Ehrbar del Prayner Konservatorium, carat-
terizzata da un’acustica straordinaria, il celebre Trio
Jess, formato dai fratelli Johannes, Elisabeth e Stefan
Kropfitsch e presente da oltre trenta anni nelle sale
concertistiche di tutto il mondo, ha interpretato
con ardente passionalità, trascinante senso ritmico ed
una perfetta coesione d’assieme opere di Haydn,
Kodály e Mendelssohn. Il concerto conclusivo in-
fine ha presentato in pubblico il lavoro svolto assie-
me durante le giornate congressuali da 27 giovani

musicisti allievi di insegnanti soci di ESTA, ciascu-
no di una diversa nazione d’Europa, riuniti in or-
chestra d’archi sotto la direzione di Ernst Kovacic.
Nonostante il limitato periodo per le prove, l’en-
semble così costituito ha reso in modo estrema-
mente convincente un articolato programma de-
dicato a composizioni di Haydn, Suk, Schönberg
e Bartók, dimostrando che nel linguaggio comune
della musica tutte le barriere sono annullate ed è
possibile puntare armonicamente ad obiettivi co-
muni ambiziosi superando tutte le diversità.
Numerose e di grande interesse sono state le con-
ferenze, e pertanto qui ci limiteremo a menzionare
le più notevoli. La conferenza d’apertura è stata af-
fidata a Marianne Kroemer, storica fondatrice del-
l’ESTA internazionale, che ha ripercorso con dovi-
zia di particolari i trentasette anni di storia dell’As-
sociazione, con i relativi congressi e incontri, de-
scrivendo l’impulso sempre più coinvolgente per
la didattica degli strumenti ad arco, e la progressiva
costituzione di Sezioni nazionali di ESTA in tutti i
paesi del continente.Tobias Kühne ha riferito del ri-
trovamento una decina d’anni or sono del mano-
scritto autografo di Beethoven della Sonata in la
maggiore Op. 69 per violoncello e pianoforte, con-
tenente alcune significative diversità rispetto alla

Il Trio Jess nel
concerto alla Sala
Ehrbar
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versione tradizionalmente utilizzata. Michael Fri-
schenschlager ha ricordato i suoi personali incontri
con Fritz Kreisler ed ha sottolineato l’importanza di
questo famoso violinista per l’affermazione nel
mondo dello stile interpretativo viennese. Bernhard
Ziegler ha ripercorso la lunghissima carriera di Lud-
wig Streicher, formidabile solista e didatta del con-
trabbasso, esponente di maggior spicco nella secon-
da metà del XX secolo della eccellente scuola vien-
nese di questo strumento. Clemens Hellsberg ha
illustrato lo sviluppo della scuola violinistica vien-
nese nel primo Ottocento, descrivendo come si è
formato quel gusto tutto caratteristico per il suono,
frutto senz’altro della costante dedizione alla musi-
ca da camera nella capitale danubiana. Eduard Mel-
kus ha messo in evidenza le affascinanti relazioni
tra musica e pittura nei vari momenti storici della
vita artistica del capoluogo austriaco.Wolfgang Ai-
chingr e Alexandra Rappitsch hanno descritto i
corsi speciali per studenti giovani di particolare ta-
lento attivati presso l’Università della Musica di
Vienna, illustrandone gli impressionanti risultati di-
dattici attraverso le strabilianti esecuzioni di alcuni
allievi in età infantile ed adolescenziale. Franz Klan-
ner, ricercatore del laboratorio della ditta Thoma-
stik-Infeld, ha presentato alcune spettacolari se-
quenze video molto ingrandite e rallentate dello
strofinamento tra i crini dell’arco e le corde, ed ha

illustrato gli ultimi ritrovamenti delle ricerche con-
dotte per un affinare sempre più la qualità delle
corde degli strumenti ad arco.
Numerose sono state le masterclass, tra le quali ri-
cordiamo in particolare quella di Bruno Giuranna,
dedicata a tre allievi con tre diversi ed interessanti
programmi. Come già nei precedenti congressi in-
ternazionali, l’intervento didattico ed artistico di
Bruno Giuranna costituisce uno dei momenti di
massimo interesse di tutto il periodo congressuale e
ciò è naturalmente motivo di orgoglio per la dele-
gazione italiana.
Un momento particolarmente significativo del
Congresso è stata la giornata dedicata all’escursione,
che ha avuto per meta la città di Eisenstadt, dove
sorge il castello dei Conti di Esterházy. Franz Jo-
seph Haydn visse per oltre 40 anni ad Eisenstadt
alle dipendenze del Conte Nicolaus e, dopo la mor-
te di questo grande mecenate, dei suoi successori.
Abbiamo visitato una ricca e documentata mostra
sulla vita e le opere del grande compositore allesti-
ta nel castello in occasione delle celebrazioni per
il trecentesimo anniversario della sua morte. Ha su-
scitato una grande emozione l’ascolto del concerto
del giovane ma agguerritissimo Quartetto Minetti
(brani di Haydn e Alban Berg) proprio nella Sala dei
concerti del castello, cioè il luogo stesso dove ri-
suonarono in prima esecuzione tantissimi capolavori
del grande compositore, scritti appositamente per la
corte dei suoi illustri datori di lavoro. I congressisti
hanno anche avuto il tempo per visitare gli altri
luoghi haydniani della città, fra cui la modesta casa
dove ebbe dimora per tanti decenni ed il monu-
mento sepolcrale.
Il Congresso si è chiuso con una tradizionale festa
in una taverna viennese (“Heuriger”), animata dal-
le tipiche danze viennesi (ländler, valzer, polche,
csarde, ecc.) eseguite dal Quartetto Heanzen (due
violini, viola e contrabbasso), eccellente ensemble
specializzato in questo repertorio tradizionale di-
retto da Rudolf Pietsch.
L’anno prossimo il Congresso Internazionale ESTA
si svolgerà dal 30 aprile al 4 maggio a Bruges (Bel-
gio).

Il baryton della collezione dei Conti Esterházy,
utilizzato da Haydn
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Crescere con la musica
La Juniorchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma

Sono trascorsi ormai quattro anni da quando il Prof.
Bruno Cagli, Presidente della Fondazione Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, diede vi-
ta all’ambizioso progetto riguardante la creazione
di un’orchestra sinfonica formata interamente da
bambini e ragazzi, e avente finalità didattiche; del
progetto si è occupato il Settore Education della
Fondazione, diretto dal Prof. Gregorio Mazzarese
e coordinato dal Prof. Francesco Storino: è così na-
ta la Juniorchestra, primo complesso sinfonico di-
dattico sorto all’interno di un Fondazione sinfoni-
ca, attualmente formato da circa duecento tra bam-
bini e ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 17 anni,
che ho il piacere, insieme ad Antonio Pantaneschi,
di dirigere.
Obiettivo privilegiato, prima ancora che artistico, è
quello ispirato al valore sociale e culturale del pro-
getto, cercando di valorizzare quanto più possibile
l’elemento aggregante e per l’appunto sociale che
l’esperienza orchestrale è capace di offrire a chi ne
prende parte: la JuniOrchestra è nata infatti con
l’intento di riunire giovani di età e percorsi di stu-
dio diversi tra loro, che volessero vivere un’espe-
rienza di musica d’insieme e pratica orchestrale
nella condivisione dello spirito di gruppo e col-
lettività.
La formazione dell’Orchestra è avvenuta a seguito
di audizioni, cui hanno partecipato, negli anni, più

di cinquecento giovani, presentando programmi
estremamente eterogenei e rispondenti a livelli e
percorsi di studio diversi tra loro; al termine della
prima serie di audizioni è nato un gruppo formato
da centodieci esecutori, di età compresa tra i cinque
e i diciassette, e di livelli estremamente differenti
tra loro; negli anni successivi sono state effettuate
audizioni mirate a incrementare e arricchire ulte-
riormente il numero dei partecipanti, fino ad arri-
vare all’attuale conformazione, con la divisione di
due gruppi: di circa sessanta il primo, con età tra i
cinque e i dodici anni, di centocinquanta il secon-
do, con età tra i dodici ed i diciotto. I due gruppi
sono ovviamente impegnati nello studio di repertori
con fisionomie e problematiche completamente
differenti, mirati al raggiungimento di obiettivi ade-
guati ai diversi livelli di preparazione dei singoli
partecipanti.
Operare una selezione tra ragazzi che abbiano da
poco avviato la pratica strumentale o che siano co-
munque in una fase intermedia del percorso di stu-
dio, richiede un’attenzione particolare a chi è chia-
mato a compiere la scelta, in quanto l’ascolto non-
ché l’osservazione dei candidati deve essere non
strettamente vincolato al fattore meramente tecni-
co dell’esecuzione: accade spesso infatti che alcuni
candidati, avendo avviato il loro studio da poco
tempo, presentano alla commissione brani piuttosto
elementari e di scarso interesse musicale, essendo
sicuri di poterne dominare l’esecuzione; in altri ca-
si, vi è chi si avventura con brani di maggiore im-
pegno, non ancora studiati in modo appropriato, e la
cui esecuzione è piuttosto incerta e imprecisa. Qua-
le condizione privilegiare? Chi merita maggiore
apprezzamento? I criteri di selezione devono, ine-
vitabilmente, tenere in considerazione l’età del can-
didato, da quanto tempo egli studi, le difficoltà del-
lo strumento, ma anche la motivazione con cui il
ragazzo si avvicina al progetto musicale, nonché la
sua predisposizione generale nei confronti della mu-
sica.
Attualmente la JuniOrchestra è divisa. L’organico
della JuniOrchestra è quello di una compagine sin-
fonica, inclusi strumenti come tuba, clarinetto bas-

Simone Genuini
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so, arpa, tutte le percussioni d’impiego tradizionale;
ciò ha consentito e consente di poter affrontare
partiture che richiedono un organico significativa-
mente ampio e sonorità di grande massa; molti i
ragazzi iscritti e frequentanti un regolare corso di
studi in Conservatorio; alcuni ragazzi sono invece
impegnati presso le scuole medie ad indirizzo mu-
sicale; moltissimi, infine, i bambini alle loro prime
esperienze musicali ed alla primissima d’orchestra.
Negli anni è stata curata con particolare attenzione
la gestione degli archi ed in particolar modo dei
violini che suonano in orchestra; l’eterogeneità dei
livelli ha reso necessaria una divisione dei violini
in più file rispetto a quella tradizionale in primi e
secondi violini: nelle prime prove dell’Orchestra i
violini erano divisi in ben cinque file, con due file di
violoncelli e due parti di contrabbasso, essendo ne-
cessaria una adeguata differenziazione delle parti.
Nei quattro anni di lavoro svolti si è approdati al-
l’attuale fisionomia dell’orchestra, con gli archi divisi
in violini primi, violini secondi, viole, queste ultime
raddoppiate da una fila ulteriore di violini, violon-
celli, contrabbassi.
Per quanto concerne legni ed ottoni, si è seguito un
criterio di divisione degli stessi in due o più rara-
mente a tre parti, rendendo ovviamente necessario
dei raddoppi della parte: in tre esecutori, cioè suo-
navano e suonano la stessa parte; una soluzione che

in me ha creato, inizialmente, alcune perplessità,
dovute all’evidente difficoltà con cui ci saremmo
presto scontrati, di uniformare intonazione ed emis-
sione, nonché dinamiche ed articolazioni di ogni
fila. Il problema non ha tardato a presentarsi, ed è
stato necessario sensibilizzare molto i giovani ese-
cutori a vigilare sul loro modo di suonare, a svi-
luppare un ascolto più critico e consapevole, nonché
far spesso ricorso a numerose prove a sezione; tut-
tavia, il meccanismo di lavoro ha prodotto nel con-
tempo grandi benefici in quei ragazzi che, essendo
alle loro prime esperienze orchestrali, avevano ne-
cessità di essere aiutati a superare numerose incer-
tezze ritmiche e talvolta di lettura della parte o
comprensione del gesto e delle richieste del diret-
tore: si sono creati, cioè, dei meccanismi di solida-
rietà all’interno della fila, che hanno favorito la so-
cializzazione del gruppo, e che hanno reso possibi-
le anche agli strumentisti tecnicamente più deboli
dell’orchestra di trovare un valido supporto.
Il repertorio della JuniOrchestra ha, nel tempo, su-
bito importanti e significative trasformazioni; nei
primi due anni esso è stato esclusivamente incen-
trato su brani avente valore didattico con partiture
che, opportunamente rielaborate dai direttori, (non
necessariamente facilitate quindi) hanno reso pos-
sibile l’esecuzione a tutti i partecipanti al gruppo; si
è nel tempo giunti, grazie ad una crescita esponen-
ziale del livello tecnico dell’orchestra, allo studio
ed esecuzione di brani del repertorio sinfonico su
parti originali, cercando di offrire ai giovani ese-
cutori una panoramica più ampia possibile degli
autori e dei differenti stili compositivi delle diverse
epoche: a fianco ad autori come Mozart, Beetho-
ven, Mendelssohn, Brahms, Rossini, Grieg, Bizet,
nei quattro anni trascorsi è stato affrontato lo studio
di musiche di Sostakovic, Ligeti, Bartók, ma anche
Monteverdi, Corelli,Vivaldi.
Parallelamente all’attività orchestrale, durante l’anno
vengono svolti alcuni incontri specificamente de-
dicati alla musica da camera ed all’analisi musicale,
che rappresentano un valido compendio all’attività
didattica svolta.
L’esperienza della musica da camera, svolta dai ra-
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gazzi in formazioni che vanno dal duo al sestetto,
ma anche al piccolo ensemble strumentale, ha rap-
presentato un’occasione privilegiata per la cura di
tutte le problematiche legate all’esecuzione condi-
visa, quali intonazione ed emissione, colpo d’arco,
articolazione, dinamica, nonché un’occasione unica
per migliorare le individualità d’ascolto.
Nella fase iniziale le lezioni della JuniOrchestra
hanno avuto la cadenza di un incontro settimanale,
collocato il sabato pomeriggio dalle 14 alle 17; si è
progressivamente aumentato il numero di incon-
tri, fino ad arrivare ad una media di sei incontri al
mese; le prove sono articolate in modo eterogeneo:
prove a sezione, prove di fila (specialmente per vio-
lini e violoncelli), e prove con orchestra riunita; il
compito più arduo è indubbiamente quello di se-
guire l’evoluzione di ogni singolo componente del-
l’orchestra, osservarne le difficoltà e favorirne l’in-
serimento e la crescita musicale.
Se tra gli obiettivi della JuniOrchestra c’è eviden-

temente quello di offrire ai giovani e giovanissimi
l’opportunità di far pratica orchestrale, è altrettanto
vero che la tipologia del gruppo ed il luogo in cui
lo stesso opera rappresentano uno strumento privi-
legiato di aggregazione e socializzazione attraverso
il linguaggio musicale; sposando la metodologia del
sistema venezuelano, la Juniorchestra!! ha mante-
nuto presente l’obiettivo di avvicinare i giovani al-
la musica ed al piacere di far musica con una con-
divisione di intenti.
L’auspicio è che gli Enti concertistici, le Società di
Concerti, i Teatri lirici, vogliano investire tempo,
risorse ed energie in progetti rivolti ai ragazzi ed
ai giovani, nella speranza che l’esperienza della Ju-
niorchestra non resti isolata, ma rappresenti un
esempio cui ispirare molte realtà analoghe.
L’Orchestra, e la pratica orchestrale, come mezzo, e
non solamente come fine, per sensibilizzare ed av-
vicinare al mondo musicale, ai suoi luoghi, alle sue
consuetudini.

IL CORSO DI DODICI LEZIONI

Secondo il Nuovo approccio al violino
di KATÓ HAVAS

con esercizi relativi agli equilibri fondamentali
Nuova edizione aggiornata da Kató Havas 

Traduzione di Monica Cuneo

IN LIBRERIA
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Sabato e domenica 30-31 maggio a Trento. Sede
della Scuola di musica dei Minipolifonici.
C’è un insolito via vai di docenti da tutta Italia nei
corridoi della mia Scuola, i colleghi arrivano da
Bologna,Venezia, Firenze, Roma,Verona, Milano
e ovviamente da Trento e provincia: sono violinisti,
violoncellisti, violisti, contrabbassisti e… ben due
pianisti! Il motivo di tale interesse è lo stimolante
workshop di Sheila Nelson. Non c’è infatti inse-
gnante di strumento ad arco che non sappia chi
sia Sheila Nelson, dapprima violinista concertista e
in seguito didatta di fama mondiale, con la fortuna
di aver conosciuto e studiato con Paul Rolland;
oltre ad essere autrice di un importante metodo
per violino (The Essential String Method) e di deci-
ne di testi per ensemble di strumenti ad arco, è sta-
ta la coordinatrice del progetto didattico “Tower
Hamlets” di Londra.Tale progetto propone l’inse-
gnamento degli strumenti ad arco, in lezioni col-
lettive, nelle classi della scuola dell’obbligo.
Sheila Nelson ha avuto come collaboratrice du-
rante il workshop Cathy Elliott.
Contrabbassista, responsabile dell’ESTA UK, che
affianca all’attività concertistica l’insegnamento an-
che a piccoli, dopo aver collaborato con Sheila Nel-
son al progetto “Tower Hamlets” la Elliott ha cura-
to e pubblicato la trasposizione del metodo The Es-
sential String Method per contrabbasso.A Trento per

l’intera durata dei lavori si è prestata anche a svol-
gere la preziosa funzione d’interprete.
Le giornate sono iniziate con la presentazione da
parte del Direttore della Scuola Stefano Chicco,
che ha ringraziato le didatte e i partecipanti, e ha
ricordato l’annuale collaborazione della Scuola con
ESTA Italia, avviata nel 2005 con il workshop di
Phyllis Young.
Grande aspettativa per le due docenti inglesi che,
dopo i saluti ufficiali, hanno cominciato a dare di-
mostrazione pratica del loro modo di lavorare. In
maniera simpatica e divertente hanno dimostrato
come si possa insegnare stimolando continuamente
l’attenzione negli allievi con oggetti che nulla han-
no a che fare con la musica: una serie di topolini
per mantenere il violino in posizione, un dado per
scegliere gli argomenti della lezione, e delle affa-
scinanti pietre sonore per memorizzare brevi me-
lodie da riprodurre poi con la voce e con lo stru-
mento. Nella stessa mattinata Sheila Nelson ha la-
vorato dal vivo con due giovani studenti dei corsi
intermedi che, messi a loro agio dal suo modo in-
formale di lavorare, ci hanno permesso di toccare
con mano il sistema d’insegnamento. In particolar
modo l’amico “Sam”: ad ognuno di noi era stato
consegnato il disegno stilizzato di uno strumentista
con una serie di lettere ad indicare le varie parti del
corpo da seguire per un corretto approccio con lo
strumento e quindi con la musica! 
Nel pomeriggio l’orchestra “Riccioli Sonori”,
composta dagli archi dei corsi intermedi dei Mi-
nipolifonici, ha offerto l’opportunità di una dimo-
strazione del lavoro di gruppo, i ragazzi hanno pro-
vato l’emozione del gioco con le pietre sonore e
anche la lettura estemporanea di facili ritmi da ese-
guire in successione, sovrapponendo più pattern o
inventando facili melodie.
La seconda giornata di workshop ha visto al lavoro
le due docenti con i bambini del progetto “Or-
chestra a Scuola / Scuola in Orchestra”, avviato
dai Minipolifonici nel 2007 all’interno della Scuo-
la Elementare “Crispi” di Trento e simile nelle in-
tenzioni a quello di “Tower Hamlets”. L’attenzione
delle docenti era rivolta soprattutto ad evitare la

La magia di Sheila tra topi,
dadi e pietre sonore!
Workshop di Sheila Nelson e Cathy Elliott

Barbara Bertoldi
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tensione fisica nei giovani strumentisti: ecco allora
muoversi nelle pause, girare su se stessi, battere il
piede e tante altre strategie per rendere sempre di-
namico l’approccio con lo strumento. È stato inol-
tre proposta all’intera classe la lettura di una melo-
dia tutta sulle corde vuote: dal momento che la
classe ancora faticava a leggere le note a prima vi-
sta, sui cartelloni c’erano grandi lettere che indica-
vano le corde da suonare e i bambini si sono di-
mostrati molto più rapidi nell’apprendere di noi
adulti nella stessa situazione!!!
Nel pomeriggio ancora molte prove e dimostra-
zioni del metodo, supportate dall’utilizzo di alcuni
video delle lezioni che Sheila Nelson tiene in casa
sua. Nelle registrazioni abbiamo visto alcuni bimbi
molto piccoli, che alternano brevi esecuzioni con
lo strumento ad altre con la voce, a rimarcare l’im-
portanza che la signora Nelson dà all’utilizzo della
voce come compendio essenziale nella costruzione
della personalità musicale dei giovanissimi alunni.
I docenti partecipanti al workshop hanno provato
ancora molte strategie dal vivo e il pomeriggio si è
concluso con una serie di domande e richieste di
approfondimenti.

Il successo delle due giornate è stato decretato al-
l’unanimità.Alcuni soci hanno espresso la volontà
di ripetere l’esperienza il prossimo anno nell’in-
terland milanese: speriamo davvero che ciò accada!
Sheila Nelson e Cathy Elliot hanno aperto nuovi
orizzonti nella nostra attività e professione di do-
centi e musicisti; le due giornate di workshop han-
no inoltre messo in luce un aspetto invidiabile del
lavoro della grande didatta inglese. Sheila Nelson ha
una dote eccezionale che, a detta di molti, è un
invidiabile privilegio: inizia ad impartire lezioni di
musica a bimbi molto piccoli (3/4 anni) senza pre-
figgersi mete particolari e, con questa sua tecnica
innovativa, riesce a modellare e plasmare dei perfetti
musicisti… Una magia davvero!

BARBARA BERTOLDI
Violoncellista, si dedica con passione all’insegnamento,
in Conservatorio, nelle Scuole Musicali e come maestro
preparatore in Orchestre giovanili. È docente di violoncel-
lo e cura gli ensemble d’archi di due livelli (principianti ed
intermedi) presso la Scuola di  Musica “ I Minipolifonici”
di Trento. È membro del Direttivo di ESTA Italia.
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L’iconografia musicale è una disciplina abbastanza
recente - soprattutto nel panorama italiano - e
prende vita dagli studi di Erwin Panofsky (1892-
1968) legati alla forma, al significato e al contenu-
to dell’opera d’arte. Essa ha per oggetto specifico lo
studio, la descrizione e la classificazione delle im-
magini a soggetto musicale e, proprio per questo è
stata più che altro, almeno fino a tempi recentissimi,
diffusa e utilizzata come mezzo documentario in
ambito quasi esclusivamente musicologico. Attra-
verso l’analisi di questa tipologia d’immagini si è
potuto ricostruire, ad esempio, la forma e l’evolu-
zione degli strumenti musicali di epoche remote e
non arrivati fino a noi, così come il fare musica
d’insieme piuttosto che riscoprire, spesso appunta-
ti di sfuggita e quasi per caso, preziose testimo-
nianze di scrittura musicale tout court. Un mondo e
un modo affascinante, dunque, di ritrovare tracce
sonore in un medium che sonoro non è ma che,
tuttavia, è capace di restituirci un immaginario e
una realtà musicale in maniera abbastanza fedele.
E’, tuttavia, proprio questa definizione di “abba-
stanza fedele” che, di fatto, rende l’iconografia mu-
sicale una disciplina complicata e complessa e che
richiede, come vedremo, un’analisi trasversale che
prenda in considerazione non solo la storia del-
l’arte o la storia della musica ma anche la storia, la
filosofia, la letteratura, la storia del pensiero e così
via. L’artista visivo (anche se non mancano le ec-
cezioni) raramente è musicista o liutaio e quindi
difficilmente segue le leggi della musica o di una
realtà musicale coerente ma più facilmente quelle
estetiche della visione e quindi tra lo scegliere, ad
esempio, di riportare fedelmente uno strumento
musicale per quello che è nella realtà più facil-
mente opterà per una distorsione o un’elaborazio-
ne di questo fantastica e fantasiosa in quanto più
d’effetto. E del resto quanti di noi, pur avendo co-
noscenza diretta di un violino, di un flauto diritto o
di un’arpa, sono in grado di disegnarli in maniera
davvero corretta? Il problema, dunque, può essere
racchiuso almeno ad una prima lettura tutto qui:
abbiamo un’immagine con un soggetto musicale
che ci fa, in qualche modo, partecipi di come era

fatto in generale uno strumento in un epoca di-
versa dalla nostra, di come si usava, dove e da chi
veniva suonato ma tutto questo non riporta una
verità assoluta (“fotografica”), quanto piuttosto ci
apre una finestra su un mondo ancora tutto da sco-
prire e quindi da interpretare.
Del resto, ritornando a Panofsky, l’immagine (qual-
siasi tipo di immagine) di per sé non è mai con-
clusa o fine a se stessa ma, volutamente o no, ri-
chiama, riecheggia, si riallaccia a un sapere o me-
glio a tanti saperi diversi che nel corso del tempo si
sono stratificati e hanno formato il milieu culturale
sia di chi ha prodotto l’opera che di chi va a leg-
gerla e, quindi, in qualche modo ad interpretarla. Il
grande studioso tedesco giunse ad elaborare uno
schema di lettura1 di questa partendo proprio dal
punto di vista dello spettatore. Il grafico struttura-
to su tre livelli può essere riassunto, in maniera
molto schematica, in questo modo:

• livello 0 (che Panofsky chiama pre-iconografi-
co): qualsiasi immagine è riconosciuta per quel-
lo che è grazie alla semplice esperienza quoti-
diana e al di là dell’età, del gruppo sociale o
culturale di appartenenza. Un albero è ricono-
sciuto come tale, possiamo dire intuitivamente,
più o meno da tutti gli essere umani.

• Livello 1 (iconografico): l’appartenenza ad un
determinato gruppo sociale, territoriale o cul-
turale fornisce un contesto e una chiave di let-
tura dell’immagine data dall’esperienza, dalla
tradizione, dalle convenzioni e così via. Ad
esempio, ritornando al nostro albero, la tradi-
zione mediterranea associa al cipresso un valore
di compianto e di ricordo perpetuo cosa non
condivisa da popoli che vivono nel nord del-
l’Europa, in America o in Oriente.

• Livello 2 (iconologico): solo una conoscenza
più approfondita e studi specifici permettono
di individuare il significato intrinseco e il valo-
re simbolico, allegorico, storico, filosofico sot-
teso ad un’immagine. Ritornando al nostro al-

Iconografia musicale
Corsi e percorsi di lettura dell’immagine tra arte e musica

Donatella Melini
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bero solo conoscendo il mito di Ciparisso (che
fu tramutato in cipresso per poter piangere al-
l’infinito la morte del suo amatissimo cervo) e le
sue implicazioni storiche e culturali possiamo
conoscere meglio il motivo del perché proprio
quest’albero è associato, nella nostra cultura, al
ricordo imperituro.

Quando ci si appresta, perciò, a guardare un’im-
magine, un’opera d’arte, di fatto si attivano tutta
una serie di considerazioni che ci permettono, a
differenti livelli e gradi, di dare diverse letture e
interpretazioni di ciò che stiamo vedendo e di ri-
costruire così non solo il soggetto rappresentato e la
volontà o il pensiero dell’artista ma anche il pa-
norama in cui questi vive e i suoi modelli o refe-
renti culturali. E questo è particolarmente interes-
sante allorché siamo in presenza di immagini con
soggetti o oggetti musicali che pongono, come è
stato già sottolineato, lo studioso di fronte a pro-
blemi di lettura legati proprio al tipo stesso di rap-
presentazione che è un mezzo di comunicazione
visiva e non musicale.
Tilman Seebass,2 uno dei maggiori studiosi di ico-
nografia musicale, già sul finire degli anni Settanta
del Novecento aveva posto l’accento sulla necessi-
tà di un metodo interdisciplinare che permettesse
allo studioso di essere competente sia sull’argo-
mento musicale rappresentato che sul mezzo figu-
rativo auspicando un intervento più consistente
degli storici dell’arte, degli storici, dei filosofi, dei
teologi e così via perché, come è noto, sin dai tem-
pi più antichi nella musica e nell’arte l’uomo ha
condensato, in qualche modo, la valenza sacra e di-
vina della propria realtà.
Punto di partenza per affrontare l’analisi di que-
sto particolare tipo di raffigurazione è, ovviamente,
il corretto riconoscimento degli elementi musica-
li in essa rappresentati. Per quanto riguarda, ad
esempio, gli strumenti musicali non si può pre-
scindere dall’Organologia, disciplina codificata per
la prima volta dal tedesco Michael Praetorius (nel
trattato Syntagmatis Musici del 1619) che ha l’o-
biettivo di analizzare e descrivere le caratteristiche

costruttive, tipologiche e acustico-sonore di tutti
gli strumenti (e non solo dell’organo come spesso si
ritiene!). Mentre per analizzare fogli, cartigli, ma-
noscritti che riportano frammenti di scrittura mu-
sicale la conoscenza della notazione e della sua
evoluzione nel tempo è essenziale per poter legge-
re e trascrivere i brani e collocarli in un determi-
nato periodo o ambiente culturale. Come si può
ben intuire, i percorsi di ricerca sono molteplici e
ognuno attiva competenze specifiche di analisi e
processi di decodificazione complessi. Solo qualche
esempio di lettura iconografico-musicale, penso,
potrà chiarire meglio la grande potenzialità e il fa-
scino di questo tipo di studio.
Il codice Canzone delle Virtù e delle Scienze, scritto
nel 1349 da Bartolomeo di Bartoli e miniato da
Andrea di Bartoli fratello dell’autore (Chantilly,
Musée Condé, Ms. 599), fu commissionato da Bru-
zio Visconti (? – 1360 ca), figlio naturale del si-
gnore di Milano Luchino Visconti. Anche se ri-
cordato soprattutto come persona crudele e riso-
luta, Bruzio fu uomo di profonda cultura e an-

1 -  Ars Musica, f. 9v,  Canzone delle Virtù e delle
Scienze, Chantilly, Musée Condé, Ms. 599
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ch’egli, come Luchino, fu in contatto epistolare col
Petrarca e amante e collezionista di libri e questo
codice ora a Chantilly ne è preziosa testimonianza.
Di dimensioni abbastanza ridotte, solo una decina
di chartae, fu redatto con l’intento di esaltare e van-
tare le sette virtù e le sette arti liberali ed è arric-
chito da affascinati illustrazioni a piena pagina, tra
cui l’Ars Musica, che ne illustrano in maniera ap-
propriata il contenuto. Il tema delle virtù e la raffi-
gurazione delle arti liberali come incarnazione del
sapere umano  fu un tema molto amato tra il Due-
cento e la metà del Trecento in quanto si prestava
ad essere letto sia in chiave religiosa3 che in chiave
profana. La sua prima codificazione fu elaborata
dal retore e grammatico Marziano Cappella,V se-
colo, nel trattato De Nuptiis Philologiae et Mercurii in
cui i doni nuziali per Filologia e Mercurio sono
portati, sotto la guida di Apollo, da sette fanciulle
che rappresentano la grammatica, la dialettica, la
retorica (le discipline umanistiche del trivio), la

geometria, l’aritmetica, l’astronomia, la musica (le
discipline scientifiche del quadrivio). Ritratte spes-
so, come anche nel nostro caso, sedute in trono, ai
loro piedi sono ritratti i maggiori esponenti della
disciplina o i mitologici inventori della stessa. L’Ars
Musica della Canzone di Bruzio è qui associata in-
vece che al tradizionale Pitagora a Iubal/Tubal.
Entrambi figli di Caino secondo la Bibbia Iubal, fuit
pater omnium canentium cithara et organo (Gen.4, 21)
mentre Tubal fuit malleator et faber in cuncta opera ae-
ris et ferri (Gen.4, 22). I due fratelli risultano spesso
sovrapposti iconograficamente in un’unica figura
maschile intenta a percuotere con il maglio un’in-
cudine e quindi a produrre suoni.
In alcune raffigurazioni la presenza delle Arti co-
stituisce un vero e proprio viaggio iniziatico nel
dominio della conoscenza. In questi casi un disce-
polo, accompagnato dal proprio maestro, dopo aver
attraversato un arco o due colonne (simbolo della
conoscenza  e della cesura tra il “mondo quotidia-
no” e quello della “sapienza”), si dirige verso la
vetta di un monte (il sapere) percorrendo un’erta
via (la difficoltà dell’apprendere), lungo la quale
incontra le sette fanciulle. L’illustrazione di f.9v
(fig. 1) mostra Tubal Caino nell’atto di percuotere,
come tradizione l’incudine. La scena si svolge ai
piedi della personificazione della Musica raffigurata
seduta, mentre sta accordando un liuto. Sulla sinistra
della scena si nota la presenza di due colonne sim-
bolo, come abbiamo visto, della conoscenza e che,
in questo caso in modo innovativo, sono decorate
la sinistra, da una serie di termini tecnici musicali;
la destra dalle sei sillabe dell’esacordo.Tutto intor-
no ci sono altri strumenti: un salterio, un organo
portativo, un triangolo, una viella, dei naccheroni,
una zampogna, e diversi strumenti a fiato.
Conservata a Perugia presso la Galleria Nazionale
dell’Umbria, la tavola dipinta da Giovanni di Pier
Matteo detto il Boccati è significativamente co-
nosciuta come Madonna dell’Orchestra (fig. 2) in
quanto mostra la Madonna in trono con il Bambi-
no attorniata da un gran numero di angeli molti
dei quali intenti a cantare o a suonare. Ben otto
sono gli strumenti rappresentati che appartengono,

2 - Giovanni di Pier Matteo detto il Boccati,
Madonna dell’orchestra, Siena Galleria Nazionale
dell’Umbria
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è da notare, a tutte le categorie sonore (a fiato, a
percussione, a pizzico, ad arco) e nessuno di questi
è ripetuto due volte.
Dipinta intorno al 1457 la Madonna, riccamente
vestita, è ritratta seduta sotto un baldacchino che,
nella parte alta, è decorato da un fregio con una
scena di combattimento (riflesso del gusto per l’an-
tico e il mondo classico che in quegli anni conno-
tava in maniera innovativa la cultura padovana e
che in particolare veniva portato avanti da Fran-
cesco Squarcione); il baldacchino e il trono, pog-
gianti su un’ampia base di marmo policromo, si
trovano in un lussureggiante prato fiorito.
Quasi tutti gli angeli dell’orchestra sono posizionati
a semicerchio alle spalle della Vergine, su un piedi-
stallo, anch’esso in marmo riccamente decorato,
staccato dal trono. Quattro angeli-bambini, inve-
ce, sono sul davanti della scena: due, seduti sui gra-
dini, intenti a suonare, mentre gli altri, inginoc-
chiati sul prato, stanno raccogliendo in alcune cio-
tole i fiori appena colti. Maria ha le mani giunte e
guarda con benevolenza il Bambino che, semi-
sdraiato su un cuscino sulle ginocchia della ma-
dre, sembra assorto mentre un cardellino (con le
zampe ben piantate sulla spalla e simbolo della re-
surrezione) gli pizzica il dito della mano. Inco-
minciando da sinistra, in piedi sul piedistallo, un
angelo accorda un liuto; il secondo, cantando, suo-
na un tamburo a cornice con sonagli; il terzo una
coppia di cymbala. Poi, proseguendo verso destra,
un angelo suona una ribeca, un altro la zampogna e
un altro ancora un’arpa.
Sull’avampiano, a destra, un angelo suona un hack-

brett (un salterio con corde metalliche e per questo
suonato con dei martelletti e non pizzicato con le
dita o con il plettro come quando si ha a che fare
con le corde di budello) mentre, a sinistra, un altro
è intento a suonare un piccolissimo organo porta-
tivo. Gli strumenti sono ben rappresentati e mo-
strano, da parte dell’artista, una conoscenza specifi-
ca; in particolare è da rimarcare, per tutti gli stru-
mentisti, la posizione corretta delle mani quasi ri-
tratte dal vero. Il sapore gotico dell’opera, come di
molta della produzione artistica del Boccati, risalta
nei nimbi a filigrana così come nell’intreccio del
damasco del vestito della Vergine, tessuto che ri-
torna nella sacca della zampogna del secondo an-
gelo stante di destra.
Nel mondo storico artistico e della critica d’arte
molto si è dibattuto riguardo ad un presunto o
meno soggiorno padovano di Boccati in quanto
questo avrebbe senza dubbio ben spiegato i temi
“all’antica” inseriti nel proprio lavoro dall’artista
di Camerino. Grazie anche ad un’analisi di tipo
iconografico-musicale è possibile trovare, oltre che
nel citato fregio del trono e nella scelta di uno
strumentario in parte tipico del mondo classico
(cymbala e tamburo a cornice con sonagli), un ri-
mando a questo aggiornamento culturale e in par-
ticolare un rapporto significativo con la bottega
squarcionesca, proprio nella figura del putto suo-
natore di hackbrett che è significantemente molto
vicino a quello dipinto da Marco Zoppo (allievo
dello Squarcione) nella Madonna del Latte (fig. 3,
Parigi, Louvre) datata 1453-55.
Paolo Caliari, detto il Veronese, dipinse intorno al
1575 la pala raffigurante Lo sposalizio di Santa Ca-
terina (fig. 4) per la chiesa veneziana di Santa Cate-
rina (oggi conservata presso le Gallerie dell’Acca-
demia di Venezia). Destinata ad abbellire l’altare
maggiore, fu una opera molto celebrata anche dai
propri contemporanei (come, ad esempio, il San-
sovino) che ne misero subito in risalto lo splendido
cromatismo. Il racconto iconografico è quello tra-
dizionale: il piccolo Gesù in braccio a Maria porge
alla Santa inginocchiata e riccamente vestita, l’a-
nello che suggella le nozze mistiche tra la Vergine

3 – Marco Zoppo, Madonna del latte, 
Parigi, Louvre
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martire di Alessandria e Cristo. Nella tela del Vero-
nese, a sinistra della scena principale, ma di fatto
in primo piano per lo spettatore che guarda, si no-
ta la presenza di un ensemble musicale, disposto sui
gradini del palazzo, composto da due liutisti e due
cantanti che forniscono un raffinato accompagna-
mento sonoro alla scena.Anche se gli strumentisti
sono raffigurati come angeli, e quindi coerente-
mente con il tema religioso, in questo caso non
c’è dubbio che si tratti di veri e propri esecutori
che con grande perizia suonano liuti a sei cori,
dotati di regolari legacci e di una rosetta (ben visi-
bile nel liuto in posizione intermedia) intagliata
secondo una prassi liutaria ben consolidata.Anche
il modo di impugnare gli strumenti e la posizione
di entrambe le mani sono coerenti con quella che
poteva essere la prassi esecutiva del tempo.
Mentre il liutista più in alto sembra momentanea-
mente distratto dalla scena sacra che si sta svolgen-
do davanti a lui, il suo compagno è intento a ese-
guire la musica scritta sul libro-parte (nel realistico
formato oblungo) in mano ai due cantori; uno di
questi batte il tempo con la mano sinistra.Ai loro
piedi, adagiato sull’ultimo scalino, si intravede il
corpo di una viola da gamba di taglia tenore fornita
di sei corde (anche se si leggono poco), ponticello,
cordiera, bottone ferma-cordiera, fori a C e fasce di

legno marezzato. In questo caso, pur nel contesto
sacro, il dipinto ci apre una finestra interessante
sull’evoluzione degli strumenti musicali e sugli en-
semble musicali che a Venezia erano reputati, in quel
periodo, come più adatti e sontuosi ad accompa-
gnare un momento sì importante come quello raf-
figurato. Solo pochi esempi, quelli appena descritti,
per sottolineare le diverse potenzialità di lettura e
analisi di immagini con strumenti musicali; in que-
sti casi si è trattato di ripercorrere sia la storia delle
idee che quella dell’evoluzione organologica degli
strumenti musicali in esse raffigurati. Ma cosa si
può o si deve dire delle raffigurazione degli stru-
menti musicali presenti nelle opere dell’arte mo-
derna e contemporanea? Strumenti che oramai
sembrano definiti nelle loro caratteristiche organo-
logiche peculiari, ritratti fotografici di musicisti e
compositori ritratti nel far musica, c’è ancora spazio
nell’epoca contemporanea per questo tipo di in-
dagine e analisi iconografica? Ha senso domandar-
ci che strumento sarà mai, nel reale, una chitarra
dipinta da Picasso negli anni dieci del ‘900 o sco-
prire i rimandi sottesi ad un suono colorato da
Kandinskij o di Klee (Alter Klang 1925, fig. 5, Basi-
lea, Kunstmuseum) intorno agli  anni Venti o negli
assemblaggi con materiale di recupero dello scultore

5 – Paul Klee, Alter Klang, Basilea, Kunstmuseum

4 – Paolo Caliari detto il Veronese, 
Matrimonio Mistico di Santa Caterina, 
Venezia, Gallerie dell’Accademia
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6 - Richard Stankiewicz, Kabuki Dancer, New
York, Whitney Museum

Richard Stankiewicz (Kabuki Dancer, fig. 6,Whitney
Museum, New York) degli anni Cinquanta? Natu-
ralmente la mia risposta non può essere che affer-
mativa se, ritornando agli assunti di Panofsky, si de-
cide di mettere in campo il livello più alto e com-
plesso di analisi: quello dell’iconologia. Elena Ferrari
Barassi, grande studiosa italiana della materia, scrive:
«un secondo stadio di ricerca pure radicato nell’i-
conografia musicale trova un luogo essenziale nel ri-
conoscimento dei significati allegorici, simbolici,
cronacistici, antropologici, sociologici, che spesse
volte informano la comparsa della musica entro l’o-
pera figurativa.Appurare tali aspetti è compito del-
l’iconologia musicale. Lo studio dell’iconografia
musicale non può ignorare tale filone conoscitivo, se
intende tracciare un cerchio perfetto intorno a tut-
ti i valori spirituali, intellettuali, morali e di costume
che il mero fatto musicale, inteso come “cultura
materiale”, sa sprigionare nel porgersi all’occhio».4

Una sfida ancora tutta da accogliere, a mio avviso,
ma che proprio per questo non può che non esse-
re affascinante.

1 Cfr. E. Panofsky, Il significato nelle arti visive, 1955.
2 Cfr. T. Seebass, Prospettive dell’iconografia musicale-

considerazioni di un medievalista, in «Rivista Italiana
di Musicologia», 1983/1, Firenze, Olschki.

3 La loro immagine si ritrova in molte raffigurazioni del
Duecento e Trecento come, ad esempio, tra le scul-
ture sui portali o nei cicli di affreschi delle cattedra-
li gotiche. Frequentemente le si ritrova accomunate al
ciclo dei mesi a sottolineare il dialogo tra il sapere ter-
reno e quello divino e, come nel caso della cattedra-
le di Chartres, sotto l’egida, non più ovviamente di
Apollo, ma di Maria Vergine sedes sapientes.

4 E. Ferrari Barassi, Iconografia musicale un patrimonio
in via di crescente valorizzazione, 1989.
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Recenti studi sulla produzione di strumenti musi-
cali milanesi si sono avvalsi dei dati desunti dalle lo-
cali guide commerciali, per la ricostruzione di un
quadro a volte particolarmente variegato e artico-
lato.1 I quarant’anni qui presi in esame, oltre ad
abbracciare simmetricamente il cambio di secolo
con le loro ben note implicazioni politiche, geo-
grafiche e sociologiche, segnano il passaggio da un
tipo di attività quasi esclusivamente produttivo-ar-
tigianale a uno prevalentemente commerciale-in-
dustriale. Nelle botteghe dei liutai, come degli altri

costruttori di fine Ottocento, si poteva trovare di
tutto un po’: il titolare non di rado era un maestro
di musica o un suonatore, fedele al mestiere origi-
nario ma al tempo stesso teso a soddisfare le ri-
chieste dei clienti che si procurava restando in con-
tatto con gli ambienti pubblici o privati, i teatri,
le accademie dei circoli borghesi, le associazioni
di musicofili e i salotti di qualche appassionato me-
lomane.All’inizio del nuovo secolo, invece, si rac-
colgono i primi sostanziali frutti della politica do-
ganale di protezione avviata nel 1887: l’economia
milanese inizia a subire una svolta decisiva verso
la piena industrializzazione, con il conseguente in-
cremento della produzione meccanica e seriale.
Sebbene a livello nazionale tale manovra non sem-
bra aver portato a risvolti determinanti sul merca-
to degli strumenti musicali, che devono ancora es-
sere in buona parte importati per soddisfare la ri-
chiesta e i desideri della clientela, a Milano la si-
tuazione è leggermente diversa: sito in posizione
geograficamente strategica, con il potenziamento
dell’arteria ferroviaria del Gottardo e del Sempio-
ne, e soprattutto dopo l’inaugurazione a metà anni
’90 della linea idro-elettrica Paderno-Milano, il ca-
poluogo lombardo diventa sia l’epicentro nazio-
nale per il commercio con i paesi d’oltralpe, sia la
città con il maggior numero di stabilimenti mani-
fatturieri per la produzione di strumenti musicali.2

Un altro aspetto che sottolinea il diverso assetto
commerciale di Milano negli anni presi in esame è
la nascita, proprio a partire dagli ultimi due de-
cenni dell’Ottocento, di un nuovo sistema pubbli-
citario più accattivante e incisivo, con le botteghe
che trasformatesi in laboratori, ditte o monumen-
tali stabilimenti pubblicano lunghi cataloghi e in-
formazioni sulla storia, le caratteristiche, le offerte,
i prezzi, le diverse possibilità di pagamento (anche
a rate) e di acquisto (anche con bollettini d’ordine
postale) dei loro prodotti. Uno dei luoghi depu-
tati alla divulgazione di tali informazioni è la Nuo-
va Guida della città di Milano e sobborghi ideata e com-

Liutai e rivenditori di strumenti
ad arco sulla Guida Savallo 
di Milano (1880-1920)

Paola Carlomagno

Frontespizio del primo numero della Nuova Guida
di Gaetano Savallo (1880)
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pilata da G. Savallo, che vede la sua prima uscita
nel 1880 a cura dell’Agenzia E. Savallo per i tipi
dell’Editrice Lombarda. Il fondatore, Gaetano Sa-
vallo, aveva già manifestato una particolare predi-
lezione per il commercio e i suoi molteplici ri-
svolti anche sulla vita pratica di tutti i giorni: nella
seconda metà dell’Ottocento redige Il contabile del-
la famiglia: diario indispensabile, un manualetto di
centoquarantaquattro pagine che pubblica a Mi-
lano presso Mangoni, probabilmente in seguito al-
le prime indagini approntate per la futura compi-
lazione dei suoi almanacchi e guide commerciali;
appartengono a questi ultimi l’Almanacco commerciale
pel 1872, ossia manuale pratico per uomini d’affari,
banchieri, negozianti, agenti di cambio, ragionieri, indu-
striali, ecc. compilato da G. Savallo (il suo primo ap-
proccio editoriale rivolto all’ambiente del com-
mercio e dell’industria) e la Guida amministrativa
commerciale ed industriale della città di Milano (sempre
edita dall’Agenzia E. Savallo presso lo Stabilimento
G. Civelli), dove compaiono anche informazioni
afferenti al settore musicale come le forniture per
«armonium e armoniche», i «campanelli ad aria», le
«corde armoniche» e anche le «corde di budella
per macchine e lavori industriali diversi», all’appa-
renza poco pertinenti con gli strumenti musicali
se non fosse che tra i rivenditori citati si incontra il
nome di Antonio Monzino.
Nella Prefazione introduttiva alla prima annata
(1880), Savallo confida ai suoi lettori che con la
Nuova Guida desidera 

offrire un albo dei cittadini, completo per quanto è

richiesto dai comuni bisogni della vita pubblica, or-

dinato con un sistema facile, evidente, e mercé il

quale l’uomo d’affari possa essere tenuto, quasi direi,

in giornata di tutti i cambiamenti di domicilio.

Ecco il sistema semplicissimo da me adottato: ho

diviso la Città di Milano e sobborghi in 65 com-

partimenti; ogni compartimento ha la sua Guida

speciale in cui figurano i professionisti, i negozian-

ti, gli impiegati, ecc. che abitano le vie che costitui-

scono quel compartimento, delle quali vie viene

dato il Quadro topografico; le 65 Guide parziali so-

no poi riassunte in una sola Guida generale che è

l’Indice alfabetico dei nomi [da p. 133] inscritti in

queste Guide. Come sussidiarî, per agevolare cioè

certe ricerche speciali, vi sono tre altri Indici alfa-

betici: il primo [da pag. 137] delle categorie dei

professionisti, dei negozianti, ecc.; il secondo [da

pag. 145] degli Ufficî pubblici, Edifici notevoli,

Chiese, ecc.; il terzo [da pag. 149] dei Corsi,Vie,

Piazze, Frazioni e Cascine.

Questo assetto editoriale verrà migliorato e per-
fezionato già a partire dal 1883, suddividendo la
pianta della città in dodici tavole, ciascuna delle
quali rapportata a quella che la precede e la segue
in modo simile a quanto avviene negli attuali stra-
dari. Nel 1906 la piantina aggiornata della città
viene addirittura realizzata in collaborazione con
l’Istituto geografico De Agostini e quasi ogni anno,
dovendo adeguare la Guida ai progressivi amplia-
menti urbanistici, Savallo aumenta la quantità dei
quadri toponomastici, che nel 1919-20 raggiunge
quota centosessantanove: sebbene considerevole,
questo numero è in realtà appena sufficiente a rap-
presentare una città che ora ha superato i seicen-
tomila abitanti autoctoni e i trentamila di prove-
nienza austro-ungarica, svizzera, tedesca, francese
e inglese.3

Per la compilazione dei dati relativi alle professio-
ni e agli esercizi commerciali, ogni quadro viene
revisionato e aggiornato da appositi incaricati che
entro il 29 settembre di ogni anni sono tenuti a
verificare tutti i cambi di domicilio o di attività, e a
comunicarli in sede confrontandoli con i dati dei
quadri attigui. Chi intende essere inserito nei qua-
dri toponomastici deve pagare una quota annua
(ridotta del 25% se si tratta semplicemente di un
rinnovo), con la quale si acquisisce anche il diritto
di ricevere gratuitamente la Guida. L’attendibilità
dei dati pubblicati è un altro punto a favore della
Guida di Savallo rispetto a quelle di altri editori
coevi: egli esige dai suoi abbonati che ogni cam-
biamento di ubicazione sia tempestivamente se-
gnalato alla redazione, al massimo entro un mese
dal  trasloco, così da poter aggiornare i dati fin dal-
la pubblicazione successiva; l’inefficienza in rari ca-
si rilevata è sovente dovuta alla mancanza di questa
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collaborazione da parte degli stessi abbonati, spesso
in ritardo sull’abbonamento o sulla comunicazione
delle variazioni. Gli indici alfabetici presenti sulla
Guida Savallo, collocati all’inizio o alla fine del vo-
lume, permettono inoltre di individuare con rapi-
dità tutti i nominativi inseriti anche quando essi,
per la varietà degli articoli da loro prodotti o ven-
duti, compaiono in categorie commerciali diffe-
renti: un caso esemplare è quello della Carisch &
Jänichen, che nell’annata del 1902 è inserita in tut-
te le categorie strumentali (p. 719 e segg.), in quel-
la degli Automatici con la vendita di pianoforti elet-
trici, ma anche di «suonerie automatiche […]; dis-
tributori cartoline, cioccolata, ecc.; divertimenti
per ritrovi pubblici, misuraforza, scossa elettrica,
sorprese Kalloscop» (p. 730), e infine tra gli Articoli
tecnici nelle categorie afferenti alla produzione in-
dustriale con «filo d’acciaio inglese in tutte le gros-
sezze e lunghezze per uso industriale e per corde di
pianoforti e mandolini» (p. 1041).
È evidente che i criteri di compilazione della Gui-
da Savallo fossero dettati anche e soprattutto da
pratiche esigenze commerciali. Dall’annata d’esor-
dio, infatti, la Guida si arricchisce progressivamen-
te non solo a livello quantitativo, per il numero
sempre crescente dei nuovi abbonati, ma anche
qualitativo con l’aggiunta di nuove informazioni
dettate, come asserì Gaetano Savallo, «dai comuni
bisogni della vita pubblica». Nel 1893 il nome del-
la Savallo cambia in Guida di Milano e provincia e
probabilmente già dall’anno precedente è sotto la
direzione di Luigi Savallo; l’incarico ufficiale inizia
però nel 1894, subito dopo la morte dello zio,4 in
memoria del quale Luigi decide di continuarne la
pubblicazione impegnandosi a «studiare le più mo-
derne esigenze ed applicare logiche e sensibili ri-
forme all’opera presente».5 Oltre a informare co-
stantemente i suoi abbonati sulle migliorie appor-
tate di anno in anno alla Guida, Luigi Savallo inizia
anche a pubblicare una serie di informazioni rela-
tive alle esigenze e alle normative che la nuova
produzione industriale e seriale chiede di soddi-
sfare: nel 1906, per esempio, riporta un estratto dal
Regolamento d’igiene di Milano e Norme per gli stabi-

limenti industriali (approvato dal Consiglio comunale
nel luglio 1901). Nel decennio 1910-1919 diventa
invece particolarmente evidente quanto lo spazio
destinato alle inserzioni pubblicitarie, «vera anima
del commercio», sia aumentato in modo conside-
revole: rispetto agli anni precedenti, le scelte tipo-
grafiche ed editoriali sono ancora più mirate a esal-
tare la qualità e l’unicità dei prodotti commercia-
lizzati, e i rivenditori reclamizzano i prodotti anche
attraverso le riproduzioni, le sezioni di meccani-
che, i marchi riportati nella stessa veste grafica e
con le identiche decorazioni presenti sugli stru-
menti musicali. I piccoli riquadri commerciali, che
ogni tanto spezzavano l’elencazione dei nominati-
vi nelle annate iniziali, sono ora diventati interi fo-
gli pubblicitari; posti fuori numerazione e inter-
calati alle pagine numerate, questi sono messi in
particolare evidenza da una colorazione diversa: vi
sono gruppi di annunci pubblicitari su pagine ce-
lesti, verdine, rosa o… “pagine gialle”. Non di rado
in esse si trova riportato l’intero catalogo di pro-
duzione.
Facendo riferimento al totale dei nominativi in-
dividuati nelle annate consultate (1880-1920) è
possibile fornire alcune valutazioni statistiche, dal-
le quali risulterebbe che l’11% del commercio in
strumenti musicali a Milano sia rappresentato dai
costruttori e rivenditori di strumenti ad arco. Ov-
viamente si tratta di una stima approssimativa in
quanto condotta, è bene ricordarlo, non su un ve-
ro e proprio censimento, ma solo sull’elenco di
coloro che per interesse personale decisero di sot-
toscrivere un abbonamento alla Guida Savallo; inol-
tre alcuni rivenditori sono difficilmente inquadra-
bili sotto uno specifico settore produttivo, soprat-
tutto a partire dal primo decennio del Novecento
quando la produzione diventa prevalentemente in-
dustriale. Non mancano comunque, anche in que-
sto caso, alcune significative eccezioni: il numero
crescente degli abbonati suggerì già agli stessi edi-
tori della Guida di definire, quando possibile, nuo-
ve sottocategorie dove inserire i nomi di quegli
abbonati specializzati esclusivamente in un dato
manufatto. Nella consultazione delle schede, quin-
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di, ci si imbatterà in nomenclature di categorie che
compaiono solo da una determinata annata in poi,
non perché prima non ci fossero costruttori e ri-
venditori di quel prodotto, ma perché fino a quel-
la data essi erano assemblati in categorie più ge-
neriche: dal 1892, per esempio, tra i costruttori di
strumenti a corde viene evidenziata la categoria
Strumenti ad arco di classici autori antichi, sotto la qua-
le Monzino è in quell’anno il primo e unico no-
minativo, ma nel trentennio successivo verrà se-
guito da altri nove costruttori, a rappresentare cir-
ca il 28% di coloro che commerciano strumenti a
corda e che desiderano distinguersi per la vendita di
strumenti antichi e/o la produzione di modelli
ispirati a rinomati liutai del passato. E in questo
senso assume ancora più significato l’inserzione di
Roth del 1917, nella quale si reclamizza invece una
produzione di «liuteria industriale italiana».
Interessante è infine constatare che, nonostante la
chiusura delle corporazioni di arti e mestieri fosse
stata già decretata nel lontano 1773 con Maria Te-
resa D’Austria,6 ancora a cavallo tra Otto e No-

vecento la tendenza dei costruttori e dei rivenditori
di strumenti è quella di aggregarsi, di concentrarsi
in zone privilegiate della città, le une diverse dalle
altre secondo la differente produzione: in via Du-
rini, per esempio, forse per la vicinanza del Con-
servatorio da un lato e dei negozianti di strumen-
ti musicali dall’altro (soprattutto lungo il corso Vit-
torio Emanuele), si riscontra una considerevole
presenza di rivenditori e riparatori di strumenti ad
arco, pianoforti e corde armoniche. La concentra-
zione di alcune attività costruttive e commerciali in
particolari zone della città denuncia, inoltre, anche
un altro fenomeno sempre più in crescita dall’avvio
del sistema industrializzato in poi: gradualmente,
ma in modo dilagante nascono a partire da fine
Ottocento alcune società di vendita che, grazie ai
contributi finanziari dei soci, sono in grado di apri-
re depositi e magazzini di stoccaggio, e di rilevare i
punti vendita delle case finanziariamente meno
potenti, giungendo in seguito a monopolizzare in-
teri settori commerciali e intere zone della città. È
il caso, per citare i più noti, di Ballarelli & Marzo-

Quadro topografico
relativo alle attività

commerciali 
del centro di Milano 

(Guida 1910): 
in basso a destra, 

in via Verziere 4, la
sede redazionale 

della Guida
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rati, di Camploy & Colombo, di Carisch & Jäni-
chen, di Cazzani & C., di Ricordi & Finzi. È l’ini-
zio di una nuova era in cui manovre economico-
commerciali, sempre più influenzate dalla crescita
dell’imprenditoria e dalle indagini di mercato, de-
termineranno a partire dal primo dopoguerra len-
ti ma significativi mutamenti nell’intero sistema
produttivo musicale.

Criteri di compilazione delle schede
La compilazione delle schede relative ai costrut-
tori e negozianti di strumenti ad arco o affini
(comprendenti, quindi, anche quegli esercizi che
non rivendono esclusivamente strumenti ad arco o
loro accessori)7 è principalmente basata sullo spo-
glio della Nuova Guida della città di Milano e sob-
borghi, fino all’annata 1919-1920 compresa.8 L’an-
nata 1882 non uscì, mentre mancano tuttora al-
l’appello quelle del 1887, 1891, 1899, 1900 e 1901,
che non risultano conservate in alcun archivio o
biblioteca pubblica. Pertanto nel campo “anno”, al
fine di semplificare la lettura delle schede, le an-
nate sono state raggruppate indicando l’intervallo
tra la prima e l’ultima in cui è stato rilevato il no-
me dell’abbonato, senza precisare ogni volta la la-
cuna dei volumi mancanti (per es: «1888-1894» e
non «1888-1890; 1892-1894»): si è dato per ac-
quisito quindi che se il nominativo compare con-
tinuativamente in anni precedenti e successivi, è
presumibile sia presente anche nell’annata che non
è stato possibile consultare. L’unico dubbio resta
per gli abbonati la cui presenza finisce subito prima
o inizia subito dopo le annate mancanti; per esem-
pio Giuseppe Boccalari compare negli anni 1881-
1898 mentre Vittorio Bonomi lo è negli anni
1902-1911, ma non è dato sapere se erano presen-
ti anche nell’intervallo 1899-1901. Queste lacune,
tuttavia, inficiano solo marginalmente il risultato
delle ricerche in quanto gli anni riportati nelle
schede sono quelli in cui i costruttori e i rivendi-
tori pagarono l’abbonamento alla Guida e non
quelli della durata effettiva della loro attività:9 per
questa informazione, dove è stato possibile, si sono
integrati i dati della Guida Savallo con quelli desunti

da altre fonti bibliografiche indicate di volta in vol-
ta nelle relative note.
A partire dall’annata 1885 compaiono anche i pri-
mi numeri telefonici degli abbonati che ne fanno
richiesta (dal 1897 al 1919 alla sede stessa della
Guida Savallo risulta assegnata la comunicazione
telefonica n. 37). Questo dato, per esigenze di spa-
zio e perché considerato irrisorio ai fini della do-
cumentazione proposta, non è stato riportato nel-
le schede, come non sono stati inseriti gli editori di
musica fatta eccezione per quelli che partecipavano
attivamente anche alla produzione e alla vendita
di strumenti musicali ad arco.Tutti i dati e le in-
formazioni desunte dalla Savallo sui suoi abbonati
sono invece stati inseriti nel campo “fonti”, ripor-
tandone di volta in volta le specificità costruttive
e/o commerciali (senza replicare ovviamente quel-
le che si ripresentano identiche in annate successi-
ve); pur dovendo sintetizzare le informazioni re-
perite (alcune di esse sono estrapolate dalle inser-
zioni pubblicitarie che non era pensabile riportare
integralmente) si è cercato di trascrivere i dati nel
modo più fedele possibile, rispettando la grafia dei
marchi e il corsivo di alcuni nomi così come risul-
tano nella Guida Savallo (solo le parole “istrumen-
to” e “armonium” sono state uniformate in “stru-
mento” e “harmonium”, adottando la lezione poi
impiegata dalla stessa Guida nelle ultime annate
consultate).

Abbreviazioni e sigle
Abbreviazioni delle qualifiche individuali e degli strumenti
c. = costruttore;
ed. = editore;
f. = fornitore di ricambi o parti selezionate di strumenti;
nol. = noleggiatore;
propr. = proprietario, proprietà;
rip. = riparatore;
riv. = rivenditore;
succ. = successore/i;
archi = strumenti ad arco;
corde = corde armoniche;
fiati = strumenti a fiato in genere;
fis. = fisarmoniche;
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harm. = harmonium;
macch. = macchine parlanti, grammofoni, fonografi;
org-mecc. = organi a cilindro, a rullo, meccanici;
perc. = percussioni;
pf = pianoforti;
pf-mecc. = pianoforti a cilindro, a rullo, meccanici;
pizz. = strumenti a pizzico;
strum. = strumenti musicali in generale.

Abbreviazioni degli indirizzi
ang. = angolo;
c. = corso;
p. = piazza;
P. = porta;
v. = via;
v.le = viale;
v.lo = vicolo.

Sigle bibliografiche
• ANTONIONI = GIOVANNI ANTONIONI, Dizionario

dei costruttori di strumenti a pizzico in Italia dal XV al
XX secolo, Cremona,Turris, 1996.

• ARCHI = DAVID D. BOYDEN, SONYA MONOSOFF,
BORIS SCHWARZ ET AL., Gli archi, Milano, Ri-
cordi, 1995.

• BLOT = ERIC BLOT, Un secolo di liuteria italiana
1860-1960, II: Lombardia e Veneto, Cremona,Tur-
ris, 1995.

• CARRERAS = FRANCESCO CARRERAS, La pro-
duzione di strumenti a fiato in legno nell’Ottocento a
Milano, in Il flauto in Italia, a cura di Claudio
Paradiso, Roma, Poligrafico dello Stato, 2005,
pp. 331-365.

• CAT MI = Museo degli strumenti musicali, a cura di
Andrea Gatti, Milano, Electa, 1997 (Musei e Gal-
lerie di Milano).

• DEMI = Dizionario degli editori musicali italiani,
1750-1930, a cura di Bianca Maria Antolini, Pi-
sa, ETS, 2000.

• MANENTI MONZINO = EMANUELA MANENTI

MONZINO, «All’insegna della Sirena». Storia ed evo-
luzione di una famiglia di liutai milanesi dal 1750 ai
giorni nostri, Milano, Galli & Thierry, 1988.

• MELLONI = GIANNA MELLONI, Costruzione e com-

Inserzione di Antonio Monzino pubblicata sulla Guida del 1888
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mercio di strumenti musicali nelle botteghe milanesi
dell’Ottocento, Lucca, LIM, 2005.

• MEUCCI 1994 = RENATO MEUCCI, The Pelitti
firm: makers of brass instruments in ninteenth-century
Milan, «Historic Brass Society Journal», 6, 1994,
trad. it. Una famiglia di costruttori di ottoni: i Pelitti a
Milano nel XIX secolo, «I fiati», 9, 1995-1996 (par-
te I), pp. 52-59; 10, 1996 (parte II), pp. 42-47.

• MEUCCI 1998/1 = RENATO MEUCCI, I timpani e
gli strumenti a percussione nell’Ottocento italiano,
«Studi Verdiani», 13, 1998, pp. 183-254.

• MEUCCI 1998/2 = RENATO MEUCCI, Produzio-
ne e diffusione degli strumenti a fiato nell’Italia del-
l’Ottocento, in Accademie e società filarmoniche in
Italia. Studi e ricerche, a cura di Antonio Carlini,
Trento, Filarchiv, 1998, pp. 107-134.

• MEUCCI 2005 = RENATO MEUCCI, I costruttori
di pianoforti a Milano tra XVIII e XIX secolo, 13 mar-
zo 2005, in corso di pubblicazione per il volume
Il pianoforte costruito in Italia, a cura di Marco di
Pasquale.

• PREVIDI = ELENA PREVIDI, I costruttori milanesi
di strumenti musicali nelle guide commerciali dell’Ot-
tocento, «Fonti musicali italiane», 9/2004, pp. 133-
183.

• S = Nuova Guida della città di Milano e sobborghi
ideata e compilata da G. Savallo, Milano, per i tipi di
E. Savallo, prima presso la tipogr. Editrice Lom-
barda (dal 1880), poi dalla ditta Pirola di Enrico
Rubini (1898-1919).

• SAV1877 = Guida amministrativa commerciale ed
industriale della città di Milano, compilata per cura di
G. Savallo, E. Savallo, [sul verso del frontespizio]
Milano 1877 – Stab. G. Civelli.

• VANNES = RÉNÉ VANNES, Dictionnaire universel
des luthiers, 2 voll., I, Spa (Belgio), Les amis de
la musique, 19993.

• WATERHOUSE = WILLIAM WATERHOUSE, The
new Langwill Index.A dictonary of musical wind-in-
struments makers and inventors, London, Bingham,
1993.

• WIT = PAUL DE WIT, Welt-Adressbuch der gesamten
Musikinstrumenten-Industrie, Leipzig,Verlag von
Paul de Wit, 1909.

NOME: Albertini Carlo e Filippo; 1896 Alber-
tini Carlo e figlio
QUALIFICA: c. strum. e archi
ANNO: 1894-1915
INDIRIZZO: v.lo S.Vito 3
FONTI: WIT: «Mandolinen u. Guitarren-Macher».
NOTE: vissuto a Milano tra il 1866 e il 1940, la-
vora con il figlio principalmente alla produzione di
chitarre e mandolini lombardi.Altro membro del-
la famiglia potrebbe essere Felice Albertini, co-
struttore di strumenti musicali (specializzato in
mandolini), attivo nel XX secolo a Milano in via
Rugabella 11. Cfr. CAT MI, VANNES.

NOME: Albrighi fratelli
QUALIFICA: f. corde
ANNO: 1884-1886
INDIRIZZO: v. S. Dalmazio 7
FONTI: S1884 Generi della Casa Houghton [S1885:
Honglston] di Warrington (Inghilterra).

NOME: Antoniazzi Romeo
QUALIFICA: riv. archi
ANNO: 1905-1907
INDIRIZZO: v. Lanzone 11
FONTI: S1905: strumenti ad arco di classici autori
antichi.
NOTE: nato a Cremona nel 1862 (ottavo figlio di
Gaetano e inizialmente suo allievo), con il fratello
Riccardo anch’egli liutaio si trasferisce a Milano
all’età di 25 anni, dove muore nel 1925.
Gli strumenti più interessanti sono quelli degli ul-
timi anni dell’Ottocento, oggi rarissimi soprattut-
to in Italia. Lavora presso il laboratorio dei Bi-
siach, ma anche per le ditte Barlassina e Monzino.
Nell’ultimo periodo della sua vita le etichette ri-
portano «fece a Cremona» probabilmente più per
ragioni commerciali che per motivi di reale tra-
sferimento (i documenti lo darebbero attivo sem-
pre a Milano).
Tra i suoi allievi si annoverano Leandro à Bisiach,
Piero Parravicini, Ambrogio Sironi, Edoardo à
Bozzolo. Ulteriori informazioni in BLOT; CAT MI;
MELLONI, VANNES.
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NOME: Armour - Società anonima italiana
QUALIFICA: f. corde
ANNO: 1917
INDIRIZZO: v. Pellico 12

NOME: Bajoni Luigi
QUALIFICA: c. e rip. archi
ANNO: 1881-1892
INDIRIZZO: v. Senato 8
FONTI: S1884: inserito senza ulteriori precisazioni
anche nella categoria Strumenti musicali; PREVIDI p.
148: specializzato nella costruzione di contrabbassi.
NOTE: già presente in SAV1877 allo stesso indirizzo.
Vince una medaglia d’argento nel 1881. Ulteriori
informazioni in BLOT.

NOME: Barlassina e Calloni [sic]; 1896: Bar-
lassina e figlio; 1897: Barlassina e Casali [sic];
1898: Barlassina e Casati [sic]; 1902: Barlassi-
na e Casoli; 1903: Barlassina Giuseppe, rile-
vatario della ditta Barlassina e Casoli; 1905:
Barlassina & Saetti, rilevatari della ditta Bar-
lassina e Casoli; 1907: Barlassina & Billoro,
rilevatari della ditta Barlassina e Casoli; 1913:
Barlassina & Billoro, propr. G[iuseppe] Bar-
lassina; 1915: Barlassina Giuseppe
QUALIFICA: c. f. rip. riv. strum.
ANNO: 1892-1919
INDIRIZZO: c.Vittorio Emanuele 8; 1903: v.Durini 34
FONTI: S1910: specialità in flauti sistema Böhm;
S1911: Primaria Casa per la fabbricazione artistica
di strumenti musicali, fornitori documentati dai
primari artisti mondiali, licei, conservatori,Teatro
alla Scala.
Specialità flauti e ottavini Böhm, oboi e corno in-
glese sistema Conservatorio di Parigi, clarini, cla-
roni, fagotti, ecc.; S1913: premiata a Torino e Bru-
xelles 1910; S1915: flauti e ottavini anche in oro;
S1916: grande liuteria italiana di scuola cremonese
con classiche riparazioni; S1919: forniture per ban-
de musicali di lusso […], Brevetto Min.Agr., Ind. e
Comm. giugno 1898.
NOTE: con una certa frequenza Giuseppe Barlassi-
na costituisce società a nome collettivo con famo-

si flautisti suoi contemporanei (Billoro, Casoli, Gal-
loni, Saetti). Iniziata nel 1890, la sua attività si con-
centra soprattutto nella produzione e vendita di
strumenti a fiato particolarmente curati e precoce-
mente dotati di moderne tecnologie (il sistema
Böhm si affermerà in Italia non prima degli anni
‘20); solo in un secondo tempo integra i suoi inte-
ressi commerciali con esemplari di liuteria classica
cremonese.
L’attività di Barlassina termina nel 1936 quando, il
giorno stesso della sua morte (11 giugno), la moglie
Margherita Sovera presenta denuncia di cessazione.
Ulteriori informazioni in CARRERAS, CAT MI,
MEUCCI 1998/2, WATERHOUSE.

NOME: Benporat Giacomo; 1888: Benporat e
Martignoni
QUALIFICA: f. corde, riv. strum.
ANNO: 1886-1889
INDIRIZZO: v. Durini 28; 1888: v. S. Paolo 21
FONTI: S1886: deposito corde armoniche della fab-
brica Chr.August. Otto di Markneukirche; S1888:
rappresentanti delle case di Berlino, Stuttgart, Lip-
sia, Gerstenberger.

NOME: Bisiach Leandro [senior]
QUALIFICA: c., riv. archi.
ANNO: 1895-1919
INDIRIZZO: v. Cappellari 9-11; 1898: v. Torino 2
(p. Duomo) piano nobile; 1907: p. Duomo Portici
Merid. 2; 1912: v. Larga 11-13; 1915: v. Ricasoli 1
FONTI: S1895: Strumenti ad arco di classici autori
antichi; S1898: liutista del R. Conservatorio di
musica.
NOTE: originario di Casale Monferrato (AL), com-
pie il proprio apprendistato presso la bottega di à
Antoniazzi. Numerosi sono i liutai che si formano
presso il suo laboratorio, tra i quali i figli Leandro
junior,Andrea, Giacomo e Carlo (poi trasferitosi a
Firenze). Oltre agli Antoniazzi, altri allievi e suc-
cessivi collaboratori sono Giuseppe Ornati, Gaeta-
no Sgarabotto, Ferdinando Garimberti, Iginio Sder-
ci e Pietro Borghi.
Con alcuni di loro il laboratorio di Milano rimane
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attivo anche quando i Bisiach si trasferiscono a Sie-
na durante la prima guerra mondiale (1916-1922),
alle dipendenze del conte Chigi Saracini.
Al rientro a Milano, Leandro senior si ritira a Vene-
gono (VA), dove continua a commerciare e restau-
rare strumenti (muore nel 1945). Ulteriori infor-
mazioni in BLOT, CAT MI, MELLONI.

NOME: Bovani Ferdinando
QUALIFICA: f. corde
ANNO: 1895-1898
INDIRIZZO: v. Pantano 6
FONTI: S1895: corde armoniche d’acciaio.

NOME: Bozzolo Edoardo
QUALIFICA: riv. archi e pizz.
ANNO: 1896-1911
INDIRIZZO: v. Lanzone 12
NOTE: probabile figlio di Pietro, liutaio dilettante
che si trasferì da Milano a S. Pietroburgo come
corista dell’Opera italiana prima e come riparato-
re degli strumenti dell’orchestra poi.
Apprende l’arte liutaria dal padre e si prefeziona
con Romeo à Antoniazzi. Cfr. BLOT, VANNES.

NOME: Brunelli Alberto
QUALIFICA: riv. archi e pizz.
ANNO: 1912-1913
INDIRIZZO: c. Magenta 5

NOME: Caimi & figlio
QUALIFICA: riv. archi e pizz.
ANNO: 1916-1918
INDIRIZZO: c. P.Ticinese 60; c. P.Ticinese 68 
NOTE: un Caimi Arturo, nato a Milano e morto
prematuramente nel 1935, fu noto come ripara-
tore e costruttore di chitarre. Cfr. VANNES.

NOME: Camera F. & C.
QUALIFICA: f. corde
ANNO: 1912
INDIRIZZO: c. P. Nuova 34
FONTI: S1912: Filo acciaio temperato, lucido, di
primissima qualità per corde armoniche.

NOME: Carisch e Jänichen; 1916: Carisch & C. succ.
a Carisch e Jänichen; 1919: Carisch A. e G. & C.
QUALIFICA: f. riv. pf-mecc., archi, pizz., macch.
ANNO: 1888-1919
INDIRIZZO: v. Manzoni 37; 1893: v. Oriani 2 e v. S.
Giuseppe 9; 1902: negozio c.Vittorio Emanuele
2f, deposito v.Verdi 9 ang. v. Oriani; 1907: negozio
c.Vittorio Emanuele 18, casa editrice e deposito
v.Verdi 9; 1911: negozio c.Vittorio Emanuele 18;
casa editrice, deposito e costruzioni v. Lazzaretto
3, ang. v. Castaldi
FONTI: S1888: rappresentanti e depositari degli
strumenti meccanici della casa I. M. Grob e C. di
Lipsia; S1890: deposito esclusivo del nuovo piano-
forte meccanico a doppio uso da suonarsi tanto a
mano che meccanicamente, vendita all’ingrosso di
Ariston, Sinfonio, Pianista; S1893 unico deposito
dei rinomati feltri Weickert-Lipsia e Gaiser-Vien-
na; S1896: deposito generale del Pianista Grob da
applicarsi a qualunque pianoforte; S1902: deposito
esclusivo del pianoforte elettrico Hupfeld, strumenti
ad arco, mandolini, chitarre, cetre, pianoforti ed ar-
monium, piani elettrici e meccanici, suonerie sviz-
zere […]; S1904: deposito esclusivo del più per-
fetto pianista La Fonola; S1905:[inoltre anche] In-
tona, Ariosa, Phoenix; S1907: macchine parlanti
col rinomato Diaframma Reale; S1912: rivendita
dello strumento meccanico La Perfetta.
NOTE: in S1888 compare la nuova categoria Ap-
parecchi per suonare meccanicamente istrumenti a tastie-
ra (p. 387); unico esemplare pubblicizzato è «Il Pia-
nista», di cui Carisch e Jänichen sono i rappresen-
tanti e i depositari generali.
Il loro commercio degli strumenti automatici e
automatizzati si incrementa ulteriormente con l’e-
sclusiva di vendita dei primi strumenti elettrificati,
come il pianoforte della Hupfeld, pubblicizzati in
S1902 insieme agli strumenti ad arco e a pizzico.
Sull’attività editoriale della ditta vedi DEMI

NOME: Ceretti Cesare
QUALIFICA: riv. archi e pizz.
ANNO: 1905
INDIRIZZO: c. Garibaldi 59
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NOME: Cocchi Leonardo
QUALIFICA: c. archi e pizz.
ANNO: 1902-1919
INDIRIZZO: v. Sarpi 15
FONTI: ANTONIONI, p. 33: attivo a Milano nella
prima metà del XX secolo e rinomato soprattutto
per la produzione di mandolini napoletani.

NOME: De Paolis Luigi
QUALIFICA: riv. strum.
ANNO: 1896-1905
INDIRIZZO: v.Tre Alberghi 18; 1897: v.Torino 2;
1904: v. Correnti 7
FONTI: S1896: inserito anche nella categoria Stru-
menti musicali a corde.
note: anche à Maccolini Viscardo.

NOME: Della Fortuna G[iuseppe]
QUALIFICA: f. corde
ANNO: 1915
INDIRIZZO: v. Sarpi, 20
NOTE: in WIT (sei anni prima di S1915) è riporta-
to un Della Fortuna Giuseppe attivo in piazza Ve-
nezia 3  come «Violinist, nebenbei Inhaber einer
Saiten-Spinnerei».

NOME: Ehntholt N[icola]
QUALIFICA: f. corde e pf
ANNO: 1884-1896
INDIRIZZO: v. della Palla 3; 1885: v. Unione 13
FONTI: S1884: deposito e rappresentanze di case
estere in tasti d’avorio, filo d’acciaio, filo di rame,
caviglie, legno, feltro d’America, ecc.; S1886: inse-
rito solo nella categoria Corde armoniche; S1889:
inserito solo nella categoria Forniture per pianoforti.
NOTE: si trova anche in WIT, quindi fu probabil-
mente attivo ben oltre il 1896, ultimo anno in cui
è invece presente sulla Guida Savallo.

NOME: Farotti Celeste; 1909: Farotti Antonio
QUALIFICA: c. e riv. archi
ANNO: 1902-1919
INDIRIZZO: v. Sforza 5
FONTI: WIT: «Streichinstr.-Macher u. Händler mit

Saiteninstr. u. Saiten»; S1919: inserito nella nuova
categoria Strumenti ad arco di classici autori antichi
NOTE: allo stesso indirizzo, almeno negli anni 1910-
1913, è presente anche il negozio di strumenti a
pizzico di A. Mazzocchi.
Celeste Farotto (anche se è lui stesso a firmarsi Fa-
rotti), originario di Olivola Monferrato (AL) e vis-
suto dal 1864 al 1928, inizia la sua attività a Milano
all’inizio del Novecento prima come riparatore
(presso il Teatro alla Scala) e poi anche come co-
struttore, aiutato dal fratello Salvatore e dal nipote
Celestino che furono suoi allievi insieme ad Alfre-
do Lanini.
Ottiene riconoscimenti prestigiosi alle Esposizioni
di Milano 1906,Torino 1911, San Francisco 1915 e
Roma 1917. Ulteriori informazioni in BLOT, CAT

MI, MELLONI, VANNES.

NOME: Frattini Fernando
QUALIFICA: riv. archi e pizz.
ANNO: 1904
INDIRIZZO: v.Vigevano 27

NOME: Giacinti Celeste
QUALIFICA: riv. archi e pizz.
ANNO: 1918-1919
INDIRIZZO: c. Lodi 5; 1919 c. Lodi 6
NOTE: noto soprattutto come costruttore e ripa-
ratore di madolini e chitarre. Ulteriori informa-
zioni in CAT MI, VANNES.

NOME: Grossoni Enrico
QUALIFICA: riv. archi
ANNO: 1896-1911
INDIRIZZO: v. S. Zeno 10; 1902: v. S. Zeno 12;
1904: v. Cavallotti 12
FONTI: S1896: strumenti ad arco di classici autori
antichi.

NOME: Jenna Egidio
QUALIFICA: f. nol. e riv. strum.
ANNO: 1892-1903
INDIRIZZO: v.Cappellari 9-11; 1903: v.le P.Venezia 14
FONTI: S1892: compra, vendita, cambi, noleggi di
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musica, libri e strumenti musicali. Noleggio L. 1,50
al mese.Vende corde armoniche.

NOME: Liuteria Italiana di Saccani Benigno
QUALIFICA: c. archi
ANNO: 1909-1914
INDIRIZZO: v. Durini 31; 1910: v. Durini 34
FONTI: S1909: Specialità strumenti musicali ad ar-
co, intonacati e verniciati alla maniera antica.
NOTE: liutaio e commerciante di strumenti a corde
vissuto a Milano nel 1868-1936. Fa giungere dalla
Cecoslovacchia e dalla Germania strumenti su cui
in seguito applica una vernice ad alcol di sua pro-
duzione e un’etichetta propria. Ulteriori informa-
zioni in BLOT, VANNES.

NOME: Maccolini Viscardo; 1905: Maccolini
Viscardo (ditta) di De Paolis Luigi
QUALIFICA: f. e riv. archi, corde, fiati, fis. e pizz.
ANNO: 1893-1919
INDIRIZZO: v. Correnti 7
FONTI: S1893: negoziante in musica, libri, mando-
lini, chitarre, violini, ecc. Compra, vendita, noleggio
e cambio. Abbonamenti alla lettura della musica
d’ogni specie e di libri romantici.Accessori, ripa-
razioni, metodi, lezioni. Specialità in corde armo-
niche, ance, ocarine, carta da musica; S1895: cambi
di mandolini, mandole, chitarre, violini, musica, roman-
zi; abbonamenti alla lettura; carta da musica; ripa-
razioni; specialità unica in corde armoniche; ance, oca-
rine, flautini, fisarmoniche, ecc.; chiedere catalogo
gratis; ordinazioni a mezzo corrieri; S1919: com-
pare solo nella categoria Strumenti musicali a corda.
NOTE: à De Paolis Luigi.

NOME: Maffei Carlo [fu Angelo]
QUALIFICA: c.e f. fiati, fis., harm., org-mecc., pf
ANNO: 1880-1919
INDIRIZZO: v. Dogana 2; 1883: v. Carlo Alberto 2
ang. v. Dogana; 1902: v. Cappellari 3; 1910: v. Car-
lo Alberto 19
FONTI: S1883: premiata fabbrica con specialità in
organetti a manubrio ed harmonium a doppio uso;
S1884: premiata fabbrica di fisarmoniche e har-

monium, organetti a manubrio, ocarine, cembalini,
harmonium a doppio uso con manubrio; nuova
orchestrionetta con suonate indeterminabili; S1886:
nuova Ariston con suonate indeterminabili; S1892:
inserito anche nella nuova categoria Ocarine; S1893:
inserito anche nella nuova categoria Fisarmoniche;
S1896: grande assortimento di mandolini, violini,
chitarre e relativi accessori; S1919: compare solo
nella categoria Strumenti musicali a corda e in quella
Fisarmoniche.
NOTE: in WIT la ditta è indicata come «Maffei C. &
Figli». La produzione di Angelo Maffei, poi eredi-
tata dal figlio Carlo, si distingue già a metà Otto-
cento per essere tra le prime a realizzare fisarmo-
niche nel significato attuale del termine, invenzio-
ne attribuita al viennese Anton Häckl (1818-1821)
che presto si diffuse in tutta Europa. Nell’Esposi-
zione industriale del 1871 Maffei presenta alcuni di
questi strumenti che si distinguono per qualità e
modici prezzi. Con il figlio Carlo la ditta vince la
medaglia di bronzo all’Esposizione 1881 e inizia a
promuovere anche gli altri strumenti di produzio-
ne propria; il loro acquisto è solo in contanti (il
pagamento a rate non gli avrebbe permesso di ga-
rantire i prezzi estremamente vantaggiosi) ma, non
possedendo filiali, anche per corrispondenza, con
spedizione a carico del destinatario raggiungibile in
qualsiasi località italiana fornita di stazione ferro-
viaria. Ulteriori informazioni in MELLONI, MEUC-
CI 2005.

NOME: Maffei fratelli
QUALIFICA: riv. archi e pizz.
ANNO: 1893-1894
INDIRIZZO: v. Dogana

NOME: Mainetti Giovanni
QUALIFICA: riv. corde
ANNO: 1884
INDIRIZZO: v. Lesmi 4

NOME: Manfredi P[ietro]; 1902: Manfredi &
Bollati; 1903: Manfredi Pietro
QUALIFICA: riv. archi e pizz.
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ANNO: 1896-1919
INDIRIZZO: v. Correnti 19; 1903: v. Correnti 21
FONTI: WIT: «Verfertiger von Guitarren u. lom-
bardischen Mandolinen, auch Händler mit Musi-
kinstr. u. Saiten».
NOTE: secondo ANTONIONI p. 88, si tratterebbe
dello stesso Pietro Manfredi prima attivo a Terni
e poi presente a Milano. Ulteriori informazioni in
CAT MI, VANNES.

NOME: Monzino Antonio; 1909: Monzino
A[ntonio IV] & figli
QUALIFICA: c.e f. strum., ed.
ANNO: 1880-1919
INDIRIZZO: v. Orefici 7; 1888: v. Orefici 7 e v. Ra-
strelli 10; 1892: solo v. Rastrelli 10
FONTI: S1883: strumenti a corde, premiata e privi-
legiata fabbrica nazionale. Forniture per piani a ci-
lindro, harmonium e armoniche; S1892: specialità
in mandolini, mandole e chitarre, metodi e musica
per detti strumenti. Unico nominativo inserito an-
che nella nuova categoria Strumenti ad arco di classi-
ci autori antichi S1893: anche impianti d’orchestra
teatrali e di circoli mandolinistici; S1897: specialità
in musica per mandolino, mandola, chitarra e liuto.
Pezzi concertati per quartetti, quintetti e per or-
chestrine mandolinistiche. Forniture per armo-
nium e organi da chiesa, rappresentanza della casa
Leon Pinet di Parigi (successa ad Estève), primaria
fabbrica d’ance per armonium, perfezionate ed ac-
cordate; S1909: antichissima casa fondata nel 1767
[cfr. S1910 e le note riportate qui di seguito]. Sta-
bilimento di strumenti a corda, ad arco, a plettro ed
a pizzico. Strumenti ad arco da concerto lavorati dal
valente artista cremonese Riccardo Antoniazzi [se-
sto figlio di Gaetano Antoniazzi, che fu alla dire-
zione della ditta nella prima metà dell’Ottocento
sotto Antonio III Monzino. Cfr. PREVIDI]; S1911:
inserito anche nella categoria Editori.
NOTE: già presente in SAV1877 agli stessi indirizzi,
specificando che la sede di via Rastrelli è quella
del magazzino. Si tratta della storica bottega di
mandolini e chitarre con negozio commerciale di
strumenti a corde e accessori vari fondata, come

riporta anche la Guida Savallo dal 1910 in poi, da
Antonio I Monzino (1725-1800) nel 1750 in con-
trada Dogana «All’Insegna della Sirena».Tutti i di-
scendenti della famiglia, nonché successivi eredi
della casa costruttrice, hanno avuto nome Anto-
nio: la gestione della ditta Monzino negli anni qui
presi in esame è sotto la guida di Antonio IV (1847-
1930) e Antonio V (1885-1918).Alcuni dei nume-
rosi strumenti realizzati tra la fine del Seicento e l’i-
nizio dell’Ottocento fanno parte della Collezione
Monzino, donata dalla famiglia al Museo degli stru-
menti musicali di Milano (aperta al pubblico dal
13 ottobre 2000). Con l’ultimo direttore,Antonio
VII (1938), la ditta Monzino esce dalla partecipa-
zione con la Yamaha (1993) e diventa una società
finanziaria che svolge attività di consulenza e ri-
cerca nel settore degli strumenti musicali. Nel 1999
nasce inoltre una Fondazione non profit intitolata
a Carlo Antonio Monzino e l’ultimo erede di fa-
miglia,Antonio jr., è l’attuale presidente della DIS-
MAMUSICA - Distribuzione Industria Strumenti
Musicali e Artigianato. Ulteriori informazioni in
BLOT, CAT MI, MANENTI MONZINO, MELLONI,
PREVIDI.

NOME: Nizzola Luigi
QUALIFICA: riv. archi e pizz.
ANNO: 1915-1916
INDIRIZZO: v.le Monforte 4

Ornati Giuseppe vedi Bisiach Leandro

NOME: Pedrazzini Giuseppe
QUALIFICA: c. archi e pizz.
ANNO: 1904-1919
INDIRIZZO: v.Vigevano 25; 1910: v. Beccaria 16;
1913: v.Verziere 16
FONTI: WIT: «Guitarren u. Streichinstr.-Macher».
NOTE: originario di Pizzighettone (Cremona) e vis-
suto dal 1879 al 1957, giunge a Milano nel 1903 da
uno zio presso cui continua il mestiere di ebanista
che aveva appreso dal padre. Passa poi a occuparsi di
strumenti musicali compiendo il suo praticantato
probabilmente presso il laboratorio di Romeo An-
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toniazzi. Inizia a produrre chitarre per poi specia-
lizzarsi nella costruzione di strumenti ad arco su
modello di Stradivari, Guadagnini e Amati.Vince
una medaglia d’oro al Concorso nazionale di Roma
1920 e partecipa con un intero quartetto d’archi
all’Esposizione internazionale di Cremona 1937.
Ulteriori informazioni in ANTONIONI, ARCHI,
BLOT.

NOME: Pennacchi Domenico 
QUALIFICA: riv. archi e pizz.
ANNO: 1902-1904
INDIRIZZO: c. P.Venezia 82

NOME: Pigna Alessandro succ. a Ribolzi e Gi-
lardoni; 1886: Pigna e Rovida; 1890: Pigna
Alessandro (ditta)
QUALIFICA: ed., riv. strum.
ANNO: 1884-1902
INDIRIZZO: Galleria Vittorio Emanuele 88; 1885:
Galleria Vittorio Emanuele 88-92; 1889: Galleria
Vittorio Emanuele, 88-92 e v. Marino 3, abitazione
v. Sala 4; 1890: abitazione v. Manzoni 5; 1902: ne-
gozio p. Scala 6
FONTI: S1885: editore, ma inserito anche nella cate-
goria Strumenti musicali; S1886: editori e negozianti di
musica di ogni genere, italiana ed estera. Grandissimo
assortimento di strumenti musicali, corde, diapason,
metronomi, ocarine, mandolini, chitarre, ecc. Esclu-
sivo deposito di harmonium della rinomatissima
fabbrica di Graziano Tubi di Lecco [presenti anche
nel catalogo di Pelitti 1872]. Specialità in carta da
musica, fotografie d’artisti e maestri. Stampa di mu-
sica a prezzi convenientissimi.Abbonamenti alla let-
tura musicale per tutta Italia.
NOTE: sull’attività editoriale vedi DEMI.

NOME: Rossi Gaetano
QUALIFICA: c. archi e pizz.
ANNO: 1881-1904
INDIRIZZO: v. S. Maria Fulcorina 15; 1886: v. S. Ma-
ria Fulcorina 10; 1893: v. S. Maria Fulcorina 15;
1896: v.lo S. Maria Segreta 4; 1903: v. S. Maria Ful-
corina 11

FONTI: S1883: specialità in restauri. Premiato all’E-
sposizione di Milano 1881.
NOTE: nato a Milano nel 1812, esordisce come as-
sistente di Antonio Merighi. Sulla base delle ipotesi
fatte in PREVIDI, p. 152, Gaetano iniziò l’attività con
il fratello Luigi e proseguì poi autonomamente (se-
condo la Guida Bernardoni dal 1842). Lavora so-
prattutto su commissione realizzando anche stru-
menti sperimentali: sta terminando un contrabbas-
so di grandi dimensioni per Bottesini quando nel
1844 espone a Parigi un modello completamente
privo di catene. Ulteriori informazioni in  anche
MELLONI, VANNES.

NOME: Rossi Settimio & C.
QUALIFICA: f. e riv. archi, corde, harm., pizz., pf
ANNO: 1902-1911
INDIRIZZO: v. Rastrelli 6; 1911: v. Ospedale 30
FONTI: S1905: pianoforti e harmonium esteri e na-
zionali di primissime marche. Strumenti a corda,
corde armoniche, accessori, vendita, cambi, noleggi,
riparazioni d’ogni genere, occasioni.

NOME: Roth Ferdinando; 1902: Roth Ferdi-
nando ditta, di Antonio Bottali; 1908: di An-
tonio Bottali. F.lli A[medeo] e M[ario] Bottali
succ.; 1916: Bottali A. M. f.lli, antica marca
Roth
QUALIFICA: c. fiati e perc.
ANNO: 1881-1919
INDIRIZZO: v. Galilei, ang. v, Principe Umberto 8;
1896: v. G. Galilei 13; 1902: p. Doria 6 (dietro la
Stazione Centrale); 1913: p. Doria 6 e v.le Lom-
bardia 108
FONTI: S1896: fabbricatore di strumenti a fiato;
S1902: premiato stabilimento di strumenti musica-
li ottone, legno e percussione ultimo perfeziona-
mento, esportazione mondiale, primario fornitore
del R. Esercito ed Istituti Musicali; S1907: premia-
to all’Esposizione internazionale di Milano 1906
‘fuori concorso’ per titoli; S1909: Grand Prix al-
l’Esposizione italiana di Copenaghen 1908; S1911:
Grand Prix all’Esposizione di Quito 1909; S1913:
premiato stabilimento di strumenti musicali ottone,
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per banda, per orchestra di lusso; pianoforti esteri
e nazionali a prezzi di fabbrica; arpe vere Erard
d’occasione; assoluta specialità in strumenti da
Clowns; ultime novità; metronomo vero Mälzel a
L. 12 franco di porto. Catalogo illustrato gratis a
richiesta.
NOTE: in S1905 (foglio pubblicitario a p. 867) per
ognuno degli strumenti illustrati viene meticolo-
samente riportato anche il prezzo.

NOME: Tettamanti Carlo
QUALIFICA: riv. archi
ANNO: 1892-1902
INDIRIZZO: v. Bertani 2

NOME: Ullmann Georg
QUALIFICA: c. archi
ANNO: 1910-1915
INDIRIZZO: v. Cavallotti 12; 1911: c.Vittorio Ema-
nuele 2; 1912: v. Montenapoleone 8; 1915: Galleria
Vittorio Emanuele 92 
FONTI: WIT: «Lieferant des Königlichen Konser-
vatoriums “Verdi” in Mailand und des Musik-Li-
zeums “Rossini” in Pesaro».
NOTE: vissuto negli anni 1879-1946, si forma alla
scuola liutaria di Mittenwald ed è attivo a Milano
tra il 1903 e il 1915, anno in cui si trasferisce defi-
nitivamente a Zurigo. Nelle etichette degli stru-
menti milanesi si trova la firma «Georgius Ull-
mann». Ulteriori informazioni in BLOT, VANNES.

NOME: Zanetti Angelo; 1913: Zanetti Angelo
(ditta)
QUALIFICA: c. archi e pizz.
ANNO: 1894-1915
INDIRIZZO: v.lo S.Vito 1; 1905: v. Fontana 7; 1915:
c. P.Vittoria 47
FONTI: S1894: strumenti ad arco antichi italiani;
arpe moderne d’Erard, gotiche e comuni; S1895:
solo nella categoria Strumenti ad arco di classici auto-
ri antichi; S1906: grandiosa collezione di strumenti
ad arco d’autori celebri, antichi italiani; arpe mo-
derne d’Erard d’occasione.

legno e percussione; piatti, tam-tam, campane […].
Premiato fuori concorso a Torino 1911; S1917: liu-
teria industriale italiana: violini, viole, violoncelli,
contrabbassi da studio, astucci, archi, accessori.
NOTE: Roth si forma presso Pelitti e avvia molto
presto (1838) un’azienda propria che, come quella
del suo maestro, si distingue anche per la particolare
attenzione prestata alle condizioni lavorative degli
operai. Specialità di produzione sono saxofoni, cor-
nette Besson, corni con sistema Uhlmann, duplex
Brunelli e non da ultimo le trombe per l’Aida se-
condo le disposizioni di Giuseppe Verdi. Nel 1894
la conduzione della ditta passa ad Antonio Bottali,
genero dell’anziano e ormai cieco costruttore di
strumenti a fiato. All’inizio del nuovo secolo le
prospettive commerciali si allargano ulteriormente,
contemplando anche una produzione liutaria in-
dustriale, l’apertura di nuove filiali e l’incremento
delle esportazioni internazionali. Sebbene cambi
frequentemente ragione sociale, l’azienda continua
per ovvi motivi commerciali a conservare nell’in-
testazione il nome del suo fondatore. Resta attiva
come «Roth, Pelitti e Bottali di Amedeo e Mario
Bottali» fino al 1939. Ulteriori informazioni in
CARRERAS, CAT MI, MELLONI, MEUCCI 1994,
MEUCCI 1998/1 e 2, WATERHOUSE.

Saccani Benigno vedi Liuteria Italiana

NOME: Sicola Ferdinando & C.
QUALIFICA: ed., riv. strum.
ANNO: 1905
INDIRIZZO: p. Duomo, ang. v. Duomo 2
FONTI: S1905: mandolini da studio in acero, da
concerto, da professionista, in palissandro; chitarre
da studio a piroli, da concerto, spagnole, con mec-
canica; bas-chitarre con meccanica a 7, a 9, a 10, a
12 corde; violini da studio da professionista, da
concertista; mandolini antichi e chitarre di lusso e
violini antichi di autore; clarini da studio in ebano
a 13 chiavi, per banda, per orchestra; ottavini da
studio in ebano a 6 chiavi, per banda, per orchestra;
flauti da studio in ebano a 6 chiavi, per banda a 8
chiavi, per orchestra a 13 chiavi; cornette da studio,
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1 Cfr. Elena Previdi, I costruttori milanesi di strumenti
musicali nelle guide commerciali dell’Ottocento,
«Fonti musicali italiane», 9/2004, pp. 133-183; Pao-
la Carlomagno, Costruttori e rivenditori di strumenti
musicali nella Guida Savallo dal 1880 al 1920, «Fon-
ti musicali italiane», 13/2008, pp. 197-244.

2 Maggiorni informazioni in Giovanni Frattini, Storia e
statistica dell’ industria manifatturiera in Lombardia,
Milano, Bernardoni, 1856; «Annali di statistica, Mi-
nistero di agricoltura, industria e commercio», Ro-
ma, Botta, 1888; Armando Sapori, Attività manifat-
turiera in Lombardia dal 1600 al 1914, a cura del-
l’Associazione Industriale Lombarda, Milano, Stuc-
chi, 1959; Massimo Salvatori, L’età moderna, Torino,
Loescher, 19962.

3 A p. 36 dell’annata 1919-20 è pubblicato un esau-
riente quadro riassuntivo della crescita della popo-
lazione milanese che registra 115.982 abitanti nel
1714; 123.618 nel 1750; 133.160 nel 1780;
152.710 nel 1814; 209.521 nel 1854; 245.058
nel 1861; 261.985 nel 1871; 273.079 nel 1874;
315.734 nel 1881; 416.122 nel 1891; 490.855
nel 1901; 600.014 nel 1911; 686.594 nel 1917.
Nella stessa pagina si fornisce inoltre un bilancio tra
le immigrazioni e le emigrazioni, che vede un tasso di
immigrati sempre crescente dal 1909 al 1917. In
quest’ultimo anno l’analfabetismo, calcolato sulla

base delle coppie in grado di sottoscrivere il proprio
atto matrimoniale, è pressoché assente.

4 Nel saluto ai lettori dell’annata 1894 (p. 1) Luigi
Gaetano dichiara infatti che «da qualche anno, tut-
tavia, io avevo assunto la direzione della presente
pubblicazione affidatami dal fondatore ancora viven-
te, perché già tormentato dalla malattia che lo trasse
immaturamente alla tomba».

5 Ibidem.
6 Cfr. Cesare Mozzarelli, La riforma politica del 1786 e

la nascita delle camere di commercio in Lombardia,
in Economia e corporazioni. Il governo degli interessi
nella storia d’Italia dal Medioevo all’età contempo-
ranea, a cura di Cesare Mozzarelli, Milano, Giuffrè,
1998, pp. 173-186.

7 Per un quadro completo relativo al quarantennio pre-
so in esame si rimanda al già citato Carlomagno, Co-
struttori e rivenditori di strumenti musicali.  

8 Si precisa che il doppio anno, presente dal volume
1917-1918, non è indice di doppia annata ma è una
mera precisazione che l’editore volle inserire per sot-
tolineare il completamento dei dati a cavallo dei due
anni (l’indicazione ritorna singola con l’annata 1927):
nelle schede, in questo caso, si è sempre fatto riferi-
mento al primo dei due anni indicati.

9 Si veda, per esempio, il caso di Nicola Ehntholt pre-
sentato nelle note della relativa scheda.

PAOLA CARLOMAGNO
Diplomata in Pianoforte a Parma e in Musicologia a Mila-
no, dove ha poi conseguito anche la specialistica in Orga-
nologia, dal 2001 è docente di Storia e tecnologia degli
strumenti musicali presso i conservatori di Milano, Venezia
e Pesaro. All’attività pianistica e musicologica, prevalen-
temente orientata allo studio degli strumenti musicali, af-
fianca le numerose pubblicazioni e collaborazioni con so-
cietà ed enti musicologici nazionali e internazionali. Dal
2005 collabora con la Fondazione Antonio Stradivari e il
Consorzio Liutai di Cremona in qualità di assistente e co-
ordinatrice editoriale, e dal 2008 è membro del Comitato
redazionale di «A Tutto Arco».
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L’uomo che amava i violini
A Cremona, per un anno, sei strumenti della collezione 
Sau-Wing Lam di New York

Questa è la storia di un uomo che amava i violini.
Nato in Cina, emigrato in America, nella sua vita
arrivò ad averne dodici.Tutti di liuteria cremone-
se. Una vera e propria collezione. Dal 2 luglio scor-
so sei di questi strumenti da New York sono tornati
a Cremona, esposti nella Sala delle Colonne del
Museo Civico, per restarvi fino a luglio 2010.
Eva Lerner Lam, figlia di Sau-Wing Lam, ci ha
raccontato la storia di suo padre e della sua colle-
zione.

Mio padre amava i violini, chi li aveva costruiti e chi li
suonava. Sesto di nove figli, nacque nel 1923 a Xin-
hui, piccolo villaggio nel Sud della Cina. Crebbe in una
Shanghai occupata dai Giapponesi mentre Nazionali-
sti e Comunisti lottavano uno contro l’altro. Negli anni
’30-’40 la vita in Cina era molto dura. Si laureò in
Economia e Commercio nel 1948 e nello stesso anno
emigrò in America. Arrivò a New York con 90 dollari
in tasca e lavorò in una piccola azienda come impiegato di
import-export. Sicuramente questo non è il tipico profilo
di un collezionista di violini! A New York conobbe mia
madre che sposò nel 1952. Io nacqui nel 1954.
Quando ero piccola – sono la maggiore di 4 fratelli –
vivevamo modestamente in una cittadina nel New Jersey.
Ricordo che durante il weekend ascoltavo mio padre e

mia madre fare musica da camera. Mio padre suonava il
violino e la viola.
Nel frattempo l’azienda di import-export era cresciuta e
mio padre divenne il presidente. C’era molto lavoro e un
anno ci fu un guadagno extra. Fu così che mio padre un
giorno tornò a casa con un vecchio violino che aveva uno
strano nome: Guarneri. Filius Andreae!
Mia madre non fu molto felice dell’acquisto. Era ancora
così difficile andare avanti.Tuttavia col tempo a quel vio-
lino antico ne seguì un altro, e un altro… e un altro an-
cora…
I nostri weekends cominciarono ad essere frequentati da
musicisti e commercianti che venivano in casa nostra per
ascoltare, suonare e ammirare la collezione sempre più
importante, e a gustare i meravigliosi pranzi con dessert
che mia madre preparava per l’occasione. Sergiu Luca,
Nathaniel Rosen, Jimmy (Cho-Liang) Lin, Jian Wang,
Shanghai Quartet, Sunju Lee, Ma Si-Hon e il pianista
Tung Kwong Kwong, Stephen Kates,Aldo Parisot, Peter
Winograd erano alcuni di loro. Spesso si fermavano a
discutere tutta la notte fino all’alba. Si parlava di musica,
di strumenti e di un magico luogo in Italia, chiamato
“Cremona” dove, secoli fa, degli uomini chiamati “liutai”
costruivano pregevoli strumenti ad arco.
Mio padre morì nel 1988. Da allora ho aiutato mia
madre ad aver cura della collezione. Ho catalogato gli
strumenti che regolarmente faccio controllare da liutai
esperti e per il decimo anniversario di mio padre abbiamo
pubblicato un libro sulla collezione.
Sebbene mio padre non ci sia più ogni singolo strumento
continua a vivere.

Parte della collezione Sau-Wing Lam ora è a Cre-
mona…
Lo scorso anno siamo stati invitati dalla Fondazione
Stradivari a esporre lo Stradivari 1734 “Scotland Uni-
versity” per la mostra “Cremona 1730-1750: nell’O-
limpo della Liuteria”. Durante l’allestimento la com-
missione tecnica si è accorta della netta somiglianza del-
lo Scotland con un altro strumento dell’esposizione, rea-
lizzato dal figlio di Stradivari, Francesco. I due stru-
menti sono quasi gemelli. Molto probabilmente il figlio
tentò di ri-creare uno degli ultimi grandi capolavori del pa-
dre. Questa rivelazione ci ha spinto ispirato, insieme con

Maddalena Schito
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il Prof. Bodini, a fondare “Friends of Stradivari”. Af-
finché questi strumenti possano essere a disposizione di ri-
cercatori, liutai, pubblico generico, meritando l’opportu-
nità di essere studiati e apprezzati. Da qui il progetto di
riportare a Cremona parte della collezione. Abbiamo
sempre sognato che almeno alcuni strumenti rivedessero il
loro luogo di nascita. Nel 2008 siamo rimasti colpiti
dalla magia del centro storico della città dove, centinaia di
anni fa Amati, Guarneri, Stradivari, Bergonzi, Guada-
gnini crearono e perfezionarono gli strumenti ad arco.

Il resto della collezione?
È ancora negli USA, conservato in luoghi sicuri. Occa-
sionalmente ci capita di prestare gli strumenti a fidati
musicisti, amici di mio padre.

Un aneddoto legato alla collezione?
Lo Scotland University, Stradivari del 1734, fu ac-
quistato negli anni ’60.Tuttavia a nessuno dei musicisti
era mai piaciuto.Troppo silenzioso. Mancava di quel suo-
no brillante che i violinisti vogliono per le grandi sale da
concerto. Dopo la morte di mio padre, prestammo lo stru-
mento al violinista Alejandro Mendoza il quale notò che
il ponticello (che non era originale) non era posizionato
correttamente sullo strumento. Seguendo il suggerimento di
Mendoza, portammo il violino da un liutaio di New
York (Kinichi Matano) che fece un nuovo ponticello e
con un lieve aggiustamento dell’anima lo strumento tor-

nò in vita. Il genio di Stradivari era semplicemente stato
oscurato per sbaglio!

Eva Lerner Lam oggi vive tra New York e Pechino.
Ha tre figli e nel 1988 ha fondato la Palisades Con-
sulting Group Inc.

traduzione di Maddalena Schito

MADDALENA SCHITO
Laureata in musicologia, diplomata in pianoforte, una bor-
sa di studio allo University College of Cork (Irlanda), dal
1999 Maddalena Schito collabora con il Giornale della
Musica, corrispondente da Cremona. Ha scritto per «Mon-
do Padano», «La Provincia», «Cronaca», ha pubblicato
per il Museo del Teatro alla Scala e collaborato con riviste
internazionali come «International Piano» e «Double Bas-
sist». Attualmente studia pianoforte jazz con Roberto Ci-
pelli. Vive a Cremona e ha una bambina.

Sau-Wing Lam con Jimmy Carter alla Casa Bianca
nel 1980 per la Colazione con il Presidente
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Cremona Mondomusica XXII edizione

Sfidando la crisi a suon di musica
Liuteria e interpreti a confronto

Cremona Mondomusica, il salone degli strumenti
musicali d’artigianato e degli accessori della liuteria,
è sempre più internazionale. La XXII edizione (nel
weekend del 2-3-4 ottobre, a CremonaFiere) sarà da
cifre importanti. Per il numero dei partecipanti e,
prevedibilmente, anche dei visitatori. Quest’anno
poi il salone si giocherà in concomitanza del XII
Concorso Triennale Internazionale degli Strumen-
ti ad Arco “A. Stradivari”, prestigiosa competizione
di liuteria che, va da sé, porterà a Cremona quel

Qualche dato?
Se negli ultimi anni il numero degli espositori è
rimasto piuttosto stabile (circa 250 ditte da tutto il
mondo), quello dei visitatori (nel 2008 più di die-
cimila e soprattutto stranieri) invece, continua a
crescere. Cifre che dal 2001, anno in cui Mondo-
musica, trasferendosi in Fiera e avendo trovato qui
gli spazi giusti per crescere, sono lievitate con un
incremento annuo di circa il 10%.

Crisi economica, recessione… Si son fatte sentire anche a
Mondomusica?
La crisi quando c’è si fa sentire in ogni settore ma,
nonostante qualche difficoltà in più rispetto al pas-
sato, l’edizione 2009 non sarà sottotono. Mondo-
musica resta comunque, per il settore liutario, il più
importante marketplace a livello mondiale. Un ap-
puntamento irrinunciabile per chi voglia conclu-
dere buoni affari e trovare nuove strade commer-
ciali.

A proposito del mercato asiatico. Giappone, Cina…
Ultima la Corea, realtà in continua ascesa e dagli
ampi margini di sviluppo. Pensiamo alla quantità e
alla qualità di musicisti che sempre più spesso si
formano in Italia. In collaborazione con l’ICE (Isti-
tuto Italiano per il Commercio Estero) abbiamo
invitato a Cremona numerose delegazioni straniere
tra cui buyers e operatori professionali coreani.

Non temete la concorrenza del mercato asiatico? E il pe-
ricolo delle contraffazioni?
Il nostro obiettivo è quello di fornire ai propri espo-
sitori la possibilità di entrare in contatto con nuove
realtà commerciali altamente qualificate. Il mercato
asiatico è arrivato anche a Mondomusica e a noi
non può che fare piacere, se arriva con la qualità
che pretendiamo. Più che spaventarci l’Oriente de-
ve essere visto come un’opportunità per gli arti-
giani italiani che, comunque, rimangono tra i mi-
gliori e più apprezzati al mondo. Naturalmente an-
che noi siamo convinti che sia necessario difendere
il prodotto di qualità dalle contraffazioni che spes-
so provengono dall’Est.

Maddalena Schito

pubblico “in più” di addetti ai lavori. Ma non solo.
Nata 22 anni fa come appuntamento di nicchia,
rivolto agli operatori professionali del settore (liutai,
commercianti, fornitori di materie prime, restau-
ratori) Mondomusica è oggi sempre più una ker-
messe da full immersion che attrae musicisti, stu-
denti e appassionati di musica.

Ad Antonio Piva, presidente di CremonaFiere, abbiamo
chiesto le ragioni di questo successo.
Sicuramente è dovuto all’impegno che abbiamo
speso nella promozione sui principali mercati in-
ternazionali (siamo stati in Cina, Giappone, e Stati
Uniti…) e alla tessitura di una rete commerciale.
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I settori in crescita?
Chitarre, clavicembali… Oltre agli strumenti ad ar-
co, abbiamo pensato di aprirci ad altre tipologie di
strumenti. Altro settore importante per la crescita
di Mondomusica è l’editoria musicale.

Tra gli eventi collaterali concerti, masterclass…
E convegni. Quello organizzato da CremonaFiere
dedicato alla didattica musicale nelle scuole prima-
rie e secondarie (interverranno i maggiori rappre-
sentanti delle istituzioni scolastiche e musicali in-
ternazionali) e quelli della Facoltà di Musicologia di
Cremona, della Violin Society of America, dell’As-
sociazione Liuteria Italiana…
Quest’anno poi sul “palcoscenico” di Mondomusi-
ca saliranno oltre 150 artisti.
Per la maggior parte sono eventi organizzati dagli

stessi espositori che hanno invitato a Cremona mu-
sicisti affermati (avremo i violoncellisti Andrea No-
ferini e Giovanni Sollima, un incontro con il flau-
tista Andrea Griminelli e il Quartetto di Cremo-
na, il Quartetto Archimia, la masterclass con il chi-
tarrista Pavel Steidl…) e giovani talenti come il
Quartetto Lyra del Conservatorio di Lugano, la Ju-
niOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Ce-
cilia e i “giovani talenti” del Conservatorio “F. Tor-
refranca” di Vibo Valentia, ragazzi vincitori del Pre-
mio Nazionale delle Arti 2008 (istituzioni AFAM)
del Ministero dell’Università e della Ricerca. Co-
involgere un pubblico sempre più vasto di studenti
e musicisti affermati, resta così l’altro nostro obiet-
tivo.
Un’opportunità davvero unica per fare incontrare
chi gli strumenti li realizza e chi li suona.
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La crisi finanziaria e di liquidità di cui tanto si è pa-
ventato nei mesi passati, è atterrata pesantemente
anche sul mercato internazionale degli strumenti
musicali. Un semestre in profondo rosso. Poche le
sedute d’asta interessanti in questa torrida estate
appena trascorsa, ancor meno i lotti di rilievo ven-
duti, scarse le performance. L’estate è da sempre
poco propizia alle contrattazioni di questo settore,
tant’è che le case d’asta raramente presentano pez-
zi importanti nel periodo estivo, preferendo tener-
li per le vendite autunnali dove il mercato è più
attivo; ma vi sono sempre stati operatori che si
muovevano di preferenza in questa stagione per
evitare appunto l’affollamento autunnale e avere
meno dispute alle battute, ottenendo così prezzi
più favorevoli. Questa estate al contrario, gli ac-
quirenti sono rimasti alla finestra ad osservare, qua-
si timorosi di un possibile passo falso o comunque
di perdere liquidità.A niente è servita la debolezza
della sterlina (ora già in ripresa) per invogliarli a
nuovi acquisti.Anche il rapporto Istat, che sanciva
la svalutazione nell’area Euro al suo minimo stori-
co, cosa che non capitava da più di cinquant’anni e
che preclude ad un nuovo rafforzamento della no-
stra moneta in particolare proprio nei confronti
della sterlina, non ha dato vigore a questo mercato
spento.
La prima vendita di un certo rilievo è avvenuta il 3
aprile scorso nella sede newyorkese di Christie’s, di
cui avevo già dato anticipazione nello scorso nu-
mero della rivista. Pochi i lotti presentati (116) e tra
questi uno solo, l’ultimo, merita una segnalazione.
Si trattava di un violoncello costruito da Gennaro

Gagliano a Napoli e datato intorno al 1765 circa.
Aveva infatti somiglianze notevoli con il violon-
cello “Barbirolli”, dello stesso autore, datato intor-
no al 1760 circa.
Gennaro Gagliano era il figlio di Alessandro e il
fratello di Nicola I.Viene considerato come uno
dei migliori costruttori di questa importante di-
nastia napoletana. Pur seguendo la linea stilistica
tracciata da suo padre, si possono notare nei suoi
strumenti le influenze di Nicolò Amati prima e di
Antonio Stradivari poi. Nei violoncelli in partico-
lare utilizzò l’ultimo modello disegnato dal padre,
di chiara ispirazione stradivariana; questa influenza
era assolutamente evidente anche sullo strumento
presentato all’asta (come Stradivari aveva addirittura
lo smusso della testa tinto di nero). La vernice di
Gennaro, di un colore arancio-rosso profondo e
brillante, rimane il tratto caratteristico che lo di-
stingue dal resto della sua famiglia e in particolare
da suo fratello che utilizzò sempre colorazioni dal
giallo bruno al marrone.
Proveniente da una collezione europea, questo
esemplare era accompagnato da un’analisi scienti-
fica che sta assumendo sempre maggiore attendi-
bilità nel settore degli strumenti musicali: la den-
drocronologia. Questa antica scienza (il primo a
trattare di questo argomento fu il grande Leonardo
da Vinci) è in grado di stabilire in che anno è stato
abbattuto l’albero con cui è costruita la tavola ar-
monica dell’opera e quindi molto utile per lo sma-
scheramento di falsi. Di fatto l’analisi consiste nel
misurare la distanza che intercorre tra le venature
tipiche del legno di abete, con una precisione di
un millesimo di millimetro.Tradotta questa misu-
razione in un grafico semilogaritmico, lo si con-
fronta con varie curve standard, risalendo così al-
l’area di origine e all’ultimo anno di vita dell’albe-
ro. Nel caso del violoncello di Gagliano presentato
da Christie’s, l’anno di abbattimento era il 1733,
dunque l’attribuzione dello strumento, sicuramen-
te costruito dopo questa data, poteva essere rite-
nuta attendibile. Da una stima di partenza di
$200,000-300,000, l’esemplare è stato aggiudicato
a $362,500 (diritti d’asta compresi e pari, rispetto al

Claudio Amighetti

Le aste internazionali degli strumenti ad arco

Le quotazioni degli strumenti

Arco da violino di Joseph Henry (Tarisio)
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cambio del giorno, a € 270.000).
La seconda vendita interessante è avvenuta, sem-
pre nella Grande Mela, il 6 e il 7 maggio, da parte
di Tarisio. Questa casa ha confezionato un catalogo
veramente ottimo con un notevole numero di lot-
ti (386), alcuni di elevata qualità, ma anche in que-
sto caso la risposta degli operatori è stata alquanto
scarsa.Va segnalata però la vendita di un arco da
violino di Joseph Henry, montato in tartaruga e
argento e del peso di 61,5 grammi. Nonostante
fosse timbrato “Peccatte”, un certificato dell’esper-
to Salchow lo attribuiva a Henry. L’esemplare non
si è discostato dalla valutazione degli esperti
($35,000-55,000), essendosi piazzato a $40,950
(€31.000).Tra gli strumenti è emerso un violino di
Giuseppe Rocca, costruito a Torino nel 1855 circa,
garantito da certificati di W. E. Hill & Sons (1966)
e di William Moennig & Son (1974). Da una stima
di $120,000-160,000, l’esemplare è stato battuto a
$169,650 (€ 125.000).
Infine e a conferma di quanto enunciato sullo stato
di salute del nostro mercato, è arrivata l’asta di Ca-
sa Guarneri cha ha aperto i battenti a Hong Kong il
22 giugno scorso.Tenute in considerazione le diffi-
coltà legate all’area su cui opera e la sua giovinezza
(è alla sua sola seconda seduta di vendita), i risulta-
ti sono stati comunque scadenti: è riuscita ad ag-
giudicare circa il 21% dei lotti (quasi tutti di scarsa
rilevanza), lasciando i rimanenti invenduti.Tra que-
sti anche il pezzo più importante della vendita, il
violino di Giovanni Battista Guadagnini, costruito a
Parma nel 1767, già di proprietà di Joachim e suc-
cessivamente nella collezione del barone di Mal-
vesin. Nonostante l’originalità fosse garantita dai
certificati di Erich Lachmann (1925) e Albert Ca-
ressa (1934), lo strumento non ha attirato l’interes-
se dei compratori e le offerte non si sono nemme-
no avvicinate alla valutazione di HK$4,100,000-
4,800,000 (€380.000-450.000) stabilita dagli esten-
sori del catalogo. Il 25 settembre si è svolta poi l’a-
sta di Gardiner nella sua sede di Bath (Inghilterra),
ma di questa non dispongo ancora dei risultati,
quindi non posso relazionarne. Non erano comun-
que presenti lotti di particolare rilevanza.

Violoncello di Gennaro Gagliano, 
Napoli 1765c. (Christie’s)
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Ora, il mercato è in attesa delle sedute di vendita
autunnali, tutte in rapida sequenza. Inizierà il salo-
ne Mondomusica (Cremona, 2-4 ottobre), che non
è assolutamente un’asta, ma sicuramente un luo-
go dove si svolgono molte contrattazioni e del qua-
le alcune case approfittano per esporre alcuni dei
lotti che verranno offerti successivamente all’in-
canto. Seguiranno Brompton’s e ancora Gardiner
(Londra, 5 ottobre), poi Sotheby’s (Londra, 6 otto-
bre), Bonhams (Londra, 7 ottobre), Christie’s (New
York, 9 ottobre), Skinner (Boston, 11 ottobre) e
infine Tarisio (Londra, 13 ottobre e New York, 14
ottobre). Nell’arco di questi pochi giorni verranno
messi all’asta circa duemila pezzi.
Sarà un test di prova molto importante sullo stato
di salute del mercato degli strumenti, per com-
prendere se la debolezza è stata solo momentanea o
se si sprofonderà ancora più giù con un ulteriore
rallentamento. In attesa che l’intera economia mon-
diale riparta e rimetta in moto il commercio in-
ternazionale, sicuramente la categoria dei com-
mercianti di strumenti musicali rallenterà i suoi
movimenti in attesa di sviluppi. Per chi invece non
ha la necessità impellente di vendere a breve tem-
po (musicisti e collezionisti), potrebbe essere il mo-
mento buono per ottimi investimenti, perché come
vuole la legge del mercato, rimanendo invariata
l’offerta e diminuendo la richiesta, i prezzi neces-
sariamente si abbassano. È più che mai necessario
muoversi con cautela, soprattutto evitando di pa-
gare cifre iperboliche per autori modaioli. Io pen-
so che la tempesta non sia ancora passata comple-
tamente, ma una volta terminata, come in natura,
rispunterà il sole e l’aria sarà più fresca e pulita.

Violino di Giuseppe Rocca, Torino 1855c. (Tarisio)

CLAUDIO AMIGHETTI
Da più di 30 anni insegna restauro e stilistica presso la
Scuola Internazionale di Liuteria a Cremona. Ha scritto
libri (ben 12 volumi solo sulle quotazioni degli strumenti
ad arco), è perito per le valutazioni di varie orchestre ita-
liane e ha svolto lavori di catalogazione per molte collezioni
di strumenti. Ha fatto parte di comitati per l’organizza-
zione di mostre di liuteria e ha tenuto conferenze e semi-
nari in molte parti del mondo.
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Gli strumenti ad arco
un bene rifugio

Tempo fa l’autore di un articolo sull’inserto finan-
ziario di un quotidiano nazionale scriveva che in
momenti di crisi l’unico mercato che non ha re-
cessione è il mercato dell’arte, perché diventa un
bene rifugio. Maggiormente la svalutazione eco-
nomica saccheggia i portafogli in valuta e titoli,
maggiormente diventa affannosa la ricerca di un
investimento che non solo salvaguardi il patrimonio
dalla perdita di valore, ma anzi lo possa incremen-
tare. Sebbene non totalmente d’accordo con queste
affermazioni, debbo ammettere che questo è quan-
to nella realtà succede. Non totalmente d’accordo
perché non occorre alcuna competenza per acqui-
stare (per vie legali ovviamente) BOT, CCT, oro o
diamanti (sicuramente qualche competenza mag-
giore è necessaria per entrare nel mondo aziona-
rio), ma molte ne servono per operare nel mercato
dell’arte.
Oltretutto se risulta estremamente facile dismet-
tere i suddetti BOT o CCT, non lo è altrettanto
quando si tratta di rivendere un quadro o un vio-
lino. Infine è necessario rilevare che anche il mer-
cato dell’arte subisce periodiche contrazioni e an-
damenti altalenanti, dove occorre molta perizia e
molta conoscenza per potervi navigare senza subire
perdite. Esemplifico con i dati ufficiali della So-
theby’s che raccontano di 992 milioni di dollari
incassati da gennaio a giugno 2009, contro i 2.937
milioni di dollari del primo semestre 2008; una
perdita di fatturato del 65%.
Al di là di queste ovvie considerazioni, è sicura-
mente vero che il mondo dell’arte è da tempo al
centro dell’interesse di commercianti, collezioni-
sti e grandi o piccoli investitori che voglio far frut-
tare al meglio il proprio capitale, anche a solo sco-
po previdenziale. In questo mondo, molto attivo
in questi anni è il segmento della liuteria, quindi
della famiglia del violino. Rispetto agli altri stru-
menti musicali, le opere ad arco hanno un grande
vantaggio costituito dall’enorme numero di mu-
sicisti che ancora hanno in uso (e quindi conti-
nuamente ricercano) questa tipologia di strumen-
to. Un recente studio (ripreso anche da testate in-
ternazionali) condotto da Kathryn Graddy, ricer-

catrice di economia presso la Brandeis University
di Boston, e da Philip Margolis, ha stabilito che le
opere ad arco sono gli investimenti più costanti
nelle rivalutazioni di prezzo nell’arco degli anni.
Indagando le quotazioni dal 1850 sino all’aprile
2009, gli strumenti di alto livello hanno reso me-
diamente il 3% netto all’anno, già tolta ovviamen-
te l’erosione dell’inflazione. In questo studio gli
esemplari italiani erano quelli che hanno ottenuto
il miglior piazzamento rivalutativo.
Qualche anno fa ebbi l’incarico da un Istituto fi-
nanziario europeo di compiere uno studio analogo,
sull’aumento delle valutazioni degli strumenti ad
arco antichi. Per compiere questo lavoro dovevo
trovare dati attendibili e confrontabili tra loro. L’i-
deale era paragonare il medesimo esemplare ven-
duto nelle aste a distanza di anni: il medesimo per
avere lo stesso termine di confronto e nelle aste
perché sono le uniche contrattazioni ufficiali, al di
fuori delle quali esistono solo voci di corridoio
non attendibili, né tanto meno paragonabili.
È un caso molto raro che un’opera passi due volte
nelle aste ed estremamente raro riuscire a trovarla.
In verità, scovai due violini e un arco venduti per
due volte. Si trattava di uno strumento di Johann
Georg Thir, costruito a Vienna nel 1760, passato
una prima volta nel giugno 1987 da Sotheby’s per
£2,200 e una seconda volta nel marzo 2008 da
Brompton’s per £5,280, con un incremento del
140% su 21 anni. Il secondo era un esemplare di
Pietro I Guarneri, costruito a Mantova nel 1715,
venduto da Christie’s, nel giugno 1994 per
£221,500 (pari al cambio del giorno a $340,224) e
successivamente dalla stessa casa nell’ottobre 2006
per $419,200, con un aumento del 23% in 12 anni.
Infine un arco da violino di Samuel Kolstein, co-
struito a New York nel 1987, passato prima da So-
theby’s nel novembre 1999 per £920 e poi da
Skinner nel maggio 2003 per $3,819 (pari a
£2,378) con un incremento del 158% in 4 anni
(in questo caso l’investimento è stato sicuramente
eccezionale).
Non potevo però utilizzare la vendita di tre soli
lotti per fare raffronti significativi e per trarne in-

Claudio Amighetti
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Violino di Pietro I Guarneri, Mantova 1715
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dicazioni. Ben sapendo dunque che il valore di un
oggetto è strettamente e intrinsecamente legato a
quell’oggetto stesso, che tiene conto del periodo
di costruzione, delle sue misure, dei materiali con
cui è stato costruito, delle decorazioni che presenta,
della sua originalità, delle sue attuali condizioni,
dello stato di restauro, dei certificati che lo accom-
pagnano, della sua storicità, dei musicisti che l’han-
no posseduto, delle eventuali pubblicazioni su libri
di settore e, non ultimo, del suono che sa emettere,
ben sapendo tutto ciò, decisi di ricercare solo i vio-
lini (tralasciando le viole il cui valore è molto va-
riabile in base alle misure e i violoncelli per la rari-
tà di questa tipologia), selezionando solamente i re-
cord, cioè i prezzi più alti per ogni autore, così da
confrontare tra loro i soli strumenti di eccellenza.
Ridussi ulteriormente questo confronto a due pe-
riodi, con un intervallo di 10 anni: il 1996 (record
sino a quell’anno) e il 2006 (record sino a quest’al-
tro anno).
Mi imposi questa limitazione per avere un termine
di paragone attendibile e vicino a noi, ma senza di-
menticare che in questo lasso temporale vi furono
avvenimenti che hanno in diversa misura influito
sul mercato degli strumenti ad arco. Innanzi tutto le

varie guerre a livello locale che hanno coinvolto
nazioni sviluppate, in particolare nell’area medio-
rientale, l’attacco terroristico dell’11 settembre alle
torri gemelle di New York e il conseguente timore
dei viaggi che ne è conseguito che, di fatto, a bloc-
cato per circa un anno le normali contrattazioni,
l’invasione del mercato da parte della Cina con
strumenti a prezzo ridotto e all’opposto l’apertura di
un mercato per le opere antiche con potenzialità
enormi, ancora tutto da esplorare, e infine l’avven-
to dell’Euro, la moneta unica europea, che però ha
avuto un impatto limitato e solo all’interno della
Comunità, in quanto il mercato degli strumenti ad
arco si è da tempo globalizzato e le piazze principali
di questo settore (Londra e New York) sono state
toccate in minima parte dall’operazione moneta-
ria europea. Questa premessa ha lo scopo di esple-
tare in qualche maniera la complessità di questo
mercato e, di conseguenza, la difficoltà dell’indagi-
ne da me condotta.
Per svolgere al meglio questo compito, analizzai
tutte le sedute di vendita di strumenti musicali, dal
1992 al 2006 di ben venti case d’asta, operanti in sei
nazioni.Al prezzo di aggiudicazione aggiunsi i di-
ritti d’asta dell’epoca e convertii le varie valute con
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i cambi del giorno stesso dell’asta in Lire italiane
e, con il cambio fisso, in Euro. Scelsi vari nominati-
vi di liutai, tra i più rappresentativi, che spaziavano
dal XVII al XX secolo e che coprivano tutti i livelli
qualitativi. Più che l’incremento del singolo autore,
più o meno grande, proprio perché la quotazione
ha un intrinseco legame con l’oggetto (o per meglio
dire, con “quell’oggetto”), al termine del confronto
fu importante prendere in considerazione l’aumento
globale mediato, o suddiviso per gli strumenti dei
vari secoli ed evitare l’analisi del singolo, troppo le-
gato alle caratteristiche degli esemplari presentati.
In questa sede, per limiti di spazio e a solo scopo
esemplificativo dello studio condotto, ho voluto
estrapolare solamente gli autori del XX secolo che
includono grandi nomi come Annibale Fagnola o
Ansaldo Poggi, insieme a nomi più modesti come
Alfredo Contino o Arturo Fracassi. Senza tediare i
lettori con un elenco sterminato di dati e numeri,
riferirò dei soli aumenti in percentuali in questi
dieci anni. Questo è quanto ne è risultato: Riccar-
do Antoniazzi +191%; Marino Capicchioni +455%;
Alfredo Contino +78%;Annibale Fagnola +132%;
Celeste Farotti +196%; Arturo Fracassi +207%;
Gaetano Gadda +135%; Riccardo Genovese
+110%; Francesco Guadagnini +182%; Ansaldo
Poggi +92%;Augusto Pollastri +82%; Fernando Si-
mone Sacconi +195%;Vincenzo Sannino +291%;
Ettore Soffritti +140%.
A fronte di una svalutazione ufficiale in questi die-
ci anni su base Istat del 22,4%, tutti i soggetti presi
in esame hanno mostrato un aumento superiore.
Come scritto precedentemente però, leggere sin-
golarmente questi dati può risultare fuorviante, in
quanto dietro un forte aumento percentuale, o vi-
ceversa un rallentamento, possono esserci ragioni
diverse che però non si ripeteranno nel tempo.A ti-
tolo di esempio, l’enorme aumento (455%) di Ma-
rino Capicchioni è sicuramente dovuto al fatto che
il grande violinista Yehudi Menuhin possedeva
un’opera del liutaio messa in vendita, insieme al-
l’intero suo lascito, dalla casa d’asta Sotheby’s nel
1999 e che per un effetto di puro feticismo è salita
ad un prezzo incredibile, trascinando con sé le quo-

tazioni di questo autore. Oltre tutto in questi ultimi
anni sono uscite ben due monografie sul liutaio.
Ecco spiegate le motivazioni di questa incredibile
ascesa. Se invece analizziamo l’aumento in un con-
testo generale, ne risulta senz’altro ridimensionato.
L’incremento medio di questi autori dal 1996 al
2006 è stato del 177% (con un incremento del 10%
circa netto annuo, tenuto conto anche della svalu-
tazione monetaria). Altre considerazioni possono
essere tratte da una suddivisione ulteriore in base
ai livelli qualitativi (basso, medio e alto) degli auto-
ri (questa suddivisione e successiva analisi la lascio a
ciascun lettore). In conclusione, posso confermare
che gli aumenti delle quotazioni degli strumenti
sono sicuramente molto maggiori dell’inflazione e
quindi in linea generale redditizi. Mi sia consentito
però di fare una importante annotazione su questi
dati, sicuramente positivi da un punto di vista di
incremento patrimoniale, ma che potrebbero però
essere letti anche al contrario, risultando di fatto
estremamente preoccupanti, e porre interrogativi
che coinvolgono tutto il mondo musicale. Se i co-
sti degli strumenti crescono ad un ritmo maggiore
rispetto all’inflazione, come faranno le generazioni
future di violinisti a permettersi l’acquisto del loro
attrezzo di lavoro? E se i nuovi musicisti non avran-
no in mano strumenti di pregio, come faranno a
vincere i concorsi ed emergere in questo mondo?
Attenzione quindi prima di congratularsi con se
stessi per l’eventuale buon investimento fatto: que-
sta situazione ottimale per il proprio patrimonio,
può risultare, a lungo termine, estremamente de-
stabilizzante per l’intero sistema musicale interna-
zionale.

CLAUDIO AMIGHETTI
Da più di 30 anni insegna restauro e stilistica presso la
Scuola Internazionale di Liuteria a Cremona. Ha scritto
libri (ben 12 volumi solo sulle quotazioni degli strumenti
ad arco), è perito per le valutazioni di varie orchestre ita-
liane e ha svolto lavori di catalogazione per molte collezioni
di strumenti. Ha fatto parte di comitati per l’organizza-
zione di mostre di liuteria e ha tenuto conferenze e semi-
nari in molte parti del mondo.
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Cremona vuole aprirsi sempre più al mondo: è con
questo spirito che la Fondazione Stradivari ha lan-
ciato il progetto “Friends of Stradivari”. Questo
progetto si propone la creazione di una associazio-
ne mondiale tra tutti coloro che posseggono, uti-
lizzano o custodiscono strumenti della liuteria clas-
sica cremonese, ma anche tra coloro che li studiano,
li amano o che comunque vogliano sostenere lo
sforzo di promozione e sviluppo della liuteria sul
versante culturale, che la Fondazione ha come sco-
po statutario. Nascerà così un network internazio-
nale, di cui Cremona sarà il nodo centrale, attra-
verso cui tutte le notizie di incontri, studi, iniziati-
ve di vario genere che riguardano la liuteria classi-
ca cremonese potranno essere efficacemente dira-
mati, creando così una vera comunità virtuale oltre
ad un senso di appartenenza e di vicinanza a Cre-
mona di tutti gli aderenti. A questi sarà chiesta una
minima contribuzione annua per sostenere le spese
organizzative, ma ciascuno sarà ovviamente libero di
offrire di più se lo desidererà, sostenendo così le
iniziative della Fondazione e ricevendo alcuni be-
nefits a seconda del livello di sostegno offerto, come
specificato nell’apposito regolamento.
All’interno di questo quadro la Fondazione Stra-
divari, in collaborazione con il Museo Stradivariano
del Comune di Cremona, ha lanciato un progetto
di “ospitalità” a Cremona di importanti strumenti
della liuteria storica cremonese sparsi per il mondo.
Cremona, centro mondiale della liuteria, offre ai
possessori di questi strumenti l’opportunità, con
tutte le garanzie di sicurezza e professionalità del
caso, di esporre nel prestigioso museo cittadino stru-
menti normalmente preclusi al pubblico, che pos-
sono così essere ammirati, studiati, valorizzati e ap-
prezzati dal pubblico esperto e qualificato che è ca-
ratteristica peculiare del nostro museo. D’altra par-
te l’arrivo di nuovi strumenti rende il museo sempre
vivo e sempre più attraente.
Dopo l’esempio di un collezionista italiano, che de-
sidera restare anonimo e che ha dato in comodato
un interessantissimo violino di Francesco Ruggeri,
si è concluso il primo accordo internazionale dei
Friends of Stradivari.

Infatti la famiglia Lam, dopo aver prestato alcuni
strumenti per le nostre recenti mostre ed aver co-
nosciuto ed apprezzato Cremona e le iniziative nel-
l’ambito della liuteria, ha accettato di portare per
almeno un anno la sua collezione da New York al-
la nostra città, con grande spirito di amicizia e col-
laborazione. Sei splendidi violini e cinque altret-

Il progetto 
“Friends of Stradivari”

Paolo Bodini*

Antonio Stradivari, violino Bavarian
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REGOLAMENTO

1. E’ costituito l’Albo d’Onore “Friends of  Stradi-
vari” nell’ambito della Fondazione Antonio Stra-
divari – Cremona.

2. La finalità dell’Albo è quella di mettere in rela-
zione a livello mondiale tutti coloro, persone fisiche
o Istituzioni, che siano proprietari, custodi o uti-
lizzatori di strumenti ad arco del periodo classico
cremonese, con lo scopo di promuovere studi, scam-
bi di conoscenze, esposizioni di liuteria, pubblica-
zioni ed altre iniziative correlate alla liuteria storica
Cremonese.

3. Le adesioni all’Albo potranno avvenire per in-
vito diretto o a seguito di domanda, che sarà va-
gliata dal Consiglio di Amministrazione della Fon-
dazione. Quest’ultimo a suo insindacabile giudizio
potrà respingere  la domanda di adesione o cancel-
lare dall’Albo, negli anni successivi, un membro pre-
cedentemente ammesso.

4. La quota minima di adesione è fissata in Euro
100 all’anno e l’adesione potrà essere rinnovata au-
tomaticamente di anno in anno. La quota potrà
successivamente essere variata con delibera del Con-
siglio di Amministrazione della Fondazione.

5. Possono altresì aderire all’albo, con le medesime
modalità, liutai, studiosi, appassionati o sostenitori
della liuteria classica cremonese.

6. L’Albo sarà suddiviso nelle seguenti categorie: a)
proprietari di strumenti e musicisti utilizzatori  b)
sostenitori.

7. Gli aderenti all’Albo “Friends of Stradivari” po-
tranno appartenere al “Golden Club” con contri-
buzione annua di Euro 5.000 o più oppure al “Sil-
ver Club”, con contribuzione compresa tra Euro
1.000 e 5.000. Appartengono al Golden Club di
diritto tutti coloro che, aderendo all’Albo, abbiano
prestato strumenti alla Fondazione per mostre tem-
poranee o esposizioni presso il Museo di Cremona.

8. Ogni membro riceverà tutte le informazioni re-
lative alle attività della Fondazione Stradivari, sia in
forma cartacea che online, nonché informazioni,
proposte, e notizie di iniziative che altri membri
richiederanno di diffondere tramite i canali della
Fondazione.

9.Tutti i membri, in occasione di visite a Cremona,
avranno accesso libero alle Collezioni degli stru-
menti ad arco, potranno ricevere assistenza logistica
tramite gli uffici della Fondazione e usufruire delle
tariffe alberghiere concesse alla Fondazione negli
alberghi convenzionati. I soci del Silver e Golden
Club riceveranno gratuitamente i cataloghi di liu-
teria editi dalla Fondazione. Per i soci del Golden
Club verrà organizzata una volta all’anno una ma-
nifestazione musicale dedicata con ospitalità a cari-
co della Fondazione.

10. Ogni  anno verrà pubblicato, a cura della Fon-
dazione, l’Albo dei “Friends of Stradivari”.

* Presidente della Fondazione Antonio Stradivari “La
Triennale” di Cremona

tanto preziosi archi dei fratelli Eva e Lawrence Lam
sono oggi visitabili in una sala loro dedicata nel
Museo Civico di Cremona e saranno anche utiliz-
zati per particolari concerti.
L’augurio e l’impegno è che molti altri vogliano
seguire l’esempio dei fratelli Lam e collaborare con
noi perché la liuteria classica cremonese possa esse-
re sempre più conosciuta e celebrata.
In questo modo i “Friends of Stradivari” divente-
ranno una grande famiglia, che avrà la sua casa na-
turale  a Cremona.
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SESTO ROCCHI
Una vita per la liuteria
(seconda edizione)
a cura di Gianfranco Boretti
(€ 65,00)

I PRIMI TRENT’ANNI DELLA
CIVICA SCUOLA DI LIUTERIA

a cura di Donatella Melini
(€ 30,00)

LA SCRITTURA
DI ANTONIO STRADIVARI 
Marco D’Agostino
(€ 12,00)

NOVITA’IN LIBRERIA
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Ogni Conservatorio ha una storia da raccontare.A
volte è una storia antica, ricca di musica e di me-
moria.Altre è una storia in itinere. Quella del Con-
servatorio di Benevento inizia nel 1980, come se-
zione staccata del “D. Cimarosa” di Avellino. Otto
anni dopo, nell’a.a. 1988-89, l’autonomia.Tuttavia fi-
no al 2006 resta unico e ultimo Conservatorio d’I-
talia sine nomine. Semplicemente “Conservatorio
Statale di Musica di Benevento”.
«Particolare che ci faceva sentire senza identità»,
racconta Achille Mottola, presidente del Conser-
vatorio di Benevento, ora “Nicola Sala”-. Appena
avuto l’incarico, intitolare la nostra istituzione è sta-
ta la prima cosa che ho fatto.
La scelta piacque all’allora Ministro Mussi che com-
mentò: «Meglio un minore locale che un grande
lontano!». In realtà Nicola Sala, nell’ambito della
scuola napoletana del ’700 tanto minore non è!
A noi però mancava ancora la storia e un patrimo-
nio musicale. Penso al San Pietro a Majella di Na-
poli con la sua maestosa biblioteca il cui patrimonio
di manoscritti è invidiato da tutto il mondo acca-
demico e alla sua collezione di strumenti (l’unica ar-
pa di Stradivari è proprio lì!).
La seconda cosa che ho fatto da presidente è stata
quella di chiedere al Ministero dell’Università un
contributo straordinario per dotare il nostro Con-
servatorio di un Quartetto di liuteria storica cam-
pana. La motivazione: riportare “a casa” un patri-
monio legato al territorio. Per un senso di apparte-
nenza.

Come nasce l’idea di un quartetto d’archi?
Quasi per caso. Leggendo il libro dei fratelli Hill
su Antonio Stradivari ho scoperto che nel 1686
Vincenzo Maria Orsini, cardinale-arcivescovo di
Benevento (poi Papa Benedetto XIII) dopo aver
commissionato al liutaio cremonese degli strumen-
ti per la Corte di Spagna gli concede una “licenza”
per aprire bottega a Benevento. In realtà Stradivari
qui non è mai stato però la notizia mi ha suggerito
l’idea di cercare strumenti di liuteria storica cam-
pana.

Cosa avete trovato?
Un violino di Vincenzo Postiglione del 1899 e uno
di Armando Altavilla del 1935, una viola di Giu-
seppe Tarantino del 1934 e un magnifico violon-
cello di Alfredo Contino del 1926, uno dei miglio-
ri esemplari.Tutti pregevoli strumenti [certificati
da Eric Blot]. Il nostro acquisto, ponderato da una
commissione speciale presieduta dal nostro diret-
tore M. Gabriella Della Sala e da alcuni docenti di
strumenti ad arco, è stato molto apprezzato dal Mi-
nistero e molto dobbiamo al Direttore Generale
dell’AFAM, Giorgio Bruno Civello, che ha credu-
to nel progetto.

Il contributo?
Duecentomila euro. Ora però viene l’impegno più
importante. Far suonare gli strumenti, valorizzando
l’attività delle 16 cattedre di strumenti ad arco.

Il debutto?
A Cremona, il 9 e 10 ottobre prossimo dove siamo
stati invitati a partecipare alla “Settimana di Incon-
tri con i Conservatori di Musica” di Liuteria in Fe-
stival. Lo faremo con l’ensemble Hortus Conclusus,
sezione della compagine orchestrale specializzata
nell’interpretazione della musica antica (a Bene-
vento Hortus Conclusus è il giardino prospiciente
l’università. Orto di un vecchio convento ricreato
con sculture della transavanguardia di Mimmo Pa-
ladino. N.d.A).

Cos’è oggi il “Nicola Sala”?
È un quartetto di liuteria storica campana ma anche
uno studio di registrazione da seicentomila euro,
intitolato a Mike Mosiello (un emigrante diventato
negli States famoso trombettista jazz degli anni
Trenta) e un’etichetta discografica - “Sanni Neumi”
- per cui abbiamo realizzato il nostro primo disco
con il Trio “Nicola Sala” (Giulio Rovighi al violino,
Gianluca Giganti al violoncello, Paola Volpe al
pianpfprte). Ma soprattutto è un incrocio di sensa-
zioni belle e di belle esperienze.

Conservatorio di Benevento 
tra identità e memoria
Un quartetto di liuteria storica campana per raccontare il futuro

Maddalena Schito



Il sottoscritto,

titolo: " M° " Prof. /(ssa) " Dott. /(ssa) " Sig./(ra)

cognome: nome:

nato a: il:

residente a: provincia di: C.A.P.:

in via/piazza: n.

telefono: fax:

e-mail: @ 

eventuale altro indirizzo a cui inviare la posta ESTA:

via: n. Città o località: C.A.P.:

strumento: " Violino      " Viola      " Violoncello     " Contrabbasso      " Altro (specificare )

professione (barrare una o più categorie): " Concertista " Direttore " Insegnante

" Formatore di insegnanti " Compositore " Ricercatore/Musicologo

" Studente " Altro (specificare)

presso:

(è possibile allegare il proprio Curriculum Vitae)

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):

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

" 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.

" Consento, oppure  " 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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Intervista ai Sonatori della Gioiosa Marca

L’evoluzione stilistico-formale
della Ciaccona (parte seconda)

Il 37° Congresso Internazionale ESTA di Vienna

Iconografia musicale 

Liutai e rivenditori di strumenti ad arco 
sulla Guida Savallo di Milano (1880 - 1920)

L’uomo che amava i violini

4
Organo ufficiale di ESTA Italia
numero 4 - anno II
prezzo di copertina 8 €

Tariffa regime libero: Poste Italiane spa - sped. in a. p. 70% DCB (Cremona C.L.R.)

ISBN 88-8359-133-4


