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Massimo Quarta
presidente ESTA-Italia

Lettera del Presidente

Cari Amici ed Amiche,
vorrei aprire questo nume-

ro della nostra rivista con il ricordo di due grandi
musicisti recentemente scomparsi, Piero Farulli e
Ruggiero Ricci.
È prassi comune e consueta che le riviste musicali
ricordino personaggi del mondo musicale che non
sono più tra noi. Ma, in questo caso, il ricordo as-
sume per me un peso ed una valenza particolari,
in quanto entrambi i musicisti, seppur in modo di-
verso, hanno profondamente segnato la mia vita e
contribuito alla mia crescita artistica.
Era il 1982 quando conobbi Piero Farulli, in occa-
sione del mio arrivo alla Scuola di Musica di Fie-
sole, preziosa fucina di tanti giovani e (ahimè) non
più giovanissimi musicisti. Ebbi la possibilità di
prendere lezioni da tanti nomi illustri: Roberto Mi-
chelucci, il Trio di Trieste, Franco Petracchi, solo
per citarne alcuni. Ma il passaggio più importante,
che consacrava in qualche modo l’essere allievi del-
la scuola, era la lezione di quartetto con il M°. Pie-
ro Farulli, che molti temevano. E questo momento
arrivò, con una lezione su Quartetto Op. 18 n. 6 di
Beethoven. Difficile dimenticare gli occhi di Piero
Farulli, la sua veemenza, la tenacia e la determina-
zione con le quali profondeva il suo amore per il
quartetto. E fu grazie a questo suo amore che diedi
presto vita assieme ad altri tre allievi della scuola,
Luca Bertazzi, Olga Arzilli e Piero Bosna, al Quar-
tetto “Franco Ferrara”, con il quale vincemmo il
Concorso di Vittorio Veneto nel 1986 e suonammo
insieme per circa due anni.
Fu un rapporto difficile e straordinario allo stesso
tempo, il mio con Piero Farulli, un po’ come tra
padre e figlio. E si sa, prima o poi si arriva anche a
scontrarsi. Ma forse è proprio questo che aiuta a
crescere e a maturare. A prendere decisioni difficili,
anche forse dolorose, ma con consapevolezza.
Ed è stato forse questo per me il più grande inse-

gnamento di Farulli, vivere e sentire la musica come
una “missione” di vita. Grazie, Piero.
Figura emblematica quella di Ruggiero Ricci, da
molti considerato prevalentemente un “funambolo”
del violino, ma che solo chi ha avuto modo di co-
noscerlo “veramente” da vicino può riconsiderare.
Ho avuto la fortuna di essere stato suo allievo dal
1987 al 1990. A quei tempi il M°. Ricci viveva a
Sanremo ed io lo andavo a trovare ogni mese. Mi
dava lezione nella sua casa. Facevamo colazione in-
sieme, seguiva una lunga chiacchierata sui grandi
violinisti da lui conosciuti (era difficile parlare con
lui di qualcosa che non fosse il violino e dintorni,
ma era una vera miniera di notizie!) e poi mi dice-
va “adesso tu studi un po’ in quella stanza, io in
quest’altra e poi ci vediamo tra un’oretta”. Natu-
ralmente, in quel momento io studiavo poco e ma-
le perché ascoltavo come studiava lui. Era incredibile
come fosse attento all’intonazione e quanta impor-
tanza desse alle scale, soprattutto quelle a terze! Ma
fu durante alcune lezioni sul Concerto di Beetho-
ven che mi si rivelò la sua vera natura musicale, più
intima e profonda di quanto molti possano imma-
ginare.
Il suo modo di fraseggiare, sebbene lontano dalla
filologia odierna, era sempre rispettoso del com-
positore e al contempo lontano da scelte di “facile
effetto”. Per non parlare poi della figura di uomo,
della sua grande generosità (mi vergogno a dire
quanto costasse una sua lezione…). Ci siamo in-
contrati l’ultima volta a Genova nel 2002, durante la
mia incisione dei Concerti di Paganini. Lui era in
sala di regia, con le cuffie in testa, a consigliarmi
cosa andasse bene e cosa rifare. Sempre con gene-
rosità, dolcezza ed estremo rispetto. Ed è cosi che
vorrei continuare a ricordarlo…
Vi auguro una buona lettura ed invio a tutti voi i
miei più calorosi auguri per le festività Natalizie ed
un sereno Nuovo Anno!
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Con grande nostalgia abbiamo appreso
la notizia che il Maestro Farulli non è
più tra noi. Ma il suo insegnamento di
vita non scompare, perché il suo amore e
la dedizione alla professione hanno crea-
to dei tesori indelebili nella storia della
musica.
Vorrei qui ricordare che Piero Farulli è
stato Presidente di ESTA-Italia dal 1991
al 1995. È stato sotto la sua Presidenza
che ESTA-Italia ha cominciato ad allar-
garsi anche fuori dai Conservatori, ed ha
iniziato ad offrire a tutti gli insegnanti di
strumenti ad arco preziose occasioni per
aggiornarsi sulla didattica di questi stru-
menti e per suonare insieme, facendo co-
sì la conoscenza di tanti colleghi e tro-
vando con loro momenti di dialogo sui
punti di maggior interesse della propria
professione.
Personalmente ho partecipato al Consi-
glio Direttivo di ESTA-Italia a partire dal
1992 e ricordo bene l’efficacia della sua
guida dell’Associazione, la sua persona
imponente, che emanava una forte per-
sonalità di grande artista, il suo atteggia-
mento sempre cordiale e pronto ad ascol-
tare le varie opinioni, la sua capacità di
accogliere anche le nostre osservazioni e
di inserirle in un quadro di rigorosa coe-
renza organizzativa. 
La speranza nella capacità di costruire un
futuro migliore per le nuove generazioni
era la sua forza, e perciò ha dato anche

ad ESTA-Italia un forte impulso, come
lo ha dato alla Scuola di Fiesole. L’espe-
rienza e la speranza unite assieme ad una
personalità forte hanno infuso in noi la
carica giusta per realizzare alcuni impor-
tanti e per l’epoca pioneristici progetti.
Le attività dell’ESTA-Italia negli anni di
Presidenza di Piero Farulli hanno rice-
vuto un notevole incentivo. Si è dato ini-
zio alle pubblicazioni della rivista seme-

strale ESTA-Quaderni, strumento mol-
to efficace per estendere il dibattito pe-
dagogico a tutti i soci. Tra i corsi di ag-
giornamento organizzati in questo pe-
riodo ricordiamo in particolare quello
tenuto nel 1992 dal M°. Enzo Porta sulle
varie scuole violinistiche, che ha visto una
grande partecipazione di soci, risultando
estremamente utile in vista della prepara-
zione all’esame del Concorso alle cattedre

Satu Jalas
vicepresidente ESTA-Italia

In ricordo del Maestro
Piero Farulli

Piero Farulli
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Il Quartetto Italiano al Cairo nel 1949

Piero Farulli e Claudio Abbado

di violino nei Conservatori. Altro corso
di particolare rilievo è stato quello sul
metodo Rolland organizzato da Adolfo
Giuliani a Perugia nel 1994, che ha vi-
sto la presenza come docente del M°.
Emanuel Hurwitz. Nello stesso anno
ESTA-Italia ha partecipato al Convegno
Internazionale patrocinato dall’UNESCO
e dalla CEE sul tema “Musica d’insieme:
momento d’incontro e crescita” a Gori-
zia.
All’Assemblea dei soci del 5 febbraio
1995, che concludeva il periodo della
presidenza dell’ESTA di Piero Farulli, ab-
biamo assistito ad una splendida master-
class tenuta dal M°. Norbert Brainin, pri-
mo violino del quartetto Amadeus, e nel-
lo stesso incontro sono stati presentati dei
filmati sulle realtà musicale nelle diverse
scuole di musica all’estero.
Il M°. Farulli stesso ha esposto in modo
lucido i suoi obiettivi per la nostra Asso-
ciazione nel discorso di insediamento te-
nuto all’Assemblea dei Soci del 22 giugno
1991:
“A chi ha seguito l’esperienza condotta qui
a Fiesole da oltre un decennio, le energie si
sono costantemente indirizzate al migliora-
mento della situazione per ciò che concerneva e
concerne tutt’oggi la qualità e l’ampiezza del-
la preparazione delle nuove generazioni di
strumentisti, dai Corsi di qualificazione pro-
fessionale per Orchestra, al Corso di forma-
zione di spalle d’orchestra, a tutti i Corsi di
perfezionamento, e infine ai Corsi di storia
della didattica violinistica. […] In ogni caso
credo che l’esistenza di una ESTA nazionale
con un suo profilo ben definito, possa e debba
contribuire con il fiorire di situazioni locali
nelle quali gli sforzi di ciascuno, opportuna-
mente coordinati, possano trovare lo spazio per
crescere e dare dei buoni frutti. […] È quindi
urgente che l’ESTA si faccia viva sul piano
nazionale quanto prima possibile e in tutte le

sedi, dai Conservatori agli Istituti musicali,
con una campagna di iscrizioni che coinvolga
anche personalità non strettamente connesse
col mondo degli strumentisti ad arco, e tuttavia
sensibili a queste problematiche ed interessati
allo sviluppo delle nostre idee. […] Ancora, a
questo proposito, mi preme ricordare tra quelli
che dovrebbero essere i nostri intendimenti, la
necessità di dovere storico di ritrovare le tracce
positive di quella che è stata la grande tradi-
zione italiana, che non deve essere abbando-
nata né dimenticata, ma piuttosto ricostruita
ed integrata alla luce dei nuovi contributi. L’in-
vito è a non fare per forza dell’inutile esterofi-
lia. […] I muri ed i confini cadono ad uno
ad uno, ma è ancora qui, nella nostra Italia
che c’è tanto, tanto da fare.”
Questi intendimenti sono stati ribaditi da
Piero Farulli nel 1995, quando gli impe-
gni lo hanno costretto a passare il testi-
mone della Presidenza di ESTA-Italia a
Renato Zanettovich. In tale occasione
egli ha comunque confermato di voler
continuare a sostenere la nostra Associa-
zione, anche sotto la guida del nuovo
Presidente, seguitando a condividerne gli
ideali: “Mi auguro che in futuro non lontano
ogni regione d’Italia si accorga della presenza
dell’ESTA, che diventi normale un appunta-
mento nazionale di tutti gli iscritti, dal con-
certista affermato all’insegnante della Scuola
comunale di Musica di un paesino. Credo pro-
fondamente che lo scambio di esperienze e di
informazioni sia l’unico mezzo per vivificare e
rinvigorire il lavoro di ciascuno. […] Lo scopo
dell’ESTA qui da noi, dovrebbe essere, forse,
anche quello di informare e stimolare a nuove
forme di atteggiamento nei confronti dello stru-
mento e della musica nell’ambito della didattica
a livello delle Scuole e dei Conservatori, so-
prattutto di quelli più tagliati fuori dal circui-
to internazionale. […] Sono felice di potervi
consegnare un’ESTA Italia viva che è riuscita
a centrare alcuni degli obiettivi che fino dall’i-
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nizio si era data”. (dal discorso di com-
miato pubblicato su ESTA-Quaderni n. 7
del giugno 1995)
Noi soci di ESTA-Italia non dobbiamo
dimenticare la sua testimonianza, e dob-
biamo proseguire senza mai stancarci in
un lavoro così importante e impegnativo.
Dobbiamo trarre la nostra forza dagli
ideali condivisi, consapevoli di poter con-
tinuare assieme verso l’obiettivo del mi-
glioramento della didattica degli stru-
menti ad arco in Italia, con piena co-
scienza e coerenza, secondo il prezioso
insegnamento del Maestro Farulli.
Desideriamo completare il ricordo di
Piero Farulli, pubblicando le significative
parole di alcuni soci ed amici, che da gio-
vani hanno avuto modo di conoscere
molto da vicino il Maestro, frequentan-
done per un lungo periodo le lezioni.

Quartetto di Venezia
Il M°. Farulli ha sempre avuto idee mol-
to chiare, semplici, ed una innata comu-
nicativa e generosità. Le sue energie sono
continuamente sembrate inesauribili e lo
hanno portato a quei risultati che tutti
conoscono: il mitico “Quartetto Italia-
no”, la successiva collaborazione con il
Trio di Trieste, la preziosa Scuola di mu-
sica di Fiesole, le lezioni dell’Accademia
Chigiana, l’insegnamento al Mozarteum
di Salisburgo ed al Conservatorio di Fi-
renze dove sono usciti alcuni tra i mi-
gliori allievi di viola. Per non parlare di
alcune iniziative assolutamente nuove nel
panorama musicale italiano che sembra-
vano prendere spunto da altre realtà stra-

Una lezione di Piero Farulli ad una
classe di una Scuola elementare

Piero Farulli assieme a Piero Bellugi,
Franco Ferrara e Gabriele Ferro
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niere, come il “Quartetto in Residenza”
alla Scuola Normale Superiore di Pisa (il
Quartetto di Venezia ebbe l’onore di es-
sere invitato per tre anni).
L’esperienza del nostro quartetto con il
Maestro nasce nel 1986, eravamo molto
giovani, quando cominciammo a seguire
le lezioni all’Accademia Musicale Chi-
giana e alla Scuola di Musica di Fiesole
(frequentammo le due scuole per tre an-
ni) dove, con il suo particolare modo di
fare lezione ad “alta voce”, ci spinse a co-
noscere quei capolavori quartettistici bee-
thoveniani (Op.95 “Serioso”, Op.127,
Op.132) che fino a quel momento non
avevamo avuto occasione di studiare. Ri-
cordo la Sua adorazione per Beethoven
che considerava come l’espressione quar-
tettistica, e non solo, più grande in asso-
luto. Fu per noi la scoperta di un mondo

nuovo e meraviglioso dove, per la prima
volta, capimmo la grandezza di questi
monumenti del repertorio quartettistico.
La sua lezione era intesa a realizzare la
personalità dell’allievo, aiutandolo a su-
perare le difficoltà con naturalezza:  quel-
la naturalezza che deriva dall’aver sem-
pre davanti a sé il fine ultimo del suonare,
e cioè la bellezza del risultato musicale.
Quei tre anni ci fecero crescere e matu-
rare molto e, soprattutto, ci fecero pren-
dere coscienza delle nostre potenzialità.
In quel periodo  avemmo la fortuna di
suonarci assieme a Firenze: poter suonare
con il violista del famoso “Quartetto Ita-
liano”  fu per noi una grande esperienza
e lezione. Era incredibile come non fa-
ceva mai pesare il fatto di essere il “Mae-
stro”, ci trattava alla pari; questa collabo-
razione durò diversi anni.
Pensando a come cercava di spingere i
propri allievi verso nuove esperienze, ri-
cordo anche che ci fece suonare innanzi a
Sua Santità Papa Giovanni Paolo II, du-
rante la visita a Fiesole, e al Quirinale a
Roma di fronte all’allora Presidente del-

la Repubblica Italiana Francesco Cossiga.
Il Maestro diceva spesso che il quartetto è
come un matrimonio a quattro, pensando
a quanto sia difficile rimanere uniti per
la vita. A noi piace aggiungere che far
parte di un quartetto d’archi significa ave-
re una comune passione musicale, studio
ed applicazione, condividere gioie e do-
lori, poter “mandarsi a quel paese” ma
poi continuare a lavorare in serenità.
Quello che il M°. Piero Farulli ha rap-
presentato per noi, è stato un alto e no-
bile ideale che ha lasciato una traccia in-
delebile.

Giancarlo di Vacri
Tempo fa mi fu chiesto di scegliere un
aggettivo che rappresentasse Piero Farulli.
Ricordo che ci pensai un po’ in quanto le
possibilità erano molte e alla fine scelsi
“generoso”. Mi venne in mente il suo im-
pegno costante nella diffusione della Mu-
sica, il suo generoso Amore nel voler do-
nare a tutti quel bene prezioso, un bene
che riteneva indispensabile per elevare spi-
ritualmente il genere umano e curarne

Piero Farulli e Luigi Dallapiccola

Piero Farulli
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tutti i mali. Mi mancano molto i suoi ge-
nerosi abbracci, talvolta conditi con un
paio di sberle e qualche scossone, pieni
della sua energia e della sua voglia di co-
involgerti nella sua “Missione”. Ciao Mae-
stro, mi manchi, ma ci sei, grazie. 

Alberto Vianello
Quando l’amico Ennio Francescato mi
ha chiesto un contributo nel ricordare il
M°. Farulli, mi ha fatto un immenso pia-
cere, dandomi la possibilità di aprire il mio
album di ricordi. Sono passati più di tren-
t’anni, per la precisione trentaquattro, e il
ricordo del M°. Farulli è sempre vivo in
me. Non posso dimenticare l’emozione
dell’audizione alla Scuola di Musica di
Fiesole nel settembre del 1978 e la gioia
di poter entrare nella classe del Maestro,
frequentandola fino al 1980. Partivo da
Venezia con il treno alle 5.30 e arrivavo a

Fiesole dopo le 11, in  quegli anni non
c’erano gli Eurostar, e la lezione comin-
ciava subito, molte volte senza la possibilità
di “scaldarsi” un attimo.
Pretendeva molto da tutti, stanco o non
stanco bisognava dare il massimo altri-

menti non te le mandava a dire. Ricordo
ancora adesso con quanto impegno e par-
tecipazione ti spiegava come interpretare
le “terzine” della Sonata n.1 Op. 120 di
Brahms o il tema della viola nel Quartetto
Op. 96 di Dvorak, sempre instancabile e
sempre pronto a farti sentire con la sua
“Sderci” come si doveva eseguire. Era un
”entusiasta” della musica.
Un episodio che mi va di  raccontare è
quando andai ad ascoltarlo alla sede RAI
di Venezia in un Concerto con il “Trio
di Trieste”, penso uno dei primi se non
il primo Concerto dopo aver lasciato il
Quartetto Italiano; suonarono splendida-
mente l’Op. 26 di Brahms,  dopo andai a
salutarlo e quasi commosso mi disse: “co-
me sono felice, questi ragazzi mi hanno
ridato la vita”. Non posso che ricordarlo
con grande affetto e rimpianto e ringra-
ziarlo per quello che ha fatto e mi ha da-
to, una grande lezione di vita. Ciò che mi
rimane del Suo insegnamento è il modo
di affrontare la musica, con grande umil-
tà, rispetto per l’autore e grande rigore. 
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Piero Farulli durante una lezione

Piero Farulli e Riccardo Muti
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Paolo Cecchinelli

Ruggiero Ricci
in memoriam

Il violinista statunitense di origine italia-
na Ruggiero Ricci, uno degli ultimi te-
stimoni della gloriosa scuola violinistica
del Novecento, ci ha lasciato il 6 agosto
2012 nella sua casa di Palm Springs in
California all’età di 94 anni. Si è affer-
mato per le sue doti di virtuoso, in parti-
colare per la perfezione ed abilità nell’af-
frontare tecnicamente i pezzi di bravura.
Accanto al grande repertorio violinisti-
co, Ricci è riconosciuto per il suo con-
tribuito alla riscoperta di opere di com-
positori minori, dimostrando un’affinità
non solo per i musicisti del XIX secolo,
ma anche per quelli del Novecento, con
un catalogo di composizioni che copre
gran parte della letteratura violinistica.
Mantenendo “sotto le dita” oltre 50 con-
certi, la sua discografia è tra le più estese
tra i violinisti del Novecento. Come ese-
cutore Ricci incarna la figura del violini-
sta che più si associa a quella di Niccolò
Paganini, e la critica lo ha spesso messo in
relazione al violinista-compositore, sino
ad identificarlo come il “Paganini del XX
secolo”. A questo proposito, Henry Roth
fa un paragone tra la vecchia e la nuova
scuola violinistica, mettendo in parallelo
Kubelik e Ricci. 

Intorno all’inizio del ventesimo secolo, Jan
Kubelik fu soprannominato “L’erede di Pa-
ganini”. In seguito, nel nostro tempo, durante
una carriera che si è estesa per sei decadi, Rug-
giero Ricci è stato chiamato “La reincarnazio-
ne di Paganini”. Quando uno paragona l’ac-
curata, ma piuttosto grigia e timbricamente
monotona esecuzione di Kubelik dei brani di

Paganini nelle registrazioni e nei concerti dal
vivo, con il carattere esplosivo del Paganini di
Ricci, è chiaro che l’ispirazione musicale e l’a-
bilità tecnica spesso sbalorditiva sono molto più
vicine alle descrizioni dello spettacolare modo di

suonare attribuito al leggendario ‘stregone’1 ge-
novese rispetto a quelle dell’“Erede”. Tutta-
via per quanto riguarda tutti i suoi risultati
nell’esecuzione della musica di Paganini, sa-
rebbe estremamente ingiusto pensare che Ricci

Ruggiero Ricci nel 1983
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fosse in grado di offrire semplicemente esercizi
tecnici sulla tastiera. Il suo vasto repertorio e la
quantità delle sue registrazioni, […] raggiun-
gono il livello di tutti gli altri violinisti straor-
dinari, e anzi ne superano gran parte.2

Ricci è nato a San Bruno in California
il 24 luglio 1918 in una famiglia povera,
ed era il terzo di sette figli. In uno slancio
di patriottismo, suo padre Pietro, un trom-
bettista dilettante, lo chiamò come il pre-
sidente degli Stati Uniti dell’epoca, Woo-
drow Wilson Rich, benché sia stato in
realtà battezzato Roger. Successivamente,
persuaso che un nome italiano sarebbe
stato più adatto a una carriera musicale,
cambiò il nome del ragazzo in Ruggiero
Ricci. Il padre decide di impartire un’e-
ducazione musicale a tutti i suoi figli, ed è
il primo insegnante di violino del piccolo
Ruggiero che inizialmente è attratto dal
pianoforte. Sebbene ostacolato da un am-
biente familiare deplorevole, il giovane in
virtù della sua pratica incessante fece ra-
pidi progressi, e all’età di otto anni fu pre-
so da un prestigioso didatta Louis Persin-
ger (all’epoca concertmaster della San Fran-
cisco Symphony Orchestra, allievo di Ysa-
ÿe e Thibaud e celebre per il successo
professionale del giovane Menuhin). Si
dice che il suo pezzo per l’audizione fos-
se il canto popolare The Bluebells of Scot-
land. Fu subito accettato come allievo, e
Persinger lo affidò alla sua collaboratrice
Elizabeth Lackey. La sua gentile assistenza,
insieme alla competenza pedagogica di
Persinger, oltre a un estenuante regime di
cinque o sei ore di allenamento al giorno,
fecero miracoli per questo giovane di ta-
lento. Contemporaneamente passava pa-
recchie altre ore al giorno con un inse-
gnante privato per un’istruzione di carat-

tere generale.3

Come quasi tutte le giovani promesse
violinistiche, Ricci si è fatto inizialmente
conoscere come bambino prodigio, su-
scitando nel pubblico grande stupore e
ammirazione. Il suo talento fu subito ri-
conosciuto dopo aver vinto un concorso
locale di violino; in un articolo dell’epo-
ca relativo al concorso, Ricci è descritto
come “un genio giovanile”. Persinger in
breve diventa il suo accompagnatore al
pianoforte, prima solo nei recital e poi
anche nelle giovanili registrazioni. È an-
cora Roth a descrivere vicende quotidia-
ne e il debutto ufficiale:

Nel 1928 Pietro nominò Elizabeth Lackey
custode legale del ragazzo. Quello stesso anno
il giovane, che aveva all’epoca dieci anni, fece il
suo debutto nella Scottish Rite Hall di San
Francisco con Persinger al pianoforte, suonan-
do un violino 3/4 costato 30 dollari. Il suo
programma comprendeva il concerto di Men-
delssohn e brani virtuosistici di Vieuxtemps,
Wieniawski e Saint-Saëns. Il pubblico e la
reazione della critica furono sensazionali.4

L’esito positivo lo porta ad un’esibizione
con orchestra: Il 20 ottobre 1929 fa il suo
debutto a New York, tenendo un applau-
dito concerto all’auditorium del Mecca

Temple con Henry Hadley alla direzione
della Manhattan Orchestral Society. Il
passo successivo, vale a dire la consacra-
zione ufficiale a “bambino prodigio”, è
il concerto del 29 novembre alla Carne-
gie Hall, che gli permette in poco tempo
di presentarsi davanti al pubblico di al-
cune delle più prestigiose sedi musicali
americane. Queste tappe sono l’inizio di
una strabiliante carriera concertistica, de-
stinata a prolungarsi per oltre mezzo se-
colo, raccogliendo consensi unanimi ed
entusiasmi sempre crescenti. Nel 1930
suona in un’audizione privata di fronte a
Kreisler, che gli consiglia di andare a stu-
diare a Berlino con Georg Kulenkampff;
in un’altra audizione Thibaud definisce
Ricci la “reincarnazione di Paganini”.
Tuttavia

[…] nel 1930, suo padre presentò una peti-
zione per riottenere la custodia del bambino. La
sua richiesta fu negata in una corte california-
na, ma dopo molte trattative legali fu infine
data a Pietro la custodia dalla Corte Suprema
di New York. L’aspra controversia giudiziaria
fu molto sconvolgente per il ragazzo, e i suoi ri-
sultati ne risentirono temporaneamente. An-
che suo fratello maggiore Giorgio, che sarebbe
diventato un notevole violoncellista, fu coin-
volto nell’intricata situazione.5

Ruggiero Ricci (il primo a sinistra) con la
famiglia nel 1928
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Le vicende famigliari non impediscono a
Ricci di esibirsi in pubblico. Roth ricorda
un concerto nel lontano 1931. 

Io ho sentito per la prima volta Ricci nel 1931,
una figura ‘lillipuziana’ sull’enorme palco del-
l’Hollywood Bowl, che suonava con l’Holly-
wood Bowl Orchestra. A 13 anni sembrava che
ne avesse non più di dieci. Mi ricordo perfetta-
mente che, dopo aver eseguito con disinvoltura
l’impegnativo Concerto n. 5 di Vieuxtemps,
tornò per suonare numerosi bis con l’accompa-
gnamento del pianoforte, tra i quali il Valzer n.
2 dalla Serenade in do di C̆ajkovskij
-Auer, l’Introduzione e Tarantella di Sarasate e,
credo, Zapateado. Non c’è dubbio su questo - era
un brillante talento violinistico. Il suo timbro
era potente e penetrante, con l’intensa vitalità
necessaria per la carriera di un moderno soli-
sta, e la sua tecnica era già di livello virtuosisti-
co. La purezza dell’intonazione, la chiarezza
del fraseggio, e la cura del dettaglio caratteriz-
zavano il suo approccio musicale, e tutto era tra-
smesso con un stile audace. Forse non c’era l’e-
spressività fantasiosa e la nobiltà d’animo del
giovane Menuhin, ma una piccola esecuzione
di Ricci emanava una propria aura distintiva,
ricca della promessa di sbocciare in una statura
artistica straordinaria. A quel tempo il giovane
Ricci possedeva, in una forma ancora immatura,
i migliori elementi che avrebbero successivamen-
te caratterizzato il Ricci adulto.6

La sua prima tournée in Europa risale al
1932 e tocca città prestigiose come Lon-
dra, Vienna, Berlino e Budapest. Il debut-
to londinese del quattordicenne Ricci nel
Concerto di Mendelssohn è definito
“straordinario” dalla rivista «The Strad».
A Berlino suona con Bruno Walter, a Bu-
dapest con Ernst von Dohnányi. A pre-
scindere dall’età, Ricci è già riconosciuto
dalla critica come un violinista maturo. 
Dopo il debutto a Berlino, Ricci si fer-

ma nella capitale tedesca per due anni per
apprendere lo “stile tedesco” nella tradi-
zione di Adolf Busch, perfezionandosi con
Kulenkampff; e brevemente con il suo di-
scepolo Paul Stassevitch. Tuttavia, come
musicista, Ricci ha caratteristiche proprie,
e il suo modo di suonare contiene una
scarsa influenza di insegnanti e “scuole”
nazionali. Egli trascorse numerosi anni in
uno studio intenso, limitando i suoi con-
certi a impegni europei. Al 1932, per
esempio, risalgono le prime apparizioni
in Italia: il 18 dicembre suona all’Augusteo
di Roma, con l’Orchestra della Regia Ac-
cademia di Santa Cecilia, i concerti di
Beethoven e Mendelssohn diretti da Ber-
nardino Molinari. Tornato negli Stati Uni-
ti, nel 1934 Ricci continua a studiare con
Mishel Piastro, nuovo concertmaster della
San Francisco Symphony Orchestra, e ap-
pare in un recital denominato “il ritor-
no” il 24 novembre 1934, che segnò l’ini-

zio di una trionfante carriera internazio-
nale.
Inizia ad incidere i suoi primi dischi nel
novembre del 1938 per la Electrola Re-
cordings (la sezione tedesca della EMI),
registrando undici brevi brani di Bach,
Mattheson, Sarasate, Rachmaninov, Ysa-
ÿe, Suk e Paganini con Carl Fürstner e
Louis Persinger al pianoforte.  
La Seconda Guerra Mondiale impone a
Ricci una battuta d’arresto all’intensa car-
riera concertistica internazionale. Fra il
1942 e il 1945, rimanendo di stanza a
Santa Ana, in California prende servizio
nell’esercito dell’Army Air Force come
«Entertainment Specialist». Durante que-
sti tre anni appare frequentemente negli
accampamenti militari  suonando centi-
naia di concerti per le truppe alleate (al-

Ruggiero Ricci nel 1974
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cuni trasmessi alla radio) nelle condizioni
più varie ed improbabili, spesso come so-
lista con l’ottima Air Force Orchestra, che
includeva molti dei migliori musicisti
americani in età di leva. Altre volte, in
mancanza di un pianoforte, è costretto a
suonare senza un accompagnatore; que-
st’ultimo limite si trasforma ben presto in
un’opportunità, perché Ricci  inizia ad
esplorare e presentare in pubblico brani
per violino solo famosi accanto ad altri
in gran parte sconosciuti nelle sale da
concerto. Dando un contributo fonda-
mentale alla riscoperta di questo reperto-
rio, suona i 24 Capricci di Paganini, le
Sonate e Partite di Bach, la recente So-
nata di Bartók (1944), e impagina questi
recital anche con brani per violino solo
di alcuni violinisti-compositori come Ro-
de, Ernst, Kreisler, Ysaÿe, allargando col
tempo questo repertorio a Geminiani, Lo-
catelli, Tartini, Saint-Lubin, Wieniawski,
Hindemith, Stravinskij, Tárrega, Proko-
f ’ev, Milstein ed altri. Ricci rimarrà sem-
pre un entusiastico sostenitore di queste
composizioni. Alle fine del conflitto, Ric-
ci riprende l’attività concertistica, e pro-
gramma estenuanti tournée che lo por-
tano nei principali centri musicali del
mondo.

Ricci era gradualmente arrivato a padroneggia-

re il repertorio per violino solo a un livello che
pochi dei suoi colleghi eguagliarono. Il suo de-
butto nel dopoguerra ebbe luogo nella Town
Hall di New York nel 1946, in cui presentò un
recital senza accompagnamento, che comprese
la Partita in la minore di Bach, la Sonata op.
27 n. 4 di Ysaÿe, la Sonata per violino solo
op. 31 n. 2 di Hindemith, e composizioni di
Paganini, Kreisler e Wieniawski. Il non con-
venzionale concerto, eseguito splendidamente,
riaffermò la sua carriera.7

Il suo interesse e approfondimento per la
musica di Paganini non abbandona più i
suoi recital, e, a saldare ancora di più que-
sto connubio, Ricci lega il proprio nome
a quello del genovese grazie ad una serie

di straordinarie interpretazioni culminate
nel 1947 nella storica prima incisione in-
tegrale dei 24 Capricci nell’originale ver-
sione per violino solo,8 registrati in stu-
dio a 78 giri per la Shellac Records. Ac-
canto ai Capricci di Paganini, negli anni
Quaranta Ricci mette in repertorio gli
unici due concerti paganiniani allora co-
nosciuti, privilegiando nei primi anni il
Primo Concerto, suonato per esempio il
26 luglio 1947 al Lewisohn Stadium di
New York, con la New York Philarmonic
diretta da Paul Lavalle.
Al 1945-47 risale una delle prime dedi-
che; il neoromantico compositore ame-
ricano Vittorio Giannini (1903-1966) scri-
ve per Ricci la Sonata for Unaccompanied
Violin9 che Ricci non tarda ad includere
nel proprio repertorio; la prima esecuzio-
ne risale al 5 ottobre 1947 durante un re-
cital a New York. Roth riporta un aned-
doto di quegli anni che coinvolge la pro-
fessionalità di Ricci:

Ruggiero Ricci con gli allievi della sua
masterclass ad Assisi nel 1996

Ruggiero Ricci con gli allievi della sua
masterclass a Perugia nel 1995
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Non molto dopo la sua prima comparsa nel
dopoguerra, ho sentito Ricci nella Scottish Fan-
tasy di Bruch con la Los Angeles Philharmonic.
All’epoca il suo direttore stabile era Alfred Wal-
lenstein, una volta un violoncellista di rilievo,
che era bravo a terrorizzare i membri dell’or-
chestra. In quei giorni  gli orchestrali avevano
poca o nulla sicurezza lavorativa. Wallenstein
era in grado di offrire un accompagnamento lo-
devole, e durante gli anni ’50 diresse l’orchestra
persino in alcune registrazioni con Heifetz.
Guai, però, a ogni giovane artista che egli non
ritenesse tra i principali solisti affermati. Sem-
brava che si divertisse a portare i tempi a una
velocità estrema, per ostacolare questi solisti me-
no conosciuti. Apparentemente l’assenza for-
zata di Ricci dal palco istigò Wallenstein a usa-
re i suoi meschini inganni. Ma non importava
quanto aumentasse la velocità, Ricci rimaneva
in apparenza imperturbato, e la sua stupefa-
cente agilità superava ogni sfida, e ogni nota
restava chiara e cristallina. Ovviamente la po-
vera Scottish Fantasy fu selvaggiamente oltrag-
giata, ma, almeno ai miei occhi, Ricci aveva
ottenuto una vittoria morale edificante, se non
una artistica.10

Ricci crede molto nella musica del No-
vecento, e una delle sue ‘’missioni’’ da
compiere è quella di divulgare al grande
pubblico composizioni che lui ritiene im-
portanti  come per esempio i Due Studi
per violino e pianoforte (1947) di Dalla-
piccola suonati nel recital del 2 maggio
1952 con Rosalyn Tureck. Un’altra com-
posizione legata a Ricci è datata 1940-
41. Si tratta del Concerto n. 2 in re mag-
giore op. 12 di Gail Kubik (1914-1984);
dopo averlo suonato negli Stati Uniti,
Ricci riprende il Concerto negli anni suc-
cessivi, registrandolo a Roma il 4 aprile

1953 con l’Orchestra Sinfonica di Roma
della Rai diretta dall’autore.11

Nel 1957 intraprende la sua più lunga
tournée mondiale che tocca tutti i conti-
nenti. 
Nel recital moscovita del 10 luglio 1959,
durante una tournée in Unione Sovietica,
Ricci  propone la prima esecuzione della
Sonata per violino solo op. 115 (1947) di
Sergei Prokof ’ev12, messa inspiegabilmente
da parte dai grandi violinisti russi dell’e-
poca che la giudicavano un’opera minore.
Questa composizione dalla scrittura rela-
tivamente semplice, pur pubblicata, non
aveva ancora avuto l’onore della prima
esecuzione e di conseguenza era stata ac-
cantonata per diversi anni. Il compositore
inglese, Alexander Goehr (*1932) scrive
il Concerto per violino e orchestra op. 13

(1961-2) per il violinista Manoug Pari-
kan che lo esegue nel luglio 1962, ma
Ricci non tarda a metterlo nel proprio
repertorio. Nel 1962 la New York Phil-
harmonic commissiona ad Alberto Gina-
stera (1916-1983) una nuova composi-
zione concertante da eseguire nella suc-
cessiva stagione concertistica. Il compo-
sitore argentino completa il Concerto per
violino e orchestra13 all’inizio del 1963,
dedicandolo a Ricci, la New York Phil-
harmonic e il suo direttore stabile, Leo-
nard Bernstein. I due interpreti propon-
gono la prima esecuzione il 3 ottobre
1963 al Lincoln Center di New York. Al-
tre dediche arrivano a Ricci; nel 1965 il
compositore statunitense  Benjamin Lees
(1924-2010) scrive e dedica a Ricci l’In-
venzione for solo violin.14 La prima esecu-

Ruggiero Ricci nel 1953
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zione si tiene nel 1966 al Hunter College
di New York. Ricci è l’interprete di altri
lavori del Novecento, fra i quali la risco-
perta del trascurato Concerto op. 50
(1901) di Jacques-Dalcroze, complice Er-
nest Ansermet e l’Orchestre de la Suisse
Romande.
Ricci, pur senza diradare l’attività con-
certistica, comincia ad insegnare con sem-
pre maggiore interesse: dal 1970 al 1973
presso l’Indiana University, dal 1975 alla
Juillard School di New York, in seguito
all’University of Michigan ad Ann Arbor e
negli anni Novanta presso il Mozarteum
di Salisburgo. 
All’inizio degli anni Sessanta Nathan Mil-
stein commissiona un concerto al suo
amico e compositore austriaco Gottfried
von Einem (1918-1996). Ma la lunga ge-
stazione delle diverse stesure del Concer-
to, portano interprete e compositore a una
serie di incresciosi contrasti. Questo fatto
porta alla prevedibile conclusione del
“puntiglioso” Milstein, che decide di non
proseguire la collaborazione e di non ese-
guire più il Concerto.15 La prima esecu-
zione del Concerto op. 3316 si tiene il 31
maggio 1970 a Vienna ed è affidata a Ric-
ci con i Wiener Philharmoniker diretti da
Seiji Ozawa. Milstein, nel raccontare i fat-
ti, è compiaciuto del fatto che il Concer-
to, dopo la prima esecuzione, non ha avu-
to successo, è scomparso dal repertorio
dello stesso Ricci e non è mai entrato in
quello di altri grandi violinisti.
Nel 1971, Ricci prende parte alla “pri-
ma” americana del dimenticato Quarto
Concerto di Paganini. L’occasione è uni-
ca perché, dope le prime esecuzioni di
Grumiaux in Europa negli anni Cin-
quanta, il Concerto non è ancora entrato
stabilmente nel repertorio di altri violi-
nisti. Ricci contribuisce a dare popolarità
a questo Concerto con innumerevoli ese-

cuzioni pubbliche durante le sue tournée
e una registrazione in studio (settembre
1970) con l’amico Piero Bellugi per la
CBS. In una data di queste tournée, il 14
aprile 1972, si incontra a Torino con Bel-
lugi. Insieme propongono due brani di
Paganini, il Quarto Concerto (cadenze di
Ruggiero Ricci) e Le Streghe con l’Or-
chestra Sinfonica della Rai di Torino. I
due brani sono ripresi in video dalla Rai.17

A distanza di qualche anno, il 17 ottobre
1977, Ricci tiene la prima esecuzione a
New York anche del Sesto Concerto di
Paganini.18

Gli anni Settanta segnano per Ricci un
maggiore interesse per la musica del No-
vecento. Nel 1958-59 Benjamin Lees
(1924-2010) aveva scritto il Concerto per
violino e orchestra, dedicandolo a Szeryng
(prima esecuzione 1962); è ripreso da
Ricci e inciso nel 1976 per la Turnabout
Vox. 
Tra il 1976 e il 1978 Ricci riceve due
nuove dediche; l’argentino Carlos Veer-
hoff (1926-2011) scrive il Concerto n. 1
per violino e orchestra op. 40 (1976) che
Ricci esegue poco dopo. Gerard Schur-
mann (*1924) completa il Concerto
(1975-78) in omaggio al Golden Jubilee di
Ricci; commissionato dalla Royal Liver-
pool Philharmonic Society, è eseguito a
Liverpool il 26 settembre 1978 da Ricci
con Walter Weller e la Royal Liverpool
Philharmonic Orchestra. 
Con molto coraggio nel proporre pagine
poco note, Ricci nel 1979 porta a termi-
ne due integrali discografiche: la prima è
dedicata alle composizioni per violino e
orchestra di Saint-Saëns con Pierre Cao e
la Luxemburg Radio Orchestra per la Vox.
La seconda è l’integrale delle composi-
zioni con pianoforte di Sibelius con Sylvia
Rabinoff per la Master of the Bow.
Nel 1979 inizia una solida collaborazione

e amicizia con la pianista Martha Arge-
rich che a sua volta si avvicina alla musica
da camera; si esibiscono alla Carnegie Hall
di New York il 20 ottobre 1979 in un
programma ben strutturato che alterna
due capolavori della letteratura concer-
tante, la Sonata di Franck e la Sonata n. 2
di Prokof ’ev, accanto a tre brani per vio-
lino solo, la Sonata op. 27 n. 3 di Ysaÿe,
God Save the King di Paganini e la Gavot-
ta e Rondò dalla Partita n. 3 di Bach.19 I
due interpreti continueranno a collabo-
rare assieme negli anni a seguire.
Nello stesso periodo Ricci decide di dare
alle stampe il frutto delle sue esperienze di
concertista e di didatta. Porta a termine
per la Schirmer di New York un impe-
gnativo progetto editoriale che compren-
de in due fascicoli le sue revisioni e di-
teggiature di alcuni brani per violino solo
tratti dal suo repertorio. Il primo volume,
Four Paganini Encores (for Solo Violin),20

comprende il Caprice d’Adieu, Duet for so-
lo violin, God Save the King, Nel Cor più
non mi sento. Il secondo volume, Encores
for solo Violin (and Two Violins),21 più etero-
geneo nella scelta degli autori, comprende
l’Allemande dalla Partita BWV 1013 di
Bach, Preludium op. 117 n. 3 di Reger, Re-
cuerdos de la Alhambra di Tárrega, il tradi-
tional Spanish Ballad (Nocturne), il Presto
dalla Sonata n. 1 BWV 1001 in una ver-
sione per due violini da una trascrizione
per pianoforte di Brahms.
Nel 1982 in Scozia prende parte ad un’al-
tra integrale dal vivo dei Capricci di Pa-
ganini questa volta per l’emittente televi-
siva BBC Scotland e poi distribuita sul
circuito internazionale.22 Un tour de for-
ce senza sosta dal primo ad decimo Ca-
priccio nella prima parte del concerto, e
dall’undicesimo al ventiquattresimo nella
seconda parte. È illuminate vedere e sen-
tire Ricci a sessantaquattro anni tenere
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sotto controllo, concentratissimo, arco e
mano sinistra. Allo stesso periodo risal-
gono le prime registrazioni complete per
la Dynamic  (Genova, marzo 1983) di
due raccolte fondamentali nell’ambito
della didattica violinistica: i Sechs mehr-
stimmige Etüden (Sei studi polifonici) di
Ernst  e L’École moderne op. 10 di Wie-
niawski.
Se nel 1982 porta in tour i 24 Capricci di
Paganini, nel 1984 dà alle stampe a Bu-
dapest la sua revisione con personali di-
teggiature e arcate dell’intera raccolta.23

La sua quarta registrazione dei Capricci
di Paganini (Genova, aprile 1988) è stato
fatta per la prima volta con il Guarneri
del Gesù del 1743 di Paganini. Il cd del-
la Frequenz-Radio vaticana è stato poi
ristampato dalla Biddulph.A Genova tra il
settembre e l’ottobre dello stesso anno è
componente della giuria del Concorso
Internazionale di violino “Premio Paga-
nini” che premia il giovane ed emergen-
te violinista greco Leonidas Kavakos. 
Dopo i due volumi di trascrizioni degli
anni precedenti, Ricci mette a frutto le
sue esperienze di didatta e completa nel
1988 un altro importante progetto edi-
toriale;  è autore di Left Hand Technique,24

un volume sulla tecnica della mano sini-
stra edito da Schirmer; ricco di annota-
zioni, commenti e con 99 esempi musi-
cali, Ricci imposta il volume su un pro-
gressivo percorso di difficoltà tecniche,
estrapolando gli esempi da esercizi per-
sonali e dal repertorio concertistico.
Dal 1989 al 2005 insegna con continuità
al Mozarteum di Salisburgo. Il festival di
Salisburgo il 18 agosto 1990 accoglie per
la prima volta Ricci. Il violinista si trova
nella Kleines Festspielhaus con giovani in-
terpreti e l’amica Argerich, proponendo
insieme la Sonata n. 2 di Prokof ’ev. Dal-
la fine degli anni Ottanta, accanto alla sua

residenza ufficiale a Palm Springs, alterna
tre residenze a Sanremo, Cremona e Sali-
sburgo. Nel 1990 in Italia suona ancora il
Guarnerì del Gesù di Paganini. Nel lu-
glio dello stesso anno al teatro Politecni-
co di Roma si avvicina alla musica da ca-
mera di Paganini, registrando con altri
colleghi quartetti, terzetti e sonate di Pa-
ganini per la Bongiovanni.
Il 17 maggio 1998 nella Sinagoga di Sze-
ged in Ungheria suona l’integrale dei Ca-
pricci di Paganini in una versione per
violino e orchestra, utilizzando l’accom-
pagnamento pianistico elaborato da
Schumann. Questa esecuzione da vivo
diventa la quinta e ultima registrazione
live dei Capricci di Paganini.25 Ricci è
affiancato dal direttore Richard Wenin-
ger alla guida della Wiener Chamber Or-
chestra. Il 2003 segna il 75° anniversario
della carriera di Ricci come concertista. Il
suo ultimo concerto si tiene il 12 ottobre
allo Smithsonian Institution di Washing-
ton. Pochi mesi prima si congeda dal
pubblico europeo esibendosi nel sud del-
la Francia con Martha Argerich; poi si ri-
tira a vita privata dedicandosi all’insegna-
mento. 
Il diradarsi dell’attività concertistica negli
ultimi anni segna un momento di rifles-
sione sul suo passato violinistico e in par-
ticolare sulla tecnica e postura paganinia-
na. Questo dato emerge con evidenza in
un breve ma significativo scritto dello
stesso Ricci di quegli anni; nel 2003 col-
laborando col musicologo Philippe Borer,
prefaziona una bibliografia critica storico-
tecnica che ruota attorno alla figura di
Paganini. Da questa prefazione, intitolata
Lettera ai giovani violinisti,26 è tratta la se-
guente citazione:  

Da giovane mi chiedevo sempre se Paganini
avesse un suo segreto o un suo metodo. Non

abbiamo purtroppo nessun documento sonoro
di Paganini e non abbiamo un metodo scritto
da lui, ma abbiamo i suoi Capricci e così la
mia curiosità mi ha spinto ad analizzarli. Tut-
tavia non fu che quando sono stato costretto a
smettere di suonare a causa di seri problemi
alla cervicale e alla spalla che ho scoperto un
fatto essenziale riguardante il modo di suona-
re di Paganini. Solo allora mi sono reso conto
che Paganini usava un metodo che noi non
seguiamo più. La scoperta è molto semplice:
basta sbarazzarsi della mentoniera. La diffe-
renza è enorme. Infatti si deve tenere il violino
con la mano sinistra e non più col mento. Il
violino può cadere se non lo si tiene salda-
mente con la mano. È fondamentale tenere
contatto con lo strumento. Mentre prima pote-
vo “saltare”e “cambiare posizione”, ora devo
“andare a carponi” il che significa che la mano
può muoversi, ma il pollice deve rimanere fer-
mo. Ciò rivoluziona completamente la tecnica.
Baillot […] aveva avuto modo di osservare
Paganini da vicino. Seduto dietro di lui aveva
potuto studiare attentamente il modo con cui
Paganini suonava il violino e ne aveva notato
le differenze. Quello che io ho scoperto, dopo
anni di riflessione, corrisponde esattamente a
quanto Baillot e Cambini riportano nei loro
metodi. […] Bailloit aveva così notato che Pa-
ganini teneva la mano a contatto col violino e
che manteneva la parte superiore del braccio a
contatto del corpo. Non muoveva il braccio à la
trombone come si insegna oggi. 

Il ritiro dall’attività concertistica non fer-
ma Ricci; nel 2007 dà alle stampe Ricci
on Glissando: The Shortcut to Violin Techni-
que,27 un libro dedicato alla tecnica della
mano sinistra, basata sulle opinioni di una
vita di esperienze come virtuoso, e con
una ricerca inesauribile sui problemi che
affliggono quotidianamente tutti i violi-
nisti.
Negli ultimi anni tiene masterclass a Los
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Angeles sotto l’egida della Jascha Heifetz
Society; in molti casi Ricci autorizza la
videoregistrazione e oggi parte di esse
sono visibili su internet. Da conversazio-
ni avvenute con alcuni dei suoi allievi ri-
sulta che in tarda età Ricci soffriva di do-
lori alle articolazioni. Durante la sua lun-
ga vita Ricci ha acquistato diversi violini
di gran pregio: fra questi il Guarneri del
Gesù del 1734 “Gibson” appartenuto in
precedenza a Bronisław Huberman. L’e-
redità discografica di Ricci è molto ampia
e comprende circa cinquecento incisioni
in studio e molte altre dal vivo. Parecchie
di queste sono però comparse solo in lp e
aspettano di essere ristampate su cd. Le
registrazioni di Ricci per violino solo so-
no un caso unico; come ricorda Roth: 

Ricci al momento è l’unico importante violi-
nista ad aver registrato l’intero ciclo dei Ca-
pricci di Paganini, le Sei Sonate per violino
solo di Ysaÿe, le Sonate e le Partite per violino
solo di Bach, più le sonate per violino solo di
Bartók, Hindemith e Prokof’ev, e davvero qua-
si tutti i lavori più importanti per violino solo,
un risultato di rilevanza storica. Come Mil-
stein, Ricci si è talvolta ‘allenato’ con difficili
passaggi di composizioni per pianoforte per
migliorare ulteriormente le sue capacità tecni-
che.28

Con Ricci se ne va uno dei maggiori
esponenti del virtuosismo del Novecento,
in grado di armonizzare una perfetta pa-
dronanza tecnica dello strumento a
straordinarie doti interpretative e comu-
nicative. Lungo il corso di tutta la sua car-
riera Ricci ha saputo coniugare una mu-
sicalità istintiva e straripante con un vir-
tuosismo senza rivali, che lo ha portato

a cimentarsi con successo con le opere
più ardue scritte per il suo strumento, ac-
canto a tutte le grandi pagine del reper-
torio concertistico. Queste virtù gli han-
no permesso di confrontarsi nelle ma-
sterclass con le nuove generazioni di vio-
linisti. A scoprire volti e sfaccettature mul-
tiformi di Ricci illuminate didatta è un
suo allievo, Andrea Cardinale, uno dei po-
chi concertisti in grado di eseguire in
concerto la versione integrale dei 24 Ca-
pricci di Paganini. Cardinale, che in varie
riprese ha avuto la possibilità di seguire
ed “inseguire” Ricci in giro per il mondo
nel corso di circa venti anni, si è gentil-
mente prestato per portare alla luce un
Ricci inedito. 

[…] un racconto direi romantico del mio lun-
go rapporto umano-didattico e se vogliamo,
amore-odio col grande Maestro Ricci, ricco di
aneddoti importanti che penso valgano la pena
di essere ricordati. Voglio partire dal primo in-
contro, la sofferenza, gli anni di studio fino
all’ultimo suo grande gesto di ascoltare e re-
censire con entusiasmo il mio cd dei Capricci.
Il mio primo incontro col Maestro Ruggiero
Ricci avvenne nel 1988 nel foyer del purtrop-
po non più esistente Teatro Margherita di Ge-
nova; c’è da dire che lui era mezzo genovese,
sua mamma si chiamava infatti Bacigalupo.
Avevo già imparato ad amarlo e annoverarlo
tra i miei violinisti preferiti ascoltando i suoi di-
schi Decca e sopratutto un concerto live tra-
smesso da Rai 3 con una memorabile esecu-

Ruggiero Ricci verso la fine degli anni
Ottanta
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zione del Quarto Concerto e Le Streghe di
Paganini (Quando esistevano ancora i pro-
grammi televisivi con i grandi Concerti oggi
vergognosamente soppressi). Il Maestro era lì
quale membro della giuria del Premio Paganini
(Concorso di cui non diceva bene e spesso scon-
sigliava agli allievi di parteciparvi). Non mi
sembrava vero di potergli parlare. Io, allora gio-
vane studente di violino, gli chiesi se era pos-
sibile avere lezioni da lui anche se studente.
Rispose che solitamente accettava allievi a tut-
ti i livelli, anche in questo era la sua grandez-
za. Lo rincontrai in occasione del suo ultimo
Concerto con orchestra sempre al Teatro Mar-
gherita dove eseguì mirabilmente il Secondo
Concerto di Paganini e li esternai che volevo
avere lezioni da lui. Mi disse di venire a Ro-
ma, lui aveva un Concerto al Teatro Sistina il
12 febbraio 1989 con in programma i Ca-
pricci di Paganini e lì era possibile fare una
lezione. Logicamente andai al concerto (tra
l’altro trasmesso in diretta da Radio 3) e il
giorno dopo, finalmente a lezione da lui. C’e-
rano sempre allievi provenienti da tutto il mon-
do, una bella atmosfera ed io, con un po’ di
incoscienza, suonai il Primo Concerto di Pa-
ganini e venni puntualmente smontato. Du-
rante i Corsi ho visto molte scene di dispera-
zione: allievi da Ricci massacrati piangere, di-
sperarsi e addirittura uno svenimento durante
una lezione. Il Maestro spesso aveva un modo
di fare molto duro e intransigente, molto se-
vero sulla tecnica specialmente sull’intonazio-
ne. “No più o meno, perfect!”,”Don’t play
this piece, is not for you! Scales is for you”
“No you idiot, your professor idiot” erano le
sue frasi ricorrenti durante le lezioni. Talvolta
non lasciava neanche iniziare a suonare un
brano ai nuovi allievi pretendendo invece una
scala, molti rinunciavano frustrati a proseguire
le lezioni. Io invece nonostante il non buon
inizio ragionai così: il giorno che piacerò a
quest’insegnante avrò imparato qualcosa e con-
tinuai a seguirlo per anni.

Il suo sistema di studio sulle scale con le note
vuote come bordone è utilissimo e interessante
per abituarsi ad affinare l’intonazione, “now
your intonation is very good” mi disse alla fi-
ne della “cura”. Non c’era brano del repertorio
violinistico per quanto sconosciuto non avesse
sottomano. Impressionanti i suoi colpi d’arco
virtuosistici che spiegava mostrandoli con la
sua incredibile facilità. Memorabile durante
una lezione, ci eseguì il Capriccio n. 5 di Pa-
ganini con l’arcata originale a velocità eleva-
tissima tenendo l’arco con solo pollice e indice,
rimanemmo tutti a bocca aperta (mi è stato
riferito che invece Kogan suggeriva di studiar-
lo mettendo il pollice sotto il nasetto dell’arco).
Interessantissime le inusuali diteggiature per
gli armonici doppi (talvolta tripli) e i pizzica-
ti con la mano sinistra, Ricci era l’unico a piz-
zicare perfettamente anche col mignolo, riusci-
va a eseguire la variazione “pizzicato” del
Capriccio n. 24 senza l’uso dell’arco.
Ricordo una lezione dove ebbi grande soddi-
sfazione eseguendo il Capriccio 1 di Pagani-
ni; Ricci, che come detto non era facile a elogi,
disse: “very good, bravo!” e mi suggerì due
cose interessanti per migliorare, che consiglio ai
violinisti di provare: suonarlo con l’indice de-
stro alzato per il controllo dell’arco e le scale a
doppie terze a note singole pur mettendo giù
le due dita. Provate, è difficile anche mental-
mente.
Veniamo ai tempi recenti. Quando la casa di
produzione Broad-way decise di produrre il
mio cd “Il salotto rosso di Paganini” con l’in-
tegrale dei 24 Capricci ebbi l’idea di scrivere a
Julia Ricci, la splendida moglie, se il Maestro
ormai 93enne avesse potuto ascoltarlo e giu-
dicare. Mi rispose ricordando i trascorsi e com-
plimentandosi per la mia carriera concertistica.
“Ruggiero sarà molto felice di ascoltarti”. Man-
dai subito l’anteprima del mio cd e nonostante
lui stesse già poco bene mi rispose: “Ho fatto
ascoltare il cd a Ruggiero, è rimasto molto im-
pressionato e il suo commento è stato: “excel-

lent playing, at very high level”. Logicamente
esaltato e euforico per questo grande risultato,
coronamento di anni di studio e fatica, misi
questa frase in copertina del CD; è stato un at-
to di grandezza e generosità, forse l’ultimo at-
to del grande Ricci ... 
L’ultima lettera da me ricevuta da Julia Ricci
è stata molto toccante. Mi ha raccontato che è
morto tra le sue braccia circondato dall’affetto di
lei e dei suoi figli senza panico e paura.
Ha detto anche un’altra cosa molto bella: spet-
ta a me e agli altri suoi allievi portare avanti
l’eredità della sua scuola violinistica, cosa che
voglio fare ricordandomi, durante i miei con-
certi, dei suoi insegnamenti e insegnando a
mia volta ai miei allievi.
La cosa importante è che il racconto, per me
sicuramente emozionante, dia un’emozione
anche a chi lo leggerà.29

* Un particolare ringraziamento per le
traduzioni e la rilettura del testo a Cla-
rissa Leonardini, e a tre violinisti allievi di
Ricci, il prof. Philippe Borer, il Mo. An-
drea Cardinale e il M°. Roberto Mazzola.
Parte delle fotografie qui pubblicate fanno
parte dell’archivio personale del M°. An-
drea Cardinale.

NOTE
1 Necromancer nel testo originale.
2 HENRY ROTH, Ruggiero Ricci, in Violin Vir-

tuosos, From Paganini to the 21st Century,
Los Angeles, California Classics Books,
1997, p. 168; tr. it. di Clarissa Leonardini.

3 Cfr. ROTH, Ruggiero Ricci, p. 168.
4 Ibid., p. 168.
5 Ibid.,p. 169.
6 Ibid., pp. 168-169.
7 Ibid., p. 169.
8 La precedente registrazione di Ossy Re-

nardy conteneva l’accompagnamento del
pianoforte e alcune varianti di Ferdinand
David.
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9 VITTORIO GIANNINI, Sonata for Unaccompa-
nied Violin, New York, G. Ricordi & Co.,
1961; edited and fingered by Ruggiero Ric-
ci.  

10 ROTH, Ruggiero Ricci, p. 169.
11 Cd One-Eleven EPR 96020 
12 Moscow, Muzgiz, 1952.
13 ALBERTO GINASTERA, Concerto for Violin and

Orchestra op. 30, London, Boosey &
Hawkes, 1966.  

14 BENJAMIN LEES, Invenzione for solo violin,
London, Boosey & Hawkes, 1967.

15 NATHAN MILSTEIN-SOLOMON VOLKOV, From
Russia to the West. The Musical Memoirs &
Reminiscences of Nathan Milstein, Lime-
light Edition, New York 1991; tr. it. di An-
namaria Gallo, Dalla Russia all’Occidente.
Memorie musicali e altri ricordi di Nathan
Milstein, a cura di Alberto Cantù, Nuove
Edizioni, Milano 1997, pp. 174-175.

16 GOTTFRIED VON EINEM, Violin Concerto op.
33, London, Boosey & Hawkes, 1970.

17 http://www.youtube.com/watch?v=pg-
ruM6lzM0

18 Erroneamente numerato come n. 6, il Con-
certo in mi minore denominato da Pagani-
ni “Grande Concerto” (1805c.), precede
cronologicamente il numero 1 in re mag-
giore op. 6 (1815). 

19 La registrazione live è confluita prima su
lp, Etcetera ETC 1038, e poi ristampata
su cd, Etcetera KTC 1038.

20 RUGGIERO RICCI, Four Paganini Encores (for
Solo Violin), New York, G. Schirmer, 1979.

21 RUGGIERO RICCI, Encores for solo Violin (and
Two Violins), New York, G. Schirmer, 1980.

22 Laser Disc: One-Eleven Ltd-URS-V-9161;
regia televisiva: Mike Newman.

23 NICCOLÒ PAGANINI, 24 Capricci per violino
solo, Edited by Ruggiero Ricci, Budapest,
Edito Musica Budapest, 1984.

24 RUGGIERO RICCI, Left-Hand Violin Technique,
New York, G. Schirmer, 1988.

25 Cd Dymanic CDS 244.
26 RUGGIERO RICCI, Lettera ai giovani violini-

sti, in Philippe Borer (a cura di), La pagina
e l’archetto; Bibliografia violinistica storico-
tecnica e studi effettuati su Niccolò Paga-
nini, Genova, Il Comune di Genova, 2003,
pp. 11-14.

27 RUGGIERO RICCI-GREGORY H. ZAYIA (ed.), Ric-
ci on Glissando: The Shortcut to Violin
Technique, Bloomington, Indiana Univer-
sity Press, 2007.

28 ROTH, Ruggiero Ricci, p. 169.
29 ANDREA CARDINALE, Lettera a Paolo Cecchi-

nelli, Genova, novembre 2012.

Scritti di Ruggiero Ricci
– RUGGIERO RICCI, Left-Hand Technique,

New York, G. Schirmer, 1988.
– RUGGIERO RICCI, Lettera ai giovani vio-

linisti, in PHILIPPE BORER (a cura di),
La pagina e l’archetto; Bibliografia violinistica
storico-tecnica e studi effettuati su Niccolò
Paganini, Genova, Il Comune di Geno-
va, 2003, pp. 11-14.  

– RUGGIERO RICCI-PHILIPPE BORER, Se-
cret History, in «The Strad», CXV/1374
(October 2004), pp. 1040-1043.

– RUGGIERO RICCI-GREGORY H. ZAYIA

(ed.), Ricci on Glissando: The Shortcut to
Violin Technique, Bloomington, Indiana
University Press, 2007.
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La musica come terapia 
da Apollo, Davide, Orfeo fino a Mozart 
e oltre: per quale effetto?

“In tutti gli uomini è la mente che dirige il corpo verso la
salute o verso la malattia, come verso tutto il resto” (An-
tifonte, V sec. A.C.).

Nell’antica Grecia, Apollo era considerato il dio sia
della Medicina che della Musica. F. Bacon, nella sua
opera fondamentale The Advancement of Learning,
afferma: “I poeti fecero bene a unire la musica e
la medicina in Apollo perché il compito della me-
dicina non è altro che intonare quella strana arpa
che è il corpo umano e riportarla all’armonia”. 
Il mago cantore, nelle culture primitive, deve, per
poter esercitare un’influenza diretta sui fenomeni
della natura o sugli spiriti che li governano, imparare
a conoscere la musica interna delle cose e non solo
i rumori che tutti colgono. Egli è dunque un “ri-
suonatore cosmico”1 che chiama e risveglia nell’al-
tro il suo dio. Ogni uomo ha infatti ricevuto dagli

dei una “canzone individuale” che è una melodia
che esprime il suo ritmo individuale e un suono
fondamentale che costituisce la realtà metafisica ul-
tima e personale del suo possessore.2

“La malattia va considerata come un errore che
getta l’uomo in balìa di uno spirito la cui voce rot-
ta si nutre succhiando la sostanza sonora del corpo
umano; essa si dà alla fuga quando sente cantare il
proprio nome o la propria voce. Scopo dell’inter-
vento terapeutico è quindi ripristinare la musica
originaria. Questo corrisponde, in un approccio
analitico, a sentire la musica dell’altro, il suono ed il
ritmo che è la sua essenza, qualcosa che sta nelle
parole ed oltre le parole, ed è la percezione di un
andamento, di uno stile, di un’impronta individua-
le. È la musica un organismo vivente, per quanto
sfuggente ed indecifrabile: se sentiamo l’altro co-
me musica, allora egli diventa per noi una realtà,
un valore affettivo, e quindi un obbligo morale. Al-
trimenti resta un aggregato atomistico di segnali,
tutti singolarmente interpretabili, ma come in un
esercizio scolastico, senza musica, senz’anima. Al te-

Musica e cervello
fra mito e scienza
(seconda parte)

Antonio Montinaro

Fig. 1. J.B.C. Corot,
Orfeo conduce Euridice

fuori dall’Oltretomba
(1861). Museum of

Fine Arts, Texas.
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rapeuta spetta di suonare la musica che manca al
paziente, ma che pure è nascosta dentro di lui”.3

Il suono della lira di Orfeo, sceso nell’Ade alla ri-
cerca della sua Euridice, commuove alle lacrime le
terribili Furie e l’amata gli viene restituita (Fig.1). La
lira di Orfeo anestetizza dunque il male, frena le
passioni, e spiana la via alla realizzazione di un per-
corso che, per quanto sia tinto di dolore e dispera-
zione, condurrà all’unione definitiva della coppia,
pur fuori dal mondo dove il tempo non è più un
valore e dove regnano la grande pace e l’armonia
del silenzio. “La musica congiunge perché porta a
consuonare tutto ciò che è capace di vibrare”.4

Nel “Flauto” mozartiano i due giovani protagonisti
nell’atto di affrontare le terribile prove iniziatiche af-
fermano: “Grazie al potere della Musica andremo
con gioia attraverso le tenebre della morte”. È l’u-
topia illuministica che il percorso iniziatico di Mo-
zart-Tamino-Pamina mira a realizzare sulla terra,
approdando con l’aiuto della musica nel mondo
della luce e della pace di Sarastro (Fig.2).5

Nel libro di Samuele si narra: “Lo spirito del Si-
gnore si era allontanato da re Saul ed uno spirito
malvagio di Dio lo aveva invaso”; “Davide prende-
va la cetra e suonava con la sua mano, Saul trovava la
calma” (Fig.3). Davide può essere quindi conside-
rato il primo musicoterapeuta. Il rapporto tra Saul e
Davide altro non è che il rapporto fra paziente e te-
rapeuta, e la musica è il farmaco. Il dramma che af-
fligge il re è il senso di solitudine del malato; il sen-
so di isolamento che impedisce la comunicazione.
Da ciò la necessità di utilizzare un mezzo che met-
ta in comunicazione Saul con Davide. La scelta del-
la musica non è casuale, essa parla infatti il linguag-
gio delle emozioni e come tale svela il dolore e ri-
velandolo lo risolve.6

L’utilizzazione della musica a scopo terapeutico ri-
sale dunque a tempi antichissimi, sebbene manchi,
allo stato attuale, una descrizione scientifica dei
meccanismi mediante i quali essa esercita i suoi ef-
fetti. La musica infatti è stata per troppo tempo tra-
scurata dalle neuroscienze, sia perché la cultura me-
dica si è sempre indirizzata alla forma di comuni-
cazione più comune, cioè il  linguaggio verbale, sia

perché la musica non ha mai ricevuto l’attenzione
che meritava in un mondo che ha sempre più guar-
dato ad essa come strumento edonistico e non co-
me elemento essenziale di vita e possibile presidio
terapeutico. 
E tuttavia già nel 1811 Pietro Lichtenthal nel suo
Trattato dell’influenza della musica  sul corpo umano as-
seriva: “Degno d’esperimento d’un medico è, a pa-
rer mio, il ricercare quanta sia la forza dell’arte mu-
sicale sull’uomo, e, condotto da ragionamento fi-
losofico, trarne uso talora nella cura delle malattie.
Questa idea non fu onorata finora secondo la sua
eccellenza … Io cerco di spargere un po’ più di lu-
me su di questo punto… Spero che questo trattato
non sarà dìscaro ai medici dotti.”
La funzione terapeutica della musica risiede nel suo
potere comunicativo, nella sua capacità di aprire ca-
nali di comunicazione non verbali. Nella musica si
stabilisce una relazione tra la nostra capacità di per-
cepirci e quanto di noi stessi ancora ignoriamo; ec-
co perché il mondo sonoro possiede un risvolto
terapeutico, una relazione che si origina sicura-
mente dai suoni, ma che trascende poi gli stessi.7

“La musica è in grado di evocare e stimolare nel-
l’individuo una serie di reazioni il cui fine, la cui
tensione ultima è quella di avvicinarci a qualcosa
di assoluto, di appagarci, redimerci sia pure per un
istante dal nostro straordinario senso di incomple-
tezza. Il grande potere della musica è proprio quel-
lo di mettere in relazione finito e infinito (la stessa
dicotomia che alcuni definiscono corpo-anima, al-

Fig. 2. Max Slevogt,
Szene aus Mozarts
Zauberflöte (1920)
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tri natura-cultura), facendoli danzare attorno ad un
tempo storico e psichico qual è la vita”.8

La musica, guidandoci verso la riconciliazione con
i nostri ritmi vitali perduti, i ritmi vitali specifici di
ognuno di noi, può favorire una metamorfosi, una
ri-nascita, un cambiamento nel modo di percepire
noi stessi e l’altro, nel modo di rapportarsi alla vita.9

“È nella musica e attraverso la musica che ci tro-
viamo più direttamente in presenza di quell’energia
dell’essere che è logicamente e verbalmente ine-
sprimibile, ma perfettamente tangibile, e che co-
munica ai nostri sensi, alla nostra riflessione il poco
che possiamo afferrare del puro miracolo della vita.
Si tratta, al di là di ogni specificità liturgica o teolo-
gica, di un movimento sacramentale. O, come dice
Leibniz: la musica è un’aritmetica segreta dell’anima
che non sa di contare (exercitium arithmeticae oc-
cultum nescientis se numerari animi) (Epistolae ad
Diversos, lettera 154 a Goldbuch 1712)” (G. Steiner,
1989).10

“....La capacità della musica di decodificare le emo-
zioni o queste di decodificarsi attraverso il suono
ha una motivazione ben più profonda. Nella musi-
ca esiste qualcosa di non musicale, legato alla pre-
musica; alla spiritualità dell’uomo. Questa coscienza
esistenziale resa possibile dalla musica è una mani-
festazione della psiche, che si rivela a se stessa at-
traverso i suoni, che all’origine ne erano parte...”.11

Gli studi clinici sugli effetti della musica

“Chi è armonioso ama l’armonia… Persino la musica da
taverna più volgare, che rende un uomo allegro e l’altro
pazzo, suscita in me un profondo senso di devozione... Vi
è nella musica qualcosa di divino, più di quanto l’orecchio
possa cogliere” (Thomas Browne, Religio Medici,
1643).
“Molti uomini divengono melanconici ascoltando musica,
Ma è una forma piacevole di melanconia e costituisce
quindi il rimedio più gradevole per il loro scontento, per le
loro pene, paure, affanni, tristezze. Elimina le preoccupa-
zioni, ristora le loro menti afflitte e li rende immediata-
mente tranquilli” (Robert Burton, Anatomia della Me-
lanconia, 1632).

Gli studi clinici in corso sugli effetti della musica di-
mostrano con sempre maggiore affidabilità come
essa migliori la precisione dei movimenti fini, la
deambulazione, il controllo della postura, ma an-
che lo stato di benessere affettivo e comportamen-
tale nei malati affetti da alterazioni della sfera mo-
toria.
È stata ampiamente documentata l’influenza della
musica sul miglioramento dei parametri motori in
pazienti con Morbo di Parkinson12, Alzheimer, Scle-
rosi Multipla, Atassia, Spasticità. Le persone malate si
sottopongono volentieri a incontri di attività mo-
toria accompagnata dalla musica e da altri stimoli
emotivamente coinvolgenti (danza, ritmi, giochi)
in cui la musica svolge un ruolo dominante.13

Il ruolo potenziale della musica nella riabilitazio-
ne neurologica non è stato finora studiato sistema-
ticamente. Ma recenti pubblicazioni hanno portato
un grosso contributo in questo specifico settore.14

In 20 pazienti colpiti da ictus (10 con paresi del-
l’arto superiore destro e 10 con paresi dell’arto su-
periore sinistro) è stata attuata una strategia di ria-
bilitazione basata sulla musica per evocare risposte
sensomotorie. La terapia consisteva in un training
guidato all’uso di una tastiera o della batteria, per tre
settimane, che coinvolgeva prima l’arto paretico e
poi il controlaterale, in aggiunta alla terapia con-
venzionale. Il gruppo di controllo riceveva solo la
terapia convenzionale. Tutti i pazienti sottoposti a
training musicale hanno mostrato un significativo
miglioramento nella velocità, precisione e scioltez-
za dei movimenti rispetto al gruppo di controllo,
confermando l’efficacia di questo approccio per la
riabilitazione neuromotoria dei pazienti con ictus.15

Un recente report finlandese ha indagato se l’a-
scolto sistematico e quotidiano della musica possa
facilitare il recupero delle funzioni cognitive e del
tono dell’umore dopo ictus cerebrale. 60 pazienti,
ricoverati in fase acuta per una lesione ischemica
nel territorio dell’arteria cerebrale media destra o si-
nistra, sono stati suddivisi in tre gruppi: musicale,
linguaggio e controllo. Per i successivi due mesi il
“gruppo musica” ha ascoltato quotidianamente mu-
sica selezionata personalmente; il “gruppo linguag-
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gio” si è concentrato sull’ascolto di audiolibri, men-
tre al “gruppo controllo” non sono stati dati compiti
di ascolto. Tutti e tre i gruppi partecipavano al pro-
gramma standard di riabilitazione e cura. I test ef-
fettuati (una settimana, 3 mesi e 6 mesi dopo l’ictus)
per verificare il tono dell’umore e il recupero co-
gnitivo indicano che il gruppo che ha ascoltato
musica mostra miglioramenti cognitivi (memoria
verbale e attenzione focalizzata) più significativi e
rapidi, sperimentando una depressione minore ri-
spetto agli altri due gruppi.16

Si è voluto verificare se ed in che misura l’ascolto di
alcuni tipi di musica possa aiutare i pazienti iperte-
si a tenere sotto controllo la pressione sanguigna.
Trenta soggetti di età compresa tra i 63 e i 93 anni
sono stati divisi in due gruppi, uno dei quali è stato
sottoposto ad ascolto selettivo della musica 25 mi-
nuti al giorno per 4 settimane. Al termine del pe-
riodo di studio si è osservato un decremento della
pressione sistolica e diastolica, rispettivamente di
11,8 e 4,7 mmHg, mentre nel gruppo di controllo
non si è osservata alcuna variazione significativa.
La musicoterapia potrebbe costituire quindi un va-
lido supporto nel trattamento dell’ipertensione.17

Nell’intento di capire i meccanismi fisiologici at-
traverso i quali la stimolazione musicale condiziona
in senso positivo gli stati di depressione e ansia, una
ricerca, effettuata sui topi, ha cercato di stabilire se la
musica sia in grado di modulare la produzione di
neurotrofine nella regione ipotalamica (NGF, nerve
growth factor e BNDF, brain-derived neurotrophic fac-
tor), notoriamente coinvolta negli stati d’ansia de-
terminati dall’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Un
gruppo di topi adulti sono stati esposti per 21 gior-
ni consecutivi a 6 ore quotidiane di musica di sot-
tofondo a volume compreso tra 50 e 60 dB. Alla
fine del trattamento il dosaggio delle neurotrofine
ha consentito di osservare nell’ipotalamo un signi-
ficativo aumento del BNDF e una diminuzione del
NGF, suggerendo che la modulazione delle neuro-
trofine può, almeno in parte, spiegare gli effetti del-
la musica sul cervello.18

È stato studiato l’effetto della musica nella riabilita-
zione per il recupero psicofisico di bambini di età

inferiore a 7 anni gravemente ustionati. È stato va-
lutato l’effetto di 12 settimane di riabilitazione con
musica ed esercizio abbinati, comparata alle cure
tradizionali. Sono stati arruolati nella ricerca 15
bambini tra i 2 e i 6 anni. Dopo il periodo di trat-
tamento è stata verificata la capacità di movimento
articolare (ROM), constatando un notevole mi-
glioramento in tutte le articolazioni eccetto una.
Nei bambini che ricevevano le cure standard il mi-
glioramento si verificava invece solo in una delle
articolazioni valutate. Il programma di riabilitazione
con la musica e l’esercizio, oltre alla terapia occu-
pazionale e fisica, si è dunque rivelato efficace per
migliorare la funzionalità motoria dei bambini se-
veramente ustionati.19

Ma fino a che punto la musica è capace di alleviare
lo stress? L’effetto di un’attività musicale ricreativa su
alcuni marker di stress è stato valutato in un gruppo
di giapponesi maschi impiegati in una grande azien-
da. I volontari sono stati divisi in due gruppi uno
dei quali è stato impegnato per un’ora al giorno in
un’attività musicale ricreativa mentre l’altro è stato
impegnato per lo stesso periodo in una lettura ri-
creativa. I gruppi venivano invertiti a metà studio e
i dati analizzati per la fase pre e post-trattamento.

Fig. 3. H. van Rijn
Rembrandt, Davide
suona la cetra per Saul
(1658). Galleria reale
del Mauritshuis, L’Aia
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L’effetto dell’attività sullo stress è stato valutato sia
attraverso test di autovalutazione sia attraverso mar-
ker biochimici di attivazione del sistema immuni-
tario. In questo modello, l’attività musicale si è di-
mostrata in grado di ridurre oggettivamente il livello
di stress anche dal punto di vita biochimico ridu-
cendo i marker infiammatori e migliorando l’atti-
vazione delle cellule “natural killer” del sistema im-
munitario.20

In uno studio dieci pazienti in condizioni critiche
sono stati sottoposti a uno studio randomizzato per
identificare se e quali siano i meccanismi biochi-
mici attraverso i quali la musica può indurre il ri-
lassamento. Come test sono stati selezionati alcuni
movimenti lenti dalle sonate di Mozart. Prima del-
l’ascolto e un’ora dopo sono state monitorate l’at-
tività elettrica cerebrale, i livelli sierici di ormoni
dello stress e delle citochine, ed è inoltre stata regi-
strata la dose di sedativo necessaria per ottenere il ri-
lassamento del paziente. I risultati mostrano che l’a-
scolto della musica è in grado di ridurre notevol-
mente la dose di sedativo utilizzata, e mostrano che
nei campioni di sangue dei pazienti sottoposti alla
terapia musicale si rileva un livello più alto di or-
mone della crescita e una diminuzione dell’inter-
leukina-6 e dell’epinefrina. Questa riduzione nei
livelli ematici degli ormoni dello stress si associa
anche a una diminuzione della pressione arteriosa e
del ritmo cardiaco. Lo studio delinea quindi una
via neuro-ormonale dipendente dall’asse ipotala-
mo ipofisi surrene attraverso il quale la musica sa-
rebbe capace di indurre effetti benefici.21

Sono stati studiati gli effetti delle tonalità maggiore
e minore sulla riduzione dello stress attraverso la
topografia ottica e l’osservazione di un marker en-
docrinologico di stress, il cortisolo salivare. La mu-
sica nella tonalità maggiore riduce significativa-
mente i livelli di cortisolo nelle ghiandole salivari
durante la fatica mentale. Questo suggerisce che la
musica sia in grado di indurre una risposta emo-
zionale simile a quella del piacere o della felicità.
Inoltre, gli Autori osservano il tipico pattern asim-
metrico di risposta allo stress nella corteccia tem-
porale superiore e suggeriscono che il processa-

mento di emozioni di tristezza e felicità possa esse-
re correlato alla capacità della musica di ridurre lo
stress.22

È stata recentemente effettuata una review siste-
matica dei maggiori studi pubblicati in letteratura
che riguardano la possibilità che la musicoterapia
possa contribuire alla riduzione dei sintomi de-
pressivi negli adulti. Dai risultati si evince che l’a-
scolto della musica ottiene l’effetto ricercato. L’a-
scolto quotidiano non sembra avere effetti supe-
riori all’ascolto settimanale ed è necessario che la
musicoterapia venga ripetuta per un periodo di al-
meno tre settimane per permettere il manifestarsi di
effetti cumulativi. Qualsiasi tipo di musica può es-
sere usata a seconda delle preferenze dell’ascolta-
tore. Il soggetto deve essere coinvolto nella scelta
del tipo di musica da utilizzare. Gli Autori riten-
gono siano necessari ulteriori studi per dare una
valutazione conclusiva sull’efficacia della musico-
terapia nella riduzione dei sintomi depressivi.23

Una recente ricerca ha voluto verificare se l’ascol-
to di un brano delle “Quattro Stagioni” di Vivaldi
abbia un effetto sulla capacità di eseguire dei test di
memoria da parte di alcune persone anziane. La
ricerca ha mostrato un significativo incremento
nella performance dei soggetti sottoposti all’ascol-
to della musica in confronto a un gruppo di con-
trollo e a un gruppo esposto a rumore di fondo.
Secondo gli Autori i risultati confermano un au-
mento della vigilanza e del tono dell’umore negli
anziani esposti alla musica di Vivaldi.24

Altri autori hanno studiato l’effetto della Sonata
K. 448 di Mozart sull’attenzione volontaria e in-
volontaria attraverso il rilevamento di dati com-
portamentali e dei potenziali evocati visivi con il
paradigma oddball. Sono state registrate le com-
ponenti P3a (relativa all’attenzione involontaria) e
P3b (relativa all’attenzione volontaria). L’effetto
Mozart è stato evidenziato nei dati relativi ai po-
tenziali evocati, ma non nei dati comportamentali.
La latenza della P3b veniva influenzata dalla sona-
ta K. 448 mentre non si aveva alcun effetto sulla
P3a. Nella condizione di stimolo musicale si os-
servava piuttosto una diminuzione delle ampiezze
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di entrambi i segnali. Gli Autori interpretano que-
ste variazioni come un effetto Mozart positivo sul-
l’attenzione involontaria e negativo su quella vo-
lontaria, ma attribuiscono a questi effetti mecca-
nismi diversi.25 La stessa Sonata è stata utilizzata
per valutarne l’effetto sull’abilità di ragionamento
spazio-temporale attraverso la spettroscopia “near
infrared”. Gli Autori hanno rilevato all’ascolto di
Mozart (rispetto al silenzio e alla musica di Bee-
thoven) una più spiccata attivazione della corteccia
prefrontale dorsolaterale e occipitale, entrambe ri-
tenute fondamentali per il ragionamento spazio-
temporale.26

Può la musica essere utilizzata come strumento per
migliorare le capacità di lettura di studenti delle
scuole di secondo grado, e in particolare di ragazzi
affetti da disturbo specifico di lettura? Questo test
effettuato su ragazzi delle scuole medie ha dimo-
strato che l’utilizzo del training musicale ha per-
messo di raggiungere un significativo migliora-
mento nei subtest di decodifica e vocabolario  sia
nei ragazzi con problemi specifici che, mediamen-
te, in tutti gli studenti esaminati.27

Un’altra ricerca riporta l’esperienza relativa all’uti-
lizzo della musica quale valido supporto nel tratta-
mento dei bambini autistici e nei reparti di oncolo-
gia pediatrica e sottolinea come la musica possa es-
sere strumento di valido ausilio anche per alleviare il
disagio dei bambini sottoposti radioterapia.28

In uno studio controllato sono state esaminate og-
gettivamente le abilità musicali e la “sensibilità” ver-
so la musica dei bambini con Sclerosi Tuberosa, una
malattia autosomica dominante che si manifesta
con epilessia, lesioni cutanee, amartomi nel cuore,
cervello e reni e soprattutto ritardo mentale che ne
condiziona pesantemente le capacità verbali e di
interazione sociale. Lo studio ha confermato la con-
vinzione mai provata che le abilità musicali siano
intatte e spesso maggiormente sviluppate nei bam-
bini con sclerosi tuberosa rispetto alle altre abilità
(linguaggio, cognizione e sviluppo motorio) e sug-
geriscono anche un potenziale campo d’azione in
questi bambini per la riabilitazione attraverso la te-
rapia musicale.29

Una ricerca realizzata nel Dipartimento di Neo-
natologia del Sourasky Medical Center di Tel Aviv
ha verificato se la musica di Mozart possa dimi-
nuire il livello di consumo di energia a riposo nei
bambini sani nati prima del termine fisiologico. È
stato quindi condotto uno studio prospettico su
20 bambini sani e pretermine. I bambini sono sta-
ti esposti a 30 minuti di musica di Mozart per due
giorni consecutivi e il livello di dispendio di ener-
gia è stato misurato con la calorimetria. Gli Au-
tori hanno osservato che dopo i primi 10 minuti,
in cui il dispendio calorico rimane uguale nei due
gruppi, nei successivi 20 minuti questo comincia a
scendere riducendosi dal 10 al 13% della linea di
base nel gruppo di bambini esposti alla musica. La
riduzione del dispendio energetico a riposo può
spiegare il motivo per cui i bambini nati preter-
mine esposti alla musica guadagnano peso con
maggiore facilità. In definitiva la musica di Mo-
zart potrebbe diventare uno strumento utile per
ridurre i tempi di permanenza in incubatrice. Lo
stesso risultato non si è ottenuto con musiche di
Beethoven o Bartók, poiché la loro musica, secon-
do gli sperimentatori, avrebbe un andamento me-
no lineare di quella di Mozart.30

La musica di W.A. Mozart è stata finora quella mag-
giormente utilizzata sia nelle sperimentazioni sui
rapporti musica-cervello sia nella musicoterapia e
pare che con essa si ottengano i migliori e più co-
stanti risultati in genere e nello sviluppo delle ca-
pacità cognitive in particolare (il così detto “effet-
to Mozart”).31 Il termine è stato coniato nel 1991
da Alfred Tomatis. Riscontri positivi vennero ri-
portati nel 1993 da Rauscher, Shaw, e Ky, che pub-
blicarono su Nature i risultati su un gruppo di stu-
denti volontari. Secondo i ricercatori, l’ascolto del-
la Sonata in re magg. per 2 pianoforti (K. 448) ave-
va determinato “a short-term improvement on the
performance of certain kinds of mental tasks
known as spatial-temporal reasoning”. I risultati
della teoria, volgarizzata in “listening to Mozart
makes you smarter” vennero confermati esclusiva-
mente da Rauscher e Shaw in un successivo arti-
colo del 1997, pubblicato su Neurological Research. 
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The Mozart Effect è il titolo di un volume di  Don
Campbell del 1997, il cui enorme successo ha spin-
to l’autore alla creazione di un marchio che egli
definisce: “an inclusive term signifying the trans-
formational powers of music in health, education
and well-being”. Il suo consiglio di far ascoltare
Mozart ai bambini per accrescere il loro QI ha re-
so talmente popolare negli USA la nozione di “ef-
fetto Mozart” da far scoppiare una moda che, nel
1998, portò il Governatore della Georgia, Zell Mil-
ler, a stanziare 105.000 dollari l’anno per regalare
un CD di musica classica a ogni neonato.
L’ipotesi formulata da Gordon Shaw è che oltre
alle incredibili doti logiche, mnestiche, e musicali di
cui era dotato Mozart, il musicista componeva in
giovane età, sfruttando al massimo le capacità di
fissazione spazio-temporale di una corteccia cere-
brale in fase evolutiva, cioè al culmine delle sue
potenzialità percettive e creative. Tomatis sostiene
invece che, essendo la musica  di Mozart la più
conosciuta e la più amata, essa può esplicare il mas-
simo effetto terapeutico sul corpo umano, favo-
rendo l’organizzazione dei circuiti neuronali e raf-
forzando i processi cognitivi e creativi dell’emisfe-
ro destro. 
La mia personale opinione è che solo le incom-
plete conoscenze musicali degli sperimentatori e
la grande notorietà e familiarità di parte della vasta
produzione mozartiana, soprattutto dopo l’effetto
mediatico del pluripremiato Amadeus di M. For-
man, abbiano in un certo senso “guidato” le speri-
mentazioni e portato all’individuazione di un ef-
fetto Mozart piuttosto che di un effetto Haydn o di
un effetto Vivaldi o di un effetto Mendelssohn.
Inoltre i risultati assai contrastanti ottenuti con le
sperimentazioni succedutesi negli ultimi 10 anni
riguardo alla possibilità che l’ascolto sistematico
della musica del genio salisburghese possa influen-
zare positivamente e soprattutto stabilmente la per-
formance cognitiva sostengono la mia perplessità.
Non a caso recentemente è stata coniata l’espres-
sione “requiem per l’effetto Mozart”, in contrap-
posizione all’utilizzo smodato e soprattutto inte-
ressato che negli States si continua a fare di questo

strumento.32

E tuttavia è innegabile che la musica di Mozart
possegga caratteristiche peculiari, che fanno di es-
sa il pressoché universale luogo ideale di ritorno.
Mozart stesso d’altronde ci aiuta a capire perché
quando nelle sue lettere scrive: “… nella mia ope-
ra la musica è per ogni genere di ascoltatori, tranne
che per quelli con le orecchie lunghe” (16 dicem-
bre 1780); e a proposito dei Concerti K. 413, K.
414, K. 415: “… essi sono una via di mezzo fra il
troppo difficile e il troppo facile: sono molto bril-
lanti, piacevoli all’orecchio, naturali senza cadere
nella vuotezza, qui e là solo gli intenditori possono
ricavarne soddisfazione, ma anche i non intendito-
ri proveranno piacere pur non sapendo perché”
(28 dicembre 1782).
Da circa 30 anni la nostra complessa e delicata at-
tività chirurgica sul sistema nervoso centrale e pe-
riferico si svolge in presenza di musica diffusa a
basso volume nella sala operatoria.  L’effetto posi-
tivo è stato gradualmente avvertito dalla maggior
parte degli addetti in sala e il “rumore di fondo”
ambientale, di grande disturbo per la concentra-
zione di chi lavora col microscopio operatore, si è
come per incanto ridotto notevolmente, come d’al-
tronde era già stato segnalato da altri Autori.33

La selezione dei brani utilizzati (Tab. I) rispetta na-
turalmente le preferenze e la cultura degli opera-
tori. Ma varia anche a seconda delle procedure
chirurgiche in corso (uso esclusivo del microscopio,

Tab 1 La Musica utilizzata in sala operatoria

T. Albinoni Concerti op.7, op.9, op.10
J.S. Bach Concerti per violino,
J.S. Bach Concerti per clavicembalo
A. Corelli Concerti Grossi op.6
F. Geminiani Concerti Grossi op.2, op.3, op.7
G.F. Haendel Concerti Grossi op.6, op. 3 
P.A. Locatelli Concerti Grossi op.1, op.4
W.A. Mozart Concerti per violino, per flauto, per oboe
W.A. Mozart Divertimenti, Serenate, 
W.A. Mozart Sinfonie salisburghesi, 
W.A. Mozart Quartetti per oboe, per flauto
A. Scarlatti Concerti per archi, per flauto
A. Vivaldi Concerti op.3, op.4, op.10, op.11, op.12
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particolare delicatezza della procedura). Ritengo
personalmente che la musica dell’epoca barocca
sia la più adatta ad accompagnare le più ardite sfide
chirurgiche. I tre Concerti per violino di Bach
hanno accompagnato in maniera straordinaria ed
insostituibile il clippaggio di tutti gli aneurismi ce-
rebrali da me trattati finora infondendo la calma
necessaria ed esaltando la precisione del gesto. La
musica vocale è stata esclusa e così pure la musica
romantica, cioè tutta la musica ricca di “passione” e
permeata di significati extramusicali.34

Non può la nostra essere definita una sperimen-
tazione scientifica condotta con le regole che tale
sperimentazione richiede, ma siamo certamente in
grado di validare l’efficacia della presenza della mu-
sica durante gli interventi chirurgici.35 Con mia
grande soddisfazione alcuni fra medici e parame-
dici, del tutto estranei alla musica colta, nel corso
degli anni hanno imparato ad amare e a memo-
rizzare i brani più frequentemente utilizzati, av-
vertendone evidentemente la bellezza e la validità.
D’altra parte anche per quanto riguarda i pazienti
che stanno per essere operati si è ritenuto che la
musica possa costituire una valida alternativa ai far-
maci nel controllo dell’ansia pre-operatoria. La va-
lidità di tale ipotesi è stata testata monitorando il
ritmo (HR) e la variabilità (HRV) del ritmo car-
diaco e mettendo in relazione questi dati con la
Scala Visiva Analogica (VAS), un esame soggettivo
dello stato d’ansia. 140 pazienti sono stati esamina-
ti e assegnati casualmente a due gruppi di studio.
L’intervento musicale consisteva nella sommini-
strazione di 10 minuti di musica rilassante attra-
verso le cuffie. Il livello di ansia veniva monitorato
attraverso la VAS e 5 minuti di registrazione della
HRV, prima e dopo la somministrazione della mu-
sica. Il gruppo trattato con intervento musicale di-
mostrava una notevole diminuzione dei punteggi
della VAS. Nel gruppo di controllo non si avevano
variazioni di alcun tipo. Secondo gli Autori, l’a-
scolto della musica modificava in modo significati-
vo i parametri esaminati, dimostrando un allenta-
mento della tensione prima dell’operazione chi-
rurgica.36

Ritorno al Mito

L’uomo dell’organetto (Der Leiermann)

Wunderlichter Alter, soll ich mit dir geh’n?
Willst zu meinen Liedern deine Leier dreh’n? 
(E se venissi con te, vecchio misterioso?
Accompagneresti i miei canti col tuo organetto?)
(F. Schubert, 1827, da „Winterreise“ di W.Mueller) 

Chi si pone come traghettatore sperimentale tra
due mondi apparentemente così lontani (Musica-
Scienza e Musica-Mito) è pressoché impossibile
che non venga contagiato dagli stessi mondi che
ha attraversato. Si può parlare di basi scientifiche di
un mito? Si può parlare di un mito che diviene
strumento di una scienza che non ne ha ancora
svelato gli elementi costitutivi e di conseguenza i
correlati neurologici?
Torniamo dunque al Mito, al profondo mistero di
questa Musica che più s’impossessa di noi più assu-
me i connotati dell’indicibile e dell’irraggiungibile
nel momento in cui cessa di esistere e diviene un ri-
cordo. 
Mi domando da sempre se il messaggio presente
nelle note (e voglio dare per scontato che un mes-
saggio vi sia) in quale misura e con quale modalità
raggiunga l’ascoltatore. La possibilità recettiva come
pure la capacità di emozionarsi sono profondamente
diverse da una persona all’altra, ma immaginando
che si possa arrivare a realizzare una completa sin-
tonizzazione con la mente - l’anima del composi-
tore, consentirebbe ciò di rivelare, al di là della pu-
ra forma intelligibile, quel tramite attraverso il qua-
le sono stati captati e fatti rivivere frammenti me-
lodici e ritmi universali latenti? 
E, mi domando ancora, non è forse questa l’unica
possibile modalità concessaci  per accostarci alla so-
glia dell’atto creativo originario?
Il risultato non può che essere direttamente pro-
porzionale alla capacità dell’ascoltatore di realizzare
una solidale empatia con l’autore (un balzo nell’in-
finito?).
Per approdare a questa soglia, assai remota invero,
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occorre una forte volontà ed un esercizio conti-
nuo che consentano di affinare la capacità all’ascol-
to e alla comprensione. In definitiva, un allenamento
costante della mente e dell’anima. Senza cedimen-
ti e rinunce. Per sfidare l’impossibile. 
Ma è ugualmente indispensabile una profonda co-
noscenza del mondo del compositore e della sua
storia, per poter cogliere appieno i significati na-
scosti dietro e dentro le note e poter accedere al-
l’universale attraverso il particolare.
Non si comprenderà la Patetica di C̆ajkovskij, se non
conoscendo ciò che questa estrema partitura sot-
tende e di che tinte è fatta la sofferenza che trasuda
dalle sue viscere. Né sarà possibile cogliere i segni
del dramma che impregna il cammino del vian-
dante schubertiano se non si è diventati suoi affe-
zionati compagni di viaggio; viceversa tutti potran-
no con fatica approdare all’ultimo canto della Win-
terreise, il desolato Leiermann, ma pochi riusciranno a
interiorizzarne il pesante fardello per farsene carico
fino alle estreme conseguenze.36

Difficile pensare ad un rapporto Musica-Cervello
uguale per tutti: il corredo genetico, la sensibilità
specifica, l’allenamento e soprattutto l’educazione al-
l’ascolto realizzano la differenza. Poiché “…ascolta-
re significa mettersi in condizioni di decodificare
ciò che è oscuro, confuso o muto, per far apparire
alla coscienza il “di sotto” del senso (ciò che è vis-
suto, postulato, voluto come nascosto). La comuni-
cazione che implica questo secondo tipo di ascolto
è religiosa: essa collega il soggetto ascoltatore al
mondo occulto degli dèi che, come si sa, parlano
una lingua di cui giunge agli uomini solo qualche
enigmatico frammento, mentre - crudele situazione
- è vitale per loro comprenderla. Ascoltare è il ver-
bo evangelico per eccellenza: la fede è tutta ricon-
dotta all’ascolto della parola divina e attraverso l’a-
scolto l’uomo si lega a Dio”.37

Preferiamo affidarci alle parole di Wackenroder, che
meglio di chiunque altro ha espresso quanto cer-
chiamo di affermare: “Fra le relazioni matematiche
dei singoli suoni e le diverse fibre del cuore umano
si è manifestata un’inspiegabile simpatia, attraverso la
quale l’arte dei suoni è divenuta un meccanismo

ricco e agevole per la descrizione dei sentimenti
umani… Nessun altra arte sa fondere in maniera
così misteriosa la profondità, la forza sensuale e i
significati oscuri e fantastici… Nessun altra arte co-
me la musica ha una materia prima, che è già in
sé ricca di spirito divino”.38

“Audacemente la musica tocca la misteriosa arpa, e
traccia in questo oscuro mondo, ma con preciso
ordine, precisi e oscuri segni magici, e le corde del
nostro cuore risuonano, e noi comprendiamo la lo-
ro risonanza. Nello specchio dei suoni il cuore
umano conosce se stesso”.39

“Ma perché tento, io stolto, di sciogliere le parole in
suoni? Non è mai come io sento. Venite voi, suoni,
avvicinatevi, e salvatemi da questo doloroso sforzo
terrestre verso le parole, avviluppatemi con i vostri
raggi milliformi nelle vostre nuvole splendenti, e
sollevatemi su, nel vecchio abbraccio del cielo che
tutto ama!”40

Il dramma della solitudine e della disperazione del
viandante schubertiano approda oltre le parole alla
desolazione del suono ininterrotto e sempre ugua-
le del vecchio suonatore d’organetto. 
Altro non gli è rimasto, se non la musica. La musi-
ca del silenzio: specchio fedele del suo destino.

Epilogo

Musica Dei donum optimum 
Trahit homines, trahit Deos.
Musica torvos mollit animos.
Tristesque mentes erigit
Musica, vel ipsas arbores,
Et horridas movet fera.
(Berardi, 1681- fine Dialogo I)
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Leopoldo Fontanarosa

L’antica scuola violinistica
napoletana

In questi ultimi anni, grazie alle ricerche
di appassionati violinisti e musicologi, si è
giunti alla riscoperta di autori ed opere
made in Partenope che ci portano a deli-
neare con maggior chiarezza un profilo
dell’antica scuola violinistica napoletana.
Grazie a recenti pubblicazioni discografi-
che possiamo finalmente riascoltare i la-
vori di autori quali Francesco Barbella,
Pietro Marchitelli, Nicola Fiorenza, Mi-
chele Mascitti ed altri eccellenti violinisti
e compositori che hanno dato un loro
importante contributo al progresso della
scuola violinistica italiana e della musica
strumentale nel nostro Paese.
Risulta tuttavia ancora difficile approfon-
dire il discorso sulla didattica all’interno
della scuola violinistica napoletana, in
quanto nessun trattato, lettera agli allie-
vi, quaderno di esercizi o “Arte dell’arco”
scritta dai suoi maestri è ancora saltata
fuori dagli archivi musicali partenopei.
Ma c’è da sottolineare come l’assenza di
trattati didattici sia fisiologica per l’epoca
e rientri nel modus operandi degli antichi
maestri italiani, caratterizzato da una tra-
smissione del sapere quasi esclusivamente
orale. Come ricorda l’ottimo Enzo Porta,
in tutta Italia è difficile trovare metodi
prima del 1750. Ciò è dovuto allo stretto
contatto tra docente e discente favorito
dal ritmo giornaliero delle lezioni, il che
non rendeva necessaria la redazione di
metodi, ma solo di qualche esercizio ma-
noscritto che circolava tra i discenti.1

Questo tipo di insegnamento era ancor
più radicato nei conservatori partenopei
dove, oltre che sul maestro, i ragazzi po-
tevano contare sulla costante presenza dei

“mastricelli”, allievi più dotati ed avanzati
che fungevano da assistenti dell’inse-
gnante e seguivano costantemente il la-
voro dei più piccoli o dei meno capaci.

I quattro conservatori napoletani 
e l’insegnamento del violino
Durante il corso del XVI secolo sorsero
in Napoli quattro istituti per accogliere i
numerosi orfani della città, dare loro un’i-
struzione ed avviarli ad un lavoro. All’ini-
zio del XVII secolo tali strutture si tra-
sformarono in conservatori di musica e
dalle loro stanzette uscirono musicisti del
calibro di Scarlatti, Paisiello, Pergolesi,
Porpora, Cimarosa e molti altri ancora,
la cui musica raggiunse le corti di tutta
Europa. 
Questi conservatori introdussero, sin dal-
l’inizio, accanto all’insegnamento del can-
to, l’insegnamento degli “instromenti a
corda”, a volte affidato alla supervisione di
un unico maestro in grado, come nel ca-
so di Nicola Fiorenza, di insegnare non

solo violino, ma anche violoncello e con-
trabbasso. 
La docenza nei conservatori fu affidata ai
migliori musicisti presenti in città ed in
particolare alle prime parti dell’orchestra
della Cappella Reale.2 Come scrisse il
grande poeta Salvatore Di Giacomo «Gli
insegnanti di stromenti a corda, e specie
di violino, furono scelti tra migliori ch’e-
rano in Napoli e fu particolarmente dai
princìpi del Settecento che la nostra
scuola di violino cominciò ad avere gran-
de rinomanza, anche perché quei mae-
stri non erano soltanto specialisti di quel-
l’istromento, ma pur veri e pregevoli
compositori.»3

A conferma della bravura dei violinisti
napoletani si tramanda un noto episodio
raccontato da Geminiani al Burney: chia-
mato dal re di Napoli che desiderava
ascoltarlo, Arcangelo Corelli, seppur ri-

Ingresso del Conservatorio di Musica
“San Pietro a Majella” di Napoli
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luttante, giunse nella capitale del Regno
nel 1708, portando con se le sue “prime
parti”: Fornari e Lulier. Il grande musici-
sta di Fusignano pose le partiture dei suoi
concerti grossi sui leggi dei violinisti del-
la Cappella Reale, rimanendo subito sba-
lordito per la loro grande perizia nella
lettura a prima vista, donde la sua celebre
esclamazione: «Si suona, qui a Napoli!».
Purtroppo quel concerto per lui non fu
fortunato. Invitato a suonare un concerto
di Alessandro Scarlatti, Corelli sbagliò per

ben due volte l’esecuzione di un difficile
passo per violino solo. Pietro Marchitelli,
primo violino della Cappella Reale, fu
quindi invitato a sostituirlo nella parte di
solista e lesse quelle stesse note, a prima
vista, senza errori. Umiliato, Corelli tornò
di corsa a Roma senza metter più piede a
Napoli.4

Ma lasciamo ora i grandi nomi per met-
terci sulle tracce dei maestri che han crea-
to la scuola violinistica napoletana attra-
verso l’insegnamento nei suoi quattro

conservatori. In merito ad alcuni non ci
rimane alcuna notizia biografica ed il la-
voro di ricerca su di essi è ancora agli ini-
zi. Il presente articolo vuole tracciare una
piccola mappa che aiuti ad orientare gli
appassionati a questa materia.

Conservatorio di Santa Maria 
di Loreto 
Il primo degli orfanotrofi sorti a Napoli
fu quello di Santa Maria di Loreto, fon-
dato nel 1535 nella cosiddetta zona della
Quarantena, nei pressi di Porta Nolana e
convertito a conservatorio di musica nel-
la prima metà del Seicento. Nei registri
del 1545 si menziona il primo musicista,
tale Salvatore di Capua, organista della
cappella, mentre il primo “mastro de vio-
lini” compare nel  1634. Lo stipendio di
questi insegnanti era di cinque ducati al
mese, la metà della paga dei maestri di
cappella. La vita del conservatorio inizia-
va la mattina presto con le lezioni di hu-
manae litterae e proseguiva nella classe di
“partimenti”, dove si insegnava il basso
continuo cifrato e non e nella classe di
contrappunto, dove venivano corrette
collettivamente le “cartelle”, tavole rico-
perte di tela verniciata dove gli allievi
svolgevano i propri esercizi di composi-
zione. Infine i discenti si dividevano tra le
classi di canto, di strumenti a corda o a
fiato. Gli allievi di questo conservatorio si
distinguevano dagli altri per il colore de-
gli indumenti; indossavano sottana, cap-
pello e zimarra bianchi.
Il primo degli insegnanti di violino del
conservatorio fu Carlo De Vincentiis det-
to Acquaviva (?–1677), dal nome della
sua città di origine, celebrato come uno
tra i più noti virtuosi napoletani dell’e-

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)
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poca e per questo chiamato ad insegnare
anche nei conservatori della Pietà dei
Turchini e di S.Onofrio. Tra i suoi allievi
spiccò Pietro (Petrillo) Marchitelli
(1643–1729). Primo violino della Cap-
pella Reale e del teatro S.Bartolomeo la-
vorò a stretto contatto con Alessandro
Scarlatti. Fu chiamato tra i musicisti che
Carlo III voleva per la Real Capilla di
Barcellona, ma preferì rimanere a Napo-
li fino alla morte. Marchitelli si distinse
anche come collezionista di strumenti.
Di sua proprietà furono ben sette violini
di Andrea Amati. Ha lasciato una trentina
di sonate per due o tre violini e basso.
Tra gli allievi di quest’ultimo si ricorda
principalmente il nipote,  Michele Ma-
scitti (1664–1760). Dopo essere stato an-
ch’egli violinista della Cappella Reale, si
stabilì a Parigi alla fine di un viaggio che
lo condusse prima in Olanda e poi in
Germania. In Francia il Mascitti riscosse
notevole successo, tanto da poter vivere
agiatamente con i soli proventi delle sue
pubblicazioni. Scrisse nove raccolte di
musica strumentale, in maggior parte so-
nate per uno o due violini e basso. Pur-
troppo queste opere presentano un livel-
lo tecnico molto inferiore al virtuosismo
per il quale era celebrato, ciò per soddi-
sfare i nobili dilettanti ai quali tali musi-
che erano destinate. Tuttavia queste ope-
re evidenziano un avanzamento rispetto
al modello corelliano alle quali sono ispi-
rate.
Tra i maestri celebri del Loreto trovia-
mo infine Nicola Fiorenza (?–1764),
compositore oggi molto in voga per le
sue interessanti  opere, caratterizzate da
una certa libertà nella forma e dal grande
lirismo nei tempi lenti.  Ma di certo co-
stui non fu un modello per la didattica.
Fiorenza, maestro di “violino, violongella
e contrabasso” diede molti problemi ai

governatori della scuola per i suoi meto-
di violenti, che lo portarono non di rado
a sguainare la spada contro i propri allie-
vi, tanto da scatenare una vera e propria
rivolta dei convittori che lo fecero licen-
ziare in tronco. 
Riporto di seguito i nomi degli inse-
gnanti di strumenti ad arco, ripresi dalle
tavole del Di Giacomo:

Conservatorio di Santa Maria di Loreto

(1535–1807)

Maestri di Strumenti a corda anni di servizio

Carlo de Vincentiis 1650 – 1674

Giuseppe Scaramuzza 1675 – 1686

Gian Carlo Cailò 1686 – 1722

Francesco Barbella 1722 – 1739

Nicola Vitolo 1739 – 1743

Nicola Fiorenza 1743 – 1762

Saverio Carcais 1763 – 1771

Nicola Coccia 1771 – 1807

Michele Galluccio 1776 – 1789

Domenico Francescone 1779 – 1785

Michele Galluccio 1785 – 1787

Gaetano Ciaurelli 1787 – 1795

Carlo Loveri 1796 – 1807

Conservatorio di S. Onofrio 
a Capuana
Quest’istituto nacque nei primi anni del
Seicento non lontano da piazza Mercato,
sotto l’egida dell’Arciconfraternita dei
Bianchi ed in seguito dei Padri Scolopi
ed entrò nella storia partenopea per la
massiccia partecipazione dei suoi alunni
alla rivolta di Masaniello. I ragazzi del
Sant’Onofrio indossavano berretto e zi-
marra marroni ed erano noti per l’ese-
cuzione della “flottola” durante le feste
religiose.  Si trattava di una composizione
corale accompagnata da violini, scritta
dall’allievo migliore scelto tra quelli dei
quattro i conservatori. A questo brano
veniva associato un “quartetto corrente”,

ossia una sinfonia strumentale che veniva
eseguita dalla classe dei violini correndo
dinanzi alla statua del santo. 
Tra gli insegnanti di questo conservatorio
si distinse Emanuele Barbella (1718-
1777). Allievo del padre Francesco, inse-
gnante al Loreto, si perfezionò con An-
gelo Zaga e Pasquale Bini, allievo di Tar-
tini. Studiò composizione con Michele
Caballone e Leonardo Leo. Primo violino
del Teatro Nuovo e poi del San Carlo, fu
noto come virtuoso caratterizzato da
«una tinta di simpatica follia», come af-
fermò il Burney, che lo descrisse così:
«molto sicuro del suo suono e ha molto
gusto ed espressione; se egli avesse un po’
più di brillante e di pienezza nel suono e
maggiore varietà di stile, il suo giuoco
sarebbe irreprensibile e forse superiore a
quello della maggioranza dei suonatori
in Europa». Barbella ci ha lasciato (e sem-
bra una costante dei compositori-violi-
nisti della scuola napoletana) diverse so-
nate per violino o due violini e basso.

Conservatorio di S.Onofrio a Capuana

(1600?–1797)

Maestri di Strumenti a corda anni di servizio

Carlo Riccio 1653 – 1654

Giuseppe (?) 1654 – 1658

Don Domenico Polito 1658 – 1688

Gaetano Francone 1688 – 1717

Emmanuele Barbella 1717 – 1734

Saverio Carcais 1733 – 1771

Michele Nasci 1771 – 1797

Antonio Guida 1785 – 1797

Conservatorio dei Poveri 
di Gesù Cristo
Nacque nel 1589 per opera del terziario
francescano Marcello Fossataro di Nico-
tera. I suoi allievi si distinguevano dagli
altri per le sottane rosse ed il cappellino e
le zimarre azzurre.
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Il primo dei maestri di strumenti ad arco
fu Gregorio Francia detto del violino,
nacque nel 1571 a Roma, fu allievo di
Alessandro Scarlatti ed insegnante di Por-
pora, Pergolesi, Vinci e Durante. Noto
come valente violinista e compositore, a
partire dal 1611 fu violinista della Santa
Casa dell’Annunziata ed in seguito della
Real Cappella, dove una nota in archi-
vio recita «è persona molto abile parti-
colarmente nella sua arte», ha lasciato due
libri di madrigali a 5 voci entrambi stam-
pati a Venezia dal Gardano nel 1613.
Gaetano Greco (1657-1728), fu prima al-
lievo di questo conservatorio, sotto la gui-
da di Francesco Mirabella ed in seguito
suo insegnante sia di strumenti ad arco e
dal 1696 di composizione e contrappun-
to. Furono suoi allievi D. Scarlatti, Por-
pora, Vinci e Pergolesi. Nel 1720 succes-

se al Durante come maestro della cap-
pella reale. Ci restano diverse opere sacre
ed alcune composizioni per clavicembalo
ed organo, purtroppo nessuna composi-
zione per strumenti ad arco. 
Di altri docenti di questo conservatorio,
come Francesco Mirabella e Domenico
de Matteis, abbiamo pochissime notizie,
ma a testimonianza delle loro importanza
all’interno del tessuto musicale napole-
tano, li troviamo entrambi ad occupare
la posizione di primo violino all’interno
dell’orchestra reale ed al vertice di una
istituzione importante come la Congre-
gazione dei Musici, tutti e due eletti col
titolo di Governatore, carica assunta ri-
spettivamente nel 1676 e nel 1728.

Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo

(1589–1743)

Maestri di Strumenti a corda anni di servizio

Gregorio Francia 1630 – 1632

Diego Marcuccio 1632 – 1633

Francesco Romano 1633 – 1634

Pacicco Ortega (spagnolo) 1634 – 1642

Carlo de Vincentiis 1666 – 1669

Giovanni Azzarone 1671

Francesco Mirabella 1672 – 1674

Nicola Vinciprova 1674

Gaetano Greco 1675 – 1676

Rocco Greco 1678

Domenico De Matteis 1727 – 1743

Conservatorio della Pietà 
dei Turchini
La Pietà dei Turchini fu, per organizza-
zione e solidità economica, il migliore
dei conservatori napoletani. Nato per vo-
lontà di un gruppo di fedeli della chiesa
di Santa Maria dell’Incoronatella e sotto
la protezione di Filippo II di Spagna de-
ve il suo nome agli indumenti dei con-
vittori che indossavano zimarra e berret-
to turchini. Dall’unione di questo con-
servatorio e di quello di S.M. di Loreto,
nascerà nel 1807 il Real Collegio di Mu-
sica, trasferito nel 1826 nel convento di
San Pietro a Majella, dove risiede tuttora.
In questo conservatorio, come in quello
di S.M. di Loreto insegnò Giovan Carlo
Chailaux, italianizzato Cailò (1655–1722),
grande amico di Alessandro Scarlatti, col
quale si trasferì a Napoli da Roma. 
Fu maestro di Francesco Barbella, Ange-
lo Ragazzi e Giovanni Antonio Piani.
Quest’ultimo ebbe successo come violi-
nista a Parigi ed in seguito presso la cor-
te imperiale di Vienna. 
A Tolosa pubblicò sei sonate per due vio-
lini e basso continuo ed altre sei per vio-
lino o flauto e continuo, caratterizzate
dalla copiosità delle indicazioni riportate

Teatro San Carlo di Napoli
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in merito ad arcate, dinamiche, diteggia-
ture ed abbellimenti. 

Conservatorio della Pietà dei Turchini

(1583–1807)

Maestri di Strumenti a corda anni di servizio

Tiberio Coppola 1630 – 1638

Gennaro Morone 1638 – 1639

Giovan Francesco Melina 1639 – 1640

Andrea Carmellino 1640 – 1641

Francesco Anzalone 1641 – 1657

Carlo de Vincentiis 1657 – 1677

Nicola Vinciprova 1677 – 1694

Giovan Carlo Chailaux (Cailò) 1694 – 1722

Nicola Natale 1722 – 1738

Antonio Pagliarulo 1738 – 1744

Orazio Gravina 1744 – 1759

Aniello Santangelo 1759 – 1771

Nicola Fabio 1772 – 1777

Carlo Camerino 1777 – 1779

Michele Nasci 1779 – 1795

Francesco Mercieri 1785 – 1807

Nicola Coccia 1794

Gaetano Guida 1804

NOTE

1 PORTA E., Il violino nella storia, EDT, Torino,
2000, pag. 35.

2 La Cappella Reale è sita all’interno del Pa-
lazzo Reale di Napoli e venne costruita nel
1646 da Francesco Antonio Picchiatti su
progetto di Cosimo Fanzago. Fu oggetto di
una intensa attività musicale legata al con-
testo aristocratico per la quale furono im-
piegati i migliori musicisti di Napoli.

3 DI GIACOMO S., I quattro antichi conserva-
tori musicali di Napoli, Sandron, Napoli,
1924, pagg. 166-167. L’opera monu-
mentale del Di Giacomo è molto preziosa
per qualsiasi studio che voglia far luce sul-
la storia della musica napoletana, in quan-
to riporta numerose trascrizioni di docu-
menti d’archivio, anche sui più minuti
aspetti della vita nei conservatori. Di mol-
ti di questi documenti oggi non si ha più
traccia.

4 BURNEY C., A general history of music, III,
London, 1789, pagg. 550-559. Secondo il
racconto di Geminiani, Corelli sbagliò an-
che l’esecuzione di un’aria in do minore,
attaccandola per ben due volte di do mag-
giore, causando l’intervento stizzito di Ales-
sandro Scarlatti, allora direttore della Cap-
pella Reale. 
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LEOPOLDO FONTANAROSA
Leopoldo Fontanarosa è violinista, direttore d’or-
chestra e musicologo. Ha curato diverse confe-
renze ed una Master Class sulla scuola violini-
stica paganiniana. È impegnato in Italia e al-
l’estero come ricercatore ed ha riportato alla
luce importanti opere, soprattutto del ‘700 na-
poletano. E’ direttore dell’Orchestra della Com-
pagnia degli Artisti di Ottocento Napoletano –
Arcidiocesi di Napoli.
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Il Congresso Internazionale ESTA, svoltosi a Po-
rec̆  dal 16 al 20 ottobre 2012, ha voluto esplicita-
mente ricordare i 40 anni di esistenza dello European
String Teachers’ Association, e per questo ha scelto co-
me titolo “Strings attached” (cioè “Archi affezio-
nati”). Porec̆ (in italiano Parenzo) è una piccola cit-
tadina portuale dell’Istria affacciata sul mare Adria-
tico, raccolta su una stretta penisola e ricca di mol-
ti edifici antichi. Per molti secoli gran parte di que-
sta costa è stata sotto il dominio dei Veneziani, e
perciò una parte degli abitanti, quelli originari del
posto da più generazioni, parla ancora il dialetto
veneto con accento “giuliano”. D’altra parte molto
forte è anche la comunità di lingua croata, resa nu-
merosa dall’arrivo di tanti lavoratori del settore del
turismo, maggior fonte di provento economico per
la regione. Per tutta l’estate infatti Porec̆ è letteral-
mente invasa da turisti tedeschi, austriaci, inglesi,
italiani, e visitatori provenienti da molti altri Paesi
europei. Questa presenza nello stesso luogo di na-

Il 40° Congresso Internazionale
ESTA a Porec̆ (Croazia)

zionalità e culture così diverse conferisce a Porec̆
un’atmosfera tipicamente “mitteleuropea”: e ciò
corrisponde bene alle stesse radici storiche di tutta
la Croazia, piccola nazione inserita fino alla Prima
Guerra Mondiale all’interno del vasto Impero
asburgico, grande comunità di popoli estesa per
buona parte dell’Europa centrale.
Terminata la stagione turistica, nel mese di ottobre
si respira nella cittadina un’atmosfera più tranquilla,
e ciò ha reso lo svolgimento del Congresso parti-
colarmente gradevole. In questo luogo bellissimo
e nello stesso tempo intimo, ogni sala, ogni teatro,
ogni chiesa è a portata di mano: perciò era suffi-
ciente fare pochi passi per spostarsi da un luogo al-
l’altro sede di avvenimenti congressuali.
Il Congresso si è aperto martedì 16 ottobre con l’i-
naugurazione della mostra dedicata al liutaio Franjo
Kresnik, intellettuale croato e liutaio per passione,
occasione allietata dai saluti dei responsabili e delle
autorità locali e da un piacevole rinfresco. In serata
siamo entrati nel vivo della musica con un ottimo
concerto del Quartetto di Zagabria svoltosi nella
stupenda Basilica di Sant’Eufrasio. Questa basilica è
un gioiello intatto dell’arte bizantina, paragonabile ai
più antichi edifici sacri ravennati, ed ha l’abside me-
ravigliosamente decorata da splendidi mosaici su
fondo dorato del VI secolo raffiguranti la Vergine in
trono tra angeli e santi. L’ottima acustica permette di
godere appieno dei concerti organizzati spesso in
questo luogo sacro. Il Quartetto di Zagabria si è di-
stinto per l’affiatamento impeccabile e per l’espres-
sività dell’interpretazione in un programma com-
prendente un’opera del contemporaneo croato Du-
bravko Detoni, il Quartetto n. 1 Op. 50 di Prokof ’ev
e il tragico Quartetto n. 3 Op. 73 di Šostakovic̆. Pri-
ma del concerto il Presidente di ESTA-Europa Bru-
no Giuranna ha salutato tutti i partecipanti del Con-
gresso, ed ha ricordato gli ideali di progresso della di-
dattica degli strumenti ad arco, che stanno a fonda-
mento dell’esistenza stessa di ESTA, e verso i quali
tutti dobbiamo unire gli sforzi.
Il giorno seguente è subito iniziato l’intenso pro-
gramma del Congresso, comprendente ad ogni ora
due differenti conferenze, workshop o masterclass,

Alberto Campagnano
Ennio Francescato

Bruno Giuranna saluta i partecipanti del
Congresso Internazionale ESTA prima del concerto
inaugurale nella Basilica di S. Eufrasio
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contemporaneamente in due sale diverse, oltre a
frequenti concerti nel Teatro cittadino. La sera si
svolgeva invece un concerto nella Basilica Eufra-
siana. Sarebbe impossibile ricordare una per una
tutte le manifestazioni di questo Congresso, perciò
ci limiteremo a descrivere quelle che hanno mag-
giormente destato il nostro interesse. 
Ricchissimo il programma congressuale di merco-
ledì 17 ottobre. Ines Ana Badanjak, violinista e in-
segnante croata, ha descritto il suo metodo per prin-
cipianti al violino, frutto di anni di ricerca didattica,
basato sullo sfruttamento del pizzicato nelle varie
posizioni. La violoncellista danese Karen Valeur, vi-
ce presidente di ESTA Danimarca, ha presentato in
un workshop le opere per ensemble di studenti vio-
loncellisti di Rudolf Matz, Gabriel Koeppen e Elias
Davidsson. Questo workshop, che ha aperto nuove
prospettive di repertorio agli insegnanti presenti,
ha visto l’esecuzione di una scelta di brani dei sud-
detti autori da parte di un ensemble costituito per
l’occasione riunendo giovanissimi violoncellisti da-
nesi, croati e italiani, questi ultimi preparati da En-
nio Francescato. La stessa Karen Valeur più tardi si è

esibita in un concerto con altre tre colleghe (assie-
me costituiscono il quartetto di violoncelli Four
Funen Females), con un programma di interessanti
trascrizioni di brani di origine popolare e di com-
posizioni originali per questa formazione, fra cui il
Quartetto in re minore di Rudolf Matz.
Il musicologo belga Marc Vanscheeuwijck, docente
all’Università dell’Oregon (USA), ha illustrato una
sua interessantissima ricerca compiuta raccogliendo
una mole straordinaria di materiale iconografico
sulla storia del violoncello dal Rinascimento al tar-
do Barocco, dal cui attento esame risulta la convi-
venza di violoncelli di misure e accordature affatto
differenti per tutto il suddetto periodo: l’impiego
di un tipo di violoncello o dell’altro in una data
città in un determinato momento della storia può
essere collegato alle denominazioni utilizzate nelle
partiture solamente in riferimento agli specifici usi
linguistici di quella città in quel dato tempo; in par-
ticolare hanno destato grande scalpore le prove
inoppugnabili dell’impiego all’epoca in parecchie
situazioni del cosiddetto “violoncello da spalla”
(cioè uno strumento di misure molto più ridotte
del violoncello ma accordato grossomodo nel regi-
stro di quest’ultimo e suonato appoggiandolo al
corpo all’altezza della spalla).
Di assoluto rilievo sono stati i contributi al Con-
gresso della delegazione italiana: Mauro Tortorelli,
violinista notevole, ex allievo, fra gli altri, di Franco
Gulli, ha eseguito in concerto composizioni di
grandi didatti-violinisti del secolo scorso (Auer,
Marsick, Ševc̆ik, Sivori e Fusella), pezzi assai vir-
tuosistici, di uno strabiliante funambolismo violi-
nistico post-paganiniano, resi da Tortorelli e dalla
pianista Angela Meluso in modo perfetto, per di
più con una cantabilità tutta italiana. La masterclass di

Il Quartetto di Zagabria durante il concerto
inaugurale nella Basilica di S. Eufrasio

Il workshop per
ensemble di violoncelli
tenuto da Karen Valeur
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Bruno Giuranna ha affascinato non solo i due allievi
violisti partecipanti attivi nell’occasione, che hanno
ricevuto utilissimi consigli tecnici e musicali, ma
tutto il Teatro gremito di pubblico.
Altrettanto pieno di ghiotte proposte è stato il pro-
gramma di giovedì 18 novembre. Ha suscitato mol-
to interesse la masterclass di Yova Yordanova, inse-
gnante al Conservatorio “C̆ajkovskij” di Mosca. Sa-
tu Jalas, vice Presidente di ESTA Italia e nipote di
Jean Sibelius, ha raccontato con intensità emotiva i
suoi ricordi del nonno, inserendoli opportunamen-
te all’interno del quadro della storia della Finlandia:
proprio nella rinascita della nazione finlandese alla
fine del secolo XIX la ricerca musicale di Sibelius
infatti trovò una fonte di ispirazione, concretizzata-
si in numerose composizioni caratterizzate da una
marcata impronta coloristica strettamente legata al-
la musica popolare di quel popolo. Il racconto di
Satu Jalas ha affascinato l’uditorio, ancor più coin-
volto dall’ascolto dei numerosi esempi musicali trat-
ti da opere di Sibelius ispirate alla tradizione na-
zionale, tuttavia composte in uno stile sinfonico
elevato in stretto rapporto la produzione musicale
coeva nel resto dell’Europa.
Barbara Doll, ottima violinista e Presidente di ESTA
Svizzera, ha ripercorso una sua stimolante ricerca sui
differenti tipi di arco utilizzati nella Vienna dei pri-
mi decenni dell’800. Più tardi la concertista svizze-
ra si è esibita in un eccellente recital, eseguendo
splendidamente la Sonata Op.24 “Primavera” di Bee-
thoven, la Fantasia Op. 47 di Schönberg e il Rondò
Op. 70 di Schubert. Estremamente interessante la
lezione della violinista Catherine Mackintosh (Gran
Bretagna), per lunghissimi anni primo violino del-
l’Academy of Ancient Music, che ha descritto la
straordinaria riscoperta delle prassi esecutive baroc-
che portata avanti dal famoso ensemble londinese
sotto la guida di Christopher Hogwood, fondata su

un’attenta rilettura dei Trattati di Geminiani, Leo-
pold Mozart e Quantz: in questo modo si è potuto
dare nuova vita alle esecuzioni di tanti capolavori
musicali del passato, da Purcell a Wolfgang Ama-
deus Mozart. Michael Frishenschlager (Austria) ha
illustrato i suoi celebri libri di esercizi tecnici per
violino, delineando un vero e proprio programma
completo di tecnica del violino per il livello supe-
riore, da percorrere in un anno accademico (cioè
nell’arco di nove mesi). Il violinista svedese Torbjörn
Westman ha coinvolto tutti i presenti in un trasci-
nante workshop sugli strumenti ad arco “rock” e
sulle relative prassi esecutive. Nel tardo pomerig-
gio si è svolta una tavola rotonda sul passato, il pre-
sente e il futuro dell’ESTA in tutta Europa, nel cor-
so della quale i relatori Bruno Giuranna, Werner
Schmitt, Ulrike Danhofer e Karen Valeur, hanno
fornito al folto pubblico presenti parecchi spunti
di rilievo sulle prospettive della didattica strumentale
nel nostro continente.
Nel concerto serale nella Basilica Eufrasiana abbia-

Il Quartetto di
violoncelli Four Funen

Females

–Dorde Begu, suonatore di “lijerica”, esegue una
danza popolare della regione di Dubrovnik.
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mo ascoltato un concerto dell’ESTA String Octet,
formazione costituita da giovani concertisti prove-
nienti da diversi Paesi europei, che, diretta dall’otti-
mo violoncellista croato Pavle Zajcev, si è esibita
in composizioni di Glazunov e Bloch e nell’Ottetto
Op. 20 di Mendelssohn-Bartholdy. 
Anche il venerdì 19 ottobre ha proposto un pro-
gramma intenso di incontri di ogni tipo. La musi-
cologa croata Irena Miholić ha descritto le tradi-
zioni di strumenti ad arco popolari ancora molto
vive in questa parte della penisola balcanica: nelle
varie regioni si suonano strumenti di forma del tut-
to particolare, denominati “lijerica”, “gusla”, “gusli-
ca” e “bajsica”, ed inoltre il violino classico, ma suo-
nato secondo prassi esecutive tradizionali; questi
strumenti sono suonati in modo solistico oppure
integrati in ensemble, e accompagnano solitamente il
canto o le danze folcloriche. Questa conferenza sul
“violino popolare” ha trovato un magnifico mo-
mento di attualizzazione dal vivo nella lezione-con-
certo del suonatore di “lijerica” –Dorde Begu, pro-
veniente da Dubrovnik, il quale ha eseguito un’am-
pia varietà di brani e di improvvisazioni tipici per il
suo strumento, destinati all’esecuzione durante le
feste assieme a canti e danze. Uno spazio cospicuo è
stato riservato alla didatta di violoncello croata Do-
brila Berković Magdalenić, che ha spiegato i prin-
cipi da lei seguiti nell’insegnamento alle giovani
generazioni: il titolo della lezione “Play as you sing,
sing as you play” esprime bene il concetto di fondo
del suo metodo, basato sull’utilizzo di moltissime
melodie popolari croate. L’ottimo livello ottenuto
dall’applicazione di tale metodo è stato poi dimo-
strato dal concerto di un Ottetto costituito da vio-
loncellisti suoi allievi di età tra i 14 ed i 16 anni, che
si sono destreggiati con notevole sicurezza tecnica,
intonazione precisa e bel suono in un programma di
composizioni originali e arrangiamenti in gran par-
te opera della stessa insegnante. Nikola Ružević ,
primo violoncello dell’Orchestra Filarmonica di
Zagabria ed apprezzato docente in tanti corsi di
perfezionamento, si è soffermato sulla “battaglia per
il ponte”, cioè sulla necessità per i violoncellisti di
acquisire un controllo estremamente preciso della

condotta dell’archetto in prossimità del ponticello,
con tutte le minuziose interconnesse variabili in
giuoco in questa azione necessaria alla produzione
di sonorità belle e forti: il musicista croato ha pro-
posto molti esercizi utili per aiutare gli studenti a
conseguire le abilità corrispondenti. Il violinista
olandese Maartin Veeze ha tenuto un’interessante
lezione sul problema dei diversi tipi di intonazione,
e sulla relazione di quest’ultima con la serie dei
suoni armonici, suggerendo tutta una serie di eser-
cizi per migliorare l’intonazione attraverso il raf-
forzamento dell’elasticità delle dita della mano si-
nistra.
Nel tardo pomeriggio l’Orchestra d’archi della Jeu-
nesse Musicales della Croazia, diretta da Pavle Zajcev,
ha eseguito brillantemente la Holberg Suite di Grieg,
la Simple Symphony di Britten e Scherzo di Fran
Lhotka. È seguito un workshop su musica e yoga, te-
nuto da Samanta Stell e Damir Vukelja.
Il concerto serale è stato affidato al giovane vio-
loncellista italiano Damiano Scarpa, che si è de-
streggiato abilmente e con molta musicalità in un
programma per violoncello solo, comprendente la

Catherine Mackintosh
(Gran Bretagna) dirige
come primo violino
l’Orchestra d’Archi
dell’Accademia di
Zagabria

Il concerto dell’ESTA
String Octet nella
Basilica di S. Eufrasio
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Suite I di Johann Sebastian Bach, la Suite di Cassadò
e la Sonata di Ligeti.
L’ultimo giorno del Congresso, sabato 20 ottobre, è
iniziato con un concerto per orchestra d’archi che
ha coinvolto in modo attivo tutti i congressisti dis-
ponibili, concertato da Andelko Krpan, cordialissi-
mo Presidente della Sezione Croata di ESTA, or-
ganizzatrice della manifestazione, e valoroso violino
di spalla dei Solisti di Zagabria, insegnante e quar-
tettista, vincitore di numerosi premi nazionali. Tut-
ti coloro che avevano al seguito il loro strumento,
hanno potuto prendere parte all’esecuzione di una
Sinfonia per archi del settecentesco compositore croa-
to Amandus Ivanc̆ić .
Subito dopo si è svolta la conferenza di Alberto
Campagnano in ricordo di Franco Gulli a dieci an-
ni dalla scomparsa. La descrizione della personalità
del grande violinista triestino, già insegnante di
Campagnano e più tardi a lui legato da profonda
amicizia, e le registrazioni di alcuni concerti scelte
con grande cura hanno fatto comprendere tutta la
grandezza di Franco Gulli, musicista e violinista ec-
cezionale, senza dubbio uno dei massimi interpreti
del nostro tempo. Alla fine il ricordo di questo gran-
de artista ammirato da tutti ha suscitato nel pubbli-
co una grandissima commozione generale.
Nel pomeriggio la tradizionale escursione dei con-
gressisti ha portato tutti nel piccolo borgo medievale
di Grožnjan (in italiano Grisignana), collocato in
cima ad un alto monte affacciato con splendida vi-
sta sul sottostante Canale della Mirna: la piccola
cittadina è abitata da numerosi artisti, che hanno
trasformato le case in atelier. In questa amena loca-
lità abbiamo ascoltato un concerto dei bravissimi
giovani studenti vincitori nel concorso “Croatian
string competition for young players”.
Tornati a Porec̆, un concerto nella Basilica Eufra-
siana da parte dell’ensemble di violoncelli “Cello-

ALBERTO CAMPAGNANO
Violinista e direttore d’orchestra, già primo violino all’Or-
chestra dei Pomeriggi Musicali e docente di violino all'I-
stituto Musicale Pareggiato “Peri” di Reggio Emilia, è
membro del Comitato Direttivo di ESTA-Italia. Dopo la
scomparsa di Franco Gulli (nel 2002), l’Indiana University
gli ha affidato il compito di ricordarlo nella Commemora-
zione ufficiale. 

ENNIO FRANCESCATO
Violoncellista e docente presso il Conservatorio Statale di
Musica di Udine e alla Facoltà di Scienze della Forma-
zione dell’Università degli Studi di Udine, è autore di nu-
merosi libri e articoli sulla didattica dello strumento ad
arco, tra cui La rappresentazione mentale della musica e
l’istruzione strumentale in età precoce (Firenze, L’Autore Li-
bri, 1998). È Segretario di ESTA-Italia.

L’ottetto di violoncelli
costituito da allievi di

Dobrila Berković
Magdalenić

mania”, guidato da Valter Dešpalj (con un pro-
gramma comprendente il 6° Concerto Brandenbur-
ghese di Bach, la Bachiana Brasileira n.1 di Villa-Lobos
e brani di Cassadò, Dvor̆ák, Popper e Kuljerić ) ha
chiuso in bellezza il 40° Congresso Internazionale
ESTA. Anche quest’anno il Congresso si è rivelato
estremamente interessante e ricco di notevoli spun-
ti in tutti i vari settori della didattica ai vari livelli,
della storia e della musicologia concernenti il vio-
lino, la viola, il violoncello ed il contrabbasso. È sta-
to un vero peccato che questo Congresso sia stato
organizzato completamente in giornate feriali in
un periodo, nel quale per la quasi totalità di noi in-
segnanti italiani, che pure eravamo così vicini geo-
graficamente, era pressoché impossibile liberarsi da-
gli impegni scolastici per venire a Porec̆. Il prossimo
Congresso Internazionale ESTA si svolgerà in Gran
Bretagna, nella affascinante antica città di Oxford,
con sede nel famoso Christ Church College, e pro-
mette di essere un’occasione straordinaria di ag-
giornamento e di incontro con tanti colleghi di
tutta Europa. Questa volta le date dello svolgimen-
to del Congresso (da mercoledì 28 agosto a dome-
nica 1 settembre 2013) dovrebbero permettere di
partecipare a tutti quanti lo desiderano. Tutte le in-
formazioni e la possibilità di iscriversi online do-
vrebbero essere disponibili entro breve sul sito
www.esta2013.org.
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Sul finire del 2011 è nata a Portici, in
provincia di Napoli, l’Orchestra della
Compagnia degli Artisti di Ottocento
Napoletano, della quale sono stato chia-
mato a prendere la direzione all’inizio del
2012. 
La costituzione di questa compagine or-
chestrale, ideata dall’avvocato porticese
Riccardo Russo, è nata da un’iniziativa
completamente diversa da tutto ciò che
di similare è stato intrapreso sul nostro
territorio. 
La Compagnia degli Artisti e la sua Or-
chestra, composta ad oggi da ventisei ele-
menti tra i migliori diplomati nei quattro
conservatori della Campania, sono infat-
ti araldi di un grande progetto denomi-
nato “Ottocento Napoletano”, promosso
dalla Curia Arcivescovile di Napoli e pre-
sieduto da monsignor Carlo Pinto, presi-
dente della Fondazione Istituto Pennese.
Tale iniziativa punta alla promozione di
un vero “Rinascimento” per Napoli e per
il Meridione d’Italia, mediante la promo-
zione della nostra cultura. 
E con cultura si intende non solo l’ambi-
to delle cosiddette arti maggiori, ma an-
che del nostro artigianato artistico e del-
la nostra immensa tradizione culinaria.
Infatti i musicisti hanno sede nella cap-
pella gentilizia sita all’interno del palazzo
della marchesa Pennese di Cesaro, sede
dell’omonimo Istituto, dove oltre a questa
prestigiosa iniziativa culturale, sono state
attivate scuole di eccellenza per le arti
bianche: gastronomia, pasticceria e piz-
zeria, tutte completamente autofinanzia-
te dal progetto e create per dare la possi-
bilità ai giovani, soprattutto a quelli che

rischiano di cadere nelle mani della cri-
minalità, di formarsi ad altissimi livelli. 
E proprio in quest’ottica di lotta alla ca-
morra, tramite la formazione e la cultura,
si inserisce il lavoro degli artisti di Otto-
cento Napoletano. La malavita trae forza dall’ignoranza e

dall’immobilismo dello status quo, dal-
l’immagine che si da della nostra terra
come di un luogo dove alle persone, e
soprattutto ai giovani, viene preclusa ogni
speranza di riscatto sociale e morale, poi-
ché si crede che nulla sia destinato a cam-
biare. “La Bellezza salverà il mondo”, af-
fermava Dostoevskij e tramite la Bellezza
dell’Arte, l’orchestra della Compagnia de-
gli Artisti vuole risvegliare le coscienze.
Vuole dimostrare che sul territorio cam-
pano è possibile costruire e far vivere
un’alternativa al degrado sociale, morale,
istituzionale che oramai ha raggiunto nel-
la nostra terra uno stato endemico.
Coerentemente con questi fini, l’Orche-
stra ha attivato una fruttuosa collabora-

Compagnia degli Artisti
un’orchestra “anti-camorra”

Leopoldo Fontanarosa

Leopoldo Fontanarosa dirige l’Orchestra
della Compagnia degli Artisti di
Ottocento Napoletano
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zione con il Ministero della Giustizia e
con la Banda Nazionale della Polizia Pe-
nitenziaria che “presterà” all’orchestra i
suoi fiati di punta per incrementare l’or-
ganico. 
Ad ottobre partiranno i bandi per la co-
stituzione di un coro ed un coro di voci
bianche, mentre in collaborazione con
l’Università “Federico II” di Napoli, sarà
attivato un laboratorio teatrale per la
creazione di eventi basati sulla commi-
stione di musica, teatro, danza che possa-
no avvicinare tutti alla cultura. In pro-
gramma c’è anche l’istituzione di corsi
di musica e di corsi estivi di perfeziona-
mento che saranno tenuti da grandi nomi
del panorama internazionale.

Ad oggi abbiamo in attivo cinque eventi
che hanno riscosso grande successo di
pubblico, nei quali abbiamo eseguito e
spiegato, mediante il sistema della lezione-
concerto, le opere dei maggiori autori
del barocco europeo, spaziando dalle Sui-
te per orchestra di Johann Sebastian Bach,
all’integrale delle sinfonie di Tomaso Al-
binoni, senza dimenticare l’immenso re-
pertorio del Settecento Napoletano. 
Nella prossima stagione cureremo la pri-
ma esecuzione assoluta di diversi mano-
scritti inediti, provenienti dagli archivi
musicali napoletani, ancora ricchi di sor-
prese, se non sono stati saccheggiati. Par-
tiremo con le opere di Nicola Antonio
Zingarelli a cui seguiranno Domenico

Cimarosa, Giovanni Paisiello, Giovan Bat-
tista Pergolesi e molti altri ancora. La mu-
sica è sempre stata per questa terra un fa-
ro nel buio, il grido di un popolo, la voce
dell’anima di questa terra stupenda e mar-
toriata che cerca riscatto, ora anche at-
traverso le note. Potete seguire le nostre
attività sulla nostra pagina facebook/com-
pagniadegliartisti

L’Orchestra della Compagnia degli Artisti
di Ottocento Napoletano assieme a
mons. Carlo Pinto (presidente
Fondazione Pennese) e all’avv. Riccardo
Russo (Presidente Compagnia degli
Artisti)
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Come raccontare di un concerto che as-
somiglia a un concerto, di uno stage che
non è uno stage, di un pubblico diverso
dal solito? 
Iniziamo dal principio… 
A un certo punto dell’attività concerti-
stica mi è capitato di osservare le persone
che affollavano le sale da concerto cer-
cando di intuire quante e quali fossero
veramente interessate a ciò a cui stavano
assistendo. In quello stesso periodo, o for-
se un po’ prima, avevo compreso che
molti altri avrebbero desiderato ascoltare
un concerto di musica classica, ma ne era-
no oggettivamente impossibilitati, perso-
ne sensibili a cui un’armonia ben strut-
turata (nella convinzione che la musica
sommariamente definita ‘delle bianche
parrucche’ fosse invece interessante per
tutti) sarebbe potuta addirittura entrare,
superando una questione di mera estetica.
Collegate le due situazioni non restava
che individuare uno scenario che potesse
ospitarle, ma come? 
Le realtà in tal senso sono praticamente
inesistenti, non solo in Italia. 
Andava quindi costituita una onlus inno-
vativa nel suo genere, nella consapevo-
lezza che la difficoltà maggiore non sa-
rebbe stata l’aspetto tecnico-giuridico,
bensì il condividere con qualcuno dubbi
e ricerche. 
Non descrivo gli incoraggiamenti per
quella che venne definita da un amico,
stimato musicista, ‘una impresa impossi-
bile’, tuttavia devo ricordare che qualche
collega si è reso disponibile sin dall’inizio,
spesso provenendo da quel bacino di mu-
sica (e di valori) che si identifica nella
Scuola di Musica di Fiesole. 

Inevitabilmente quando andava indivi-
duato un Patron i miei ricordi subita-
mente si orientarono a quella Scuola, en-
trando nell’aula di quartetto ai tempi del-
l’Orchestra Giovanile Italiana; quanto cer-
cavo era nella figura di M. Škampa, violi-
sta del celebre Quartetto Smetana. 
Questi dunque gli albori di quell’asso-
ciazione (non troppo lontani, era il 2006)
che prenderà il nome di ‘La Resonanza
Ensemble’; vediamone ora la struttura e le
direttrici di pensiero.  
Duplice la proposta: a concerti con or-
chestra si alternano concerti in forma-
zione cameristica o solistici, sempre con la

stessa modalità (la piena adesione alle fi-
nalità con prestazione gratuita di musi-
cisti professionisti). 
Sulla finalità bisogna precisare che di fat-
to è impossibile non sentirsi nella con-
dizione di una condivisione poiché l’ese-
cutore si trova immerso nel pubblico de-
stinatario; sono concerti rivolti alle per-
sone in forte disagio psico-fisico, disabili-
tà che non possono uscire dagli Istituti
in cui sono spesso confinate e che neces-

La Resonanza Ensemble 

Carlo Zambon

G. Gusberti interpreta autori del ‘700
piemontese nell’Istituto ‘La Nostra
Famiglia’ (PN)
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sitano di assistenza specialistica continua. 
Occorre sottolineare che per l’artista esi-
ste una certa distanza tra l’offrire diret-
tamente un concerto a persone in grave
disagio e svolgere un concerto in un nor-
male ambito raccogliendo fondi a loro
destinati: cambia la relazione, diciamo pu-
re la vicinanza, cosicché la musica stessa
da tramite si conforma in ‘fine’ divenendo
un ponte che collega mondi diversi, di-
stanze sociali, ‘caste’ o semplicemente zo-
ne di confine che non si possono o vo-
gliono valicare. 
Ecco finalmente l’incontro: l’offrire gra-
tuitamente l’arte di cui si può disporre
(l’invito infatti è rivolto a tutti i concer-
tisti, specialmente ai più valenti) con il
piacere genuino di ascoltare la musica
scevri da etichette sociali. 
Da entrambe le prospettive la purezza del
bambino. 
Quale mirabile dono poter ascoltare una
musica appagante e quale prodigio po-
terla scrivere o eseguire; un tesoro pre-
zioso che l’artista custodisce gelosamente.
Custodire, chiudere? 
Perché non mettere tanta bellezza a dis-
posizione di chi la cerca? Non si perde
nulla, se non si fa dell’arte un’attività di
commercio.  
Offrire un concerto senza velate oppor-
tunità personali a persone in autentico
disagio è un’esperienza che ripulisce l’ar-
tista dalle tante costrizioni che abitual-
mente lo circondano e che oltretutto re-
stituisce significato all’arte svincolandola
dai molti interessi che la soffocano. 
Bisogna però essere chiari su un punto:
non ci devono essere doppie finalità! 
Può risultare interessante un documen-
tario realizzato dalla Hochschule di Mo-
naco in cui viene esposto come nel de-
serto della Mongolia sia prassi rivolgersi
ad un locale violinista gitano per far av-

vicinare un cammello al suo piccolo,
quando questi è stato rifiutato alla nasci-
ta dal genitore. Il suono dello strumento
ad arco entra nell’animale adulto e lo
porta al riavvicinamento col suo piccolo
dove ogni altro tentativo era risultato
inefficace. Ci sono proprietà nella tra-
smissione emotiva sonora sconosciute (e
ritengo che sempre lo resteranno): non
occorre studiarle, piuttosto dar loro vita. 
Ricordo una sera quando, diretto con una
collega al mare dopo una prova alla Feni-
ce (in cui veniva eseguita una sinfonia di
C̆ajkovskij), lei mi disse: -Ah, il mare!
Quando poi ritorno in orchestra faccio
fatica, mi sembra di dover andare così
lontano…-. Perché lontano? 
Si trattava di musica coinvolgente, ben
suonata, con professori d’orchestra di
buona esperienza. Eppure qualcosa di
inafferrabile creava una barriera tra la no-
stra sensibilità e un mondo pure affasci-
nante…
Accade che un sistema chiuso distribuisca
gemme preziose a chi le vuole indossare
senza neppure osservarle adeguatamente,
gemme che divengono puro ornamento.
E così proprio chi vorrebbe ricevere tan-
ta bellezza e beneficio ne resta privato,
non può accedervi; ne resta escluso para-
dossalmente quanto chi a tanta bellezza
si è potuto avvicinare. 
Nel film americano Music on the heart I.
Stern, I. Perlman, J. Bell e i violinisti del
Guarneri Quartet suonano alla Carnegie
Hall assieme ai ragazzi di una scuola del
quartiere Harlem di Manhattan per so-
stenere un’iniziativa didattica in una real-
tà tra le più disagiate. La società che più
ha avuto non potrebbe chinarsi a quei
ghetti da essa stessa creati e trovare un’ar-
moniosa convivenza? 
Questi mirabili maestri indicano una pos-
sibile via da percorrere. 

Avanziamo ora un altro pensiero. 
Nietzsche nel 1888 scrive ne Il caso Wa-
gner: 

L’arte di Wagner è malata. I problemi che egli
porta sulla scena sono né più né meno che
problemi da isterici. Nella sua arte commista
nel modo più fascinoso ciò di cui tutti oggi
hanno più bisogno, i tre grandi stimolanti del-
l’uomo stremato: la brutalità, l’artificio e il
candore. [...] Oggigiorno si fa danaro soltanto
con la musica malata, i nostri grandi teatri vi-
vono di Wagner. 

Dispiace dover dare ragione a un filosofo
scomodo e quantomeno discutibile co-
me Nietzsche, che tanto ha forzato il per-
corso storico, tuttavia la sua analisi è acu-
ta. R. Wagner, non il primo ma forse il
più eclatante, ha rotto degli argini salda-
mente imbrigliati portando la musica a
prospettive che potremmo definire di
evoluzione, ma anche di deriva. Come
altri che in precedenza (e successivamen-
te) avevano compiuto ‘derive’, sempre in
un’ottica di sublimazione. 
Ciò che desta pensiero in quest’analisi è il
significato filosofico immanente la mu-
sica. Riguarda ‘l’industria musicale’ nel
suo complesso, dal livello compositivo al-
la sua finalità. 
La scelta del soggetto in musica determi-
na la musica stessa; concetti filosofici che
nel mondo hanno portato distruzione co-
me possono avere un esito diverso appli-
cati all’arte? 
Non intendiamo sottrarre a Wagner i me-
riti che gli spettano, riportiamo di segui-
to un suo pensiero scritto durante la ste-
sura della Walchiria mentre leggeva Il mon-
do come volontà e rappresentazione di Scho-
penhauer: 

La morte della volontà e la più completa ras-
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segnazione sono considerate come la sola libe-
razione possibile dai legami della nostra limi-
tazione individuale, che non può riuscire a
comprendere l’universo. Ogni grande poeta, e in
generale ogni grande uomo, ha avuto l’intui-
zione di questo nulla.

Solo abbandonando la lusinga della mor-
te e ritrovando filosofie positive su cui
far poggiare l’arte stessa sarà possibile ri-
scoprire la pulsazione vitale. Va qui sot-
tolineata la differenza tra lo stato d’animo
che la musica (l’arte) suscita e il pensiero
che la attraversa. 
È questo un punto cruciale: il passaggio
filosofico verso la vita passa inevitabil-
mente attraverso la restituzione di ciò che
abbiamo ricevuto. 
Un pubblico genuino e privo di conta-
minazioni erudite (il più delle volte cir-
colanti in una spirale viziosa) costituisce
autentico banco di prova per l’esecutore
come anche per il compositore. 
Un collegamento sotteso ci porta alla
contemporaneità di Manuela Picozzi, re-
sponsabile per le attività teatrali di un im-
portante Istituto di Milano che spesso

ospita la nostra onlus: 
La mia esperienza ha dimostrato come la mu-
sica, linguaggio universale, arrivi  direttamen-
te al cuore di tutti, superando  difficoltà e  ma-
lattia; la musica riesce ad attivare competenze
molto arcaiche e in parte innate, presenti anche
in persone con grave disabilità psico-fisica.
L’opportunità quindi di assistere a concerti di-
venta significativa per queste persone a diversi
livelli:
- l’esperienza d’ascolto, che attiva una serie

di processi mentali, cognitivi ed emozionali;
- l’esperienza estetica, che consente la gratifi-

cazione e il piacere dell’ascolto;
- l’esperienza sociale, poiché la partecipazione

come pubblico consente di condividere mo-
menti creativi e culturali. 

Durante i concerti si crea uno spazio (e un
tempo) ‘magico’, in cui ogni differenza viene
dimenticata grazie al piacere che la musica ci
dona; queste persone, nonostante le loro diffi-
coltà, dimostrano un’attenzione e una concen-
trazione che raramente ho osservato nelle sale
da concerto con un pubblico ‘normale’. 

Dai concetti esposti, talvolta impegnativi,
il lettore potrà ricavare le direttrici di

pensiero che attraversano ‘La Resonanza
Ensemble’ che, alle spalle una medaglia
d’argento del Presidente della Repubbli-
ca, è attualmente operante, pur in attività
modesta, in dieci Province distribuite su
cinque Regioni. 
Desidero ringraziare quanti collaborano
con noi (con assiduità o saltuariamente) e
quanti vorranno farlo, rinnovando un in-
vito ampio. 

CARLO ZAMBON
Si è diplomato al Conservatorio di Firenze stu-
diando alla Scuola di Musica di Fiesole e alla
Hochschule für Musik di Vienna con R. Zanet-
tovich, S. Gheorghiu, G. Franzetti, M. Jones,
M. Škampa, M. Frischenschlager, E. Tchou-
gaeva, il Trio di Trieste e ha conseguito il Di-
ploma Accademico di II livello in didattica del
violino. 
Ha collaborato con Ensembles cameristici e
sinfonici tenendo concerti nelle principali sale
d’Europa. È autore di libri didattici per violino e
di orchestrazioni sinfoniche pubblicate dalle
edizioni Armelin Musica di Padova; collabora
con la Pontificia Biblioteca della Basilica di S.
Antonio per l’edizione Urtext di antichi spartiti
inediti. È fondatore de “La Resonanza Ensem-
ble”.  

Un concerto con l’orchestra da camera a
Inzago (MI), 2011
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Jacopo Ferri, Aurora Arcudi, Clara Sette,
Maristella Magnani, Marta Fergnani,
Alessandro Franco, Elisa Cavazzini, Mat-
tia Buzzoni, Isabella Venturi, Amalia Api-
cella, Mattia Valente, Federica Malaguti,
Leonardo Rongioletti.

Una parte di loro è venuta anche a Cre-
mona alla Rassegna nazionale dei
Giovani Strumentisti ad Arco, che si
è svolta domenica 20 maggio 2012, per
dare un quadro forse rappresentativo dei
giovani suonatori di strumento ad arco
in Italia: 7 gruppi (uno dei quali con 14
suonatori) e 12 solisti da tutta l’Italia.
Prima del concerto, il nostro Presidente
Massimo Quarta si è presentato a loro
con dei consigli raccontando qualche sua
esperienza.

Un’altra giornata musicale si è svolta a
Zola Predosa (BO) domenica 1° aprile
2012: il Quarto Playday delle Scuole
Medie ad Indirizzo Musicale.
Sul programma c’erano il Canone di Pa-
chelbel, 2 brani di Grieg e la musica dal
film “Titanic”. Partecipavano - grazie al-
la preparazione dei loro insegnanti: Ca-
milla Marrese, Francesco Antinucci, Ce-
sare Podio, Gaia Tramontin, Elena Azzo-
lini, Julie Zanchi, Maria Elena Specchio,
Luna Balestra, Arianna Giorni, Cristina
Golinelli, Giacomo Gualandi, Alessia
Zuffi, Giulia Benvegnù, Luna Roma-
gnoli, Enrico Temellini, Nicola Vanzini,
Filippo Gualandi, Cosimo Priori, Danie-
la Lenzi, Camilla Lambertini, Filippo Pe-
dretti, Carlotta Rossi, Marco Gualandi,
Alessandro Fantini, Sara Tommesani, Eli-
sa Hrvatin, Simone Santi, Elena Lippolis,
Lara Mazzamurro, Anastasia Serra, Chia-
ra Carati, Costanza Picotti, Tommaso
D’Errico, Isabella Venturi, Amalia Api-
cella. 

Incontri sul Palcoscenico 
e Playday 2012

Ursula Schaa

L’atmosfera degli incontri musicali del-
l’ESTA viene creata dallo spirito dei gio-
vani che ci partecipano: c’è chi è emo-
zionato, agitato e nervoso, c’è chi è tran-
quillo e sorridente; c’è chi, dopo la pro-
pria esecuzione corre via, c’è chi sorride,
forse sollevato. Anche se è una situazione
“normale” da concerto, viene resa par-
ticolare attraverso la freschezza ed im-
mediatezza dei giovani - vi ringraziamo! 
Anche quest’anno li abbiamo visti agli
Incontri sul Palcoscenico a: Milano,
Castelfranco Veneto, Roma, Ferrara, Ce-
sena e Fiesole (come sede una novità!).
Un’altra novità: da quest’anno sono am-
messi anche i musicisti di altri strumenti
(su richiesta dei nostri soci)! In tal modo,
vogliamo promuovere la musica da ca-
mera. Molto apprezzata la partecipazione
di tre “grupponi” con più di 10 musicisti!
Ma anche tutti gli altri gruppi danno
molti colori alle manifestazioni. Grazie
a tutti voi e ai vostri insegnanti!
54 solisti, due dei quali accompagnati da
pianisti partecipanti e 11 gruppi, per un
totale di 125 giovani musicisti (erano
presenti tutti gli strumenti ad arco, an-
che il contrabbasso), questo è un bel ri-
sultato!
Ecco tutti i nomi dei partecipanti: Kiara
Kilianska, Camilla Samuelli, Federica Ga-
sparini, Ferruccio Guzzoni, Chiara Ar-
cidiacono, Dario Samarani, Eva Salizzato,
Matilde Cerutti, Caterina Salizzato, Bea-
trice Filippin, Lorenzo Rosato, Leonardo
Graziola, Eleonora Dominijanni, Chiara
Zedda, Martino Brocchieri, Giulia Pa-
nozzo, Filippo Maria Giaveri, Virginia
Ciech,  Cecilia Cavagna, Simone Cop-
pari, Benedetta Cultrona, Louis De Villa,

Danut Ene, Monica Vitiello, Francesco
Bruni, Lorenzo De Martino, Giulia Ma-
trone, Martina Quitadamo, Gaia Scarpo-
ni, Luna Violante, Carola Di Capua, Vale-
ria Sapochetti, Martina Di Nunzio, Leo-
nardo Notarangelo, Arancia Malaspina,
Valerio Ulivieri, Arianna Ambrosini,
Margherita Boanini, Lapo Cambi, Simo-
na Collu,Daniele Dal Piaz, Laura De
Pompeis, Lorenzo Fici, Maria Laura Ge-
ti, Giulio Miccinesi, Francesca Monte-
magni, Margherita Niro, Manuel Servini,
Tessa Cancio Pastor, Cloe De Leo, Cate-
rina Gandolfi, Marina Margheri, Aurora
Mazzetti, Costanza Panerai, Sara Mana-
resi, Lavinia Scarpelli, Carolina Talamo,
Sofia Guzzoni, Laura Vannini, Elisabetta
Chicca, Leonardo Chicca, Gianfranco
Chicca, Niccolò Bini, Anna Gandolfi,
Silvia Abatangelo, Matteo Cimatti, Mar-
co Collu, Vittorio Sebastiano Benaglia,
Elisa Pianezzola, Margherita Gimelli, Lo-
renzo Meraviglia, Nicole Villa, Nicole
Davis, Francesco Ricci, Sofia Gimelli,
Gregorio Rana, Marta Rossi, Tommaso
Galindo Pacheco, Emanuele Mazzarella,
Maria Cecilia Villani, Alberto Maruzelli,
Samuele Di Gioia, Margherita Malchio-
di, Elisabetta Landini, Roberta Landini,
Carlotta Rigotti, Sara Setzu, Leyla Mi-
chela Tarahomi,Francesco Tresso, Fede-
rica Rolli,Giulia Bachelet,  Francesco
Conrado, Simone Di Lalla, Leonardo
Facchini, Jordy Magtipon, Francesca
Benvenuti, Eugenio De Vita, Giulia Mar-
coni, Sofia Papa, Elena Rossetti, Mariapia
Ricci, Agnese Evangelisti, Federico Di
Summa, Alessandro Di Summa, Silvia Di
Summa, Sara Tommesani, Marco Gua-
landi, Laura Evangelisti, Daniela Lenzi,
Maria Vittorio Neri, Erica Falcone, Elisa
Scudeller, Tommaso Donati, Andrea Ni-
colò Ballarin, Nicolas Schmitt Di Prin-
zio, Gemma Mariotti, Luca Mardegan,
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Finalmente siamo online!
Carissimi amici di ESTA Italia voglio condividere
con voi la gioia e la soddisfazione per l’apertura
del nostro nuovo sito, infatti dopo mesi di lavoro,
ricerche, studi e “tribolazioni” di vario genere fi-
nalmente abbiamo spalancato le nostre porte di-
gitali e… tutti sono benvenuti.
Da diverso tempo, noi del direttivo, sentivamo l’e-
sigenza di trovare una maniera più in linea con i
tempi che riuscisse a “creare relazione” tra tutti i
soci di ESTA Italia. Diverse sono state le soluzioni
studiate ma la migliore, quella che a nostro avviso
avrebbe più opportunamente conciliato qualità, fa-
cilità, velocità e costi è stata fin da subito la strada
del web; più nello specifico pensammo che la rea-
lizzazione di un sito internet dinamico ed interat-
tivo avrebbe permesso la creazione di relazioni
sempre nuove ed efficaci tra tutti gli utenti ESTA
Italia.
Le novità sono moltissime e vanno dalla grafica al-
la creazione di servizi innovativi passando poi at-
traverso la comodità dell’iscrizione ad ESTA Italia
via online.
La maniera migliore per conoscere un servizio in-
ternet è sicuramente navigare e sperimentare in
prima persona le varie proposte digitali ma nel ca-
so non sia riuscito ad incuriosirvi abbastanza, vi

dò qualche ulteriore dato che spero vi farà venire
una voglia matta di accendere il computer e clic-
care su www.estaitalia.org.
I punti chiave del sito sono: la sezioni pubblica, la
sezione privata e la modalità d’iscrizione online:
La sezione pubblica permette di visualizzare gli ap-
puntamenti ESTA Italia ed ESTA Europa, inoltre
dà la possibilità di consultare una breve storia del-
la nostra associazione.
La sezione privata (accessibile tramite password ri-
lasciata ai soli soci regolarmente iscritti) permette di
utilizzare i servizi speciali appositamente creati per
gli utenti ESTA: Arcobook (un particolare softwa-
re ideato appositamente che permette di conosce-
re quali sono i soci che hanno i tuoi medesimi in-
teressi e se lo desideri puoi entrare in contatto con
loro); il Database musica (è un motore di ricerca
che ordina e cataloga file che trattano di argomen-
ti musicali); la sezione scambio (in questa pagina i
soci possono condividere tra loro i file che riten-
gono più interessanti); la piazza ESTA (qui gli uten-
ti possono inserire comunicazioni consigli ed altro
condividendoli con tutti i soci); la sezione orchestre
giovanili (in questa pagina vengo messi in relazio-
ne tutti i soci che sono interessati a scambiare espe-
rienze sulle orchestre e perché no anche creare oc-
casioni di gemellaggio tra gruppi orchestrali di va-
rio genere). 
La modalità d’iscrizione online: attraverso questa
pagina sarà possibile fare nuove iscrizioni o rinno-
vare le vecchie senza problemi, infatti il servizio of-
fre la possibilità di compilare il modulo dei dati e di
effettuare il pagamento nella maniera più comoda
(carta credito, paypal, bonifico bancario o bollettino
postale).
Come vi ho detto le novità sono tante e non le ho
scritte nemmeno tutte quindi… la cosa migliore è
provarle e scoprirle in prima persona. 
Spero sinceramente di avervi convinto a fare una vi-
sita al nostro sito e nell’attesa di incontrarvi sul web.
Buon ESTA a tutti!

Il nuovo sito web
di ESTA-Italia

Marco Andriotti
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L’idea di chiamare in Italia la signora Pat
Legg mi è venuta dalla conoscenza di al-
cuni suoi metodi per bambini poi inco-
raggiata da Cathy Elliott e, dopo aver
avuto l’appoggio per l’organizzazione del
workshop dal Direttore della mia scuola
Stefano Chicco, siamo partiti con il con-
tatto.
A differenza di Phyllis Young e Sheila
Nelson conosciute prima di averle invi-
tate a Trento, Patricia Legg non la cono-
scevo per nulla e contattarla e organiz-
zare per mail è stato un po’ complicato,
tutto funzionava a singhiozzo, ma poi è
arrivato il giorno concordato e la signo-
ra Patricia e il marito sono arrivati a
Trento.
Alle due giornate di studio era presente
una ventina di insegnanti, avevamo con-
cordato una serie di argomenti scritti sul
depliant informativo e tutto si è svolto
secondo la scaletta prevista e la signora
Legg si è dimostrata subito una persona
molto disponibile e dolce.
Ha lavorato con tre miei giovanissimi stu-
denti mettendoli a loro agio, e poi ha fat-
to suonare tutti noi insegnanti con una
materiale portato appositamente per l’oc-
casione, allo scopo di parlare di colpi d’ar-

co, tanti modi diversi di suonare le scale,
come impostare la lezione e tantissimi al-
tri argomenti. Ho trovato molto interes-
sante l’approccio delicato ma estrema-
mente competente con i giovani violon-
cellisti, la fantasia nell’aiutarli per il rit-
mo o per comprendere il senso dei brani
suonati, fossero renne, ninne nanne o al-
tro… La signora Pat consiglia di iniziare
subito con il capotasto… quest’anno sono
partita anch’io con i nuovi studenti così, e,
in effetti, per loro, che non conoscono un
“ordine” delle competenze, questo non
comporta una difficoltà, vissuta invece dal-
la mia generazione che affrontava lo stu-
dio del capotasto più tardi, una volta assi-
milate tutte le posizioni al manico, con
qualche disagio e paura.
Come sempre i workshop di didattica for-
mano in breve tempo un clima di grande
complicità tra colleghi e la didatta, sono
stati due giorni intensi, molto ben scanditi
dagli argomenti proposti ed energizzanti
per ognuno di noi. 

Patricia Legg competenza, 
fantasia e dolcezza

Barbara Bertoldi

Ecco alcune brevi testimonianze di alcu-
ni soci ESTA partecipanti al workshop:

Insegnare, imprimere segni nella men-
te… dei segni che sono tracce per ritro-
vare se stessi insieme al violoncello…
È quello che cerchiamo di dare ai nostri
allievi ogni volta che li incontriamo a
scuola. Un compito delicato quello di in-
segnare: fare da ponte tra il passato, quello
che ci hanno trasmesso i nostri maestri
e il futuro, la musica che saranno capaci
di far risuonare i nostri allievi, con lo
strumento, ma non solo.
Questa premessa per dire che conoscere il
violoncello, la tecnica, il repertorio, la
musica, per un insegnante sono il punto
di partenza, ma servono poi energia, co-
raggio, entusiasmo, passione, capacità di
suscitare interessi, motivazioni… Pat Legg
nel workshop che ha tenuto a Trento ci
ha dato l’opportunità di un confronto su
aspetti della tecnica e ha fatto sentire
quanto sia importante conoscere l’allievo,
formulare un programma di studio con

Pat Legg con un giovane allievo e
Barbara Bertoldi durante il workshop di
Trento

Pat Legg con una giovane allieva e
Barbara Bertoldi durante il workshop di
Trento.
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degli obiettivi e guidarlo nel percorso di
studio scegliendo i brani più adatti in rap-
porto alle sue attitudini.
Bellissima la sua immagine di una pira-
mide alla cui base stanno diversi aspetti
della tecnica e via via, salendo, gli ele-
menti sempre più complessi, fino ad arri-
vare al vertice e lì trovare l’intonazione.
Spesso si corregge l’intonazione come
fosse il punto di partenza di una buona
esecuzione, segnalando all’allievo che un
suono cala o cresce, esattamente quello
che un buon orecchio ha già sentito…
L’intonazione, invece, è la conseguenza
di una buona tecnica, di un’impostazione
corretta e di un modo di suonare sere-
no, indice di un buon rapporto tra il vio-
loncellista e il suo strumento.
Due giornate di lavoro intenso insieme
a colleghi appassionati e Pat Legg che ci
ha dato nuovi spunti di riflessione e tan-
to entusiasmo da trasmettere agli allievi.
(Marcella Chigi)

Sono passati alcuni mesi dall’incontro con
Pat Legg e quindi è interessante per me
osservare quali aspetti trattati da questa
didatta ho potuto effettivamente sfruttare
durante le mie lezioni. Per prima cosa ho
apprezzato l’organizzazione della lezione
proposta dalla Legg: l’indagine presso l’al-
lievo sull’andamento dello studio a casa
(“Cosa ti è piaciuto?” o “Dove hai tro-
vato difficoltà?”); l’alternanza di “pezzo
piacevole e di soddisfazione”, “pezzo dif-
ficoltoso e di concentrazione”, e per la-
sciare l’allievo con una sensazione di suc-
cesso “il pezzo rodato”. Un’altra questio-
ne, affrontata alla masterclass, è come ren-

dere i nostri allievi musicisti indipenden-
ti; la Legg suggerisce di fare dei nostri
studenti dei “detective”, cioè di far emer-
gere in loro la domanda e quindi la ri-
sposta del perché delle cose (“Perché c’è
quel rumore nel suono? Come puoi evi-
tare che questo accada?”) Ho trovato
molto interessante l’approccio di Pat Legg
alla stonatura: non si scomponeva più di
tanto e invece di rimproverare l’allievo
cercava di capire il perché questo avveni-
va (posizione errata del braccio, del polli-
ce, tensione nel pollice, nelle dita, ecc.)
Per finire ricordo l’invito che Pat Legg
ha fatto a tutti noi insegnanti, quello di
comporre noi stessi il nostro materiale
didattico. (Margherita Guarino)

Insegnare il violoncello ai bambini è
un’avventura unica, colorata di emozioni
e di magie ritmiche e sonore ed ho sem-
pre amato condividere questa meravi-
gliosa esperienza con persone speciali,
violoncelliste fantastiche e creative come
Pat Legg. Danzare le melodie, danzare e
suonare la musica, danzare il violoncello
come fosse un canale in cui far fluire i
suoni e le vibrazioni più profonde della
nostra anima, abbracciare lo strumento
con amore e farlo parlare: è questo che
mi comunica Pat Legg quando t’invita al
ritmo corporeo, al movimento armonico
e naturale, all’immaginazione che fa bal-
zare la mente e il cuore verso una Musi-
ca infinita. Bellissimo percorso musicale
perfettamente in sintonia con le mie ri-

cerche e scoperte didattiche e ricchissimo
di stimoli e di idee. Grazie a Pat Legg e a
tutto lo staff organizzativo che mi ha da-
to l’occasione di suonare con un esercito
di violoncellisti… e constatare l’entusia-
smo con cui tutti si dedicano a insegnare
e far amare uno strumento tanto bello!
(Rita Carlacci)

Suonare assieme è sempre divertente!
Uno spazio dedicato all’ensemble di

violoncelli durante il workshop 
di Pat Legg

Ecco come si conduce l’archetto!

BARBARA BERTOLDI
Violoncellista, si dedica con passione all’inse-
gnamento, in Conservatorio, nelle Scuole Mu-
sicali e come maestro preparatore in Orchestre
giovanili. È docente di violoncello e cura gli
ensemble d’archi di due livelli (principianti ed
intermedi) presso la Scuola di  Musica “I Mi-
nipolifonici” di Trento. È membro del Direttivo
di ESTA Italia.
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La Liuteria Cremonese
Patrimonio dell’UNESCO

La tradizione liutaria cremonese è stata iscritta dal-
l'UNESCO nella lista rappresentativa del patrimo-
nio immateriale dell'Umanità. La decisione è stata
presa il 5 dicembre a Parigi, sede dell'organizza-
zione internazionale.
Dopo un percorso iniziato a gennaio 2007, Cre-
mona ha presentato nella primavera del 2011 la
candidatura per l'iscrizione della sua Tradizione
Liutaria nella Lista Rappresentativa del Patrimo-
nio Culturale Immateriale dell'UNESCO. Tutta la
città, le sue Istituzioni e la cittadinanza sono state
informate e coinvolte nel progetto: particolarmen-
te significative in quest'ambito sono state le di-
chiarazioni di sostegno e attestazioni di consenso
sottoscritte da Istituzioni, liutai, allievi della nostra
famosa scuola di liuteria, cittadini, ed anche da Re-
gione Lombardia. Tra le molte e importanti candi-
dature italiane quella cremonese è stata scelta come
l'unica del nostro Paese per il 2012.
Si tratta di un grande risultato per Cremona e il
suo Territorio, per la sua secolare tradizione liutaria,
e soprattutto per quanti si sono spesi in questi an-
ni attraverso un lavoro impegnativo e meticoloso,
dove la conoscenza si è unita alla passione. In un
momento in cui tante eccellenze si contendono la
ribalta mondiale, Cremona ha agito con la deter-
minazione della sua gente nel portare avanti il pre-
stigio della propria tradizione liutaria, per preser-
varla e trasmetterla alle generazioni future e per
vederla riconosciuta dall'UNESCO quale patri-
monio non solo italiano, ma dell'intera Umanità. E
ci è riuscita. Da oggi e ancora più di prima il "saper
fare liutaio" proprio di Cremona caratterizzerà in
tutto il mondo la città e costituisce un vanto per
l'Italia. 
"E' una vittoria che non ha eguali, una giornata
storica per tutta la città e la sua tradizione liuta-
ria, culturale e musicale – ha dichiarato, subito do-
po la conferma del riconoscimento, il sindaco Ore-
ste Perri - Tutto ciò è stato possibile grazie ad un
impegno condiviso non solo dal Comune e dalle
varie istituzioni, ma anche da tutto il mondo della
liuteria. Dobbiamo dire grazie ai maestri liutai che
perpetuano e continuano la tradizione di Amati,

Stradivari, Guarneri del Gesù. E' il sapere e il saper
fare dei nostri liutai che ha vinto, che deve essere
orgoglio della città. Con il riconoscimento dell'U-
NESCO e la prossima apertura del Museo del Vio-
lino ci è offerta un'occasione unica: Cremona può
confermare la sua vocazione internazionale. Del
resto, nel mondo la nostra città è conosciuta per
Stradivari e l'arte di Stradivari oggi vive qui, qui
respira grazie ai liutai che lavorano in oltre cento
botteghe che costituiscono un unicum mondiale,
sono un motore culturale e non solo per tutta Cre-
mona. Di questo l'UNESCO ha preso atto, anche
grazie alla nostra determinazione."
Analoghe le valutazioni dell'assessore alla Cultura
Irene Nicoletta De Bona: "E' stata riconosciuta la
tradizione della nostra liuteria, il lavoro dei maestri
liutai di oggi, l'impegno dell'amministrazione e di
tutti coloro che hanno lavorato perché ciò potesse
diventare realtà. Tutto ciò arriva alla vigilia dell'a-
pertura del Museo del Violino. E' il segno che ab-
biamo imboccato la strada giusta ma questo non è
un punto di arrivo ma di partenza, la spinta per
rendere veramente internazionale la nostra città."
Ivana Iotta, Direttore del Settore Cultura e Mu-
sei, che ha seguito sempre da vicino il lungo per-
corso culminato nella decisione presa a Parigi, ha
dichiarato: "E' il frutto di un lavoro che è durato
anni, un lavoro d'insieme che ha visto collaborare il
Comune con i liutai e tutte le istituzioni che so-
stengono il mondo della liuteria. Fondamentale è
stata la collaborazione con la Facoltà di Musicolo-
gia e determinante lo straordinario lavoro com-
piuto dall'etnomusicologa, Fulvia Caruso. La prati-
ca era stata avviata dalla precedente Amministra-
zione, era quindi arrivata la firma della convenzio-
ne dell'Italia con l'UNESCO nel 2007 e poi è ini-
ziato il percorso ,spesso difficile e in salita per le ri-
chieste che cambiavano di volta in volta. La proce-
dura è stata molto complessa: dalla documentazio-
ne prodotta doveva emergere non solo l'eccellenza
artistica ed artigianale del saper fare liutario ma
anche che questo costituisse l'identità di Cremona.
Credo che l'UNESCO abbia percepito anche l'im-
pegno dei tanti, tantissimi soggetti che hanno la-
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Violino “Il Cremonese”
Antonio Stradivari 1715
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vorato, a più livelli, perché questo potesse accadere.
Ora bisogna lavorare perché questo riconoscimen-
to sia una risorsa vera per la liuteria e per la città
nel suo insieme."
Esistono patrimoni fatti di conoscenze e di saperi
che, a secoli di distanza, sono rimasti intatti nella lo-
ro essenza. Uno di questi patrimoni è l'arte liutaria
e Cremona ne è la capitale. E' qui che la capacità
unica di realizzare strumenti ad arco di raffinata
fattura si pone alla base di un'identità ben definita
che, nel solco di una tradizione di eccellenze di
altissimo livello artigianale, affonda le proprie radi-
ci nel tardo Rinascimento, per giungere sino ai
giorni nostri. Gli strumenti costruiti a Cremona
hanno in passato determinato l'evoluzione della
cultura musicale occidentale e continuano ancora
oggi ad accompagnarne le espressioni più elevate. 
La città non è solo un agglomerato urbano dove
vive una popolazione composita in continua tra-
sformazione, ma un insieme di valori, di tradizioni
che costituiscono l'asse portante di un patrimonio
culturale strettamente legato al territorio con il
quale si identificano. Questo vale soprattutto per
Cremona, una città d'arte di una bellezza discreta,
ma nel contempo elegante, frutto del lavoro sa-
piente e del gusto di coloro che hanno contribui-
to a farne un prezioso scrigno d'arte. Lo stesso ca-
rattere che si ritrova nel lavoro quotidiano e pa-
ziente che si svolge nelle botteghe dei liutai che,
pur seguendo metodi classici, riesce a produrre una
ricerca di perfezione sempre rinnovata. 
L'arte liutaria si è sviluppata a Cremona nel XVI
secolo con Andrea Amati, ed è proseguita con i
liutai della sua stessa famiglia, con i Guarneri, e, a
seguire, con il più famoso di tutti, nel XVIII se-
colo, Antonio Stradivari, e infine, sino ad oggi, con
i liutai che hanno continuato a coltivarla. La ca-
ratteristica che distingue l'arte liutaria cremonese sta
nella capacità sapiente di realizzare la "forma" del-
lo strumento ad arco, specialmente il violino, se-
condo i criteri di eccellenza stabiliti dalla creati-
vità e dall'ingegno dei grandi maestri del passato, at-
traverso metodi esclusivamente manuali e cono-
scenze approfondite su materiali e tecniche di la-Antonio Stradivari forma per la costruzione della viola tenore
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vorazione: saperi tramandati attraverso i secoli nel
rapporto diretto tra maestro ed allievo, spesso di
padre in figlio, ed acquisiti poi nella pratica. 
Oltre 70 pezzi di legno vengono modellati ed as-
semblati attorno a una forma rigorosamente a ma-
no, una disciplina che deve essere adattata alle ri-
sposte acustiche sempre differenti di ciascun pezzo:
non potranno infatti mai esistere due strumenti
uguali. 
Ogni parte del violino deve essere costruita con
un legno particolare, attentamente selezionato e
stagionato naturalmente: la sua preparazione non
può essere forzata né artificiale. Non possono esse-
re utilizzate parti industriali o semi-industriali, né
vernici a spruzzo. Molte particolarità che sembra-
no puramente decorative sono invece funzionali
alla robustezza della struttura, o alla persistenza e al-
l'amplificazione del suono: un'ambivalenza tipica,
che risale alla costruzione dei primi violini. 
Nel corso dei secoli la liuteria ha caratterizzato
profondamente il profilo della città, definendone
la sua identità. Il violino è ormai un simbolo che
universalmente riconduce al nome di Cremona,
associandovi un'immagine di eccellenza culturale
ed artistica. In città vi sono ora 141 botteghe spe-
cializzate: 93 italiane, di cui 71 di maestri cremo-
nesi, e 48 straniere, di cui 25 di maestri provenien-
ti da Paesi non europei. Alle botteghe artigianali
si affianca la Scuola Internazionale di Liuteria, do-
ve studenti italiani e stranieri hanno la possibilità di
esplorare le affascinanti possibilità della materia e
del suono attraverso la tecnica, l'esperienza e l'in-
gegno. Qui l'attività pratica è sempre sostenuta da
una solida preparazione culturale, così da rafforza-
re negli allievi la convinzione che solo una pro-
fonda conoscenza del passato ed una tecnica strut-
turata consentono di esplorare in modo colto la
modernità e di cimentarsi in progetti innovativi.
Motivo di orgoglio e di prestigio è inoltre la pre-
senza di collezioni di strumenti e attrezzi storici: tra
queste, la prestigiosa collezione "Gli Archi di Pa-
lazzo Comunale" (con strumenti di Andrea Amati,
Antonio e Girolamo Amati, Nicolò Amati, Fran-
cesco Ruggeri, Antonio Stradivari, Giuseppe Guar-

Violino “Carlo IX”
Andrea Amati 1572 ca 
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neri figlio di Andrea e del figlio Giuseppe Guarneri
del Gesù) ed il Museo Stradivariano, che conserva,
tra l'altro, il corredo della bottega di Antonio Stra-
divari.
La maestria i liutai l'acquisiscono anche grazie allo
studio di strumenti antichi e moderni, scambiando
informazioni, osservando gesti e consuetudini dei
loro colleghi. Fondamentale è poi il dialogo co-
stante ed anche la critica costruttiva con molti mu-
sicisti che, provenienti da ogni parte del mondo,
vengono a Cremona alla ricerca di strumenti che
possano adattarsi alle loro esigenze, oppure per af-
fidare i loro "tesori" alle amorevoli cure di maestri
specializzati nell'arte del restauro e della conserva-
zione di pezzi antichi. In questo modo, il patrimo-
nio di conoscenze e saperi, formatosi nel corso di
secoli, trova la linfa vitale che ne permette la con-
servazione e l'arricchimento.
Come gli stessi liutai affermano, l'estrema libertà

del metodo costruttivo e l'alto livello qualitativo
richiesto li portano a non smettere mai di impara-
re. Molti lo danno per scontato, perché abituati a
porre attenzione solo agli strumenti finiti, ma esi-
stono aspetti, per loro natura immateriali, che por-
tano alla creazione di un violino, di una viola, di un
violoncello o di un contrabbasso. Dietro ad ogni
strumento vi è infatti una competenza che si crea
attraverso un apprendimento e un apprendistato
che non si trasmettono attraverso la scrittura. E'
questo un processo artigianale che ha trovato a
Cremona il suo naturale centro di sviluppo e di
crescita, favorito da istituzioni pubbliche e private
che hanno contribuito a dare impulso a un patri-
monio davvero unico.
La consapevolezza, ormai largamente diffusa, del
carattere eccezionale della liuteria tradizionale cre-
monese, fa sì che Cremona sia al centro di una re-
te internazionale di allievi, liutai, compratori, mu-
sicisti, appassionati e turisti italiani e stranieri. 
Il riconoscimento da parte dell'UNESCO accre-
scerà senz'altro questi scambi internazionali e darà
nuovo impulso ad una realtà, che si trasforma e
muta velocemente, anche con l'inaugurazione, nel-
la primavera 2013, del Museo del Violino. Il nuovo
Museo racconterà l'origine e la storia del violino, i
sistemi di costruzione, le vicende delle più impor-
tanti famiglie di liutai cremonesi. Allo stesso tempo
darà adeguato rilievo, all'interno di un unico com-
plesso, alla nutrita serie di capolavori formata da
collezioni attualmente collocate in edifici diversi
della città.
Nel corso degli ultimi decenni la liuteria cremo-
nese, grazie alla lungimiranza e all'intraprendenza di
numerosi protagonisti, ha saputo trarre giovamen-
to dallo scambio sempre più intenso con realtà di
altri Paesi. In questo modo, una tradizione artigia-
nale secolare basata sulla creatività dei grandi mae-
stri liutai del passato, veicolata da competenze e
prassi immateriali, è divenuta una ricchezza cultu-
rale. Cremona non intende disperderla, ma preser-
varla e valorizzarla quale testimonianza della sua
storia e come irrinunciabile strumento di sviluppo
per il suo futuro.

Violino, “Quarestani”
Giuseppe Guarneri

1689, particolare della
testa 
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Il sottoscritto,

titolo: c M° c Prof. /(ssa) c Dott. /(ssa) c 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: cViolino    c Viola     c Violoncello     c Contrabbasso    c Altro (specificare )

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

c Formatore di insegnanti c Compositore c Ricercatore/Musicologo

c Studente c 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):

c Socio Studente Euro 25,00 c Socio Ordinario  Euro 35,00

c Socio Sostenitore contributo annuo superiore a Euro 50,00

La quota associativa può essere versata a mezzo Bollettino Postale sul C/C N. 92466960 intestato a: ESTA-Italia, c/o Camera di
Commercio di Cremona, Piazza Stradivari 5, 26100 – Cremona, oppure tramite Bonifico Bancario sul C/C n. 000000180098
intestato a ESTA-Italia presso la BANCA CREMONESE DI CREDITO COOPERATIVO, via Roma 14, 26100 Cremona,
ABI: 8454, CAB: 11403, CIN: E, CODICE PAESE: IT, 
IBAN: IT43E0845411403 000000180098, BIC: ICRA IT MMC M0, con causale: “Quota associativa annuale 20      ”

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

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

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

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

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

European String Teachers’ Association
Ente riconosciuto dal Consiglio d’Europa

E.S.T.A. – ITALIA

SCHEDA PERSONALE D’ISCRIZIONE
(Scrivere in stampatello)
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dieci sale, ognuna delle quali dedicata a
un momento particolare della storia o
del patrimonio liutario. Le origini del
violino sono indagate attraverso i docu-
menti storici, iconografici e strumentali;
si entra davvero nella bottega del liutaio,
con la presentazione reale dei materiali,
delle essenze e delle tecniche costruttive;
è possibile seguire la diffusione delle bot-
teghe liutarie nel mondo, a partire da
Cremona nel primo Cinquecento. Quin-
di uno spazio multimediale illustra le vi-
cende delle più celebri dinastie liutarie
cittadine, preparando il visitatore ad en-
trare nello “scrigno dei tesori", dove so-
no custoditi i più importanti strumenti di
Stradivari, degli Amati e dei Guarneri.

Cremona apre il suo
Museo del Violino

Cremona è, da cinque secoli, capitale
della liuteria. Oggi a questa storia cente-
naria si aggiunge – grazie anche alla sen-
sibilità, alla volontà e all'impegno del-
l'imprenditore Giovanni Arvedi e della
Fondazione Arvedi Buschini - una nuo-
va, splendida pagina, consegnando alla
Città ed alla Comunità internazionale il
Museo del Violino, un’importante strut-
tura capace di essere allo stesso tempo
auditorium e museo, laboratorio di ri-
cerca e centro di studi. L’apertura è pre-
vista nella primavera 2013.
La sede del MdV è Palazzo dell’Arte,
considerato uno dei capolavori della cul-
tura architettonica dei primi anni Qua-
ranta. L’edificio, realizzato su progetto
dall’architetto razionalista Carlo Cocchia,
rappresenta nella sua calcolata scelta cro-
matica e materica dovuta ad un uso par-
ticolare, sofisticatissimo e assai convin-
cente del laterizio, nella definizione dei

suoi volumi e dei suoi spazi e nell’arti-
colazione delle sue strutture e del suo
apparato decorativo uno dei momenti di
maggiore consapevolezza dell’architettu-
ra di quel periodo. Il passato abbraccia il
presente grazie alle sculture di Jaume
Plensa e Helidon Xhixha e poste all’in-
gresso e nella piazza antistante.
È inoltre interessante ricordare che, tra
il maggio ed il luglio 1949,  proprio in
queste sale si svolse parte delle celebra-
zioni di Stradivari nel tricentenario del-
la nascita. Solo qualche anno dopo, il 30
aprile 1957, parte del Palazzo fu assegna-
to alla Scuola di Liuteria, dove fino al
2010 si sono formate intere generazioni
di artigiani.
Ora saranno riunite in un’unica sede tut-
te le collezioni liutarie cremonesi, un
complesso di beni unici nel loro genere.
Il percorso di visita, supportato da un'in-
dispensabile audioguida è articolato in

Palazzo dell’Arte nuova sede del Museo
del Violino 
photo: mino boiocchi © copyright
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Solo a Cremona, poi, si possono ammi-
rare gli oltre 700 reperti - disegni, forme
e attrezzi – utilizzati da Stradivari nella
sua bottega di Stradivari, per la maggior
parte donati nel 1930 al Comune di
Cremona da Giuseppe Fiorini. Ed anco-
ra la grande scuola classica cremonese è
protagonista della sala “friends of Stradi-
vari”, dove grandi capolavori apparte-
nenti a collezionisti privati di tutto il
mondo, sono temporaneamente e alter-
nativamente ospitati nella città dove un
tempo furono costruiti. Gli eredi dei
grandi maestri del passato sono gli arti-
giani contemporanei. Proprio a Cremo-
na, da ogni parte del mondo, i migliori si
confrontano nel Concorso Triennale In-

ternazionale, così importante da essere
considerato un’autentica Olimpiade del-
la Liuteria. Gli strumenti vincitori delle
13 edizioni finora disputate sono esposti
a dimostrare la vivacità eclettica di un’ar-
te sempre più globale.
Il Museo darà anche ampio spazio all’e-
secuzione musicale, destinata a rendere
sonoro e interattivo un luogo in cui gli
strumenti sono usualmente racchiusi in
vetrine di protezione, progettate per ac-
cogliere adeguatamente tali delicati og-
getti. Si potranno dunque ascoltare in
vari punti dell’esposizione, e in partico-
lare in una sala di proiezione apposita-
mente predisposta, frammenti di concer-
ti, esibizioni di celebri strumentisti, in-

terviste a virtuosi e protagonisti del
mondo del violino, composizioni violi-
nistiche di artisti famosi e altre commis-
sionate appositamente per questo luogo,
senza dimenticare che il museo possie-
de un ampio auditorium per le vere e
proprie esibizioni concertistiche.
La cultura dell’eccellenza che fin dai suoi
primi passi guida il percorso di realizza-
zione del Museo del violino trova nel-
l’Auditorium Giovanni Arvedi sintesi
perfetta. Risultato mirabile ed unico di
un progetto ardimentoso e moderno, co-

Auditorium “Giovanni Arvedi”
photo: mino boiocchi © copyright



a tutto

AR
CO

56

ordinato dagli architetti Giorgio Palù e
Michele Bianchi e supportata dal con-
tributo dell’ingegner Yasuhisa Toyota per
l’ottimizzazione acustica, l’Auditorium
riafferma ed esalta il ruolo di Cremona
capitale del violino e della musica a li-
vello internazionale.
Cardine della costruzione è la volontà di
offrire ad ognuno dei 500 ascoltatori
un’esperienza immersiva e totalizzante.
Dagli elementi strutturali al design de-
gli arredi e degli accessori, dalle soluzio-
ni acustiche alle scelte logistiche, tutto è
stato attentamente studiato per raggiun-
gere gli standard realizzativi più elevati
possibili. Un’eccellenza che non si nu-

tre solo di abilità ingegneristica e sofi-
sticata capacità di calcolo, ma anche di
profonda sensibilità e ricerca artigianale
della perfezione, tracciando una linea di
continuità diretta ed avvertibile con la
capacità di innovazione espressi dai gran-
di Maestri liutai cremonesi.
La geometria degli spazi affianca volumi
morbidi; linee sinuose si rincorrono e
disegnano una grande scultura organica
che esprime il propagarsi delle onde so-
nore. La particolare architettura della sa-
la regala un’ultima suggestione: il palco è
al centro della scena, il pubblico ‘avvolge’
i musicisti, il dialogo che si crea tra spet-
tatori ed esecutori produce una forte

empatia e consente di vivere una espe-
rienza nuova, di intensità e qualità sensi-
bile assai superiore rispetto al concetto
classico di concerto.
Vi e un’espressione semplice e diretta:
“Cremona e la città di Stradivari”. Mai
come ora, - grazie alla prossima apertura
del Museo del Violino -  la frase traduce
una verità inconfutabile: Stradivari abita
ancora qui, unendo in un filo diretto e
robusto il Museo e le botteghe, dise-
gnando il dna di un’arte, di un “saper fa-
re” che non ha eguali al mondo. 

Lo “Scrigno dei Tesori”
photo: mino boiocchi © copyright
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Nonostante la forte crisi internazionale, forse la
maggiore dal dopoguerra, il mercato degli stru-
menti ad arco continua ad avanzare a velocità so-
stenuta. In questo ultimo periodo (dalla primavera
scorsa) si sono succedute molte sedute d’asta, come
molte sono state le vendite importanti ed i record
battuti. Sembra che i grandi commercianti, coloro
che muovono le opere di elevato livello, siano cer-
ti della rapida ripartenza dell’economia mondiale e
abbiano deciso di investire ed ampliare le loro scor-
te, incrementando così le compravendite. Sicura-
mente stanno puntando molto sui mercati orientali:
Cina, Giappone e Corea, probabilmente perché
suppongono che siano le prime nazioni a ripartire
(in realtà la Cina non si è mai fermata ed il salone
commerciale di Shangai si sta ingrandendo sem-
pre più). 
Non arrivano però soltanto segnali positivi dal
mercato. In questo frattempo la casa d’aste So-
theby’s, forse la più blasonata, ha deciso di chiu-
dere il dipartimento musicale, probabilmente per-
ché non rendeva abbastanza rispetto ai loro stan-
dard abituali. Il capo dipartimento, Tim Ingles, ed il
suo direttore, Paul Hayday, si sono staccati ed han-
no fondato la Ingles & Hayday, una nuova casa (per
ora ancora con il cordone ombelicale collegato al-
la Sotheby’s) specializzata negli esemplari di alto
livello, la cui prima asta è stata il 21 maggio scorso.
Ha chiuso anche il dipartimento di strumenti mu-
sicali della Babuino, l’unica casa italiana rimasta. È
però nata la Sunrise, prima casa d’aste giapponese
che ha già fatto tre vendite, purtroppo tutte falli-
mentari. È ritornata anche la casa Tajan di Parigi,
un’istituzione di alto livello che negli anni ’90 ave-
va come esperto il grande Etienne Vatelot; ha ria-

Claudio Amighetti

Le aste internazionali degli strumenti ad arco

Le quotazioni degli strumenti

Arco da violino di Dominique Peccatte, 
Parigi 1855 c. (Brompton’s)
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perto lo scorso 24 maggio sotto la direzione di
Gauthier Borsarello. C’è grande fermento dunque
nel nostro mondo, ma sembrano tutti ottimisti e
sicuri che la crisi si risolverà in breve tempo e che
tutto tornerà come prima. Affrontare i problemi
con questa positività, non può che migliorare la
situazione. 
Come già detto, le contrattazioni di questo perio-
do sono state tante e non potrò far altro che toc-
care le sole principali. Inizio con la grande vendita
primaverile del 5, 6 e 7 giugno di Laurent a Vichy.
Come sempre, questa casa ha il suo punto di forza
negli archi francesi di alto livello. 
Si è distinta un’opera da violino di Dominique
Peccatte, montata in ebano ed argento, con un
peso di 55,5 g senza fasciatura. L’esemplare pre-
sentava solo una piccola scheggiatura nel nasetto
ed una valutazione di €40.000-45.000. In battuta è
stato aggiudicato per €78.000 (diritti d’asta com-
presi). Medesima quotazione sul catalogo per un
altro arco da violino dello stesso autore, anche que-
sto montato in ebano ed argento, con un peso di
53,5 g senza fasciatura e con piccoli difetti alla bac-
chetta ed alla gola. È stato battuto per €60.000. 
Infine è stata presentata un’opera da violoncello
di Jacob Eury, montata in ebano ed argento, con
un peso (compresa la fasciatura) di 63,5 g. Questa
insolita leggerezza aveva suggerito prudenza all’e-
stensore del catalogo che lo aveva stimato solo
€8.000-10.000. In battuta l’esemplare si è piazzato
a €64.800. 
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Passata la Manica si sono presentate le case d’asta
inglesi. La prima è stata Tarisio, il 25 giugno, con un
catalogo esiguo (138 lotti). L’unico pezzo interes-
sante della vendita è stato il Folinari, un violino di
Giuseppe Guarneri del Gesù del 1725c. Non-
ostante fosse accompagnato dai certificati di J.&A.
Beare, di P. Biddulph e di Bein & Fushi, lo stru-
mento aveva sollevato qualche dubbio tra gli ope-
ratori. Ha però prevalso la tesi dell’originalità del-
l’opera, tanto da farla arrivare a £1,500,000 (pari al
cambio del giorno a circa €1.850.000). 
Il 27 giugno ha aperto i battenti la casa Brompto-
n’s, con un nuovo assetto societario, passando da
due soci ad un titolare unico. Dell’enorme cata-
logo presentato (485 lotti), l’unico pezzo interes-
sante è stata una viola (408 mm) di Pietro Gio-
vanni Mantegazza, costruita a Milano nel 1772.
L’esemplare era in origine uno strumento tenore (è
ipotizzabile una cassa di 450 mm), successivamen-
te ridotta di dimensioni e portata alla misura at-
tuale. Accompagnata dal certificato di P. Biddulph,
lo strumento era valutato dall’esperto £80,000-
120,000. In battuta ha raggiunto £168,000
(€210.000). 
La Brompton’s e stata anche la prima casa a ripre-
sentarsi al termine dell’estate, il 29 ottobre. Caren-
te il settore degli archi, ma buono quello degli stru-
menti. Inizio con una eccezionale viola (401 mm)
di Jacob Stainer, costruita ad Absam nel 1674.
Anche quest’opera era nata come tenore (proba-
bilmente con una cassa di 440 mm) e successiva-
mente ridotta. Al posto della chiocciola aveva una
testa di leone che la rendeva simile all’unica altra
viola con questo tipo di scultura conservata al Kun-
sthistorisches Museum di Vienna. L’esemplare era
accompagnato dal certificato di B. Schröder e da
un esame dendrocronologico che dimostrava come
l’autore avesse usato un legno già molto vecchio al-
l’epoca di costruzione, in quanto cresciuto dal 1430
(l’anno della cattura di Giovanna d’Arco) al 1568.
Da una quotazione iniziale di £60,000-100,000, la
viola è stata pagata £204,000 (€250.000, record
dell’autore). 
Successivamente è stato venduto un piccolo vio-

Violino di Giuseppe
Guarneri del Gesù,
Cremona 1725 c.

Folinari (Tarisio)
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loncello (730 mm) senza etichetta, ma attribuito
alla famiglia Ruggeri e costruito a Cremona nel
1680 c. (forse un lavoro di Francesco od uno dei
primi di Vincenzo o, più probabilmente, una colla-
borazione di entrambi questi autori). Anche questo
strumento era stato modificato ed accorciato nella
cassa per portarlo alla misura attuale. L’opera era
accompagnata da un certificato di P. Biddulph (che
genericamente l’attribuiva alla famiglia Ruggeri)
ed aveva una stima di £80,000-120,000. In battu-
ta ha totalizzato £156,000 (€195.000). 
Infine è stato presentato un violino di Giovanni
Battista Guadagnini, costruito a Parma nel
1760c. e già di proprietà del violinista Paul Segal
(che lo acquistò negli anni ’30 e lo tenne sino alla
morte, avvenuta nel 2010). L’esemplare era accom-
pagnato da un certificato di W. Hamma e da un
esame dendrocronologico. Da una valutazione del
catalogo di £150,000-200,000, lo strumento è sta-
to aggiudicato per £216,000 (€270.000). 
Il giorno seguente la casa Sotheby’s ha presentato la
sua ultima vendita diretta. L’asta era affiancata da
una bellissima mostra di ventuno strumenti di Jean
Baptiste Vuillaume, molti di questi decorati e fa-
centi parte del famoso gruppo di opere degli Apo-
stoli. Uno di questi esemplari, un violino del 1854,
copia del Cannone di Paganini, era anche disponi-
bile in asta, ma è rimasto invenduto. 
Battuti invece sono stati l’arco ed il violino del fa-
moso collezionista britannico David Laurie. L’arco
non aveva certificati, ma solo una nota manoscrit-
ta del famoso archettaio James Tubbs (29 marzo
1883) che ne individuava l’artefice in François Xa-
vier Tourte. Gli estensori del catalogo non hanno
prestato fede a questa attribuzione e lo hanno quo-
tato £15,000-20,000. Montato in tartaruga ed oro
(ma il nasetto ed il bottone potevano essere una
ricostruzione successiva), l’arco aveva un peso di
59,5 g (nonostante una fasciatura leggera) ed era
molto rovinato dall’uso. Gli acquirenti in sala han-
no preferito dare più credito all’esperienza di Tubbs
che agli esperti dell’asta, battendo l’opera per
£61,250 (€76.000). 
È stato poi il turno del violino prediletto del col-

Violino di Giuseppe
Guarneri del Gesù,
Cremona 1725 c.
Folinari (Tarisio)
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Violino di Giuseppe
Guarneri del Gesù,
Cremona 1725 c.

Folinari (Tarisio)
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lezionista, un meraviglioso esemplare di Santo Se-
rafino, costruito nel 1740 c. Nessun dubbio sul-
l’originalità di questo strumento, anche per la pre-
senza di certificati di E. Herrmann, di E. Lach-
mann e di B. Koodlach. Era anche stato esposto in
una mostra al Brooklyn Museum di New York nel
1945, organizzata da E. Herrmann e da Remb.
Wurlitzer. Da una stima degli esperti di £150,000-
200,000, l’opera si è piazzata a £325,250
(€400.000, record dell’autore). 
Il 31 ottobre è stato il turno della casa Bonhams, in
Knightsbridge. Il lotto più atteso era un violon-
cello di Matteo Goffriller, costruito a Venezia nel
1695 c. La testa era una ricostruzione successiva di
Lockey Hill, ma la cassa si presentava in tutta la
sua bellezza. Accompagnato dal certificato di D.R.
Hill e da un esame dendrocronologico, l’esempla-
re è arrivato a £265,250 (€330.000). 
È poi stato presentato un violino con etichetta Do-
menico Montagnana 1729 che gli estensori del ca-
talogo attribuivano alla scuola di Praga del 1860c.,
quotandolo poche migliaia di pounds. Fatta ecce-
zione per qualche restauro nella tavola ed il molto
consumo, lo strumento era in buone condizioni
ed aveva una vernice meravigliosa di un colore
rosso intenso su un sottofondo marrone dorato,
molto simile al violoncello che era appena stato
battuto. Molti hanno creduto non si trattasse di
una banale copia boema, ma che addirittura l’eti-
chetta potesse dire il vero, tanto da far arrivare la
quotazione a £289,250 (€360.000). 
Nel frattempo di questi avvenimenti sul vecchio
continente, gli americani preparavano le loro aste
autunnali. La prima a presentarsi è stata Tarisio, il 27
novembre. Nel settore degli archi segnalo un’ope-
ra da violino di François Peccatte, montata in
ebano ed argento e già proprietà di Eugène Ysaye
(le cui iniziali EY erano incise sulla ghiera). Con un
peso di 59 g ed accompagnato da un certificato di
J. Français che lo attribuiva al fratello Dominique,
l’esemplare aveva una valutazione di $30,000-
50,000. In battuta gli acquirenti hanno dato più
credito all’estensore del catalogo e l’opera è stata
pagata $66,000 (€51.000, record dell’autore). Tra gli
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strumenti è invece emerso un violino di Giusep-
pe Guarneri filius Andrea, padre di Giuseppe del
Gesù, costruito a Cremona nel 1715. Garantito da
un certificato di Remb. Wurlitzer e presentato con
una quotazione degli esperti di $150,000-220,000,
l’esemplare ha raggiunto $268,000 (€210.000). 
Lo stesso giorno si è presentata anche la casa Chri-
stie’s. In questa vendita si è distinto solo un arco
da violino di Joseph Henry, costruito a Parigi
nel 1855 c. e montato in ebano ed argento. Senza
timbro, ma garantito da un certificato di P. Childs,
l’opera aveva una stima di $35,000-55,000. Al ter-
mine ha totalizzato $68,500 (€53.000, record del-
l’autore). 
Ritornati in Francia, abbiamo ritrovato, il 4, 5 e 6
dicembre, ancora l’asta Laurent a Vichy, con un ca-
talogo di archi francesi veramente eccezionale, il
migliore del periodo. Inizio con un esemplare da
violino di Joseph Henry, montato in ebano ed
argento. Senza crini e fasciatura aveva un peso di
53,5 g ed era in una condizione quasi perfetta. Da
una valutazione di €10.000-15.000, è stato aggiu-
dicato per €50.400. 
Sempre di Joseph Henry, un arco da viola, mon-
tato in ebano ed argento, presentava un lieve pro-
blema alla testa ed usura all’impugnatura. Timbrato
Gand et Bernardel frères, partiva da una stima inizia-
le di €20.000-25.000. Al termine è stato battuto
per €48.000. 
A seguire, è stata presentata un’opera da violino di
Dominique Peccatte in ebano ed argento. Con
un peso di 60 g e qualche lieve difetto al nasetto,
l’esemplare aveva una valutazione di €35.000-
40.000. Al termine della disputa si è piazzato a
€54.000. 
È poi stato il turno di un arco da violoncello di
Jacob Eury, montato in ebano ed argento. Con
un peso di 80,5 g, oltre all’originale, aveva un na-
setto ricostruito da B. Millant; l’opera era anche
pubblicata sul libro L’Archet (2000) di B. Millant
e di J.F. Raffin. Da una quotazione sul catalogo di
€65.000-70.000, è arrivata a €78.000 (record del-
l’autore). 
Infine è stato presentato un’esemplare da violon-

cello di Jean Pierre Marie Persoit, montato in
ebano ed argento, ma con nasetto e bottone non
originali (quest’ultimo era sicuramente di Etien-
ne Pajeot). Con un peso di 79,6 g, fatta eccezione
per un piccolo nodo nella bacchetta, l’arco era in
buone condizioni. Da una stima di €45.000-
50.000, l’opera ha raggiunto €54.000 (record del-
l’autore). 
Passati ancora in Inghilterra, abbiamo ritrovato il 10
dicembre una vendita isolata di Brompton’s. Se-
gnalo un solo lotto: un eccezionale arco da violino
di Dominique Peccatte, costruito nel 1855c.
Montato in ebano ed argento e con un peso di 60
g, presentava solo un piccolo restauro al nasetto, il
resto era in condizioni eccellenti. Da una valuta-
zione degli esperti di £50,000-70,000, l’esemplare
è stato pagato £84,000 (€105.000). 
Sempre restando sulle rive del Tamigi, il 26 marzo
si è presentata ancora la sede inglese di Tarisio.
Niente di eccezionale nel settore degli archi, ma
tra gli strumenti ve ne erano di molto buoni. Tra i
violoncelli segnalo un’opera di Giovanni Gran-
cino, costruita a Milano nel 1700c., accompagna-
ta dal certificato di E. Vatelot e da un esame den-
drocronologico. Da una quotazione di £150,000-
220,000, l’esemplare ha totalizzato £232,000
(€270.000). 
Tra i violini, è stato presentato uno strumento di
Giovanni Battista Ceruti (in cui era evidente
l’aiuto del figlio Giuseppe), costruito a Cremona
nel 1810 e garantito dai certificati di W.E. Hill e di
Bein & Fushi. In battuta è stato aggiudicato per
£171,000 (€200.000, record dell’autore). Infine è
stato presentato un ulteriore violino di Giuseppe
Guarneri filius Andrea, costruito a Cremona nel
1711c. La testa, non originale, era un lavoro ingle-
se del XIX secolo, probabilmente dei fratelli Voller.
Accompagnato da un certificato di W.E. Hill, è sta-
to battuto per £270,000 (€320.000). 
Il 28 marzo è ritornata la casa Brompton’s. Segna-
lo un solo lotto: un eccezionale violino di Chiaf-
fredo Cappa in uno straordinario stato di con-
servazione. Non aveva alcuna etichetta, ma era ga-
rantito da un certificato di J.&A. Beare, tipico
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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.

esempio del periodo torinese, databile intorno al-
l’anno 1700c. Da una stima iniziale di £100,000-
150,000, l’opera si è piazzata a £210,000
(€250.000, record dell’autore). 
Nella sede newyorkese di Tarisio il 2 maggio vi è
stata una ulteriore vendita con il Cooper, un vio-
loncello di Giovanni Grancino del 1690c., leg-
germente modificato nelle dimensioni. Accompa-
gnato dai certificati di W.E. Hill, dei fratelli Morris
e di Ch. Landon, l’esemplare era anche pubblicato
sul volume di Albert W. Cooper, The Cooper Col-
lection – Volume I (1996). In battuta è arrivato a
$520,000 (€390.000, record dell’autore). Successi-
vamente è stato presentato il Berkova, un violino
di Giovanni Battista Guadagnini del 1755, pe-
riodo milanese. Garantito da un certificato di Hart
& Son, lo strumento ha raggiunto $716,000 (€
540.000).
Molto affollate di eventi anche le settimane appe-
na trascorse. Le ultime vendite, di cui non dispon-
go ancora dei risultati, sono state l’11 maggio a
Colonia, con la casa Bongartz che presentava un
violino di Hippolyte Silvestre del 1866 (€30.000-
45.000) ed il Lewinski, un violino di Omobono
Stradivari (tavola non originale) del 1730 c.
(€300.000). Il 17 maggio, a Parigi, la casa Lucien,
totalmente sconosciuta nel nostro mercato, pre-
sentava un’asta generica di oreficeria, argenteria e
disegni. Tra i lotti catalogati ve n’erano tre del no-
stro settore: un violino di Annibale Fagnola del
1926 (€25.000-30.000) e due archi da violino di
André Vigneron (€4.000-5.000 ciascuno). Il 20
maggio, a Londra, ha aperto la Gardiner, con un
arco da violino di François Nicolas Voirin (£7,000-
10,000) ed un violoncello di Eugen Tenucci
(£8,000-12,000). Il 21 maggio si è presentata, per
la sua prima vendita, la casa inglese Ingles & Hay-
day, ovviamente all’interno dei locali della storica
Sotheby’s.  Tra gli esemplari presentati, il Lady Gro-
svenor, un violino di Lorenzo Storioni del 1774
(£150,000-200,000) ed un violino (già di pro-
prietà di Gerald Segelman) di Nicolò Amati del
1658 (£200,000-300,000). 
Il giorno seguente ha aperto i battenti Bonhams,

sempre a Londra. I pezzi principali erano un violi-
no di Giovanni Grancino del 1693 (£80,000-
120,000) ed un violoncello di William Royal For-
ster del 1789 (£60,000-70,000). È poi ritornata il
24 maggio, dopo anni di assenza dal nostro merca-
to, la casa Tajan di Parigi. Tra gli strumenti, un bel
violoncello di Chiaffredo Cappa, probabilmente
del periodo torinese, 1700 c. (€440.000-460.000),
ed un violino di Nicolò Amati del 1650c., ma con
la testa di altro autore (€400.000-450.000). Il 4, 5 e
6 giugno, sono stati i giorni della tradizionale asta
di primavera di Laurent a Vichy, che presentava una
viola Gand et Bernardel del 1884 (€15,000-
20,000) e due archi da violino di Dominique Pec-
catte (€30.000-40.000 e €40.000-45.000). Infine
vi è stata l’asta di Dorotheum a Vienna il 7 giu-
gno, ma senza lotti di particolare interesse.
I prossimi appuntamenti saranno per il 13 giugno,
con Tarisio a New York e, in contemporanea, con
Gardiner a Bath (Inghilterra). Come il lettore at-
tento avrà notato, le sedute di vendita sono state
innumerevoli, segno di grande fermento. È un
mercato sempre attivo ed attento ad ogni occasio-
ne propizia. I commercianti stanno riempiendo gli
armadi in attesa della tanto agognata ripresa eco-
nomica internazionale.
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