Naviglio Piccolo
Giovedì 24 Ottobre 2013 - ore 21.00

Andrea Ricciardi -violino
Giulia Gillio Gianetta - violoncello
Giulia Ventura - pianoforte
Sonata n.2 in la minore per violino

J. S. Bach

BWV 1003

Grave - Fuga - Andante - Allegro

Suite n. 1 in sol maggiore per violoncello
BWV 1007

Preludio - Allemanda - Corrente - Sarabanda Minuetto - Giga

L. van Beethoven

Sonata quasi una fantasia op. 27 n. 2
“Al chiaro di luna”
Adagio sostenuto – Allegretto – Presto agitato

Capriccio n. 20 in re maggiore

N. Paganini

Allegretto

Capriccio n. 22 in fa maggiore
Marcato

Piano Trio N. 44 in mi maggiore

F. J. Haydn

Hob XV/28

Allegro moderato - Allegretto - Finale. Allegro

Si ringrazia:
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Gli autori

Johann Sebastian Bach, (Eisenach, 31 marzo 1685 secondo il calendario
gregoriano, 21 marzo 1685 secondo quello giuliano – Lipsia, 28 luglio 1750), è stato un
compositore, organista, clavicembalista e maestro di coro tedesco del periodo barocco, di
fede luterana, universalmente considerato uno dei più grandi geni nella storia della
musica.
Johann Sebastian Bach nasce il 21 marzo 1685 a Eisenach, una cittadina tedesca che
all'epoca contava circa seimila abitanti.
L'infanzia di Bach è poverissima di notizie, eccezion fatta per alcuni avvenimenti familiari.
L'aneddotica tradizionale vuole Sebastian intento ad apprendere i primi rudimenti musicali
dal padre Ambrosius, che gli avrebbe insegnato a suonare il violino e la viola, o occupato
a voltare le pagine dei manoscritti mentre il secondo cugino Johann Christoph suonava
l'organo nella Georgenkirche.
Dal 1693 al 1695 frequenta la scuola di latino di Eisenach e dopo la morte dei genitori,
avvenuta proprio in quegli anni, viene accolto a Ohrdruf dal fratello Johann Christoph, che
gli impartisce con l'occasione anche lezioni di organo e clavicembalo. Nel 1700 lascia la
famiglia del fratello per recarsi a Luneburg, dove entra a far parte del coro della
Michaeliskirche e ha modo di conoscere G. Bohm, un eminente organista, nonché
compositore, del tempo.
Frequenta inoltre la biblioteca locale, che all'epoca disponeva di un nutrito archivio con le
musiche dei secoli precedenti. Dopo essere stato per poco tempo violinista presso la corte
di Sassonia-Weimar, nel 1703 diviene organista titolare di S. Bonifacio ad Arnstadt e, in
breve tempo, acquisisce una vasta rinomanza come virtuoso. Nel 1705 intraprende un
viaggio poi diventato leggendario: si reca infatti a Lubecca per ascoltare il famoso
organista D. Buxtehude, che Sebastian ammirava particolarmente per le sue composizioni
e di cui aveva tanto sentito parlare, affrontando il lungo percorso (400 km) totalmente a
piedi!
Uno degli obiettivi si Bach, fra l'altro, era anche quello di sostituire, un giorno, il grande e
ammirato Maestro al seggio dello stesso organo. Purtroppo, tale desiderio non ebbe mai
modo di concretizzarsi. Il giovane musicista trova così un'altra sistemazione come
organista di S. Biagio a Muhlhausen, dove in seguito si sistema con la cugina Maria
Barbara. Qui, nella solitudine e tranquillità della cittadina tedesca, compone un gran
numero di pezzi per organo e le prime Cantate (ossia brani da eseguire durante la
funzione sacra), che ci sono pervenute.
Contrariamente però a quello che ci ha tramandato la storiografia ufficiale, Bach non
aveva affatto un carattere facile e conciliante. Alcuni dissidi con i superiori, dunque, lo
inducono alle dimissioni e al trasferimento presso la corte di Sassonia-Weimar come
organista e musico di camera (violinista e violista). A Weimar continua la composizione di
musiche organistiche, particolarmente gradite al duca, e ha modo di studiare le
contemporanee musiche italiane, trascrivendo in particolare concerti di Antonio Vivaldi
(che Bach ammirava assai), A. e B. Marcello e altri; copia fra l'altro le opere di un altro
grande italiano, quel Frescobaldi che con i "Fiori musicali" rappresentava uno dei vertici
dell'arte clavicembalistica e tastieristica in genere.
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Poco valutato come compositore, la fama di Bach dilaga invece come insuperabile
organista, fama consacrata dai concerti che tiene nel 1713-17 a Dresda, Halle, Lipsia e in
altri centri. I fortunati ascoltatori rimangono di volta in volta rapiti, commossi o sconvolti
dalle capacità esibite dal genio, in grado di plasmare l'anima dell'uditorio a seconda che
voglia essere patetico o semplicemente virtuosistico.
I motivi per cui Bach abbandona il posto a Weimar, nel 1717, non sono stati ancora
definitivamente chiariti. Nello stesso anno assume la carica di maestro di cappella alla
corte riformata del principe Leopoldo di Anhalt-Cothen a Kothen, con l'incarico di comporre
Cantate d'occasione e musiche concertistiche. Il fatto che la musica sacra non fosse
praticata a Kothen (la corte era di confessione calvinista e perciò ostile all'impiego della
musica nel culto) gli consente di dedicarsi con maggiore applicazione alla musica
strumentale. A quel periodo, infatti, risalgono appunto i sei concerti detti "brandeburghesi"
(perchè scritti appunto alla corte del margravio di Brandeburgo), le suites e sonate per
strumenti soli o accompagnati e soprattutto molta musica per clavicembalo, fra cui spicca il
primo volume del "Clavicembalo ben temperato".
Nel 1721, dopo la morte di Maria Barbara, Bach sposa in seconde nozze la cantante Anna
Magdalena Wulcken, figlia di un trombettista locale. Il periodo di Kothen si conclude quindi
nel 1723, quando Bach accetta il posto di Kantor nella chiesa di S. Tommaso a Lipsia,
lasciato vacante da J. Kuhnau.
Pur continuando a mantenere il titolo di Kappellmeister a Kothen, però, non abbandona
più Lipsia, anche se i continui dissidi con i suoi superiori laici ed ecclesiastici gli
procurarono non poche amarezze. Durante i primi anni di attività a Lipsia compone un
gran numero di cantate sacre e le celeberrime grandi Passioni, ritornando alla musica
strumentale solo verso il 1726.
Nel 1729 e fino al 1740 assume la direzione del Collegium Musicum universitario, per il
quale compone numerose cantate profane e concerti per uno o più cembali, nonchè molta
musica strumentale di vario genere. Il ventennio 1730-50 è occupato dalla composizione
della Messa in si minore, alla rielaborazione di sue musiche precedenti, alla soluzione di
problemi di contrappunto (esempi illuminanti in tal senso sono il secondo volume del
"Clavicembalo ben temperato", i corali organistici della raccolta del 1739 e le "Variazioni
Goldberg").
Nel 1747 il re Federico II di Prussia lo invita a Potsdam, riservandogli grandi onori e
assistendo ammirato alle sue magistrali improvvisazioni. Tornato a Lipsia, un Bach
riconoscente invia al sovrano la cosiddetta "Offerta musicale", rigorosa costruzione
contrappuntistica di un tema scritto proprio dall'imperatore. Verso il 1749 la salute del
compositore comincia a declinare; la vista si affievolisce sempre più e a nulla valgono le
operazioni tentate da un oculista inglese di passaggio a Lipsia.
Ormai completamente cieco, Bach detta la sua ultima, immensa composizione (rimasta
purtroppo incompiuta), l'"Arte della fuga" prima di esser colto da collasso cardiaco,
sopraggiunto poche ore dopo un prodigioso recupero delle facoltà visive.
Muore il 28 luglio 1750, mentre la sua musica viene riscoperta definitivamente solo nel
1829 grazie ad un'esecuzione di Mendelssohn della "Passione secondo Matteo".
Le sue opere sono notevoli per profondità intellettuale, padronanza dei mezzi tecnici ed
espressivi e bellezza artistica.
Bach operò una sintesi mirabile fra lo stile tedesco (di cui erano stati esponenti, fra gli altri,
Pachelbel e Buxtehude) e le opere dei compositori italiani (particolarmente Vivaldi), dei
quali trascrisse numerosi brani, assimilandone soprattutto lo stile concertante. La sua
opera costituì la summa e lo sviluppo delle svariate tendenze compositive della sua epoca.
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Il grado di complessità strutturale, la difficoltà tecnica e l'esclusione del genere
melodrammatico, tuttavia, resero la sua opera appannaggio solo dei musicisti più dotati e
all'epoca ne limitarono la diffusione fra il grande pubblico, in paragone alla popolarità
raggiunta da altri musicisti contemporanei come Telemann o Händel.
Nel 1829 l'esecuzione della Passione secondo Matteo, diretta a Berlino da Felix
Mendelssohn, riportò alla conoscenza degli appassionati la qualità elevatissima dell'opera
compositiva di Bach, che è da allora considerata il compendio della musica
contrappuntistica del periodo barocco.
Lo stile musicale di Bach nasce dalla sua straordinaria genialità nelle invenzione
contrappuntistiche, nello sviluppo dei motivi e nel suo gusto per l'improvvisazione alla
tastiera. In tutta la sua adolescenza la produzione di Bach mostrò crescente abilità
nell'organizzazione di opere complesse, basate sui modelli di Dietrich Buxtehude, Georg
Böhm e Johann Adam Reincken. Il periodo 1713-14, quando un vasto repertorio di musica
italiana si rese disponibile per l'orchestra di corte di Weimar, fu un punto di svolta. Da quel
momento Bach assorbì nel suo stile i tratti della musica italiana, caratterizzati da contorni
melodici semplici, maggiore concisione ritmica e modulazioni più chiare.
Ci sono diverse caratteristiche più specifiche dello stile di Bach. Nel periodo barocco
alcuni compositori tendevano a scrivere solo un canovaccio dello spartito, che veniva di
volta in volta arricchito dagli esecutori con abbellimenti e passaggi improvvisati. Anche se
questa pratica variava notevolmente fra i vari compositori europei del periodo, Bach
tendeva ad annotare tutto sullo spartito, in modo da lasciar poco spazio alla libera
interpretazione degli esecutori.
Questo può essere stato causato dalla sua predilezione per il contrappunto, non
permettendo così che gli esecutori potessero variarlo in maniera arbitraria. Le strutture
contrappuntistiche di Bach tendono ad essere più complesse di quelle di Händel e della
maggior parte degli altri compositori dell'epoca. Bach, però, in alcune opere come L'arte
della fuga e l'Offerta Musicale, non diede alcuna indicazione circa gli strumenti da
impiegare, lasciando intendere la possibilità di esecuzione su strumenti diversi. Molto
devoto e di fede luterana, Bach pose la musica sacra al centro delle sue composizioni. In
particolare, il tono degli inni luterani fu alla base di molte sue composizioni. Il suo interesse
per la liturgia lo portò alla realizzazione di composizioni elevatissime sia dal punto di vista
tecnico che da quello qualitativo.
Il catalogo delle opere di Bach, noto come Bach-Werke-Verzeichnis, abbreviato in BWV, è
stato redatto nel 1950 dal musicologo Wolfgang Schmieder. Tale catalogo comprende sia i
lavori certamente scritti dal compositore, sia quelli che gli sono stati attribuiti nel corso del
tempo (dei quali solo in parte è stato possibile identificare l'autore); la numerazione
procede non per ordine cronologico, ma seguendo un criterio di classificazione basato
sugli strumenti impiegati e sulla forma delle varie opere (cantata, corale, oratorio,
eccetera).
Dopo la sua morte la fama di Bach come compositore declinò ed i suoi lavori vennero
considerati "demodé" rispetto agli autori emergenti del periodo classico. Inizialmente
venne ricordato come esecutore ed insegnante e le sue opere più note erano quelle per
strumenti a tastiera. Mozart, Beethoven e Chopin erano suoi convinti ammiratori. Mozart,
quando visitò la chiesa di San Tommaso a Lipsia ed ascoltò l'esecuzione del mottetto
"Singet dem Herrn ein neues Lied" BWV 225, esclamò: "Qui c'è qualcosa da cui possiamo
imparare!". Dopo essersi fatto dare tutti gli spartiti di Bach presenti in chiesa, Mozart si
sedette e non si alzò finché non ebbe finito di esaminarli tutti.
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Beethoven fu un devoto ammiratore di Bach, imparò a suonare Il clavicembalo ben
temperato da bambino, e, più tardi, chiamò Bach "Urvater der Harmonie" ("padre originario
dell'armonia"). Parlando del significato della parola Bach, Beethoven disse: "nicht Bach,
sondern Meer" ("non un ruscello, ma un mare"). Prima di iniziare un concerto, Chopin
usava allenarsi suonando Bach. Diversi compositori, fra i quali Mozart, Beethoven, Robert
Schumann e Felix Mendelssohn, iniziarono a scrivere in maniera contrappuntistica dopo
aver conosciuto le opere di Bach. L'opera di Max Reger, ed in particolar modo quella
organistica, può essere definita come un compendio tra il rigoroso contrappunto bachiano
e la letteratura tardo-romantica postwagneriana.
Anche in Italia il contrappunto di Bach trovò ammiratori già nel corso del XVIII secolo, quali
Giovanni Battista Martini, con le sue Sonate d'intavolatura per l'organo e il cembalo, e
Ignazio Cirri, come le sue Dodici Sonate per l'Organo e Sei Sonate per clavicembalo con
accompagnamento per violino.
Però, la rinascita della fama di Bach come compositore, fra il grande pubblico, iniziò nel
1802 con la pubblicazione della celebre biografia scritta da Johann Nikolaus Forkel, che
venne letta anche da Beethoven. Goethe conobbe le opere di Bach relativamente tardi
nella sua vita attraverso una serie di concerti a Bad Berka fra il 1814 ed il 1815.
Successivamente, in una lettera del 1827, narrò l'esperienza di ascolto della musica di
Bach come "un'eterna armonia in dialogo con se stessa".[32] Ma fu Felix Mendelssohn
che rilanciò maggiormente Bach grazie all'esecuzione, nel 1829, della Passione secondo
Matteo a Berlino.[33] Hegel, che assistette all'esecuzione, in seguito parlò di Bach come
"grande, davvero protestante, robusto, e, per così dire, il genio erudito che di recente
abbiamo imparato ad apprezzare nel suo pieno valore". La Bach Gesellschaft (Società
bachiana) venne fondata nel 1850 per promuovere le sue opere, e, dal 1899, pubblicò
l'edizione completa dei lavori di Bach.
Alcuni compositori resero omaggio a Bach impostando il suo nome in note musicali (B = Si
bemolle, A = La, C = Do, H = Si naturale). Franz Liszt, ad esempio, scrisse un preludio ed
una fuga sul tema BACH. Alcuni dei più grandi compositori hanno omaggiato Bach in vari
modi: gli esempi includono le "Variazioni Diabelli" di Beethoven, preludi e fughe di
Šostakovič e la sonata per violoncello in mi di Johannes Brahms, il cui finale si basa sul
tema de L'arte della fuga.
Al tempo di Bach le orchestre ed i cori erano generalmente di piccole dimensioni in
confronto, ad esempio, a quelli utilizzati al tempo di Brahms, ed i cori più numerosi
impiegati da Bach erano composti da un numero davvero esiguo di cantori. Alcuni lavori di
Bach non indicano la strumentazione, lasciando grande libertà alle orchestre. Attualmente
Bach viene generalmente suonato in due modi: la cosiddetta "esecuzione filologica", che
utilizza strumenti e tecniche antiche, oppure l'utilizzo di strumenti e tecniche moderne, con
una tendenza ad utilizzare grandi orchestre. Quest'ultimo modo, nasce nell'Ottocento in
armonia con la sensibilità dell'epoca romantica, assolutamente scevra di qualsiasi velleità
storica. Tra i più eminenti esecutori di questa corrente, spiccano tra gli interpreti del '900,
Günther Ramin, Georg Solti o Karl Richter. L'interpretazione filologica, invece, iniziò ad
affermarsi negli Anni '50 e Anni '60 per mano di Gustav Leonhardt e Nikolaus Harnoncourt
che, peraltro, incisero l'integrale delle cantate tra il 1971 e il 1990.
Pezzi orecchiabili della musica di Bach, utilizzati ad esempio nelle pubblicità, hanno
contribuito notevolmente alla divulgazione della fama del compositore nella seconda metà
del XX secolo. Fra queste le versioni di Bach dei "The Swingle Singers", che hanno
rielaborato pezzi molto conosciuti come "l'aria sulla quarta corda", o il preludio corale
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"Wachet Auf, ruft uns die Stimme". Molti musicisti jazz hanno adottato la musica di Bach,
con Jacques Loussier, Ian Anderson, Uri Caine ed i Modern Jazz Quartet.
Bach è uno degli artisti maggiori fra quelli inclusi nel Voyager Golden Record, un disco
inserito nelle prime due navicelle del Programma Voyager, lanciato nello spazio nel 1977,
contenente suoni ed immagini della Terra al fine di portare ad eventuali altre civiltà la
conoscenza della nostra cultura.

Franz Joseph Haydn

nasce il 31 marzo 1732 a Rohrau, in Austria. Il padre è
Mathias Haydn, un mastro carraio austriaco, la madre invece è una cuoca che lavora
presso la dimora dei conti di Harrach. La famiglia Haydn ama la musica, infatti, il padre
ama suonare l'arpa e i suoi fratelli, Michael e Johann Evangelist, intraprendono come lui la
carriera musicale; Michael diventa un ottimo compositore, mentre Johann Evangelist un
tenore lirico.
Dotato di grandi doti musicali, il piccolo Franz Joseph a sei anni inizia a studiare musica a
Hainburg an der Donau, dove un suo parente, Johann Matthias Franck gli insegna a
suonare il clavicembalo e il violino. Franz è un allievo molto diligente e dimostra tutto il suo
valore artistico. Grazie alle sue doti canore inizia a cantare nel coro della chiesa nel ruolo
di soprano. Due anni dopo viene notato, per le sue doti canore, dal direttore musicale
Georg Von Reutter del Stephansdom di Vienna che gli propone di trasferirsi a Vienna per
lavorare all'interno di un coro. Farà parte del coro viennese per nove anni.
L'esperienza da corista presso la Cattedrale di Vienna però non gli sarà molto utile per il
futuro, poiché Georg Von Rutter non sarà per lui un bravo insegnante, trascurando gli
insegnamenti da impartire ai suoi allievi. Haydn può però apprendere molte cose, avendo
la possibilità di conoscere importanti componimenti musicali di celebri artisti.

Nel 1749, a causa del cambiamento della voce, deve lasciare il coro. Da quel momento
inizia ad avere problemi economici, poiché non ha un lavoro e un protettore aristocratico
che gli permetta di continuare in modo roseo la sua carriera artistica. Affronta con coraggio
le difficoltà che incontra e presto, all'età di diciassette anni, riesce finalmente a
guadagnarsi da vivere dando lezioni di clavicembalo, esibendosi in occasione di feste e
realizzando i suoi primi componimenti musicali sia di carattere sacro sia nel genere
musicale strumentale. Nello stesso anno tra l'altro trova anche un'abitazione in cui risiede
anche il celebre poeta ufficiale della Corte imperiale di Vienna, Metastasio. Realizza
numerosi componimenti musicali con Carl Ditters, il quale sarebbe diventato un celebre
compositore.
Haydn vuole approfondire i suoi studi di musica e di lì a poco conosce Nicola Porpora, un
importante compositore campano che si è recato a Vienna per un viaggio di piacere. Entra
al servizio del compositore napoletano, lavorando al suo seguito come accompagnatore di
clavicembalo e come valletto. In cambio ottiene delle lezioni gratuite. Grazie alle lezioni del
compositore italiano, apprende tantissimo nello studio della musica.
In questi anni inoltre approfondisce la conoscenza delle opere composte da Carl Philipp
Emanuel Bach e incontra l'attore comico Johann Joseph Felix Kurz noto con lo
pseudonimo Bernadon. Per lui realizza i componimenti musicali che faranno da sottofondo
alla commedia "Il diavolo zoppo", la quale va in scena nel 1753 senza riscuotere grande
successo, poiché insulta noti personaggi politici dell'epoca.
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Haydn quindi non può trarre benefici dalla commedia, perché dopo la prima non vengono
fatte più repliche.
Finalmente trova, come la maggior parte degli artisti, dei protettori provenienti da famiglie
aristocratiche; prima lavora come maestro di canto e cembalo per la contessa Thun, poi il
conte Karl von Morzin gli propone di lavorare per lui come Musikdirektor e
Kammercompositor. Avendo un buon lavoro, compone la sua prima sinfonia. Nel 1760
sposa Maria Anna Keller e di lì a poco viene licenziato dal conte Morzin, colpito da
difficoltà economiche.
L'anno successivo però ha la fortuna di essere assunto come assistente Maestro di
cappella dall'influente famiglia austriaca Esterhazy, per cui lavorerà per il resto della sua
vita, eccetto nel periodo compreso tra il 1791 e il 1795. Lavora insieme al vecchio Maestro
di cappella Georg Werner, occupandosi della musica strumentale. Alla morte di Werner
diventa il Maestro di cappella degli Esterhazy e ha molti compiti: comporre le musiche,
dirigere l'orchestra, preparare lo scenario per le rappresentazioni musicali e suonare.
Alla corte della celebre famiglia aristocratica scrive tantissime sinfonie, potendo esprimere
al meglio il suo estro creativo. Per il Teatro degli Esterhazy scrive innumerevoli opere tra
cui si ricordano "Le pescatrici", "L'infedeltà delusa", "L'incontro improvviso", "Il mondo della
Luna", "La fedeltà premiata", "L'Orlando paladino", "Armida", "Orfeo e Euridice". Per diletto
personale compone altre opere di carattere sacro come la messa "Sunt bona mixta malis",
"Il Salve Regina", "La Missa Santi Nicolai", "Applausus", "Le Grosse Ogelmesse".
Dal 1779 può vendere le sue opere musicali agli editori e inizia a essere noto alle grandi
platee. Presso la corte degli Esterhazy, nello stesso anno, viene rappresenta l'opera
musicale da lui realizzata, "La Vera Costanza" a cui partecipa anche l'Imperatore d'Austria
Giuseppe II. Due anni dopo ha modo di conoscere Mozart verso cui porta un grande
rispetto. Di lì a poco muore il conte Nicola Esterhazy, per cui l'orchestra viene licenziata,
mentre Haydn riceve una pensione.
Il compositore può liberamente accettare nuove offerte di lavoro, per cui decide di
accettare la proposta fattagli da Johann Peter Salomon. Si trasferisce quindi in Inghilterra,
dove riscuote un grande successo in occasione dei suoi concerti. Tra il 1792 e il 1793
conosce Ludwig Van Beethoven durante un viaggio fatto a Bonn. Nei due anni successivi
soggiorna ancora a Londra, dove dirige sei nuove sinfonie che ha composto. La platea
accorre ai suoi concerti numerosa, provando ammirazione per lui.
Pensa di restare per sempre in Inghilterra, ma presto fa ritorno a Vienna per tornare al
servizio degli Esterhazy per cui compone nuove opere tra cui sei messe, "La creazione" e
"Le Stagioni". Nel 1802 si accentua una malattia di cui soffre da tempo e che gli impedisce
di continuare in maniera costante la sua attività.
Franz Joseph Haydn muore a Vienna all'età di settantasette anni il 31 maggio 1809 nel
momento in cui Napoleone Bonaparte con il suo esercito tenta di assediare la Capitale
austriaca.

Ludwig van Beethoven (Bonn, 17 dicembre 1770 – Vienna, 26 marzo 1827) è stato
un compositore e pianista tedesco. La sua opera si estende cronologicamente dal periodo
classico agli inizi del romanticismo. Ultimo grande rappresentante del classicismo
viennese (dopo Gluck, Haydn e Mozart), Beethoven preparò l'evoluzione verso il
romanticismo musicale ed influenzò tutta la musica occidentale per larga parte del XIX
secolo. Personalità inclassificabile («Voi mi avete dato l'impressione di essere un uomo
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con molte teste, molti cuori, molte anime» gli disse Haydn verso il 1793), la sua arte si
espresse in tutti i generi, e benché la musica sinfonica fosse la fonte principale della sua
popolarità universale, è nelle opere per pianoforte e nella musica da camera che la sua
influenza fu più considerevole.
Superando attraverso una ferrea volontà le prove di una vita segnata dal dramma della
sordità, la sua musica celebra il trionfo dell'eroismo, della fratellanza tra i popoli e della
gioia, nonostante il destino gli avesse riservato l'isolamento e la miseria. Egli ha meritato
nei primi anni del Novecento la celebre affermazione dello scrittore e Premio Nobel
Romain Rolland «Egli è molto avanti al primo dei musicisti. È la forza più eroica dell'arte
moderna». Dedicando la creazione musicale all'azione dell'uomo libero e indipendente, la
sua musica è espressione di una fede inalterabile nell'uomo e di un ottimismo della
volontà. L'opera di Beethoven ha fatto di lui una delle figure più significative nella storia
della musica.
Beethoven è universalmente riconosciuto come uno dei grandi della musica classica
occidentale: occasionalmente riferito come uno delle "tre B" (insieme a Bach e Brahms)
che hanno consolidato questa tradizione. È anche una figura cardine nel passaggio tra il
classicismo del XVIII secolo e il romanticismo del XIX secolo e la sua influenza sulle
generazioni successive di compositori sarà profonda.
Così come per Haydn e Mozart, le composizioni di Beethoven appartengono a quasi tutti i
generi musicali del suo tempo: nel suo vasto catalogo ci sono nove sinfonie, numerosi
concerti, trentadue sonate per pianoforte, sonate per altri strumenti (per violino e per
violoncello), quartetti per archi e altra musica da camera; due messe, un oratorio, un'opera,
alcuni lieder, e altre composizioni di diverso genere. Dal punto di vista della forma
musicale, Beethoven lavorò incessantemente sui principi della forma-sonata e sullo
sviluppo dei temi e così la complessità della scrittura delle sue composizioni più ambiziose
si accompagna ad una lunghezza dei movimenti non usuale per quel periodo storico[40].
È considerato uno dei grandi maestri nella costruzione musicale, a volte schizzando
l'architettura di un movimento prima di decidere il suo tema[senza fonte]. È stato uno dei
primi compositori a fare uso sistematico e consistente del collegamento di dispositivi
tematici, o "motivi in germe" (germ-motives), per realizzare l'unità di un movimento nelle
composizioni maggiori. Ugualmente notevole è l'uso di "motivi base" (source-motives) che
ricorrono in molte composizioni e che danno una certa unitarietà alla sua opera. Ha
proposto innovazioni in quasi tutte le forme musicali che ha toccato. Per esempio, egli ha
"rimodellato" persino la forma ben cristallizzata del rondò, rendendola molto elastica e
spaziosa e portandola vicino alla forma-sonata.
Nell'intero arco della sua carriera artistica è sempre presente la tensione tra fedeltà alle
strutture compositive consacrate dalla tradizione e un bisogno – che nel compositore
diventa impulso – di travolgerle. Non si può però dire che abbia creato forme musicali
nuove perché in effetti non pronunciò mai un addio preciso ai procedimenti e ai modelli
organizzativi usati dai suoi predecessori, fatta eccezione per lo scherzo con il quale
sostituì il minuetto in gran parte delle composizioni, sia cameristiche sia orchestrali.
Prima dell'avvento di Beethoven la forma-sonata, elaborata sin dai primi anni del
Settecento, consisteva nell'esposizione di due temi in diverse tonalità che, articolandosi in
trapassi modulanti, giungono alla riesposizione nella tonalità principale. Essa si è
sviluppata quanto più si esaurirono le capacità espressive del clavicembalo e
aumentarono di contro quelle del pianoforte, che al suono tintinnante e immediatamente
smorzato delle corde pizzicate di quello sostituisce il suo suono colorito e prolungato. Il
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compositore vi aggiunse una formazione culturale di impronta illuministica, kantiana in
particolare. Dal filosofo Beethoven trasse la concezione dell'esistenza, nella coscienza
individuale, di una legge morale, espressa nella forma dell'imperativo categorico. Egli mise
allora il risultato della propria essenziale attività, la musica, al centro della morale,
inserendovi valori ideali, arricchendola di una forza emotiva che esprimesse il movimento
dei sentimenti e i conflitti interiori. Dallo stesso autore dei Fondamenti metafisici della
scienza della natura annotò questo passo: «Nell'anima, come nel mondo fisico, agiscono
due forze, egualmente grandi, ugualmente semplici, desunte da uno stesso principio
generale: la forza di attrazione e quella di repulsione.» che lo portarono a individuare per
analogia il "Widerstrebende Prinzip" e il "Bittende Prinzip", ossia il "principio di
opposizione" e il "principio implorante", principi che nella sua opera divengono temi
musicali in conflitto reciproco, il primo robustamente caratterizzato da energia ritmica e
precisa determinazione tonale, l'altro piano, melodico e modulante. Nella lotta tra questi
due temi scaturisce l'idea della composizione.

Niccolò Paganini

(Genova, 27 ottobre 1782 – Nizza, 27 maggio 1840) è stato un
violinista, compositore e chitarrista italiano, fra i più importanti esponenti della musica
romantica.
Continuatore della scuola italiana di Pietro Antonio Locatelli, Gaetano Pugnani e Giovanni
Battista Viotti, è considerato uno fra i maggiori violinisti dell'Ottocento, sia per la
padronanza dello strumento, sia per le innovazioni apportate in particolare allo staccato e
al pizzicato.
La sua attività di compositore fu legata a quella di esecutore, in quanto trovava innaturale
eseguire musiche sulle quali non aveva un completo controllo.
Nacque a Genova il 27 ottobre 1782 da una modesta famiglia originaria di Carro (in
provincia della Spezia). Il padre Antonio faceva imballaggi al porto ed era appassionato di
musica; con la madre Teresa abitavano in Vico Fosse del Colle, al Passo della Gatta
Mora, un caruggio di Genova.
Fin dalla più giovane età Niccolò apprese dal padre le prime nozioni di musica sul
mandolino e, in seguito, fu indirizzato, sempre dal padre, allo studio del violino. Non a torto
il Paganini è considerato autodidatta, in quanto i suoi due maestri furono di scarso valore e
non ricevette che una trentina di lezioni di composizione da Gaspare Ghiretti. Malgrado
ciò, all'età di 12 anni, già si faceva ascoltare nelle chiese di Genova e diede un concerto
nel 1795 al teatro di Sant'Agostino, eseguendo delle sue variazioni per chitarra e violino
sull'aria piemontese "La Carmagnola", andate perdute. Il padre lo condusse a Parma nel
1796, all'età di 14 anni. A Parma, Niccolò si ammalò di polmonite e venne curato con il
salasso, che lo indebolì e lo costrinse a un periodo di riposo nella casa paterna a
Romairone, in val Polcevera, vicino a San Quirico. Qui arrivò a studiare fino a 10-12 ore al
giorno su un violino costruito dal Guarneri, regalatogli da un ammiratore di Parma.
Paganini imitava i suoni naturali, il canto degli uccelli, i versi degli animali, i timbri degli
strumenti, come il flauto, la tromba e il corno. In seguito diede dei concerti nell'Italia
Settentrionale e in Toscana. Raggiunta una portentosa abilità, andò di nuovo in Toscana,
dove ottenne le più clamorose accoglienze.
Nel 1801, all'età di 19 anni, interruppe la propria attività di concertista e si dedicò per
qualche tempo all'agricoltura e allo studio della chitarra.
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In breve tempo diventò virtuoso anche di chitarra e scrisse molte sonate, variazioni e
concerti non pubblicati; insoddisfatto, si mise a scrivere sonate per violino e chitarra, trii e
quartetti in unione agli strumenti ad arco.
Paganini scriveva per chitarra a sei corde, che in quel periodo soppiantò quella "spagnola"
a cinque cori (quattro corde doppie e una singola nella parte alta detta cantino), e questo
spiega il suo estro negli scoppiettanti pizzicati sul violino.
Alla fine del 1804, all'età di 22 anni, riapparve a Genova, ma tornò a Lucca l'anno
successivo, dove accettò il posto di primo violino solista alla corte della principessa Elisa
(detta Marianna) Baciocchi, sorella di Napoleone. Quando la corte si trasferì a Firenze nel
1809, Paganini la seguì, ma per un banale incidente se ne allontanò e non volle più
tornarvi, malgrado i numerosi inviti. A Torino fu invitato a suonare nel castello di Stupinigi
da un'altra delle sorelle di Napoleone, Paolina Borghese.
Nella sua vita, Paganini percorse l'Italia tre volte, facendosi applaudire in numerose città.
La prima di queste città fu Milano nel 1813, a 31 anni, il 29 ottobre, al teatro Carcano. I
critici lo acclamarono primo violinista al mondo. Qui nel giro di diversi anni diede 37
concerti, in parte alla Scala e in parte al Carcano.
Nel marzo 1816 trionfò nella sfida lanciatagli da Charles Philippe Lafont e due anni dopo
ripeté il trionfo in un confronto con Karol Lipiński. Strinse amicizia con Gioachino Rossini e
con Louis Spohr. Nel 1817, a 35 anni, suonò a Roma, suscitando una tale impressione
che il Metternich lo invitò a Vienna. Ma, già allora, le precarie condizioni di salute gli
impedirono di realizzare quel progetto.
Invece andò al Sud, a Palermo, dove il 23 luglio 1825 vide la luce Achille (1825-1895), il
figlio avuto con una "mediocre cantante e per giunta nevrotica", Antonia Bianchi (Como,
1800 - 1874). Paganini convisse con la Bianchi dal 1824 al 1828 prima che lei venisse
sposata dal milanese Carlo Felice Brunati. Pur non ufficializzando mai il legame con la
madre di suo figlio, Paganini tuttavia si dimostrò affettuoso verso questo bimbo illegittimo,
tanto che per averlo con sé dovette sborsare 2.000 scudi alla madre e poi farselo
riconoscere manipolando le sue conoscenze altolocate.
Nel 1828 finalmente andò a Vienna, dove le lodi ai suoi concerti furono unanimi.
L'imperatore Francesco II lo nominò suo virtuoso di camera.
Dopo aver dato 20 concerti a Vienna, si recò a Praga, dove sorsero aspre discussioni sul
suo valore.
Compose anche dal 1817 al 1830 sei concerti per violino e orchestra (famosissimo il finale
del secondo, detto La Campanella); ritornato a Genova nel 1832 iniziò la composizione dei
famosi Capricci per violino e, nel 1834, una sonata per la grande viola, variazioni su temi
di Süssmayr e Gioachino Rossini, serenate, notturni, tarantelle.
Il 1834 segna l'inizio dei sintomi più eclatanti di una malattia polmonare all'epoca non
diagnosticata, segnata da accessi di tosse incoercibile, che duravano anche un'ora, che gli
impedivano di dare concerti e che lo spossavano in maniera debilitante, per la quale
furono interpellati almeno venti fra i medici più famosi d'Europa, ma che nessuno riuscì a
curare minimamente. Il dottor Sito Borda, pensionato dell'Ateneo di Pavia, finalmente pose
la diagnosi di tubercolosi e lo curò con un rimedio dell'epoca, il latte di asina. Solo in
seguito propose medicamenti mercuriali e sedativi della tosse, tipici dell'epoca, con poco
risultato e grossi effetti collaterali. I disturbi alla gola si presentarono molto tempo prima
che insorgesse la laringite vera e propria e la necrosi dell'osso mascellare[3]. Comunque
la reazione di Paganini alla malattia fu molto dignitosa e composta; malgrado non avesse
una grande opinione dei medici, che non erano riusciti a curarlo, si rivolgeva sempre con
fiducia a qualcun altro, sperando di trovare un medico che potesse aiutarlo. Nonostante la
difficoltà in cui si trovava, non si abbandonò mai alla disperazione e bisogna riconoscere
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che in questi estremi frangenti dimostrò una grande forza d'animo. Al tempo gli
diagnosticarono una laringite tubercolare; dagli sforzi della tosse non poteva più parlare e
diventò completamente afono. Gli faceva da interprete il figlioletto Achille di 15 anni, che si
era abituato a leggergli le parole sulle labbra e quando anche questo non fu più possibile,
si mise a scrivere dei bigliettini, che sono stati conservati e sottoposti a esame grafologico.
Morì a Nizza in casa del presidente del Senato. Achille, diventato adulto, cercherà di dare
continuità all'opera del padre, continuando a riordinare e a pubblicare le sue opere,
autenticandone la firma. In seguito i nipoti, che non avevano conosciuto il nonno Niccolò,
venuti in possesso dell'intera opera paganiniana, decideranno di venderla allo Stato e,
solo dopo un rifiuto, metteranno l'opera all'asta.
Paganini morì il 27 maggio 1840. A causa delle voci sul suo conto circa un sospetto "patto
con il diavolo" e della sua cattiva reputazione (dovuta soprattutto alla sua condotta
apparentemente "irreligiosa"), il vescovo di Nizza ne vietò la sepoltura in terra consacrata.
Il suo corpo fu quindi imbalsamato con il metodo Gannal e conservato (inizialmente a bara
aperta) nella cantina della casa dov'era morto. Dopo vari spostamenti, nel 1853 fu sepolto
nel cimitero di Gaione e successivamente nel cimitero della Villetta di Parma, dove riposa
tuttora in una tomba sempre provvista di fiori freschi che attrae molti turisti.
I concerti per violino e orchestra di Paganini presentano una singolarità di concezione, che
alla loro epoca fu talvolta scambiata per esibizionismo esagerato. Le serie di accordi di
difficile impostazione, i trilli e i salti di registro, sono dovuti anche al fatto che Paganini, per
questioni economiche, voleva essere l’unico in grado di suonare la propria musica in modo
da essere l'unico a potervici lucrare. Volendo mantenere segrete le partiture, le
consegnava al direttore d’orchestra solo qualche ora prima dell'esecuzione. Questi aveva
quindi la possibilità di studiarle solo per poco tempo; perciò il compositore doveva limitarsi
a un’orchestrazione di facile interpretazione (l'orchestra doveva infatti essere in grado di
poter suonare il brano a prima vista). In questo modo, gli assoli di violino risultano
maggiormente complicati all'orecchio dell'ascoltatore che nel frattempo si è abituato
all'accompagnamento semplificato dell'orchestra. Un esempio di quanto detto lo si trova
nel primo e nel secondo concerto per violino e orchestra. In particolare nel secondo, il
movimento denominato la Campanella è considerato dalla critica un capolavoro e venne
trascritto per pianoforte da Franz Liszt.
Paganini non ripete. Questo detto popolare ebbe origine nel febbraio del 1818 al Teatro
Carignano di Torino, quando Carlo Felice, dopo aver assistito a un concerto di Paganini,
fece pregare il maestro di ripetere un brano. Paganini, che amava improvvisare molto di
quello che suonava e alcune volte si lesionava i polpastrelli, gli fece rispondere «Paganini
non ripete». Per questo motivo gli fu tolto il permesso di eseguire un terzo concerto in
programma.
In seguito a questo, annullò i concerti che doveva ancora tenere a Vercelli e Alessandria.
In due lettere inviate all'amico avvocato Germi scrisse: «La mia costellazione in questo
cielo è contraria. Per non aver potuto replicare a richiesta le variazioni della seconda
Accademia, il Sig. Governatore ha creduto bene sospendermi la terza...» (il 25 febbraio
1818) e poi «In questo regno, il mio violino spero di non farlo più sentire» (l'11 marzo dello
stesso anno). Ma si contraddisse nel 1836 quando tornò a suonare proprio a Torino per
ringraziare Carlo Alberto per la concessione di legittimazione del figlio Achille.
Da allora la vulgata «Paganini non ripete» viene usata per motivare il rifiuto di ripetere un
gesto o una frase.
Le vicende delle opere. Negli anni 70 dell'Ottocento Schubert di Amburgo, Ricordi e Schott
pubblicarono alcuni titoli. Il resto giacque inedito a casa di Achille non avendo trovato altri
editori.
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Poi tutto tacque finché nel 1908 gli eredi di Achille Paganini decisero di vendere allo Stato
la collezione dei manoscritti inediti. La commissione governativa incaricata di esaminare i
manoscritti diede parere negativo, così non vennero acquistati.
Nel 1910 i manoscritti vennero acquistati all'asta da Leo Olschki che rivendette al
collezionista di Colonia Wilhelm Heyer per il suo museo e divennero di fatto inconsultabili.
L'asta comprendeva tutti i manoscritti tranne i 3 residui concerti per violino e orchestra dei
5 allora conosciuti.
Alcuni manoscritti facenti o non facenti parte dell'asta furono stampati nei primi decenni del
secolo. Nel 1922 la Universal Edition di Vienna diede alla stampe alcuni pezzi per violino e
pianoforte. L'editore Zimmermann di Francoforte sul Meno nel 1925 stampò 26
composizioni per chitarra sola. Nel 1926 un'altra asta assegnò i manoscritti a Fritz Reuther
un collezionista di Mannheim. Nel 1935 toccò a Schott e nel 1940 a Ricordi.
Sempre Schott, nel 1952, estraendoli dalla collezione Reuter pubblicò alcuni pezzi per
violino e pianoforte. Zimmermann nel 1955 mandò in stampa importanti composizioni
cameristiche tratte dalla collezione postuma. Alcune cose furono pubblicate in Germania e
Spagna nel 1956/57.
Nel 1970 e 1971 la Bèrben di Ancona pubblicò alcuni inediti per violino e per chitarra.
Finalmente nel 1971 il governo italiano acquistò i 90 manoscritti e dal 1972 l'Istituto
Italiano per la Storia della Musica ha iniziato (con notevole lentezza) la pubblicazione degli
inediti. Ora si trovano presso la Biblioteca Casanatense di Roma.
All'inizio degli anni 90 del XX secolo fu ritrovato l'archivio del violinista e compositore
Camillo Sivori in cui sono presenti 23 composizioni paganiniane, di alcune delle quali non
si sospettava l'esistenza.
Su incarico del comune di Genova le prof. Maria Rosa Moretti e Anna Sorrento nel 1982
stilarono il "Catalogo tematico delle musiche di Niccolò Paganini" da qui la dicitura "M.S."
assegnata ufficialmente alle sue opere.
Attualmente il catalogo supera i 130 numeri d'opera.
Per promuovere l'attività concertistica dei violinisti debuttanti, dal 1954 si svolge
annualmente (dal 2002 solo negli anni pari) a Genova, nel mese di ottobre, presso il
Teatro Carlo Felice, il Premio Paganini, giunto nel 2010 alla 53ª edizione.
Il concorso, di notevole difficoltà (al punto che talvolta il primo premio non viene
assegnato), si articola in 3 prove (nelle prime due l'ingresso in teatro è libero), nel corso
delle quali i concorrenti devono eseguire vari pezzi per violino solo o con
accompagnamento di pianoforte e – nella finale – un concerto per violino e orchestra. Il 12
ottobre all'eventuale vincitore è concesso l'onore di suonare il "Cannone", il famoso violino
di Paganini, costruito nel 1743 dal liutaio Bartolomeo Giuseppe Guarneri, lasciato dal
musicista alla sua città natale, onde fosse «perpetuamente conservato».
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