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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. 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. 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.
A lui è dedicato l'asteroide 1814 Bach e il cratere Bach.

Giuseppe Tartini

(Pirano, 8 aprile 1692 – Padova, 26 febbraio 1770) è stato un violinista e
compositore italiano, autore della celebre sonata per violino in sol minore Il trillo del diavolo. A lui è intitolato
il Conservatorio di Trieste, mentre i comuni di Milano, nonché di Torino, nel quartiere Barriera di Milano, gli
hanno intitolato ciascuno una via, Roma gli ha dedicato un Largo.
« Primo studio deve essere l'appoggio dell'arco sulla corda siffattamente leggero, che il primo principio della
voce che si cava, sia come un fiato, e non come una percossa sulla corda. Consiste in leggerezza di polso,
e in proseguir subito l'arcata; dopo l'appoggio leggero non c'è più pericolo d'asprezza e di crudezza - Da una
lettera di Tartini alla Signora Maddalena Lombardini »
Nacque a Pirano in Istria, cittadina allora appartenente alla Repubblica di Venezia, il giorno 8 aprile 1692 da
Giovanni Antonio Tartini, di origine fiorentina che prestava servizio come scrivano dei sali della Serenissima
a Pirano, e Caterina Zangrandi, di Pirano.
Entrò dapprima alla scuola dell'Oratorio di San Filippo Neri, ma essendosi ben presto distinto per le sue
brillanti disposizioni, fu inviato a Capodistria per completare i suoi studi al collegio dei Padri delle scuole. Fu
lì che ricevette le prime lezioni di musica e violino. Inoltre, l'arte della scherma gli divenne egualmente
familiare, tanto che in poco tempo superò il suo maestro.
I suoi genitori avevano creduto di poterlo avviare alla vita ecclesiastica come francescano, ma non
riuscendovi lo mandarono, nel 1708, all'Università di Padova per studiarvi giurisprudenza e intraprendere la
carriera di avvocato. Le sue grandi capacità gli resero questo studio così facile che ebbe anche il tempo di
perfezionarsi nella scherma e di segnalarsi per parecchi duelli. Questa passione divenne tanto forte che
Tartini avrebbe voluto recarsi a Parigi o a Napoli per diventare maestro d'armi. E avrebbe certo messo in atto
questo progetto senza esitare se non si fosse innamorato di una damigella, Elisabetta Premazore, nipote del
cardinale ed arcivescovo di Padova Giorgio Cornaro, a cui dava lezioni e che Tartini, alla morte di suo padre,
sposò in segreto il 27 luglio 1710 nella Chiesa del Carmine, attirandosi l'ira sia della sua famiglia che di
quella del cardinale stesso. Non gli restò altra scelta che lasciare la sua sposa a Padova, che venne
rinchiusa in un convento, e fuggire a Roma, travestito da pellegrino. Non trovando sicurezza in nessun
luogo, errò di città in città finché trovò un rifugio sicuro presso il convento dei minoriti ad Assisi, il cui
guardiano, padre Giovanni Battista Torre che era un suo parente, lo accolse e assecondò il suo interesse
per lo studio del violino.
Dimorò due anni in questo convento e si applicò allo studio del violino che aveva quasi completamente
trascurato a Padova. Le lezioni di Bohuslav Matěj Černohorský, celebre organista che in quel periodo
esercitava presso il medesimo convento, qui chiamato semplicemente "padre Boemo", completarono la sua
iniziazione all'arte della musica. Un altro vantaggio che ebbe per lui questo ritiro isolato, fu il totale
cambiamento del carattere: da violento e superbo che era, divenne amabile e modesto e perse per sempre,
grazie a questa vita tranquilla, i difetti che erano stati all'origine di tutte le sue sventure. Il suo nascondiglio
era rimasto a lungo sconosciuto; ma un incidente imprevisto lo fece scoprire: suonando il violino nel coro
della chiesa, un colpo di vento sollevò la tenda che lo nascondeva alla vista dei presenti e fu riconosciuto.
Tartini si credette perduto, ma quale fu la sua sorpresa quando seppe che il cardinale l'aveva perdonato e lo
cercava per condurlo nelle braccia della sua sposa!
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Nel 1714 si ritirò ad Ancona dove aveva trovato impiego suonando nell'orchestra del teatro "La Fenice", (il
Teatro delle Muse non era ancora stato costruito). Qui ebbe modo di perfezionarsi sotto la guida di un
eccellente musicista per altri versi sconosciuto: tale Giulio Terni. Ad Ancona, Tartini elaborò un modo nuovo
di suonare il violino scoprendo il notissimo fenomeno del terzo suono (toni risultanti o toni di Tartini) ovvero
della risonanza della terza nota dell'accordo, quando si fanno sentire le due note superiori.
Rientrato a Padova nel 1716, ebbe in quell'anno l'occasione di ascoltare un'esibizione, a Venezia presso
casa Mocenigo, del famoso violinista Francesco Maria Veracini durante un concerto in onore del principe
elettore di Sassonia, il futuro Federico Augusto III: Tartini rimase talmente colpito dalla sua tecnica ardita e
nuova, che decise di ritornare nelle Marche per perfezionare soprattutto la tecnica dell'arco. Tra il 1717 e il
1718 praticò infatti nelle Marche dove figura essere stato anche primo violino nell’orchestra del Teatro della
Fortuna di Fano.
Nel 1721 la Presidenza della Veneranda Arca di Sant'Antonio chiese a Tartini di prestare servizio presso la
basilica. Tartini accettò ed il 16 aprile del 1721 venne messo a capo dell'orchestra di Sant'Antonio di Padova,
presso la Cappella Musicale del Santo, una delle meglio assortite d'Italia, all'epoca composta da quaranta
musicisti, di cui sedici cantanti. Fu assunto senza dover superare alcuna prova, come era invece uso, e con
la concessione straordinaria di potersi recare in altre città e nei teatri senza dover presentare richiesta
scritta, la cosiddetta supplica, ma semplicemente chiedendo il permesso di assenza al Maestro di Cappella.
Inoltre, le sue assenze non comportavano alcuna riduzione di onorario. Tuttavia, anch’egli veniva valutato
nelle annuali riballotazioni, ossia quelle verifiche a cui la Presidenza della Veneranda Arca sottoponeva
ciascun membro della Cappella musicale.
Nel 1723 fu chiamato a Praga per l'incoronazione dell'imperatore di Boemia Carlo VI, dove rimase per ben
tre anni con il suo amico Antonio Vandini, violoncellista al servizio del conte Ferdinand Francesco Kinsky. È
in questa città che Quantz lo sentì, e ne parlò in questi termini:
« Tartini è un violinista di prim'ordine, ricava dei suoni molto belli dal suo strumento, le sue dita e il suo
archetto gli obbediscono egualmente bene, esegue i passaggi più difficili senza pena, fa con perfezione e
con tutte le dita, trilli e anche doppi trilli e suona molto nel registro acuto, ma la sua esecuzione non ha
niente di toccante, il suo gusto non è nobile e spesso è del tutto contrario alla buona maniera. »
(Johann Joachim Quantz)
Nel 1726, i problemi di salute causati dal clima praghese lo costrinsero a rientrare in Italia, assieme all'amico
Vandini. Si stabilì quindi nuovamente a Padova, dove riprese la sua attività presso la basilica antoniana. A
partire da quest'epoca nulla poté più convincerlo ad accettare di mettersi al servizio di uno straniero, per
quanto vantaggiose fossero le proposte che gli venivano fatte. Grazie alla flessibilità del suo contratto di
lavoro, poté esibirsi in numerose città: la sua presenza come musicista è testimoniata a Parma (1728), a
Bologna (1730), a Camerino (1735), a Roma (molto probabilmente nel 1737), a Ferrara (1739), a Verona e,
soprattutto, a Venezia.
Nel 1728 fondò a Padova la Scuola delle Nazioni, una scuola di violino nella quale Tartini poté formare molti
allievi provenienti da tutta Europa e che in seguito divennero famosi violinisti: lo si chiamava il maestro delle
nazioni e la sua scuola fornì grandi musicisti a Francia, Inghilterra, Germania e Italia. Pagin, ad esempio, si
recò espressamente a Padova per formarsi sotto la sua direzione. Fra i suoi allievi, si annoverano Pietro
Nardini, Pasquale Bini, Paolo Alberghi, Domenico Ferrari, Domenico Dall'Oglio, Joseph Touchemoulin,
Carminati, Maddalena Lombardini, Lahoussaye e Capuzzi. Oltre tali nomi, deve essere ricordato, fuori dalla
scuola strettamente violinistica, il più famoso dei suoi allievi, il compositore Antonio Salieri, che da Tartini
prese lezioni durante i suoi anni giovanili a Venezia.
Tartini ha senza dubbio saputo acquisire in seguito dal punto di vista dell'espressione e del gusto ciò che gli
mancava allora, a giudizio di Quantz, poiché, ogni volta che sentiva suonare con destrezza, ma senz'anima,
diceva: «Questo è bello, questo è difficile, ma non parla all'anima!».
Attorno al 1740, Tartini strinse importanti amicizie con scienziati e personalità illustri, fra cui si ricordano Gian
Rinaldo Carli, il di cui "Dialogo della musica antica e moderna" ne riporta la testimonianza diretta, padre
Stellini, l'abate Gregorio Bresciani, l'abate Vincenzo Rota, che disegnò l'unico ritratto di Tartini a noi giunto, il
marchese Angelo Gabrielli, il conte Giordano Riccati. Contatti frequenti ci furono anche con il conte
Francesco Algarotti (le lettere di Tartini ad Algarotti sono di estremo interesse per la conoscenza delle sue
idee) il quale lo mise a sua volta in contatto con Federico II di Prussia (per il quale Tartini scrisse un
Concerto per flauto). Inoltre, ebbe contatti anche col matematico e fisico Leonardo Eulero e, probabilmente,
con D'Alembert.
L’interesse di Tartini per le speculazioni teoriche fu costante per tutta la sua vita, al punto che egli si
allontanò progressivamente dalla pratica compositiva e da quella esecutiva per dedicarsi assiduamente
all’elaborazione dei suoi trattati.
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Per tutta la vita fu oberato dalle continue ed insistenti richieste di aiuto economico da parte della famiglia a
Pirano, testimoniate nelle numerose lettere conservate presso la sezione piranese dell’Archivio Regionale di
Capodistria.
Tartini fu ufficialmente in servizio presso la Cappella Antoniana fino al 1765, anno in cui gli successe l’allievo
Giulio Meneghini. Svolse l’attività di insegnante almeno fino al 1767 e continuò fino alla fine dei suoi giorni a
perseguire lo scopo di perfezionare la sua teoria sul sistema armonico.
In età molto avanzata, fu colpito dallo scorbuto. Nardini, suo allievo favorito, partì da Livorno alla notizia della
sua malattia e gli prodigò le sue cure fino all'ultimo momento. A causa di una gangrena alla gamba che
l’aveva reso ormai infermo, Tartini morì il 26 febbraio 1770, due anni dopo la morte della moglie. Il suo corpo
fu deposto nella chiesa di Santa Caterina, accanto a quello di sua moglie: una cerimonia funebre, ordinata
dal suo successore, Giulio Meneghini, fu celebrata in suo onore nella chiesa dei serviti. L'abate Fanzago
pronunciò il suo elogio e la cappella di Sant'Antonio eseguì un requiem di composizione di Vallotti.
Lasciò tutti i suoi scritti al suo protettore, il conte di Thurn und Taxis e chiedendo a padre Colombo di
pubblicare il suo Trattato del suono.
Non conosciamo che pochi brani di musica vocale di Tartini, come il Miserere eseguito a Roma, il mercoledì
santo del 1768 alla presenza di papa Clemente XIII. Il barone Agostino Forno, autore di un elogio di Tartini,
che vi assisté, dice che questo pezzo merita il primo posto tra tutti quelli dell'autore. Essi recano, in generale,
l'impronta e l'invenzione del genio; il canto è grazioso, vivo e pittoresco, l'armonia è melodiosa e semplice,
sebbene sapiente. Tartini era tanto grande come compositore che come violinista. Algarotti dice che prima di
comporre, Tartini aveva l'abitudine di leggere un sonetto di Petrarca che gli piaceva molto, per la finezza del
sentimento e che faceva ciò per avere un oggetto ben determinato da esprimere poi in musica. È così che
nelle sue sonate, la più grande varietà è congiunta all'unità più perfetta. Ma ascoltiamo Pierre-Louis
Ginguené analizzare i suoi concerti:
« Si sa che questo grand'uomo operò una doppia rivoluzione nella composizione musicale e nell'arte del
violino. Dei canti nobili ed espressivi, dei tratti sapienti ma naturali e disegnati su un'armonia melodiosa, dei
motivi sviluppati con un'arte infinita e senza l'aria di schiavitù e pedanteria che Corelli stesso, più
preoccupato del contrappunto che del canto, non aveva sempre evitato; niente di trascurato, di inutilmente
affettato, canti ai quali è impossibile non attribuire un senso e dove si intravede appena che la parola manca.
Tale è il senso dei concerti di Tartini. »
(Ginguène)
L'abate Vincenzo Rota di Padova, compositore spesso consultato da Tartini stesso, dettò questo distico
latino perché venisse messo in basso al ritratto del suo amico:
Tartini haud potuit veracius exprimi imago
Sive lyram tangat, seu meditatur, is est
Quest'altro distico è del conte Antonio Pimbiolo di Padova:
Hic fidibus, scriptis, claris hic magnus alumnis
Cui par nemo fuit, forte nec ullus erit.

Pietro Antonio Locatelli

(Bergamo, 3 settembre 1695 – Amsterdam, 30 marzo 1764) è stato un
compositore e violinista italiano.
Locatelli nacque a Bergamo, dove poté formarsi nelle ‘cantorie’ della Basilica di Santa Maria Maggiore,
come violinista. Nel 1711 grazie alle sue eccezionali capacità viene inviato a Roma per approfondire lo
studio della musica. Egli frequentò probabilmente se non lo stesso Arcangelo Corelli, persone a quest'ultimo
molto vicine come Giuseppe Valentini.
Rimase a Roma fino al 1723, dove godette del favore del cardinale Pietro Ottoboni e del maggiordomo del
Papa, monsignor Camillo Cybo, dedicatario dei XII Concerti Grossi Opera I (1721).
In seguito a partire dal 1723 – probabilmente in concomitanza con la partenza dall'Urbe del suo protettore,
monsignor Cybo – iniziò a viaggiare soprattutto in Germania. Diventa tuttavia assai difficile ricostruire con
precisione la vita del Locatelli in questi anni; alcuni indizi sono forniti da sue dediche o da scritti che
attestano la sua presenza in questa o quella città: la dedica al patrizio veneto Girolamo Michiel Lini preposta
ai Concerti dell’Arte del Violino (Op. III); i 12 fiorini d'oro ricevuti per un'esibizione a Monaco di Baviera
presso la corte del Principe-Elettore Karl Albert; gli 80 talleri imperiali percepiti nel dicembre 1728 a Kassel
per un servizio reso presso la corte del langravio Carl von Hessen-Kassel.
Nel 1729 Locatelli si stabilì ad Amsterdam, città in cui visse fino alla morte, allontanandosene raramente. Qui
diresse il Collegium Musicum, composto da benestanti amanti della musica per i quali egli componeva e per
i quali, ogni mercoledì con regolarità, teneva un concerto presso la propria abitazione.
Alla sua morte, nel 1764, lasciò un discreto patrimonio, a riprova del successo da lui ottenuto nel gestire le
proprie capacità e la propria fama.
4
Associazione culturale con sede in Milano, Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
Locatelli fu un mostro di tecnica violinistica: si diceva che non avesse mai suonato una nota sbagliata, tranne
una volta in cui il suo mignolo scivolò e toccò il ponticello dello strumento.
La maggior parte delle composizioni di Locatelli sono lavori per violino. La sua pubblicazione più conosciuta
è l' Arte del violino, opera III, una raccolta di dodici concerti per violino solista, archi e basso continuo. La
raccolta include una serie di 24 Capricci per violino solo di grande difficoltà tecnica, posti al termine del
primo e terzo movimento di ciascun concerto come cadenza del solista; dato il loro interesse nello sviluppo
della tecnica violinistica, a partire dal XIX secolo si è susseguita una serie di pubblicazioni dei soli capricci,
estrapolati dal contesto dei Concerti originari e utilizzati come brani concertistici a sé stanti o come studi
didattici di tecnica superiore.
Locatelli scrisse inoltre sonate per violino e basso continuo, sonate a tre, concerti grossi e una raccolta di
sonate per flauto (op.2). I suoi primi lavori mostrano l'influenza di Arcangelo Corelli, mentre la produzione più
matura ha un respiro più internazionale, più vicino al gusto galante.
Uno dei brani più particolari ed interessanti della sua produzione è il concerto VI che chiude l'opera VII,
intitolato Il Pianto di Arianna. Nonostante sia destinato ad un organico esclusivamente strumentale (un
gruppo di archi divisi in "concertino" e "concerto grosso", come nel concerto grosso, una forma ormai arcaica
all'epoca di Locatelli perché di fatto sostituita da tempo dal concerto solistico), la scrittura è tipicamente
vocale e riproduce una sorta di cantata senza testo, divisa in recitativi ed arie. Le arie vocali erano all'epoca
una fonte d'ispirazione costante per i compositori di brani strumentali, non così i recitativi; altri esperimenti di
contaminazione erano stati già provati da Antonio Vivaldi (ad esempio nel concerto per violino RV 208 "Il
Grosso Mogul") e da Francesco Antonio Bonporti in varie sue opere per violino e basso continuo o per archi,
ma mai si era pensato di trasporre per un insieme strumentale un'intera cantata. Il risultato è una musica
fortemente drammatica, di tormentata espressività.
Il pubblico moderno conosce forse Locatelli per via di un pezzo... che lui in effetti non ha mai composto. Nel
romanzo Primo comando, di Patrick O'Brian il primo della serie Aubrey-Maturin, comincia con la famosa
frase: 'La sala da musica dell'abitazione del governatore a Port Mahon, un ottagono alto, bello ed ovattato,
era riempita dai trionfi del primo movimento del quartetto in do maggiore di Locatelli.' In realtà, non è mai
stato documentato alcun quartetto scritto da Locatelli, anche se alcuni concerti grossi per archi possono
essere eseguiti con un quartetto d'archi.

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 calorose 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.
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.
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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. La gran viola in questione è uno speciale strumento a cinque corde, oggi purtroppo
perduto, che Paganini aveva fatto produrre a Francesco Borghi, liutaio di Forlì, e che divenne nota anche col
nome di controviola Paganini.
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. 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 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 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
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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.
Un famoso 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.
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.
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.

Carlo Alfredo Piatti, noto anche come Alfredo Piatti (Bergamo, 8 gennaio 1822 – Mozzo, 18 luglio
1901), è stato un violoncellista e compositore italiano.
Carlo Alfredo Piatti nacque l'8 gennaio 1822 in una casa di via Borgo Canale, a Bergamo Piatti fu indirizzato
fin dalla tenera età alla musica dal padre, discreto violinista, tanto che fu ammesso al Conservatorio di
Milano nel 1832 dalla stessa commissione che aveva respinto Giuseppe Verdi.
Terminò gli studi a soli 15 anni, quando venne licenziato dal Conservatorio di Milano con la benedizione del
maestro:
« Portatelo pur via, quando volete, che nulla più ci rimane da insegnargli. » (Vincenzo Merighi)
L'inizio della sua carriera musicale non fu tra i più brillanti, infatti girò l'Europa tra vari insuccessi fin quando
non giunse in Inghilterra, dove fece fortuna grazie anche all'incontro con Felix Mendelssohn e Franz Liszt,
che lo definì "un Paganini del violoncello".
Nel 1856, a Wolchester, si sposò con Mary Ann Lucy Welsh, unica figlia di Thomas Welsh, professore di
canto, dalla quale ebbe una figlia. Il rapporto terminò qualche anno più tardi con una separazione.
Fino al 1898 Piatti visse a Londra dove si produsse in molteplici concerti con musicisti quali Camillo Sivori,
Giovanni Bottesini, Clara Schumann, Charles Hallé, Heinrich Ernst e Henri Vieuxtemps, ottenendo numerosi
onori e riconoscimenti internazionali.
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Carlo Alfredo Piatti morì giovedì 18 luglio 1901, alle Crocette di Mozzo, nella casa del genero, il conte Carlo
Lochis. È sepolto nella Villa Lochis, sul colle omonimo situato nel Comune di Mozzo.
All'italiano è dedicato uno dei migliori violoncelli usciti dall'officina dello Stradivari, che fu regalato nel 1866 al
violoncellista e che tuttora porta il suo nome.
La critica dell'epoca ci descrive Piatti come un uomo "misurato, sobrio, severo e castigato nello stile" ed
ancora:
« Egli si può dire che scolpisce e tornisce la cantilena italiana, simulando coi gemiti della corda i sospiri
dell'Anima. »
« Cinge col manco braccio il suo violoncello, come si raccogliesse al seno un caro fanciullo ... in tale istante
il suonatore e lo strumento non sono che una cosa, un essere unico: i sentimenti dell'uno si traducono, e
manifestano mediante la voce dell'altro, ed i misteriosi affetti del cuore del virtuoso, hanno per interprete e
rivelatore il violoncello. »

Henryk Wieniawski (Lublino, 10 luglio 1835 – Mosca, 31 marzo 1880) è stato un violinista e
compositore polacco.
Il più grande violinista e pedagogo polacco. Formato alla scuola franco-belga di ispirazione paganiniana. Fu
allievo a Parigi di Joseph Massart e fondatore della scuola violinistica polacca. Scrisse più di trenta opere
dedicate esclusivamente al violino.
Fu un grande virtuoso acclamato in tutta l'Europa. Fratello di Józef Wieniawski, pianista, si esibì spesso in
duo con lui.
Le sue opere maggiori, sono i due concerti per violino e orchestra, L'Ecole moderne op.10 e numerosi brani
virtuosistici come Legende op.17. Spicca fra questi il concerto n.1 che impone al solista abilità tecniche
eccezionali. Queste sono alcune sue composizioni:

Salvatore Sciarrino (Palermo, 4 aprile 1947) è un compositore italiano.
Autodidatta (benché formatosi privatamente, per qualche tempo, con Turi Belfiore e Antonino Titone),
Salvatore Sciarrino ha iniziato a comporre dodicenne, tenendo il primo concerto pubblico nel 1962.
Considera "apprendistato acerbo" i lavori anteriori al 1966. Ciò che caratterizza la sua musica è la volontà di
indurre il fruitore a un diverso modo di ascoltare e a una nuova presa di coscienza della realtà e di sé.
Dopo aver conseguito la maturità classica e frequentato qualche anno di università nella sua città, nel 1969
Salvatore Sciarrino ha lasciato la Sicilia per trasferirsi a Roma e poi, nel 1977, a Milano. Nel 1977 al Teatro
alla Scala di Milano è avvenuta la prima rappresentazione assoluta della sua Berceuse variata diretta da
Claudio Abbado. Dal 1983 risiede in Umbria a Città di Castello.
Ha pubblicato con Casa Ricordi dal 1969 al 2004; dall'anno seguente, l'esclusiva delle opere di Sciarrino è
passata a Rai Trade.
Vastissima la sua discografia, comprendente oltre ottanta titoli, pubblicati da etichette internazionali e più
volte segnalati e premiati.
Oltre che dalla maggior parte dei libretti delle proprie opere teatrali, Sciarrino è autore di una ricca
produzione di articoli, saggi e testi di vario genere; alcuni sono stati scelti e raccolti in Carte da suono. Di
rilievo il suo libro interdisciplinare sulla forma musicale Le figure della musica da Beethoven a oggi.
Ha insegnato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano (1974-83), a Perugia (1983-87) e al conservatorio
"Cherubini" di Firenze (1987-96).
Parallelamente, Sciarrino ha tenuto corsi di perfezionamento e masterclasses; da segnalare quelli di Città di
Castello dal 1979 al 2000.
Fra il 1978 e il 1980 è stato direttore artistico del Teatro Comunale di Bologna e, nel 1987, ha presentato in
prima esecuzione moderna al Rossini Opera Festival una versione per orchestra della cantata Giovanna
D'Arco composta originalmente per voce sola e pianoforte da Gioachino Rossini nel 1832.
Nel 1985 per il Teatro La Fenice di Venezia nel Chiostro di San Niccolò al Lido avviene la prima esecuzione
di Canzoni del XX secolo e una anamorfosi con orchestrazioni ed elaborazioni di S. Sciarrino con Alide
Maria Salvetta.
Accademico di Santa Cecilia, Accademico delle Belle Arti della Baviera e Accademico delle Arti (Berlino), ha
ricevuto numerosi riconoscimenti fra cui il Premio Prince Pierre de Monaco (2003) e il Premio Internazionale
Feltrinelli (2003). È stato inoltre vincitore, nel 2006, del Musikpreis Salzburg, premio internazionale di
composizione recentemente istituito dal Land di Salisburgo.
Il compositore Boris Porena ha dedicato a Salvatore Sciarrino una sonata per violino e pianoforte (CBP
VIIb:16 nel catalogo di Patrizia Conti), 20 aprile 1990.
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