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Leonardo Moretti
violino

Giacomo Ferrari
pianoforte

Carl Maria von Weber

Sonata op.10 n°.4

(1786 – 1826)

Henryk Wieniawski

Romanza

(1835 – 1880)

Niccolò Paganini

“Nel cor più non mi sento"

(1782 – 1840)

op. 38

Henri Vieuxtemps
(1820 – 1881)

Fantasia Appassionata
"Lucile by A. Grétry" op. 37
Adagio and Allegro con fuoco

Ludwig van Beethoven

Rondò per Violino e Piano

(1870 – 1827)

Wow 41

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756 – 1791)

6 Variazioni su
"Hélas, j'ai perdu mon amant"
K. 374

Camillo Sivori

Etude Caprice op. 25

(1815 - 1894)

Andante religioso

Antonio Bazzini

Scherzo Fantastique

(1818 – 1897)

op. 25
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Gli autori
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven (Bonn, 16 dicembre 1770 – Vienna, 26 marzo 1827) è stato un
compositore, pianista e direttore d'orchestra tedesco. Figura cruciale della musica colta occidentale,
Beethoven fu l'ultimo rappresentante di rilievo del classicismo viennese ed è considerato uno dei più
grandi e influenti compositori di tutti i tempi. Annoverato tra i massimi geni della storia della musica,
nonostante la sordità (ipoacusia) che lo colpì prima ancora di aver compiuto i trent'anni, egli
continuò a comporre, dirigere e suonare.
Beethoven ha lasciato una produzione musicale fondamentale, straordinaria per forza espressiva e
per la capacità di evocare emozioni.
L'influenza di Beethoven fu di vitale importanza per il linguaggio musicale del XIX secolo e per quelli
successivi, tanto da rappresentare un modello per molti compositori. Il mito del Beethoven "artista
eroico", capace di trasmettere attraverso la sua opera ogni sua emozione, esperienza personale o
sentimento, crebbe moltissimo nel periodo Romantico; tuttavia, pur anticipando molti aspetti del
futuro Romanticismo, la sua adesione alle regole dell'armonia nelle modulazioni, il rigetto dei
cromatismi nelle melodie, la cura dell'equilibrio formale dei brani lo collocano nel solco della
tradizione del classicismo.
Nel catalogo delle composizioni beethoveniane hanno grande rilievo la sua produzione cameristica,
quella sinfonica e le opere pianistiche. Capolavori dei rispettivi generi rimangono pure sue
composizioni sacre, come la Missa Solemnis, e teatrali (Fidelio).
La famiglia di Beethoven, di umile origine, perpetuava una tradizione musicale da almeno due
generazioni.
Il 17 dicembre 1770 nella Remigiuskirche (Chiesa di San Remigio) di Bonn venne battezzato con il
nome di Ludovicus van Beethoven. Non è possibile documentare con certezza la sua esatta data di
nascita, che rimane convenzionalmente accettata al 16 dicembre 1770 (all'epoca i bambini venivano
solitamente battezzati il giorno dopo la nascita effettiva, ma non esistono prove documentali che ciò
sia avvenuto nel caso di Beethoven). La sua casa natale, divenuta oggi il museo Beethoven-Haus, è
a Bonn, in Bonngasse 20.
L'amico d'infanzia Franz Gerhard Wegeler scrisse nelle sue memorie: «Il nostro Ludwig era nato il
17 dicembre 1770». Il nipote Karl nei Quaderni di conversazione del 1823 scrisse: «Oggi è il 15
dicembre, il tuo giorno di nascita, per quanto ne so; solo non posso essere sicuro se fosse il 15 o il
17, perché non ci si può fidare dell'atto di battesimo». Divenuto adulto, Beethoven credeva di essere
nato nel 1772; al riguardo affermava che quello battezzato nel 1770 era il fratello più vecchio,
Ludwig Maria. Alcuni biografi asseriscono che il padre cercasse di farlo passare di età più giovane di
quella reale, per fare di lui un bambino prodigio simile a Mozart; questa tesi è stata tuttavia molto
discussa. Si sa che i suoi familiari e l'insegnante Johann Georg Albrechtsberger celebravano il suo
compleanno il 16 dicembre.
Dal secondo matrimonio, Maria Magdalena avrà altri cinque figli, dei quali soltanto due
raggiungeranno l'età adulta e avranno un ruolo importante nella vita di Beethoven: Kaspar Anton
Karl (battezzato l'8 aprile 1774 – morto nel 1815) e Nikolaus Johann (battezzato il 2 ottobre 1776 –
morto nel 1848). Essa è descritta come una donna di carattere dolce ma con frequenti cadute
depressive. Legati alla madre nell'infanzia, i figli in seguito mantennero per lei solo un tiepido affetto.
Non passò molto tempo prima che il padre individuasse il dono musicale del figlio e tentasse di
coltivarne le doti eccezionali per trarne il maggior profitto possibile, soprattutto economico.
Pensando a Mozart bambino, esibito dal padre in tournée concertistiche attraverso tutta Europa una
quindicina di anni prima, Johann avviò Ludwig allo studio della musica già dal 1775 e notandone fin
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dall'inizio l'eccezionale predisposizione tentò nel 1778 di presentarlo come virtuoso di pianoforte in
un giro di concerti attraverso la Renania, da Bonn a Colonia e nel 1781 nei Paesi Bassi. Tuttavia, il
tentativo di trasformare Ludwig in un bambino prodigio non ebbe l'esito sperato dal padre.
Johann van Beethoven sembra essere stato capace solo di brutalità e di ostinata autorità: pare che
spesso, completamente ubriaco, costringesse Ludwig ad alzarsi da letto a tarda notte, ordinandogli
di suonare il pianoforte o il violino per intrattenere i suoi amici. Così come la sua educazione, anche
l'istruzione musicale del piccolo Ludwig fu burrascosa: il padre lo affidò inizialmente a tale Tobias
Pfeiffer, che si dimostrò altrettanto incline all'alcool ma non un buon insegnante. Successivamente
Ludwig venne seguito dall'organista di corte Aegidius van der Aeden, poi dal violinista Franz Georg
Rovantini, cugino della moglie Maria Magdalena, e in seguito dal francescano Willibald Koch.
L'amicizia, iniziata sin dai tempi dell'infanzia, con il medico Franz Gerhard Wegeler (1765 – 1848) gli
schiuse le porte della casa della famiglia von Breuning, alla quale rimase legato per tutta la vita.
Hélène von Breuning era la vedova di un consigliere di corte e cercava un insegnante di pianoforte
per i propri figli. Ludwig, definito da Wegeler nelle sue memorie spesso stravagante e scontroso,
venne trattato come un componente della famiglia, si trovò perfettamente a proprio agio e si mosse
con disinvoltura in questo ambiente intellettuale, fine e cordiale, dove si discuteva di arte e
letteratura e dove la sua personalità ebbe modo di svilupparsi con pienezza. Il giovane Ludwig
divenne inoltre allievo del musicista e organista di corte Christian Gottlob Neefe e compose, tra il
1782 e il 1783, le sue prime opere per pianoforte: le nove variazioni su una marcia di Dressler WoO
63, pubblicate a Mannheim e le tre sonatine dette All'elettore.
Si ritiene che la sua formazione musicale (soprattutto per quanto riguarda la musica sacra) possa
essere stata influenzata anche dal musicista italiano Andrea Lucchesi, che fu attivo a Bonn, in
qualità di maestro di cappella, fra il 1774 e i primi anni '90.
Nel 1784 venne nominato nuovo Principe elettore l'arciduca Maximilian Franz d'Asburgo, fratello
dell'Imperatore Giuseppe II e Gran Maestro dell'Ordine Teutonico che, dopo aver abolito la tortura e
promesso una riforma giudiziaria, si occupò della nomina del nuovo Konzertmeister. Aumentò lo
stipendio a Johann van Beethoven, nonostante questi avesse ormai perso quasi completamente la
voce, e nominò Ludwig secondo organista di corte con uno stipendio annuo di 150 fiorini. Nel 1789,
Ludwig si iscrisse all'Università di Bonn, fondata tre anni prima. Egli venne notato dal conte
Ferdinand von Waldstein, che portò Beethoven una prima volta a Vienna nell'aprile 1787; qui, il
giovane compositore avrebbe avuto un incontro fugace con Mozart.
Tuttavia, è nel luglio 1792 che il conte Waldstein presentò Beethoven a Joseph Haydn, il quale,
appena reduce da una tournée in Inghilterra, si era stabilito a Bonn. Dopo un concerto tenuto in suo
onore, impressionato dalla lettura di una cantata composta da Beethoven (probabilmente quella
sulla morte di Giuseppe II WoO 87 o quella sull'arrivo di Leopoldo II) Haydn lo invitò a proseguire gli
studi a Vienna sotto la sua direzione. Cosciente di quanto rappresentasse a Vienna l'insegnamento
di un musicista della fama di Haydn, Beethoven accettò di proseguire i suoi studi sotto la sua guida.
Questa importante decisione fu presa di buon grado, ma non senza qualche perplessità; Beethoven
infatti era ora costretto ad allontanarsi dalla famiglia che risiedeva a Bonn in condizioni sempre più
precarie.
Intanto sua madre era morta di tubercolosi il 17 luglio 1787, seguita in settembre da quella della
sorella di appena un anno e suo padre, devastato dall'alcolismo, era stato messo in pensione nel
1789 ed era incapace di garantire la sussistenza della famiglia; Beethoven di fatto si era assunto il
compito di essere a capo della famiglia a tutela dei fratelli Kaspar e Nikolaus. Dalla metà del 1789,
per mantenere la famiglia, lavorò come violista nelle orchestre del teatro e della cappella di Bonn.
Suonava una viola austriaca, costruita da Sebastian Dallinger a Vienna intorno al 1780. Quando il
giovane musicista abbandonò il posto in orchestra lo strumento rimase al maestro, Franz Anton
Ries, ed è ora conservato presso la Beethoven-Haus a Bonn.
Con il permesso dell'Elettore, che gli promise in ogni caso di conservargli il posto da organista e lo
stipendio, e raccolti in un album gli auguri degli amici – come quelli della ventenne allieva Leonore
Breuning che gli dedicò i versi di Johann Gottfried Herder: «Che l'amicizia con il bene cresca, come
si allunga l'ombra della sera, finché sia spento il sole della vita» la mattina del 3 novembre 1792 –
Beethoven lasciò definitivamente Bonn e le rive del Reno, forse ignorando che mai più vi avrebbe
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fatto ritorno, portando con sé una lettera di Waldstein ormai celebre, nella quale il conte gli
profetizzava un ideale passaggio di consegne tramite Haydn dell'eredità spirituale di Mozart.
Alla fine del XVIII secolo, Vienna era la capitale incontrastata della musica occidentale e
rappresentava il luogo ideale per un musicista desideroso di fare carriera. Al suo arrivo, a soli
ventidue anni, aveva già composto un buon numero di opere minori, ma era ancora lontano dalla
sua maturità artistica; questo era il tratto che lo distingueva da Mozart, notoriamente divenuto il
simbolo del genio incredibilmente precoce. Benché Beethoven fosse arrivato a Vienna meno di un
anno dopo la scomparsa del suo famoso predecessore, il mito del «passaggio di consegne» non
poteva attendere ancora a lungo, sebbene Beethoven volesse affermarsi più come pianista virtuoso
che come compositore.
Quanto all'insegnamento di Haydn, per quanto prezioso e prestigioso, risultava procedere con
qualche difficoltà: Beethoven arrivò a temere che il suo insegnante potesse essere geloso del suo
talento e Haydn non tardò ad irritarsi dinanzi all'indisciplina e all'audacia musicale del suo allievo,
che forse iniziava a sentire soffocare il suo estro compositivo in quei rigidi metodi di insegnamento a
cui era sottoposto. Nonostante una stima reciproca più volte ricordata dagli storici, Haydn non ebbe
mai con Beethoven una relazione di profonda amicizia. Tuttavia, Haydn esercitò un'influenza
profonda e duratura sull'opera di Beethoven, che più tardi ebbe modo di riconoscere tutto ciò che
doveva al suo insegnante.
Dopo una nuova partenza di Haydn per Londra (gennaio 1794), Beethoven proseguì studi sporadici
fino all'inizio del 1795 con diversi altri professori fra cui il compositore Johann Schenk e ad altri due
prestigiosi protagonisti dell'epoca mozartiana: Johann Georg Albrechtsberger e Antonio Salieri; il
primo, in particolare, organista di corte e Kapellmeister nella cattedrale di Santo Stefano, gli fornirà
preziosi insegnamenti sulla costruzione del contrappunto polifonico. Nel suo studio conobbe inoltre
un altro allievo, Antonio Casimir Cartellieri, con il quale strinse rapporti di amicizia che dureranno
fino alla morte di quest'ultimo nel 1807. Terminato il suo apprendistato, Beethoven si stabilì
definitivamente a Vienna e poco dopo il suo arrivo fu raggiunto dalla notizia della morte del padre,
avvenuta per cirrosi epatica il 18 dicembre 1792; la fuga improvvisa del principe elettore da Bonn,
conquistata dall'esercito francese, gli fece perdere sia la pensione del padre che lo stipendio di
organista.
Le lettere di presentazione di Waldstein e il suo talento di pianista lo avevano fatto conoscere e
apprezzare alle personalità dell'aristocrazia viennese, appassionata di opera lirica, i cui nomi
restano ancora oggi citati nelle dediche di molte sue opere: il funzionario di corte, barone Nikolaus
Zmeskall, il principe Carl Lichnowsky, la contessa Maria Wilhelmina Thun, il conte Andrei
Razumovsky, il principe Joseph Franz von Lobkovitz e più tardi l'arciduca Rodolfo Giovanni
d'Asburgo-Lorena, soltanto per citarne alcuni. Dopo aver pubblicato i suoi primi tre Trii per piano,
violino e violoncello sotto il numero di opus 1, e quindi le sue prime sonate per pianoforte,
Beethoven diede il suo primo concerto pubblico il 29 marzo 1795 per la creazione del suo concerto
per pianoforte e orchestra n. 2, che sebbene numerato come concerto n. 2 fu in realtà composto
negli anni di Bonn, precedentemente al concerto per pianoforte e orchestra n. 1.
Nel 1796 Beethoven intraprese un giro di concerti che lo condusse da Vienna a Berlino, passando in
particolare per Dresda, Lipsia, Norimberga e Praga. Se il pubblico lodò incondizionatamente il suo
virtuosismo e la sua ispirazione al pianoforte, l'entusiasmo popolare gli valse lo scetticismo dei critici
più conservatori, perlopiù rimasti seguaci di Mozart, tra i quali si segnalano quelli intransigenti come
l'abate Maximilian Stadler, che definisce le sue opere «assolute assurdità» e quelli più ponderati
come Giuseppe Carpani, che dimostrano quanto Beethoven già in queste prime prove si fosse
allontanato dal modello tradizionale della forma sonata.
Beethoven si immerse nella lettura dei classici greci, di Shakespeare e dei fondatori dello Sturm und
Drang: Goethe e Schiller. Questi studi influenzarono notevolmente il suo temperamento romantico,
già acquisito agli ideali democratici degli illuministi e della rivoluzione francese che si diffondevano
allora in Europa: nel 1798 Beethoven frequentò assiduamente l'ambasciata francese a Vienna, dove
incontrò Bernadotte e il violinista Rodolphe Kreutzer, al quale dedicherà nel 1803 la sonata per
violino n. 9 che porta il suo nome.
Mentre la sua attività creatrice si intensificava (composizione delle sonate per piano n. 5 e n. 7, e
delle prime sonate per violino e pianoforte), il compositore partecipò almeno sino al 1800 a tenzoni
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musicali molto frequentate dalla buona società viennese, che lo consacrarono come il primo virtuoso
di Vienna. Pianisti apprezzati come Muzio Clementi, Johann Baptist Cramer, Josef Gelinek, Johann
Hummel e Daniel Steibelt ne fecero le spese.
A conclusione di questo periodo inizia la produzione dei primi capolavori quali: il concerto per
pianoforte e orchestra n. 1 (1798), i primi sei quartetti d'archi (1798-1800), il Settimino per archi e
fiati (1799-1800), la sonata per pianoforte n. 8, detta Patetica (1798-1799) e la prima sinfonia
(1800). Benché l'influenza delle ultime sinfonie di Haydn fosse evidente, quest'ultima in particolare
era già impregnata dal carattere beethoveniano (in particolare nel terzo movimento, detto scherzo) e
conteneva le premesse per le grandi opere della piena maturità. Il primo concerto e la prima sinfonia
vennero presentati con grande successo il 2 aprile 1800, data della prima accademia di Beethoven,
concerto organizzato dallo stesso musicista e dedicato esclusivamente alle sue opere. Confortato
dalle entrate finanziarie costantemente versate dai suoi mecenati, per Beethoven si aprivano le
porte di un percorso artistico glorioso e felice che cominciava a superare le frontiere dell'Austria.
L'anno 1796 segnò una svolta nella vita del compositore: Ludwig iniziava a prendere coscienza della
sordità e malgrado tentasse, in gran segreto, di arginarne il peggioramento con delle cure, la stessa
gradualmente divenne totale prima del 1820. La causa della sordità di Beethoven è rimasta
sconosciuta; le ipotesi di una labirintite cronica, di una otospongiosi e della malattia ossea di Paget
sono state ampiamente discusse ma nessuna è stata mai confermata. In anni recenti è stata
avanzata l'ipotesi che Beethoven soffrisse di avvelenamento da piombo cronico. Chiusosi in
isolamento per non rivelare in pubblico questa realtà vissuta in maniera drammatica, Beethoven si
fece una triste reputazione di misantropo, della quale soffrì, chiudendosi in rassegnato silenzio fino
al termine della sua vita.
Consapevole che quest'infermità avrebbe definitivamente distrutto la sua carriera pubblica di
pianista virtuoso quale fino ad allora si era dimostrato, dopo aver meditato per sua stessa
ammissione anche il suicidio, si dedicò con nuovo slancio alla composizione tentando di sfuggire ai
mali che tormentavano la sua anima. In una lettera indirizzata ai fratelli espresse tutta la sua
tristezza e la fede nella sua arte (testamento di Heiligenstadt):
Nonostante il pessimismo, fu questo un periodo di fertile attività compositiva: dopo la sonata per
violino n. 5 (1800) (conosciuta popolarmente col titolo La primavera) e la sonata per pianoforte n. 14
(1801) (anch'essa conosciuta per un titolo spurio: Al chiaro di luna), durante un periodo di crisi
spirituale e umana compose la gioiosa seconda sinfonia (1801-1802) e il più scuro concerto per
pianoforte n. 3 (1800-1802). Queste due opere vennero accolte molto favorevolmente il 5 aprile
1803.
La sinfonia n. 3 (detta «Eroica») inaugurò una serie di opere caratterizzate da una maggiore durata
e una scrittura che ricercava effetti di grandiosità, caratteristiche dello stile del secondo periodo di
Beethoven, detto «stile eroico». Il compositore intendeva inizialmente dedicare questa sinfonia al
generale Napoleone Bonaparte, nel quale vedeva il paladino degli ideali della rivoluzione francese.
Non appena apprese la notizia della proclamazione del primo impero francese (maggio 1804),
infuriato, cancellò la dedica.
Infine, al capolavoro fu data l'intestazione di «Grande sinfonia Eroica per celebrare il sovvenire di un
grande uomo». La genesi della sinfonia si estese dal 1802 al 1804 e la presentazione pubblica,
avvenuta il 7 aprile 1807 smorzò gli entusiasmi e molti la giudicarono troppo lunga. Beethoven,
amareggiato, si ripromise di non comporre più nel futuro opere della durata superiore a un'ora,
intenzione a cui non mantenne fede.
Anche nella scrittura pianistica del compositore lo stile andava evolvendosi: scritta immediatamente
dopo la terza sinfonia negli ultimi mesi del 1803, la sonata per pianoforte n. 21 op. 53, dedicata al
conte Waldstein, colpì per il virtuosismo, l'energia "eroica" e l'utilizzo sinfonico dello strumento. Di
simile impronta fu la sonata per pianoforte n. 23 detta Appassionata (1805), alla quale seguì il triplo
concerto per pianoforte, violino, violoncello e orchestra (1804). Nel luglio 1805 il compositore
incontrò Luigi Cherubini, al quale non nascose la sua ammirazione.
A trentacinque anni, Beethoven si cimentò nel genere operistico: nel 1801 si era entusiasmato per il
libretto Léonore o l'amore coniugale del francese Jean-Nicolas Bouilly e la composizione dell'opera
Fidelio, che portava originariamente nel titolo il nome della sua eroina, Léonore, venne iniziata già
dal 1803. Questa opera fu accolta male al debutto (soltanto tre rappresentazioni nel 1805), al punto
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che Beethoven si ritenne vittima di un complotto. Il Fidelio doveva nel suo futuro conoscere ancora
non meno di tre versioni (1805, 1806 e 1814) e soltanto l'ultima ebbe una buona accoglienza.
Beethoven aveva composto un'opera oggi considerata fondamentale del repertorio lirico; eppure
questa esperienza non venne ripetuta a causa delle troppe amarezze subite, nonostante lo studio di
alcuni altri progetti tra cui un Macbeth ispirato all'opera di Shakespeare e soprattutto un Faust da
Goethe, verso la fine della sua vita.
Beethoven verso il 1804, nell'epoca della Sonata Appassionata e di Fidelio; risoluto ad «affrontare il
suo destino alla gola», compose nel periodo dal 1802 al 1812 una serie di opere brillanti ed
energiche, caratteristiche del suo stile cosiddetto «eroico»; ritratto di Willibrord Joseph Maehler,
1804–1805
Dopo il 1805, e malgrado il fallimento artistico del Fidelio, la situazione di Beethoven era tornata
favorevole. In pieno possesso della sua vitalità creatrice, sembrò adattarsi al suo udito difettoso e
trovare, almeno per qualche tempo, una vita sociale soddisfacente. Gli anni tra il 1806 e il 1808
furono quelli più fertili di capolavori: il solo anno 1806 vide la composizione del concerto per
pianoforte n. 4, dei tre quartetti per archi n. 7, n. 8 e n. 9 dedicati al conte Andrei Razumovsky, della
quarta sinfonia e del concerto per violino.
Nell'autunno di quell'anno Beethoven accompagnò il suo mecenate, il principe Carl Lichnowsky, nel
suo castello di Slesia e in occasione di questo soggiorno diede la dimostrazione più luminosa della
sua volontà di indipendenza. Poiché Lichnowsky aveva minacciato di mettere Beethoven agli arresti
se si fosse ostinato a rifiutare un'esibizione al piano per alcuni ufficiali francesi ospiti del castello (la
Slesia era in quel momento occupata dall'esercito napoleonico dopo Austerlitz), il compositore lasciò
il suo ospite dopo un violento litigio. Fece allora domanda di impiego alla direzione dei teatri
imperiali, dove si impegnò a consegnare annualmente un'opera e un'operetta richiedendo la somma
di 2400 fiorini e una percentuale sugli incassi dalla terza rappresentazione di ciascun opera, ma la
domanda non venne accolta.
Perso il finanziamento e la protezione del suo principale mecenate, Beethoven riuscì ad affermarsi
come artista indipendente e a liberarsi simbolicamente dal patronato aristocratico, tant'è che ormai
lo stile eroico poteva raggiungere il suo parossismo. Dando seguito al suo desiderio di «affrontare il
suo destino alla gola» espresso a Wegeler nel novembre 1801, Beethoven mise in cantiere la quinta
sinfonia. Attraverso il suo celebre motivo ritmico di quattro note esposto fin dal primo movimento,
che irradia tutta l'opera, il musicista intendeva esprimere la lotta dell'uomo contro il destino, e il
trionfo finale su di esso. L'ouverture del Coriolano, con la quale condivide la tonalità in do minore,
era della medesima epoca.
Composta contemporaneamente alla quinta, la sinfonia pastorale sembra quella più contrastata.
Descritta da Michel Lecompte come «la più serena, la più ridotta e la più melodica delle nove
sinfonie» e nel medesimo tempo la più atipica, è l'omaggio alla natura di un compositore
profondamente innamorato della campagna, nella quale ritrovava sempre la calma e la serenità
propizie alla sua ispirazione. Autentica anticipatrice del romanticismo musicale, la Pastorale porta
come sottotitolo questa frase di Beethoven «Espressione di sentimenti piuttosto che pittura» e
ciascuno dei suoi movimenti porta un'indicazione descrittiva.
Il concerto dato da Beethoven il 22 dicembre 1808 fu certamente una delle più grandi accademie
della storia (con quella del 7 maggio 1824). Furono eseguiti in prima assoluta la quinta e la sesta
sinfonia pastorale, il concerto per pianoforte n. 4, la Fantasia corale per piano e orchestra, l'Aria per
soprano e orchestra Ah! Perfido e due inni dalla Messa in do maggiore composta per il principe
Esterházy nel 1807. Dopo la morte di Haydn nel maggio 1809, benché gli restasse ancora qualche
avversario in campo artistico, non si poteva più contestare la posizione di Beethoven nel pantheon
dei musicisti.
Nel 1808 Beethoven aveva ricevuto da Girolamo Bonaparte, posto dal fratello Napoleone sul trono
della Vestfalia, la proposta per un impiego di Kapellmeister (maestro di cappella) alla corte di
Kassel. Sembra che il compositore abbia per un momento pensato di accettare questo incarico
prestigioso che, se da un lato rimetteva in discussione la sua indipendenza fino a quel momento
difesa così strenuamente, dall'altro gli garantiva una situazione economica e sociale più serena. Fu
allora che ebbe un ritorno patriottico e l'occasione di staccarsi dall'aristocrazia viennese (1809).
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L'arciduca Rodolfo, il principe Kinsky e il principe Lobkowitz garantirono a Beethoven, qualora fosse
restato a Vienna, un vitalizio di quattromila fiorini annui, una somma notevole per l'epoca.
Beethoven accettò, sperando di mettersi definitivamente al riparo dalle necessità, ma la ripresa della
guerra tra la Francia e l'Austria nella primavera del 1809 rimise tutto in discussione. La famiglia
imperiale fu costretta a lasciare Vienna occupata, la grave crisi economica che subì l'Austria dopo
Wagram e il trattato di Schönbrunn imposto da Napoleone rovinò economicamente l'aristocrazia
viennese e rese insoddisfacibile il contratto concluso da Beethoven. Questi episodi segnarono
duramente la sua vita, sempre combattuta tra il desiderio di indipendenza creativa e il bisogno di
condurre una vita economicamente dignitosa.
Nonostante questo, il catalogo delle sue opere continuava ad arricchirsi: gli anni 1809 e 1810 videro
ancora la nascita di numerosi capolavori, dal brillante concerto per pianoforte n. 5 alle musiche di
scena per la tragedia Egmont di Goethe, passando per il quartetto d'archi n. 10 detto «delle Arpe».
È a causa della partenza improvvisa del suo allievo e amico, l'arciduca Rodolfo, che Beethoven
compose la sonata per pianoforte n. 26 detta «Les adieux» in tre movimenti programmatici (l'Addio,
la Lontananza, il Ritorno). Gli anni tra il 1811 e il 1812 videro il compositore raggiungere il punto
massimo della sua creatività. Il trio per pianoforte n. 7 detto «All'arciduca» e la settima sinfonia
rappresentano l'apogeo del periodo «eroico».
Sul piano della vita sentimentale, Beethoven ha suscitato una notevole quantità di commenti da
parte dei suoi biografi. Il compositore ebbe tenui relazioni con numerose donne, generalmente
sposate, ma non conobbe mai quella felicità coniugale alla quale aspirava e della quale tesserà
un'apologia nel Fidelio. Nel maggio 1799 Beethoven divenne insegnante di pianoforte di due figlie
della contessa Anna von Seeberg, vedova Brunswick, la ventiquattrenne Therese o Thesi e la
ventenne Josephine o Pepi, oltre che di una cugina di queste, la sedicenne Giulietta Guicciardi
(1784-1856), ispiratrice e dedicataria della sonata per pianoforte n. 14 detta Al chiar di luna.
Quest'ultima è il primo amore di Beethoven: fidanzata con il conte Wenzel Robert von Gallenberg,
sposerà quest'ultimo il 30 ottobre 1803 e si stabilirà a Napoli con lui, diventato direttore dei Balletti di
Corte.
Faranno entrambi ritorno a Vienna nel 1821, dove il conte, oberato dai debiti, litigherà con il
musicista, mentre sua moglie lo incontrerà un'ultima volta per ricordargli il loro passato e chiedere
500 fiorini in prestito. Anche Josephine von Brunswick (1779 – 1821), perennemente sorvegliata
dalla sorella Therese, ebbe una relazione con il musicista che fu la più duratura: continuò dopo un
primo matrimonio con il conte Joseph von Deym, dal quale ebbe tre figli, nel gennaio 1804 e anche
dopo un secondo matrimonio, avvenuto nel 1810 con il barone Christoph von Stackelberg, che
l'abbandonerà due anni più tardi. Il 9 aprile 1813, con grande scandalo della famiglia, Josephine
diede alla luce una bambina, Minona, affidata alla sorella.
Un po' più fugaci furono gli incontri con la contessa Anna Maria von Erdödy (1779 – 1837) rimasta
paralizzata a causa della perdita del figlio, che rimase comunque sua intima confidente, vivrà in
casa sua per qualche tempo nel 1808 e parteciperà alla ricerca di ricchi mecenati per suo conto (le
dedicherà le due sonate per violoncello n. 4 e 5), la cantante lirica berlinese Amalie Sebald (1787 –
1846), incontrata a Teplitz tra il 1811 e il 1812, e la contessa Almerie Ersterhazy (1789 – 1848). Nel
1810, con Thérese Malfatti (1792 – 1851), ispiratrice della celeberrima bagatella per pianoforte Per
Elisa WoO 59, Beethoven progettò un matrimonio che non andrà in porto, cosa che gli provocherà
una delusione profonda.
Un altro evento importante nella vita sentimentale del musicista fu la scrittura della celeberrima
lettera all'amata immortale, redatta in tre riprese a Teplitz tra il 6 e il 7 luglio 1812. La destinataria
resterà forse per sempre sconosciuta, anche se i nomi di Josephine von Brunswick e soprattutto di
Antonia Brentano Birkenstock (1780 – 1869), sposata al senatore di Francoforte Franz von
Brentano, che incontrò Beethoven a Vienna e a Karlsbad tra il 1809 e il 1812, sono quelli più
accreditati negli studi biografici dei coniugi Massin e di Maynard Solomon.
Il mese di luglio 1812, abbondantemente commentato dai biografi, segnò una nuova svolta nella vita
di Beethoven: mentre si sottoponeva alle cure termali nelle località di Teplitz e di Karlsbad redasse
l'enigmatica Lettera all'amata immortale e fece un incontro infruttuoso con Goethe con la
mediazione di Bettina Brentano von Arnim, giovane ed esuberante intellettuale, entusiasta di
Goethe, sorella di Clemens Brentano, cognata di Antonia Brentano e futura moglie del poeta Achim
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von Arnim. Fu questo l'inizio di un lungo periodo di scarsa ispirazione, che coincise anche con molti
eventi drammatici che dovette superare in totale solitudine, avendo lasciato quasi tutti i suoi amici
Vienna durante la guerra del 1809.
L'accoglienza molto favorevole riservata dal pubblico alla settima sinfonia e alla vivace
composizione La vittoria di Wellington (dicembre 1813) e alla riproposta, ugualmente trionfale, del
Fidelio nella sua versione definitiva (maggio 1814), coincisero con il congresso di Vienna del 1814,
dove Beethoven venne esaltato come musicista nazionale e fu in questo periodo che raggiunse
l'apice della sua popolarità. Nonostante la sua fama fosse sempre maggiore, Beethoven prendeva
coscienza che qualcosa nei gusti musicali della Vienna di quegli anni stava mutando e come il
pubblico viennese fosse sempre più sedotto dalla gaiezza della musica di Gioachino Rossini. Inoltre,
lo spirito della restaurazione che ispirava Metternich lo mise in una situazione difficile, essendo la
polizia viennese da tempo al corrente delle convinzioni democratiche e liberali del compositore. Sul
piano personale, l'evento più importante fu la morte del fratello Kaspar Karl nel 1815, a quel tempo
cassiere alla Banca nazionale di Vienna.
Beethoven aveva promesso di seguire l'istruzione di suo figlio Karl e dovette far fronte a una serie
interminabile di processi contro sua moglie – Johanna Reis, figlia di un tappezziere, considerata di
dubbia moralità – per ottenerne la tutela esclusiva, infine guadagnata grazie a una sentenza del
tribunale emessa l'8 aprile 1820. Malgrado l'attaccamento e la buona volontà del compositore,
questo nipote diventerà per lui, fino alla vigilia della sua morte, una sorta di tormento. L'altro fratello,
Nikolaus Johann, che Ludwig non sopportava, è farmacista a Linz e sposerà dopo una lunga
convivenza Therese Obermayer, la figlia di un fornaio.
In questi anni difficili, nel corso dei quali la sordità divenne totale, Beethoven produsse alcuni
capolavori: le due sonate per violoncello n. 4 e 5 dedicate alla confidente Maria von Erdödy (1815)
la sonata per pianoforte n. 28 (1816) e il ciclo pregnante di Lieder An die ferne Geliebte, (18151816), tratto dai poemi di Alois Jeitteles. Mentre la sua situazione finanziaria diventava sempre più
preoccupante, Beethoven cadde gravemente malato tra il 1816 e il 1817 e la sordità peggiorava e
sembrò vicino al suicidio. Tuttavia, decise di non suicidarsi e sottomettere i suoi sentimenti
facendone musica, come traspare dalle sue lettere: sempre più chiuso nell'introspezione e nella
spiritualità, cominciò il suo ultimo periodo creativo.
Molti sono i ritratti del compositore realizzati quando era in vita, anche prima che conquistasse la
fama a livello europeo. Diversi pittori immortalarono il compositore: era già stato ritratto da Joseph
Willibrord Maehler nel 1804-05 e da Johann Cristoph Heckel nel 1815. Il berlinese August von
Kloeber lo immortala nel 1818 dandogli quell'aspetto fra l'eroico e il demoniaco che ormai il mito
romantico pretendeva di attribuire alla sua figura. In particolare, i capelli spettinati erano piaciuti a
Beethoven, che aveva dichiarato di non amare essere ritratto "in ordine come se dovesse
presentarsi a corte".
Tra il 1819 e il 1820 l'ungherese Ferdinand Schimon, che aveva già ritratto Ludwig Spohr e Weber,
ritrasse Beethoven: ne riprodusse la fronte ampia, il volto pieno e il mento a conchiglia, migliorando
la forma del naso e facendogli volgere lo sguardo scrutatore verso spazi lontani e indeterminati
(come già Kloeber). Il pittore di re e principesse Joseph Karl Stieler, forse intimidito dal famoso
modello, costrinse Beethoven a lunghe ore di posa, immobile, per svariati giorni. L'opera, terminata
nell'aprile del 1820, lo rappresenta con la Missa Solemnis. Uno degli ultimi ritratti fu eseguito nel
1823 da Ferdinand Georg Waldmüller, ma se ne è perduto l'originale. Ne resta una copia.
Beethoven tornò pienamente in forze nel 1817, anno in cui iniziò la scrittura di una nuova opera che
sarà la più vasta e complessa composta fino ad allora, la sonata per piano n. 29 op. 106 detta
Hammerklavier. La durata superiore ai quaranta minuti e l'esplorazione oltre ogni limite di tutte le
possibilità dello strumento, lasciò perplessi i pianisti contemporanei di Beethoven che la giudicarono
ineseguibile, ritenendo che la sordità del musicista gli rendeva impossibile una corretta valutazione
delle possibilità sonore. Con l'eccezione della nona sinfonia, lo stesso giudizio verrà dato per tutte le
restanti opere composte da Beethoven, la cui complessità e modernità di architettura sonora erano
ben note allo stesso Beethoven. Dolendosi un po' delle frequenti lamentele dei vari interpreti, nel
1819 dichiarò al suo editore: «Ecco una sonata che darà filo da torcere ai pianisti, quando la
eseguiranno tra cinquanta anni».
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A partire da allora, chiuso totalmente nella sua infermità, iniziò ad essere circondato da una corte di
allievi, ammiratori e servitori che lo adulavano e spesso lo irritavano. Per comunicare con loro usò i
quaderni di conversazione scritti direttamente dal musicista o trascritti dai suoi collaboratori, i quali
costituiscono un'eccezionale testimonianza dell'ultimo periodo di vita del compositore. Pur non
essendo un assiduo praticante, Beethoven era sempre stato credente. Il suo avvicinarsi alla fede e
al cristianesimo crebbe negli anni più duri della sua vita, come testimoniano le numerose citazioni di
carattere religioso che trascrisse nei suoi quaderni a partire dal 1817.
È in questo periodo, precisamente nella primavera del 1818, che Beethoven decise di comporre una
grande opera religiosa che inizialmente prevedeva di utilizzare in occasione dell'Incoronazione
dell'arciduca Rodolfo, che anelava d'essere elevato a rango di arcivescovo di Olmütz da lì a pochi
mesi. Contrariamente alle previsioni, la colossale Missa Solemnis in re maggiore richiese al
musicista quattro anni di duro lavoro (1818-1822) e fu dedicata soltanto nel 1823. Beethoven aveva
studiato a lungo le messe di Bach e l'oratorio Messiah di Händel prima di cimentarsi nella
composizione di questa importante opera, della quale nutriva grande considerazione, al punto di
ritenere la composizione della Missa Solemnis come «la mia migliore opera, il mio più grande
lavoro».
Parallelamente a questo lavoro vennero composte le ultime sonate per pianoforte opere n. 30, 31,
32. Gli restava ancora da comporre l'ultimo capolavoro pianistico: l'editore Anton Diabelli aveva
invitato nel 1822 tutti i compositori del suo tempo a scrivere una variazione su un valzer molto
semplice nella struttura musicale. Dopo aver inizialmente accantonato il progetto, Beethoven riprese
e ampliò il lavoro arrivando a comporre trentatré variazioni sul tema iniziale. Il risultato ottenuto è
notevole: le Variazioni Diabelli sono infatti paragonate per grandezza solo alle famose Variazioni
Goldberg, composte da Bach ottanta anni prima.
L'inizio della composizione della nona sinfonia coincise con il completamento della Missa Solemnis.
Quest'opera ebbe una genesi estremamente complessa che si può fare risalire alla gioventù di
Beethoven e all'intenzione di mettere in musica l'ode Inno alla gioia (An die Freude) di Schiller.
Attraverso l'indimenticabile finale che introduce il coro, l'innovazione nella scrittura sinfonica della
Nona sinfonia appare in linea alla Quinta, come l'evocazione musicale del trionfo della gioia e della
fraternità universale sulla disperazione e la guerra.
Essa costituisce un messaggio umanista e universale: la sinfonia venne eseguita per la prima volta
davanti a un pubblico in delirio il 7 maggio 1824 e Beethoven ritrovò il grande successo. È in
Prussia e in Inghilterra, dove la notorietà del musicista era da tempo commisurata alla grandezza
del suo genio, che la sinfonia ebbe l'accoglienza più folgorante. Più volte invitato a Londra, come
Haydn, Beethoven ebbe la tentazione verso la fine della sua vita di stabilirsi in Inghilterra, paese che
ammirava per la sua vita culturale e per la sua democrazia, in contrapposizione alla frivolezza della
vita viennese, ma questo progetto non si realizzò e Beethoven non conobbe mai il Paese del suo
idolo Händel. L'influenza di quest'ultimo fu particolarmente sensibile nel periodo tardo di Beethoven,
che compose nel suo stile, tra il 1822 e il 1823, l'ouverture Die Weihe des Hauses.
I cinque ultimi quartetti per archi (n. 12, 13, 14, 15 e 16) misero il sigillo finale alla produzione
musicale di Beethoven. Con il loro carattere immaginario, che si ricollega a forme vecchie (utilizzo
del modo musicale lidio nel n. 15) segnarono la conclusione della sperimentazione di Beethoven nel
campo della musica da camera. I grandi movimenti lenti ad alto tasso drammatico (la cavatina del n.
13 e il Canto di ringraziamento alla Divinità di un convalescente, in modo lidio del n. 15)
annunciavano l'inizio del periodo romantico. A questi cinque quartetti, composti nel periodo 18241826, occorre aggiungere ancora la grosse fughe in si bemolle maggiore op. 133, che era in origine
il movimento conclusivo del quartetto n. 13, ma che Beethoven separò in seguito su richiesta
dell'editore. Il 15 ottobre 1825 si trasferì nel suo ultimo appartamento viennese, al numero 15 della
Schwarzspanierstrasse, in due stanze che facevano parte di quello che era stato un convento degli
"spagnoli neri", lungo le mura della capitale austriaca.
Alla fine dell'estate 1826, mentre completava il suo ultimo quartetto n. 16, Beethoven progettava
ancora numerose opere: una Decima sinfonia della quale sono giunti sino a noi alcuni schizzi,
un'ouverture su temi di Bach, il Faust ispirato a Goethe, un oratorio sul tema biblico di Saul e
Davide, un altro sul tema degli elementi e un requiem. Il 30 luglio 1826 suo nipote Karl tentò il
suicidio sparandosi un colpo di pistola e rimanendo leggermente ferito, giustificando il gesto col fatto
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di non sopportare più i continui rimproveri dello zio il quale, sconfortato, dopo aver rinunciato alla
sua tutela in favore dell'amico Stephan Breuning, lo fece arruolare in un reggimento di fanteria,
comandato dal suo amico barone Joseph von Stutterheim. La storia fece scandalo e in attesa che
Karl partisse per la sua destinazione a Iglau, in Moravia, zio e nipote andarono a trascorrere una
vacanza, ospiti, dietro pagamento, del fratello Nikolaus Johann Beethoven, a Gneixendorf. Qui
Beethoven compose la sua ultima opera, un allegro per sostituire la Große Fuge come finale del
quartetto n. 13.
Ritornato a Vienna il 2 dicembre 1826 su un carro scoperto e in una notte di pioggia, Beethoven
contrasse una polmonite doppia da cui non poté più risollevarsi; gli ultimi quattro mesi della sua vita
furono segnati da un terribile logoramento fisico. La causa diretta della morte del musicista, secondo
le osservazioni del suo ultimo medico (il dottor Andras Wawruch) sembra essere la comparsa di una
cirrosi epatica. Beethoven presentava un'epatomegalia, un'itterizia, un'ascite (allora chiamata
«idropisia addominale») nei diversi ordini dei membri inferiori, elementi di una sindrome cirrotica con
ipertensione e, costretto perennemente a letto, dovette sottoporsi a un'operazione per rimuovere
l'acqua accumulata.
Fino alla fine il compositore restò circondato dai suoi amici tra i quali Anton Schindler e Stephan von
Breuning, oltre alla moglie del fratello Johann e al musicista Anselm Huttenbrenner, che fu l'ultima
persona a vederlo in vita. Alcune settimane prima della morte avrebbe ricevuto la visita di Franz
Schubert, che non conosceva e si rammaricava di avere scoperto così tardi. È al suo amico, il
compositore Ignaz Moscheles, promotore della sua musica a Londra, che invia la sua ultima lettera
nella quale promette nuovamente agli Inglesi di comporre, una volta guarito, una nuova sinfonia per
ringraziarli del forte sostegno. Tuttavia, era troppo tardi.
Il 3 gennaio 1827 fa testamento, nominando il nipote Karl suo erede: il 23 marzo riceve l'estrema
unzione e il giorno dopo perde conoscenza. Il 26 marzo 1827 Ludwig van Beethoven muore all'età
di cinquantasei anni. Nonostante Vienna non si occupasse più della sua sorte da mesi, i suoi
funerali, svoltisi il 29 marzo, riunirono una processione impressionante di almeno ventimila persone.
L'orazione funebre venne pronunciata da Franz Grillparzer. Venne inizialmente sepolto nel cimitero
di Wahring, a ovest di Vienna. Nel 1863 il corpo di Beethoven venne riesumato, studiato e di nuovo
sepolto.
Il suo teschio venne acquisito dal medico austriaco Romeo Seligmann per ricavare un modello,
tuttora conservato al Center for Beethoven Studies presso l'università statale di San Jose in
California, mentre I suoi resti vennero sepolti nel Zentralfriedhof nel 1888. Il suo segretario e primo
biografo Anton Felix Schindler, nominato custode dei beni del musicista, dopo la sua morte
distruggerà una grandissima parte dei Quaderni di conversazione e in quelli rimasti aggiungerà
arbitrariamente frasi scritte di sua mano. La distruzione venne giustificata con il fatto che molte frasi
erano attacchi grossolani e sfrenati ai membri della famiglia imperiale, contro l'imperatore e anche
contro il principe ereditario, diventato anch'egli imperatore e con il quale aveva mantenuto rapporti
stretti di amicizia, nonostante per gran parte della sua vita Beethoven fosse stato in costante rivolta
contro le autorità costituite, le norme e le leggi.
Negli anni che seguirono la sua morte furono formulate diverse ipotesi riguardanti una malattia di cui
Beethoven avrebbe sofferto durante tutto l'arco dell'esistenza – indipendentemente dalla sordità, il
compositore lamentava continui dolori addominali e disordini alla vista – e attualmente tendono a
stabilirsi al livello di un saturnismo cronico o intossicazione severa da piombo. Il 17 ottobre 2000,
dopo quasi 200 anni dalla morte del compositore, fu il dottor William J. Walsh, direttore del progetto
di ricerca su Beethoven (Beethoven Research Project), a rivelare questa ipotesi come causa
probabile del decesso. Beethoven, grande degustatore del vino del Reno, aveva l'abitudine di bere
da una coppa di cristallo di piombo, oltre ad aggiungere un sale piomboso per rendere il vino più
dolce.
Dai risultati delle analisi sui suoi capelli furono riscontrati importanti quantità di piombo e questi
risultati sono stati confermati dall'Argonne National Laboratory, nei pressi di Chicago, grazie a
ulteriori analisi di frammenti del cranio, identificati grazie al DNA. La quantità di piombo rilevata era
effettivamente il segnale di un'esposizione prolungata. Questa intossicazione di piombo fu la causa
dei perpetui dolori al ventre che segnarono la vita di Beethoven, nonché dei suoi numerosi e
repentini sbalzi d'umore e, forse, anche della sua sordità. Non ci sono comunque legami formali
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stabiliti e provati tra la sordità di Beethoven e la sua intossicazione da piombo; in seguito
all'autopsia, eseguita il giorno dopo la sua morte, risultò che il nervo acustico del musicista era
completamente atrofizzato, pertanto nessuna cura dell'epoca poteva essere efficace.
Il 30 agosto 2007 il patologo, ricercatore e medico legale viennese Christian Reiter rese pubblica la
scoperta delle sue ricerche su due capelli del musicista. Secondo Reiter, Beethoven venne ucciso
involontariamente dal suo medico Andras Wawruch durante uno dei quattro drenaggi ai quali fu
sottoposto; venne ferito con un bisturi e per curare al meglio la ferita il medico usò un unguento al
piombo, che veniva usato nell'Ottocento come antibatterico.

Niccolò Paganini
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 violinistica italiana di Pietro Locatelli, Gaetano Pugnani e Giovanni
Battista Viotti, è considerato uno dei maggiori violinisti di sempre, 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.
Nacque a Genova il 27 ottobre del 1782 da una modesta famiglia originaria di Carro (nell'odierna
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 nella zona di via del Colle.
Fin dalla più giovane età Niccolò prese dal padre le prime lezioni di musica sul mandolino e, in
seguito, fu indirizzato, sempre dal padre, allo studio del violino. Non a torto Paganini è considerato
un 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. Qui 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 dove studiò anche 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.
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 di Lucca e Piombino Elisa
Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone I.
Il 27 dicembre 1808 diresse i musicisti durante la tenuta del Grande Oriente d'Italia per l'affiliazione
e l'amicizia col Grande Oriente di Francia, eseguendo un proprio inno massonico composto su
parole del fratello Vincenzo Lancetti, scrittore (Cremona 1767 - Milano 1851), e nei verbali della
tenuta la sua qualità di massone risulta esplicitamente.
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Quando Elisa Baciocchi, nominata granduchessa di Toscana, 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 dell'imperatore
francese, 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, andato perduto, che Paganini aveva fatto produrre a Francesco Borghi,
liutaio di Forlì, e che divenne nota anche col nome di "controviola Paganini".
Tra il 1832 e il 1833 si alterna tra Parigi e l'Inghilterra e conosce la giovane Charlotte Watson, figlia
del suo accompagnatore al pianoforte, e se ne innamora. A Boulogne fissa un incontro con lei ma vi
trova il padre e scoppia uno scandalo. Nel 1833 acquista nei pressi di Parma la grande Villa Gaione,
con l'intenzione di trascorrervi i periodi di riposo tra una tournée e l'altra.
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.
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Paganini morì il 27 maggio 1840 a Nizza in casa del presidente del Senato. Il vescovo di Nizza ne
vietò la sepoltura in terra consacrata. Il suo corpo fu quindi imbalsamato con il metodo Gannal e
conservato 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.
Niccolò Paganini è stato il più grande violinista dell’Ottocento. Era dotato di una tecnica straordinaria
e le sue composizioni erano considerate ineseguibili da un altro violinista. Era velocissimo, compiva
salti melodici di diverse ottave, eseguiva lunghi passi con accordi che coprivano tutte e quattro le
corde, alternava velocemente note eseguite con l’arco e note pizzicate alla mano sinistra. Eseguiva
anche misteriosi e spettrali armonici artificiali. Ogni tecnica era portata all'eccesso e le sue violente
esecuzioni finivano quasi sempre con la volontaria e progressiva rottura delle corde e la conclusione
del concerto sull'unica corda superstite, quella di sol.
Oltre che questa forte componente virtuosistica, a determinare il suo successo era anche il forte
alone di mistero che circondava la sua figura. Si diceva, per esempio, che avesse ucciso un rivale in
amore e in prigione gli era stato concesso di suonare il violino. Naturalmente, con il passare del
tempo, perse tutte le corde, tranne quella di sol, e fu costretto a suonare solo su quella corda. Da
questo aneddoto si faceva derivare la sua particolare bravura sulla corda di sol. Un aneddoto ben
più fantasioso e inquietante è quello che diceva di come Paganini ricavasse le corde del suo violino
dalle viscere delle sue vittime.
La figura di Paganini era collegata a Satana: si diceva che avesse stipulato un patto con il diavolo
per poter suonare in quel modo. In generale il violino stesso era considerato lo strumento del
diavolo. Questa associazione con il diavolo era aiutata dalla sua immagine: era scarno, a causa
della sifilide, vestiva interamente di nero. Il viso cereo e gli occhi rientrati nelle orbite. Aveva perso
tutta la dentatura a causa del mercurio somministrato per curare la sifilide e la bocca gli era così
rientrata e naso e mento si erano avvicinati (come i vecchi senza dentiera). Quando Paganini
suonava sul palcoscenico doveva davvero sembrare uno scheletro in frack con un violino incastrato
sotto la mascella.
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 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.
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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 alle 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 composizioni 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. Nel 1971 il
governo italiano acquistò i 90 manoscritti e dal 1972 l'Istituto Italiano per la Storia della Musica ha,
pian, piano, iniziato la pubblicazione degli inediti. Ora si trovano presso la Biblioteca Casanatense di
Roma.
il Sesto Concerto,con grande probabilità scritto prima degli altri cinque, nella versione per violino e
orchestra fu ritrovato nel 1972 da Edward Neill presso l’antiquario londinese Hermann Baron, e
pubblicato in edizione critica l'anno successivo. Negli archivi del Comune di Genova il chitarrista
Gabriele Zanetti nel 2017 ha reperito la versione per violino e chitarra la cui edizione è stata
pubblicata da Da Vinci di Osaka.
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 proff. 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.

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

Carl Maria von Weber
Carl Maria Friedrich Ernst von Weber Carl Maria Friedrich Ernst von Weber (Eutin, 18 novembre
1786 – Londra, 5 giugno 1826) è stato un compositore, direttore d'orchestra e pianista tedesco.
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La musica di Weber, in particolare le sue opere liriche, influenzarono grandemente lo sviluppo della
musica romantica in Germania. Compose anche molti lavori per clarinetto, in cui introdusse varie
innovazioni. Il suo corpus di musica sacra cattolica era molto popolare nella Germania dell'800.
Weber fu anche giornalista musicale ed era interessato alle canzoni popolari, inoltre imparò l'arte
della litografia per stampare da solo i propri lavori. Fu uno dei primi compositori ad utilizzare la
tecnica del leitmotiv. Le sue opere costituirono l'ispirazione per i lavori giovanili di Richard Wagner, il
quale infatti fu sempre un grande estimatore di Weber, di cui promosse la traslazione delle ceneri da
Londra a Dresda nel 1844.
Carl Maria von Weber era il maggiore dei tre figli di Franz Anton von Weber (il quale sembra però
non aver avuto alcun diritto di fregiarsi della particella nobiliare von nel cognome) e della sua
seconda moglie, Genovefa Brenner, un'attrice. Franz Anton iniziò la sua carriera come ufficiale
militare del Ducato di Holstein; in seguito fu direttore musicale di vari teatri e nel 1787 si trasferì ad
Amburgo dove fondò una compagnia teatrale. Il fratello di Franz Anton, Franz Fridolin Weber, era il
padre di Constanze Weber che il 4 agosto 1782 sposò Wolfgang Amadeus Mozart. Carl Maria von
Weber era quindi cugino di secondo grado (acquisito) di Mozart. Il padre di Weber provvide affinché
il figlio avesse un'educazione vasta, la quale tuttavia veniva costantemente interrotta dai continui
spostamenti della famiglia.
Nel 1796 Weber continuò il suo studio della musica a Hildburghausen, dove il suo maestro fu
l'oboista J. Peter Heuschkel. Il 13 marzo 1798 la madre di Weber morì di tubercolosi. Quello stesso
anno Weber si trasferì a Salisburgo per studiare con Michael Haydn ed in seguito a Monaco, dove
fu seguito dal cantante Johann Evangelist Wallishauser (meglio noto come Valesi) e dall'organista
J.N. Kalcher. Il 1798 vide anche il primo lavoro pubblicato di Weber, sei fughette per pianoforte,
pubblicate a Lipsia. Altre composizioni di questo primo periodo, tra cui una Messa e la sua prima
opera, Die Macht der Liebe und des Weins (Il potere dell'amore e del vino) sono andate perdute;
una raccolta di Variazioni per Pianoforte fu in seguito litografata dallo stesso Weber, sotto la guida di
Alois Senefelder, inventore del procedimento.
Nel 1800 la famiglia si trasferì a Freiberg, in Sassonia, dove Weber, allora quattordicenne, scrisse
un'opera intitolata Das stumme Waldmädchen (La fanciulla muta della foresta), che andò in scena al
teatro di Friburgo e, in seguito, a Vienna, Praga e San Pietroburgo. Weber cominciò inoltre nel 1801
a scrivere articoli di critica musicale per il Leipziger Neue Zeitung. Sempre nel 1801 i Weber
tornarono a Salisburgo, dove Carl riprese i suoi studi con Joseph Haydn, per proseguirli poi a
Vienna, con Abbé Vogler (Georg Joseph Vogler), fondatore di tre importanti scuole musicali (a
Mannheim, Stoccolma e Darmstadt); un altro famoso allievo di Vogler fu Giacomo Meyerbeer che
divenne un caro amico di Weber. Nel 1803 l'opera di Weber, Peter Schmoll und seine Nachbarn
(Peter Schmoll e i suoi vicini) andò in scena ad Augusta e diede a Weber il suo primo successo
come compositore popolare.
Vogler, colpito dall'ovvio talento del suo pupillo, lo raccomandò per il posto di direttore al Teatro
dell'Opera di Breslavia (1804) e, dal 1807 al 1810, Weber occupò un posto alla corte di Federico II
duca di Württemberg, a Stoccarda. Mentre la sua vita privata in questo periodo fu caratterizzata da
una certa irrequietezza (lasciò il suo posto a Breslavia in un momento di frustrazione e rabbia, in
un'occasione venne arrestato per debiti e truffa ed espulso da Württemberg, fu anche coinvolto in
vari scandali), il suo successo come compositore aumentò.
Egli scrisse anche musica religiosa, soprattutto di ispirazione cattolica: ciò tuttavia gli guadagnò
l'ostilità dei riformatori che propugnavano il ritorno al canto tradizionale nella liturgia. Nel 1810
Weber visitò parecchie città attraverso la Germania; dal 1813 al 1816 fu direttore dell'Opera di
Praga; dal 1816 al 1817 lavorò a Berlino e dal 1817 fu direttore della prestigiosa Opera di Dresda,
impegnandosi duramente per l'affermazione dell'opera tedesca, in contrasto con l'opera italiana che
dominava sulla scena musicale europea sin dal XVIII secolo. Lo straordinario successo della prima
dell'opera Der Freischütz (Il franco cacciatore) (18 giugno 1821, Berlino) fece sì che l'opera venisse
rappresentata in tutta Europa; rimane oggi l'unica delle sue opere ancora nel normale repertorio.
Le sue variopinte armonie e orchestrazioni, l'uso di temi popolari tratti dalla tradizione musicale
dell'Europa centrale ed il tenebroso libretto "gotico" che comprende anche l'apparizione notturna del
demonio in una foresta, hanno tutti contribuito alla sua grande popolarità e ne fanno un'opera
"romantica" per eccellenza. Nel 1823 Weber compose l'opera Euryanthe, dal libretto mediocre, ma
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musicalmente molto ricca. Nel 1824 ricevette un invito dalla Covent Garden Opera House, a Londra,
per comporre e produrre Oberon: un'opera che il librettista J. R. Planché trasse dalla traduzione
inglese (fatta da W. Sotheby) del poema omonimo di C. M. Wieland, derivato dalla chanson de
geste "Huon de Bourdeaux" (vedi prefazione al libretto, nell'edizione del 15 aprile 1826; visibile nel
sito della Biblioteca Digitale di Monaco di Baviera).
Weber accettò l'invito e nel 1826 si recò in Inghilterra per concludere il lavoro ed essere presente
alla prima del 12 aprile. Quando arrivò a Londra, Weber soffriva già di tubercolosi e morì nella città
inglese la notte tra il 4 e il 5 giugno 1826, prima ancora di compiere quarant'anni. Fu sepolto a
Londra, ma 18 anni dopo i suoi resti vennero trasferiti su iniziativa di Richard Wagner e riseppelliti a
Dresda. Altri lavori di Weber includono due sinfonie, un concertino e due concerti per clarinetto e un
quintetto per clarinetto e archi. La sua opera incompiuta Die Drei Pintos fu in origine ceduta dalla
vedova di Weber a Meyerbeer perché la completasse; fu infine completata da Gustav Mahler che
condusse la prima rappresentazione a Lipsia il 20 gennaio 1888.
Weber fu, oltre a un importante compositore, un grande pianista e direttore d'orchestra. La sua
musica per pianoforte è tecnicamente molto difficile e la sua bravura nella direzione d'orchestra fu
innovativa e ineguagliata per quel periodo. Nel corso del XIX secolo la sua Polacca brillante, l'Invito
alla danza, la seconda Sonata per pianoforte e il Konzertstück per pianoforte e orchestra erano
frequentemente ascoltati. Liszt suonava spesso musica di Weber e curò edizioni delle sue sonate
per piano. Altri ammiratori dell'800 furono Wagner, Meyerbeer e Hector Berlioz. Igor' Fëdorovič
Stravinskij compose nel 1928 il suo Capriccio ispirandosi alla sua musica. Sebbene molte delle
composizioni per pianoforte di Weber siano ormai sparite dal repertorio, le sue ouverture orchestrali,
la sua musica per clarinetto e la sua opera Der Freischutz sono regolarmente eseguite.

Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart ((Salisburgo, 27 gennaio 1756 – Vienna, 5 dicembre 1791). Fu avviato
assai presto dal padre Leopold allo studio del clavicembalo, insieme alla sorella Maria Anna, detta
Nannerl. I suoi primi saggi di composizione risalgono al 1759; nel 1762 scrisse il suo primo minuetto
e un Allegro in si bemolle, che è un vero primo tempo di sonata in miniatura. Con il 1762 ebbero
inizio anche i viaggi musicali di M.: il bambino era dotato di un eccezionale talento e il padre non si
lasciò sfuggire l'occasione di condurlo in giro, insieme con la sorella, per farlo conoscere e
ammirare. In una di queste occasioni M. fu presentato all'arcivescovo di Passau e suonò a Vienna
alla presenza delle maestà imperiali. Nel 1763 percorse un itinerario più lungo, con soste a Monaco,
Augusta, Ulma, Mannheim, Francoforte, Colonia, Bruxelles, Parigi. Dopo un soggiorno di sei mesi a
Parigi, Leopold e i figli passarono in Inghilterra, dove rimasero per più di un anno. A Londra
l'esperienza musicale di M. ebbe modo di arricchirsi notevolmente: durante il periodo londinese egli
compose la sua prima sinfonia, sulle tracce di J. C. Bach che doveva essere il suo primo modello
anche nella composizione di concerti. Dall'Inghilterra la famiglia passò in Olanda, da dove, dopo una
lunga sosta a Lilla per una grave malattia di Wolfgang, fece ritorno a Salisburgo, passando per
Parigi, la Svizzera e la Baviera. Nella calma della città natia seguì un periodo di studio e
raccoglimento interrotto soltanto da qualche breve soggiorno a Vienna: tra i lavori di questo periodo
vanno ricordati Die Schuldigkeit des ersten Gebotes, scritto su commissione dell'arcivescovo di
Salisburgo ed eseguito nel maggio 1767, le opere Apollo et Hyacinthus (1767), Bastien und
Bastienne (1768), La finta semplice, scritta nello stesso anno per invito dell'imperatore, e una Messa
(n. 49 del catalogo di von Köchel). La serie dei viaggi di M. si concluse in Italia: vi giunse nel 1768 e
vi ritornò in seguito. A Roma, avendo ascoltato nella Cappella Sistina il Miserere di G. Allegri, ne
trascrisse a memoria la partitura; a Bologna conobbe padre G. B. Martini, il quale fu preso da così
viva simpatia e ammirazione per lui, da caldeggiarne la nomina ad accademico filarmonico; a Milano
si incontrò con G. B. Sammartini e con N. Piccinni e in breve tempo scrisse l'opera Mitridate re del
Ponto (1770). Lasciata l'Italia nel 1771, vi ritornò nello stesso anno per comporre e farvi eseguire
l'Ascanio in Alba, su testo di G. Parini, e nel nov. del 1772 per la rappresentazione del Lucio Silla, su
libretto di Giovanni de Gamerra. A quest'epoca, M. aveva già dato alla luce 135 lavori musicali
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d'ogni genere: una quantità sbalorditiva e più che mai promettente per qualità. Tornato a Salisburgo,
dovette subire una serie di amarezze; molto contribuì a rendergli la vita difficile l'incomprensione del
nuovo arcivescovo di Salisburgo, Geronimo di Colloredo, uomo duro e grossolano che nei M., padre
e figlio, non seppe vedere altro che due dipendenti. M. si dedicò allora a un lavoro continuo, senza
riposo, e trasse notevoli vantaggi dall'influenza che su di lui non mancò di esercitare M. J. Haydn
(fratello di Joseph), allora compositore e maestro dei concerti dell'arcivescovo. Tracce dei contatti
avuti da M. con Haydn sono evidenti nelle opere strumentali e particolarmente nei quartetti composti
in quel tempo. Tuttavia il gusto della corte salisburghese tendeva, per inclinazione del nuovo
arcivescovo, verso la fatuità e la galanteria e in questo senso si doveva orientare la produzione
mozartiana di quel periodo: La finta giardiniera, rappresentata a Monaco di Baviera nel 1775, è
un'opera buffa all'italiana, piuttosto leggera e convenzionale. A essa seguì un'altra opera minore, Il
re pastore, rappresentata a Salisburgo nel 1776. Nel settembre 1777, abbandonato
provvisoriamente l'ingrato impiego, M. prese la via di Parigi, in compagnia della madre. Durante una
sosta a Mannheim, si innamorò della cantante Aloysia Weber, ma la relazione fu bruscamente
troncata per volere di Leopold. A Parigi, questa volta, la presenza di M. fu poco notata; unico
incarico offertogli fu quello di comporre per J. G. Noverre il balletto Les petits riens e unico
avvenimento artistico veramente notevole fu la composizione della Sinfonia in re K 297, detta
appunto La parigina. Morta la madre e scoraggiato per l'andamento delle cose, M., su consiglio del
padre, tornò, sia pure a malincuore, al servizio di Colloredo. Nel carnevale del 1781 fu
rappresentata con successo a Monaco l'opera Idomeneo, su libretto dell'abate Varesco, composta
per incarico dell'elettore di Baviera. Poco dopo ebbe luogo la rottura definitiva con Colloredo e M.,
abbandonata Salisburgo, si trasferì a Vienna. Il decennio 1781-91 fu quello dei capolavori, ma
anche un periodo triste per la vita del compositore, che già volgeva al tramonto. Nel 1782 sposò
Costanza Weber, sorella di Aloysia. Durante il periodo del fidanzamento aveva scritto il Singspiel
Die Entführung aus dem Serail, che si può considerare come primo esempio di dramma lirico
tedesco, distante sia dall'opera italiana sia dalla concezione drammatica di Gluck. Dal 1782 al 1785
M. si dedicò particolarmente alla composizione di musica strumentale, scrivendo tra l'altro la
Sinfonia Haffner (1782), quella di Linz e i sei mirabili quartetti dedicati a Joseph Haydn e pubblicati
nel 1785. Nel 1786, dopo la breve opera Der Schauspieldirektor, scrisse Le nozze di Figaro, una
delle sue opere principali; il bel libretto di Lorenzo Da Ponte, ricavato dalla commedia di
Beaumarchais, offrì al temperamento mozartiano la possibilità di espandersi liberamente. La
rappresentazione delle Nozze di Figaro, prima a Vienna e poi a Praga, fu un vero trionfo per M., che
tuttavia non riuscì a trarne vantaggi economici notevoli. In seguito al successo ottenuto, Bondini,
direttore del Teatro di Praga, gli diede incarico di scrivere una nuova opera per la stagione
seguente: il Don Giovanni. Nel libretto di Lorenzo Da Ponte il buffo si innesta nel drammatico, il
cavalleresco nel fantastico; ma il lavoro acquista la sua reale vitalità soltanto attraverso la musica di
Mozart. A differenza delle Nozze di Figaro, in cui la commedia quasi affoga nella musica,
personaggi e azione risaltano in una plastica cui la musica dà un'evidenza nuova: M. coglie
rapidamente quello che di drammatico è nella vicenda e lo scolpisce con un vigore di stile e una
profondità di accenti che sembrano annunciare il mondo romantico, mentre tuttavia la commedia,
attorno, non ne risulta sacrificata. Il Don Giovanni fu rappresentato per la prima volta a Praga il 29
ott. 1787 ed ebbe un'accoglienza entusiastica. Tornato a Vienna, M. fu nominato Kammermusikus
dell'imperatore Giuseppe II. Nel 1788 scrisse le sue tre ultime e stupende sinfonie: in mi bemolle K
543, in sol minore K 550 e in do maggiore (Jupiter) K 551. Nel 1789 seguì il principe Karl
Lichnowsky, suo allievo, in un giro attraverso la Germania, ricevendo lusinghiere offerte da parte di
Federico Guglielmo II. Ma preferì tornare a Vienna, dove per incarico di Giuseppe II scrisse una
nuova opera, Così fan tutte, anche questa su libretto di Lorenzo Da Ponte, che fu rappresentata nel
gennaio 1790. Morto in quel periodo Giuseppe II, il nuovo imperatore Leopoldo II non mostrò per la
musica l'interesse del suo predecessore. Bisognoso di denaro, M. entrò in rapporti con Emanuel
Schikaneder, l'impresario del Theater auf der Wieden, il quale gli fece balenare l'idea di scrivere
un'opera di puro carattere tedesco; nacque così la terza delle maggiori opere teatrali di M., Die
Zauberflöte su libretto dello stesso Schikaneder, rappresentata il 30 settembre 1791. Nell'agosto era
stata composta, in soli dodici giorni, La clemenza di Tito, su un vecchio libretto rimaneggiato di P.
Metastasio. La composizione del Requiem, iniziata nel luglio del 1791, fu interrotta, con dolorosa
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coincidenza, dalla morte del musicista, avvenuta il 6 dic. 1791. La produzione di M. fu di una
quantità veramente prodigiosa, specialmente se si confronta con la sua breve vita: il catalogo delle
sue opere, compilato da Ludwig von Köchel nel 1862, elenca 626 composizioni (che si indicano col
numero del catalogo preceduto dalla iniziale K). Tutte le forme di ogni genere interessarono
l'inesauribile facoltà inventiva di M., dalla musica vocale sacra e profana alla musica teatrale, dalla
musica sinfonica a quella da camera. Egli scrisse 21 opere, 49 sinfonie, 25 concerti per pianoforte e
orchestra, 5 concerti per violino e orchestra, 23 quartetti per archi, 17 sonate per pianoforte, 35
sonate per violino e pianoforte, e inoltre messe, cantate, litanie, vespri, composizioni liturgiche
minori, sonate da chiesa, arie con orchestra, Lieder, canoni, trii, quartetti per varî strumenti, quintetti,
marce e danze per orchestra, divertimenti, serenate, cassazioni, concerti per diversi strumenti e
orchestra. L'arte di M. è complessa e molteplice, opera geniale di un indiscusso protagonista dei
mutamenti culturali europei del tardo Settecento. L'apparente facilità della sua musica ha consentito
letture critiche spesso persino contrastanti; all'interpretazione "classica" di O. Jahn (contenuta nella
documentata biografia di M. pubblicata tra il 1856 e il 1859) e a quella "storica" (1911-46) di Th. de
Wyzewa e G. de Saint-Foix si contrappongono quella "preromantica" di A. Einstein (1945) o quella
"espressiva" di E. Hanslick (1854). La molteplicità delle critiche testimonia l'universalità del genio
mozartiano, ricco di elementi diversi, di influenze (soprattutto italiane e tedesche) mirabilmente
assimilate e lasciate alle spalle, capace di un raro equilibrio tra la facilità dell'invenzione e la
necessità della strutturazione formale, tra contenuti spirituali e configurazioni morfologiche. Nel
trapasso epocale dall'ancien régime all'età rivoluzionaria M. fu perno nodale: la sua musica, pur non
rinunciando a tratti di serenità e compostezza sempre interiori, è difatti permeata di una sensibilità
ormai indiscutibilmente moderna.

Camillo Sivori
Ernesto Camillo Sivori (Genova, 25 ottobre 1815 – Genova, 19 febbraio 1894) è stato un violinista
e compositore italiano.
La sua produzione, esclusivamente violinistica, comprende una cinquantina di composizioni. Fu uno
dei maggiori virtuosi dell'Ottocento e tenne concerti nelle Americhe e in tutta Europa. A Parigi un
critico lo definì "Paganinetto", mentre in Germania fu definito ironicamente "Il sosia di Paganini".
Esordì a Genova nel 1827 di fronte ai reali di casa Savoia.
Camillino fu amico e ultimo allievo di Paganini con cui studiò nel 1823-24. Fu allievo anche di
Giacomo Costa (1762-) e di Agostino Delle Piane (1786-1831) anch´egli allievo di Paganini tra il
1805-1809 durante il suo soggiorno a Lucca; del Costa fu allievo anche Paganini. Tra gli altri, usava
un violino, ora detto "Il Sivori". Questo strumento, ancora oggi conservato presso il Municipio di
Genova, è una copia precisa del celebre Guarneri del Gesù, il "Cannone" (il violino preferito da
Paganini), fatta a Parigi dal liutaio Jean-Baptiste Vuillaume (1798-1875) nel 1834 e donato dal
liutaio a Paganini. Fu acquistato dal Sivori nel 1840 per 500 franchi e il ricavato fu donato al liutaio.
I due strumenti sopra citati sono di proprietà del comune di Genova, avuti per donazione e lascito
testamentario.
La sua carriera concertistica ebbe un'impennata dal 1841 quando iniziò a presentarsi in pubblico
come erede dell'arte paganiniana. Ad esempio usava smontare tutte le corde tranne quella del Sol
che accordava in Si bemolle per eseguire la Cantata sulla Preghiera (M.S.23), una trascrizione di
Paganini dal Mosè di Rossini. Eseguiva la musica del suo maestro adattandola alle proprie
esigenze. Avendo le dita corte aveva difficoltà ad eseguire alcuni passaggi (armonici doppi), mentre
aveva un'intonazione perfetta e molta agilità con la mano sinistra. Autore di molti pezzi per violino e
pianoforte, scrisse anche 12 capricci per violino solo (Op.25).
A Camillo Sivori Paganini dedicò un concertino per violino e chitarra, di cui si è perso l'originale,
alcuni pezzi tra cui sei cantabili e minuetti a valtz per quartetto con chitarra.
Gli sono inoltre dedicati un teatro a Finale Ligure (SV) e un cinema a Genova.
Sivori muore nel 1894 e riceve sepoltura nel Cimitero di Staglieno, all'interno del Pantheon.
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Henri Vieuxtemps
Henri François Joseph Vieuxtemps (Verviers, 17 febbraio 1820 – Mustapha Supérieur, 6 giugno
1881) è stato un violinista e compositore belga.
Sua madre era una tessitrice, suo padre era un violinista dilettante e un liutaio. Cominciò lo studio
del violino sotto la guida del padre e di un insegnante del luogo, e fece il suo debutto in pubblico
all'età di 6 anni, suonando un concerto di Rode. Presto avrebbe dato molti concerti in varie città
vicine, come Liegi e Bruxelles dove incontrò il violinista Charles de Beriot, che sarebbe diventato il
suo maestro. Nel 1829, Beriot lo portò con sé a Parigi dove ebbe un grande successo in seguito a
una sua performance, durante la quale aveva risuonato il concerto di Rode, ma sarebbe dovuto
ritornare già l'anno dopo a causa della Rivoluzione di Luglio e del matrimonio di Beriot con Maria
Malibran. Tornato a Bruxelles, Vieuxtemps perfezionò la sua tecnica da solo. Un tour in Germania
nel 1833 lo portò all'amicizia con Louis Spohr e con Schumann che comparò il ragazzo a Paganini.
In seguito suonò in moltissime città europee, impressionando non solo il pubblico, ma anche grandi
musicisti e violinisti come Berlioz e lo stesso Paganini che incontrò nel suo debutto a Londra nel
1834.
Ma Vieuxtemps aveva anche aspirazione a diventare un compositore, e avendo già preso lezioni da
Simon Sechter a Vienna, trascorse l'inverno del 1835–1836 studiando composizione con Antoine
Reicha a Parigi. Il suo primo concerto per violino, più tardi pubblicato come Concerto No. 2, è infatti
datato in quel periodo.
Il Concerto No. 1 di Vieuxtemps, fu apprezzato quando lui stesso lo suonò a San Pietroburgo nel
1840, e un anno più tardi a Parigi; Berlioz lo definì "una magnifica sinfonia per violino e orchestra".
Stabilitosi a Parigi, Vieuxtemps continuò a comporre con grande successo e grandi esecuzioni in
tutta Europa. Con il pianista Sigismond Thalberg, diede concerti anche negli Stati Uniti. Fu
particolarmente ammirato in Russia dove si stabilì dal 1846 al 1851 lavorando come musicista di
corte per Nicola I e suonando da solista al Teatro Imperiale. Fondò la scuola violinistica del
Conservatorio di San Pietroburgo e diede il suo contributo per la nascita di una "Scuola russa" per
violinisti. Nel 1871, ritornò nella sua patria natia dove insegnò al Conservatorio di Bruxelles, avendo
anche Eugène Ysaÿe come allievo.
Due anni più tardi una paralisi gli rese il braccio sinistro inutilizzabile e ritornò a Parigi; la sua classe
fu affidata a Henryk Wieniawski. Nel 1879 ebbe ancora il braccio sinistro inutilizzabile, e ciò pose
fine alla sua carriera violinistica. Trascorse i suoi ultimi anni in un sanatorio a Mustapha Superiore,
in Algeria, con sua figlia e sua moglie, continuando a comporre, ma rammaricandosi di non poter più
suonare o non poter ascoltare le sue composizioni suonate da qualcuno in Europa.
Massone, fu membro della Loggia Les Amis philanthropes del Grande Oriente del Belgio, a
Bruxelles.
La maggior parte dell'opera compositiva di Vieuxtemps è scritta per il suo strumento, includendo
sette concerti. Durante gli ultimi anni della sua vita, non potendo suonare il violino, le sue
composizioni furono anche rivolte ad altri strumenti, come due concerti per violoncello e una sonata
per viola, fra le altre. Scrisse anche tre quartetti per archi. Tuttavia è grazie ai sette concerti per
violino che il nome di Vieuxtemps occupa una posizione rilevante per quanto riguarda la scuola
violinistica franco-belga.
Porta il suo nome un violino Guarneri del Gesù, il Guarneri Vieuxtemps, sul quale il musicista eseguì
proprie composizioni.
Gli è stato dedicato l'asteroide 40007 Vieuxtemps.
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Antonio Bazzini
Antonio Bazzini (Brescia, 11 marzo 1818 – Milano, 10 febbraio 1897) è stato un
compositore, violinista e docente italiano.
Nato a Brescia nel 1818, fu allievo di Faustino Camisani. Dal 1843, per quattro anni, studiò
a Lipsia, dove approfondì la conoscenza dell'opera di Bach e Beethoven. Nella prima parte
della sua carriera si dedicò prevalentemente all'attività concertistica, che lo portò in
Germania, Danimarca, Francia, Spagna e Polonia. All'estero ebbe modo di approfondire la
conoscenza con la musica strumentale europea.
Rientrato in Italia, si dedicò alla composizione, mettendo a frutto la sua esperienza
internazionale e contribuendo a dare impulso alla rinascita della musica strumentale in
Italia. Dal 1873 insegnò composizione al conservatorio di Milano, di cui divenne direttore nel
1882. Ebbe tra i suoi allievi Giacomo Puccini e Alfredo Catalani. Autore di un'unica opera
lirica, Turanda, sullo stesso soggetto messo in musica molti anni dopo da Busoni e Puccini,
la sua attività di compositore si diresse verso il repertorio sinfonico e cameristico,
strumentale e vocale. Al suo strumento dedicò quattro Concerti e numerosi pezzi
virtuosistici.
Da giovane fu incoraggiato da Paganini (che influenzò il suo stile), successivamente fu
elogiato da Schumann e Mendelssohn.
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Leonardo Moretti
Leonardo Moretti inizia lo studio del violino sotto la guida di Luca Santaniello (Primo violino
dell’Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi) conseguendo il diploma pre-accademico in
violino a 15 anni, consegue successivamente il diploma di laurea triennale presso il
Conservatorio di Milano con il Prof. C. Anzinger e il M°. Daniele Gay. Prosegue gli studi con
il Maestro Marco Fornaciari all’Accademia di Pisa.
Si è esibito con l’Orchestra per Xi Jinping, Presidente della Repubblica Popolare Cinese a
Pechino, in cui aveva già suonato durante una tournèe con appuntamenti in più di 10 delle
maggiori città, per il “Concerto di Fine d’Anno Occidentale” 2018. Per il Presidente della
Repubblica Italiana nel “XX Concerto di Natale” del 2016 presso il Senato di Roma, si è
esibito per il Ministro della Cultura del Governo di Haiti Raoul Peck a Winchester nel 2014.
E a Winchester, in Inghilterra invece, l’anno precedente prese parte ai corsi estivi
all’Accademia dell’omonima città frequentando le lezioni tenute da Docenti del Royal
College of Music e del Guildhall School of Music and Drama e seguito da Professori
d’orchestra della London Symphony Orchestra e la BBC Philharmonic Orchestra suonando,
al termine, a Londra in St George's Church, chiesa dell’ “International Händel Festival”; e
inoltre poi si è esibito per José Antonio Abreu deputato del Congresso del Venezuela.
Ha partecipato a diversi Master e Master Class Internazionali con Pavel Vernikov, Hitka
Hosprova, Cinzia Barbagelata, Yulia Berinskaya, Dejan Bogdanović, Thomas Christian,
Anton Sorokow, Ivry Gitlis, e a diverse produzioni orchestrali suonando sotto la direzione di
Daniele Gatti, Gianandrea Noseda, Kurt Masur, Amedeo Monetti, Ovidiu Balàn, Riccardo
Chailly, Marius Stravinsky, Gustav Dudamel e Gianna Fratta. Ha suonato in Duo con
pianisti di fama internazionale quali Nigel Clayton, Cornelia Weiß, Simon Callaghan, Bruno
Canino, Ya-En Lee, Han-Wen (Jennifer) Yu, Rosanna Re, Carlo Levi Minzi ed Eric
Chumachenco.
Attualmente frequenta i corsi di perfezionamento dei Maestri Maurizio Sciarretta, presso
l’Accademia di Imola (“Incontri Col Maestro”), e Francesco Manara presso l’ Accademia di
Milano (ABRSM – MMM).
Negli anni risulta vincitore di oltre 18 Concorsi Regionali, Nazionali e Internazionali tra cui:
20° Concorso Regionale "Città di Torino" - 1° Premio Assoluto 100/100
11° Concorso Nazionale L'Aquila ("Marco Dall' Aquila") - 1° Premio Assoluto 100/100
Concorso Nazionale per Giovani Musicisti "Città di Cremona" - 3° Premio
12° International Competition "Jan Langosz” - 1° Premio ex aequo (triplo)
23° International Competition “Franz Schubert” and Modern Music – 1st Place
2° Concorso Musicale Internazionale "Città di Alessandria" - 1° Premio ex aequo
Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale "Nuovi Talenti" Città di Spinea - Diploma
d' Onore 97/100
3° Concorso Internazionale di Musica, Premio Città Murata - Diploma di 1° Premio 96/100
Auryn Competition, HfM Detmold University of Music – 5th Place
Euro Music Festival, Martin Luther University Halle-Wittenberg – “Young Artist Concert”
Premio Rotary Club - 2° Premio Assoluto
Premio dei Conservatori ("Làszlò Spezzaferri”) - 1° Premio Assoluto 100/100
(Premio Virtuositè)
"Grand Prize Virtuoso” International Music Competition – 1st Place
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Giacomo Ferrari
Giacomo Ferrari è nato a Milano il 12/10/1985; ha manifestato precocemente uno spiccato
interesse per la musica ed all’età di sei anni ha iniziato gli studi pianistici.
Presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano nel 2006 ha conseguito il Diploma
Accademico di I livello in pianoforte con il massimo dei voti, sotto la guida del Maestro
Daniele Lombardi, ed ha inoltre frequentato tre anni di clavicembalo con il Maestro Ruggero
Laganà. Nel 2008 ha ultimato il Biennio di II livello in pianoforte ad indirizzo cameristico,
laurendosi ancora con il massimo dei voti. Amante della musica nelle sue varie forme, ha
inoltre frequentato per due anni un Civico Corso di Jazz con il Maestro Mario Rusca.
Nel 2009 ha presentato domanda di ammissione presso la Manhattan School di New York
dove è stato accettato con il riconoscimento di una borsa di studio.
Nutre particolare passione e interesse per l’ambito didattico: attualmente insegna presso la
scuola di musica “Ricordi Music School” di Milano, coltiva progetti formativi e pedagogici
personali e impartisce lezioni private di pianoforte. Inoltre, dal 2014 è pianista collaboratore
delle classi di strumento al Conservatorio “G. Verdi” di Milano.
Si è esibito in numerose occasioni in formazioni cameristiche e in qualità di solista sia in
Italia e sia all’estero. Nel 2014 ha suonato nella sala grande della University of Music
Fryderyk Chopin di Varsavia in duo con il mandolinista Raffaele La Ragione, con il quale ha
inoltre pubblicato nel 2015 un CD per Brilliant Classics.
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Quota di partecipazione €5,00

Viale Monza 140
Informazioni: www.navigliopiccolo.it

(M1 Gorla - Turro)

email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it
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