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quest'epoca, di, r'isoegl,in l,etterar'io-mus'i,cal'e, specialmente in ltal,ia,
sono úampati parecchi l,íbri 'i,ntorno al,l'e orí'gi,nà e all'a d'id.attica dei.
uarî i,strum,enti, ad, a?'cn) rna poco o nul,la sul' pàù map'stoso d'i' essi:

ln

si

sul, Contrùasso,

8e sa ecuttuano Areai, cenni, storinotecn'in'i, non senxpre uatti' i'
pri,mi, nè risltond,enti, al,lc esi,genze cul,tural,'i, od,i,erne i secondi, che si,
troaano i,n"princilti,o d,ed " Metodi," dd studi,o,nic,ntn f'n quí' si è pubbl,i,cato di, aeramente i,l,l,ustratiao nel,l,e diuet'se Crestomaz'i,e gena'al'i' de]'\.'a
Mus,ha, nè di, prolondamente did,attir,o ne,i, Li,bri d'ànsegnamento,
Perciò noi, non ul,ti,mà fra i, contraba.*sisti, cerch,erem,o di, col,mare
dellc rinerch,e stori'clrc
euestc,,I,acune e tenteremo di, ytu'tare nel ca'rnfto
d,egti, àstrumpnti, ad' a,rco qual,che nuoa& pan'ol,a.
Non ci si, aogl.,ia per q?rÉsta attribu'ire soaerchi,a pretnnsinne ; 8e sa''
remn ri,usciti, all,''i,ntento pref,ssoc'i, e aedrem'o beni'gnamnnt'e aecol'ta d'agl'i
stud,insi qu,esta nostra pubblinaz'ione, che abbiamo ool,uto abbell,ire anch,e

d,'un saggin sul,l,a l,'i,uteria, di, unabi,ograf,a dei, contrabassisti maggiori'
e d,'una bt.eae e si,ntetica stot'i,a del,l.,a musi,ca e del'lc scttole strumenti'
stinhe in general,e affinc,h,è iJ contrabassista, a cui il, presmtp I'ibro è
ntaggi,ormpnte d,ed,icato, si, form'i, uno cu|tura anche in questi' ram'i', ne
saremo pi,ù ch,e, soddisfatti.
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PRtrF'A,ZIOITE
Non ú fanna biograf.e d,i, artisti aiuenti senza, che i'l' pubbl,'i'co non
si,a sorpfeso da un aago senso dà ma'l'essere, cùrne Per una scanoenipnza. Ma, quand,o l,a úàte di un musicista insigne è sottol'i'neata d'a
un fatto cAt's,ttet'istiCo - cntne sat'ebbe L,a pubbl'i,cazione di' un aol'um'e
stori,co-d,id,atti,co, ft'utto d,à molti, anni' d,i tenace Laaot'o - nÙn c'è nul'l'a
d,i anacToni,stic| se, ?.)ure per chi, uiae, p'icno di, ui,ta, ú i'ntesse quetr
d.,el,l,a,.l,od,e i,l, cui ltrof umo Tti,uce anche a chi Ee ne crede rrl'enl
tal,

f,ore

i,nnanzorato.

questa l,a ragione ch'e mi ha sgt'into 0. raccogl'i'ere i
cenni bi,ografic'i del,tr'autore d,i, questo l,ibro, che, ol'tre ad essere un @lcbre adrtuaso del contrabasso, è un doai,zi,oso si'gnoie d'el'l'a tecnica mu,
sical,e, i,rí*egnata a oiaa aoce nel,l,a scuol,a e d,istribuita nei diaersi rne'
tod,i e stud,i, stamytati d,al,l,'ed'itore Ri,cord,'i,; è un rine.o ptlssessore dí, eru'
d,ite cogni,zinni nel, rarno storino e;teti,co e metod,ol,ogirn detrl'a musin'a;
è un maestro ch,e ha uinto una bell,a battagl,ia col,mando, con 'i' r'isuL
tati, d,i tani,te lafannose rinerche su,e ltersonal,i, unú gra,ae I'acuna nel,
campo d,ell,a did,atti,ca e d,el,l,a ped,agoOi,a musi'cal,e, l,a manco,Tlz& cioè ili
un saggio, si,ntet'i,co nta compl,eto, sul,l,a stor'ia degl'i, strumenti, a cwda

E' Ttrogn'io

con speci,ale refereraa al' contrabasso.
Fermo 0farche) dooe
Isai,a Bàllè gtroa'icne d,al,t a aetusta città
è na,to i1,22 dinembre 1874, ambi,entemusical,e di ltri,mo ord,inc nell'ore'
gione pi,oena, che d,ied,e l,'edttnazinne artist'ina, segnatament'e nel'l"ul'ti'rno
secolo, a, 'mol,ti Cantanti, d,i, gri,d,O, attraaersO La scuol,a d'i Franles@
Cel,I,ini, l,'ul,timo d,epos'i,tarin d,el,te glorinse tradi,zioni del' hel' canto i'ta'

di

Iiano, ed, ebbe tin d,al, 1790 una
aL li,utai,o Andrea Postacchini ( ).

scuol,a comunale

d'archi e fu patria

|

ciLta 4í I'ermo hrt ttttche trurrto flu dal r574 tntcr rínottr&trt crtppella ntusical+, ínservi'
patttu ttn
ìIetropoLiLttnrt, che ricorrl<t fra i suoi direttot'i. t'AILegri ed íl Giordartiello:
lti(r(tilifico t,eatro \íI t,. rlell'Aquilal cost.r'rrito rtel 1?4c ed annouera fra 11Li artisti di canto celebti'in

(I\ La.
:iÒ lresso Ia

_ \.iII
Al'i'ic--a del' Con.reruatu'io nel,la aun citta natàua,
t'r,eguentò con
mo\to profitto quell'a scuola d;i nzusica, che seruiz,a al,l,ot.a
a,, costiluit,e
un cùncerta bandistico assai apprezzato, sotl,o l,a d,i,reziane clei
nwestri
Ecarfini, tr{ucci e Grif'ani'. Riuelats,si Ia sua sgsitcatiss;nta ,inclinazi+ne
uerso la iitu,s'it:a, d,opo u,n /,usinghiero qiud,izia d,el ms,estro
Lui,qi, Montanarò espressa'ùî'ente uoluto d,al rappresentante iI Comune,
aenne nèr,ndata a campinre q\i studi, d,i corúr,abasso al, Li,ceo
musica,Ie Rossini di
Pesaro doue ebbe a quid,a ,il, maestt.o Car/,o ped,r,otti,
per, l,,armonia e il
contraltpunto ed i.l pÌ'of. Annibatre Mèngoti per,r,a
úr,umento.
studi'ò con oiao ardore e con pessione sum,ma d,i nzod,o che,
conseguito brill,ante'mente it, dipl,oma, potè i,niziare g1ioaawiss;mo
Ia co,1.ri'era arti'sticu sotto i, pi,ù Lieti aus7tinî.
euasi subita afermò l,a sua
d,'i
conce'riista
con trionfal,i successi i,n aud,iz,ioni,, d,ate i,n 6m_
fama
partantiss'ime città, fi'a Ia schietta anr.miraa,iane ed, il
forte entus,iacmo
dei, pi,ù esigenti, pubbl,i,ci, i.tal,i,anà e stron,ic?,,i (r),
E' stato giud,icato emulo d,i, Dragonett,i e di Bottesin,i,
?€t. l,a prodi,ginsi'tà del'l'a tecni,ca,

per

L',intergtretaziane i,ntel,lîgente e
ptr l'a
upressinne dol'ciss'ima del tocco, s,icchè l,'apparente àngrato fne,
strumento si
trasfu'ma, sotto le sue m.ani, ora i,n un oùtrorcel,l,o e
ora, in un ui,olino
Fu " gfmbal'o ,, nei- princigtar,i, teatri der, mond,o d,ar,r,a scara(e).
de

:

rtalia

í soltru,nisti evirati Paoto BeILi, Dottwrtíco Spa.rlnoLí,
cteLLi,í, Raffaele
xvrl): í tenori sauírw e Rafaele MoneLIí (sec. xyrrry Augusto
i
soprani
can.tnelq, Mat.;
zialí' Gíulia Marzialí-Passerini, clara Noaetro-Gigìiucci, 'Línila
trÍontí-Brú,ntrcr.
trraruítta
Frenguelluccí: La contro'lto Marietta Bíarrcoliní-Rod,rigucz,
,'^.r'"1*1";;;, ó;;ri,a
zeppitti-vítLa'ní e Marglt"erÌta cisbani: i terwri
Lud'ouíco Grazíanri,, Ludatsico Fagotti e Giacam,o
ù[ancíni: i
ur"r;";;;:";";;.* Graziani ert Enrico Fasottí:
í bassí Raffaete
e all'estero:

Tom'boLiní (sec'

Tentoni e Grticto Benccretti

(se-

(7) ' Martedi ebbim'o un concerto d.í contrabasto eseguito
dar prof. BiIIe ít quale etúrxiormò
iL pubblíco col suo ístrutue'nto. cosi sí Buona
in Ttarad.íso ! abbíamo ssntíto escLamare da un signme che ueciua da teatro dapo iL concerto.
Ed, iL sigrwre aoeaa. d.etto íL veîa., (La penna, Notsi
Lígure, 1900)' < ."godo infi,nitamente tlci tuoí trionfl, però iL gíorna,Le,
Tter quanto d.ico dí bene, è
e tard sernpre aI díaotto dzL oera bísogna' assoluTamentè
;
,"nitrt;;
io
che ho inteso íL cerebre' Botteeiní e chc ebbi ra gran'de fortun'o' d.i sentir k, ti
clico ch.e Lo euptri e d,i molto...

Ttrosegui sernnella tua splendida carricra"t studia, stud,ia sempre,
eentíre e La fortuna uerra ad. íncorofatti
nare íL tuo genio"'> (E' Mengobti rlistínta uìolínísta
tríestíroo tnorto aLCtcirod,Egitto)
v"pY
ad r.Bílte,
yeîcellit rgoÍ).
(2) AL Teatro ciuico cli cuneo, ín
sostitiziotu del Ttrim.o oioloncello, itnTtrouuíaamentc amma'latosi, iL Bílrè uegui l'a soio aeita
Mrgnonrull'a..tto-q"orto eín un concerto a pisa nel tg00
Ia' Zingaresca dri sorasate per uíoIùrc.
r ytrofessori BussoLuri, caramico e ùtarlettimi, presenti
aI fatto' rq'ccontatt'o ehe ttn gliorttr-t, alla ,
scolc ,, iI
Toscaniní. ttd.end.o sltotlare da . Eolo,
íI B|IIè ne rimaae òosi nerauiglittto che anclò rti ,zaestt.o
a
chiamat.e íI m. panizza e Io cortd.usse
[)erso?La
a sett'lire iI uirtuoso per antnirarrte Ia
eleII'ot'co,
Ia
flttídità
Ttrodiglíos.iri.rJclla tec.ttir:a e la ,rezza deIícata del suono.
Ttre

.:-:t-' , .. . ".
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Felice (Ìi Genoua al
lr{i,l,ano otr Coion di Buenos Azres, d,a['Car\o
scantpò dal tet'
Municip al d,i Eanthi,ago del, {:ile d,oue tn'i'rucol'sanrcnte
di Palermo al'la Fe'ice di
ri,bi,l,e terremoto detr 1906, d'al' Massimo
orchestrs' tascanàniana,
Irenez,i,a; fu pri,mo contra,basso nell,a famosa
per't'a grandetourbattezzata col nome dà * Ot'f,ca' d,a D'Annunzia,
née ilal'o-nsrd'amerinana d'el' 1920-21 (')'
d.i, magistero : ltrima queu'a
TTi,nse parecch,í, concorú lter catted,re
po' qui'ndki
d,i Firenze d,oae fece scunl,a al,l,'Isti'tuto musinal'e cherubàn'à
anni,canpreparazione,conlagi'oe-conamare;poiquel'I,odiNapo|'à
Mai,el'|,a a cui, rinunc,iò
pet. ,i,nsegnare npl, Conseruatot.b di S. Pi,etro a
pel, rec&rsi, intsece ad, imparti,re l,ezinni, nel,

E. conseraatorio

musi'cal'e

dil.Ceci|,in,aRam,a,d'oaeperqua|,ch'et'empohafattollarteanche

contrabasso, ed ot'a
orchestra s,i.nfoni,ca dell'augu.sten comz, pri,mo
(gi'à' costanzi')'
è passato cembalo al, r'innouato Real,e Teatrodel'l''o1te,a
al'Ia scuola
Autod,id,atta ecol,uto ed innouatore, d,opo essersi' formato
st'esso al'l'a rherca d'i
d,ellresperienza e d,el,I,o stud,in per perfeaionare sè
'i'strumento,
un metoclo compl,eto,, razi,onal,e e progressi,ao dpl propri'o
pubbl'k1 un Nur-rvo
aol,l,e essere Ttraigogo e-nel, 1g22, per La Casa R'ir'ordi,
ditsisa i'n sette corsi,
metoclo p.r' .orrl.ub"rro a quattro e a cinque cord'e
(2) e già adottato 'i'n
uni,aersalmente apprezzato c'tn i, piòr, amp'i etagi
ha aoluto com'
mol,ti, Conseraatori e Licei, mu'i'cal'i, i'tal'i'ani' ed est'eri';
L' ed'i'zione d'i' 21 pi'cpl,etat,e La l,etteratu,t a, d,el, grosso istt'umenta con
stud,i crtratterístici"
col,i, stud,i, melod,i,ci, in tutti i, toni, d,i, 18 stud,i,, d,i 6
di' genere (3)
d,i 24 capri,cci, d,,i una tecnica tra,scend,ental,e, d,i aari,i pezzi'
e oggi', a rend'ere
e d,i parecchi,e ri,uscii,e trasu'í,zinni' d,i musi'ca class'i'ca I
perfiila anche l,a cul,tura qenerale del, contrabassi'sta, si' è acci'nto a
presenti noti,z'ip stori,che sugl,i strumenti' ad arco arcin'
d,el,l,a

d,at,e al,I,a l,uce Le

costr:uittTtostct:IsairtDtlLè'diFe'rnto'

lltLofiLad.eicotttt'cl.bassíclitlttestttorchestraer.I Gittn.thattistcL BeÎteILi dí Sonc,ino Cre.
]1[ario Victti r|i Pcsaro, Giouattni PalLouícilti di Vígeuano,
rli Parl'outt' Giot:ttt't'tLi Dt Chc'cchi di I'erotta pd
nlq.sco. Ero Jlottteuecchí rli IntoLo, Attton'io BettelLa
Arturo CIet'ici eli Jfilarw.
Ig19 d&L ntaestrtt Ildehruttlo
l!; Tottto tttt ltr.e,no rteLI.tt Ietteru -<critt.tt itt dttttt 11 ltoL'(lnl)te
cIeI BilIè: ' "'ho lettt''
gtrest'operu
di
Pi::etti all'eclitore Ricordi per soìLccitare Lu yttbttlicaziotte
che la sun pubblicazioite
erl esnntínrtlo itr gtrestí ultinti tenlti iL poderoio Lacot'o tlet Billi:' C'rerlo
apprettderatmo quali
i
qtrali
contltos'tori'
SArti uerrtnwnte bent,f.ut ai contratr0.gsisfi e... trttchc aì
non pienantettte,
pare'
tni
istt'utnento flttora'
nteraoigLioae possíbiLitù di espressione (.ltbia iL tlrosso
e dí ualr'te
rli
importtttLza
tirande
ttto
granrle tttole
cottoscítrto. IL Lauctro rÌel RíIle tuttt solo è ]i
lratta dpQIi armotúcî""
ehe
t,eoricct-rlirLottico ittclí'tt:trtit'tile e artttttiret'rie' 7'n':licolnrttlclttt'il fnscir'nlo

(3; ErÌili rlal Pizzí dí

RoloQtttt'

.

" -.-.
-à''11'- .

-. ,s

-xnnt'si'ca, pot'tand'o L' alli'eaa
chi,te di, ?.{na bt,ete e si,ntetica stu''i,a detl,a
degl'i'istrumenti stessi e
aLLa conoscenza, teenica, p*i,col,ogica ed' estet'it'a
ne\tre birecand.o, con le sue grnlott ossàrtsaziani, su clocuntenti frugati'
ill'ustratiuo d'ella scienza
bli,oteche, un,, y,orolà ntroua, 'in questo t'o'mo
mu,s'icale.

iL
Insegno ferui,d,o e uersatile, it' prof . Bi,l,l,è hu col'tiuato unche
canlpo l,etterario ed, ha appartenuto per mol,to tempo al'l'a fami'gl'i'a
i'spirate
dei qi,ornal,isti, scr,iuend,o wstose noael,l,e, bozzett'i orig'i,nal''i' ed
i'l' pre'
porrii", qual,cuna,in aernacotro fermano, che hanno anche riportato
mi,o in uari concorsi, ed, articol'i di critica d'arte'
aL T'iud,'izio d,el, ltubbl'ico, è dal'Questo l,i,bro, ch'egl,,i Tnesenta u'a
mol'ti' dei qual'i' i
I'autme magginrmente d,ed,ir,ato ai' contrabassisti 'io
che
più r.iguar.deaol,,i,, sono uscità dall,a sua scuola- ('); m(t credo
d'ebhcno fare da gui'da
poIso, e[Se?.e cled,icato a tutti à mus'icist'i i, qual,i

ai, gi,ouani,

in ttdte Le tsie del,I'ed,ucaziane

art'ist'ictr', perchè

tl' sol'a tecni'-

ctsrfto fa d,i,Uentatv arti.ficioso e material'i#'ico il'metodod'insegnamento
ch'e' posstt' a8'
e umi,le e fred,d,o serao d,el,ta ped,anter'ia, l,''i,nsegnante I
il' qua'l'e uoglia campl'etare
se,r, d,edi,cato anche a qual,si,as'i, enc'icl,oped,ico
,il, COrred,O,del,l,a, prog,r:i,o coltut'a col, eonoscere le aar'i'e fasi del'l"euol'uzione '*usícale
e
E l,a ragione è chi,ari,ssi,rna : 'iL l,'ih'ro è f rutto di'aasta etad'izi'one
cerca di appt'o'
non d,i artificio ; è t.,iael,azi,one d,'i un nobil'e spi,t'òto che
con una sottil'e, urguta e pazi'ente anal'isi
fond,i,re Le proprin o'pi,nioni
aolte scop*i're
e con quel, senso aisi,oso del,l,'6nd,agine che gti fa tante
gerOgl'i/î'ci d;ó un m6
ini,aial,i, ed, embri,Ona!,i, fU'm,e d,i aita rnu's'inal'e 'sui'
greco o sugl'i af'
nol,i,to egi,zi,ano o sul,l,e figurazi,oni, d,i, un bassoril,ieao
d,a tr iesol,e ; è d,ottrina Tlrofmda e non ecletGi'ooanni
d,i,
fra
freschi
stud'i'oso che a'pprezz&
titmo superficiale ; è cancezinne e l,aaoro d,'í' uno
d'i' osseroazì'one ; che el'iogni, mi,nimo d,ettagl,i,o d,'i materi,a suscettibilÉ
nouel'l'e ttip maturate nel sim,i,na tutti, g\i et.rwi, passati e tracci'a l,e
e nei 'musei' ; che tocca tutta
Lenz,i,o cletrl,e affunnose r'i,cerche su'i, ti,bri,
d'ell'','istrul"a teo,i,a d,el,la scrittura musi,cal,e non d,'i'sgi'untadal'la storia
Bini rtí Empo|'i,Italo
atlnouerarsi: Attgelo Bottítt'i d.i Firetzze, Píeh.a
hasos.ti,tuito
GotloLí.d:Cu-'".:':he
Antonio
Cargioli cIí Sarzona, Gittseppe Fabbri rIí llonieuat'chi'
aLL'Arata
d'i
Roma'
aL
)Iorbidrtcci
îL tttaestro tteL posto.rli Yirenzc, oltt'e aLLo Zei cli Motitecatíní,d'Esí' al QaLcateLLí e all'Eleonorì di
rli cttneo, aL Pitziatúi cli cagliat'i, aI C'ostttntíní rli cerreto

(|) Fl.a rltluti

sotto

r|a

.Rdrra. aL Can'tpattíeLlo rIí Fotettzo

ecc.'

-XI_
c'he ricoyd"a l,e c\assi'clte scuol'e dei' l'zutai i'tal'iani' ; che t'i'euoco'
i cu\tori pi,it acu'ed,i,tati di rtgni, Ttart'icolare istt'umento I che, con un
senEo al,lamente ytatriottico, di,fende iI ltri,mato dell,a nasî"ra nazi,one neL
campo'i.strurnentatre ; che fonda 'i cardini' principal'i' pzr dure sol,i,dità
ad, unl rchema sull,a euot'uziane della di'dattica e d,el,l,a pedagogi,a
mu sicalc.
E' stato certanzente un cammino mol,to arduc, mol,to di'fi'cil'e e
continuamente assil,l,ante quel,l,o pet'cors. dal' prof. Isa'ia Bil'Iè attra'
aerso l,a ri,costruzi,one del,le ai,cend,e '*toriche tlel,l'a musica, mn, questo
menlo

;

cammino, enstato sacrif,cin e f a,t'ica, sarà, assai, profir* perchè spronerù,
gl,i, al,tieai ad, ot'ientare l,a propri,a cultwra,, Uer6o qu,el',\'a del' maestro e
ad, entrare nel,l,'i,nfl,uenza detl,a sua personal,i.tà', e ri'uscirà' a strappare
un atto d,i, gratiturline e dí, anzm'í,razinne uerso L'autore a quantà uo.nno
cet.cand,o gl'i el,ementi, che concot'rono al,Ia fu'mazione del,l"at'te, e uogl,inno t'a.ggiuùOe?'e ?Lns, più ytrofonda ed, esatta cogni,ziane del'tr' arte

ste*a.
Dogto questi, r'icltiam'i,, credo r'iesca facil'e mmprend,ere com,e non
cd sia nul,l,a di, anact'oni,sti,co se puî'e, lter chi ui,ae, pinno di. ui,ta - ed,
,in questo 'c&so per il, tanto modesto quanto aal,ertte pùof . Isai'a Bil'lè ch'e
onora con tr'an.te :iua, tra nostra camune città natal,e, Ie Marche e l" Ital'ia'
si si,a aol,uto intessere quel, f,ore d,ella l,ode, il' cui' ptrofumo piace anche

a chi se ne a'ed,e meno inna'marato.
Fermo, 4 ottobre 1927 (a. Y).

Fnexcpsco Me.alNESI.
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PARTE I.

Leggenda e súoria degli strumenúi a corda

TAVOLA

I'
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^
alla leggenda, si vuole che ii
)tarrdo

primo istrumenúo a, corda sia stato in_
ventato da Mercurio (piu verosimilmente
dal Re egiziano Tooth) in seguiúo ad un
ca,so semplice e curioso. Ritornato iI Nilo
nel suo lett,o, dopo &vere inondato I'Egiúto, fu trovata da questo dio una spo_
glia di tarúaruga in cui i nervi dellaui_
male, essendosi inariditi, rendevano suono
mediante la percussione del vento. Il mi_
tologico siguore, ad imitazione di quella,

,ì rre r:ri - \-,uezi* 142G15f iiililltrjrrrit*,(,|*".j,oo1:;l
Srfr:
llelve, le piante e i sassi lo seguivano, allettati da tanta armonia;
rneutre A'fiore, r^eguendo le ornìe di Orfeo, con la magia del suo
)uorÌo, riuscì à lal sorgere le Dlur.a della greca Tebe.
íi

sH

-

fra, lascjaudo da parte ogni ìeggenda, e storicamente risaputo
coììre gli rr:diaui della civiltà ariovarba del Gange, b000
anli a-

iati[i I'era Yoìgare, conoscessero gì.i istrurnenti ud ar.o (il Bin, IroDt''r'ci, il Iìaviinastron, la sarinda àcc.), mentre sj r.,uole
che fossero
igrrr-.rrati ciai Gleci

('

S..,-.urr.ìo

e dai Rornani, i quaii noll avrebbero suona,to che

il Boezi,r, filosolb

1e,-r,ìor-r,r'a irÎere solo

ìlI. J-n,; ll.

q

>r.: I, lIrJ

r.or)ì&ìlo

uattt.o corcìe con

j

(J75-524 d. C.), ìa L;.ra d'Orseguenii snorri : IV corda. Doo:

4-

strumenti a p\zzrco e a pler.'ro, ianto che I'archetto sarebbe apparso
in Europa soitalto clopo I'invasioue }{aura, in Spagrra. avvetrttt,a
nel 7lL cl. C.

A far decadere le dLre ulbirne Rsserzioni

basterebbe L{uanbo ci
è siabo tramandabo da scrittori di cose urusicali
degni di fede quaii: il padre Daniello llerloli (trerrara 1608-1689), it padre Lorenz., Penna (Boiogna f613-1693), il fraùe Zaccaria Tevo (Piove di

Sacco 16ó1-Venezia LT...), Luigi Anbonio \ridal
(Rouen 1820-Parigi 1891) ed altri che vo$ljou.', la
celebre e pura poebessrr, Saffcr, (l\'titilene' 612, a' C')
ZY\iZ, quale ebbe a 'lirla '\lceo ('), iuvenfrice
deli'arco con i criui di cavalio (t) e del Kelis a
qualbro corde (per onorare la memolia cli slla lìLaJr" cosi chiamata), il ,1tlale, coI bempo, raggi'nse
il numero di sette ed era tluasi ideutico alla vioia
medioevale (3) (V. Tav. II fig. del B. Arigelico

psg. 14).
. \rivebam in silvis, et tunc sine voce

Ravanastron

Cipres.sum, mortus' tacta Cheiis, nullc
Vocem habeo-..

e€Ío

I!Ia, se anche nessrluo storico, a noi antericlre,
avesse parlatq d'isbrumenti ad arco dell'epoca Greca, sarebbe egual(r) Alceo il piu ancico lirico greco (ltfitilene 64A a. C.1. ll Profl C. R. I{ains
di Cambri,lge in un recentissirno iibro (,Saf"o) sfata ogni l,erversa leggenda, confermando quanto alceo d.isse in merif,o alla bnrna poetessa gentile.
(z) Forse gii Indiapi, da cui I'arco è pervenuto, atloperavano fili d'altro
(Venezia, Ed. Bartoiir l?06)
materiaìe. padre Zaccaria Tevo nel Musico Testot'i
potrenrloselo sotto il rnento,
d.ics che safto fu Ia.prima a suonaie itistrumento,
come si usa oggidl.
armonica ovoidale, molti secoli prirna
e) one esistessero ístrumenti a cassa
della Srffo, è cosa piu che cerba. Per persuadersene basta osservare I'obelisco,
talto erigere a Eliopolis {oittà del Sole) dal Re Sesotri, avanti ia guerra cli
Troia I1OOO a. C.), e poi fatto trasporlare a Roma da Oftaviarro Augusto, come
si legge nei i,rti'd.el blrsamr:nto. Inf'atti nel grosso monolito che, per volere di
pio i1 (Angelo Rraschi di Cesena f?1?-1?99), oggi adorna la píazza di Montecitorio (pio vI p. l[. obeliscum Regis susoLridis - a. c. caesa'e augusto etc.
1?92), i,inciso un istrumerito con manico lungo e c8'ss8':lrmonica osoidale.

-crnoube venufo a chiunque il perisiero di domandarsi colue mai gii
Elleni, popoli scaburiti dagli Arî e rìai Dori deil'Asia Minore, non abbiano conosciuúo gli strumenti ad arco; e perchè questi fossero ignoti
anche ai Romani, i quaii dominarono e Grecia ed Asia Minore.
Inoltre, come maì, in banci secoli, a, nessuno era venuta l'idea
di toccare le corde d'u-na citara (ricordiamo che era fatta a guisa
di testuggine - greco Chelis - e non come la.Lyna che vediamo
in mano ad Apollo nei musei) con un rozza &rco, corbamenúe adeguato ail'istrrrmento, allora cosi in uso nella mitizia?!...
E' vero che nei monumsnti delle due nazioni accennate, pervenubi fino a noi, non troviamo raffi.gurato alcun seguace d'Euterpe
con un istrumento ad a,rco; m& bisogaa considorare come la Lyra
fbsse allora, come 1o è al presente, i'emblema della musica, e quindi
rlessun arbista pgteva far cosa diversa senz& prof'anare la " Classicità , in quei tebapi cosi rispetcata.
tr di questo possiamo persuaderci facilmente, amruirando qualsiasi quadro o sbabua dei nostri piu celebrati pibbori e scultori, sis
aubichi che moderni, i--qnali, nell'effi.g:are la protettrice cristiana,
della ur.usica, S. Cecilia, non I'hanno mai ribratta o scolpita con un
corno o urt bornbardone, ma bensi con l'organo, con ltarpa, con la
vioia o il violino, istrumeuti piir consoni al simbolo ideale della
Sanla.

Che aI bernpo dei Greci esistessero istrumenti ad arco ci è noto
per I'iuvenzione'dell'arco stesso, attribui0a alla poetessa Saffo; che
I Romani possedossero istrumenti a c&ssa armonica rotonda e manico, non è piu dubbio I basta osservare il coperchio del bellissimo
sarcofago, esistenbe nel musoo Capiúolino, per persuadersene. In esso
ri è scolpiia una donna (non sappiamo se logora dai tempo o non
rifinita dall'artisba), la quale, coricata accanto al consorbe, tiene in
r-llano ull isbrumeuto a corda, rotondo, dal manico lungo, idenbico &
una Paudura,lt) quasi consirni[s al Bancio moderno.
ru,rltre, il padre Filippo Bonanni, nel suo Gabinetto armo-

'') Lu

P;rrtdura sucentiva, tetrativa, hexarorda erano varietà <ìella viola
così Branzoli nel l{atzuale storico del uíolinisln, Firenze, 1894). E Vanzon,
:.ei Diziottario wt.iutrsale della língua ito[iana (Livorno, 1828), la viola la d.ice,
-ìtreche Pan,lura irexacorda. anche Lvra.

-6
nico, edito a R,oma
nel 1722, dando la
figura del Sordino,

istrumento allora unelle cempagne
per i baili, .; del suonatore che Io tocca
cou l'arco, tenelrd.crlo aderente al la
spalla sinistra come rlu. violino, cosi
si esprime: u fl sordino non è altro che
sabo

I'antico

" Lintei'cu-

lus o dei latini, cosi
chiamato perchè avev& la cassa &rruonica a guisa di navicello ". (V. Tav. II,

fig. del B.

Ange-

Iico pag. 14).
Ma se anche si volesse lìegare ai Ro-

mani la conos ceYrza"
del o Linterculus ,'r
îiorba (dal Gabinotto armonic.o del P. F.

nessuno pobrebbe
invece conbestar loro I'uso del Bà,rby-

B.).

tos (Tiorba) (r) ricordato da Ovidio (r), cho lo mette in femminiie
..

Non facit ad lacriuras barbytos ulla
ETtistola

*

II

quale barbyt,os (e semple

il

:

me&g t

il

padre Bonanni che scrive die-

(t) Secondo Yanzon il Barbytos o Barbybon lron sarebbe, itrvece, che il
Basso di \rioi'r il quale . tieue il medio tra il \rioloncello e il Contrabas.so '.
(2) Ovidio, (Sulrnona 43 a. C.), poeba elegiaco. ittttorc delle rllelanu'rfosi,
esiliabo da Augustc.

Ef:.

--.

tro troitzle airprese nel cap.2, De musíca, istrumenr'ali del pacire Atanasio Kircher), appart.ou"* agii isbrumenti aventi forna di restudo
con manico armato di corde, e prese il nome di Tiorba da un
napoletano che, nel Medio-Evo, r,i aggiunse delle corde n.

E forme di cestuggine aveva la lyra_ paga,na (lyra mendjcorum,
o l;rra rustica, che chiamar si voglia) di cui ii principe Martino

Gerbert ha tramandato il disegno, togliendolo do un manoscritto
che esisteva tin dal rx secolo nell'Abb azia di S. Biagio, nella Foresba - Nera, dove 'egli fu abate (v. De cantu et rnusica sau,a)
Ia lyra suddetta può paragonarsi ad una, grossa, pera divisa p;;;
metà, o anche ad un& mezza fiasca di terracott& e s'arrvicjna
-olto

alle carabferistiche del < linterculus n (sordino).
come I'organistrum e ta cebra-Arpa, che si trovano raffigu-

nel prezioso manoscribto
lati
Ileffade

del xrrr secolo, attribuiúo al pud.u
de Lasberg, esisbente nella bibliobeca di Strasburgo, ú ly.a
rustica ha una sola corda, toecata da un archeúto molto curvo
tenuto da uns m',no che.lo guida; cio per noi è della massima impor_
tanza, perchè non certo'di sua scienza 11. Gerbert, cattolico
rbl.tr,u,
"
chiama lyra'pagana I'istrumenfo da lui riprodot[o, ma, indubbiamente,
perchè egli avrà, lebto tale nome nell'anbico manoscritto e sarà
stato
convinto che il documento rinvenuto era. degno di f'ede e di essere

úramandato

ai

posteri.

Qui'di, logicamente deduciamo che

il

padre Bonanni

ron ha

errato dicendo essere il ( sordiuo , il o linterculus , dei laUini
e la
'sia
l)'ra,
pur rustica, o da mendicanti, essere un istrumonto ad arco
dei pagani, ossia un istrumento esishito anche prima dei Cesari...
Ma v'è di piu ! aubifonte (Ramno 480 a- c.) oratore, poela e musicisba grecor r&mrnenba un istrrimenbo ad arco a fbrma di viola,
e il fac-simile d'una viola si brova riprodotto nelia medaglia fatta
coniare da scribonio Libeo, con le seguenti iscrizioni : . paulus Lepidus coneord (al dritto): o Puteal Scribon Libeo (al rovescio) (r).
"
'
hroitre Appollonio Filostrato di Tiana, il quale insegnava
in Atene
glr'qtie'za e rrrto.ica. ai tempi di l{erore
(60 d. tj.), ha lasciato
(') ('onsttltnt'e:
nr:Lrr Cì rr;rrlrrun l7(8.

Htettrrt.t t,t(:A. Cctmtnattrarî d,i l)ier.ii \-aler,z.iarrj. per Tho-

scritlo che Orfeo teneva il piede desiro in atco di battere ii tempo
mentre tirava I'at'co sulla lyra
Ciò ci conferma come gli i.strumenti a oass& armonica a guisi
di testuggine e ad arco, somiglianli alia viola, non fossero ignot.
nè aj Greci, ne ai Romani; e se non ebbero la stessa fama cli cprelii
!

a, pizzico

lo si

deve all'indirizzo musicaìe, ben diverso dal presente.
che la lirica greca aveva preso, e perche i musicisr,i clel tempo 1op
vi sepF,ero o non vi vollero scoprire i tesori d'espressione che,
mecliante I'arco, rendevano.
Ed ora che abbiamo potuto constatare, in rnodo inetltiivocabile,
com(r esistessero, prima dell'èra volgare, istrumenti a corda con
cassit armonica suonaúi anche con i'archetto, proseguendo snlla via
delle indagini, vediamo se ci sarà dabo sfatare futte le leggende e
le storiq òreate e scritbe intr-rlno ail'isbrumento da cui derivo I'attuale qu'artotto ad arco e al srlo vocabolo prebbamenle labino : parliamo delìa viola.

:
i;

Le diverse opinioni circa la sua origine, in verità,, offr-or,,r materia di confu.tdaione.
I
, Si vuole da molti che il primo istrumento ad arccr, conosciubo
in Europa, sia il Rebab, introdotto dai Mori, durante il lt)ro dominio in Spagna, incominciato il 711 d. C.; menbre altri dicono che
anteriore al Rebab sia il Croubh (t) istlumento medioevale dei bardi
inglesi, ii quaie, secondo gli scriiti lasciati dal vescovo (li Poitiers,
Venanzo Fortunato (630-609 d. C.), esisteva fin dal vr secolo, ossia
molto prirna dell'invasione Maura suddetta. Infatbi I'antico prelato,
che era trevigiano, cosi dice :
Romanusque ly.r plaudat tibi, brrrbarus harpa
Grecus archiiliaca; Chrotta britan canat
(Líbro Yff, can.to YIf, De Lupo Do.ce)

!... Purtroppo gli scarsi documenti dei primi secoli- deil'6ra volgare, rimasii_ sepolbi nel mistero del tempo, circoscrit'ono il campo delle ricerche; ma noi potremo convincerci eguai-

A chi

credere

?

(t) Il Crouth, cho tutti vogliono istrumento celti,.o, è ricor',latc.r lel Sanscrito col nome di l(russ (cosi Branzoli). Il Crouth aveva sei colde e veniva
accoi.ìato in clivarse matriere. Eccorre una del 1?1I tlel barrìo Giovanni Mor6;an :
Sol-r, Sol-r. Do-1, Do-r, Ru-., R.-r.

inente che ne dagli Arabi, ne dai Briiarrni ci vieue la viola e tanfo
rnello il suo nome, il quale si vuole. imposio ciono il 130C d. C. (cosi
Grillet), mentre da documenfi inoppugnabili vedremo corae quesro
uon risponda a verità.
" I principî rudimertali deìla viola(scrive il Branzoii), che dai
Iatini fu detta vitula, si ebbero datl'fndia con la Sarinda a, qua,Erro
corde, coÌ Saranguy a cinque e dal Kernangeh degti Arabi, portabo
in Persia, che fu chiamato viola dai Greci ,. E il celebre fisicomatematic,'r, r'enerabile Beda., benedettiuo, autore del De sen aetatis
ntund,i (Monk Wearmouth 673-736 d. C.), descrivendo gii isbrumenti, aLti ad imitare la voce umara, così dice: . artificiale vero
jstrurnentum est, ut organo, vioia r ecc.
Ma se auche pobesse sorger dubbio che i greci abbiauo chiaruato " r'jola " ui istrumerrto pervenuto loro dagli Arabi (più sicuro dai Persianj: con i quali ebbero scambio di comurerci e guerre),
queslo dubbio non puo .sussistele per i latiui poiclre, oitle aI
venerabile Beda, padre Kilcher (11, in De at'te ntognetica (pogina 486) pallardo del violorre, nella traduziori.e del padi'e Bonanrri
ch-e noi cercheremo p()scia d'illusfrare ampiamenbe, cosi dice: . queii'istrumento dalli latini si esprime col nonle di vitula o viduìa, onde
li sonatori di esso sono detti viuulari o (t).
I latini, quali?!... Ma la pa"roia.lacini, - potrebbe obbietbare
alcuno - e troppo generica !... Infatti, dopo il doruinio romano, latirri nort tnrouo piu chiamaii i soii abitabori del Lazio, r& bensi
tutti ipopoii ia cui lingLra è derivatri da quella di Ciaerone, Virgíiio e Orazio (3). Non pertanto pero, a nostro parere, nessun'altra
gente, tranne quella ftralica, ha chiamaco urai " vitula , la vioia,
nè vitulari i surtnat,rri di essa.
Cuusnlbando il vocabolario erimologico di Ottoriuci Pianigiani
(Roina 190?) alla parola o viola ,', troviamo scribto : n 'uiala t tu-

(r) Atanasio Ilircher, gesuita ntrtc a Geisa nel 16r.tl mol'to a Roma nel 1689.
(2; Costantiuo I'Af'ricauo morLo verso il 1()8? d. C. riel De morborurn cogttitiotte et currttiorze, pagiua 14, libro I, così si es1,r'ime: a nìusicorurn generibus,
ficuit: campunula; xidula, roLa et similibu= ".
Cicerorle celebre onrtore Romano (1116 ,1.C.):\-irgilio, poeta pastorale,
'3)
(19 a. C.r; Orazio, poefa satirico,,li \:enosa (8 a. C.).
di Xaritova

.'tr
T

lr'4'
t

Ll

)

-
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vioara ; proverÌzùle : r'iula, r'iola ; arìtico francese :
\.tele,
vieile; moderno : vioie, violou ; spegnuolo arrtico : viheula : moderro
:
viola, r'iole; voci butbe che si fanuo derivare dal labino barbarico
trl8tro

vitula, vidula, d'onde imrnediatamenfe la forma provenzale
coll,accento sulla prima -sillaba che it Diez (l) (v. Gramnmtica
clelle tin_
gtte romanze 1836) riporta al classico Yilulari, che
significa ralÌe_
grarsi, ballare e propliarnente : sgambettare, corue fa it vitello
(l*-

tino : vitulus)

;

simile al tedesco kd,lbern, ruzzare, c)a kalb, oitullo ,.
' Però vi è anche l'antico tedesco: Fidula (rnedioevale: videle:
moderno : fiedle) antico scaudinavo : fiddia ; anglo sassone : fidhele
(antico iuglese : fithel, moderno : fiddle I olarrdese : vedel) - violi*o
termini che debbono essere piu anùichi del basso latipo vitu_la alla
quale, perciò, poco adabtanclosi una irnmediata tlerivazione dal classico laúino vituìari, ignoto nel territorio germanico, mal si contrasta Ia paternità del vocabolo o.
Per qiranto & noi basbi sB,pere che il v.,,cabolo . viola sia
de.
"
rivato daila parola vituia o vidula, pur dobbiamo francamente
confessare di non condividere I'opinione del dotto etiroologista
sull,ultj*o rcapoverso ciiato, poiche cred.iamo fermamente cho la voce tedesca 'o fidula o, invece, sia prebta corruzione dei latino
" vitula " (r)
parola introdotta trel sttoJo gerrnanico dai Romani, durante
il donri-

nio imperiale.
Per rendere I'idea, ciferemo ad esempio le parole : Cesare e pater, trasformate dai r,edeschi in : Kaiser e vater (phater), o, meglio

-j+,:

------

anrora, I'appellativo : von (come Don, abbreviarioou di donno, -o.ob_rle, signore, padrone, trasforrnazione della parola latina
Domine)
che e."si pronunciano : Fon. sicche da vitula : Fidula !
Per quesbo noi siamo convinti che il vocabolo o vitula I orto_
fonicamenbe e orbografica,nonte cambiato, è ritornato nel nosíro terrìtorio corie, al presente, le sboffe di Biella e di prabo, inviate a
Londra o, meglio, iì Manchesber tor.ano in Ibalia... inglesi !...
E, pur ammeltendo I'asserzione clel Pianigiani, cioè che ta Fi(') Federico Cristirrno Diez. - Gessem, L7g4, Bon, lg?6.
(2\ vit*la (mitologia) appo i
Roma'i la tlea clell'allegria e secondo aicuni
s,:rittori 'l:r tlea clella vitr a cui si ofirivano i beni tlella terra (v : \texzox : Dlzionario Uniuerxtle della Iittgua ttalicna - Livorno. 1g2g).

i.'.-ì'r'liìÌrt',

*

os:;.ll:iìaÉillrlrr:*rg;*g;

- ti duia

il

sia- sbaba debta \ribula o Yidula dai lariui del basso irnpero, è
vocaboio Vibula che ha dato origine alia parola o Yiola D e uon aitri !

Troviamo logico, inolbre, che .l'Obfreid, _(l) nell'Euangelienhat*
nanie, parland.o d]un isrrumeubo & Llna, due o tro. corde, suonato con I'archetto, esisbito 860 anni avauti I'e. \,., io chiami :
Fiedi-: un ùedesco non poteva nomarlo diversamente ! E se pur
{osse ch'egli abbia úesfualmente riprodotto la parola trovata scritta
uel Penúateuco, o in altro libro antico, richiamand.oci alla monogenesi della lingua e alle sne trasfbrmazioni e, sopraútutto, ritrordandoci che la civilta ronrana diede luce a-quella nordica e I'E-

vangelo fu propagabo dall'Urbe, ùale nome, por forza di cose, doveva essere stato conosciuúo prima dai laúini, che lo &vra,nno tradotto in " Vitula o, per quauto a uoi sembri più verosimile che
I'isbrumenbo abbia preso il uorne di Yitula, non da o Yitulus > (rite{.lo) rna dalla dea dell'a,Iegrezza Vitula , che i Romani f'esteg"
giavauo con suoui e danze !
Chiaribo questo irnportarrbissiruo punio etiurologico, vediamo di
poterlo rendere ineoufubabile con rlna dimoslrazione di fatto.
Nessuno lgnora come la corruzione della liugua latina, dor-uta
rnaggiorrnente alle invasioui barbaliche, le quali arrestarono ogni
progresso civile e distrussero tuite le grarrdi improute delle arbi, ia
cui ricostruzioue cos[o al geuio di riosbra r&zza secoli di raccoglimenbo. di pazienúe lat'oro e di fe,-le, abbia brastbrmato voeaboli e
protrttncia, íauto da c,reare urì rlrlovo idioma o I'rdioma gencile o;
quindi la parola < VituJa o, iudicante uu istrunento ad arco (che
è poi la viola trasformata e migliorata coi tenpo), subì la sorbe
delle sue consorelle, prima si raddolci iu Vidula, indi irr viula e
viviroia. poscia in violia c, finalmenbe, iu viola, come gia entichi
scrìtbori provenzali la chiarnavano (z).

(') Ottofredo di Veissemburg, vissuto nel r.r. Sccolo d. C., cor)lIrose in
aLfo tedesco antico un lilrro iutrtoiato L'Arntonia dei lrut,gcli.
('?) Pertligos. trosatore
lirovenzale. s::.onatore di vioia e cantastorie: . Perdigc-,s fo .joglar e sap beu siolar e cantar
". Giraud de Cabrera, poeta proveuzale
,,iei xtlt secolo :
L'tts nLerta harpa, l,autre viula
L'us fl.autella, l'aulre siu[a
L'us rttena Gigo, l'<ttttre Rola
[,'tts dis nots e I'azrtr'els trcta...
(rlal Romari rìe . Flrrnrencn ,)
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La prova inoppnguabiie dell'avveriuta rrasfbrmazioue è questa
che, ai tempi di rnesser Fraacesco Boccaccio
{parigi lgl3 _ cercaldo, 1376), la viola era chiamata uiuuolrt.
" Egli venlìB e corÌ tloa vivuola clolcemente suonò alcuna sbam-

q,ì\
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E vero che Marbiuo Agri_

cola, nel suo bractato -l.tw
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,to, esistibo
xrv secolo,
circa ai rempi dei Boccac_
cio I ma cio è poco attendibi(
tu
ruanto abbiarno
,|:uo
scritt'o e consbatat'o, o o-

e berìa storu ar s. ,ronrr?loTlrl# l".tT:U:l:
(desunta dalle opere di s Bonaventura, di îornmaso da celano
e
di altri autori cortfemporanei del Poverello) che il Serafico Santo,
docurrret r'rur^

molte voite, prendeva clei ,^ozzi pezzi di legno e, ponendoseli
sotto
il rnerrbo a guisu, dí oiolct, ne imitava,con-le
il gesto e con
ia voce ii suouo; e, neil'archivio deila citta di-uoi
Boiogzrl, esiste un
documento ove è rietto che il Podestà, della antica e dobta
Felsinea
ebbe nel 1261 (quattro anni priina delra nascita d.i Dante) a. promnlgare un decrebo tr,ffirrchè nessuno suonasse ..li notte cql liuco,
viola ed trltro istrumento, pena 10C soldi bolognesi e ia perd.iba dell'isbrumeltto steo-so (cosiBranzoli). Questo decrebo si estendev& anche agii n scolari .,, gli sNurlenti universitarî d'allora (r)
!
euindi non
(t) Parte del decreto clel 1261: < Parimeute stabili ed ordinò il S. podesta
che nessuno della citta o distretto rli Bologna nè alcuna altra
persona, debba
ancÌare per l.l città" di Bologna (nè pei borghi -aggiunta ciel
1265 -), di notto
prinra che sia suonata la carnpanù o dopo,
lioto uiol,t ocl alcun a.ltro istru"ooseco,
mento cou lutne (era tatto obbligo rìi portar
uscendo tli notte, il lume) o

senz& lume e chi contravverra paghi )). ecc.

-i3-

nel mirabile affiesco di Giobto (Bondone L276 Firenze'1336) " II Conyito in casa di Erode ,, esistente in Santa

è improbabiie

che

Croce, a, Firenze, il giovane musicista tocchi, col suo magico archetto curvo, una vioÌa a quatiro (jorde e non una rebecca (t), per
quanto i due isirumenti fossero affini ('). (It. bav. II pag. L4).
Che la viola non derivi dal lìebab, inbrocÌotto in Spagna dai
Mori, nè da1 Crouth celtico, detco auche dei Galli, ce Io conf'ermano: Gerolamo da Moravia in Speculunt X[usi,cae (f556) ed it
fraucese Bobbée de Taulmon (1838). Il primo dice.: < la Rubeba
(Rebecca) è uLì istrumento che ha due corde alla djstanza d'una
quinta l'una dall'aìtra (t). Colui che desidera suonare, taie istmm.errbo lo deve tenere alla sbessa maniera- della ui,oln ". Ed il eecoudo,

il Bottée, per Ie tanbe ragi,tu: da lui spiegate, finisce coll'asserire
che il Croubh è lo stesso istruurento designabo col nome di Roba
da una grande 'quantiba di autori. Men[re il padovano Ardente Ere-

reo nel Tesoro delle qioie dell'accad,emico (PaCova 1626) scrive che
si acioperavano : rebecchini, vrolini, viole da garnba ecc.
Ora, stando al Vidal (v : Les instrunrcntes qd archet, 18?6)
la Rota noq era che un istrumento a pizzicq mentre per il Fètis
(il quale, oome dice il Forino, non si è potubo meb[ere d'accordo
nemmeno coo sè stesso) Ia viola, uel Medio Evo, si chiamava Rota ({).
(t) Il \ratielii la dice . \riella, (\t. trlaterict e fornw d.elta mu,sica, Eirenze, Le l{onnier, 1924r. Dopo Ì'inv,rsioue m&ura, in Spagna, che introdusse nel
gergo cli Cervantes e di Carnoens rnolti vocaboii arabi, e, nel popolo, il gusto mu-

sicale rnoresco, gli iberici costruirouo un nuovo istrumeuto ad arco (un misto di
\riheula e di Rebab) che, dato il predominio esotico sulla voce latina, chiamarorlo ( Rebecca r, p€r quanto l'istrumento si suonasse ponendolo sotto il ureuto eorne I'antica < Yitula r> e molto sornigliasse e questa. La rebecca si diffuse in Europa
e da rnolti venne scarnbiata per la viola ed erronearnente creduta generatrice
dei siolino. I portogliesi anche oggidì, per esempio. us&rìo chianare col suo
yero nor.ne lt viola e << rebecchino il vioiiuo.
'
i2) Questa uostra pouderata afferrnazione non rechi sorpresa poichè, auche
al preseute. esistono istrurnenti af-fini, pur esseudo tlifferenti nella forma e nelI'accortì.atura. quali : il lfantloiino nrrpolelano e 1:r Balalaika russ&, la Bandurìa
sps.guuola e il Bancio dei uegri.
(3) Aìcuni aulori segnano il Rebab, che iu origiue aveva due sole corde.
con i s,,guenti suoni: Re., So!", Si", tr{i*.
(at TaLe asserto viene nettamente smeutito dai citati versi di , Flanrenca
'
iiel poeta irrovenzale Girautì .ìe Cabrera.

lc -

(v. Eicerche .sturiche ittturtto alia origine e trasfot'maz'ione clegli istru-

nenti ad arco)
Per ii Grilie;, i'rrece, a[;ro rriitto.e "che si è occupato nolio
distesameuúe degli jsLrumenti acl areo (v. Le., Anc€teres c\u
aiolon
et du aioloncelle, Parigi, 1901) la lioìa e la crtúta,la quale avrebbe
cousen'aÚo I'appellativo dell'istrumento -celtico fino al xy
secolg,
epoca irl cui il r]orre di crotta (forse a rota) sarebbe passato
al-

I'organistrum (l).
GiustamenLe Foriuo (v. It uíolon'oello e i lliol,oncellistÍ, Milauo, 19Cb) rileva la confusione che regna neile diverse opinioni
dei fltaccenuati scritúori, opinioni che decadono tutte dopo gli schiarimeuti datí. -8, per quanto il Griiiet possa essero ll p1ù vicino al
vero, dicendo che ì.'organistrum a rota (s) è la crotta (per noi noî
essendo due istrurnenti toúalmente diversi), falla nell'altra, ar.gomenta'zione, sapendosi in mocio assoluto ed inequivocabile che.
contenlloraneàuento all'orgarristrum, il quale sotto altro nome è ancor
og$ usaÚo dai montanari della Savoia, esisteva la viola (già cosi
chianrata) ]a rebecca ed altri istrumenti ad. arco e a pízzico,
como
possiauro leggere nella Vita di Carl,o Maqno scriúta d.a
Americo
Peirat (1628).
Quindi è assurdo perfino il supporre che gli strumeuti ad arco
(r) Organístrurn B' rrria o a ruanivella girante: Girouda potendosi
d.eI
tìu[e, molto arti6ciosamente
i-ler'ò, che da manivetia o miruiviella, pèr abbreriazione, si sia detto poscia semplicernente : Viella
! quaudo è stato seritto che

ìa parola \iioliDo , e cìerivata da uu'antica strada
cli Par.igi denomiuata r !;si
'
"
(v.: Gozzetta
Musicale d.i trfitano rg01) t*rto è irmmissibile !
12) Nell'autiQr Giudea vi eì'a uu istrunreuto a c(,rde e a rota, il quale
tu usato dal lx alla firte del x sec.,lo col uorne tli Olgauistrum dai provenzali
cìre' certo, lo liporfarono in patria:ri r,Loruo ,lella prima ctociate.
Tale istruttrertto chiamabo auche Sinphoni,:,
t)hinfonie, S.u{bnie, d'ri francesi fn derfo:'
\-ieile ! (così Brauzoli;. Iiauimaii patlre
e figlio, ,li Dresda, url principio del lg()ft

costluisero

'rtiirui orgauistlum - a manovella - \rir:lle l(Lcggere l{otice istori.
qti'e sur Ia l''iei'te tli E. Briquevilie).
Auche ìe olliuioni suLla < vielle > trancese
souo clirerse e dis|alate. ma it Pianigiani
ben
dirnostra come tale voiabolo rìeri'j tìall'aDtica Parola latina o vitula >, qui:rdi
"hiu.o ogni altro comureuto
ci
sembra ozioso. E

Artjcj,iss;,oo i,tf,l,"":::f:':j;î::,:':: ::ffi:i-T,:::I:,ti:JrT:T?'J',::::;
a quisa d'arco ,:lre sj fh girare con n.,orurr* n.

ai'bjanc, preso

ii

n0rne generico di
viole, poichè la
rebecca, Ia gigo
(istrnulerrto ad
arco clre fu maggiormente usato

in Germarria)

Ia

rol,a ed altre con-

sorelle del

gene-

re, irìanterrnero il
prc,plio appellaLivo anche cluan-

do la viola ebbe
concluistata., nel

carlrpo musicale
allora in sviluppor la supremazia

assoluta. E non
si dica che letiorbe, i liuti, le gighe, le rebocche.
le mandore e le
stesse viole, erano isbrumenti u-

sati solamente

dai

menestreì.li,
da,r grullan e dat
trovatori, pel sollazzare i signorotti e per rac-

Monocordo o Yiolintromba (dai G. Armonico

del P' F' B')

contare

al PoPo-

le imprese romantico-caYallerescher poiche anche la
gente di medio e d'alto ceto, le bionde e brune castellane ed i loro
dolci amatori, coltivavano I'arte ..{ei suoni.

lo,

c'anbando,

San Francesco d'Assisi lFrancesco Moriuoni fi82-12261 da 910'
vino fir dn valente chitaryista ; ia g venburata Francesca da Ri-

-l?mini ed il

il

parlafore fioribo, furono appassionati musicisii;
Sanba Cateriria, della nobile famigiia Ferarese dei Vigri (1413-1463),
fu un'abile pit'irice e ur& d-isiinba suonaúrice di viola, ii cui originalissimo istrumento, privo di i'ernice, a quattro corde, con ponticello dtavorio e I'archetto di ebano dal ta-lloncino a vitermirabile, e religiossmente
conseryato, entro un cofano, a Bologna, nella chiesa del " Corpus Domini ". E uelle corbi d'Europa (principali quelle di Provenza, di Mantova, Ferrara ecc,), ia musica, avev& uno dei primi posti e le damigelle e i cavalieri e i paggi si dedicavano con passione e trasporbo
allo studio del liuto o d'aitro istrumento, a quei tempi in voga.
Ora, che siamo giunti
suo Paolo.

. fuor del pelago, alla riva
e possiamo navigare in a,cque piu sicure, riepiloghiamo dicendo
n

che
gli strurnenti ad arco, per quanto meno usati, erano conosciuti dai
Greci e dai Bomani e che vocabo,lo u viola doriva dai latino,

il

"

" \riuuia , (istrumento che si suonava con I'arco) lasciando arbitro
ii lettore di ritrarne le. conclusioni che crede piu rispondenbi al vero.
Le viole (l), che cómunemenbe avevs,no iI fondo piatto e il manico segnato da tasti, come una Chiúarra, per coLiocarvi le dita, secondo la loro struttura o ii numero delle.corde, formavano i diversi
quar:betti. i quali prendevano un nome speciale: però alla numerosa
(t) Il Branzoli scrive che a Veuezia e a Firenze si usavano viole circolari
mentt'e a Brescia e a Bologna se ne facevano anche tli forma trapezoidale,
come il violino acustico del Sasart (Parigi, 181?). Figure rli viole si troveno
nei dipinti deli'OrcB.gna (Firenze, 1308-13?9); del Beato Angelico (fra Giovanni
da Fiesole 1390-f46ó); di Melozzo dn Forii (143&1494); di Cima da Conegiiano
(146t)-15t8); di Raffaello Sanzio d'Urbino (1483 1520) e del suo ma,esfro Pietro
Yannucci detto il Perugino (1446-152a); di Giovanni di Benvenuto Ci{omo da

Siena 15óf) circa) : mentre nel f'amoso concerto del Giorgione (Giorgio Barbarelli
di castelfranco v., L477-L5LU abbiamo già un esempio della voluta moderna rriccio). Invece ii vero \riolino trovasi efiigiabo, in tutti i suoi pirì miuuti particolari. in uu quadro di Jacopo da Ponte (15fG1592) nel martirio di S. Agnese del
Domeni,:hino (f)omenico Zanpíeri, Bologna, i582-l6al); nei fregi dell'organo della
Basilica di S. Giovanni in Later:rno, f'atti net 1598; nella l\{ad.onn& col Bambino, esistente nell'Accademie di S. Luca, in Roma, del Van Dyk (Anversa lbggL644) erl irr fbrne plimitive, nolle logge vaticare aftrescate da Raffaello: in un
quadro di TadCeo Zuccarí (1520-1566) . La Madonna portata in Oielo, Firenze,
Gnlìeri:r rl,;sli l-ffizi ; nella . S. Cecilia > ,ìeL Gemignani (pistoia, 16l1-1690) ecc.

_18-_
famigiia non apparbeneva ne il iYouocordo (t), re ia Trornbam.B.rina (2) isbrumento che si suonava boccando solamente oote &rm.oniche, nè il' Timpanischizo (3).
Eceo pertanbo i nomi delle diverse viole ie quali, secondo il
modo di tenerle, er&no debùe da braccio, da spalia (,) cìa gamba:
" coptralto
viola piccola, o violebba di sopr&no; viola d'arto, o di
vioia di tenore e di baribono; ba.-s,r rii viora che, ingr.andico, si;
chiarno anche vioia da gaurba e gra,u. b:r,sso di viola da garnba detbo
anche vioìone o arciviola contrabassa. Po.scia, fuori quarfetbo : viola
bastar,la (s) ; viola d'am,re (o) u, rnolto iempo clopo, la viola porn-

Istrumento acl una sola corda usato rrel .\Ir e xrlr secolo, sorrrigliiru,
tissimo alla Trombamarina. Un esemplare esiste uel Museo Civir:o tli Toriuo.
(t) Lu,Trornbamaritta, o Violintromba, la cui figura ci fu tramarrdata
prima da Sebastiano Virdung di Baviera (1511), po:cia cia ,Varbino Agricola di
Schewrebus (1529), fu così chiamatrr perchè sui bastimeuti serviou p.. i segnali. I greci Ia chiamavano Cànone I i latini Unicordum (monocor,ìoj ed i bedeschi rrumscheid. se ne usa,rono ancho a due e [re corde.
(tl Il piu grande degli strumenbi ad :trco fra gli antiehi. Lar'{Io rreila suabase audava stringendosi fino all'albezza di metri 1,8C, a guisa d'una cassa ar(1)

monica dtArpa.
({) Viola ds. spalla istrumerrto del Medio-Ovo tra lir Viola otlierna e i}
Violoncello. f suonatori I'attaccavano al petto corì un nastro e la mettevano
sopra la spalla da crri ebbe il suo nome (cosi vanzo,). '.
(t) L" viola bastarcla o doppia si accordava con i suoni : Do,, sol,,
Dor, lrir, solr, Dor. Piebro cirnal, in Musiea in, Mantoua (151g). cà" r1n
simo Bartoli, in Ragíonarnenti accad,etnici (Yenezia, L5271. rarnmentalo
tale Orazio dstto della Viola, che fir anche aila corte di Parma, abilissimo
come suonatoro di viola doppia o bestarda, ed A-lessand.ro Striggio, mantovano,
( non solo eccallente ma eecellenbissimo come suonatore di viola e a far séirtire quattro parti a, un trabto, con tanta leggerezzLr o con tanta musica da far
stupire gli ascoltatori o (cosi Bartoli). Mentre Vanzon, dico ehe la viola bastard.a è un antichisgimo isbrumento fra ia viola'da spalla e queila d.a gambaAltri celebri violisti f'urono: Giarnpietro della Viola, liorentino, cho fu
al servizio dei Duchi di Mautova I Alfonso della Viola (1486); Alessand.ro Jella
Yiola, forìÌano, (1é49) che fu cantore nella cappella poutifieia di Paolo III
(Famese) I il Ferrabosco, (Botogaa 1513-15?4) che I'iutrodusse in Inghilterra.
Nonchè i Francesi : Gervaise, Sainte Colombe, Iiarino Narais, Luigì Couperin (Parigi 172í-1789); e gli inglesi Bard, sirnplon, Jonkins ecc.
. (d) Vi'rlu d':ilnore, cosi chiaruata por avere ess&. delie e.ord-e rispontlenti

Ìj.:'tr: ,-:--
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(l) inverrtata nel 1720 da G. S. Bach, che era monbata di cin-

que corde (lu quaítro piu-basse identiche & quelle dell'attuaie vioioncello e I'albra arrivava al *i), beu presto lasciata in oblio, per
I'ayvenuta generaltzzazióne del violoncello erroneamente aitribuito
a G. Batbisba Bononcini (Modena, 1667-Yienna, 17ó0) (') benchè il
grande compositore tedesco avesso scritto per la sua viola aleune
o suites " I mentre i maestri di ballo francesi adoperarono anche un&
piccolissima viola tascabile detía perciò o Pochetbe ' (o. fig. I, p*g. 2).

(simpatiche), poste sotto il ponticello, che vibrano al tocco delle altre. Antica
accordatura : Rer, Fa-diesisr, Lar, Re, Fa.diesisr, La", Reo. Giacomo Meyerbeer
se ììe servi per a,ccompagnare la romanza di Raul nell'opera Gli Ugonotti.
(t) Il Branzoli scrive che un secolo prima era stata costroita dal liutaio
veneziano Ventuna Linarolo (t514-15??).
(t) II Comoctci, nel suo metodo per B,pprenùere in poco tempo il Violoncello (Parigi, L74L) cosi scrive : . Da venticinque o trent'anni si è abbandonato
il grosso basso di viola, montato in . sol o, per il violoncello degli ltaliani, inventato lel l?2? dal Bono_cini (Bononcini) presentemente meestro ili Cappella
del Re di Portogallo. fl suo accordo è un tono più alto dell'aritico baseo di
vioia ed è più comodo & suouarsi essendo piri picco|e '. Liitgenclorf dice che
il padre ifardieu di Tarascrona, nel 1?05, eveva chiamato già violoncello (diminuitiv,S di vi,:ione) un istrumento da gamba, il quale aveva però ciaque
corde ; e quindi uon er'&, a nostro parere, il basso del quartetto moderno.
In ogni modo nè il Tardieu, nè ii Bononcini (che Io fece apprezz&re coms
istruuoento solista, meutre in passato veniva ooltanto adoperato per eccompagnare le voci; turono gii inventori del violoncello, peichè qnesto uome giàr,
B,ppa,re nel 1641 rrelle sonate di G. Battista Fontana : n souato L, 2, 3 per vioiiuo o cor.netto, fagotto, chitalrone, uiolottcitt.o e simile altro istrumento " i
in Corelli (1659-1?13) : . Sei concerti grossi cou duoi violini e Violoncell"o dí
Corrcerto ". E il dottor La Biauc pubblicò ncl 1?11 un panzphlet contro il
violoncello: Defense d.e Ie basse de uiola et les pretettsions du uiolon'cel. Ínolt'te,
scuza. citar. tanti liutai, Giovan Paolo Maggini (1ó80'1632) feee delle belliesirne vioie da ganba e cÒstrui cìei ureravigliosi violoncelli ancora esistenti. Del
resto il rnerito d'aver ridotto la viola d.a gamba a violoncello si deve acl Anclrea Arnati, iì quale spedì (sernbra p., oràioe di S. Pio V, I{ichele Ghisleri
c'[i Bosco d'Alessandrt* 15{-)4-1572) a Cario IX, re di Francia, anche dei uiolon'
celli, non rnai prima d'ailora eosi chiamati. Siccome i reuùsorí della storia mettono in tlubbio che A. Amati abbia inviato in Francia i suoi strumeuti, d.irerno che il noto liutaio parigino m. ,simoutre possiede un violoncello (Andrea
Arnati in Crem.ona 1572) iÌ quale misura ?3 cent., ed ha le armi e la sigla
del re Carlo (1i).
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Accordature d.oi <Uversi quartetti cli l-iole
Quartetto a, h,e corcle: Giainmaria Lanfranco nelle sue Scintille
d,i musicr-r (Brescia 15331 (t) dà Ia seguenbe accordatura:
Violebba ad arco senza tasbi <( Sopr&oo r che
serYiva per il discanto:
:

Sol, R"r, Lur, (t).
Viola d'albo e di teno-

re: Do, Soi' R.r.

Si

vuoie che le viole d'alto

e

di tenore

suon&ssero

sempre all'unisoiio, Però
una nei suoni acuti, Itallra nei gravi.
Basso di viola : Fa,,
Dor, Sol, oppure a quattro corde per qlrarta: Mi,,
Lu, Ru' Sol". (?)
Quartetto a quattro cor-

de: Martino Agricola

(1ó29-4ó) nel suo trattato
Musica strumentatis dà" la
seguente a,ccordatura :

Discanto: Do' Fu'
Alto: Sol,
L*r, R"..

Do' Mi' La,
Lu'-

Tenore:

Do'

R"r.
Fa2r
Basso (che avev& cinque
cord.e): Ru' SoI' Dou, Mi,
T'er.In questo sistoma la
viola di tenoro è divisa da

quella d'alto ed accordaOrezio Gentilesohi I F i".or" (166'2-1&l6t (dettaglio)

ta differenbemente.

n Vatielli, inavvedutamente, mette Ia d.ata d.el L523, e dice che'aiiI
Lanfranco, il quale fu maestro di Cappeila del Duomo di Bresí-ii"dal 15i-8
(t)

di lironis e uíolinis'
(rr Si noti colne negli strumenti tìesèritti tlal Lantranco rnanchi la

1535, uso I'appellativo

sola
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-2r Silvesi;rolGanassi$del Fóntego (t),
neiLa su& preziosa, e magaifica Regola Rubertina (Yenezia 1642) che
insegna ( a son&r de vioia d'archo

tastada" e ia cui "Lettioner Beconda, (1ó43) serve per n la-pratiica

di sonare il violone d'arco da tasùi n
dà la seguenie:
Discanúo: Sol' Do' F*r, Lar. AIúo
Base tenore: Do, Mi, Iras, R"r.
so : Sol
Do' F"r, L^r.

' nel xv e xYr secolo, in
Infatti

ftalia, la viola grande, a cinque e
sei corde, si chiam&v& < r'iola d'arco
tastada " ed aveYa essa pure i sttoi
quartetti I però, nel quarúetto a cinque corde, il basso di viola ne &veva
sei, e uel secoio xvr e. xvu diveutò
un istrumento dtaccompagnamento.

f suoni delle corde erano come

quelli del Liuto, cioè: I, canto, (So1);
ff, sottanella o sottana (Do) i U,
mezza,D.elia o mezzaua (Fu) fY, tenore (Lu) i V, bordone (Re); \T, bas-

so (Soi).

L'accordatura del quartetto era ia
segu,eute: Soprano: Fu, La, Re.,
Sol' Do'
Alto e tenore: Dor,
Basso: Sol,
F"r, Lu, Ru' Solr.

Do, F"r, Lu, Bu'

Solr.

Quartetto G sei corde.' Soprano:
Rer, Sol' Do' Mir. La, R"o. Alto e
tenore: Soì1, Do, Fa,,La* R"., Sol'
Basso: Re1, Sol,, Dor, Mir, La, Rrr.

come l'attuale qualtetto, ruettendo la viola
al violoncello, un'ottava'sotto a quella d'alto.
(') Ganassi ,iel F. ricorcla rrei suoi scritti i celebri violonisti : Giuliano

cortla acuta per essel'e accortlati

di

Yiolone d'&reo
al Dalsart

alrpa.rteDuto

Denol'e corrìspo,rd.:nte

_22
Gerolamo cia Moravia (lóóti), nel suo Lraft.abo di rtfusicu, dà" parecchi modi d'aeccrdare le viole a cinquo corde, Ie quali aveval.o
una forma rotbangoiare od ovaie. senza incavature.
È curioso o.Jurr, in questo trattato, come I'autore segni le corde
in ordine inverso degii altri, essendo la prima corda quelia piir bassa.

I

Yioia da basso
corda, Re, (volanie)
:

II,

Sol,
ó

rtÈ\-a

IfI,

Sol,

fV,

Re,

Y, Re,

nni sono

ot.t&v&

si

vede, la prima corda era posta f'uori dal manico e
non poteva essere toccata dalltarco, D& ptzzicata col pollice della
m&no siuistra.
Oppure:
f corda, -Sol, (volante) ff, Do, III, Sol, IV, Re" V, Re, (')

Come

.

ottÀva_

unisono

Quesb'ultimo sistema sarebbe stabo iÌ piu normale per un istrnmento a quattro corde; ma con cinque corde rìon evitava, cerbamence, gli inconvenienti che dipendevano dalla conformazioue della

viola

stessa.

Sciy'ione Cerreto (t) nella sua Musica uocale prattica et i.stt.unxenúale (Napoli 1601), da la seguente accordatura del quarbetto a sei
corde: Soprano: Re, Solr, Do., Mi' La' Rer. Atto e benore : Sol,,
Dor, ffi", Sir, Mi3, Lur, Basso: Re,, Sol' Dor, Mir, L^r, R"r.

Aenrdatuv dizterse :
I1 Merbillon (1658) nel descrivers le viol.e piccole de1 Musqo
d.i Bruxelles, dà le seguenbi: Solr, R,e, La., R.,, Sol., oppure: Sol,
Do' Mi' Lar, R.n, SoI,.

Bouaugurio, detto Tiburtino, e messer Lorlovico Lasagrriuo da Firenze, srlonatori al s,rldo ,lella serenissime Repubblica Veneta. Ii vioione, ai tempi del
Ganassi, non era,'granrle come ce lo figuriamo noi oggi.
-Era un istrumento a
sei cordo molbo piu piccolo dell,abfuale violoucello.
(t) I primi disegni del basso cli viola si trovano in un libro clel Judenkóning (1ó23) e del Gerle (1532). Essi sono somigliantissimi ad una
-chitarra
e quasi della stessn grandezza.
(2) Nel libro III del Celreto, a pagina 1b4 e seguenti, si legge il uome
d'un cerbo Orazio iletto del Violone,- per anbichitàr lrlapotitano, cosi rrppellato
per lr-r, virlentia rli suorrare'il .qrosso istrurneuto.

*--.f;-aÈ+--*c
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G' Iìatbista Doni (1640), parlando della
questa

: Mi,, Lu,, Mi,

Lor.

-

'

Pand.ura sri.centiva dà

Padre atanasio Kircher (r6bc) per ra vioreúta, detba
qui-ntone, du ia seguente: Mi' La' Re,, Sol,., Do,. '

a*che

Iu

Francia fnrono usabe violette quintone r & cinque
"
coi Do basso: Do' Mi' Lu, Ru,, Sol.. Il Berbrand (f 6g?1 corde
aa p."

la viola bassa- le due segue*ti: (ner 1687) L1ro, R.,, sàt" Do,
Mi'
L'
L*r, Ru.. (Nel
Ru,,
Sol,,
Do,
Mi, lu' n"r.
_170I)
n La Borde
(1780) dice che in Francia li u.uoo violoni eosì
accordabi: Sol,, R.r, Sol,
- F",, Sol,, Rer, La, _ Sol1, Rur,

Sol' Do.

diesisr, Lu*

Mi-bemolle-,,

La,, R.r, Solr, Do,

'-:

-

R1,, La,, Re, F;.

Mentre jl Branzoli (1894) scrive che i primi violini si trovano
indicati con le seguenti accordature : Dor, Fas, Lur, Ruo L^r,
Ru., Lr, Run Lu, Mi,, Lur, Mi, (t).
stando a quello che scrive Micheie praotorius (r) nella sua
Sintagma ll'Iusicu.le, (1614) un noúevole passo dovera essersi fatto
e si
era già arrivati all'introduzione del contrabasso nelle musiche
da
chiesa e da teatro.
fLf'atti, nell'Orfea di Ctaud.io Monteverdi, rappresentatosi a trfantova nel 1607, si trovano scritti . Duoi contrabassi di viola > e &
Parigi, dopo non poche dificorta, ii contrabasso (violone) veniva

adoperato per le funzioni religiose del venerdi, nella Chiesa d.el
Gesu,
come' fino a pochi anni addietro, si usav& in ltalia, unendo il
contra-

(t) Nella secouda edizione del Trattato Musiea strutnental.is di Martino
Agricola (\4rùrtemberg 1545) è ricordato il violino a chiavi, nitr un concerto
Irer riolino soprano, alto, tenore e basso; e, nel frorrtispizio, vi è disegnato
ur) istrumento iudentic,o alltattuale violino nostro (così Branzolí). In ogui
modo, t:ìnto per informazione storica, si sappia che fino nl 1614 il violino
si
suorrava ancora in chiave di soprano e in quella rli
sol posta in prima linea,
e che ìa Posiziorte sotto il mento - lato sinistro, ossia tiel
cantino, come anti-

si ietieva - qettne cambiata dal violinista Giuseppe Tartini. Il Vanzon, Poi, chiarna ii violino, latinarnenfe: .ParvaLyraPauàurion
Tetracorda,
e dice che dal xrr al rvr se<.oro era accordato con i suoni: Dor, sorr, Re., La..
Egli, certo, intenrìeva ìa viola piccola.
c8'lnente

;'!) l{ichele Praetorius (Kreuzerberger 15?l-Berlino IG21). Anche 1el cal,itr'lo \-n tlell'Organogrrrfra il p. J,arla à"1 violone o contrnbasso cla garnba.

--

d-_

.-._.::--

-21 basso all'organo. In seguiùo Michele
Monteciair (Chaumont, 1666 - Parigi
1737) (t) riusci anche B,d introdurlo
neii'orchestra deli'Opera. fnfabti, negli annali di questo teatro, dai 1200
al 17óA, figura un contrabasso.
Ecco perbanto cio che scrive prae-

torius: ( un gran basso di viola

da

gamba, in tre diverse accordature,
con cinque e sei corde. Piccolo basso di vioia da gamba in tre albro
maniere d'accordatura con tre, quattro, cinque e sei corde. Viola piccola
e viola da braccio, egualmenie con
tre diverse accordature e con tre,
quattro, cinque e sei corde
'.
Ma come la musica andava sciogìiendosi dai rigidi ceppi liturgici,
per crea,re anch'essa " lo dolce stil
nuovo " e le orchestre prendevano
importanza, si cercò og+i maniera
per migliorare gli istrumenti.
Infatti ogni momento si facevan,r
variazioni ed aggiunte, tanto che si
vi dero comparire gradatamenbe viole

di tutte le

Violone o conbrabasso del Praetorius

grandezze e di tutte Ie
forme possibiìi con tre, quattro, cinQtro, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici e piu corde, come ne fa
fede il Lirone o Accordo cosi ch iama,to per il suo lltrmero straordinario di corde.

(t) Michele Mout'eclair nel 17?0 pubbiico a Parigi un facile metodo per
apprendere . à juer le violon , (a suonare il violino). In Italia, invece, ii primo
metodo per vioìino fu stampato a Jlilano nel 1645 da Gasparo Zanetti: L.o scolaro per intparare a suona,re'iI uiolino erl altri istrumetúi.

T'ucii quesri isirumenti furon<-: col tempo abbandonati dopo che
comparve íl
Yroilno ; e d.t

tutte le

viole.
che form&rono

l'orgoglio e ii
diietto dei no-

stri

antenati,

oggir non rim&ne a, noi
che

il

ú€,

essendo

solo no-

i'attuale viola

uu

ingrandimento del vio-

Iino, non ccnservando, af-

fatto, le

sue

primitive form.e che,

in

nerale,

geerano

molto

somi-

glianbi a quel-

le dei contrahassi odierni
aventi il fondo
p i atto, slanciati nella par't-a clrnprinro

delia cassa armonica e pri.
;i di bordi (r).

Lirone o Aceordo (.lal Galtinetto armonico del P. F. B.)

Iti Il liutajo Bertucci, rli Ronra, recer.lteìllentÉ ha tabbricato una violn
cii€neDclosi alle,rltiche fbr.rue. L'j.strunrento. r'iuscitissitLto, è stato acquistato
ìa. prot. Luigi fìiov'inuini tlel Reale Teatro rlell.f.)rrer.a.

Ltinvenzione del vioiino, per tinanto, a nosbro parerer non sia albro
che il risulbato delie affannose ricerche cli liutai musicisbi ed istrumentisti (') è stara ablribuba a Gasparo BerioÌotti cia Saio (1542-1609) (t),
uno dei maggiori e rinomati decani delia iiuberia italiana, il qnale, se
non Í'u il vero inveniore, come climoslreremo, apportò serie .iforme e
foggio il modello degli istrumenbi a:l arco moderni. Oambio i fori di
risonanza in lnnghi //, a cui Antonio Stradivari diede ia caratteristica piu perfebta ; e, siccome da Gitsparo puo dirsi che incominci Ia

storia positiva del violino, cosi anche noi riconosciamo giuste

Ie

onoranze tributabegti e doveroso il monuurenho, eretto in suo ricordo,
nella ridente cittadina del Gania.
Fiumi d'inchiostro si sono consumabi e dai Francesi e dai Tedeochi e dagli Inglesí, per contenderci il prirnabo della magica invenzione ; ma checchò si pensi, si dica e si scriva, iì. violino e uscito
indnbbiarnente dalle geniaii mani cì.'uu artefice italiano ! E cluesto
artefice, per noi, è I'antico Testori, o, megiio, Tesbator, detbo iÌ
vecchio, di Milcno, che verso ii L46A o avendo dato miglior fbrma
'violetta) una sonorità,
e ricavabo cì.a una piccola viola (vioÌina o
belia e maesbosa, volle dars a, quesbo miracolo d'arbe un n'ome
mascolino o (cosi Branzoli).
Questa asserzione, che il dottor Zampa (3) dice cervellotica e
il Torri oper lo meno azzardatart mancando documenbi abbi a suffragarla, e riporbata in m,,,lbi tibri che man mano verremo cibando ;
e, se si pensa che all'epoca del Tesbatore a mala pena venivano
(t) Si vuole che il violinisba Visconti di Cremon&, t1n segtlace di Arcangelo Corelli, quando 1o Stradivari faceva esperimenti e ricerche per raggiurrgere la perf'ezione dei suoi rlivirri istrumenti, gli sia shabo la,rgo di suggerimenti e di cousirli speciaftnente sui r;rfironti di sortoribà. fra un Gasparo e un
I\faggini, un Arrd.rea Amati e un Linat'olo ecc.
--1zy
Il Lùtgerrdorf, basandosi su docurnenti italiani, clice che Gasl,aro da
Satò è sbato alliovo di Gerolaro,r De-ViFchi rBresci:r 1623'L573), il quale veniva
chiamato o }{aestro rle isrrùmerrti cle musica, nel 1563 -e ( ('ite[aro ' nel f568.
Il De-Virchi ftr parlrino_ al primo fi.giio di Gasparo, chiirnrato Frattcesco
in ricoldo deì uonno.
(3) Il cirabo rlob[ore (v. Viol.itti antí,:hi, Sassuolo 19C9), scagìiarrdosi Qorrtro Lennrlro Pirssagni (Alessandì'o Pigna) antore d'uri liòrelto sellza lrretese
intirolato IL uiolitto (N{ilano tSSg), nel quale è ríportata I'invenziorte ,lel Testa'
tor.e, cosi scrive ; . Irr qnRnto :r Tesbnbore, tlelto il vecchio, il Passagn i con

i fatti piu salienti della sboria, e che, dopo la niort,e di
Gian Galea,zzo Yisconti (L402|, i corvi Sforzeschi già, si gebtavano
regisbrati

rabidi sull'ultimo rampollo del Biseione (t), non farà meraviglia ad
alcuno se I'invenzione dei fà,bbricatore di " cassette da riotte , (così
abbiamo letto che in quei úempi venivano- chiamati i liutai in genere) non sia stata perga.menaba e se, malauguratamente, itatto di
nascica sia irreperibile (t) ed

i suoi sbrumenti,

oggi, non esistano piu !
l{essuno può ammettere che tanto il nome del liubaio ouanto
la sua, iuvenzione siano cose immaginarie, mancandone lo-scopo,
e, siccotne tubúo ciò che viene tramandato, auche verbalmente, di
generazione in generazione, non è semplice pu,rto di fantasia, ma
si basa effstti vamente su irn fondamento di veriià perchè ci hanno
setnpre concorso circostanze di fatto a dargii origine, cosi, cercando

utra francbezda e LlnÈ sícurezza che rneravigiiano, abtribuisce addirittura il
rnerito e i'invenzione del violino, per aver ridotto le diruensioni della viola ecc.
Nulla si sa tìi certo di quesbo artefice e noir una delle sue opere è nota.
1\{i prrre qtrintìi c}re ci voglia un bel coraggio a scrivere, corue fa il Passagni.
<< Gaspale da Salo hrt avuto occasione di copiare i mode ili del Testatore, l)on
solo per forma rna anche per vernice, ed i suoi violini erauo ìneno apprezzati ! >.
In verità., ttoi non sapi-riarno spregare il perchè <ìi tarita virulenza e corne
mai il clottort' non abbia fatto delle accurate ricerche e pensato che. cou gli
anni e il miglioramento degli istrumeuti ad arcc, miglioramento avvenuto
per virtù della scuola cremonese, mrrlti violini rìel Testatore siano andati distrutti. altri, ittvece, siano stati ritoccati e fatti passare rnagari pr,i. vioiini
di Gasparo d.a S;riò stesso o di Stradivari, come - purtroppo ! - si r1s& fare
al qiorno d'oggi I pciche ci senrbra impossibile che il Brlnzoli, il quale fu
iiet' mcltt.r tempo hibliot,-'calio della R. Accademia di S. Oecilia di Roma, e
nel suo libro Manuale s{orico del uiolinista (Firerrze 1891t ha dato perfino
la vignetta d'un r',olirro prirnitivo, uon certo lavoro cli Gasparo, {t. fig. p. 28)
abbia scritto tli pura fantasia ! Noi non crediamo, averrdo riscontrai,o che la viola
'li -q. Caterina dci Yigli (gìà. citata), riprotlotta nello stesso ntanuale, e autentíc'issitn;r all'originale esistentt a Br,ìogna nella Chiesa del Corpus Do:nini.
(t) trili1.r;ro Maria \ri.rcontì (l{Ot-144?;. Il Blanzoli ilice che Testatore e
rrato nei ltrOl e rnorto v,rr,so il l-150. frr ogni rnodo, anch, s,r Testatore fosse
nat,o rerso i1 1ir|[tr ('orrre alc'ìrri scrittori opinanc, la sua invenzione nolr s&rebbe strtta egualrnente arrrrolata poichè, douo [a sopraffazione di Ludovico ii
trlot'o, rt Milatto, renrìe la triste tìominazione francese il5(r(r-1512).
(2) ;\rit'he gli atti rli n,tsciia di -Lridrea Anrati e di Arrtonio Stradivari
sorro ilreperibili.

Er_28_
di approfondire Ie indagini, vedlemo di dar valore siorico al nosiro
asserto.

Ì{essuna preoccupazione è ip noi se il Vidal (v, La liuteria e i
Liutai - Parigi 1t89) citando il Jussupotr, asserisce che f invenzione, attribuiba al Testatore,
non deve ribenersi per certa ; poiche riprodurremo scrifti in proposibo che affermano il coutrario. E se egli, por a,ccortarsi deil'esisbenza
del . vecchio >, rron e riuscito a trovare nessun
istrumenbo di tale autore, ripeteremo col divino Leonardo : u O tempo consumatore delle
cose, o, o invidiosa antich"iùà per ìa quale tutbe
sono distrubbe ! o
Ecco infatti il corredo delle nostre citazioni.
Ernesto Lridovico Gerber nel Der Lerikon
(Lipsia 1814) : << Testor'i uecchio u (certo: Testatore) << Uno dei più, antichi liutai, itali,ani (1).
Visse prima d,i Andrea Amati a Milano. Per
'quanto 'i suoi strumenti (2) siano laaorati pri,miViolino irrimitivo
tiuamente e i, bordi non fnità bene, .s'i d'istinguono
(Dsl Branzoli)

dagli altri per la d,olce sonarità ".
Il principe Jussupoff in Luthonxlnogr&ph'ie (Francoforbe sul X-[eno
18ó6) " Testator, riducendo le dintensione della uiola (anzi, della
Lyra) \31 dinde al nuouo i.gtrumento iI norrce d,i uiol'ino ".
1t) ftalieniscìrer Geigenmacher,'ossia firbbricante di vioiini.
(z) Net 1814 gti sbrumenti cLel Tostabore dovev&rìo esserci se

iI

Gerber ha
cosi scritto. E non ci si dica che egli per istrurnenti intendeva le antiche
viole, poichè uel xrx secolo esse non esisfevano che in rarissimi esernplari,
relegate nei Musei, oppure che per Testori il vecchio, egli abbia voluto indicare Carlo Giuseppe Testore, capostipite d'una famiglia iombarda di iiutai, iI
quale è nato un secolo clopo d'And.rea Amati t
l{on è improbabile, invece, che Testori sia stato soprannominato il . vsschio o, d.opo le comparsa sul mercato milanese clei nuovi violini f'atti flni o Testore ' 11700 circa), onde non confond-ere gli strumenti dell'antico iiutaio con
qu"lli degli aJlora morlerni fabbricatori.
(') La Lyra-viola, o accórdo, aveva quindici corrle ed era un isirumento
d.:lla famigtia <ielle viole rlal manico lnngo. Le cor,le paslì.vano su cl'un pon
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Arnaldo Bouaventura nel suo manuaie d:, ,Sto,'ia del, uiolino (Livorro 1898) : o al milanese Testori o Testatot' il aecchio, attribuiscano
gli stot:ici it merito d,'auer ridotto Ie dim.ensioni dell'antica ,'iol.a a
quelle minori det z,ialino, che così, úenne d,enominato pa'chè piceala
uiola ,.
Eugenio De-Guarinoni, nella prefazione scritta per Ia nuova
ristampa del rnetodo per violirio dell'Alard (Ed. Ricordi) 1 " Il aero
tipo d,i ainlino fu u.eato uet so ta fine del xY se.colo e aI princi'pio
det XVI dal Kerlino, Linarolo ew.b
Dopo quauto abbiamo riprodotto e, maggiormente, dopo gti
atbi di fede àei fudeschi (v. Lúranl'ooBF ; Dit' Geigen ecc', volume I)'
che llon sono certamente beneri ai nostro primato inventivo, ogni
ulteriore citazione ci pare superflua ! Non pertanto, però, proseguendo suila via delle ricerche, diremo che la data di nascita di
Gasparo da Satò, inoppugnabile secondo il Livi, è cluelia del
Ló42; (r) quindi, pur ammettendo che questo artefice abbia inventato iI violino a venficinque &nni, I'istrumento sarebbe apparso neÌ
1ó6ó, s &on prima I meutre con documenti attendibilissimi, dirnosl,reremo, invece, che ii vioiino è anteriore aI Salò, & meno che
questi non sia nato nel 151Q ed anche prima, corne in moiti dizionarî abbiamo letto.
La parola ui,olino, secondo A. Rossi (V. Memor''in, di 'musica ci'uile, giornale di erud,izione artistica, fascicolo IV - Porugia 1B?4)
d.ata fi.n

zionato

dal L462, perchè, in un m&noscritto deli'epoca, viene men-

il

maesbro Francesco da Firenze Cantarino et quitari,sta

seu

ticello assai basso in modo da poterseue toccare parecchie siuruìtaueamente 'La
Lyra da braccio &veva sette corde (Testat,ore I'avrà ridotte pel violino a quattlo),
quella da gamba quindici e I'arciviola, o Lìrone, raggiunse il numero cli venticiuattro ! questi istrumenti, certo, evr&nuo servito tli ripieno nelle ruusiche
d'assieme.

,r) L'atto d.i nasciia del f 5{r,t si rit'erisce a quello d'uu tratello rnaggiore
del liutaio morto in fasce di cui, secondo l'usanza, Gasparo riportava il uome'
Ad affermare tale circostauza, benchè nel libro dei nati del 1542 manchirro le
pagine 224-225, sta il f'atto che in una polizza del 1568 il liutaio afl'erma di
*r"., ventisei anui (così Lisir. E noi aggiungiarno che nessun dubbio può
sorgere poichè, a ventisei anni, non è il caso di nasconrlere I'età !

iT

')(t

-

uiolintxtct (I)' Dopo di che si frova scrirla soltanbo rreile noie di
spes& ,lella real casa di Francesco I, il quale nel lóBg viaggiava
accornl/agnalr da obto vioiinisii e ne beneva scritturati albri uti,ÀLUu_

sciata

,li venezia: < a rhimodio De-Laqua e ai suoi compa,gr.i,

suo_

natori ,le uiollons a ltambassada de \,-enis., (V. Gari,r,nr o: Les Ancéte_
res drt uiolon et du aioloncelle, Parigi 1g0l). E lo sbesso Grillet
af_
ferma ,:he un iai Pietro Lupo, rrel lbóg, avrebbe venduto in
an_
versa * ciuque violini ", chiusi nel loro astuccio, per Tz . livres o(r).
ri, prinaa di quest'epo;a, si vuole che nelle f'esbe ,li Ferrara,
in sp,r'e degli Estensi, negli anui 1b4&bO-Sl, prendessero parbe dei
sseln{ori di violino !
M,r il documento, per noi imporbanti..sirnr>r che rimuove ogni
dubbi,,, è quello dei Yaldrighi, uno studioso in maúeria, il qoJlr,
nel fare delle ricerche negli archivi di Modena, ha rinvenubo lo
scriito, recante ia data del 7548, d'un cerbo Lancillofto Iacopino,
un 1111l,iie di queila città, scienziato, poeta e musicista, che fu anche
suortat"re di violone, nel quaìe è detto che, d.urapte aicune cene.

;'

1t; [J,' Sacchi invece scrive che la parola violino trovasr pe1' la prirna
volta 11"1 1562 (v. Gazzetta Musieale d,i ]filatto N. 41, l8gr). perì gli emeu,]amerrti n tille articolo, apportati dal dottor G. Bisciìro, leggasi la stessa Gazzetta ]'fttsicale N- 2 del 1892, ove è detto che, in un p&sso,lella Zuccadi AnEott Frarr'jesc!) D()tli e in uuo dei Jl[armí del metlesinro autore, la par.ola
Vio{,ítto si rr'ùv& nell'edizione del 1551 e del 1552 dolle men zionate opere.
(2) Di quanto scrive ii Griltet non possiamo che prencìer ^atto, inquantochè ci è impossibile controllare i docunenti storici. sui quali non opponiamo
dubbio. Pero ci piace far rilevare corne egli sia in errore quando dice che
Giammar'ia Lanfranco, nelie sue ,gcirzl itte d.i Musica (Brescia lbBB) parla del
violino: il Grillet, certamente, avendo desunta la notizia clal Fètis, il quale
ha trad.oito Ia paroia violoni in << Violons >>, è caduto nello stesso sbaglio, mentre ii f,11lifranco, di cui citeremo testualmente il breve perioclo, aUa fine del
suo libro così clice : << et sia ciascuno ctiligente nelle sue participazioni paiticipanclo,luale istrunlento si voglia e siano di corda, come sono liuti, uioloni,
lvre et ginrili subitamente fabbricati clai due bresciani Giovan Giacobo della
Corna s1 Zanetto llontichiaro I e pur questi altri cioè l,Ionochordi, Arpichordi et
Clavycitrrbali cliligentissi.inamente fatti da Francesco Antegnato di -Brescia lr>,
quintìi ,ii Lanfranco intenc.eva per violoni, i bassi di viola e non il violino, il
cui nontr' - iiurtroppo ! - norl figura in nessuna delie opere italiane stampate
prinra tìr'ì 1551.

ì,,-...

,-

-'-*1-,]+'

-_r^_s*._j

suo figlio suoÌlav&, insieme coil ciegii amici aiolini e fauti, (a. sei
anni Gasparo tton cert,o poto\re, cre&re il vioiino)It* v'è di piu ! Il padre del Bertolotti, che era pittorq(') e di
Polpenazze, veniva dai suoi compaesati ,:hiarnaio ., Francesco del
,'ioù , (vioiino), (') appellativo che sarebbe logicarnenúe spetbato al
figlio Gasparo, se questi fbsse stato I'inventore del violino.
Ora, siccome e facile arguire che Francesco Bertolotti era così
appellato perchè suon&va bale isLrumenbo (il Canal, il BarLoli ed il
Cerreto, come abbiamo letto, co ne dànno I'esempio pralico nel ricordare: Orazio " della viola ', Orazio " dei violone..- '), còsì e da
credersi che il violino esisbesse prima di Gasparo da Salo ! (3) Inoltre si afferna che un violino del bresoiano Giovaunì Kerlino (o) (p..

(') il noìlno 'rli Gasparo, a norne Santino, fu invece Liutaio.
(l) llagister Augustus, magister Franciscus de Bertolottis clicti " li vio

iini >. Da un tioctttnento rinvenuto dal Livi.
(3) Non ci e stato possibile sapere in mod.o assoluto se Il uíolittista dipinio rr,a Raffaello nel 1518 sia staro così chiamato fin dalla origine, poichè, allora, ogni albro clocurnento conprova,nfe la compersa del violino prima dei 1542,
che è I'anno ili nascita di Gasparo Berbolotti, siirebbe superfluo. Purtroppo, però,
neÌ rneraviglioso quadro uon figura I'istrumento, e lo storico d.'arte Giorgio
Vasari (Lrezzo 1ó11-1574) uulla dice iu proposito. In ogni modo, nelle logge
\raticarre, afrescate dallo stesso Raffaello (cotne già. abbiarDo accennato altrove) e
noi è sernbrato scorgere, iu un gruppo d'istrutnerrti, il violino primitivo !
(t) Il \raldrighi, nel. suo iibro / fabbricatori di struntenti (Modena 1890).
dice che il Kerli:ro sarebbe nato nel Tirolo italiano e Don a Brescia, ove invece
avrebbe dimorato dal 1410 al 1437, cìoitocliche sare'bbe emigrato in Bretagua e
ritornato nelLa < Leonessa d'Italia )) uD anDo prirna della rnorte avvenuta uel 1450
Siccome molti. credenclo iL Kerliuc inveltore rlel violino. sostengono che
egli sia teclesco auche perchè il. suo noiile. onograÍca:lente. da ad.ito a supporlo, è bene aggiungere cìre il Cherlino (nou Zarlino, rè Gerlino: da Kerlein,
Gerleiu ecc.) come opina il Ltitgeirrlorf'1 o ìIaistro cle viole >, conle veniva ciriarnato, è italianissimo, sapendo,si clie. uell'età di r\\ezzo, in Italia, si scriTeva ancora con la K greca. Ccnsultare in proposito le opere di Giacomin
da Yet'ona íxru secolo), cìi Bouresin de la Riva (1240-131.1) <Fra Bouvesiu de
la Riva, I(e sta in ìiorgo de Legnian >. Auonimo del xru secolo: < ke tuti vesnan )),.. ecc. (\r. Antol.ogi.a della Poesia Italí.ana di O. 'fargioni îozzetti, Livorno, 1914 j. S. Francesco tì'Assisi : < Laudato si' mi' Siglore - per Sora nostra
morte - corpors.le - da.lla cluale nul.ia horno - vivente - po'ska:rpare !...,) trd altresi
aggiungiamo cli norl essere d'accordo col Yatielli (r. TIaleria e farrne delta
tntcsica, Le llonuier, Firenze, Ig21; !l quale, <( ac(rett&ndo ìe opinioni di alcuni:

T

:
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-32quanto sia sbato dichiaralo Lrn ìsbrumenbo ridofto - cosi \.idal)
avesse la data del 1449 ; che il liutaio veronese Scobto, nabo nel lóll,
fabbricasse egli pure dei violini (cosi Yaldrighi), e che i pripri rioiini di Andrea Arnabi, (tr il vero fbndatore dell'insuperabile scuola
Cremonese, abbiano portaro Ia daia del 1ó4ii ! (cosi Branzoli).
Ma la lobta del primaro ci vieno &ucora fenacernente conbrastata dai tedeschi, i quali sosbengono che l'inventore del meraviglioso isirumento sia na aibro Gasparo : Gaspard Duiffopprllgcar, o
Caspar Tieffeabrucher che dir si voglia (Freissig, L6i4-Lione, LSzL).
I{on neghiamo c}re, anaiizzando bene I'incisione del Woeiriot
(Ió62), riproducenbe la rnaschia e barbuta figura del lintrr,io, a qrlarantotto anni d'eta, contornaba di varî istrumenti, se ne scorga
uno che può avvicinarsi ad un prinritivo violino (').
Mo, dopo le contraffazioní fatbe da G. BaLtisba Vuillaurne che
nel L827 riuscì a vendere per Duiffopprugca.r dei stioi i'iolini apponendo loro la data dei 1ó10, ossia quatbro anni prirrra della llascita dello stesso Gaspard, ogni conbrasto è insostenibile.
E quosto dicasi anche per i Francesi, poichè, se nell'orchesbrazione de\I'Orfeo di Monteverdi si trovano scritti : . Duoi violini
piccoli'.alla Franceée (3) nulla può far credere che il violino sia inorganologi > (certarneute tedeschi) .lice che il . Kerlino sarebbe seoso in Italia
ad insegnare il u.odo cì.i fhbbricare Ie uiole secondo il sistema tlel suo p&ese )).
perchè Minuccio d'A.rezzo, un secolo prima della nascita di Kerlino (v. Bocca,ccio 13i&1376), Hiil suonava la < vivuola > (viola) e perchè n€mmeno oggiclì
in Germania tale vocabolo è usato chiamaud.osi ia viola < Bratsche > e, genericamente, gli strumenti ad arco, sia antichi che moderni, < Geige " (da Giga).
(t) Di questo antico liutaio, che alcuni vogliono nato nel 1514 e allievo
del Linarolo, altri nel 1520 e allievo di Gian Marco del Busseto ed altri 8,ncora nel 1535 e imitatore di Gasparo da Salò, gli strumenti incominciano a
farsi rari come quelli dello stesso Gasparo. A ragion di logica, pero' noi siamo
convinti, come iI Yidal, che A. Amati è nato molto prima del Salò. fl violon'
cello del 15?2 lo giustifica, inquantochè a 30 anni (tanti ne aveva, allora Gasparo)
la fama non si ragliunge psr essere richiesti d.'istrumenti da un Papa, o da un Re.
(t) Del resto Lo- stesso Lútgendorf afferma che il violino è invenzione italiana e il D. quando lavorava, I'istrumento era giàr, conosciuto: Nè va dimenticato che Egli fu a Bologna ove ,tudio liuteria con Antonius Bononieusis
(3) Branzoli scrive che in un vecchio dizionario francese ha così lotto :
i< voutée. piccolo istrumento atl irnitnzione della viola a cui, nei finire del set.
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yerzione celtica; l'Orieo iu daio a Mantova nei

1607, quando Ga-

spa.ro da Salo ed Andrea Anaaii stavano per chiudere
I'arbe loro gia er& diffusa

gii occhi s

per iì. mondo ed imibata.
Purtroppo, noi Italiani
sappiamo per esperienzB' ca'
me tante invenzioni e scoperbe fatte dai nostri genî
(stampa, telefono ecc.), per
non averle sognalat'e e registrate in tempo, sono divenute invenzioni e scoper-

te

! Quindi

non
fatto che il Mon-

sbraniere

rneravigli il
teverdi abbia scritto u Duoi
violini piccoii alla francese>
perchè, oltre a quanto abbiamo detbo, scritto € postillato, si sa per certo che,
Van Dyob 154S16{{ lDettaglio)
prima del L5:17, Caterina
Medici, ì.a regiua di Francia, itaiiana, accetbo nella sua corte iI vioiinista Baltazerini (t) creandolo sovrainbendente deila musica di Parigi; così I'arte violinistica potè difiondersi e continuare sulle orme
delia no-qtra scuola col Lulli, col Yiotti ecc.
Prima di rientrare neli'interroito cammino storico ci piace
chiudere ia nostra breve digressione sul vioiino cou Ie parole del
colo lv, gii Italiani hanno dato ii nome di violino : significa piccola viola I >
rnentre \:itali, negli archivi di Brescia, ha rinvenuto un documento originale
di Gasparo da Salo nel quale è detto che il liutaio si rifiuta di spedire in Francja i suoi violini : o por non mandare l'arte mia nella Franza come ai solito! >,
ben sottintendosi che I'arte degti altri liutai italiani avev& già, valicato anche
Ìe Alpi occicìentali ocl in gr&n copia, coDce scrive il Lútgendorf, perchè
nei primi ,:empi della sua comparsa iì vioÌino era amato dal popolo franeese
mentre i gentiluomini lo deorecavano essendo esso un istrumento usato dai
qiroraghi nei balli pubblici e nelle osterie.
i'r'i Balte.zerini detto Boaujo-veulux. piemontese, f'u u:ro dei miglíori violiai'

s'.i deJ soo

tempo.

-34musicista G. Battisba Doni (Firenze, 1593-164?;, liutisfa valentissimo
e inventore d'una L)tu (Arpicordo) chiamata Barberina (certo in
onore del Ponbefice lJrbano IIII), il quaie fu uno dei primi & cornprendere tutta 1a poefica bellezza dell'istrumento (v. Annotazi,oni
sopra il compendio dei generi - Rcima, 1640) :
. Fra gli strumenti musicali meravigliosa veramer-le è la natura del vioiino ; poichè non ve n'ha che in tanta píccolezza di
corpo e paucita di corde contenga così grande diversita di suoni,
d'armonia e di ornamenti mekidici, e che meglio esprima la voce
umana ! >. Ciò che torna di somma lode al suo invontore ! Percio
pur onorando Gasparo da Salo, non deve mai essere dimenticato
I'antico Testori, o Testator, debto il vecchio, il quale, per noi,
fu il' primo a creare il violino !...(,)
NeIIa Cappella di S. Marco, & Venezia, si conserv& un contrabasso di Gasparo da Salò, che in seguito fu messo & tre corde
pel celebre',contrabassista Domenico Dragonetti.
L.ggemmo in diversi Dizionari che una viola corrtrabassa del
Salò era stabe ridotta a contrabasso pel Dragonetti.
Noi che &vemmo occasione di vedere e suon&re quesbtistrumento,
meraviglioso piu per sonorità {assomigliando la sua voce & vere
canne profonde dtorgano) che per bellozzs1 affermiamo che, se vi
fu fatta una modificazione, fu soltanto quella di sopprimervi la
corda gra,ve, poiche l'appellativo di viola contrabassa, violone, &rciviola, doppio basso (Double-bass, passato agti luglesi) ecc., rimase
al contrabasso 1r) finche il nuovo quarbetto ad &rco non divenne
(t) Cosi pure nou deve essere dimenticato colui che stabilì I'accordatura pel
vioiino di quinta in quinta. Fu Testatore ? Fu Gasparo da Satò ? Fu Andrea A-

mati ? (parrebbe). O fu un tecnico dell'istrumento ? Positivamente non possinmo
dirlo. Certo è che il suo merito non h_a limite poichè riuscì a rieolvere I'affRnnoso e essillante problema della sonorita,, iungamente studiato e per moltissimi
anni insoluto !... Per cognizione storica diremo che in un antieo trattato francese attribuito a Jamb+d+fer (1550 circa) già, si parla di accordatura in quinta :
<< Le aiolon... est plus facile à accorderl la quinte était-p...ouoncoà
ouir que

la

quarte

>.

f) n

vocabolo < co:rtrabasso > fu adottato porchè !i suoni dati dall'istrumento corrispondono ad. un'ottava sotto a quelli del < hacso p del quartetto (allora basso di viola, oggi violoncetlo) col quale unitamente si scriolou, come si
usa al presente. Quìndi dal basso di viola, per ingrand.imento, venne fuori ii

-35assoluto padrone del campo musicale, e quosto non avyenne che
vereo il f700 circa (').
Quasi tutti gli storici vogliono atbribuire a Michele Todini di
Saluzzo I'invenzione dei contrabasso, perchè nella srl& Di,ehiarazione at'nzonica edita a Roma nst 16?6, fa menzione.del grosso istrumento. Egii, nel piccoio libretto, dopo &ver debto cho per trenta
anni a,veva, suonato nelle migliori musiche di Roma ii < conbrabasso di viola n, a pagina 81 cap : XXfIf cosl scrive : u Ma perchà
dopo fabbricai, e introdussi nelle musiche di Eoma il violone grande,
ò sia il contrabasso (t), mi convenne tralasciare ogni altra cosa
(era fabbricatore d'organi e mecca.nico) quasi in abbandono per attenderio à suonarlo nelle musiche che mi sopraggiunsero frequenbugtme D.
Ma, come. osserva giustamente

ii

De-Picolellis, nel suo pregiato
Iibro Liutaò ànti.chi e moderni (Le Monnier, Firenze - 1B8z), u introdurre non è grà inventare , poiche si sa come in Italia esistessero contrabassi di arúefici anteriori alla nascita del Todini stesso
avvenuta nel 1625, e come in Francia e in Germania questi strumenti foseero già conosciuti.
Siccome ora, è chiaro che l'invenzione del contrabasso non
aspetta, di fatto, al Todini, ma bensì a colui che stabili il nuovo
quartetto (merito atbribuito ad Andrea Amati) (3), e soprattubto al
perfezionarsi graduaborio della Liuteria avendo or I'uno or l,altro
doppio basso, o contrabasso, che fu detto violone, arciviola contrabassa, lirone
o accord.o (della f'amiglia delle viol+lyra) ecc. . El liron )), nome &ncora. usato
dal popolo emiliano per indicare ii contrabasso odierno.
(r) Per dimostrB.re quanto sia lenta la generalízzazione d'un nuovo sist€ma
basti s&pere che, pur essendo faúto obhligo, fin dal 1881, d'impartire nelle scuole
musicali italiane I'insegnamento del contra.basso a 4 corde, alcuni rr.aestri nel 191(r
seguitavano a dare lezione coll'istrumento a tre.
(tl tt Liigtendorf giustamente osserva che, prir:ra del Todini, Itfichele Praetorius (i619) avevB, parlato del coutrabasso. In realtà, Praetorius, nella sua Sainlagma Mztsícale parla e dà anche la figura d'un grau basso di viola, o contrabasso di viola (a 5 cordeT, istrumento in precedenza usato dal Monteverd.i nell'Orfeo, datosi nel 160?, mentre ii conf,raba,sso, senz'altro appellativo e a, quattro
corde era già s.pparso con la riforma del quartetto, riforma che per essere &c.
cettata definitivamente da tutto il mondo musicale ci volle più d'un secolo !
(3) Cosi Branzoli.

-36apporta| modifiche e
fabbricante e suonabore apportato e fabto
Gasparo da Saio
cambiabo vocaboli, diremo : che il gia menziona6o
Gerolamo Amati,
(1&2.1609), Giovan Paoio Maggini (1566.1610),
di Gerolamo,
à96o di Andrea, (15ó6-1630) e Nicola Amati, figiio

fino & D(lir
con la see che nella catiedraie di anversa se ne conserva uno
splend,id.i conbrabassi pervenubi
lflOSO-tOS+) costruìrooo

guente iscrizione

attri

: Puter Barlon hoc fec'it Antwergthn 1647 '

sostongono che

il

contrabasso, dopo la riforma

degli

sbru-

non è attendibile
menti, sia derivaio dalla viola da gamba: m& ciò
molbo piu
perchà, como abbiamo visbo, ssisbevano gia isbrumenti
sostenere Ia parte
voluminosi ai quali era affidato ii compito di
ne fa fede anche il
fondamentale oril" antiche orchesbre. E di cio
Le nozze di canan,
quad.ro del veronese (angelo caliari 1ó28-1588)
un istruesistente ai Museo di Louvre, nel quale è rappresentato
rnento molto,piu voluminoso della viola suaccennaba.
: < fi'no aI
Ecco pertanto ciò che scrive, in proposibo, il Fetis
con I'arcivioia
16?0 il contrabasso dei basso di viola si suonav&
suila tamontata d.i sette corde, all'ottava bassa, e con Ie divisioni
Lirone o
stiera (r); oppure con la viola grande che si chiasrava
da gamba' pobevano
accordo ". Eppoi, le sonate scrit"e per viola
eseguirsi sul violone-contrabasso ?!
nella su&
A nche Giovanni Matheson (amburgo, 1681-1764)
per esser suonato, riOrehestra rinnOuata patla d.tun istrumento che,
nei bassi I
chiede Ia forza d'un cavallo (!) ed ha forza robustissima
Egii, I,uomo faceto, parla certo del contrabasso e non d'altri sbrumenti.

I

l

iI contrabasso ei voglia la forza d'un cavallo
dell'irealmento dire oggi, e non allora, & proposito

che per

.,

,,

si potrebbe

suon8,re

strumento cosbruito nel 1906, àa Otto Roth

-

di Markenenkircher, per

- (,) Le divisioni sulla tastiera, per gli strumenti cd arco piccoli (Ie vionon sono mai esistite
lette a tre corde descritte dal Lanfraoco iofo.mino) forse,
Ie viole con tre corde
perchè anche clon Nicola Yicentini (1555) scrive: < et

>' Tanto per curiositàr' storica
senza tasti che si .sona con I'arco sono bonissime !
(grossi piroli di legno id'entici
d.iremo che presso di noi si conservano le chiavi
cóntrabasso -itB'a queili <let vioilno) e la' bastiera con le divisioni à'oo o*""hio
liano a tre cortìe. acquistato in Toscana nel 1911'

_3?_
I'orchesbra del Teabro cieli'Opera {Auditorium)

di Chicago,

chiamato

...).^'

dalÌ'autore obtobasso ('), albo mefri 4,20, con una cass& armon1c&
di 1r1. 2,10 d'allezza! l1n ponticello di m. 0,34, una cordiera di
di m. 0,70, suonato da un archetbo messo in moto dall'elettricitèi e
pigiato d.a una mano rnecsanica a polpasirelli di feltro come i mar-

leih d'un pianofrrrte ; menbre il suonatore agisce sopra un istrumento
norrnale unito col mastodonte per mezzo di una cingbia di trasmissioue.

(r) L-na incisioue di questo colossale istruurento f'u pubblicata sulÌa Scena
IlluslraltL cìel 1.9116. AucÌre G. Battista Yuillaume nei 1855 presentò all'esposizione Lli Parigi uu granrlissirno contrabasso (( colltr&lto >> &t:corclato iu quiuta.
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d.ice che

ii Buo-

no di questo plesiosauro dell' orchestrs,

sia, nei

momenti

drammatici, d' u n
effetfo berrificante

.

Ma nesslln essere uma,no potrebbe suo-

nario, nemmeno il

famóso gigante
russo Pisiekof che
è alto n). 2,40, ne

il

nostro colosso Ugo Babtista !
Del resbo, per noi

Ibaliani, neanche
1'ottobasso è una,
c()sa nuova poichè,

a Padova, nel 1902,
il collega e condiscepolo Romolo
Cucchi ebbe occa-oione di vedere, in

un negozio di

musica, un antico con-

trabaeso gigante, iI
quale, come al noGrossa viola da gamba
stro amico fu riferi(dal G. Armonioo del P. F. B. )
to dal proprietario,
era, collegato ad un orga,no e venive suonato anch'esso per mezzo
d'una cinghia di trasmissione e le corde pigiate da un bracciale
di ferro, servendo I'istrumento a rinfbrzare i pedali dell'orga,no stesso.
E logic-o però che, coll'andar del tempo e con Ia crescente necessità di avere suoni piu gravi, in ogni epoca, s'ingrandissero gli
istrumenti come si rimpicciolissero per averli più acuti. Quindi
la derivazione non è che una catena iI cui primo anello e la viola !
Con tutto cio si potrebbe anche ammottere che, quando gii stru-

-3e
ai contrabasso si iasciamenti furono iubti ri,lotli a guabtro eord'e,

ronoletreultimedgllavioladagamba...dal Corrette
Accordatura della vioia d.a gutt" toita

YII

cord,a LAo,

YI Rer; î

}ot,'

IY Do" III

(1680) (r) :

Mi'''

II Ln,, I fu,,

Accordaturadelcontrab.asso'italianoaSeord'6:

IIIurd'aLa,IIRe",I8ol'2'(effettoroaleottavasobto)'
úedesco &vev&
Ma allora,'udiciamo noi, ferche it contrabasso accordabo per
quelio fr"or"s., a tre corde, veniva

quabtro
quinba

?

"ord..

a 4 cord'e:
Accordatura d'el contrabasso tedesco
I BoI" (effetto reale otbava
W trfiL,
Lt III Lar, il E'r'
sotbo).
e corde
^^-Ào :
a3
Accordatura d'el eontrabasso francese
sotto) (?)'
III I'ol'1, II Rer', f Lar, (effeúto- reale obtava
è quesbo : che il
In tanta confusione il pitr'fucile ad arguirsi
strumonbi ad arcot era
degli
guo.rul"
riformu
Ia
dopo
conbrabasso,
in quinta con i
anch,esso montato di quattro cor,le e accordato
suoni

,

',

ottava sotto)'
VI Do, III Solr, II Re, I Lar' (3) (effetto roale
dati i continui c&me che, poi, per ruoderio piu iacile a suonarsi,
psr quarba' ed in
biamonti tli posizione, venne in lbalia riaccordato
dell'antico basso di
Germania ed in Austria lasciato con le nobe
nel.,C:1t"1^dei Grigioni'
Giga (Geige, come ancor oggi, nel Tiroio e

il suo rispettivo qua'rchiamano il contrabasso) cho a,vova esso pure
rispondenùe per il basso'
tetto a tre o quatbro cord.e e I'accordaturs'
^"jri"uiii
-.,),,,'*jecheneisecolixv'xvlepartedelvrtsuons^gserl.."*n'"nella
t" sotte àioltr.ep""TrT:_::]
no1
srrumenti
gli
e
sressa. posizione
ogni tanto venivatnp aumentate
vj.sioni della tastiera I ecco la ragione pel cul
nato a Mantova nel 1580 ?'
le corde acute. Infatti iI violini"sta, Carlo Farina,strumento,
ne progredi la tee'
suo
che iu a quei tempi un d.idatt a avarizato del
pubb. nel 162?).
nica giungeudo ai}u te,,a posizione | (v. Caprrccio aut contrabasso a quattro
(2) CÌri cooperò molto all'adozione in Franciu
Achille Gouffé che nel 1829 ne
contrabassista
il
fu
quarta,
in
accordato
corde,
cominciò la ProPaganda'
diverse e vedere nella
(3) Legge.", il proposito, il capitolo << Accordature
in quinta'
partedictatticaianosttadigit'azion"putilcontrabassoaccordato
r>

v-Ir

I

I
ir
aÈ.
ll
It
tl

ii
'1

ii

-4(rproprio come I'atbuale: Sol, canbino; Ru, seconda cord'a; Lo, terza
corda; J\{i, quarta corda.
Per avvalorare maggiormente il fatto che il contrabasso italiano,
d.opo la riforma, era anch'egso & quabtro corde, aggiungeremo qtli
quanto potemmo constatare con i nostri propri occhi: un contrabasso, ore posseduto dal collega Luigi Piraccini di Cesena, porbante
il biglietto di Domenico Busan (174G1780) ed un altro, un ALessan-

dro Galliano (1660-i725) possedubo dal nostro condiscepolo Giuseppe
Amati, di Riccione, furono trovati a quattro corde e betl conservafi.
Nel primo, poi, sulle ganasco deiia voluba, foderate in oúlone,
è incisa da un lato, ia seguente iscrizione in latino .' Opus [oseph
I'istrumento

:

il

nome deii' antie,o propriebario deiPetyus Dragonett,i, forse un congiunto del celebre con-

Bressi.ano (1?9{J)

e, dall'altro,

brabassista omonimo.

Del resto, anche il contrabasso del Sali', che trovasi à Venezia, conserva iI foro per la quart.a corda (v. figura a pag. 5ó) (').
E così dicasi del contrabasso esisbente nel Museo d'istrumenti antichi d.et R. Conservatorio di Firenze, fabbricato dail'inventore del
pianoforte, Bartolomeo Cristofari nei I7L6, messo nel 1904 a cinque
corde dal liutaio Valentino De-Zorzi, ma che, per importanza storica, era meglio lasciare come l'aveva fatt,o I'autore e cioè: a quattro
corde e con manico cortissimo (t) il che fa credere venisse suonat'o
con I'accordatura in quinta, como un vecchissimo e d.otto insegnante
di violino, iI Bicchierai, ci affermava.
Concludiamo d.unque dicendo che I'istrumento di cui fa cenno
(r) Arnalclo Bonaventura nelia Storia d,e,I uiolino (Hoepli 1925) a pagina 1C)0,
< Ia riduzione degli
prendàndo lo spunto dall'Ilart, dice che si deve al Todini
il prirno
,antichi violoni nella forma d.el contrabasso moderno cui a'ppiicò per
anche
fosse
se
la montatura a quattro. corde >. Dqpo quanto abbiamo scritto,
fatto cambiare il maaccertato che al contrabasso d.el Suù, Drogonetti &vesse
sta a d'imostrare
nico, il riccio, che è ancor& intero, come I'autore lo ha scolpito,
tempo prima del
che Gasparo ha messo iI contrab&sso, & quattro corde molto
Todini, it quale è nato 83 anni d'opo iI Saiò'
proposito, scrive che a raccorciare il manico deL contrabasso
121 It vidal, in
del
fu un liutaio cl"i Praga (v. Les ittstrttments acl arcÌrct),e il manico originaie
è stato conCristofari, per vole.J,luli'"" segretario tleii'istituto, T'eto Bargagna,
servato trel museo sncltletto.

t1

è aliro che ii conMaiheson, nslla sua Olcft'esh'a rinnooata' tlorl
r"rabasso dei popoii tedeschi, perfezion&[o nella forma e nell'accor-

il

datura; e che Ì'i'

strumento, chiamato dai nostri avi:
í.iolane, invece di
contrabasso, di vio' ecc., eI queu(
"f,chg
la,
tubt'ora ssrve corne
fondamento deII'orchestra, avendo su-

bito anch'esso

Ie

stesse metamorfosi

di quello tedesco.
La sn.perioriba del

violino sugli aitri
istrumenti ad arco,
allora esisteníi, fece
sentire il, bisogno
d'una riforÍna gene-

rale. Inf'atti
dopo

Poco

ìa su& comper

quanto,
come abbiamo gia
accennato, i vecchi
musicisti non voIessero saperne Perchè di voce stridenparsa,,

te (!)

molte delle

Violone o Contrabasso d'i Viola
vecchie vioìe si ri(clal Gatrinctto Armouico d'el P' Fililipo Bonanni)
stesso
allo
dussero
ed unico
suo tipo e coLt sole quattro corde, generando cosi un nuovo
quartelto d' istrumenti ad arco: violino, r'iola, vio'Loncello e contraúrr*o, se'z'altro appellativo. E d.'allora irr poi, per quanti tentativi
ad
siano stati fabti pe. migliorirre e cleare uuovi tipi d'istrumenti
arco, tloìr si f'abbricano che di quesri esornplari (t).

(rt L1 tal Lorenzo

I1r1'olrto lia ora costrttito tttt t'iolittct ottttuitto acuttsslmo'

-

tit!

lc>

;L:

.

AI conirabasso bedesco e ibaìiano a quatbro corde, i nosbri vecchi
suonatori, i francesi e gli spag:ruoli, preferirono un conbrabasso
senz& ia corda grave, avànd.o questi piu potenza di voce ed. essendo anche piu agile a maneggiarsi, dato il impicciolimenbo del
manico ; così si videro nel secolo xyIII e per quasi tutto il xrx, colltrabassi italiani e delle suB,ccennate nazioni avere tre sole corde.
Ma allora il contrabasso, benche privo della corda gr&ve, er&
piu che suffi.cienbe e forse anche troppo sonoro poichè, per molti
anni, nelle musiche da Chiesa, serenate, ecc., teneva il suo posto
un contrabassino (Bassetto), accordabo alla sbessa maniera e 'ron gli
stessi suoni, ora del butto scompalso.
Ma d.acchè la musica sinfonica, che i bedeschi coltivarono maggiormenbe con B,more e sopporo meravigliosaments far progredire, à
rienbraba nel gusbo dei popoli labini, i quali rivolsero bubto il loro
genio ali'arbe lirica della scena, e I'imporbatza dell'orchosÙra e andata
ogni giorno piu accentuandosi, si è sencita I'assoluta nocessità, cli riprisbinare il contrabasso a quattro corde che e stato poi definitivamente riadottabo in ftalia, quando il grande di Russeto compose
l'ateil,o (1BSZ; ('), in--cui i contrabassi a quattro cordo sono di grandissima iúnportanza, specie pel fàrnoso u a solo , dell'Atto IV.
Ed ora, come nel Belgio, in Germania, in Francia, in Inghitterra e neli'America del Nord, atrche in fmIa, nelle grandi orchestre, ò veuubo in uso il conbrabasso a cinque corde (t), per completare, coll'aggiunta delta corda gravissima, la scala del basso del
quartebbo (violonceLlo). fnfatbi, ailorquando l'autoredel presente iibro
fu << Cembalo >> alla ò'cala (L92L-23), it maestro Toscanini volie che
motbesse a cinque corde il suo magnitico A-ati (Nicoia Amati 15961684) il quale (rifatboci ii manico, non sproporzionato in lunghezza,
nè in grossezza) superando ogni aspettativa, è riuscito meraviglioso
sia per uguaglianza dl voce che per sonorita.
(t) Net congrosso musicale di Milano (1881), f'ra le proposte ùiscusse ed accettate, emerse anche quella che nell'insegnamento clel contrabasso si usasse
non solo quello a tre ma anche quello a quattro corde, giàl da piri anni adottato
nell'orchestra d.elia Scala dai contrabassisti d'avanguardia.
(,) II collega ìIario Vichi ci affermò che nel 1887, essendo scritturato a.
Cagli, ebbe occasione di veclere un contrabassb a cinque corde con manico corto.
rnontato in tale maniera fin clalla sna costruzioné, avvenuta nel 1??0 1...
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CAPITOLO I.

STRUTTURA. DEL COI{TB.4.BASSO
fondo piatto
Per quanto il contrabasso abbia genoralmeute il
dirsi identica a quella
come le antiche viole, la sua costruzioue può
Ie parbi che Io'
degli altri ishurn.enti ad B,rco odier[i. Ecco perbanto
compongoDo
a)

:

Parti

\

esÚerne.

Rir,cio, yoluta o chiocciola, che serve a completare
deli'istrumento.

la

bellezz*'

Macchina,ogiuoco,cheserveatirarelecorde(')..

cinque incanaCapo.tasto, piccolo pezzo di legno con quabtro o
voluta'
lature sulle qouii pa,ssano e riposano Ie corde usconbi dalia
Mani'co, sul quale sta incÓllata la
Tastier.a, (in obano) che serve pel giuoco della m&no s'nistra'
direzione dei taPonti'cel,to, ove s'appoggiano Ie corde, posto in

gliettini delie f f f\ (comunemenle di acero)'
o pezzo)
Copet'chio, o tavola anteriore (di abeie rosso
pero ed
Fasce, superiori, ceutrali e inferiori (d'acero,

anche

gattice).

(t) Ad Antonio Bachman (1?1ef800), che oltre ad essele un vaiente liutaio
dei
fu anche un distinto contrabassista, i tedeschi attribuiscono f invenzione

noi abbiamo visto
bischeri acl ingranaggio ad.ottati pei contrabasso (1??8), mentre
ant'eriori alla na'
delle meccaniche su contrabassi italiani, a tre corde, molto
scita del Bachman stesso.
dai Latini ' Punti.
C) Il ponticelìo che dai Greci fu detto Magadia ',
verso ie fasce, nel
culi ' venne rimodernato, ossia futto rotondo ed incli:rato

xv

secolo.

_46--

-=51

Fond,o, a tavora pos[eriore
(generahnente deilo stesso legro
deile
fasce) () che puo essere curvo
(bombée) o piatto.
Le due cc, che sonrr uagii fetii
raterarmente, & meta dere
vole affinchè l,arco
ta-

-scor& iiteramenie,

*onrÍ!,n''"
J

!

I

r

!

deile dire

cc , che serr,no di rinfbrzo ata cassa
&r-

f.f, fbri di. risonanza, fatti nei lati
centrali della tavola
riore, per l,uscita del

ante_

,,,ooo.
ftuntale o pirone, che serve
a regolare yaltezzadell,istrumento.

I

Ò)

parti

inúerne.

Anima, asta cilindrica di abebe
che si colloca cìeniro la cassa
armonica, sotto il rato sinisbro
der ponl,iceilo (parte der cantiuo) un
po'piu indietro, per legge di acusbica (r).
L,anim& non serve soltanto
& sostenere. il piano armonieo
mB. anche a trasmettere Ie vibrazioni del coirerehio al fondo
facendo aumenbare il suono dell,istru-

mento.
Catena o sb,rra', pezzo di abete
fnsiforme incorlato internamente sobto il piano armonico
(lato desúro) per quasi tutta ra sua
lunghedza, che serve di contrappeso
aJ' anima e per Ia resistenza
della úavola.
controfasce, lisbe di legno,
forti, poste internamente (nei contrabassi di fabbriche ungh"rfsi
e Rosniu"h., non certo eleganti, sono
poste esbernamente) ail,ingiro
delÌe
fasce.

zoechi, Trcselri... e Tlouqre
i sori fondi piani).
si noti che Ie controfasce, gli(per
zocchi,i tasselli e le

traverse sono
stati adottati per &umenóare
Ia resistenza aIIa pressione che fa il

tr)

ri coperchio, le fasce e il
. Cassa armonicar^ o riqnnon*^ fbndo costituiscono, uniti insisp6, Ia-cosi detta
o m e n o .u, ioo,o' J,
:: àl
degli spessori' mentre la bellezza i:;X T'_H",t_1:l;J::"tff1
delltntero istrumeuto d.ipende soltanto d.alla
lavorazione accurata od
esperta à.ir;*"-à# À""li.u che srrad-ivari
ad.oper&sse
il sapino (abete) per i piaui armonici
e
l'acero
(oppio
e
l,opio
di Lombardia)
per il fondo e ie fasce' i{otti
tiutai
hanno
invece
a.d.operato
per il fondo e le
fasce
il gattice,

;Jilff"

I::."J*

il nocà, ìl-p".o, ."..
.:".:-q
(t)
Acustica, parte della fisica
che si occup', dei suoni, della loro natura
dei loro caratteri. stucrio .rerte
sìnorità. orcì.inate a sistema.

e

t.

-;;pon'uicelio, sul- piano arnonico, a cau6a della forbe tensione dslie
corcie, perchè è s'',abo verificato che una corda di eontrabasso, prima
d.i arrivare alf intonaziane voluta, si tende per un peso superiore ai

renii chilogrammi.

'

Troviamo opportuno in questo punto di aprire un& breve parentesi, per- far conoscere agli studiosi le proprieta sonore o fl.essili dei diversi legni cho servono alla costruzione degii strumenti.
L'abete-sapino, chiamato da Linn eo << Pi.c,ea escel*i (Pinus-abios,
Abies-pecbinata, Abete rosso o pezzo) ('), di cui, come. abbiamo deftoj
si serviva lo Stradivari per fare í Ttiani armonini, è quello riconosciuúo dagli specialisti in maberia il più sonora, il Boprano dei lcgni,
essendogli iJ salcio inferiore dt mezzo tono; I'ebano e la quercia d'un
tono e mezzo I ì'acero di monte e campestre di due toni ; il noce
di due torii e wezzo ; iI pero di tre boni e mezzo ('). (Cosi Piccioli).
Il legno della u picea u ha la costituzione isbotogiua elemenbare dolle
conifere, fibra dritta, tessuto omogeneo ed i vasi midollari disposti
in modo uniforme, sicche è il legno pili a.datto alla trasmissione
delle onde sonore. Per--essere sicuri delta sua riuscita è bene sceglier sempre la parto del bronco esposba a mezzogjorno, averrdo eeea
più frequenti i canali resinosi che sono i migtiori propa,ga,tori delle
vibrazioni : Il legno deve tagiiarsi a spicchio d'arancio affinchè le
fibre flessili, ricongiunte daiia connessura,, siano verticalmente perailele e somiglianti da ambo le parti, mentre I'acero, det fooà,r,
ondeggerà orizzonbalmente. si noti, però, che le Lavole ed i fondi,
(r) La Picea si trova nei pendii detle AIpi itali"e, fr&ncesi e tirolesi, sui
Carpazi, nel dipartimento det Giura e in Gaiizia, come pure I'acero, i di cui
tronchi sviluppano maggiormente nel Tirolo e nella foresta nera. GIi aneiii annuali della Picea devono essere d.i circa 3 miilimetri per i violini e vioie, di
4 per i violoncelli e di 5 per i contrabassi, 'e, data i'am píezza del contrabasso,
occorre che I'albero abbia almeno m. 1.26 d.i d.iametro.
(') Ii Descarne con i diverei legni ha stabilito la seguente scala cromatica:
Mi, picea e bossolo 1-Pa, orneLra; Fa-diesfs, noce ed ailoro Eol,tasso e tremuro;
;
,Soi-diesis, pino, ebano e sambuco: f,a, palissandro, faggio,
campeggio, olmo,
ciiiegio. quercia, tigtio ; La4iesis, susiuo, castagno, salcio; ,Sd, p..o; bo, robinia,
cipresso. pì'atano, betulla : Dodiesis, viscioio, frassino, ontano
l Re, carpino;
Re-rliesis. pioppo' oerto è che la grarità del suono aumenta col peso
,p."ifiro
del legno' q*indi i legni piu leggeri sono i pirr acuti.

---,;**

-lEspeci',lmente dei .,'iolini e vioJ.e, quaicho voita dei violoncelli e' r&rissimamente, dei conírabassi, possollo essere tù'ati (adotbiarno il

gergo dei iiutai) tuLfi d'un pezzo.
Riprendendo l'interrotta descrizione diremo clre all'ingiro delI'istrumento rrovasi, il piu deiie volte, un filetúo {il iiutaio Giovan
Paolo Maggiui ne metteva due), il quaie non solo serve di iinea
estetica, ma è anche un solido riparo delle tavole ; cosi pure Ia
vernice (piu o meno densa, piu o meno scura) che ricopre la cassa
armonic&, serve a conserv&re I'istrumento (r) e a ripararlo dai faciii
cambiamenti abmosferici pur agendo sulla qualita del suono.
TA vernice e sbata senpre i'incubo tormentoso dei iiutai moderni : so ne usa di due qualilÈr, : ad olio e a spirito i oer por quanto
la chimica, ogg, sia così avanzata sd i suoi processi analitiei cosi
sviluppati e profbndi, nessuno ancora, è riuscito a trovare (certo per
cotpa àeiie,resine essiccaLe ed ossidate dal tempo, che sfuggono ali'eùme) il segrebo che rose insuperabile, anche in questa composiàone, Antonio Stradivari (t).
Le vernici piu betle sono Ie rosse a riflessi d'oro della scuola
!

(') A proposito d'i conservazíone degli strumenti, senza aprire un nuovo
capi.tolo, dite-o brevemente qui che i gtandi virtuosi: da Dragonetti a Sara.uie, du' alard a Duport, da Ole Buil a Piatti e via cLi seguito, tutti ebbero
ecc'
cure speciali e ,".opoloru per i loro Salò, i loro Amati, i loro Stradivari
Dragonetti poi non si cì.ivicl.eva mai dal suo strumento che conduceva seco
anche se er& sempiicemente invitato a pranzo ; e un giorno ebbe a dire ad' un
amico (così riferisce il Berenzi) che se il suo Gasparo, non voluto vendere per
ventimila lire in oro, gii fosse stato rubato o si fosse bruciato, egii non af
portariael húo
vrebbesuonato pirit. Sat'ía corlo. se Dragonetti'I fossentortol
podaria lar soncr !> '
per tutta la aita i romparia l'arehetto e tr,issun ul mond'o me
n nostro venerato maestro A. Mèngoli, raccontava inoltre che Bottesinir Per

dentro iI letto ancor
meglio conserv&re iI suo Testore, ogni mattina 11 poneYa
I'umid'ità' penetra';a
caldo del suo corpo, perchè così facondo veniva riassorbita
le corde rendevano magnell.'istrumento durante Ia notte, si evitava il tarlo e
nè cred'ere eff'cace'
gior suono, cos& dawero che non abbiamo mai voiuto provarer
(t) si vuole ritrovato in Roma un ma,noscritto del 1?16, contenente ia ricetta delle vernici cremonesi e il proced.imento, fino ad oggi ignorato d'alla
seopertot
chimica, per disciogliere I'ambra e la resina dura. E sembra si8si altresì
scrugiorni or sorlo, un codice contenente le confessioni di Stradivari, annotate
qostruzione particolareggiata dei viof,oiosamente dal suo penitenziere, sulla
iioi, oiolu ecc. (Cosi ci d.isse ii maestro Ottorino Respighi).

'lI
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-19cremonese e Teneziana. Quelie brune, calde e pastose deiia scuoia
bresciana naggiormente s'adaitíno al conirabasso che non le giaile
'questo
colore usato maggiormente dai toscani,
benchè, anche di
se ne trorino delie riusciie.
Parecchi sono i processi che si conoscono ; ne cit'eremo alcuni,
per quanto in questo r&mo chimico di miscele e filùri eonfessiam.o di
essere poco esperti.

Vernlce ad. ollo d.l un vecchlo liuÚaio.

Si sciolga la gomma lacca in alcool puor indi si verei tutto
nelltolio d.i lino bollente I I'aleool col calore volatizz'a lasciando la
gomma sciolúa neii'olio. AJla miscela- di gomma e olio si uniecs,
sa,ugue di Drago e zafferano (mai il litargirio (t), come moiti iiutai
us&no, poichè essendo un composbo minerale si ossida e corrode il
legno) e la vernice è fatta.
(v.
1.

Irernice a spiriúo

d:a6a d-al FolegatÚi.

Storia del uiolino, Ed. Fava, Boiogna'

Saírdracca

2. Gomma lacca bionda in

3 Mastice in lacrime.

.

grani

4. Benzoino amidoloide iritolato sotto

pleúra

.

1873).

grammi

'>
,

32

Ia
32

.

ú. Trementina di Venezia, aggiunta

160
6+

con

quaiche goccia di essenza
"64
b. SprrlÙo cl'I vlno
" l_0c0
o Secondo la tinta, che Itartefice vorrà ottenere suilo strumento
che intende colorire, aggiuugerà, quella materia colorante che crederà, opportuna. ; come pel rosso : sangue di drago e pel giailo : la
curcuma,, macinati sotto pietra.
n butto poi deve essere mescolato insieme e posto al fuoco (a
bagno naria) con mabraccio di vetro e quando la vernice sarà, giunta
all'eboilizione della cottura, si lascia raffreddare e quindi i1 tutto
si fiLbra per carta succhia loseph. L'applicazione sul legno dello
n

(tr Prodossido di piombo f'uso e cristaLlizzaLo in pagliette

rossastre.

_

t{t _

fatta mediante un pennello a spatoìa con finissimi crini che converrà, B,ppona, data una mano, abtendere che asciughi, quindi darne una seconda, e così una torza, conforme lo
rich,iedera il legno, affi.nche venge ben coperbo. Indi con un pezzo
di feliro, con della polvere di pomice e con I'acqua si tolga alla
vernice le traccie lasciate dal pennello e tutto sarà finito 1t) r.
fn merito alle vernici dei liutai bresciani e cremonesi (3) molti si
sono scapricciati nelle ricerche inventando, inutilmente, ricette zu
ricelte. Féiia, per esempio, dice che gli strumenti di 1VIaggini sono
verniciati a spirito di vino, quelii degti Amati ad olio. Il Fry afferma invece che tanto Ie scuolo di Brescia quanto quelle di Cremon& &vessero eguali vernici ottenute per mezzo dsll'acido nitrico.
colofonia, trementina e olio di lino cotto.
n Miland al contrario sostiene che i liutai bresciani e crerronesi adoperavano semplicemente resine ed alLre materie vegetali
facilmento trovabili in commercio come : sandaio, sand.racca, sa,ngue
sr"rumen[o viene poi

di

drago, zafterano, gomma, lacca, mastice, elemi, belzoino ecc. (3)
In ogni modo, stando al Fry, la vernice Jowebbe essere così
prepars,fa:
',
OIio di trementina.
parti 6
Colofonia raffi.nata in polvere
D
10
Olio di lino cotto
))
6
Acido nitrico.
ó

(t) Dalle ricerche fatte dal Valdrighi, ne['archivio di Modena, si è potuto
il Duca di Ferrara &vev& fatto chied.ere al iiuta.io Sigismond.o Mnther
(146ù1526), per rnezzo d.el euo smbasciatore facopo De-Tibald.i, cone faceva Lra
veraice e come ltacloperava nei suoi strumenti !... Sembra che la vernice si ap
plichi c&tda su legao caldo e che quella a oiio essicchi molto lentamente.
' (t) f 'a prima veraice di Stradivari era quella ùi Nicoia Amati, una veraice
gialla, molto chiara. I violini che portano questa tinta (gli Amatizzabl) sono alquauto piccoli e ie viole molto grand.i.
el Ci hanno-assicurato che molti nostri antichi iiutai invece della gomm&
lacca, d.el mastice, doil'elemi o del belzoino, ad.operav&no semplicementÀ h re.
sina del eiliegío perchè essiccancì.o aderisce tenacemente al legno, rende la vernice resistentissima e Ie d.ona un bel color rosso. In ogni *oào noi siamo convinti che, tanto per la bellezza delia vernice quanto per la sonorità dell'istrumento, un grandissimo fattore sia anchè il tempo.
sa,pere che

-Dt-

senz& s.ggiungervi broppe gomme le quali d-iffcilmente essiccano e
Iasciano dells screpolature, come in molti vioiini moderni - purtroppc! - si vedono.
Proseguendo nella descrisione dell'isbrumsnbo direm.o che al
lato desiro del fondo, in corrispondenza detl'f trovasi generaimente
incollabo un piccolo cartellino col nome dei fabbricante, della citta

a con I'anno in cui fu collaudato p.

es.

:

MATTIO GOFFRTLLERT IN \TNETIA
.a.LL'TNSEeNA Dr cnruoxe 1691
Dopo il commercio degli strumenti ad arco, incominciato nel
L827 da un tal Luigi Tarisio di Novara, incettabore, av&ro e senza
scrupoì.i, il qualo portò all'estero tutti gli esemplari migliori dei
nostri classici e finì i suoi giorni, solo e quasi cieco, in una lurida
sta,nnetLa di vig- Legnano, presso porta Tenaglia, a Miì.ano, nel 18ru (t),
e dopo gf incredibiU trucchi, rimaneggiamonti, contraffazioni di coperchi, fondi e fasce, di cui si vale i'avida speculazione, che in questo r&mo ha raggiunto il massimo grado, (oggi uo autenfiro violino
di Antonio Stradivari' è valutato un milione di lire itaì.iane (r), un
(t) All'awenuta morte di questo speculatore, dalle autorita,, che dovettero
abbattere la porta, furono trovati sparei nella camer& piir di cento strumenti
italiani, compresi diversi Stradivari, Maggini ecc., che gli ereùi poscia vend.et
tero per poco prezzo a G. B. \ruilLaume di Parigi, mentre un contrabasso ùi
Gasparo da Saiò venne comperato da M. Bennet e un violino d-i Rugger! detto
il Per, da I. R. Bridson. fi Tarisio, per quanto îozzo e quasi anaìfabeta, aveva
acqrristato un'abilità sorprendente nella conoscsnza degli etrumenti e dei loro
autori, che difrc.ilmente rimaneva ingannatol ed era cosi innammorato dei lavori
di Strad.ivari che una volta, avendo trovato a Parigi il coperchio d'un contrabasso del grand.e artefice e saputo dal liutaio Chanot ehe il fondo e le fasce
dorevano trovarsi in Spagna, presso la vedova d'un contrabassista madrileno,
sfidando rnare e tempesta vi ando per I'acquisto. Il contrabasso cosi fu rimesso
perfettamente in ordine e venduto dal Tarisio per ventimila iire iu oro !
(t) A conferma deÌ nostro assertq che ai profani di liuteria può sembrare
esagerato, rliremo che a New-York pochi mesi or sono fu venduto un violino
del sornmo artefice per un milione e che il concertista russo Mícha E\mnn, nel
mostrarci il suo meraviglioso istrumento (uno Stradivari del 1?94) ci assicurava
di averlo pagab, al calcoLo di moneta italiana, circa un milione e mezzo di lire
carta. Del resto, oggi, anche il Guarueri del Gesir adoperato dai grande Paganini,
che il }funicipio di Genov& conserva con orgogì.io e reiigione, aon vale meno !
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non meno 6' cenbomila
vioioncello, mezzo miiione e un contrabasso
nor sia apocrifo'
tire) aL bigtietto bisogna presbar poca fede anche se
eono posti dentro
nà Lener conto di quelii (imitati a perfezione) che
agli infinibi istruurenti fabbricaLi a serie'
Rari sono i veri conosci'rori dtistrumetrti ad arcor e, moite volte,
anche loro, rimangono ingannati (t)'
CA,PITOLO

DIMENSIONI

DEt

II'

COIiTRAB,TSSO

llentrepolviolinoevioloncellodatemposiestabilitaun&
che del manico,
misura fissa di lungh ezz\,, sia della cassa armonica
le
- purtroppo I - per la viola o, specialmente per il coutrabasso'
Perciò è
p*porriooi o"o soDo state "o"orr, perfettamente definite.
e sul cal'
nostro intendimonto additarns una,, basata sull'osperienza
colo, che serva di regola generale (')'
,,Formatogiusto(comunemented.ettogrand.e)
Nicola Amati

-

Scuola cremonese (Cremona

16?6)

Lunghezzatotaiedellacassa'armonicametriL'L46

L^'{hu""df;"il:::"Tii,:t:.
>

massima dal

basso

'"

3;33
0,70

(t) un d.ocumento rinvenuto dal vaidrighi negli archivi modenesi, a pronel 1685 alLa << Serenisposito d.'inganni, ci fa sapere d'un ricorso presentato
Vitali contro Francesco Casima .Lltezza d,i Mod.enu o du Tommaso Antonio

piiupiperavergliquestivond'utoperunNicolaAi?liup.violinofattod.a
pero. E i cerebro vioroncellista seruais sarebbe riFrancesco Rugieri autto il
centomiia lire in oro un
sempro nelLa convinzione. d'aver acquistato per

masto
anche dai migliori liutai
autentico Stradivari, riconosciuto e garantito per tale
a fare
parigini, se, per un clisgraziato aecidente, eg1i, non fosse st&to costretto piano
e del
uprù l,istruÀento, iI q..ìob, noila parte superiore interna del fondo
c' B' S'immaarmonico, portava i*p*rru a fuoco la sigla di cario Bergonzi:
cluante
gini perciò quante iÀitazioni, oggi, pass&no per veri esernplari classici e il noe varchor&nno ancol.a
copi.e, credute autentiche, hanno varcato, vafcano
stro confìne e I'oceano. '
il puntale elimineril la questione clella statura'
13) Corne pel violoncelio

ó:i

-

me'urt
Lunghezza delle aPerture Celle CC
!
Cail'aifo al centro delie //
n
dal centro delle // al puntale
.t
Lltezza delle fasce suPeriori
o delle fasce centrali

0,29
0,62
0,325

Lungh,ezza del raanico
della tastiera
'

A,1ó

))

D

0,2i
4,22
4,23
l

i

0,s

{
i

ForrnaÚo mod-io.
Carto Antonío Testore

-

Scuola lombard'a (Milano, r776)

Lunghezza totale d ella c&ss& arm.onica
Larghezza massima dall'alto

D

dall'alto aI centro

Llleirya delle fasce

>', ,)

))

d'eLle f

da1 cenùro delle f f

al

::ffi; :

f

))

Puntale

:

:

inferiori
Lunghezza del manico (sproporionata)

,

"

deila

0,3ó "
o,63

I:unghezza deli'apertura delie CC

o
n

0,45

.D

,
d al mezza dells C C
)) ' massina dal basso

tastiera.

))

))

0,2ó
0,ó4
0.54
0,19
0,20

>

o9l
0,46

))

0,90

>

Formato Piccolo.

G. Bn rugra GaasrELr,r - scuola toscana - (Firenze,
Lunghez za tot*Ie della cass& armonica metri
Larghezza m&ssima dall'alto
' >
u
o
d al mezzo delle CC
massima dal basso.
>
"
'
Lunghezza deil'apertura delle CC ,
r
d.aLl'alto al centro delle f f '
"

,

^L\tezza

dal ceutro delle ff al Puntale
.
delle fasce superiori

,,DrcJnhaii0,l-?
>,rinferiori.D0,18

Lunghezza det manico (sproporzionaba).

della

:ì:

1,08 -

metri

tastiera

"
))
)
'

1?66)

1,02
0,46

0,36
0,61

0,ó2
0,50
0,16

0,38
0,70

í
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Le proporzioni

d.el Gasparo da Salo

del Dragonetti

Lunghezza della cass& B,rmonice

Riecio fino ai

capo-tasto.

i\{u,nico

Fasce superiori nella

siretta

o centrali.
oinferiori.D0,2+5
Lltezza generale
Elevazione del ponticello

sono

metri i,12
0'29
. '
. > 0,16ó
0,245
. '
. D 1'85Ó
. )) 0'L+2

Le proporzioni del Cristofari che trovasi a Firenze sono :
Lltezza d.ella cassa armonica
)) d.all'alto al centro dalle
Lunghezza dell'apertura delle CC
Larghezza superiore massima
,
dal centro delle CC

metri
Íf. o
"
,

L,23

0,70
0,23Ó
01378

inferiore massima
delle fasce suPoriori centrali
.n
. > 0,305
e lnîenon
0,ó5 (,)
Lunghezza del manico (sproporzionata) .
Le misure deil'asta, negli istrumenti del Testoro, Oarcassi e
Cristofari, sono esagorate ! La lunghezza de1 manico, che parte dal
capo-tasto e va fi.no alltinnesto nella cassa, armonica, calcolata una,
tetna parte dell'altezza totale del coperchio, sarà, per i contrabassi
di giusto formato, di m. 0,43 e non di 48 o 60 cent., come nella

'

))

scuola, milanese
I

si usa (2)-

Ora, siccome nessuno può disconoscors cho le misure adottate

n

contrabasso del Cristofari è squiiibrato nelle sue proporzioni generali ben lontane d.allo classiche ; di piìr vi è stato rifatto un manico cosi lungo
che resta d-ifiicile & suonarsi, menhà, a calcolo di < Diapason >, doveva essere di
47 cent.
(r) Out liutaio Alceste Farotti, a Milano, vedernmo un meùio istrumento
in riparazione che ci si disse appartenere aI contrabassista Zucchi, un uomo di
giusta statura e quind.i non certo di magi gigantesche, il cui manico raggiungeva
quelio del Cristofari, tanto che, per intonare in prima posizione, bisognava allarsare le dita in motìo così esaserato che ogni elasticità, veniva paralizzata I

(t)
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psl vioiino, r,iola e violoncello, le quaii hanno tutbe la

sbessa base

propolzionale, non siano ie Piu
perfette, noi vorremmo sspere
per qua,li ragioni n_on si debba
ua&rs io stesso sigtema per il
contrabasso. Ed in verita il nostro collega di ldilano non ei
persue,se afiatto quando, richie'
sto, ci rispose : < Per avere ltarmonico del sol " lu ottava " piu
vicino e il fa, settima, col Primo
d"ito alla fine del manico >r ment.
,,
tre per gli altri istrumenti ad arco, nella medesima Posizione,
vi trovano la sesta maggiore.

Infatti il violino u al fi,ietto o,
como cotrunemente d.icono i
professionisti, rec& sul cantino
il Do # e non ii Be naturale I
la viola e il violoncello iI Fa S
e non il sol naturale'
Veniamo ali' atto P ratic o,
prendendo per esemPlari due
istrumonti dello Stradivari, il
quale in questo ramo è il piil
perfetto: un violino del L?13,
appartenuto al violinista, Sarasato, o rrl violoncello del 1689,
appartenuto aI Dalsart. Il violino e di centimetri 3ó,5 ed ha
Gasparo da Salo (1)
un manico di ceut. 13,ó0. n
vioroncello a lHt""otimetri ?G,00 ed ha unmanico di cent. 28,50.

"-E

..e,za d.i lunghezza esistente fra il manico del con(r) at
"*.Íffi,ru"
..rabasso del Salò con quella del cristofari. Questo accade percbè i liutai, obper il riolino
ltligati dai contrabassisti, non si attengono alle norme stabilite 4/.
6 5/r, e non
e danno, all'altertura tuinima tìel rapportatore) uDo sriluppo di
di tlo, corn'è t1i regola.

=

__.

prendere un ( ra,ppor
tatore D, come fanno i liutai, basato
su[a lunghezza che va dall'a]to del
piano armonico al centro degli f f
(fori di risonanza) stabilito pel vioiino in cent. 19,ó0 e pel violoncollo in cent. +1,U0 (apertura maggio
re), cent. [3,ó0 e 28,ó0 (apertura
minore) o, meglio, vediamo, con la
proporzione mabematica che non
err&, quale dovra sssere la iunghezza, del manico d'un contrabasso di
qualunque formato esso sia.
Esempio ploporzionale basato sulla lungb.ozza totale della c&ssa &rProviamo

s,

monica e del manico del violino s
del violoncello.
Misura tipica: contrabasso Sautagiuliana del 1809, il quale ha uno
sviluppo verficale di cassa armonica pari a metri i,18.

Col

violino:

cont. 36,60: 13,50 :: 1,18 : X.
1,18X13,ó0 : 36,ó0
44p7L.

-

Col violoncello:
cent. 76,00: 28,50 (t) , , 1,18: X.
44,26.
1,18;428,60: 76,00

-

Oppure (piir preciso) con

lunghezzu superiore al contro dalle f f
det violino e deli'[rn' .' .'ià, degcritto
cent. 19,óC: l$,oÚ*. : ti2 : X.
Bartoìomeo Cristofarr

la-

62X13,60:I9,ó0:43.

(t ) Si noti cho, ora, il manico det violoncelio è stato stabilito in centi'ii .'Diapason r, (parola che_ nel ge_rgg dei liutai
metri'28,00, quindi
.signi6ca,
'àl centro dugli
dí
diminuito
Ia d.istanza. esistenie dal cdpo-tasto
Ín.-e_scato
-di calcolo, minor lunghezza
mezzo centìmetro, cig che ^apporta, in ragione
anche al manico del contrabasso.

-

- ci --

I

cius primi risultaii dimosbrano chiararnente come si
tenti dimi:ruire in lunghezza' piu I'isirumento ingrandisce in voluminosita!
E non
si dica che, col manico fuori misura, ii conbrabasso acquisti'r";;r;
per ragion-e delle corde niu tese, perchè i fai;ti dimostranolil
contrario.
Il Savart scrivo che la larghozza relativa degii istrumenti deve

diminqire dal violino aila viola ecc., ma ciò non
e stato mai esat,
tamente applicato, perchè i liutai, pur considerando
ra viola, 1 violcncollo ed anoho il contrabaqso come dei grandi
violini, non semprs
rimangono strett&mente fedeli al risultato deile
cifre.
' certo è che, se il quartetto foese
stato bur"to ,ul calcolo m&_
fumatico del violino, fra Ia viola e il violoncello ed
anche fra ii
violoncello o il contrabasso, vi sarebbero dovuti
essore altri istrumorrti interrnedî quaii: il controviorino, inventato
d.ar De-zorzí, di
eui Leoncavallo si servì per la seronata nell'oper
a GLi z;ngort
contrabasso di violino (t" cosi si potesse chiai,rare)
"11
perche il violoncello normalo sarebbe stato poeo comodo
a, Euona,rsi seduto
delle corde basse avrebbÀ avuto it timbro deil,antico e la
'oce
o bassetto ", mentre il contrabasso non |avrebbe
potuto suona,re nemmeno il giganto Golia t
Specchietto dimostrativo :
ALtezza

Istrumenti

della cassa
armoniea

Lunghezza
n

all'aItù

al centro

Manico

óo.ot,

19

5r'r

13.5tr

(-t3,(t[r

L-(

42.6{)

23.12

16,2[r

03.6(i

lrr

46.24

32.4(t

92

64.80

Fasce

delle ff

ghezza

uperiore

Yiolino stabilito in
cer:t. 35.5

\riola, una quinta
sotto del violino

LJ

91

23.2t5

I I Or
1+.ól

2ó.20

(.t7.2(t

46,93

9.q A')

ó0.4(t

t4,40

93.6€j

57.24

l(f.t.8{r

\rioloncello, una c, tava sotto della "r1.

riola

Contrabasso un'ottava sotro det rio-

loncello.

|

t--Éìi

I
I

I
I

j

llrr.4rr

4_R

i:-f-
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Per rimediare a questo grave inconvenienbe e a quellc d'avero,
come in passato, piu tipi d'istrunenti, i nostri antichi liutai (B*"zoii, eomo abbiamo dotto, afferma che fu Andrea Amati a stabilire
il quartetto odierno) senu& distillare il cervelio in calcoii algebrici,
fondendo insiome le misure del violino e della viola, hanno costruito
il violoncello, e suila base ciel violino e violoncello (cosi Giuseppe
Dall'Aglio) e della viola e violoncello - migiiore ! - (così r\icola Amabi)
hanno costruito il contrabasso, compensando la diminuita aibezza o
larghezza dolle tavole, con una ma,ggiore a,mplezza, deile fasce (,),
onde equilibraro l,i spazic, cubico d'aria in relazione a quelio del
violino.

42,60 : 78,10 ivioioncello) che, in seguito, per esígonze profeasionali, fu ridotto e stabilito alle seguenti
misuro:

Infatti: cent. 35,ó0 j-

.{.lrezza della

cassa armoniea

LungDezzàt

I
I

ctall'alto
al oentro rielle "I/fl

I

Manico

Fasce

Larghezza
superlore

Centrale

Inieri ore

i liutai, pur sbízzarrendosi a diminuire o ad a.umentare di clualche centimetro la larghezzu circolare delle tavole (rrissimamente lo fanno su quelle del violino il qualo, por essore riEd oggi,

conosciuto di misura, dovo rispondere alls cifro gia citate) la lunghozza del diapason è uguale in tutti i violoncolli, tanto che il
(t) Il vioiino <<]fessia.>, dello Straùivari, che e il piu grande, fabbricato
dall'insigne artista, misurando cent. 35,56, ha le fasce superiori di cent. 03,1?5.
Il violoncello deLlo stesso autore, appartenuto al Duport, che ha la cassa &rmonica di cent. ?5,80, ha le fasce superiori fi cent. LZp7, mentre, a ragion di
calcolo, dowebbe averle appena di cent. 06,851 (quindi I'aumento e quasi del
doppío t). Le fasce centrali ed inferiori d.el contrabasso di Gasparo da Salò, da
noi già cì.escritto, misurano cent. 24,-ii0. Data I'altezza cleiìa ce,ssa, armonica
(metri 1,12) esse awebbero invece dovuto corrispondere & cent. 10,02. Ciò di'
mostra chiaramente che, piir si diminuisce il vertice e la larghezza delle tavole, piir bisogna auntentare L'altezza clelle f'asce, onde avere la risponclenza
cubica cì'aria necessaria per ottenere il giusto timbro della voce.
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professiouista può suon&re 6enza difficoli,a sopra un istrumento di
qualsiasi autore, anche se esgo rnrsun cent. -nlo!
a

Diapeson.
Lunghezza daI-

Cassa

Istru.menri

Manico l'alto del

m.anioo

al centro delle

-l

f/

Fesee

Larghezzu
6Upenoie

i

Centrale l lnferiore
I

I

Yiolino ({)
Yioloncello

I

crnt,B5,

.

(s)

a-

(o

-l
I
I

13,50

-L
I

19,50

oó

28

-lI

4L

69

I

Purtroppo, però, questo non a,vviono per la viola (t), nè pel
contra,basso, essendocone di tutti i metraggi e di tutti i diapason !
Perciò noi, unifoimandoci a, quanto è stato fatto pel violoncello,
suggeriamo, non & caso m& con raziocinio di calcolo, le misure che
dovrebbero gener&liez&rsi per la viola e specialmente per il con({) Hili da le seguenti misure d'u:r violino Stradivari del. 1684. Cassa armonica cent.35,50, dall'alto del coperchio al centro degti f f 19P0, mauico 13,50,
latgbezza superiore 16,02, centrale (?1 inferiore 20,06, fasce superiori e centrai.i
03,015, inferiori 03,1?5, apertura delie C C. C)?,00. Inclinazione del rnanico su}
piano arrnonico 0A,4(). Spessori deL tondo, ()t),635 (centro) 00,2ú8 (fianchi), spessori del piano : 00,318 (centro) (n,257 (fiauchi). Iunghezza della tastiera moderna
cent, 4I,27. (Ai tempi dello Stradivari il < Diapason )) del manico era piri corto).
(2) IIn violoncello Stradivari del 173tr : lunghezza della cassa armonica
cent. 74,9A, fasce superiori 1L,-t5. inferiori L2)Ct7,,larghezza superiore,31,861 (larghezza superiore del Duport, iuvece : 34.60 : inferiore 4,L3) centrale (?) ; infe-

riore

42,23.

(t) Lu vioia medicea deilo Stradivari (169{J) ha una cassa, armonica di centirn. 48.00 (!), Larghezza superiore 22100: iuferiore 27$0. ì{entre un'altra portante la data del 1672 ha le seguenti rnisure : cass& armonica c. 41,116 : fasce

superiori e centrali A3,4U: inferiori 03,534:Iarghezza superiora24,,7-r: centrale (?)
iuferiore 25,L4: tnanico 14,85 icosi llill). Riguardo agli spessori del ieguo si è
potuto rilevare come io Stradivari li tenesse molto grossi vicino agli orli deglí
f f,
e qualche volta, invece, anche troppo sottili alie largh ezze delli tavole, tanto e
vero che quando lo Scarampella apri la grande vioia medicea per causticarvi
e chiudere un tarlo, che minacciava di rovinare il superbo istrumento, con Jomma
sorpresa cìel liutaio e dei presenti alla < scoperchiatura r> furono trovs,te delje
< i:rcamiciature )) con la seguente dicitura: corretto da me : A. Stradivari.

-
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brabasso, affinchè ogni professionista possa, suon&re su qualunque
istrnmento coú.e a,vviene per il vioiino e per il violoncello (t).
Basandoci quindi sulie proporzioni del violoncello noi potremo

ottenere Is misure generaii della viola sottraendo dal violoncello
stesso le cifre del vioiino, sicchè : 7Ó 3ó,50 : 39,ó0 (altazza
della c&ssa armonica) 69 - 33 : 36,00 (Diapason) così diviso: m&'
nico 14,60; lunghezza dall'alto del coperchio al centro degLt ff :
+: così Ia c&ssa armonica avrebbe il volume
21,501 fasce 12 : 3
relativo d'aria. Per la grandezza delle tavoÌ.e, poi, essendo l'altozza
totale dell'istrumento di soli quattro centimetri superiore al violino,
si potrebbe stabilire coms B,ppresso : LT i I : 2L (larghezza superioro) LZ + 4: 16 (Iarghezza contrale) 21 -l 4:2ó (larghezza inferiore). In questo ca,so si avrebbe la viola definitivamente stabiì.ita
con le misure seguenti, che dovrebbero essere messe in pratica al
più presto g, se t,rovate ottime, ciiftuse:
Istrumenti

DiaPason'
Lunghezza
arraonica Ilanico rlall'alto al centro Fasce
Cassa

delLe

Larghezza
supertore Centrale Inferiore

fÍ

LO

Viola
modello

2ó

l_.L

_]-

Invece

tro (3)

(così

pel contrabasso,
il Piattellini) &

ia cui c&sca armonica va da un m8un metro e venticinque (!) (cosi Ales-

qui le lunghe e accalorate ùiscussioni tenute con i colleghi e con i liutai (ricordiamo fre, i tanti I'or defunto Ettore
SoffTitti) in meriio alla goneralizzazione unica di misura dei due citati istrumenti, generalízzazione che apporterÈÙ indiscussi vantaggr agli studiosi'
(l) Andrea postacchini ha adottato all'incirca tali misure e la sua viola ha
corpo di voce e bella sonorità. Ci siamo occupati anche d.i questo istrumento
p"r"h" ala giusta misura non è troppo agevoì.e suonarsi ed i violisti, in meg'
d'el braccio che
lioruo"u ex violinisti, mal s'adattano alla eccessiva tensione
mentre, ora,
(r,t Non è

fuori luogo

accenn&r

àeve sostenere l'istrumento e allo sforzo clelle dita per suonarlo,
con le misure proposte, ogni clifficoltà e rimossa'
(3) L'Amati che trovasi neÌ museo ctel R. Conservatorio ili Firenze misura
eppen& cent. 95.

sa,ndro Galiiano), la cos& resta pit o.ifficile, Poichè con ia fusione
Cel violino e del violoncello i'istrunenio risuiia un po' piccolo :
Larghezza

Istramenri

Vioiino

EUperlore

35,b0

13,ótJ

-r

Centrcle Inferiore

19,50

I

JÓ

ni ir

l,'*

I

Violoncello

t1

*L

t

69

Contrabasso.

110,5t)

d'l 5n

+

60,50

1f|q

Mentre, fondendo insiemo le misure delia viola e del violoncsllo (più esatto derivandone maggiore s,mpíezzl,) I'istnrmento, per
quanto m.aestoso e suporbo, purtroppo ! non si adatta & tutte le
sta,ture.
Diapason.
Lung)r.,ezza

Ietrumenti

de|Ie

Yiola

Fasce

dall'aìto al oen

39,50

< | -',
l.t l{,
'"r"'l

superrore

ff

21.5(l

+

I'argb.ezza

Infèriore

1t"""""

o4

2I

IO

2ó

1t

.l/

ca

qA

A4
.fr

DO

4(|

ri9

Òn

óo

Ìriu
\rioloncello

rs

-L
I

6g

L)outrabasso.

114

4q

^(l

nr -f
I

I

10ó

strett

e

I

Quindi, desidorando che anche pel nostro istrumento si giunga
definitivarnerite ad un& misura stabile, generale, dopo iunghe espe-

(i) Addizionando le misure dei due istrunenti le fasce risultauo strettissirle. Percio. essencìo il contrabasso irnpostato un'ottava sotto del violonceJ.lo,
la giusta misura puo aversi raddoppiando la cifia clelle fasce stabilita per il
r-ioloncelÌo stesso.
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rienze e dopo non pochi calcoii proporzionaLi, siamo venrrti nella
conclusiono di dare Ie seguenti cifre ehe ci sembrano le piu rispond enti ad esigenze ostetiche, di sonorita o di struttura.
Diapason.
f

strumenti

Cessa

Lnrghezza

L:anghezza,

armoniea ÌIaniec, ,lell.'aLtò al centro
tlelle ff

superiore

Contrabasso

modello

r'r)

rn.

(t,)l

1.12

Riepilogando quindi chiudiamo questo capitolo col dare le misure dell.'intero qua,rtetto ricordando che le larghezze superiori, centrali e inferiori delle tavole e delle fasce, per quanto calcolate
sulLe proporzioni generali del violino, possono essero mod.ificate d.al
gusto estetico o dal talento invsntivo del liutaio e che solo la
parte superiore del contrabasso non deve essere molto arcuata (come
il violi:ro) per faciiitare al suonatore I'asces& suue noto acute.
rstrumeíti

\riolino

Cassa

armonica

Diapason (2).
Lunghezza
Llanico dall'altò al ceatro
delle /7

Centrale I fnferiore

19.5tt

Yiola

Yioloneello

(t

Come già sappiamo queste, pressB,ppoco, sono le misure del celebre
contrabasso di Gasparo da Salò, che trovasi a Venezia neila Cappelta
di S. Marco.
(t) ti giorno in cui modalmente ed. armonicamente verrà stabilito iI quarto
di tono, il . Eiapasoll r del quartetto clovra, essere aliungato, almenochè non, si
costruiscano altri istrumenti rispondenti al nuovo sistema . Diacromatico.
o,
Biscromatico, che d.ir si voglia ,.
\

-
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CAPITOLO III.

SONORIF,{' BET CONTRÀBI.SSO

La sonorita piu o meno robusta piu o meno bella -d,un conirabasso v& ricercata, come gia è stato accennato, nella perfetúa
costruziono della

armonica ed anche neila scelta, dslie corde (').
Un istrumento avente il fondo curvo (bombèe), goneralmente
ha piu risonanza di qaello a fondo piatto il qualer''aa"te te sbarre
(traverse) che vi si applicano per renderlo resist€nte, vibra con minore ampiezza.
Troviamo inutiie ripeter qui quanto abbiamo già, scritto nel
corso teorico del nostro metodo per contrabasso (Ricordi, Milaro, L922\ sulle discussioni che sollevò in Italia Ia riaggiunta della
corda grave, di cui i vecchi contrabassisti (fra i qodiboftesini ed
Annibale Mèngoli) non volevano nemmeno sentir parlare, dicendo
essere la quarta corda la rovina deil'istrumento e del suo robustisca,ss&

simo suono.

Pur ammettendo che la pressione della corda riaggiunta abbia
influito sulla sonoriLà, delle altre, bisogna riconogcere come il contrabasso italiano si sia arricchito di suoni gravi tanto necossari.
Se Pietro Lichental fosse &ncor& al mondo, essend.osi stampato
in ftalia uno dei primi metodi che sorve anche pel contrabasso B,
cinque corde (2), oggi, non scriverebbe piu come allora foce (v. Dizipnarin e Bibl,iograf,a del,Ia musica, Milano, 1826): In Italia si ado"
pers,no contrabassi a tre sole corde, accordati per quarta. Con siffatta meschinita I'orchostra somiglia ad un orga,no senza, pedali ed
più bei bassi restano mutilati. Se l[aydn &vesso scritto la sua Creazàone del m,onda in Italia non avrebbe certamento descritto l'a,scen,
dere della frrr& come lo ha fatto (r) ,.
(t) La

causa del suono e dovuta & un movirnento vibratorio delle molecole d'un corpc elastico, oscillanti intorno ad una posizione d.'equiiibrio.
(t) CoDtempors.nearnente at Bitiè, in Francia., ne ha stampato uno il professore Nannv.
i
(t) Ci sembra strano che I'ung{erese Lichental. il quale ha vissuto mòl-

IIa in Italia da piu di quarant'anni il

conùrabasso

a ire corde

è srato abolito, quelio a quattro primeggia e quelio a cinque iniaia
il suo cammino. Oggi, non si discute piu di rovina nè di voce ro-

busm, perche dagii slrumenti di fabbrica assurdo sarsbbe il pretenCeria e miracolo ii cavarla, mentro in quelli dei nosbri antichi artefici, siato contrabassi messi B, .luattro o cinquo corde, la voce
bella esisto sempre e la su& onda m.eravigiiosa si spande arnpia e
sonora, dominatrice dell'orchestra (t).

CAPITOLO W.

DELL'ÀRCO

E DE' SUOI COSTRUTTORI

I)opo quanto abbiamo scriírto sulla provenienza dell' arco, se
ora non si fosse costretti di pariare delle suo metamorfosi, questo
capitolo awebbe avuto miglior sedo nolla parte d.idattica.
Ltarco cho serve a suonare il contrabassc - purtroppo ! - ancora
non è comuno in butti i popoli, como Io à quello del violino, della
viola e' del violoncello.

Tedeschi, i Czecoslovacchi, g[ Anglo-sassoni, ed i neo &nglo-sassoni lAmericani del Nord) adoperano l'arco della vecclr.ia
scuoln, bolognese, oggi detto n Arco alla tedesc& > sul cui modeilo
il Dragonetti no formò un altro piu curvo.
GIi ltaliani, i Francesi, gli Spagnoli, i Portoghesi ed i neo-la,
tini (Americani del Sud) adoporano l'arco moderno, ossia, fatteno
Ie debite proporzioni, I'arco identico a queilo del violino.

I

tissimo nella nostra patria, ignorasse coma la maggior parte dei contrabassisti
italiani, ond.e avere una nota piu profonda, accordassero la lerza corda a} " sol '
basso e quindi, Ilaydn, auche in Italia, awebbe eguaì.mente descritto I'ascend.ere
della Luna conre Io fta latto essendosi servito proprio del sol di cui abbiamo
ora parlato.
(t) n liutaio Giorgio Chanot (1801-18?3) si era fitto in capo ùi rendere la
< iutherie frangaise >> superiore alla,liuteria straniera o mème > all'antica fiuteria itaiiana. Per quanto la sua relazione sia stata passivamente approvata ,e
firmata clal Cherubini, il sogno del tiutaio deve ancora avverarsi e i suoi istrurnenti sono molto ma moito lontani anche da quelli ctei nostri artefici miìrori !

t
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L'arco incorrinciò a su'oire delle trasíornazioni verso il 13C0 cone
alio sresso modo diversé trasformazioni subl, in seguito, la maniera
di- tenerlo. Nei primi secoli I'arco era moito curvo, poi vsnne ririotto a forma piu diritta allontanando i crini Cai legno per mezzo
della bietta (tallone) (r).
l{el 170C Corelii voiie che i crini conservassero la stessa di'
stenza por tutta l'estensione delia bacchott'a, e Tartini fece fare nel
tallone delle scanalaturs affilchè I'arco foses meglio impugnato.
Ma chi diede il miglioro modello dell'arco fu Francssco Tourbe
(Parigi, L747-L83ú)r íl quale gli rivoltò la curva, dietro suggerim.ento del violinista G. Battista Yiotti, e lo equilibrò perfettamente.
Rari ormai sono gli archi del Tourto ed, o9gr, ossi costB,no forti
somme ! (e).

Non neghiamo che i'arco per contrabasso adoperato dai Tedeschi, date \a carbezza e Ia curva ed anche la diversa maniera di tenorlo, serva benissimo per fare delle note staccate, ma, per esoguire
noto tenute e passi legati esso è poco adatto. Questa non è soltanto nostra opinione ma anche quella d'insigni direttori d' orchestra itatiani; quindi,- oggi che il contrabasso cammina per súrade
bon differenti d.all'epoca in cui il vecchio &rco della scuola bolognese fu id.eato, è bene metterlo in un musoo storico d'istrumenti
musicali e convincorsi che, con ltarco moderno, si ottiene uno gtaccato superiore a" queilo ottenuto con ltarco curvo.
n Simandl (così rileviamo dai suo libro, m.& I'Angeloni a pagina 357 e 58 dei Liutai,o ci presenta un arco consimile dicendolo
bolognese) adottava per ,suonare degii < a solo > un &rco speciale,
un misto di antico e moderno.
I

Cl *", m*gio 1925 il jtof. russo Herman Berkowoski ha fatta provare,
nel teatro cli Stato di Berli{o un archetto (polifonico) d.a lui perfezionato
copiandoìo da quell.i che si vbdono nei quadri del Rinascimento. Tale archetto,
il quaìe pare abbia dato ottlmi risultati, permetterebbe di toccare contemporaneanente quattro corde d'b.n istrumento ad arco e fare degli accorili completi tenuti. Esso può essere allentato e teso mentre il virtuoso sta suonandg.
(t) Un arco d.a violino, vero u Tourte r>, odiernamente non vale meno d.i
L. lO,fltift : cla riola L. 4000 : cla vio]oncello L. 60{f0 e da contrabasso, se Frtcora
fosse possibile trovarlo, L. 2m0 !

-
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Invece I'arco da noi adoperato, come gia abbiamo debto. è idenrico a quello degii altri strumenti del quartetto.
44 ad.oitare taie &rco, in Itaiia, oltre al Bottesini che I'impose,
furono quelli deila sc.uola di Parma, sotto Carlo Montanari e quelli
della Scuola milanese, soito i professori : Luigi Rossi e Luigi Negri.
L'arco è così diviso : Bacchetta o verga (di t'erzino, fernambuco, brasiletto, che sono i legni migliori)'
Tallone o f.ulcro (di ebano) che reca con sà I'anello, ia piccola
sfecca d'avoi'io o di madreperla e la vife (spillone) adibita B, regolare i crini incastrati, per mez%o cli due piccoli basselli di iegno
d.uro, neiìa punta della bacchetta e nel tallone'
L'arco da prot'erirsi per I'orchestra potra essere iungo dai 60
ai 65 centimetri ; e,vra bacchetta robusta e crine noro ('), assai piu
resistonte del biauco ; ,1ueiÌo del concertista avra una lunghezza dai
70 agli 80 centimetri, bacchetta arrendevole e crine bianco.
Abbiamo' vohito stabilire le misure dell'arco per espúrre selnplicomente una nostra opinione derivata dall'espertenza. Avvertiamo
però chs ognuno deve fornirsi dell'arco che meglio gli convieno
semprochè il poso di esso non gli stanchi il polso, nè la troppJ
Ieggerezza faccia m&nc&r d'attacco.
Affinche poi I'arco abbia attrito sulle corde si usa daro ai crini
un& composizione di colofonia (t) purificata e trementina veneta,
d.etta comutremento : pece ('); s ciò perchè i crini, essendo di tessuto corneo connetlivo. scivolerebbero senz& dar suono.
Una buona peco per la stagione invornalo si può ottenere mescolando tro parti di trementina ed una di colofonia, fuse a bagno
maria I invertondc Ie dosi si avrà, quella per la stagione estiva.
nou cli cavalla, Por la stessa struL
tura fisiologica dell'animaie che Ii deterior& con bagni ammoniacali.
(2) Colofonia o pece greca.' L'origine ùi questo. nome può dedursi dal
poeta Istico Colotbnio che viveva in Atene al tempo della Sa{o, o d.a Colofone,
pa,ese nel quale si cretl.e che Omero d"ivenisse cieco. In ogni modo è certo che
ia resina, prepnrata per I'arco, è goneralDcente chiamata colofonia o pece grece
(r)

I crini

sono u:.igliori- d.i cavallo che

(così Branzoli).
(3) Una sola goccria d.'acqua o cl' Rceto entro ì.a pece le fa pord.ere uffotto
Ia trasparenz&, lcosì Folegatti). Buone ruarche rli pece sono queile estere : Bernard.ell, Ghys. L'R,.lereute. Lapeila, Le Soleii tle Jfontecarlo. Sanablo. ecc. ecc.
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concer.risba, invoce, adoperorà

ia pece colrluneulente usata dai Yio-

loncoiiisti o dai violinísti.
In:igiiorifabbricantidiarchimoderni,Porcontrabasso,sono
di Milano vi si dei Francesi. In ltalia, or&, ia sola casa Monzino
isolato, come il defunto
d"ica ed, eccezionalmonte, qualche iiutaio
moltiseixni e di a',ccreI]lmann (l,tiiano, 18?9), ii quale ne ha fatti
pesanti, grossi di
citato valore, por quanto noi li troviamo troppo
stabilito & Genova'
bacchetta e alti di tallone (biebta), ii candj,
ancor& vivente' ecc'
In Germania e Austria

si fanno, e Pl:eferonza,

sistema.

archi per

il loro

Fabbricatori spociali d'archi furono
r,) gli IÉaliani :
Iltatti,a Atbani, (Bolzano, 1621-] 713)'
Antoni,o Bragl,ia (I{odena 1790-1820)'
Giouanni Dol,l,eana (Triesto, 1800-18ó0)'
Ermi,ni,o Montefoti {Gonova, f860)'
Giorgio Lu,igi Panormo (.L77 4-L820)' ^
And,rea Posíacchfni (figlio) (Fermo' 181G1857)'
Raffaete Ronchini (Fano, 18óf ?)
:

Ignazio T ad,ol,ini' (M odena 17 97 -1 873)'
Antani,o I'/i,oal,d'i' (il prote rosso) (Venozia
Cri,stofano Zanotti (Modena, 186Ó)'
D)

'

L713-1?43)'

i Francesi:

Gi,atlDom,en,i,coAd,am(Mirecourt,l?95.i864)ediscend'enti.
Paol,o Franoesco Bl'anchard'

(Lione'

18ó1)'

G'iuseppe Foncl'auze (Parigi 1300-1864)
185G1870)'
Car|o Cl,aud'i'o Husson (fi'"coort-Parigi'
?) (archi ece'ellenti)'
Alt'red,o Lamy (Mirecouìt, 18ó0 Parig
Ft'anceco LuPot (Parigi, L77 4-t837 \ '
discendenti'
Xfichel,e lfalre (IUireeourt, 1?60 ?) e
Sinutn Pageot(Mirecourt, 1?80 ?) e discendenti'
pecca6,e, (Parigi, 181ó1874) e discendenti (archi maDomen,i,ca

gnifici e accreditati in commerclo'

& Parigi'
Euqlni,o Sartory (Mirecourt', 18?1) stabilitosi
?) (archi finissimi)'
Giuseytpe At,uío Viqneron (Parigi, 18ó1

ìlf;'

F

---

--
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-

Gi,useppe

Íloù'in (parigi,

-

?) e discendenti.
G. Battista Yuil,l,aume i.parigi, I798-187ó) che
siudio sugli archi
del Tourte e ne divulgo la scuola.
Ìíicol,a Frances co lBnrxele{ 1802-1876i
e figiio.
Eebastiano (18gó-18t5) r archi ottimi).
c)

i

Tedesctri

1gA0

:

Ludouico Bauích (Lipsia, Ig2g_1g21).

Augutto Diehl (Amburgo, 1g52).
Ernesto Cttisel (-\Iarkneuliircb.en, 1g4g).
Stefano Haaas (Buda-pest, 1g?2).
Frnncesco Jùhl,,ino (Dresda, 1g5g).
Andrea Lecl,e 6Vionna, lg74leningrado
1g1A).
L'arl,o lvr.irnberger (M.arkneukircheo,
g3-1g6g,y
1?
e discendenii.
Ri,ccar do Pfretzs chener (Markneu tri 196.r,
1gg2_1gg3) e discen denti
stabiiiti a Berlin o (ar.chi riuscit,isst*t7.
&iooanni' Reicher, (Markneukirchen, 1753-Lg31)
e discendenti.
Enrico vundeil,i,ch (w'ilna, 1g41-191?) e
discendonti.

d) gti Ingresi:
Ed,oardo ùod,d, (Londra, 1205-1810)

e discendenti.

Gugl,iel,mo Forster (Lond.ra, LT64-L}Z4).
'ITgg_Ig1g).

Giouanni Norci.s (Londra
,
Giooanni Tublcs (Londra, 1900).
d) Fabbricaúori

di nazlonaliúà diversa:

&iuseppe Bohman (Chicago, 1B4g).
Tomaso Jacobsen (Copenaghen, 1g1G.1góB).

Mcola Kittel, (Loningrado, lggg_1g20).
Enrh'o Knopf (l{_ewJork, rg60). u" discond.ente
d'archi di iVarkneukirchen.

E.

Meer (Amsterdam 1906).
Mar.co Mt;l.,ler (Arnsterd. am,
IgT6).
Gioaanni Peacok (.lfeibourne, 1Bg0-1 g...).

d.ei

fabbricatori

(ii)

-

OAPITOLO \'.

..IUTORICELEBRII}ISTRUME}iTIAf},{RCO
CBE F}.BBBICJ.BONO .{ì{CHE COI{TBÀBÀSSI

d.el tempo, ci ha tramandato i nomi Ci
parecchi esecutori, collegandoli a noi per mezzo dell'inint'errotta caautcm Da'
bena dei secoli, nomi che vanno da Jubal a Davíd lerat
oul'gari' aol'upt'ata
ai,d, in cantic,is erud,i,tus, qui, harmnn'iarn musicam non
Sic'lo
- così S. Agostino); du Èit"goro ad Aristippo ; da Diodorod' iiLtozzo
;
a Terpno lcitaroJo cì.i Nerone); d.a sordello a Minuccio
da Alessandro Striggio ad Orazio detto .. della viola o1 da Baltazerini
a, Lulli ; da corelli a Paganini I da Boccherini a Piatti; da Dragonetti a Bottesini e via di seguito, - purtroppo ! - tace, fi.n dopo il
1400 d. C., i nomi degli artofi.ci cho si resoro celebri nella lavorazione de$li istrumenti a corda e ad' &rco'
Percio, incominciando dai costruttori di viole, a noi cogniti,

La sboria che, sull'ali

daremo un elenco alfabetico illustrativo dei piri insigni liutai ita'
liani, accennando anche alcuni degli esteri, che maggiormente si
distinsero nella lavorazione dei contrabassi, spponendo a lato di
ciascuno 1e nostre personali impressioni e coneiderazioni. Chi però
desidera approtondirsi in questo ramo è consigliato a leggere, ol'
tre agii autori già citati in questo libro : BsBEfn : Di al,cuni, istrumenti fabbri,cati, d,a G. d,a 9al,ò, Brescia, Geraldi, 1906 I Cur-*.exx:
I Li,utai Lionesi, oec., 1893: Slc. RoBusuaNo GreoNI : Slntmp'nti a
cot.da, d,igress'ioni sul, aínl,'i,no, opora rarar L8221 Gronero lllnr: The
tB84';
ui.ol,in ecc. 18?ó-80€? : Elervnrs: Scuol'a dei, oinl'i'ni' di Cremona,
Elrr,i, : Antonin Stradi,uari,. ]ua uita e su,e opere, 1907 I Guer,rnr,uo
LuerBxDoRF : D'i,e Gei,gen und Lauteumacherr opora esúesissima in due
vo}umi, clio raccoglie le notizie di tutta Ia materia finora scritta
sui iiutai e sulla liuteria, tr'ranooforte S. Meno L922; A' Pouent

: La li.uteri,a francese, Parigi, 1903 I Srnrno : chél,onom'ie,
Bruxelles, 1806, 2" ed. 1823 I Ge.r,lev : Gti strwmenti, de.Il'e scaole ita'
(pol

Dex)

I,ianel sroncru: (Tieffembrucher), origined,el,oinl,ina,1913, Liuteri,afiecc.

TAVOLA
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Sctlole Prirnordiali'
vioiino'
Fabbrioatori di viole e invenzione deì

FrarwescoLancli'no(Firenze,L32Ú139?1(rideitoancireuFrance- e
un eletto musicista
sco degti organi ", ii quaì,e, olire ad essere
ed altri istrumenti'
cantante, fabbricav&: Liru, Qui:rtone, Limbuts
socond'o il Fétis'
&6aanni Kerl,i,no (Brescia, 1391-14ó0) il quale,
fatto che rebecchs e
à nato a Brescia (non nel ftirolo) e non ha
violo, come tutii i liutai del suo t'empo'(Milano' 1401Testori, l'antico o Testator detto il Yecchio
lavorava primitivamente
14ó0 ?). Inventore d el violino (s). Testetor
non esistono pir) !
senz& bordi e i suo strumenti, oggi,
del liuto (')'
stradivari
Lo
urc-"{+r5),
(Bologna,
\1al,her
Luca
deila scuola BreDonato serafi,no (Brescia, 1411- ?).'L',intzíato'*e
'gia lavorava nella sua città' natalo'
sciana. Nel 1411
uno dei patriarchi della
G,iotsanni, otto (Norimborg a, L434-L463).

liuteria

todesca.
il tedesco (Bologna, 1460Si'gsmondo 'i'Ia\er ,(ce.rto Malher) detto
Venezia 1ó26) (').
d.ai BortoPietro lfra) Dard'el't'i' (Mantova, L470-?)' Ricordato
che ii
lotti nelle trfusi,che in Mantoua dal' 1460 al' 1600, Si vuole

Dardelii abbia fatt'o anche dei violini'
_-r)
deli'arcire urolte date non rispecchiano ia uascita e la morte
St
"""
tefice rna bensi i soli a nni d'i lavorazione'
circa ia nascita de1 Testatore: a' Pigna 1o
1z; Discordi sono gli scrittori
vissuto prima di anruole coetaneo di G. da salò, mentre ii Gerber io dice
drea Alrrati'
l[antova a Dou Ercole Gon(3) Ecco uDa Ìettera del marchese Fetlerico cli
Essendo noi uenuto in desicierio diztLg;,l i1 merito acl un liuto del }father: '
ch'è Ii in Bolognia pre
liauere un l;uto f'atto peI lna,no di l\I.o Luca }falher,
ad uno de' sùoi seruitori d'i
galno v. s. che uoglia ossor contenta cl'are carico
crre tbsse a nostro proposito
cercare esso JI.o Luca et uedere se r'rrauesse cosa
}yutO urezano
et ii pretio che ue dimanda aduertendo che noi uorressimo uno Mantue XIX
iu excelleutia"'
croè che non ibsse qrande ne anche piccolo et buoro
dei GoDzaga
Martii ìIDXXiII , (or-igiDale trovato cla] Bortoìotti negli archivi

it

Mautor-a.
1ó26 ' ' Il magnifico
(i ) Iaoolto Tilioitli al tìuca tli Ferrar,r : o 2tl Genn'rio
proximo havere in
Sigsnronrlo flalel Tlt,:clesclto m'ìra protlesso thr lu'ni (luueclì)
liuti. seconclo l'Extia
scripto corne se fa la r,eruice ur.trn. ì'adoperi'elli s.
\' ìra tne scrii'e tlesiderare tìtavere >

_?3_
cui Dante rivoige le
pigro Belacqua (tr'irenze, 1250 ? 13f0 ?) a
sicuranii Parole :
d.uole
di

. Belacqua' & Ino noa
te omai
Ptrg. C. I\r - \"

ras-
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Scuola classica IÉaliana tLi Brescia'
menzionato (t)'
Gasparo Bertolotti da SaIo (L-Ù42'1609). Giàr'
ser
&inuita Rodi,ani, (ló4ó-1624). Giovanni Francesco R'odiani "
o. Lavorò anche a BoGiovita Bodiani che fa violi:ri in Brsscia
logna ed i suoi iavori. risentono 1o' stile del Salò'
splendidi cont'ra.
G,ioaan Pa,o|',0 Maogi,ni, l1ós0-1632). Fabbrico

bassiconfilettaturadoppia,chegodonomoltarinomanza.G.P.
la Ìiuteria italiana' I
Maggini è uno dei miglùri artefici che vanti
Ie proporzioni esatte
moriti di questo violinaio sono cosi grandi (per

di struttura date con eletta perizia all'intero quartetto) che v& con-

all' del Salo'
siderato come il vero ca,po àetla scuoLa bresciana. Fu
(
I[atteo Benta (1Ó80-1637). In contrada s. antonio con esero'
cLzLa d,i far citere ed .altri istrumenti
creduto fiP,i,etro santo Maogi,ni, í1630-1630). Fu erroneamente
giio di G. Paolo. Moiti dicono che i suoi contrabassi iranno tanto
credito quanto quelli dell'altrc llaggini'
famiglia
Raffaele r,ritto ( ? 16?2). Discendento da un'antica
motti latini,
bresciana di iiutai. Ègli, inlorno alle fasce, scriveva
quasi scomparsi'
come usava jl Marcelli (1626), ma i suoi lavori sono
Ia loro per(r) I pr*ri degti strumenti variano secondo }a loro genuiuità",
(in
generale gli
qualità d'i suono
f,etta conservazioo*iu loro bello zzà e la loro

-

anatihannovocedolceedeguaie:giistrad'ivarivoceargentinaebrillante;
è vero che, anche g1i stessi
i Guarneri del Gesu voce robusta e irnponente) tanto di cifre così enormi cla
riolini d.i Stradivari, si differenriuno l'uno clalÌ'altro
dei t7L4 - I'Adant' - è va]usolirassare le 30[i mila iire I Infatti, ur esemplare
tatoL.5[flrrriia,rnentr.eurraltroriolinotìel168?,L.200mila!Cosìlacasa
strumenti ad arco d'i
R. \\'urlitzet di NewJork, cl.re regola iÌ mercato tlegli
classici (escluso
tutto iÌ uor.i-Anleric&. In seueraie. però, i prezzi clegli strurnenti
proporzioni

:
linrite) possollo stabilirsi nelle seguenti
20' Se invece Ia
vioìino, lfrfl milalire; vio}, 40; violoncello, 60: contrt'basso allora tutti gli
artefice rnotlerno'
f'aÙra cìel liutaio è limitata e si tratta d'uu
s6|lpirrosi' tlato iI rnastr.utlerrti. pressappoco, si equisaigono ed auzi quelii
cosa di pir'' Esempio :
teriaìe occorrente per ia loro costruzione, t'ost&tto qualche
{.'' 2ó(t0'
violirro I-. ltrrrt: riola, irletn.: rioloncelio L' 3{rírír ' to111palrÈsso

quelio

cl.i

rrfi'ezioDe che uon ha

_?1 _
Gaetano Pazzini (i60ei666) Lavoro
menti sono rarissimi e perciò ricercati.

in

Firenze,

i

suoi stru-

Sctuola classica fúaliana di Cremona.

Andrea Anrat,i (1ó20-1611). Fondatore deila scuola Creironese.
Fu superato nella fama clai suoi figii Antonio (1ó60-1640) e Gerolauro (1;56-1630) e dal nipote Nicola (1ó96-1684), il migliore della
famiglia Amati. Gerolamo fu quello che maggiormente si dedicò alla lavorazione dei contrabassi, ma i suoi istrumenti non possono competore, per sonoribà, o finezzùt con quelli del
figlio l{icola, il qualo foce dei contrabassi insuperabili per bellozzz di tavole, di vernice e
accuratezza dí lavoro; Nicola ha anche il vanto
di essere stato iI maestro di Stradivari.
Andrea, Guarner"i iL626-16981. Lavorò pure a
Vonezia, o di lni esistono ancora diversi contrabassi tenuti in alto pregio, per bellezza di
costruziono e di suono. Furono valentissimi
anche i suoi figli, Pietro (165ó-1728i, Giuseppe
G. Battista t1660-173-ì) o ii nipofe Giuseppe,
detto del Gesn (1687-1742) per la marca che

egli

poneva nello sue etichette

Sembra
sfatata la leggenda (pari a quella di paganini),

,F"(t).

cho si vuole inventata da coileghi invidiosi,
della prigionìa di quosto originale e grande
Garneri del Geeu 1741
artefi.ce, considerato ii maggiore dopo Antonio
Stradivari, o che egli abbia fatto dei violini in c&rcere.mercè l'ausilio
d'una figlia del custode che di luí si era invaghita e gli forniva, di
nascosto, il materiale necessario.
G. Guarneri lavoro di gotto o, si potrobbe dire, senza com(') Giuseppe Guarnieri clel G. è figlio,li G. Battista (un parente tli andrea) e cli llaria Locatelli, quincli non va conf'uso con Giuseppe G. Battista
figlio di Anrlreir, cìre, corne il fratello Pietr,:, firrnavrr le eticìrette : ,.l.rb titulo
^9attctae Te resiae.

'-<c{{
--:::1---

raffinalozza, eppul'e quanto sunè
manierisLno'
t"à
non
lui
In
passo.
! Psccato che ne siano riperbi sono i suoi violini, cluau'r'o pregiaii
gli
inasti pochi esemplali e costino quanto
Slradivari'
contra.àntoni,o Strad,iuari (L611-1 737)' Iln
(t) inbasso di questo msraviglioso, indefesso
er& posseduto d'al R'e di

superabiie artefice
e*togullo, Don Podro di Braganza' Esso &pA'
parteJou al violoncsllista-contrabassista
dob Chevillard ('). Un altro contrabasso capvrebbe trovarsi (così abbiamo lotto) nolla
II[' dupella roaie di Madrid, rogalato da Carlo
Sti'adica di Parma, alla regi"a I'abelia' Degti
vari costruirono istrumenti : tr'rancesco (i6711?43) e Omobono (L679-L712), secondo

di Antonio' Ornoboiro' Por' sl
,.*u celebre per i contrabassi; i;urtroppo pe-

quarto figlio

rò, a noi, finora, non ci à capitata rnai I'occadi
sione di vedere o sentire ne'gsun contrabasso

qu.esto speciaiizzato autore, nà del sommo pa'
dre sno (31.
straclivari 1?08
Fr.ancesco Ruggieri. 1ìugiori, Ruger (L6+Ú- antonio
1703) e figli : Giacinto Giovau Battisba (1676il uPeru' (sopranuomo
1696) e vincenzo (1690-1?35t, che fu detto
egli preferiva per
che si crode derivatogli dal < Pero u legnr che

Antonic (1723)'
la lavoraziono dei suoi istrurnenti), oltre il nipote
alquanto

e rosso oro, ff
Contrabassi sl.anciati e sonori. Vernico giaila
lo sue etichette colrotondi. Dei Brrgieri anche G. Rat,tista firmava

(Ìi 1lltj istruíli Hill clice cjre Autonjo stradivari nou abbia Íatto nìeno
nenri tli cui 1()36 violini
la grau'ìe guerrfr '19fó-1919)
!

1o Stradirar-i of,-ertoci, tìurante
Antonio liarco Gliio ?
,ìal liutaio e vioìoncellista ì.rresciano, resitlelte a Parigi'
Egì.i allora ci richiese L' 1í)'l)ff) (oro) I
carriet'a, ci siauo passati sotto 1e
(:r) i)er quauto, tlurante la nostra luuga
prÌre' con profontìa i\ùla'rezza '
rrrani rnoltissimi istrurneuti dt rilomati autori,
s"utito un contral;asso cl'i Stradi'
air'[riitpto scritto t'li tlou aler ruai retluto' uè
per i suoi vioiini'
vali: cosa questa clle fi'a notr tttolto teìl1l)., tlcciìiÌra anche

(2 Che sia

"ff:;;
-;i;

I'appellativo

gier detto iI

-

debto

il Per ,

Gtouan Eatta Rzt_
Per, feci,t Crentonae,, Anno IO,g61.
o,

Carlo Bergonzi(i6S6-i7{7) e famiglia. Car_
lo fu degno allievo di Stradivari, che imito
quasi sempre, e artefice meraviglioso, ma i\{ichelangiolo (171tr176-ù fu quello che si de_
dico alla lavorazions dei contrabassi i quari,
per sonorita, si credono i migliori del mondo:
istrumenti slanciati con vernice di effetto magnifico. artefice fine fu anche ì{icora frateilo
di Michelangiolo e figlio di Carlo.
Sebasti,ano Al,banesi, (IT20-1T4+)

Fu aliievo

di Cario Borgonzi e fece dei discreti contra_

Carlo Belgonzi

1740

bassi, cercando d'imitare il maestro.
Lorenzo Storiond (17ó1-1S01). Fu costrut_
tore di coatrabassi rinomati. di giusto formato.
\iernice rosso opaco e lavorazione accur&ta,
ma non perfetta. Piano armonico finissimo.
Fondo e fasce di legno non bello (pioppo).
G. Battista Cerutti. (125ó-1812) Fabbrico
contrabassi grandi di iavorazione accurata.

viole e violoncelli, poiche ia mania collezíonistica, d,ei plutocratici Ii toglierà
completamente dalla circolazione, pagancìoli somme favolose, inaccessibiii
ai
professionisti, per relegarli in qualche dorata sala cl'un avito castello,
sia pur
esso del conte Cozio di Salabue, (il quale acquistò clall'ultimo
erede cli Strad-ivari tutti gli utensiLi e gli strumenti rimasti del grancì.e arteúce e possedeva
violini di Amati, di Bergonzi e di Ruggeri) o in un sontuoso pala.zzoparigino
d'un principe cii Chimax, (che comperò il Guarneri cli Beriot ed attri istrumenti classici) o rinserrarii in une cassa forte, negli uffici del banchiere 1lendelssohn, cli Beriino, (possessore d'un completo quartetto di Sbradivari;, ecc.:
mentre gli istrumenti sono stati crerrti dagli artefici per essere suonati e non per
farli stare appesi nelle private e pubbliche < Gallerie >> come se fosse ro arazzí
di Fianclra o tele clipinte. E non ci si parli di mecenatismo, poichè esso è
6nito d'a tempo e nessurì virtuoso odiernò potrà trovare come paganini, che
sYeve dovuto vendere, a Livorno, per certi debiti di giuoco, il suo violino, un
nuovo Signor Livron (eommerr:.iante fi'anceso d'istrumenti) cire, clopo averlo
sentito suonare gli regalò il Guarueri rlatogli in prestito riconoscepc1o come
il superbo esempiale stesse rneglio nelle nrani dell'inlrrirabile arrista. che non
a Parigi. nelìe r-etrin,, tìel suo neqozio.

, - ú.i rrar-

'1
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Cerutti incon:in\iernice roEso arancione e opaca. Con G. Battista
lustro e vanto d'Italia'
cia la decadenza deila grande s"rr'olo Crémonese,
non fu superiole ai
Lavorò istrurnent,i anche suo figlio Enrico, però
vert'icale nera
padre : fece contrabassi a fondo giaito con una linea
nel mezz'o e vernice tendente aÌ rosso'
Sctrole iÚaliane d'iverse'
G. Batt,ista tlbbati. Lavorò dal 1??0 al L79Ó. Fu un discreto
artofico delia scuola del Casini e riuscÌ nei contrabassi'
con
Mattio A|,bani' (Bolzano, 1621.17L3) Da non confond.ersi
paolo Aibani (pa1ermo, 16óó-1?23), il qualo, invece, studio a Credai due arbemona e passo a Roma. B,ari sono i contrabassi fatti
del primo risontono dello stainer, suo coetaneo, e gli

fici: quelli

altri della scuola Cremonose.
Ni,co|,a '1l,bani, (i,lantov

a, L763.1770), Lavorò in Milano iasciando

dei buoni contrabassi.

f erd,,inand,o al,berfe (Milano, L737-177A). Lavorò in via Larga

al
via del Pe'

in
segrro detla n Corona " ailora centro di tiutai, poscia
ce ). Contrabassi riusciti.
Lavorò
Gaetano Antoniazzi (cremona, LB23 - Milano, 1897)'
istrumaggiormente a Milano ove dei discendenti ancora fabbricano
*"oii. Dell'ant ontazzí esistono diversi contrabassi.
distinse maggiorcar,l,o Gi,useppe ariprtti (Milano, 1810-1863?). si
< Ponte Vetro u '
mente nslla lavorazione dsi confrabassi ; abitò in via
u violonLorenao At,cangiol,i, (Firenze, 1825-1849). Fabbrico .uu
collo da spalla > e doi contrabaesi molto buoni e graziosi.
Aurel,i,o Aurel,i (Roma, 1914) che fu anche cant'ore'
conosciamo
Antoni,o Bagotel,l,a(Padova , L76-D-1829). Di questi non
inteso parlare dai
contrabassi, pei quanto, B, Paclova, ]tB abbiamo
va qui
violonceliista arturo cuccoli; in ogni mod.o, it Bagatella,
italiana, gia
ricordato perchà tento di rialzaru te sorti deila iiuteria
degli
in docad ertza,, stampando un libro di regolo per ia lavoraziono
delÌe quali il Tartini gli fu largo consigliere e furono
istrumonti,
basaie sui lavori di Audrea Amati (').

;;l'?,;{li i":',Ui;
hf"u::i};;:iiSÌ""':!illl
,"*gj,*,-rlTl',1-;"";i:::"',il
-r2
icerchi)'
parti
F"rr'iilii. ir É. aiti,i" teoricamente ii violino in

-{l-

_(:,_

fu allievo

di Domenico Dali'Ogiio (f 700- t765), Iavorò unibamenbe con (*iovannt Danieli (17.t5-178ó) e costrusse anche
degli ottimi archetti.
Lui,qi Bainni (IIilano, fE3S-1S787. Fece contrabassi non troi)po
grand.i, ma discreti. Vernice arancione carico tendente al bruno.
Fondo curvo (irornbee; e tavole senza bordi.
Gi,useStpe .Baldantonf (Ancona, 17E1-i873). tr'u specialmente costruttore di contratrassi, fi.ni, accurati e riusciti, alcuni dei quali fatti
come le anticlie viole, ossia senza, ie irrcavature delle CC, cosiddetti contrabassi n a pera >. Il Baidantoni per i suoi istrumenti adopero aL,sro molt,r scuro ed anche noce. Vernico biuna o rossa) Iavoro perfetto. Si crede che egli sia stato il prirrto, in Italia, 'd'
mettere le corde rivestite di raino sul contrabasso.
Tornfttctsl Bal,estrieri (Cremona, L720-1788). Da non confondersi
col fraieli,r Piotro tL73ó ?) cho fu artefice mediocro; Iavoro in
Mantc.rva fab.briuando buonissimi vioiini e contrabassi di ottimo
aspetto e di discreta sonorità,.
Yenerio Baracchd (S. llartino d'Eete - Modena, 1829-1916). Si
spocializzò nei contrabassi facendone degli ottimi.
tr'rancesco Barbi,l,eri (Mantova, [6ó9-1?ó0). Lavorò nella sua citta
e fu un imitatore di Guarneri. Contrabassi riusciti.
Anton'io Battagl,ia (Milano, L7ó7-L7661. Lavoro u alla strada del
Mangano ". Non conosciamo però suoi istrumenti.
&i,ouanni, Bel,l'osio (Yenezia, 173ó ?). Aliievo di Montagnans,;
fece anche dei contrabassi. Liutaio fu pure suo fratollo Ansslmo.
Gi,useppe Bened,etta (1?00 i'j) Piacentino. Lavorò nella sua città,
rend.endosi famoso per le viole. Costruì aneho dei contrabaeei.
? Benetti,ni (Mrlano, iB68). Ila farto bsi contrabassi.
Antoni,o Benito (Milano, 16641. Non conogciamo euoi lavori.
Paol,o Bentsenuti. Lavorò a Pisa nel xvllr secolo. Di . questo
autore vedemmo qualche contrabasso non belloFausto Mari,a Bertucci, (Roma, 1880)- Liutaio e rostauratore.
Crediamo che abbia fatto un sol contrabasso,imitando i lavori.un'gheresi, apponendo le controfasce esterne.
G. Battista Betti, (Sarzana, 184ó-1920). Contrabassi riusciti.
Nicol,rt Bi,anchi, (Genova, L796 - Nízza, 188f ). Non sappiamo se
Bagabella

abbia costruito contrabassi.

?li -

conoscitore di
-Leanch'o Bisi,aclt (Ifitano, lS?0 vivente a Siena)
strunaen'ui abiiissimo e com.morciant,e fortunato. Lar'.orò irnit,ando i
classici. tr'u restauraLor'. coscienzioso e scrupoloso. Il figlio, ('arlo,
segue a Firenze l'arte paferna.
Giuse,pyte Boccacci,ii, (Pisioia, 1836-18891. Fu contrabassista e
costruì dei meravigiiosi-contrabassi. Yernice giallo oro irasparentei
Lógno sceltissimo I lavorazione finissima. Generalmente, p,;rò, ha
fatto contrabassi senz& incavature delle CC.
G, Batti,sta Bod,i,o (\renezia, 1790-1832). Imito Gagliano.
And,rea Barel,l,i (Parma, L720-L746) s frateilo Antonio. Imitarono Guadagnini e lasciarono diveri contrabassi.
Piptro Borghi (Cotignota - vivonte). Disbinto liutaio moderno.
Antonin Botti, (Sassuolo, xrx socolo). Lavorò specialmente con-

trabassi che ci si dicono riusciti.
Antonin Bragl,i,a (Modona, 1790-1820). Si speciahzzò negli archi
e nei contrabassi'che sono ottimi.
Gern'i,niano Bra'ide (IWodena, 1794). Lavorò contrabassi.
Fausto Brandini (Pisa, L777) e fratello Paolo (1789-1807;. Non
conosciamo contrabassi.
Battista'Bressano (Bologna, xyl o xvrl secolo). Ricordato quale
fabbricatore di " Pochettos u (specie di Gighe strette e lunghe).
Domenico .Busan (Vicenza, 1740 ?). Lavorò anche a Venezia e
lasciò moiti contrabassi di giusto fornato. & fondo curvo o d'ot'
tima voce, con vernice rosso cupo, pastosa e calda, come tutbe le
vernici dei coLoristi e liutai venoti.
? Cafarata (? 18401. Fece dei buoni contrabassi.
f rancesco Gi,useppe Cal'agari (? 1686). Non conosciamo contrabassi, nè violini.
Berna.rdo Cal,cagni (Genova, 1710-1TóAy Imito Guarneri.
Cam,i,l,Io Camil,Ii (Mantova, 17L+L760). Fu allievo di Strad,ivari
che imitò discretamente. I suoi contrabassi giallognoli e bsn iavorati sono accreditatissimi.
Anton'i,o Campastano lMilano, 1699-1710). Inaito Grancino.
Goffredo Cappa (Saluzzo, 1649-1717).Il migliore della famiglia
Fra i tanti suoi allievi vanno annoverati : Francesco Celoniato,
Gian Francesco Catenari, Nicola Giorgi, Domenico Bembirio, Spirito Sorsana e Callo G. Tostore.
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Francesco carcassi (Fironze, 1?3il17Ó8). II migiiore dei carcassi fu Lorenzo (173i-L7ó7), it quale lavorò insieme col fratello
Tommaso ú747-L7g6). Contrabassi di medio o piccolo formato, doÌcissirni e molto ad,atti per iI concorto.
Fausto Casal,i,n,i (Faenza, vivente). Questo giovane arLefice si
dedica esclusivamente alia iavorazione dei contrabassi a quattro e

cinque cordo, che

ci si dicono riusciti'

Cosinto Casigl,i,a (Palermo, 1E30) feco dei contrabassi.
Antonio Cas,in'i o Cass'ini (Modena, 168C-17...). Costruì molti
contrabassi imitando, il Grancino, ed anche il Ruggeri.
Giu,seppe casini (Firenze, vivente). Yiolini efiemminati.
Bartol,omeo Castel,l,ani (Firenze, 1770-1830). tr'eco contrabassi st'nori ma di piccoio formato. vernice giallo oro, un po' sfacciata,

come, in generale, tu.tte Ie vernici degli artefici toscani. IJn contrabasso à posseduto ,lai R. Consorvatorio di Firenze acquistato
nei bei tempi aurei, per L,. 5 (!). Dei Castellani lavorò anche Pietro
(1?80-1820), o suo figlio Luigi (1809'188't).
Paol,o Castel,l,o (Gonova, 77óA'1780). Imitò Gagliano'
Lorenzo Castorino (Acireaie, Sicilia xrx secolo). Non conosciamo

violini. nè contrab'assi.
? Castro (Venezia, 1680-172q. Imito Stradivari o costruí contrabassi dei quali uno trovasi nell'Hofkapelle di Dresda.
Giuseytpe Caaal,eri (Genova, L732'L7 47). Istrumenti discreti'
Lui,gi, Caaal,l,i,ni (Lrezzo, 1831-1903). Imito Pallotta. Fece buoni
contrabassi, ma migiiore di lui è suo figlio Oreste (1868) il qualo
si è spocializ zuto nel restauro e nella lavorazione del grosso istrumento. Molti e sonori sono i contrabassi fatti da Oreste Cavaliini
il qualo, d.ietro nostri suggerimenti, ne ha sempre migliorabe Ie forme e rogolate le misure.
' Domenico ciappini (Palormo 1911). Lavoro nediocre.
G. Battista costa (venezia, 1?00 ?1. Imitò santo serafino.
Antoni,o Del,l,a L'orte (Napoli 1780 ?). Per quanto sia creduto
allievo dei Gagliano, nulla iisentono di questi i suoi istrumenti,
tranns la vernice. Yioloncelli ottimi e di buon guono.
Mat'co Del,tra Costa (Treviso, 1640-1680) e Piotro (f700-1768).
Imitatori di Stradivari. I loro contrabassi sono assai stimati.
Gi,useppé Dal,l,'Agl,io (Mantova, 1723-L77ó) u nipote Giuseppe
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{l?9LiS10). I couirabassi dei primo sono i'un formato abbasianza
grarrde, vernics rosso-carica e di betlo cf;e'rto ; I'altro, Giuseppe,
inaito Guarneri.'
Domenico Dal,I'Ogl,io {Padova, 170C-17E3). Lavorò sullo stile
preferito dal Bagatella.
Cad,a D'Aaernfa (Napoli, 1783-?). Inito la scuola dei Gagliano.
? De-Chi,usol,i"s (secolo xvrrr). Fece ecceilenti contrabassi imitando i classici.
G. Batti,sta De-Connetti,, Deconet (Yenozia, L770-L842) e Michele
(L752-1795), fmitarono Stradivari. Ottimi strumenti sono i loro
violini, tanto che sono stati fatti passare per veri classici.
Domen'ica Degani (Venezia, 1820-1897) e discendenti, famiglia
di liutai &ncora esistente. I'abbricarono buoni contrabassi con m&teriale eccellente e lavorazione accurata, per quanto alcuni risentino
degli istrumenti ungheresi. Violini e violoncelli ricercati.
G'iuseppe Des'iato (Napoli, 1890-'/). Modello Gagliano.
Yakntino De-Zorzi (Yitiorio Veneto, 1873-Firelza 1916). Di
questo artefice un contrabasso, non ultimato, à posseduto dal contrabassista e Liutaio Yezío Paoleiti di Firenze. Il De-Zorzt fu un
accuratirJi-o lavoratore : peccato che ai suoi viotini e violoncelli
sia mancata un& vernice meno resinosa e piu consistente.
G. Battista Dàni (Lucignano, 1700-1707). Fece dei buoni coutrabassi ancora in commercio.
Gí,ouanni Dodi (Mode"a, xrx secolo), lavorò specialmente contrabassi di medio formato.
Domenzco Dom.eninel,l,i, (Ferrara, 169ó-1715), lavorò ancho contrabassi che si dicono riusciti.
Pi,er Lorenza Eoongeli,sti-Yongel'isti (Firenze, 1700-1746). Costruì contrabassi piccoli ma fini e di lavorazione a,ccurata, vernice

pailida,

senz& vita.

Farotti (S. Germano di Casale, 1864-Milano, 1925). Buon
restauratore e lavoratore discreto. Vernice rossa, alquanto resinosa
Cel,este

facile alle screpolaturo
Francesco Fattorina fFinale Emilia, 1854), lavorò dei contrabassi.
Gi,useppe Fedcl,i (Foligno, xrx secolo), costruì anche contrabassi.
l7'incenzo Ferraresi (S. Felice,
Modena, 1793 1869), costrui
parecchi contrabassi.

di

- :::
Al,ionso Fercarè (Carpi, 173,3 ?), iavorò in contrabassi.
Giouan Battisia Fighera (Torino, 1873), buon restaurabore.
Raf,aele Fint'ini, (Pianoro, i8298ologna, 1898), ottimo restautore d'istrumenti. Fece anche dei contrabassi, uno dei quaii imitante I'Amati Ca noi posseduto, è ora proprieta del liutaio Yezio
Faoletti. Il. figlio del Fioriui, Giuseppe, fu un'abile commerciante
d'istrumenti e, nella lavorazione dei vioiini, superò il padre, n1a
non nei violoncelii che dei Raftaele sono accreditatissimi.
Carlo F'iscer o tri,cher (Milano, L77q. Certo derivato da famiglia todesca, lavoro insieme col fratelio Giuseppe. (Giuseppe e
Carlo fratelli Fiscer, fabbricatori d'istrumenti in }filano, vicino aila

Balla,

1774).
Gzcidante Fl,oreno (Boiogna, 1685-1730), Iavoratore stimato. Così
pure Giovanni Guidante Floreno (168ó-1730
Pictro Flm'iani (Riva di Trento, 1787-1870). Non sappiamo se

l.

abbia fatto' contrabassi.
Fabio Fred,i (Todi, 1845-Roma, 1894) I Rodolfo (Todi, 1g6l
Roma, vivente). Distinii liutai discendonti da nobile famiglia decaduta. rstrumenti- non sempro perfetti, per qua,nto di ottima voce.
G; Botti,sta Gabrinl,l,i 1Fir"oru, rza-g-trioy. Bellissimi contrabassi di lavorazione accurata. Prima di G. Rattista, che è il piu rinomato dei Gabrielli, lavorarono Antonio, Bartolomeo e Cristoforo. In
generale G. Battista marc&va a, fuoco con le sue iniziali: G. G. gli
istrumonti. Vernice gialla e arancions di belL'efietto, legno sceltisgimo.
Al,essandro Gagl'iano lNapoli, L640-L726). Fondatore della scuola
napoletana. Fu allievo di Stradivari, per una bragica storia d'amore:
uccise il suo rivale in duello e, riparando in una chiesa, venne
salvato da un prete cho lo nascose e Io foce fuggire. Alessandro
è c&po d'nna numorosa discendenza di liutai della quale, ultimo r&mpollo, Vincenzo, fino a pochi anni or sono fabbricava, in -t{apoli,
cord.e armoniche. Ila contrabassi bellissimi ed alcuni di grandissimo
formato e quasi sompre senza bordi alle tavole. I migliori artefici
della famiglia Gagliano, oltre Alessandro, furono: Antonio, lrlicola
(1670-1740), Gennaro (1700-1220), il piu rinomato, Ferdinand.o
(L72+1781), Giovanni (1740-1806) Giuseppe e Raffaete (1?90-t8óz).
Carl'o Antonio Gal,busera l}filano, 1813-1833). Lavorò discretamente e non in gran copia.

_rì3_
Gi,u,uepgte

t:ola Arrati.

Gagtiori, (Padova, Piu.*oru, l?óg),

fu scolaro di 1ii-

Domenfu,o Gatrl'i (Parma, i687-l ?91). l{on conoeciamo di questo
autore conúrabassi.
Itfi,chetranginl'o Gorani (Bologna, 1865-19201. Si specializzò nelle
vioie e fece dei buoni contrabassi.

Antonio Gawni (Modena, r77T), Lavorò violoncelli

e

con-

trabassi.
G'iacomo Gherard,f (Bologna, 7677-r7za). Costrusse contrabassi
imitando il Tononi.
Andrea Gisal,berti (Parma, 1?16'1?30). rmitò Gasparo da Satò.
? &iut'í,ani (saLuzzo, 1660). Fu scolaro di Nicola Amati e foce
degii ottimi contrabassi.
Francesco Gobetti, (Venezia, 1690-1732). Gli strumenti del Gobetti hanno in'generale buona voce e ottima vernice. Qualche storico giudica il Gobetti uno dei migliori liutai della Scuola Yenezíana, inferiore soltanto al Montagnana.
Matteo Gofri,Ll,er (Venezia, LGTaLT{}) e fratello Fransesco ohe
I'aiutava. Fecoro contrabassi sonori di lavorazione or& e,ccuratissima,
ora trasandata, con vernice giatto-crem& non ssmpro riuscita. Matteo
fu abilissimo liutaio, molte volte ha falsificato lo Stradivari, por
quanto nulla di comune a,vessoro i suoi strumenti con quelli del
grande artefice.
Emi,l'i,o Gotti (Ancona, L7N). Non conosciamo contrabassi di
questo autore.
Antonin Crugnane'(Livorno, 1741-1s00). Ila contrabasei di buona
voce ma non bslli, Vernice densa e oscur&. Logno alquanto forte
e fori di risonanzl, non proporzionati al corpo dell'istrumonto (pi"coii). Dei Gragnani lavorarono : Gennaro pad.re d.i Antonio e Onorato figlio di Antonio.
Andrea Granci,no (Milano, 164G) pad.re di Paolo (1G06-1692).
Francesco 11690-1746), Giovanni I (1G45-1682), Giovanni l[ (16?4
L737), Giovan Battisra r (1690-1?10), G. Baffiisra II (169?-1?85),
G. Battista III (Mantova, L727). Discendenza di liutai rinomatissima che lavorò a Milano in Contrada Larga al segno della Corona.
Istrumenti pregiati e ricercatissimi in commorcio per quanto non
'Ci lavorazione finissima.

f
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Lorenzo Guad,agni,na e famigiia (Piacenza, Torino, I\Iilano, ParD&, dal 169ó ai i900). Di qilssta nurleros& discendenza, che di padre in figlio conti.nuò a tenere con decoro alta la fama della liuteria
ifaliana, fi.no ai nostri giorni, esistono buoni conf,rabassi tenuti in
molta consideraziole. I1 piu reputato dei Guadagnini è Gior-an Battista (17f1-1?89) allievo di Stradivari, i cLri isirumenti, oggi, riva'
leggiano con quelli dei migliori classici.
Carlo Ferdinando Lanctot,f (Mila,no, 1734-1787). Fu imitatore
di Guarneri ed i suoi strumenti, specie i vioioncelli, sorìo tenuti in
alto pregio. Fece dei buoni contrabassi anche suo figlio Pietro Antonio J7ó()-1780)
Lorfu Lanin'i (Mart i di Pisa, 1906). Giovanissimo e promet-

tente liutaio.
Anton tVaria Lauazza (ùIilano, 1703-?). Lavorò in contrada Larga,
Oltre ad Anton Maria fabbrico contrabassi anchs il figlio San-

tino,

(1718 ?-J 780 ?)
Antoni,a Laaezzonz (Borgamo, xIX secolo). l{on sappiamo se costruì contrabassi.
Frg,ncesco Lazzaretti (Yicenza, 1Bó2). Fabbricò contrabassi.
trerd,i,nand,o Leana (Parma, 1816 ?) e Giovanni (1810). Non sappiamo se abbiano lavorato contrabassi.
Gian Francesco Leanpul'i (ÌIilano, L7-DÓ-LT-D9). Imito Amati.
Lui,g.i Lepri (Gubbio, 1830) Lavorò contrabassi discreti e di

piccolo formato,
P,iptt o

Losio (Innsbruck, 1569 1608). Lavoratoro italiano di buona

rinomanza.

? Looeri (Napoli, 1850 ?). Fabbrico contrabassi riusciti e buoni,

però non belli di forma.

Pietro G'ioaanni Mantegd,zza (Milano, 17ó0-i?90). il migliore
della famiglia. Lavorarono contempora,nqa,mente a, Pietro: Carì.o,
Francesco o Giovanni (176C ?).
Al,essund,ro tr{anlouan'i (Parma, 18ó3 - 1853,). Fu allievo del
Roeca.

Giouanni Antoni,o fi{arcel,I'i (Cremona, 1696 ?). Si distinse soprab
tutbo nel costruire i violonr:rrlli.
Ahhond,io tríu'chettl (Milrr,no, 1E1ó-1S-40) ed Enrico (Torino, 1ES4
189+). r)ostruirono qualche contrabaseo.

G' antonio xfnt'chi (Bologna.

1tiOu-l izB). l{on co'osciamo suoi
c'ontrabassi, Ìn& sapoiamo cire iavorò
sul m.odello dei Gagliano.
Lu'igi ]fa,conúni (L?60-1791). Esiste
un contrabasso clel 1?lg con
- Ìa seguente iscrizione: o'alolsius l{arconcini tr'errariensis
arrslturò r{
1?zg
ro rr.
Giusoppe (1980) conirabassi riusciti.
"
- Lui'gi rfarconi.
lFerrara, 116g?). Lavoro conirabassi e fu suo_
natore di contrabasso j un istrumento
portante it suo nome ha ia
data dei 1920.
Romano Ei'nar,d,i trfarengo (Torino,
1z6g) padre di Gofrredo Be.
nedetto (1850-1888) che fu auieoo
dui Pressenda. Gofiredo si specialízzò nei violoncelli e le sue etichette,
portano la seguente iscrizione u classica fabbricazione di rriorini
i' piemonte ,.
anton'io xíarian'i (pesaro, 1630-16g0).
si credo ailievo di G. paoro
Maggini, perchè cercò d'imitarlo; ma
i suoi strumenti sono ben lontani ca quelli del grande artefice. Tuttavia
lascio degii ottimi contrabassi che hanno valore in commercio.
Lavorazioo.-po.o accurata
sertza regola.
Biagio Marsigtiese (1ggb), venuto
a Roma dana .siciiia. Buon,re_
stauratore, costruttore di contrabassi
e contrabassista.
? '1[anter'I'i' detto
* Gobbo' (Mod.ena, xv',r socoro)
fece di_
sorsi ottimi contrabassi.
'
Anton'io Mer,oni (Mir.ano, 1690-t6g4).
costruì contrabassi.
Pi,etro Messari (r\{odena, 1gz0-vivente).
Non ,"ppi*il;; abbia
rostruibo contrabassi. Pero i
suoi violini, r,iole e violonceili sono
-e
di
_"rttimi
voce progevole.
Domenico Montagnana (yenezta,
16gG1?ó0). E giustamente coniderato it maggiore artefice della
scuola veneziana. Fu allievo, fra
nigliori,

- :ente i di Nicola amati ed i suoi magnifici istrumenti, speciarcontrabassi, sempre di grande fbrmaúo,
lavorati accurata_
-rente, con legno scelto, il piu bello
che si possa, vedere, con ver_
-

ice dtun color rosso bruno, resinosar
&& trasparente e resistentishanno
voce ampia e sonora. Gri strumenti
'ir'&,
sono fatti sul tipo
*- e€Ji Stradiva,ri deila prima
maniera, ossia o Amatiz zatí
>>.

i

Enrico Mantefr.orc (Genova, 1g60).
Fo maggiormente fabbricante
rrchi.
A,mando Monterunzi,ci (Borogn a, LSTO).
Fu ailievo di R. Fiorini.
a vedere un c'ntrabasso, del citató
autore, slanciato

--bbimo

e sonoro.
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stile dei
Antonio Maccari, (llodena, 18(10-1393). Lavoro sulio
Rocca.
o coAntonio Mucchi {? Mod.ena, lSS3) L'eccellente resbaurs'toro
struttoro di violini.
Rocco Muratari (Fadova,

?) si specializzo nei contrabassi
ancho
riuscend.o originale. Si vuoLe che qtlssto artefice costruisse
ai pecontrabassi di formato mastodontico da servile di rinforzo
daii profondi dell'organo.
ííirhd,ongiol,o lr1ard,el,l,i (Gubbio, fE56). Costrusse contrabassi.
di Brescia'
Bartol,omeo Obiri (Verona, 166i168Ó). Imito la scuola
Degli Obici lavorarono a,nche Bartolomeo II (1?ó0?) ed aliri meno
presso
pru"gi"ti fra i quali, Prospero (1880) che andò a' stabilirsi,
Modena, a Marano sul Panà'ro.
ha
oarl,o &iuseppe od,d,ane (Torino, lsó6). valente restauratore;
imito Rocca
d,ei violini riuscitissimi ma con vernice troppo resinosa;
e Guarneri. Sbrumenti di maschia forma e beili'
Antoni,o Od,oard,i, dotto il Lanaro (ascoti Piceno xIX secolo).
Migliore di lui fu GiusePPe, detto il " Yillano d'Ascoli " (1746-1786)
il quaie costruì istrumenti dopo aver riparato e copiatg un vioiino
per quanto
tedeseo d'uu tal sciber ribaltato presso ascoli. rI villano
privo di cognizioni s.trlla liuteria suppli con I'ingegno alle deficienzo
ài quelie e riuscì ad imitare il Cromonosi'
contrabassi'
G,iuseppe Ornati, (Milano, 1889), Non conosciamo
Enrico Orsel,ti, (Pesaro, 1331). Ci fu detto che restaurò s fece

iÈ
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qualche contrabasso.
di
G,iusqtpe seconclo Paganini (Firenze, L87O-Forll 1913) figlio
Luigi (Faeoaa, lg3g-Forlì 1gr4) entrambi liutai di discrota fama.
G. Battista Pal,azzol,i (venezia, 160ó?), costroì contrabassi.
contemporane&mente
Yi,ncenzo Pal,|,a (Perugia, 1790). Lavorò
al Pallotta che imitava.
riuPietro Pal,l,olÚa (Perugia, 1?88-1827)' Fabbricò contrabassi
onti al
sciti, molti dei quati tend'onti al bruno ; altri invece tend
ricerrosso. Lavoraziono non sempre accurata, nà fina. Istrumenti
cati e di credito.
Gi,orgin Lui,gi Panormo (1771:L820)- Si stabill a Londra ove
lasciò d.iscendeoii. Lavoro strumenti molti pregiati.
antonio Pasta (Broscia, 1?10-1?30). Imitò Gasparo da salò. Dei

at

.ts'''
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Pasta lavorarono anche: Bartolomoo (1686), che fu alLievo di Nicola Amati, Domenico s Gaetano (1710-1760).
Giuseppe Ped,razzi,ni (Cremona, 18?5 - stabiliiosi a Milano).
Liutaio fi.ne e lavoratore accuratissimo. I suoi istrumenti hauno
voce bella o arrnoniosa. II Fedrazzini, con Io Sgarabotto e con
i'Utili, al presente, sono i m,igliori liutai ital.iani. Contrabassi riusciti avonti però le controfasce esterne.
Antoni,o Pel,l,i,zzon (Gorizia, L769-L8ó0). Molti della discendenza
dei Pettizzon lavorarono istrumonti. Antonio I[ (1816-1869), Carlo
(1811-1E91), Filippo (1817-1897) e Giuseppo (1799-1874).I contrabasei Pellizzon sono assai ricercati nolla Yenozia Trideùiin& e Giulia;
lavori ss non di primo ordino, alquanto accurati e riusciti.
Gasytaro Pùtttetl,inf (Firelzo, 1738-1780) e figiio Luigi (17891821). Questi duo artefici inondarono ia Toscana d.i contrabassi, i
quali ricordano i Gabrielli ed i Carcassi. Istrumenti di piccolo formato ma belli e sonori, molti dei quali, però, sono stati ridotti a,
violoncelli e venduti sotto il nome dei citati autori che i Piatteilini imitarono.
Enrico Pol,iti (Roma-vivente). Di questo autore vedemno un vioiino del L92ó, che risente del Soffritti, con bordi rilevati s vernice
tendente al giallo.
Arnal,do Poggà (Bologna, vivente). Fine iiutaio cctstruttore di

otiimi violini.
:1.ntonio Pol,l,astri (Modena, 176ó-1800). Dei Pollastri lavorarono

:

Augusto (S. Lazzuro di S. 1865 Bologna, L927) e Giuseppe (Modetra, L761,I783). In generalo i Pollastri tentarono imitare Stradivari
e, dalla recsnte morte di Augusto, che fu aliievo di R. Fiorini e il
migliore dei P., il laboratorio di Bologna è passato sotto la direzione di Gaetano, fratello del defunto.
And,rea r Postacchini, (Fermo, 1?66-1824) figlio d'amico, fece
istrumonti obtimi, con vernico rosso carica tendente al bruno. Però
Andrea II, figtio del citato Andrea f f1810-18í7 ?), lavorò meglio
del padre. Quasi tutti i contrabassi dei Postacchini sono lisci, come
le antiche violo, e quolli a forma di vioiino tsndono al piccolo ed
hanno il fondo piatto senza filettatura, che nel piano armottico è
molto distinta e bene intarsiata.
Yincenzo Posti,gli,one (Napoli, 1835 ?).

Fu un ottimo resúau-

*
--arcr-rati' Vr'rratore s fece pregevoli yioiini, Per qua'nto tLon troppo
nice giallo oro e legno scehissimo'
1!iU2) Fu
Praqct' iCutal* llonferraro' l3+7 Genova'

Eutteni'o

allievo.liliicoioBianchieclin'itrr,toredistracÌir'ari:lavrlro
moltit in archelti e in riparazioni. Riuscitj- soDrl i sLl'li violini'
Pietro Presani, (Sanser.erino i{arche, l77l) Oostluì conirabassi
grandi e senza' borlii. Lavorazj'one discreta'
Gi,an Francesco Pressend.a (aiba, L777 - J'orino, l8;4). Questo

faiua srraordinaria, specialme;te in
Inghilterra. Costruì contrabassi di ottima fattura, iua di voce clura'
PresLavoraztone accurata, vernice rosso cllrico' '{nche Raffaeilo
a Gian Fr.''nsenda (i790i lavorò istrumenti., ma fLr nolto inferiore
cosco i di cui violini sono ricercatissimi'
(senrgallia, L771). ilontrabassi sonori e rari'
Piùro
aLrtore goCe per parecchi antli

Quad,rinetl,i
magnifici. Lac,ipri,ano Raffo (chiavarj, 18ó6-1904). contrabassi
vorazione accuratissima. Istruorenti riusciti : riccio alqua'to massiccio.
Pietro Rechard,ini {venezia, 1617 ?) e zuane (160il1609)' il

I

quale foce un contrabasso terzino (Baritono). I Rechardini lavorarono tiorbe romanesche e chitarre. L'Etichetta di Gio,vanni ò così
red.atta : z.,ane Rschardini di venezia ali'insogna del Basso (1) 16c5.
'?}. I-l&voro imitando I'arte
Ì{i,col,ò R'icoztvl,i (Civitavecchia, L7ó9
del romano G. Cesare Gigli (L72t-17il2)'
Romano Rinal,di, M. (vedi Marengo)'
Giacomo R6ao1ta (tlilano, 18Ù0-183+). Lavorò t:ontrabassi di
legno mirabiler sonza bordi e vernice color oro'
,.G'íouanni, Dorneni,ca Rocca (Torino, 1809 ?)' Imito Guarnori I m&
il miglioro dei Rocca fu Giuseppe antonio, nato in alba il 1810
e morto il 1868. I Rocca lavorarono a Genova e a Torino. Enrico.
(Genova, 185?-1914). Giusoppe (Genova, 18ó4). Giuseppo antonio,
gia ricord.ato, lavorò u Guoouu " a Torino copiando i classici : Guarieri, Maggini e Stradivari. Contrabassi ottimi ma sconodi a suonarsi
,ugli u.oti eseendo la parte suporiore del'la c&ss& armonica fatta ad
(invece che a sesto acuto)ìo-u quella delviolino. Iu genorale i
"r"o e i violoncelli sono molto considerati e ricercati. Yernice rosso
vioiini
cupo ed anche gialla, Iavorazione accuratissima. sigla a fuoco G' a' R"
l{icol,a Ro-ssi, (Milano, 1842-?). Un contrabasso di'quosto autore
trovasi nel R. Consorvatorio di Milano. Dei liutai col cognome di

=-.--

- slr ,vs ne son() rnoitissimi anche di

farna discreta: Gicrvtenni (Perugia 1E21), tr'erdinando (Modena 1E90), Giuseppe (Roma, vivei,telecc.
G. Battista Roggeri (Bologna 16ó0 - Brescia 1730). Da non confonclersi con i Rugieri di Cremona. G. Battisia fu allievo di ìiicola Amati
e lavorò nella citta lombard a. (Io : Bap,. F,oggerius Bon. ltri,col'at Arttati,
de Cremona Atrumnus Briri,s,e 1709 ; ma, diuerue eti,chette $ono scriite
con una sol,a g : Rogerius). Sceise sempre il legno con cura, imito
la"vernice del maesbro, intaglio perfettamente i fori di risonanza (').
Costruì anche contrabassi col fondo di gattice ottenendo sempre
rrna voce ottima o voluminosa. Piebro Giacomo Rogeri (1680-1730)

E,ossi

imitò suo padre G. Battista.
Bernardi,no Rotel,l,a (Spoleto, 1833t. ilontrabassi lisci, senza
aperture delle CO, lavorati ccn legno sceito e vernice giàtlo oro.
Fernando Saccona (Roma, 189ù). Promettente giovine liutaio. La
voratore cosciente e irnitatore di Stradivari ; alcune sue copie sono
r-erarnente riuscite tanto per a,ccu.ratezza di dettaglio che per suono,.
Gaetano Santagiul,iana lVicenza, 1804). Migliore di lui fu Giacinto (Vicenza- Venezia , L7 3C 183rJ ?), il quale fece inolti contrabassi
accurati e belli, forse qualcuno un po' troppo slanciato e con i fori
di risonanza lunghi e stretti. Di questo autore vedemmo e suonammo
un contrabasso veramente magnifi,co e perfetto in tutti i suoi particolari : r'ernice d'oro-carico, fondo curvo, legno vonato. Esso a,ppartiene al contrabassista e Liutaio Umberto Muschietti di Udine.
Al,essio Sassi (Milano, 1874). Lavorò anche dei contrabassi.
Angel,o Scarampel,l,a. (Brescia, 1852). Il migliore degli Scarampolla fu Giuseppe (Firenze, 18ó8-1885). Paolo (1803-1870). Stefano
(Mantova, 18+3 ?)
Santo Seraftno (Udine, 1ti78-1737.:l. Costrui contrabassi ottimi e
molto sonori ali'ottav& gra.\,e. (Sanctus Seraphin Utiniensis fecit Ye-

netiis

1735).

('l Per quauto il Branzoii scriva che gli ff (tori di risouanza) di Antonio
Strad.ivari (( come i Capitelli greci non sono per{etti nei disegni dei lati )) es-

sendo quello di sinistra posto un poco piu sotto, noi affermiamo invece che la
îer& causa di questo itnpercettibile disliveiLr va attribuita soltanto aila declinata rista del ma,estro e lìon a definita idea, poichè nei lavori fatti fino a ìna"tura eta cio non si riscontra.

_

:ilì
-

Gaetano Sgarabotto (\Iicenza, 18?8, r'iventeJ. Costru'r't'ore

di

bei-

lissimi e rinomati violini, viole e violonceiii.
Gi,useppe sgarbi iFinale Emilia, 1841-1902). Fu un continuatore
della scuoia bresciana. Lavorò anche a R,oma insieme col figlio Antonio Btutt'ora vivonte, trasferitosi a, PaLermo. I contrabassi clegli
Sgarbi, per quanto cli forme sneile e manierati, non riescono a per-

suadere I'acquirenten data Ia durezza della voce ed i difeiti di alcune nor,e. dovuti più alla poca inciinazione del manico che aila

imperfezione deila catena.

set,aftno si.gnorina (Firenze, 18ó6 ?). Lavorò contrabassi di formato medio, vernice oscura,. filettatura marcata nel solo piano ar-

monico, e di otti.ma voce.
Ettore Soffritti (Ferrara, 1B?ó-1928). Liutaio coscienzioso I i suoi
violini e violoncelli, cop orl.i rilevati, d'effotto, con vernice tendente
sono pregevoh e di ottim& voce. Contrabassi non belli.
al giailo)
Angel,o Sol,i,ari (l{odena, L7-o2-L810). Lavorò contrabassi'
SpA.*o Su'sana(Cuneo, 17I1-L?36). Imito Cappa di cui fu allievo.
Carl, Antonio Tanegin, (Ililano, L72ó ?). Esistono contrabassi di

tale autore.

t

G,iuseppe Tat"ascona (lIilano, 188&1908). Fece anche contrabassi.
And,r.ea Tecchl,er (Roma, 1?48), Antonio (173it). It migliore dei
Teschler à stato David (1666-1743), chs eceso in Italia dalla nativa
SaiisbLrrgo, Iavorò a Venezia e & Roma. I suoi strumenti sono ri'degli ottimi concercatissimi e tenuti in alto pregio. Fsrr o anche
trabassi n.olto larghi, uno dei quali, con le carattoristiche ,la noi
descritte,'p", quanto di formato piccolo, e posseduto dal colÌega
Anton Toreilo Ross ora B, Fitadelfia. Si vuole che David Tecchler
sia stato al soldo dei Papa corne guard.ia sví?'zera.
carl,o Antonin Testore (Milano, 168&i764), Carlo Giusoppe (Nov&r&, 1660-Milano, 1710), Gennaro (1?6?), Giovanni (1762) e Paolo
Antonio (1690-1260) ritenuto il miglioro. Etichstte : s Carl.o Anto-

nio Testore,figlio di Cario Giuseppe in contrada larga d.i }lilano
al segno ait'a.qoila 1?00 o. Contr,r,bassi slanciati ma di forma non

bella, adattissimi per il concerto. I Testoro non perfozionarono Lrarte
loro, tanto che gli igtrurnenti sono quasi sempro tor'zí e, non rifiniti. Vernice giaito oro e bruna ; voluta appene sgorbiata e filottatura non ad intarsio. In ogni modo, data la'qualità, e Ia morbi-

QI

dezza di suono dei Testore, tutti gli istrLrnenii sono tenuti in considerazione e valutati qrianto quelli ciei Grancino. Bottesini generaiments suon&v& con un Testore (';.
G'iasone Lomassucca (Arione - Terni - Vivente). Ottimo e fine lavoratore di violini, viole e violoncelli però m.ancanti di vernico.
Carl,o Tononi (Bologna, 16E3-17L7), Carlo Antonio (Venezia L72LE,oma, 1768). Felice (Bologna, 767A-L71A). Giovanni (Venezia e RoB&, 1689-174A), Guido (Bologna, 1690-1760). Pietro (1?13). Contrabassi di vernice scura, ricordanti i Rogeri e gli Amati. Dei Tononi, superiore a tutbi, fu Giovanni figtio di Felice " foanis Toqpnis fecit Bononiae in via S. Anna. (Anno Domini 1697 ' ).
Angel,o Toppani (Rona, L702-1767). Si crede allievo di David
Tecchler. Costruì buoni contrabassi.
Rafael,e Trapani, (Napoli, 1800 ?). Si distinse maggiornente
nella lavorazione dei violoncelli.
Crescenz'io Lrgar (Rorna. I7L2-1790). Si hanno contrabassi discreti con un riccio rnastodontico. Vernice quasi scura, spessori
sottili i quali noeciono alla potenzialità, deila voce. Degli lJgar Iat
vorò pure Pietro (Arezzo 1800 ?).
l{i,c,ol'a Util,i (Castel Bolognese, 1888 - vivdnte). Uno dei migliori liutai moderni; ora, costruisce violini sonza" Ie incavature
deÌle CC, evitando così i tasseili degli angoli. Istrumenti rli lavoraztone accuratissima e di bella sonorità,. Noi pero pret'eri4mo gli Utili
deila prima maniera.
Gi,ouanni, Yarotta (Bologna, 1?86.1315). Imito Guarneri e la
scuola Bresciana.
Larenzo Ventapane (Napoli, 1S03-1828) Pasquale (17ó0?).Vincenzo
ir) Yexn,;u: Il contrabasso di G. Bottesíni (v. C'ronache musicali. Rivista illustrata, Roma 13[X-], n. 24). Il 15 marzo 1891 un foglio nilanese recaya il seguente lacouico awiso: E' in vendita al rnigliore offerente il carrtrabasso de}
f-u comm. Giovanni Bottesini. In verità, Don sB,pÌ)iamo da chi I'istruurento veuisse acquistato, nè dove esso ora sia. Ci consta invece, che, uel 19rt3 cliversi
autografi clel famoso contrabassist& e delle lettere di Vercli al concertista dirette, furono date ad un albergatore di provincia, corne garanzia deLlo scotto
a iui cìovuto da uu nipote del Bottesini che allora viaggiava uei paesetti del
\reneto facendo agire clei burattini. Questo e il tragico epilogo deÌ Paganini
ilel contrabasso il quale, cìopo tanti trionfi e guadagni, per la sua troppa bontà
e slrensieratezza, mori povero.

_____-.!,

(17óU-17:ì3r. lmitatori rli Alessandro Gagiiano. Contrabassi di grande
forrnato non ssmpro accurabi nella lavorazione e nella si elts, riel iegno. 'iernice bruna, a. sfondo girr"llo. Fori di risonanza molto lun-

ghi e larghi.

Anclrea Yeri,n,i (Modena, l:jS+), figlio di Serafi.no :\rcsto, gua'

sc(lgno (,i{odena, 17t)9-1863;. I \.erini lavorarono conbrabassi.
tr[.]-incenúz (Firenze,verso meta dei rr.l sec.). Fece anche con+,rabassi.
/.uigi Yincenzi lCarpi L77ó-l jlt). Non conosciamo contrabassj..
Gz,acorno

Zanf (Modena f 7ó6-f522). Imito Casini e fece clegli

ottimi

contrabassi.
Í',ra,ncesco Za,ni,

di Reggio trmilia. Di qLrosto rtubore abbiamo
visto un contrabasso det 1739, grande di f'ormato, nLrn proporzio-

nato neiie linee generali, con fondo molto cllrvo e vernice rossa.
Giaco,mo Zanol'i (Venezia, Padova e Verona, 1740-l?5i) G. Batta
(Yerona, 17ó7-I76i-t?). Valentino (f73&17E3i. Gli Zanolt, iu generale, imitarono i Guarneri.

Anton'io Zanotti, (Mantova, i709-174U, Cristofano (Modena, ltiSó
Giuseppe (Piacenza, 1700). Degìi ZanotLí: Antonio imitò Pietro
Guarneri, gti altri furono costrrittori di archi e, nella lavorazione
degli istrumenti, inferiori ad A.ntonio
Al,essand,ro Zant'i, (Ùfantova, 1765-18i9, hnito Stradivari'
Pi,etro Zenatto (Treviso, 1630-1641). Lavorò viole cia gamba o
bassi di viola.
Pietro Zoccoli, (Modena, 17ó3). Fu allievo di D. Bonardi che imito.
Pi,etro Zugol,o (Udine, 1888, vivente) chs si crede discendente

della famiglia ZoccoLí.

t

:
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CÀPITOLO VI.

SCUOTE

DI LIUTERIA

ESTERE.

Scuola Francese'
Antonio Froncesco Ald,ric (Parigi, l'127-L77ó) . Gian Francesco.
Costrussero buoni contrabassi.
l{i,col,a Bertrand, (Parigi, L687 -L736). Contrabassi riusciti.
-ì
Cat'l,o Francesco Gaucl (Versailles - Parigi, 1?8?-18+ó) u discendent,i che ancor seguono I'arte di 0. Fran<;esco, fecoro conbrabassi
ottimi.

Lyrenzq l-upot (l.i-irecourt, 1?9ij-1362), Il rnigliore arfofice, ,l'nna
rinomatissima famiglia di liutai, per la costruzione dei coniia'bassi.

Jacguot ()lirecourt, ltjll-16ó0) e discendenti ancor
oggi esisten'ui con iaboratorio a l{ancr'.
p,iptro .f,il,aectre (Lione, 1E0l-r359). Coscienzioso artef,ce, lavoro
'c'l,aud.,io

contrabassi.
Paol,o Thibout

(Parigi, 1779-1856) e lunga discendenza.
Frudente Thiprroú (Parigi, 7772 ?). Fu maestro di liuteria.
Gi,oaanni Yuil,l,aume (Mirecourt, L702 - Parigi L7Ú2). Lavoraziono fine e accur&ta. I Vuillaurno sono consideraii i migliori liutfi
d.elia Francia. Dei tanti discendenti G. Battista (179&1875) si dedico
con ottimo risuLtato alla lavorazione degii arc,hi. Istrumenti assai
accreditati in patria di cui qu.alche osemplare è arrivato anche fra noi.
Si vuole cho G. B. fosse così bravo a fare delte imitazioni (copie)
che Paganini riuscì sol.tanto dal suono a, riconoscere il sllo vero
Guarneri. Discendenti: Nicola, Francesco, Claudio o Sobastiano'
Scuola Tedesca.

Antonio Bachmann (Berlino 1716-1800) Oarlo Luigi (1748-1E09)
che fu ancho guonatore di viola, ed altri discendenti. Artefici
coscienziosi e fabbricatori di contrabassi.
G. Durfel, (A.ttombuerg, 1721-1783). Rinomato per i suoi contrabassi.
Matteo Klotz (Mittenwald, 1656-1713).Imitatore di Stainer e il
migliore dells lunga d.iscenclenza la qualo ancora prosegrie a Mit-

tenwald, I'arte delia liuteria.
Isnazi,o Leàd,off (vienna, t699-i?14) e lunga discendolza.
Gabr,iele Lembcirch { Vienna, 1E14-1892). Lavoratore origiuale.
G,iouanni, ohbreg 6\Iienna, i763- 1773) e cliscendonti'
Anton'i,o Posch (Vienna, 1677-I7+2) e discende"ti'
Giacoblte ,stainer (Elall, I62Ì-Absarn, lti83). 1t piu riuornato Iiutaio
tedesco. Fece spiendidi contrabassi di grande forinato : vernice
giallo oro e, per riccio, incideva, usualtnento, una testa di leone.
IJpo Staiper era posseduto da tal Beghelli, appassionato dilettante
di contrabasso, bolognese. Noi che evemmo I'ocsasions di vedere e
suonare iì superbo istrumenbo abbiamo risconlrato in esso poca po-

I l-1

tnnza di voce, forse perchò gli spessori del iegno sono broppo
grossi. Iì magnifico contrabasso ora, è passato agii eredi del defunto contrabassista Malservisi che l'aveva acquistato dai parenti
del Beghelli. Degli Stainer furono iiutai anche: Andrea (166016907

e

Clarlo (173í,).

Aicuni credono che Giacobbe Stainer,

il

quale
ha lavorato moito tempo
Absam (Iacobus Stainer-Absam i670),
abbia B,ppreso I'arte del liutaio da liicola Amati, ma nè suoi vio-

in

iini, molto rigonfi, nè

i

i

suoi contrabassi ricordano quelli del grande

maestro cremonese.
And,rea Thi,r o Lhi,er (Presburgo, 176i1798) e lunga discendonza.
Gi,ouanni, Yauchel (Oftembach sul Lleno, 1782-1Eó6). Ottimo costruttore.
Gi,oaannà Yogel, (Norimberga, 1663-1580) o ì.unga discendenza.
Ad,amo Yoi,git (ldarkeneukirchen, 1693-1730) e lunga discoudenza.
Cri'stdano Wagner (Brostendorf, 1690-1711) e lunga discendenza.
Scuola Inglese.
G'iouannò Tommaso

zioso. Fece buoni

Harl (Londra

contrabassi.

1805 1874).

'

Artista

coscien-

Gugl,i,el,mo Hi,l,l, (Londra, L74ó-7790). Fondatoro della rinomatissima casa " Hill D ancora esistente, reputata una dolle prime del mondo

per vendite. acquisti ,Iavorazione e riparazione d'istrumenti ad arco,
trrancesco Lott (Londra, 1776-LTg0). Si disiinse' nella lavorazione dei contrabassi. Il migliore della famiglia fu Giorgio figtio
dei nominnto Francesco.

*

'

Scuola Fiammirrga.

P'irtro Bsrbon (Bruxo1les, 1673 -L782) il piu vecchio liutaio del
Belgio. Lavorò anche Gasparo, e gli strumenti dei duo artefiei risentono lo stile di Gasparo da Salò.
Enr'fuo Jocobsez (Amsterdam, 1699-17L2). Fu imitatore di Amati.
Giuseppe Wíl,met (Anversa, 173G1794).Imitò la scuola italiana.
Scuola Spagnuola o Portoghese.

Don Vincenzo Ascenzio (Madrid, L77ó ?). Inito Stradivari e
Stainer. A questo prete liutaio venne la malaugurata id.ea di riclume

_-oi_

un vioioncello di stradivari (il pio grande dali'art:fit*,.tottrurto)'
Ortègo'' il quale inL'operazione fu eseguita dal suo 1*g:o. aliievo
istrumento e 1o
consciamsnte taglio tutto ii bordo del ''reilissimo
di Madrid,
ritorno, così mutilato e doprezzato, alla cappeila Rsale
ove &ncora sl conssrv&.
Josd Aonterus (I\[adrid, l?10-1780). Non conosciatno

i

propri

istrumenti.

l{icol,a Duclos (Barceliona, 1?ó9-1?64). Imitò la scuola X'rancese'
sil,uerio ortèga,. (I{adrid, 1?99-1S4O). Lavorò ail'Itaiiana.
i propri
Sebastiano SLnhud,o (Oporto, 1360). Non conosciamo

istrumenti.
(opoibo,
Antonin scentol, (coirnbra, 1879) e fratello Tommaso
1899).
Jod,o

Silaa (Lisbona 1887)' Lavoratore Piì1 che aitro di chi-

tarre.

G,iouanni Va,Let,ianus (ì,{ad.rid, l?99). Copio G. Battista Gua-

da,gnInl.

Scuole ùiverse'
Carl,o Brotsko (Buda'Pest, 1858)' Imitatore
Al,frecto Brock (Stoccolma, 1876).
Ambrogio Bragner (Praga, 1782-18f6).

f rancuco Brumer (Zirrigo,

di

Amaii.

1860-189ó).

Ll,i,a Carl,an (Stoccolma, l72i-1784).
Wal,ter Col'ton (Brooktyn. xrx socolo).
Ernesto Geiswr', (Leningrado, 18ó+1869)'
&ul'branil Enger (Copenaghen, 1822-1886)'
Antoni,o Gurski (Kiew, 1830-1909)'
Matteo Ei,n'i*ke (Maria Ku}, Boemia, 1871)'
And,rea Hinrl,h (Copenaghen, 1759-1834)' Oopio Aruati.
Ernest'o Hug (Zurigo-vivente).
Ernanupl'e Homelk' a (Praga, 1 796-i849)'
G. H. Hutek'any (Now-oJork, 1862).
? Jerner (Stoccoima, 17ó5 18ó0).
Gioaannà Kul,iy. (Praga, 1833-1906).
Iuano Leman (Leningrado, 1859'i913)
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GiLr"eppe GLrarn*.ri del (-ìesir
Nicoia Arnat,
Gicvau Pa.,;ìt, ì{aggiui
L)outerrico ùIorr tagla na
Sar-rio Seraiinri
G. Babtista Guadagniui
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Nieoio Paganini {Genova 1781-Nizza.ltslCr

Altì'erìo Piatfi (Rergamo

1822-1901)

J

CÀPITOLO \TII.

CENNI BIOGRÀFICI BEI PIÙ RINO}f.

TI CONTR.àB,ISSISTI

I'fÀ I.,I,TI{I EB ESTERI.
Anche per questa ra,ccolta, Ia nal,cl,r,z& di documenti ci inpedisco di nomin&rs i piu rinomati suonatori di o Yiolone o o doppio
basso di viola, dei secoli xvr, xvrr o di parte del xvrrr. Quindi citeromo, per ordine alfabotico, soltanto i nomi dei migliori contrabassisti, a noi cogniti, (aggiungendo per i più importanti dei brevi
conni della loro vita intellettuale, artistica e aneddotica cho potemmo, con non lievi difficolta, rinveniro.
Giuseppe And,reol,i, nato & Milano il 7 luglio L767, morto ivi
ne1 1830. Distinto suonatoro d'arpa e di contrabasso. Fu p'er
parecchi anni insegnante di quest'ultimo istrumonto nel R. Conservatorio dell.a su& citta nativa e si vuole che abbia scritto un metodo per eontrabasso a tre corde, rimasto inedito.
G. Angl,ois, nato a Torino iÌ 2ó ottobre 1801, urorto ivi nel L872.
Fu lunghi anni professore di contrabasso nel. Liceo di Torino ed
autore d'un metodo per tale istrumento cho compilc insieme a
Luigi Rossi {Ed. Lucca, ora Ricordi). ! iaggio como concertista e si
produsse oon buon successo a Parigi, Londra o altrove.
Gi,oaanni Arpesani, distinto contrabassista e scrittore di stud.i
(ineditil che noi non conosciamo. tr'u ottir.ro o cembalo u e insegnò
al Liceo " Benodetto Marcellou, di Venezia, prima dei Guarnieri.
Boni,fazio Asioli,, nato & Correggio il 30 agosto 1769, morto ivi
it 18 maggio 1832. Fu celobre tsorico e cbmpositore. Scrisse libri
didattici per vari istrumonti ed un breve metodo per contrabasso
a tre corde edito dalla Casa Ricordi nel 1823. .Per questo l'Àsioli

e qui citato.
Tul,l,i,o Ilattinni, fu allievo della scuola di Parma e scrittore di
un metodo, poco progressivo, per contrabasso & tre corde, nonchà
di esercizi s studi (Ed. Ricordi).
Luigi, Bell,etti, scrittore di 18 studi per coutrabasso a tre corde
editi dalla Casa Ricordi.
Giouannà Bottesi,ni;, contrabassista insuperabile e pregiato compositore di musica, na,cque a Crema il 24 dicembre 1821 e morì a

11]2

Parma ii. 7 luglio 1&39. Fu autore

-

di varie opere teatrali, tra le
quaii primeggianor EroeLeand,ro,

su iibretto

di Arrigo Boiio,
l'Assedio cti, I irenzet li, Regina

líepul, l)ristu
foro Col,ombo e
di,

Babà. Scrisse una Messa di
Requiem, sinfoAl,à-

nie, qilartetti,
pregiate romanze da camera, un
metodo per con-

trabasso a trs
cordo, d'iiiso in
due parti, ora in
disuso, tro grandiosi duetti per due contrabassi ed un oratorio su parole inglesi
dal titolo Gethsmene. Eu anche distinto direttore dtorchestta e, come
talo, vonno chiamato da Verdi a dirigere \,Aicla (1871), rappresontata al Cairo d'Egittor por la prima volta.
Come concertista di contrabasso il Bottesini feco giri trionfali in ltalia (l), Spagna, Francia, Inghitterra, Eussia, Svizzera ed
Dallo . Spirito Folletto > 1877

America, destando ovnnque entusiasmo o meraviglia, tanto che
TEne giustamento ehiamato il Paganini del contrabasso, nomo
4, abusato da troppi.
Scrisse anohe dsi belliesimi pozzí di concerto, fra i quali : l, E
kgio in re minore e quella in do, una difficile e briosa Tarantella,
. diverse Melodie e una Polonese, un duetto per vio_lino e contrabasso, uno per due contrabassi, un concerto in mi minore, con ac(r; Bottesini nei primi giri artistici in ftalia, ebbe per a,ccompegsatore il
maestro Luigi Arditi, suo amico e collega di conservatorio, aútore dei popoIarissimo Yalzer Il bacio ctai quale Giovanni Yerga (Catania, 184G1g22) pr.r"
1o spunto del rom&nzo

:

(Jna Pee,catrice !

1r
t-l
I"r I
-

cornp&gnamento d'orohestra ed. altre composizioni sopra urotivi d.i
opore, allora in voga, comproso ii fanaso Carneua'le di, Yenezia. Fu
in uitimo d.irettore dsl B. Coneervatorio di Parma, ove si spense
compis,nto da tutti Ìler la, sua bontà e valentia.
Su Bottesini scrissoro libri biografici diversi autori fra i quali,
moito d,ifiusamente il Lisei ('). I Cremaschi, onde perpetuare la msmoria di questo insuporabile contrabassista, unico al mondor gti
eressero un bellissimo busto m&rmoroo nel Teatro Cittadino. IJn ritratto veramento effi.cace, per qu&nto fantasioso e non sempre esatto
di Giovanni Bottesini, ce lo ha dato il giovano maestro e criùico
musicale Bruno Barilli, a,pPa,rso sui Resto del' carl,ina (Bolognat
Marzo 1924), artir:olo che meriterebbe di essero confutato perchà
Giovanni Bottesini non f'eco mai deila parodia, nè usò la qus,rta
corda che anzi deprec&va. E se il Barilli avesse almeno data un'occhiata alla musica per contrabasso scritta dal virtuoso, certo non
avrebbe lavorato di inventiva come ha fatto, poichà in ess& non
v'è traccia di u glissandi > nè di grugniti, no di tonfi mistificatori,
nè di quarta corda ecc. (3). Bottesini suonò per l'ultima volta a Parma
neì. gennaio 1889 e, qualora I' articolista i'&vesse inteso, all'età, di
otto anni s un mese, (essendo il Barilli nato a Fano il t4 dicembre 1880) bon poco poteva ricordarsi del grande artista nel L924!

(t) Cnsans Ltsst : Biograf,a d.i G. Botlesini (Ed. Ricordi, 1886).
(2) Consultare in proposito il suo Metodo completo (Ed. Ricordi) iÌ

quale

con quelio dell'Anglois, del Montanari e dei Battioni e con i d-iversi studi
di vecehi autori italiani, fin dai 1910 noi riadattammo e riditeggiammo
ur.od.ernamente per contrabasso a quatlro corde, poichè ì.a musica, si er& resa,
inservibile, d.ata la riaggiuuta della corda grave. Ne proponemmo anche la
ristampa, ma questa uon avrienne perchè lr., casa editrice trovò che i ritocchi da noi fatti imponevano il rimaneggiamento di tutte le lastre d'incisione:
Fu allora che ci sorse i'iclea di scrivere il nuovo metodo per contrabasso a 4
e 5 corde sempre d.esiderosi, porò, di non lasciare completamente in oblio i
vecchi libri, spocial.mente iÌ rnetodo del grande contrabassista pel quale avevaùfo creduto dettare le seguenti parole : . Yedeudo questo prezioso rnetodo
cornpletarnente abbandonato per I'awenuta genetalizzazione del contrabasso
a 4 corrìe, Ín ftalia e altrove, ci sorse I'id.ea di riadattarlo in conformità delle
esigenze moderne. Si sappia pertanto che noi. nel compiere questo non facile,
nè iieve lavoro, fummo guidati da una sola ecl uuica speranza e cioè: quella di
vedere. nelle scuole musicali italiane ed estere,, riadottato il libro di colui che
nel contrabasso, fu grande quanto Paganini !>

I{,1 -

artista che Egli descrive . grande di statura, dall'aspetto lunare e
eorroso, sciupato e &ssonnato, dai sangtle guasto per abitudini dissolute '. Noi, purtroppo, non avsmmo la fortuna di conoscerlo, nè di
ud.iro i suoi concerti, ma sta di fatto che essi stupirono iÌ mondo ! Alessandro II di Russia Io volle a corte(') u a Napoli ia sua eccezionale
abiiita era, venuta così popoì.are che il comico Pasquale De-Angelis
scrisse una esilarante commedia avente per protagonista un innamorato camuftato da Bottosini, it quaie, per poter fuggire con la fanciuLla del cuore, destinata dal padre ad aliro pretendente, nell'atto
di dar prova deila sua bravura fa scoppiare la bomba che teneva
nascosta nel finto contrabasso, e, nel trambusto, egli e ia giovinetta
riescono all'intento. A questa, che fu vera parodia, una sera assistè
Bottesini stesso che rise a, cropapelle, mentre invece quella dei
concertista fu arte sincera coronata di succosso e di gtoria
Ital'o Cai,mmi, nato a Cesenatico (Forii) il 22 lugtio 1821, da
tempo insegnante nel R. Conservatorio di Milano è accreditato concertista. Girò parecchio tempo l'Europa producendosi in d.iverse
città, anohe come solista. Da molti anni occupa, il postu di l0 contrabasso al teatro della Scal,a od è scrittore di varî pozzi ,di concerto per contrabasso, dtun voluminoso motodo- per contrabasso a
quattro corde (ed. Sonzogno) di 30 studi (ud. Fantuzzi) e di altri
20 studi intitolati * La tecnica superiore del ccntrabasso D (ed. Ricordi). Il Caimmi, col Billè ed it defunto Vichi, formavano la triade
maggiore e migliore degli allisvi del Mèngoti. Della scuola dei
Cainmi sono ottimi contrabassisti: Giovanni Pallavicili, Ettore
Cesa-Bianchi, G. Batta Bertolli, Tito Bartoli or& insegnante a palermo, it Garaffoni, it Clerici, iI Tonini sd altri.
Arturo Cannonieri, contrabassista dell.a vecchia scuola lombarda, scrittore di 1f dilettsvoli studi di concerto ("d. Ricordi) e
di altri 24 inseriti nel metodo di L. Nogri (od. r,ucc&, or& Ricordi).
Carl,o campostrin'i (Firenze, 1831, ascoli Picono, 1901). Esimio contrabassista, trascrittoro di duetti e di studi. Fu per piir di
trenta anni insegnante al R. Conservatorio di Firenze è ltultimo,
!

(t) Si racconta in proposito che dopo il Òoncerbo, Bottesini elogiato dall'fmperatore e richiesto cli che città, fosre, pensancì.o agii orrori clella Siberia.
cambiò isbantanemente il dolee norne della sua Crema in quello cli Milano.
perchè I'autocratico Zar corrugo la froute creclendo che il co::trabasista lo celiasse.

_ l():t _

in Italia ad adottare i'arco aila Dragonetti. I suoi migliori allievi
furono : Enrico Maruccelii norto giovanissimo, Pietro Tonieri she.
fu insegnante s, Milano prima dei Nani, il quale tenne I'interinato
fino aLi'eiezione del Caimmi, il ì{ucci e i'Anzempamber.

-Antanin Conti,. Fu insegnante a Parma dopo il suo maestro Carlo
Ilontanari ed ebbe ad allievi : Giuseppe Spaggiari, Ausonio Gabrielli, il Guglielmi, il Morini, I'Adorni ed altri minori. Disgraziatamente il Conti, negli ultimi anni di sua vita, acciecò.
Angelo Francesco Cuneo. Serio e dotto contrabassista Torinese,
nato nel 18?0. n Cuneo fu allievo di Arnaldo Pinetti al quale successe come insegnante di contrabasso, nel liceo della città, nativa,
verso il 1898. Scrittore pregiato di opere teatrali, pubblicò 11 piccoli studi pel grossc) istrumento dall'editore Faubazzi ed un altro
fascicolo piil importante, composto di 32 esorcizi e studi d.iversi
alcuni dei quali per contrabasso accordato in o solr ror sol, do ,,
dall'editore Ricordi. Ottro il Cuneo, la città, di Torino si pregia di
esimi contrabassisti quali : il Maggetbo, il Verri (che fu aliievo di
Mengoli), il Perino, il Salza ed aLtri.
Artemio Datrt'Agl,ín dí Pa:ma. Fu insegnante di contrabasso it
Pesaro dopo Anuibale Màngoii (1895-1916). Fece stampare un metodo per contrabasso a quattro corde {ed. F'r,ntuzzi\ diviso in due
parbi. Ebbe parecchi allievi quali: ii )ioglie, il Tomassini, il Costantini, Umberto ìtàngoli ifiglio del famoso contr'abassista) che è
succeduto al rnaestro nell'insegnarnenfo, il Ravaioli, il Relii, il Galli,
iI Gregori stabilitosi a Zurigo, rl Carboni ed altri minori.
Anfonio Dal!,'Oca, na,to a. Cento nel 1764, morto a Jirenze nel
184?. Fu distinto contrabassista. Venne chiamato dalia Corte di
Russia per essere * Cernbalo " nel teatro Imperiale di Leningrado.
Si vuole cho scrivesse clegli studi che, noi, pero, non conosciam.o.
n Dall'Oea si fece a,pprezzare in moite cittÈr, d'Europa s'ronando
un eccellente Guarneri che usa\r& smonbare in viaggio por ma,ggiore comodità, perchè il contrabasso aveva ii manico mobile (!)
Domenico Drctgonetti, nalo a Venezia il 7 aprile 17(j3, morto a
Londra il 16 aprile i8{6, fu celebre contrabassista. Ebbe & m&estro ii Rerini, contrabassista della cappella di S. Marco, a cui successe nel 1782. Raggiunse ben presto tale abilità neÌ maneggio delI'istrlmento che faceva meravigliare chi lo ascoltava. Viaggio quale

Irrl
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concertista in Itaiia, Aushria, Germania ed Inghilterra destando vera
ammirazione. Scrisse e ridusse molta musica por contrabasso, iutts,
inedita, che lasciò in eredita al < British Museum , di Lond.ra (put
quante richieste o ricerche abbiamo fatte presso nostri colleghi non
ci è stato possibile avsrne nemmeno un rigo) come : toccate, concerti, sonato etc., in cui introdusse, dicesi, tremolii, doppi armonici (t)
flautati, impasti di pízzícatí e di arco, e varia ostinazione di a,rpeggi che, in quei tempi, ogii solo sB,psva, eseguiro. Fu inventore
dell'arco che prese il suo nome (arco alla Dragonetti) e, oltre aL
contrabasso del Salo che lasciò alla Cappella di S. Marco intendendo <'. che fosse suonato nel,l,e sol'enni pubbli,che funzi.oni, dal, pri,nci,pal,e esecutore del,l,a Cappel,l,a stessa > (Testamento del 16 aprilo 1846),
possedà ancho un bellissimo Amaii. Della vita artistica di Dragonetti vengono ne,rrati episodi curiosi e sorpredenti fra i quali, primù : quello d'avere una notte risvegiiabo col suono dol suo violone
tutti i frati del convento di S. Pietro, a Venezia, i quali credevano
che nei loro sotterranei si fosse annidato ii diavolo. Dopo non poco
spavento i monaci si fscero coraggio o, penetrati nel luogo da dove
lo strano rrimore veniva, con somma sorpresa trovarono il giovane
contrabassista (avova allora 18 anni) che afiannosamente studiava
sul Gasparo, donatogli dai religiosi stessi, un passo diaboiico (t).
L'altro, quello dtavero suouato col contrabasso, in un corcerto, a
Londra, la parte ora di 1" e ora di 2" violino, nei dustti eseguiti col
Viotti, meravigliando i'afioLlato pubblico o I'autore della' musica che
era lo stesso Yiotti.
Dragonetti fo, como ogni precursore e innovatore, un autod.id.atta, ossia maestrr,r di se stesso, ed il suo nome di celebro contrabassista era cosi accreditato che, nella formazione dslla grande
orchestra todesca psr I'inaugurazione del monumento a Beethoven
(Bonn 184ó), il quale aveva istruito sull'uso del contrabasso, egli
fu scelto primo fra i tredici coiloghi cho vi presoro parte.
(r) Peccato che, conoscendo del Dragonetti soltanto un concerto di relativa clifficoltèr, dato alle stampe d.al Nanny @d. Leduc, Parigi), ci sia negato
il piacere cli confermare quanto della sua musica si dice, perchè nemmeno in
Bottesini, venuto molto tempo dopo, troviamo.traccio d'armonici doppi etc.
(2) Abbiamo testè pubblicato coi tipi della Casa Ricordi 6 studi carà.tteristici nei quali è inclusa una Danza Satanica.
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dr Napoli. Scrittore anch'egii e concertista.
Stabilitosi & Montecarlo come primo contrabasso soiista, ove norì
Cu,rntr,ne Í-ranchi,

nel 1908' Il Franchi fu anche un s,ppa,ssionato cultore della scienza
spiritica cho, sombra, gli sconvolgesso ii cervello.
Centurin Gabbi, di Parma. Fu insegnante moltissini auni a piacenza,. I colloghi lo chiamavano il contrabassista della-<. botta >.
Der
ia sua forza dtattacco. Fu anche suonatoro di tromba e
chiesa. Originale, per non dire antiestetico, era il modo"untore^d.a
in cui ar
m&v& i suoi strumenti nei quali faceva dare unB. pondenza così
ec.
cossiva al manicot rotonditÈr, alla tastiera ehe il ponticello veniva
ad essere il doppio 'del normale e quasi a sesto acuto.
Guid,o Gatrl'i,gnani, nato a Lugo nel 1880. appassionato e tenace
contrabassista, innamorato del suo strumento. Il Gallignani gira
continuamente all'estero, ove si produce corne concertista. È"o1
vero
peccato che a questo studioso sia mancaba una razionale e
profonda
scuol.a per farlo realmente assurgero a virtuoso perfetto.
Francesco Gamberini, dí Bologaa. Coscienzioso contrabassista
o
cultore studioso dell'istrumento. \Iinse il concorso di Venezia
e quello
di Napoli ove or& insegna con passione e fervore
da
un8' numerosa e promettente scolaresca. Suoi allievi"...r.Li"io
già licenziati
sono : il De santis, il Do-Lucia, lr M.azzarella ed ait i.
n Gambe_
rini si è prodotto piir vorte, con successo, anche come sorista in
ftalia e all'estero.
Lu'igi Ghù'el,l'i, insegnante a Borogna dar .11ì46 ar 1g?0, maestro
di Annibale Mèngoli e di Ercole Cavat"a solista specializ zato
nell'esecuzione di canzonotte allora in voga e compositoro
d,opere, il
quale, essendo di bassissima statura d.oveva suonar sempre
con un
piocolo o bassetto , che ci fu dato vedere. Il Ghire[i ,."irrc parecchia musica per contrabasso a tre corde e si deve a lui il sistema
di spingere obliquamente ra corda, dopo ra prima ottava del c&ntino, irivece di adorirla alla tastiera corre si usa sul violoncello
(,),
I'ui'gi Guat'nieri di Venezia. Fu insegnante di contrabasso
in
quel liceo " Benedetto Marceilo , e daila s;a scuora useirono
: ir
Meoni, iÌ Girotto, che fu anche solista e scrisse varî pezzi
per con_
(r) Leggere in prolrosito il cap. XX parte III del libro
(Drd attica) e, volendo, piu distesamente, consultar e il l{uouo ntetod,o per
cotttrabasso di I. Biljè
voìume I\2, parte fI (rV corso noi.male, Ec'l. Rjcordi).
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trabasso e pianoforfe, lo Champan, iì Gor-ini, ora insegnante al posto
del maestro, il Pardini, il Giizzoni ii padovan ecl altri.
Giuseytpe Hi,ser'ich (Parrna, i?72-18ól). Fondatore della
scuola
di contrabasso Parmense, trascritrore di studi (Ed. Ricordi) e raccogiitoro di 10U sonatine, d'autori cliversi, per violino e contrabasso.

Furouo suoi ailier-i Carlo }lontanari, il Conti, il pinetti ed altr.i.
Gi'useppe Marctngoni (Lugo, lg6ti). Fu insegnante in
Grecia, a
santiago del cirile e a Fironzo, clopo il cu-portrini, avendo a
suoi
allievi rnigliori: Paolo sella, che fu molto Nempo in Russia, ottimo
contrabassista d'orchestra: Gino i\utini e Yezio Paoletti, fi
Marangoni ha stampato qualche pezza per contrabasso e pianoforte.

Ugo ll[archett'i (T-oia, 1864). Successe al pinetti nella scuola
di Bologna. Fra i su,ri allievi vanno ricordati: Luigi Seiirprini,

IIn-

berto Buldrini, stabilitosi cla tompo a New-york, Cesco Gamberini,
il Munari e Mario Lzzi entrambi di Ferrara, il Forgione, llonte_
vecchi, Panzacciri, Gualtiero l\fengoii, i fratelli Bartolomasi, anch,essi
in america, ed altri. rl Marchetti ha stampato dall,Eci. : Bongiovauni dslle scale per contrabasso.
Ann'ibal,e Mèngol,'i, nato a Borogna ner 1Bór, morto
& pesaro
nel 189ór fu insegnante pri'ra a Torino poscia a pesaro e nostro
venerato rnaestro. ii Mengoli se non pu') dirsi un perfetto scrittore
didattico, in tutta I'estensione delia pnrola, fu pero il vero
insongnante coscienzioso ecl ii pioniere della moderna scúola di
contrabasso. Scrisse dei meravigliosi siudi di concerto editi dal
Blanchi
di rorino (ora chiappino) ed un raetod.o, diviso in d*e parti, per
contrabasso a tre corde rimasto ined.ito. Seguondo le idee det
Bot,
tesini, fu poco proclive alla rostauraziono del contrabasso a quattro
corde. pur tuttavia scrisse per I'istrumento cosi montato 16 piccoli
siudi anch'essi inediti
Ad affermare il pregio dei iavori det Mengoli, nonchè il suo
talonúo artistico, basteqebbe riprodurre la lettera che Bottesini gli
spedì da Barcellona il 28 maggio 1881 nella quàle, fra le altre *oJu,
sta scritto: n sulla difficoltà, dei tuoi studi (intendeva i Z0 di concerto gia citati) di cui ti parlai altra volta, non dovrai avertene a
male allorquando, di fronte a quoste. difficolia, io'mi credc-r l,ultir'o
fra i suonatori di contrabasso ! Esse sono tali che mai potranno essere perfettamente esegriite '. Ma ii giudizio ctel Bottesini, forse giu-

sto ai suoi ternpi, si è in rnassima modificato, perche gli stpdi del
Mengoli, oggi non solo sono divenuti far:aigliari a iutti i corrabaseisti d'Italia s deli'estero, m& sono sbati superati per difficolta meccB,niche da altri autori.
Gli allievi del ltengoli occupano presenbemente i ruigliori posti
e sono reputati i primi contrabassisti viventi. Degni di nota, o1t1g
il Billè, il Caimmi e il defunto Mario Yichi, rooo: Emilio proyinciali, stabiiitcsi da teuipo a parigi, it \rerri, gia menzionato, Giuseppe amati di Riccione, Romolo Cucchi d.i pesaro e Antonio cr
stagnoii di Cesena, ove da piu anni impartisco lezioni in queila
s:uola musicale ed ha nel suo attivo diversi buoni aliievi.
Giuseppe Meschini,, insegnante dopo it napolitano De-Le,.-a, a
Rona, il quale ebbe a suoi allievi: il Cìreli, datosi alla direzione
orcì:esbrale, il }Iancini, anehe ottimo suonatore di violoncello e c&ntore nella o Cappella Sistina , il }íarcello, il Leona.rdi, il Selva, iì
Falconi, morto gloliosaniente i,i guerra, il Ferdiuandi ed altri.
Carl'o J{ontanari di Parma i1809-1888). Successe al suo maestro
iLiserich. Fu scritto:'e d'un metoclo per contrabasso a tre corde
(Ed: Ricorcliì e trascrisso i 14 studi per Oboe, del Berti, chd stampò
dai Ricoriji col suo nome. Ebbe rnolti e distinti allievi, fra i qnuti
il Conti ed il Ì)all'Aglio già, citato, oltre al Salvini (morto & Buetros'-lyres, ovo si era da tempo stabilito insegnando al Gamberale
al Di rata ed alt:'i), il Rastelli, jl r/ilranj, r'allegri ecc.
Gaptano I{egri. Fu insegnante a lrlapoli prirna del Gamberiui
ed ebbe ad allievi, il rfrarichi, il Flocco, il Ratiglia, ii Gallignani,
1'or defunto vinconzo otroman. dj Bari, il Ridola ed altri.
Lu'igi' Negri. Sclittore d'uu metodo per contrabasso a qlattro
corde (Ed. Lucca, ora Ricorcìi) ricalcato sulia falsariga di quello
dei Bottesini e raccoglitore di 60 stricii che in rnaggior parte Luigi
Rossi trascrisse da musica per violino iEd. Ricordi). il Negri iu
per molti anni . Cenbalo ,, alla Scala e dei suoi allievi a noi uon
ci è uoto che il Nani.
Euseb'io Pinetti, {Roncole di Busseto, 1$2ó 1g0J). jìmerito con_
trabassista d'orchestra e scrittore di 24 studi per contrabasso
a
quat r'r corde (inediti/. Fu insegnante per iu'ghi anni a Bologna
ed ebbe rnoltissimi allievi quali : il Melò, il ìtissiroli, il piraccìni,
il îabellini, il Looni, il Marangoni e il Marchetti (già ciúati) ed altri.

!-

-l

,

.

-

llti -

Luigi, Ratigti,a di Lecce, ora. insegnante parma.
a
compositore
e scritrore di musica per contrabassrf g
pianoforte. Del Ratiglia,
che si* e anche prodoito come
soiista, non conosciamo auievi. a
torto però egli e
maestro di Roma hanno voluto rompere
la
tradizione della bella
'ex scuola italiana, impartendo
l,insegnamento
con la digitazione aira tedesca,
cosa che nessun tangibile vantaggio ha apportato all'arte
nostra e cho i teutonici, invertendo
il
c&so' mai faranno, benchè
convinti che, esteticamento e pratica_
mente, il nostro sistoma, e
d.er roro (Leggere in proposito
il cap' xyr derla rrr partemigliore
det libro Didatt,ica) (,).
carl,o Rossaro (crescentino,
lgzg - Torino, lgzg). eui menzio_
nato per ,'ver pubblicato una
fantasiapor pianoforte e eontrabasso
(Ed. Ricordi).
Luigi F, Rossi. Fu insegnante di
contrabasso ar R,. con"-erva_
torio di Milano prima det Negri
e maestro di Boiiesini. Trascrisse
vari studi di viorino per contrabasso,
ortre aver stampato un me_
todo in

unione delt'Anglois.
Luigi saai dí parma.
fu insegnante a, piacenza prima der
Gabbi' scrittors di buonissimi
qr.iti per vioiino e c.ntrabbasso
(inediti) ed aitri per due contrabassi
(Ed. Ricordi). r savi, cor_
I'rliserich, col caìanni, col
campostrini) cor petrini zamboni
(vio_
linista di cesena morto a Firenze),
cor'pagria,
con
Giandomenico
consolini e cor flautista naporetano
sedermayer. it di cui metodo
per contrabbass" (:ì
gl a pochi
R' conservatorio di s. pietro a anni addietro veniva studiato ar
Maieta, furono queti che maggior(1) che

le nostre scuole di contrabasso
siano piu progredite
quelle estere apertamente
1o dichiara il qooridiuoo ginewino e migì.iori di
6 maggio 1927' descrivenao
La suisse del
t'*ito-d'un
dato
daìl,orchestra
victoria Eau' ! L'orchestr"
romana ar
"oo"u.to
a. ru ugusteop;;J;.
r.n
quatuor
de primier ordre,
dont les Basses ont une splendide
*piot;;;.:
il
est
wai
que res rtariens
sont' de tout temps, passés
maîtres da,ns l'art de ia contrebasse -qu,'s
servent fidèlement les traditions
et
coirinstaurées par des artistes
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di ù,uett'i così
si dedicarono alia coraposizioue e trascrizione
utiiiperaddesirarel,allievo*}tu*o'ica^d'assieme.\,,
Pregiato 'scrittore
(18óG1922).
gccntri,no
Trapani
di
Antonino
nel R" conservatorio
d.i musica che fu insegnant* di composizione
Scrisse vari per'zi
di Firenze e, in gioventù, obtimo contrabassista'
concerto con accompsper il grosso istrumento e un difficiiissimo
tedesco warnecke' Lo
gnamento d,orchestra che dedico al colloga

menbe

ex insegnanto
Sconbrino fu allievo d,ei padre di Carmelo De-Barbori,
I'Albanese'
di contrabasso, palermitano, cho annovor& a suoi scolari
ii cerchiaro ed altri professionisti siciliani.

Mi,chel,eTod,ini,(Saluzzo,162ó-R'oma'1689)'Bitenutounodei
piil antichi suonatori di contrabasso d'Itaiia e dell'estero'
Giovanni Ùtiglietta, iI
contrabassisti, d,,i scuole i,tu,l,i,ane d,'i,aerse.'
il calcagno ed it sotquale stampo alcuni pezzt por contrabasso,
d.i Pad ova'
tori di Genova. n Betteiui t,Inglese e il Delle-vacche
Luigi, di Bari' Osvaldo
Savorio Chiarappa, padro d.l oi.lorÌ"ullista
I1 Freri di Crema' Il Messerotti e iI LazLegramanti di^Éorgl,-o.
-rtubiliti a Trieste, cbo con lo Scolarich, un gioBologo",
di
zartni
la triade miv&ne triostino innamorato dei contrabasso, formano Il Remo e
verona'
gliore doll'orchestra triestina. II De-Chocchi di
Semil Sonda di Vicenza. Vito Semprini, nipote e ailievo didiLuigi
Rimini' n
prini che. ha insegnato anche ai Morooi e all'Arlotti
di como'
Ferrari di Modsna. Ii Monanni di Lrezzo. Il severina
Luigi verzieri
Pietro Montanari di Fermo, che studiò col Meschini'
Il Roveda, stabilito
d.i Teramo, il giov&ne Gavino canu di sassari.
Cairo d'Egitto' Lo
da noitissimi anni a Rio Janeiro. II Trapani al
Buenos-a,rres' etc'
stefani a lrima. Il Golfarelii e iI Lasagna a

FraimlgtioricontrabassistiFrancesivannoricord.ati:
d'i Parigi'
W. Charpent,ier, che fu insegnante aI Conservatorio
prima deÌ NannY.
' Luigi Chatt, che tra

contrabassisti francssi del 'uo tempo :
Chabencan, Chcniè, Lany o Sorne fu il miglioro
che fu ancho vioAl,essand,ro trrancesco Cltersil,l,ard (1811-18?7)
iI contrabasso
loncellista. In Francia questa doppia qualità, quando
veniva accordato per quinta, era moito comuno'

i

,112Luci,ano Da,eul, distint,-l contrabassista

e scrit,iore di studi, sta-

biUtosi nel Bolgio.
Achitl,e Gouffé (f80+l87+) cae coop:rò nella sua patria a ripristinare il contrabasso a cluattro corde, accordato in quarta, pel quale
fece stampare u.n mebodo diviso in clue parti con molti stndi trascritti e qualche facile pezzo di concerto. Conosciamo una siciliana,
Cartro Labro, distinto conlrabassista e insognante al Co nservatorio di Parigi dal 18ó3 al 1882, scriitore d'un metodo e di 3C
studi prolissi o non sempre oÍficaci.
Tontu,so Mauli,ni, attualmento primo contrabasso solista nel teatro Cas'ino di Moniocarlo, specialista per le formule migliori della
pece. ,\ lui dobbiamo n L'Adorente " per concertisti, e u Le Soleil ,
per gli orchestranti. 1l Maulini è itaiiano d'origine.
Mi,chel,e Mantecl,ai,r (1666-1737). Si creds il piit antico contrabas-

sista Francese.
Ed,oarda Manny, contrabassista vivento, ottimo concertista, il
quale. si produsse anche in ltalia. Successo allo Charpentier nelf insegnamonto del cotrabasso al Conservatorio di Parigi e dei suoi allievi ci è loto il giovane Giorgio Moleux appartenonte ali'orchestra
di Montecarlo. Il Manny è autore d'un metodo per contrabasso
a ó corde, di 20 sbudi e vari pozzì di concerto (Ed: Leduc,
Parigi7.
Marcel,l,o Tristan, insegnanto a Nantes e solista al Casino di
Vichy, il qualo è uno strenuo asserlore, io Franci.a, della nuova,
scuola del Billo di cui è silcero amico e ammiratore.
E. Wel.,l,ipr, dei quale conosciamo un sol'o d'i concerlo per contrabasso edito dalLa ca,s& Ricordi.

La sctrola tedesca si onor& dei seguenti artisti:
Gioaanni Geósset, egrogio contrabassista, raccogiitore di passi orchestrali -'Wagneriani.
Lebrecht Goedecke, fam.oso concortista e scrittore.
Yi,ncqstrao Hause, vecchio contrabassista, serittore di molti studi.
Car;l,o' Laska, concertista emerito, scrittore dtun metodo e di
pezzt di bravura.
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Eduord,o trftd,enaki,, valente concertista e compositore - pregiato di pazziper contrabasso, raccogiitore d.i passi orchegtrali Straussiani.
Francesco Simand,l, nato in Blatna (Bohemia) nel 1840 e morto
a Vienna nel 1913, fu il piir dotto contrabassista tedesco. Il suo
metod.o è uno dei migtiori s forse fra i piu completi, Per quanto noi
non condividiamo iI sistema di digitazione, nè quelio d'inóominciaro
i'insegnamento delle logatnro dopo il tetzo corso. n Simandl à
autore di varî pezzí d,í concerto, trascrizioni, e fantasie oltre a ?A
sbudi-del Grad,us ad, Parn&ssunx e d'altri 30 d.i minore importa;nza.
La sua musica, in gonerale arida, stucchevole risente la pesantezza

dalla

ta,zza.

Antonin Slamas, scrittore di 66 studi e insegnante al Conservatorio di Vienna prima del Simandl.
M, Skibiki, successo al suo maestro Sturm nelf insegnamento
dei contrabasso, al Consorvatorio di Berlino. Por quanto lo sappi&mo
un virtuoso, non ci consta che abbia scritto musica. Lo Skibiki,
,Jopo a,ver letto i 24 capri,cci det Biilè, si meravigliò col Carvallo,
un professore d.i clariuetto residente a Berlino, che la scuola di contrabasso italiano fosse cosi avanzatp,, meraviglia che merÍta la do'

vuta considerazione

!

egregio contrabassista.
Emanuel,e Storch, solista, scrittore di l( I stucli di concerto di
pozzv e sonate por contrabasso.
V. F. Yeryimut, esimio contrabassista scríttore di buoni duet'
tr ederico Schul,fel,eer,

tini e di

studi.

Otto Stir, primo contrabasso nell'orchestra di Ambur4o o rid uttore, non sempre felice, delle sonats per violoncollo o viola pomposa

di

Bach.
Gugl,iel'mo Sturm, fu insegnante a Borlino ed autore d'un me-

todo completo ed ottimi studi. Lo Sturm fiancheggia
nel ramo didattico.

iI

Simandl

Fed,erico Warneke; autore del metodo ad lnf'nitum e insegnante

a Francoforte sul Meno.

Ad,otfo Wol,ff,raccoglitore di passi orcbestrali d'opere e sinfoniu.

Albqto

Wol,rchke, emorito contrabassista.
Eugenio Unl'ing, distinto esecutore.

-
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Seuola Elelga e D&nose.
contrabassista Belga, scrittore di ottimi studi.
Yittu'in Massard, altro esimio contrabassista Belga.
W. Reul,àng,I contrabasso dell'orchestra sinfonica di Amsterdam.
Luigi Hegner, eletto contrabassista Danese.
Edgardo Wander-f{eqend, contrabassista di Bruxelles, scrittore
d'un metodo e buoni studi.

F. Ba'na',

Scuola Efoema e Lrngherese.
Larl,o Cèrng, insegnanto a Praga autore d'un prolisso m& r&zionale metodo per contrabasso s di vari pezzi di concerto.
Gi,useyrpe Harabé, scrittore d'esercizi e insegnante a Praga prima

del

Cèrny.
&iuseppe Kampfer, Unghorese ecrittore

di molti studi. Primo

fra gti esimi concertisti di

contrabasso esteri. Egti si presentava
per gli << assolo > con un contrabasso di grande formato che chiama,v& il < Golia ". Il Mercurio francose deIl'apriio 1787 scrisse, dopo
un concorto dato dal Kampfer, a Parigi, che I'osecutoro stupiva
di meraviglia, non così il suono del suo strumonto che era sgradevole.
Ad,olfo Misek, Boomo scrittore di sonats e pezzí psr contrabasso. Quest'uomo piccolo e biondo, ci frt dato conoscerlo & Praga
col Bek al.tro esimio contrabassista che fu maestro & Leningrado.
L Priinner, ottimo solista, insegnante al conservatorio di Bucarest.

Scuola Spagnuola e Porúoghese.
Giuseppe Lopez,

di Madrid; Antonio Torell,o Ross, di Barcellona,

ora primo contrabasso nell'orchestra filarmonica di Filadelfia (che
aveinmo il piacere di conoscore nolla grande città americana) propagandista della nuova scuola del Billè, o Ra'i,mondo Tomes, (spagnuoli),
Yittorio d,e Cunha (portoghese).
Scuolo d.ivorse:
Sergio Kussenitzhg, Russo,

nato nel 1864. Egregio concertista,

sorittore di pezzi e sonats per contrabasso.'Il Kussewitzhy si produsse con successo anche in Italia, E& ora ha lasciato l'archetto per

-

la bacchetta direttoriale,

lì;)

'riuscendo

e

pra,zzaxsi

fra

i

grandi meestri

concertatori di m,usica sinfonica
Carl,o Enrico Winterbotton, h:glese. Distinto contrabassista e
scrittore di studi.
Altri contabassisti : Francesco Man'co di Algori, il Leopardi di
Rio Janeiro, I. Lipschitz, rumeno, etabilitosi a-Buenos-A;rres, ecc.

CaPIîOLO

J

ii

,.

IT COI{TB.{B-.{SSO NETT,A POESI.{
Oltre ai val.onti costruttori ed ai virtuosi suonatori il contrabasso ha anche i suoi apologeti, i suoi poeti, i suoi musicisti insigni,
i suoi appassionati d'alto lignaggio e le sue cultrici gentili. Per
persuaderseno basta leggere la bella descrizione delltistrumento e
la poesia che trasorivi&mo, nonchè i piccoli cenni con i elali ctriuderemo la parte biografica.
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CONTRABASSO.

u Severo, gr&ve, pensoso, nella obesitÈr, del ventre solenno,
dall'alto del grosso ca,po riceiuto, corazzato d'acciaio, osberva, sorveglia, soddisfatto della sua missione di misuratore, it gran papà
dell'orchestra.
" Egli è laggirì, il contrabasso, in fondo all'orchestra, nero,
tondo, un po' accigliato, vegiiando Bempre. Grave e paterno e &
volte bonariamente sussurranto quasi in dolce consiglio oppure

gorgogliante, rumoreggiante, ruggento

in

temposta d'anima e di
cuori, o per bufere di cielo I tranquillo, Bonoro, ampio, &ccondiscendente, incoraggiante quasi per domestici afietti e per tranquilli amori; o lento e grove nel.la solennità d'un inno all'Etorno.
o E, montre i violini si abbandonano cou dolcezza d\ sentimento
in una blanda frase passionale, mentre i flauti triliano tutta un&
cescatella d i notereiline gaie, fuggenti, e i vioìoncelli bisbigliano
in una piana nota d'arnore e le tronbe squillano fests,nti e gli
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clarini,

i fagotti si

aP-

pisolano quasi a,d un& ton-

da cantilena pastoràle, ii contrabasso vegiia attenbo e, con
una not8, secca, poderosa richiama tutti suila buona via,
oppure con gr8,ve Inormorio accenna & frasi nuove nello svi'
iuppo della composizione orchestralo. Rumoreggia Profondamente & m&no a lnano crescente, quaudo alltavvicinarsi
d'una tempesta, Itorchestra tende ad uno scoPpio sonoro; si
manbiene calmofie Pensoso' can-

ti

Contrabaseista emerito
io vi preseDto qua,

inutile iI suo merito
diecuterlo, ohe il mondo inter lo
n euo strumento amabile
cibo non sol gli <la
ma letto invidiabile
pet BíIIè eatb.
Quando rincaea laseo
d.i tenti battimani
apre il suo contrabageo
ò^vi riposa eino all'indomani (1)'

ea'

I'orchestra, ia sventura d'un
a,moro o la festivita d'una prirna,vera aulente I o di laggiu,
da quel fondo, raramente dimenticandosi in virtuosità strumentistiche o in fantasie di Passione pago d'aver avuto il suo
trion{b pel ceiobrato Bottesini,
il contrabasso, vecchio PaPà
dell'orchestra, guarda, ascolte
e guida, sicuro sempre di sè,
sodd.isfatto della fiduoia che
gli mantiene I'orchsstra intera
che a lui guarda, conro al burbero brontolone e benefico >.

(r) Generalmente, nei concerbi dati in ltalia, il Biilè ebbe per acoompBr
gnatore iI suo amico d.i . Liceo D M. Corrado Nini (Senigallia, 1869)' il quale
i.., p., molti anni Capo-musica clel glorioso ?o Reggimento Fanteria e scrisse
per il virtuoso un difficilissimo wzzo per _ contrabasso montatb d'una solacorda.

-11?AL MTC CONTRABASSO.
Quando ti suono, o antico mio strumento,
dominator d'orchestro qual tu sei !
próvo dolce nell'anim& un contonto
che ridir non saprei.
È ver che lo tue grosso e dure corde
ae dagli inetti son toccate dànno
grottescho voci e note tanto sorde

-

che disprezz&r ti fanno I
Ma quando l'arco mio su di esse Poset
tu ti trasformi come per incanto,
e il suono, che possento in te riPosa,
scioglie libero un canto.
È quello il canto del mio giovin cuoro

che freme o si dibatte fra le sPire
altissime dell'arte e doll'amore
sfidando I'avvenire !
Le dolci mie canzoni tu ripeti

con suono armonioso e delicato,
strappando all'arte gl'intimi segreti
e il fascino al creato !
Tu sol mi dàr,i conforto. allor che stanea
ho I'anima e un& cupa, nostalgia
invade ltammalato cuor cui manca
la gioia e I'allegria !
Tu soL conosci a fondo le mie Peno,
Ie amare lotte ehe soffrimmo insieme ! Ed io ti voglio veramonto beno,
o di mia vita sPemo !...
Ma se dolente e mesto un suon si schiude
dalle tue corde, vola il pensier pio
presso la fredda tomba che racchiuds
ii buon maestro mío !...
g. B.' 1900)

-
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Ed or&, come dianzi accenn&rnmo, ci piaco far rilevare che
tanto Donizetti quanto Mascagni hanno studiato il contrabasso e
Wolfango }lozart ha scritto un'aria per basso " Por questa beila
m&no ' con s,ecompagnamento dtorchestra e contrabasso obbiigato (');
aria dedicata al suo amico contrabassista Pillerberger, che fu pubblicata & Yienna l'8 marzo L791, pochi mesi prima della norte del
grande maestro, e Carlo Gounod uno scberzo per due contrabassi.
A.ggiungiamo inoitre, che il Duca Maurizio di Sassonia-Llorserbourg fu un appassionato contrabassista it quale, fra l'aitro, obbligava ogni personaggio da lui ricevuto a gentire degli o assolo >
ch'egli eseguiva. E non farà certamente meraviglia il sa,pere come
il guardaroba ducalo fosse fornito di contrabassi d'ogni autoro o d'ogni
dimensione, quando si conosce che il duca si fece costruiro uno
súrumentrt cosi grande che, per suonarlo, doveva montare sopre una
sedia !... Figli di contrabasgisti furono : Luigi Boccherini e Leopc,ldo
Mugnone I e contrabassisti furono pure iI tenoro De-Lucia, il tenore Cesa-Bianchi ed il baritono Anafesto Rossi. Montre brave diIettanti sono : la nostra ex allieva l{ella Sorelli, la Rigacci, la Ciferri, nonchè le innumeri << Friiulein u te* sche e di altre nazioni,
marcatrici di tempo nello orchestrine femuiinili, oggi, cosi invadenti. Per curiosits, storica ed arald,ica diremo infine che il contrabasso si trova sul blasone della famiglia o Basse di Amsterdam
"
e di non poche altro

.

(r) Pezzo ineseguibiie ,. ooo trasportato due ottave sotto cli come l,autore lo ha scritto, a meno che i'istrumento non sia accordato un'ottava-o due
sopra (!). Non sappiamo se il Pitlerberger I'abbia mai eseguito !

r
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III.

DII}ATTICA.

CAPITOLO I.

DELL'TNSEGN,IMENTO

IN

GENERATE

Nessunodevecrederochsunemeritostrumentista'generalpoichè, it pitr delle volte, le quaaiaoil"o
perfetto
un
sia
mente,
oittuoso ; 8e anche esso lo pos'
oui
negrtivo
sono
litàr podagogi"ù
sedesse,benpocapartedisestessodarobbeallascuolaqualora
I,assillodella{ortunaedellaglorialopungossero.
quetlu d:1. concortista, è
di
Jontrario
al
maestro,
del
vita
La
è
zís e di sacrifizi ; e I'inse-gnamento
rinun
di
abnogazione,
di
fatta
come è sontita la fede d'a un santo;
sentirsi
dovo
che
un a,postolat,o
r
!
amore
con
abbracciato
o"
pur"ià
L,insegnantopuòdirsiporfettosehaconoscenzadítuttiise.
aI massimo dett'abilità artistica'
liallievo
guidare
po*"o
greti che
d'iacultura, avsr comunicativa' facile
Deve possod.ere

ooi

soiid.a

iI

carat'

conoscero in breve 'bompo
lettica s suffi.cionte taiento ondo
ie aspirazioni' il sentimonto e
difetti,
i
e
pregi
dell,aìlie"",-f
tere
presentano Ie stesse qualità,,
Ie tendonzo, poiche non tutti i giovani
Ie stosse disPìsizioni'
. 1. , con un anno^nn^ di prova il
giud'ichi.
I',insegnanto
cho
sara bene
definitivamente noll'a sua scuola'
d'utcogliuito
priura
nuovo cand.idato,
orecchio, d'intell'igenza e di
buon
ai
m&ncass"
perchè so il giovano
saggia e on_est'a il consimusicuf
la
por
disposiziono
'urubb.. :.r:piil consona' aIIe sue pecugliarlo ad ioir"pr"udere un& carriera
liari inelinazioni.
Specialecur&d.,uninsegnantedeveesserolacompilazionerad.i stud.io, cos& non facile,
zionalo e progressiva d,uo piogramma
comosgmbrorebbo,specialmentenelramocontrabassistico,ovela
così mai improgressiva e
didascalica
musica
ls
e
limitata
à
scelba
allo scopo da far rimaner di st'ucco !
cosl mal

"o*irfondente
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Per rispetto ai passati colleghi d'ogni nazione e per camerabismo con i viventi non parleromo dei così deiti Iletodi n fino & qui
"
stampati che, sal.vo eccezioni, sono generalmsnte improgrossivi, aridi e pedanti (').
Nò faremo l'analisi delle tante trascrizioni di studi mal scelti
e peggio adattati (2) che ancor oggi si danno in pasto agli allievi,
trascrizioni cho invece d'invogliarli allo studio li disamorano.
Per uoi it metodo ideale è quello cho prosegue ordinato nsl
sonso toorico e, maggiormente, nel senso pratico. Se noi facciamo
un esame' schivo d'ogni preconcetto, troviamo che nessuno dei libri esistonti corrispondo porfettamente ailo qualità, anzidetre.
Come il sogreto d'nn insegnante sta tutto nel riuscire a rendere lo studio gradiio all'esordiento, stimolandone l'amor proprio,
e I'emulaziono cosi queilo dello scrittore didaitico sta tutto nel sr
pere accoppiare I'utilo al dilettevole o neli'abbracciare i diversi generi di musica per formare un tutto esbstico che completi I'eduóa.
zione dell'allievo, cosa, invero difficile e dono di. pochi !
Merito poi dell'insegnante è quello di saper scegliere con oculatezza un programma di studio che gradatamento porti I'allievo
al piir alto fastigio artistico e al piir perfetto grado d'istruzione,
senza oberarlo di materia inutile ed inconcludento.
CAPITOLO N.

NOSTIIO PROGRAUMA

Ecco il progra,mma di studio adottsto nei RR. Conservatori
di R oma e Firenze e, con qualche lieve mod.ificazione, in qaello
di Napoli, nel liceo di Torino, nolle scuole di Pad.ova, Siena, Cosena,
(r) Gia ei par -di sentiro qualche superdid.atta . Lzzeee.ararbugii r, td"Uo
stamPo di quell'insegnante il quale a posizioneforzata voleva cho i'agilità, aumentasse, gridare allo- scandolo ! Mentre sta di fatto che con troppa facilità le
commissioni tecniche dei Conservatori autorizza,no gli insegnanti ad adottarei
loro parti senza nemmeno osservare se essi abbiano almeno qualche gr&rlrmo

di buon

senso

didattico.

I
I

.

ìfale adattate

sono anche le arcate posto alie sinfonie d.i BeÀthoven,
nell'ecìiziones stereotipata, onnai comune in tutti i paesi del ruondo.
-1zt
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e neLlo scuole estere
Sassari, Genova, Teramo,- Cunoo
altre città americane'
Filadetfia, Chicago, Cliveland ed

di

}Iacirid,

Scuola d'i contrabasso'
Duratad'elcoreo:anni?-A'mmissione:etAmassiqr*annif?'
Coiso norntale ín'feriore'
!.ìrNo r.

teorico

(DaI corso
Isaia BIIIè: l{ozioni teoriche dsll'istrumento
Miiano) Esercizi d'arco e
della I parte del Metodo - Ed. Bicordi,
studio delle posizioni (I corso pratico)'
e 6 d,i semiminime, iolti
Angl,ois e Rosi,i, : 2* studi ài -ioi*e
per contrabasso a'
diieggiati
e
ridotti
completaments
rnetodo,
dal
quattro cord'e da I. Billè fEd' Lucca-Ricordi)'
prime 2ó sonatine psr
Giuse4tpe Hiset'i'ch: Le piir faciti -d:lt"
sonat'o manoscritte di
violino o contrabasso (datla raccolta detle l00
autori diversi.
3.NNO

Isaia Bi,l'l'è: TT
u

Scuola dell'arco

"

t

lt.

:

intervalli'
aI vo-

Scalo,
corso pratico d,ei metodo
nonchè Zf Piccoli studi d'integrazione

I

lume stesso (Ed. Ricordi)'

priura parte del me'
Giooanni Botte*àni: 36 stud.i ostratti dalla
& quattro
(Ed. Ricord.i) ridotti e diteggiati per contrabasso

todo

corde àa Isaia Billè.
Angel,o

F.

Cunen

: L2 Piccoli studi per contrabaseo a quattro

corde (Ed. tr'antttzzi) Iettura.

GiuseppeEàierinh:Seguitodellesonatefinoaln.S0.
contrabasso (Manoscritti'
Luigà Saoi: 26 duettini per violino e
di Roma' Firenze
esistenti nells Bibliotecls dei BR'. Coussrvatori
e Napoli).
.a,xNo

uI.

corso pratico del metodo, compresi
d.i perfezionamento (Ed. Ricordi)
Isa,i,a BiI,I,èz

Iu

i

10 studi

Lui,giBelletti,:lSstudirid'ottiediteggiatipercontrabasso&
quattro

"ordu

da Isaia Bitiè (Ed' Iticordi)'

ì''

--i.:_

------
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-12{seguito delle sonate fino ar n. Tó.
Corso complementare. Parte riguardante I'or-

Gàuseytpe H'iseri.ch.'

Isaia Bil'lè; IY
chestra, da pag. 12 & irl. (Ed. Ricordi).
Nota - Alla fine del
tazioni orchestrali.

IfI

corso I'allievo potrà essere ammesso alle eser.ci-

Corso normale m,etlio.
ANNO IY.

Isai,a Biilè.' Tutti gli esorcizi ed i 20 studi del IV Corso Complementare e IV Corso l{ormals pratico, della l[ parie del Metodo
(Ed. Ricordi).
Isa'ia' BilIè: 18 studi per eontrabasso d'orchestra (Ed. Ricordi).
Angel,o tr. Cuneo: 32 esercizi e studi (,0d. Ricordi). Lettura.
Carl,o Carnpostri,ni,.'tre duetti trascritti per violino e contrabasso.
&iuseppe Hi,set'i,ch: Fine deìie 100 sonato.
Arcange.h Corel,lli : 6 sonate per violino e basso (Introduzione
all'opera V. (Ed. Ricordi).
Nota
Dal Y anno in avanti si f'ara esercitare I'allievo nello stud.io
prchestrali raccolti nel l\'_C.orso Complernentare del Bitlè, ;.f ùb;;
{.i t3gtj
(Ed: c. F. schimidt, Heilbronn s.^n.), del Geisel (Ed. s"Loli à
w_olff
È.1
'Wien) oltre
ella tettura
Q.ohq, Magonza) e del }fadenski {Universal Editioí.
d'assieme cti quintetti, sestetti, settimini, ecc.
A,NNO V.

fsai,a Bi,l'là: V corso pratico delia

I[

parte del Metodo (Ed. Ricordi)
Car'l,o Mantanari : 14 studi del Berti, nuovamente' ridotti diteg_
giati e 'resi per contrabasso a quattro corde da I. Biltè. (Ed. Ricordi).

Iteln

Caàrrumd.. 30

studi (Ed. Fantuzn). Lettura.
Arcangel,o Corel,l,i.. Sonate e Follia' per violino e basso (op. V
"
Ed. Bicordi). - Oonoscenza pratica dei principali metodi italiani ed
esteri. Esercizi di let'tura a prima -vista o trasporto d.i mezzo tono,
e un tono sotto e sopra,. Possibilmente osecuzione di qualche adagio facile di concerto con &ccompagnamento di pianoforte.
Corso superiore di ntagistero.

ar{No vr.

fsaàa BiIl'è.' W Corso pratico della II parte del lWetodo con
studi di concerto oltre i 6 studi caratteristiqi (Ed. Ricordi).
Anni.bal,e tr{èngol,i: I primi 10 studi dei 20 di concerto fEdizione Chiappino di Torino).

-12óLuiqi, I'Iegrz,: Raccolta di 60 studi (EC. Ricordi) ridobti per conbrabasso a 4 cord.e da I. Biliè. I'etfura'
Lui,gà Sa.ai.' 3 duetti per violino o contrab'asso (Ed. Ricordi).
Gi,oaanni Bottesi,ni: 3 grandiosi dueibi per due contrabassi (Ed.

"tt"filtinuazione del trasporto e

lettura a prima vista. Conoscenza pratica delia migliore produzione musicale contrabassistica,
itaiiana ed estera, del secolo scorso fino ai gior ni nostri e conoscenza, pratica del conbrabasso a, cinque corde.
Autsri, d,i,aersi.. Qualch o pezzo di concerto di media difficoltà.
.

a.NNO VII.

perfezionamento dei migliori siudi eseguiti I'anno precodente.
Anníbal,e Mèngoli; Fine dei 20 siudi di concerto.
Ital,o Cai,mmi.. 3 studi dei 20 della o Tecnica superioro > & scelta
dell'allievo. (Ed. Ricordi).
Isai'a Bil'\,è: 3 caPricci deí 24, a scelta dell'allievo (Ed. Ricordi). Conoscenza d,ei 24 studi del " Grad.us ad Parnassulx. " del
Simandl (Ed. Mexerburger' Lipsia) e dei 20 del NannY (Ed. Leduc, Parigi).
Isaia Bitlè e autori d'i'uet'si: 3 pezzi di concerto con difficoltàr
tocniche e qualche sonata.
Gi,ouanní, Bottesi,ni: Gran duetto por violino e contrabasso (Ed.
S. Richault, Parigi) s duetto por due contrabassi di concerto (Mane
scrittto). Lettura, pratica d'inssgnamento o trasporto a prima vista.
Il presente pl.ogranma potrÈr, subire qualche variazione e riNota B.
d.uzione cl.i studi, se,londo ]e attiiudini piu o tneuo speciaii del'i'allicvo.

III.
PROGIIÀMITI D'ESI.IIE
CAPITOLO

Constatare le qualità, fisichs dell'aspirante e se questi abbia inclinazione per lo studio delia musiea'
b) Esame di confer.ma (obbligatorioJ Aìla fine del primo &nno
scolastico I'allievo dovrà eseguiro due studi, o relative scale, suelti
Calla Commissione esaminatrice, fra sei da lui presontati, insiti nel

a\ Esame d,'ammíssione:

programma.
(Nostro programma : Brr,lÈ,

I

corso

del

metodo N. 22'

47

r 64É18,95' 106).
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.4i<-*-'

\

-

c.)

Esame d,i [)o,sso,ggin:

i'J{;

-

Alia fine d'ogni &nno s colastico

(esclusi il v e il vu, in cui gli esami sono obbiigatori) i'allievo,
che non ha raggiunto gli obto decimi nel ra,mo principale e i sette
decimi nelle materie complementari, dovrÈu sostenere la pr(rv8, delL'esame, seconrfo le norms stabilite dal regolamento interno dell'Ieiituto. La ripetizione di classe, salvo casi di fotza maggiore, è
consentita soltanto per una, volta, donochè i'alli':vo sara iicenziato.

d) Esame dà passagg,io d,al, II al, III corso: Eseguiro due
studi, o relative scale, scelti dalia Commissiono esaminatrice, fra sei
presonbati dall'ailievo insiti nel programlna scolastico.
(l{ostro progr&mma: Blr,r,È, 21 Studi N. 3, 8, 10, Cuneo 12' Sturli r\' 2, 4, I'
e) Esamp di gtassaggin dol, III al' IY cor6o;. Eseguire due
stud.i, e relative scale, scelti dalla Commissione esarainatrice, fra sei
presentati dall'ailievo, insiti nel programma scolastico.
ed

i

(Nostro proglamma: Btr,lp, studi del III corso del metodo N.9, L3,20,45
N. 1,6 dei d.ieci stucl-i di perfezionamento esistenti nel detto volume.

fTEsa'me d,i passaggio dal, IY al' Y cmso: Eseguire due studi,
€ relative scalo, a scelta deila Commissione. e3aminatrice, fra sei
presontati dall'allievo, insiti nel programma scolastico(Nostro programma: Brlr,È, stucli del fV corso complementare N. 2, 6, I
1g e i N. 4, 9 dei diciotto studi por contrabasso d'orchestra. (Ed. Ricordi.l

g) Esame d,i passaggin d,al, Y al, YI corso: Esame ministeriale obbligatorio di Licenza inferiors o di promozione aI corso
-superioro (vodere progra,mma relativo, pagina I27).
h) Esame ili patsaggi,o dal, YI al., Yil cùrso: Eseguire uno
,studio, scelto dalla Commissions osaminatrice, fra sei studi presentati dall'allievo, insiti nel progr&mm& scolastico. Trasporto di mozzo
tono o un tono sopra, e sotttl, lettura 8, prima vista. Esecuzione
.d.'un pe_zzo di concorto di media drùcoita, o d'uno studio di con.certo oquivalente.
(Nostro progl&mm&: Btr,lÈ, stud.i cli Concerto d.el YI corso N. 4, 6, e dei
sei stud.i caratteristici N. 3, 4. Mèngoli dei 20 di concerto N. 2, 8. BilIè <<-Aria
Antica > cippure altro Pezzo o uno dei primi capricci'

Anno VII. Esa,me di- liconza superiore come da programma
ninisteriale (v. pag. 127)'.

Programura ministeriale d'esaure obbligatorio.
per la scuola di contrabasso dei RR. Conservatori
e Istituti di musica italiani'
Li,cenza'i'nferi'ore e d'i' promoz'i'one
aI corso su?tet.iore d,i contra,basso - tràne a'nno Y.
prova : Eseguire un faciie pszza d.i concerto con accompagna-

Esame

I.

d,i'

mento di pianoforto.
1; prova : Eseguire duo studi, scelti dalla Commissione esaminanatrice, fra due siudi 'lsl Y oorEo pratico del Metodo di
Isaia Billò, due dei 32 esercízi e studi di angelo F. Cunoo e 2
dei 14 studi di cario Montanari, presentati dall'allievo.
fII. prova: Diteggiare od eseguire un brano del repertorio sinfonico antico, previo studio d'un'ora.
IV. prova: Logger. " pima vista un brano di media difificolta, e
trasportaro non oltre un tono sopra e sotto un facile brano.
V. prova di coltura : storia dell'istrumento'
Nostro programma: Bilr,È. . Aria antica> o altro facile peuza' BILr's' V Corso
d.eÌ trfetodo stud.i N. 2 e 14. Cuneo, N. 20 e 23' ]{ontanari N' 2 e 6 (t)'

Programma ministeriale

d.'

esame obbligatorio.

per la sòuola di co'trabasso dei RR. Conservatori
e Istituti di musica italiani'

I.

Esame d,i Li,cenzT super'iore - Fine a'nno YII
prova,: Eseguire un pezzo di concerto a scelta della Oomrnissione esaminatrico fra due preserltati dai candidato.

(t) Nessun canditlato (interno o esterno) poò essere a,mmesso alL'esame di
. Licenza inferiore ' se noD ha compiuto regolarmente i corsi complemen'

armonia, storia dolla musica e pianofort'e (facoltativo)
titoli equipolsecond.o i programmi viguoti nei RR. Conservatori, o presenti
lenti riconosciuti validi dalia Commissione esaminatrice I o qualora manchi d''un
titolo di cultura letteraria pari alla promozione di 3" ginnasiale, alla promozione
deì 3o corso magistrale, alla licenza d.ell'istituto tecnico inferiore o aIIa promozione della 3" complementare ecc. d.eve sostenere un es&me corrispondente por
ciò che riguarda Ie lettere itaiiane e Ia storia. Il candidato che, alle prove soprascritte otti.o" oou moùia complessiva di otto d'ecimi, potrà frequentare il
superiore, in caso contrario isemp.echè ia media sia pari a sei decimi com"o".o
plessivi) gli verrÈr rilasciato il titolo di proscioglimento che lo abilita all'esercizio professionale dell'orchestra'

tari di teoria, solfeggio,

l2g

L[.
III.

prove : Eseguire due tempi di sonata, o d.i concerto a scelta del
cand.idato, oppnre un capriccio dei 24 di L BiIIè.
prova : Esoguire uno studio & scelta della Commissione esarni-

natrico fra due di concerto del VI corso del Metodo di
I. Bilià, due dei 20 (tecnica suporiore) di I. cain mi o duedei 20 di concerto di A. Ifengoli
IV. prova : fntorprebare un pezzo di msdia difficolta assegnato d.all.a
commissione esarninatrice previo studio di 6 ore a porto

V.

chiuse.

prova: Esecuzione di un brano sintonico del reportorio moderno
previo studio di un'ora.
YI. prova di cultura: Storia dell'istrumento e dar proya di conoscere le opers dei migliori compositori didattici.
lL B. Per questo esame non proponiamo il programma. essendo I'allievo

ormai capace di scegliere cla se stesso (t).

CAPITOLO W.

DIDATTIC.4.. RAZIO N.{LE

Di non miuore importanza, dopo la scolta d' un programmr,

pel maestro il razionalo insegnamento deil'ospressione formale
che si applica alla musica, valo a diro: lo staccato, il legato, il picchettato, il portamento (sonza esagerazioni miagolanti), la divorsa
sarà,

-

(t) Nessun candidato può sostenere I'esame d"i . Licenza superiore )> se
non prsenta ii certificato di < Licenza inf'erioro ' con la med.ia complessiva &i
otto decimi (materia principale). Ii titolo di < Licenza suporiore , abilita iI cannelie scuole musicali'del
Per
gli
posto
esnmi
d.i
concorso
al
dfinsegnante
Regno,
nei RR. Conservatori,
le prove sono eguali a quelle di Licenza superiore però Ia scelta degli studi
e pezzi cli conc-erto deve essere la seguonte : c.1 d.ue stud-i estratti a sorte, il
primo ft& 6 dei 20 di Mèngoli nei quali. siano compresi i numeri 6tL2,1?, 18; il
secondo fra6dei capricci delBillè noi iquali vi sianoinclusi inumeri 4,9,L7,
23. Pezzi obbligatori elegia in Re min. e tarantolla di Bottesini.
lf. A. Tutte le prove d.'esame pratico dovranno essere sostenute coll'istrumento normalmente accordato.
d.id.ato anchs all.'esercizio del pubblico insegnamento

I
t
t
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coloribura o fioritura (abbellimeuii) del pozzo, il timbro dei vari
suoni melodici, il fraseggio secondo il caratters o la forma costrnt'
tiva detle composizione, sssend.o cosa diffi,cilissima, spocialmente sul
contrabasso, esoguiro in modo corretto e piacevole un cantabile.
E quosto I'insognante deve fare allorquando I'alliovo sarrà, già
pratico della metrica ritmica, del sistema del tompo (t), dolla misura,
deila r&ppresentazione figurativa, del setticlavio e dopo la dimostrazions particolare dell'azione dei muscoli (ancora trascurata nelle
scuole d'istrumenúi ad &rco d'Jfalía) ossía Ia spíegazíone anatomíca
dei movimenti predominanti le varie tonsioni muscolari del braccio
dell'&rco e delle ,lita della ma,nc uinistra, nell' ogeroizio del suonare (2).

Poreiò il maostro compenetrato del suo ministero, dovo, con
padronanaa teoretica, oftrire all' allievo tutti i mazzí affilchè egd
poss& approfondirsi nella tecnica in modo tale che Ia su& sensibilità,
e ia sua fantasia abbiano materia por arrivars ad una schietta personalità, arbistica, dopo &ver passato, nel piu breve tempo possibile,
i consuoti stadi o periodi evolutivi d'imitazione o di transiaione,
per giungere a quello personale, e avere il dorninio assoluto del-

I'istrumento.

\
CAPITOLO VII.

CO]IIE

SI OEYE IMPU.NTÀBE L'I.LI,IEYO

Ora che il contrabasso & quattro cordo (ed anche a cinque) è
definitivamento adottato in tutte le orchestre d'Italia ed estere, ci
sembra ozioso far cominciare I'allievo con il contrabasso & tre cordo,
come in qualche scuol& &ncora si usa.
Se i vecchi insegnanti persevsrano in quosto sigtema gti è per(t) Per la rnisurazione esatta del tempo si usa il metronorno inveutato nel
f815-16 da Giovauni Jlaelzel (1??2-1838;. Esempio di misurazione : ol : 6fJ (minime; - .ì: 121) (semimirrime) al minuto. fn realtà jl ì{etronom.o fu inventato
c.ial :neccarrico \Vinkel cli Amsterdam.
(2) Leggere in proposito f,a teutica dell'arco dello Steinhausen e la paÉe
Pedagogica cìel nanuale < Il Violitzo >> r7i G. Pasquali, e R. Print'ipe.

t\

t_.

È

i

- l3{r chè vogliono rimanere fedeli aile tradizioni ; ma noi dimostreremo
Ie ragioni por cui balo proced.ore dove essere assoiutaments aboiito.
I. Perchò 1'allievo impiantato col contrabasso & qnattro o a cinque corde, non ha piu bisogno di tornare un'alira volta ai primi
insognanaonti por lo studio dslle corde gravi.
It. Ferchè esso, abituato con ia quarta e cluinta corda fin dall'inizio, non troverà, neii'adoperarle quolle difficoità, ohe invece trova
chi ne fece, in seguito, uno studio superficiaie.
l|[. Perchà il suo orecchio, già da parecchi anni abituato anche
nello studio dei suoni gravi, non troverà, alcuna difficolba nell' intonazione di essi.
IV. Perche I'arco, aftrancato da rnolto ternpo sir tuits lo corde,
scorrerà piìr sicuro e piil libero.
V. Perchè nei popoli nordici, ovo fin dall'epoca delia riforma
fu sempre in uso il contrabasso a quattro corde si trovano, per quosta stessa ragione, abili e seri contrabassisti.
CAPITOLO

U.A.NIER.A.

DI

TENERE

VI[.

It

(

CONTRÀBI|SS0

II

giovano contrabassista potra dire di avero una bslla posizione
quando si sara liberato (e ciò col tempo) da tutto. ie pose forzata.
A nostro pa,rero la piu bella posizione è quelia in cui Ia persona suona I'istrumento con disinvolta natwalezza e ascendo agli
acuti sonz& alcuno gforzo o esagerata goffaggine.

Per tener bons il contrabasso I'alliovo dovra inclinarsi, ma,
non troppo, in modo che la parte sinistra del corpo posi leggermente sulla fascia superioro' destra. II piedo sinistro, dovrà, .obli

quarsi facendo mezzo pasao in manisra che il ginocchio possa tocc&ro I'angolo inferiore d.el fondo (lato destro) e non già,- internarsi
sotto la fascia, la qual posizione non è troppo agevolo quando si
deve salire agli acuii (t).

OttimB, cos& saiebbe se alche in Italia si adottasse il sistema di suonare il contrabasso soduti (al Teatro clella ,Scalcl già si usa) come awiene in
Germania e altrove. Il suonatore dowebbe sedere sopr& una peilana o suon&re
I'istrumento come il violoncello, però, appoggiand.o il puntale sul pavimento'

(I)

r3i

-

m&no sinistra si por|erà, . sul manico, in maniera cbe it
rnentre Is dita,
pollice rimanga nel mezzo d.i esso, e non di sanco,
d'eila
àalla parto aéite corde si curverarlo _affinche i polpastrelli
tenersi nà
prima falange posino sopra d.i esse. n braccio dovràr'
iroppo alto, nè trgppo basso e Ie d]ia dovranno essere discoste
l.una dall'altra ,*roodo la distanza richiesta dalf intonazione' avver'
tiamo che il dito medio e l.'anularo (non dovendo arrivare la mano
, foririone naturale che alla distanza di un tono) debbono trovarsi
sempre
,"àpr. uniti I e chs il pollice dalla parte opposta devo
deve esssre
tenersi in corrispood.oral del dito'medio. La cord'a
suonarla non tremoli'
comprossa, suila tastiera in mod.o che nel
d'olore noi polPer io prime volto il principianbe proverà, un po' di
del tuttot come
pastrelli, E& col temio o I'esor cizío,, esso sparirà
dallo sforzo
spariranno le contrazioni nervose deila bocca derivanti
o indei nervi non ancora assoggettati alla pressione simultanea
versa delÌa mano dell'arco e quella delle corde'

La

CAPITOLO TX.

UANIERN.

DI TENERE E TIRÀRE L'AR,CO.

SuoNon si puo negare che una delle piu belle quaiita d'un
e con
natore è quelì.a di saper tenere e tiraro I'arco con facilità'
scioltezzaudre
dire che ogni seuora ha it suo metodo ed. ogni
prescriinsegnante il suo modo di tirarlo. Ecco però quanto -noi
destra dovra'
viamo a chi vuoio seguire il nostro sistema : la mano
il medio' l'*
tenore l,arco precisamente nel tailono in modo cho
stesso'
nulare e it mignolo s'appoggino sul lato destro d'el tallono
e che i polpasirelli deile pti*u dus dita toccbino il ciglio, mentre
l,indice, a guisa d'uncino, si piegherèù sulla bacchotta (quale distributore di forza) e iI poilicà, Jal Lato opposto, spingerà un po'
inclinato nol cenbro duil'iotugiio ad arco del tallone e non sulla
imbacchetta, come si usa pel violino, poichè, altrimenti, sarebbe
orchepossibile ottenere quella fotza chs ei richiede suonando in
stra. E così dicesi pet il sistema, che qualcuno vorrebbe introdurre'

T
I

-

I
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i

di guidare .i'arco col somplice
propulsario d.erle dita,
-movimento
da soetiiuirsi al movimento dell'avambraccio-.
L'arco va tirato sempre oúzzontalmente e la mB,no deve
pie_
garsi nella giuntura del poiso quando esso viene tirato (arco
in
giu u) e distendersi quando esso resta spinto (arco in su v).
L'azione del braccio deve essere scioita, senz& durezza il
; bracccio
dovrà, secondo ia necessità, ailungarsi o ripiegarsi, alzarsi
od. abbassarsi, per facilitare il passaggio aeU'arco da una
corda all,altra
rl grande vioiinisra Giuseppe Tarrini i1692- rz10), l';";;r;-;;i
Tril'l'o del, Diaool,o scrisse ad. un& sua allieva
@aaaaíena Lombardini) che lo studio dell'arco in genere d.eve essere
il principale,
restando it piil importante e il piu difficile !
La perfetta condotta dell'arco ha grandissima influenza sul1a
bonta del suono e sulla n bella cavata , (che in parte s,acquista)
i
cui pregi maggiori sono : I |ugua glianza della oo'.u, la pastosità
o
la robustezza non sgradevole ; cose tutte cho si ottengono eol
co_
stante esercizio, col curare l'attacco dell'arco e facendo
arcate lunghissime ed omogenenee.

i

CAPITOLO X.

c0NsrGrr

(').

L'alliovo non dovrà passare allo studio della ma,no sinistra
sulle
corde prima di saper tirar beno I'arco. Il percho e
facile compren_
dero, quando si sa che morti, dilettanti o mono,
non appena fatto
qualche breve esercizio, vogliono subito passare
allo studio d.elle
posizioni; e che molti maestri, pur di tJnersi cari gri
alievi ed.
agsicurarsi il loro onorario, Ii lasciano faro. Mu
quali corlse_
"on"
guenze?:.. che per cercare di mettere a posto Ia fn&no
sulle corde
-

(\

Questo capitolo è riservato ai giovani che si ded.icano veramente
al.lo
studio del contrabasso, iì. quare, ,, ..goi*-ente fatto, è difficile
quanto queJ.ro
del violino ; e non agli ex suonatori di bombar<lone o cli
cimbasso, che purtroppo
degradano I'arte nostra, i.quali senza, preparazione
arcuna, nè studi.o, impu_
gnandol'arco Dio solo sa come e cliteggiaoio pugno
serrato,.coD i loro gru^
gniti, rendono grottesio etl ingrato, ii gia ,lup.u.uto
istrumento.

_133_
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abbandona, completamente quella deli'arco, che è la
i,iu essenziale, o per voler correggere or I'una or I'altra si acquistano dei
difetti che richiedono lungo tempo per esser vinti.
Quindi norÌ si abbia fretta e non si creda mai troppo lo studio
del'l'arco: un difetto è presto preso, una bella posizione, invece, ci_
vuo[o del tempo per acquistarla! Perciò raccoma,ndiamo ca]damente
di studiare con buona volonta prima il giuoco dell'arco,.poscia I'in:
dipendenza delle dita della ma,no sinistra (r) e con I'indipondenza
di esse la perfetta intonazione, dando ascolto alle ooùezioni che,
man m&nor iI rnaestro verrà facendo ricordando che fa grande ii

suonatore, oltre alla buona disposizione, I'ottimo stud.io fatto.
Precipuo intendimento d'un allievo deve essere quello d.i analizzs,re
ogni esercizio, ogni súudio, ogni pezzo che deve imparare onde rendersi ragione delle finalitrà, perseguite dal didatta o dal compositore
nello scrivere il lavoro, penetrarne 1o spirito, il carattere e il sentimento per fama cos& propria, come se la musica fosse stata scritta
da Lui stesso.
L'allievo che studia poco e bene val piÌr di quello che'studia
molto e male ! E siccome la carriera del musicista, pari r qualunque altra arbe libera e bella, viene abbracciata da chi ne ha vocazione, sarebbe perversità inaud.ita iniziarla con trascura tezza e non
studiando nel rnodo voluto. Folegaiti dice che il violinista Sivori,
non abbia suonato meno di ottantamila ore ! E it grande Leonardo
da vinci (vinci 14ó2-claux Castello 1ó1g) sentenria, Tristo è
quel discepolo che non avanza il Maestro ! Erauliamo quindi il Sivori e facciamo tesoro di quanto il genio piu comple.sso
nel
"pp""ro
mondo ha scritto !
(I) Nel non breve tratto ferroviario che va da New York a Chicago avemdro la conrbinazione d'irnbatterci iu un coì.lega russo che viaggiava con 1a riproduzione perfetta cl'un rnauico di contrabasso sul quale uoàuou esercitando
continuarneDte le dita della urano sinistra onde avriarLe al massimo grado di
t'orza e cl'agilità, cosa tlavvero che nessun italiano o, megiio, per essere piu
precisi, nessuu latino farebbe data Ia psicologia piu geniale che applicativa
della îazzs., mentre sta di fatto che in Gerrnania giovani principiantif specialmente Yiolinisti, dopo la spiegazione scientific".r dei morirnenri muscolari delle
braecia, veÌlgono addestrati alla |nlestra clell'arco e della mano sinistra su istrurnenti slieciali.
l

+
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CAPITOLO

DEt

ltl.

Pf7,7,Í{ÀT0

lI

przztcato si ottiene facendo vibra-

rs la corda per mozzo delle dita.
Per otienero una chiara osciilazione
è bene che ia corda, pízztcata, non
tocchi nai la tastiora ; essa deve essere fatta vibraro coi dito medio per
avere piu robustezza dí suono, melttre le aitro dita serviranno a, sostenere I'arco ed il pollico' come punto
d'appoggio, si fisserà, nei lato destro
delIa tastiera. Pizzicando co} semplice poipastrello e rnolto in basso,
la voce risulterà piu ampia. Bellissimi esempi dí pízzrcato li abbiamo
nel Barbiere di, Siui,gl,ia dt Rossini (L792-1868) o in molte altre opere.
CAPITOLO X]I.

DEL SORDINO
II

sordino o sordina, come vuolsi chiamare, è un piccolo pezzo
di logno scavato nel mezza o tagliato a guisa di pettine, affinchè
gli possa penetrar dsntro il ponticello sonza che le corde 'restino
urtate. Esso attenua lo vibrazioni o fa sembrare il suouo in lont&na,nz&.

contrabasso, poco lladopera ma per gli " Assolo o è d.'un efietto magico, sorprendente ! La prima volta, in
ftaha, iL sordino fu applicato nell'aria del u Caio Mario ' di Jomelli (1?46) : Ah, pad,ri i,l, rted,ernti, e all]estero sembra nel 1?*1, nel
Messia di Haendel. I veri siudiosi; porò, dowebbero adottare un
sordino da noi ideato il quale,.msdiante il piombo applicato denbro
a, tre fori fatti nella parto suporioro del. sord.ino stesso, smorza la
voce in maniera tale cho appena il suonatore percepisce le vibra-

In orchestra, il

zioni del suo istnrmento, o quindi .,"i!u ogni noia

ai vicini

bron-

l;lo

-

toloni. Non bisogna ignorare, poi, che, arrche senz& sordino, un suono
vellutato può ottenersi passando I'arco vicino alla tastiera. mentre

DIr\ M DTì

. r\,/j rjJv
_--------_--*;

-.

vicino al ponticollo la voce è sibiiante, za,r'zaresc&. La migliore cavata, inveco, si bttiene tirando I'arco nel mezzo delio spazio esisbente tra Ia tastiera e il ponticello.
CAPTIOLO

ACCORI}j.TUIÙ,| ,{TTUALE

Il

contrabasso, dopo

XTTT.

DEt

C0NTBÀBASS0

la riforma degli istrumenti,

subì variazioni

di accordatura e di numero di corde.
Mentre si credeva risoluta Ia quesbiono, con il rista,bilirsi della
quarta cord.a, ecco che, oggi, per impellenti necessità orchestrali, se
ne aggiunge una quinte grave per a,ccedere a suoni piri profondi (t).
Il contrabasso visne ore accordato in tutto il mondo per quarta,
tranne Ia quinta corda che i pir\ fanno scondere solo d'una terza
maggiore, data la profondità, dei suoi suoni, montre si potrebbe benissimo, ancho per maggior perfezione d'accordatura q di diteg.
giatura, aecordarla por quarta., eome le altre.
(1) Per suppìire la mancanza della V corda,
nici, ìranuo applicato (con poco successo pero)
rnacchinetta la quale, n:eciiante scatto, perurette
fino al Do.

molti

contrabassisti germa'
al riccio dell'istrumento una
al fli profondo di abbassarsi

V

corda Sii3, (oppure Do1i,), I\r -\Iii11, III
(Eftetto reaie obbava sotto).

La,1,,

II

Re11,,

I Sol,2,.

6a tc?Lue

efiè!to

rea(e

(

+

+
C

Le prime tre corde :

lii
ii,

Sol, Re e La, sono date d.a altrettante corde
di minugia, comunenente dette budeila; quella di Mi e d.i si
(volendo, nei contrabassi'a quattro corde, anche quella
La) sono
date da una corda di minugia rivestita cli filo di rame.

di

L'uso delle corde di minugia (iuteriora di capretioi si può dire
antico quanto la leggonda di Matusalemine, poicù" nel l8+3 venne
scoperta in Tebe d'Egitto un'a,rpa, .iell'epoca ciei faraoni (2( o0
c.),
".
detta Trigonon {perchà a forma d.i iriangolo), che conservava,
&ncora f,utte le sue corde tese, ideniiche alle nostre, le
quali, però,
contatto delllaria, si ruppero immediatamente.
Secondo i franoesi I'uso delle cord.e fasciate d.aterebbe
solo da
poco pirì di duo secoli. Roussoau (vedi it tratiato
Le yòore, parigi,
1682) dice cbe fLr il suo maestro Saint-Colombe
i'ideatore, mentrs
per altri sarebbe strito il famoso suonatore Marino Mard,is 'd;;i;ì;
162ó-1708), it quale, psr avere cordo piu sonore
e liiir sottili di
quelle grosse della sua viola da g"mbu, io avrebbe fatte
rivestite di
fiio di rame. Ma se ii vocaboro I geminabo ,, non vuol
significare
* doppie all'ora le corde fasciate
er&no conoseiute anche
"
del 1533, poiche G. M. Lanfranco nelle sue gcintil,l,e cosÌprima
dice:
( m& poscia che dal violone al liuto
albra difierenza non osiste
nonchè il liuto ha Ie codo geminate e it violone
semplici
Per quanto il noetro úetodo sia stato pubblicato nel ".1g22,
noi
findal 1910 facemmo dslie osperienze per uo", Le cordo gravi del contrabasso pitr so''ore e piu sottili, rivlstendo degli adfiuati
firi d,acciaio prima con seta poscia con r&mo, cos& oggì gia p"erfezionata
o
niessa ia pratica (abbiamo veduto un cantino sottilissimo)
mediante
la sostituziono del rane con |airuminio, cio
che ha torto al suono
ogni a,sprezza, metallica.

Il oontrabasso si

suona, reggond.o- in chiave di
detta chiave cli basso, ma por gri rt"aì

l?i = anche le chiavi di
alopsrate
tsnore e violiuo.

Fa

r"i*i..i

quarha

li.

vengono

òt conservò ii

sistema di leggere un'ottava sopra, alle
note reali,
oome pel passato, perchè lu p"roì* contrabarro,
abbiamo detto
significa istrumento al doppio piu gruu."J*e
uliU"sso del qu&r:t3ott'ora violoncelro
tetto,
e
non
gia perchi re-nobe profonde, avendo
;
troppi tagli confondono i'oechio Jel snonatore
I mentre sba di fatúo
che, suonando di concerto, si reggono
lé note ner loro efietto reare
modo introdotto dal Bottesini (".
I
àuo Ìvfetod,o per contrabasso,parte
lt).
La grossozza, deile corde, poi, si.stabiiisce
in
aila ro_
bustezza e sonoriúà detl ist.umeoío.
""plorto
E iuo. però
in
principio, tenga corde soútili per abituare
"fJ
'a'ievo,
piri facilmenúe Ie- díta aUa
pressione di esse sulla tastiera.
Buone fabbriche di corde sono quelle
di Treviso (Righetti I Roma,
_(ceccherini); Firenze (Balterini, ottimo
per la rivestitura in rame); Napori
(Di ba*oromeo); sato-pescÍLra
(Raffaete Pistora) ; ortre a'queilà
di Francia, Germania, rnghlterra
e N-ord-America (ì).
Per la ruisurazione dele -corde *rorti
usano un calibro, detto
comunemente o À{isurino u di
gradazione miuimetrare e. prendendo
per baso

il

canrino (sol; mm. 16, stab'isco;;1"" ;*.

tg
(seconda corda), in mrn- 20
il La (terza corda), mentre per il'Re
Mi
(quarta corda) adottano un sol,
fasciato, e per il Do o si (quinta
corda) un Re, anche esso rivestito
di r&me. Ma ora, con lappricazione delle corde

metaliche, re dimensioni dete
corde gravi
ranno molto rimpice,iolite (r).

sa_

CAPITOLO XIV.
,{..CCORDATURE DIYERSE

vi

erano altre accordature per
& tre corde ,ìa tempo
in disuso, ed Ir- Ettore Berriozcontrabasso
nel suo cerebre Trattato d,,istru(1) Affinche le corde lestiur
< peri >, prodo*i dau,umidirà
e ;:i:JJ,
í:n1;,jl"i,,o',lll
Yere tnescolata con grasso
di bue. (Disciogliu." ol f'uoco ir grasso
e rnescoiar berro
la rnisceLa affn.rs ra pornice non
precipiti prirna deì congerarnenro;.
(l) rn croazia' per comPletare il
coutrabasso degli istrurnenti a plettro
(À{andoiino ecc') us&llo urìo
strumento tletto Zivila-rlro"t.k*
di formato graude
co,, u,i rnro roro,,rlo
di quartro
:?;i:,ji":orrtrabasso.

it

:,t:liln.{:.:

:;iij

""1;;,;; ;;;;ro

taa-'

-138mentazione, commentato dai ma,ostro Ebbore Panízza, (Buenos-Ayres
oo propone divorse, onde B,vere molti suoni bassi e corda vuote'
13?6)'Lar-Re,
Sotrr: Accordatura normale dsl Contrabasso ibaliano

a tre

cord.e.

8ol, Re, ,Sol"; Molbi contrabassisbi itaiiani, qua,ndo il contrabasso er& a tre sole corde, adoperavano tais accordatura ond'o
avere un suono Piu grave.

Sol, Rr, Lar: I soli francesi adottavano questa accordatura
prima di ripristinare anch'essi il contrabasso & quattro cordeEd Ora, por dare un'idea, mostreremo ltaccordatura che, coma
abbiamo cletto, er& adottata nei primi tenpi della riforma degli
istrumenti e che ii valente liutaio G. Battista Yuillaume nel 18óó
tento cli rimettere in uso, ma con poco successo, fabbricando un
gran conbrabasso con I'accordatura in quinta, presentat'o all'espo'
sizione di Parigi (').
A nostro' p.-ur"r", mancò ai liutaio un tecnico in materia che
risolvesse il problema della digitazione ; 8" questo compito noi cr
eravamo dedicati e, forse, con ottimi risuitati ; ma consid'erato
che una sì radicale riforma nessuno I'avrobbe accettata e visto che
il contrabasso a cinque cordo prondeva semple piu sviltippo vi ri
nunciammo, nostro malgrado, e scrivemm o íL Nuoao Metodo lasciando
incompiuto quello della accord.atura por quinta (vedere in ploposito if capitolo XVIII a pagina 4616) il cui schema, manoscritto,
un giorno, d,aremo in dono a qualche Biblioteca musicale'
Dor,So/, Rr, Lar: quosttaccordatura sarebbe ta piu perfetta so
non I'ostacolasse la grande difficoita della digitazione, non potondosi, come con ltaccordatura in quarta, passere da una corda alI'altra, per grado tonalo, 8onza, spostare la mano, od il difetto del
sarebbe evitato por
La-b basso, cho si riscontra in molti strumenti -non
giusta inclinaquanto esso, il piu delle volte, dipenda dalla
ziono del manico o dalla catena sottile.
(1) Anche il fabbricatore di pianoforti e contrabassista Gustavo Buscheman
tentò mille maniere per riformare iI contrabasso che nei 1856 accorclb per quinta'
'Wagner, da Búlow e da Nikisch, hen presto dovè riBenchè incoraggiato cla
lo
montare l'istrumento per quarta non avendo potuto superaret nemmeno lui'
scogiio tlella ttigitazione.

1ìrr

conbra,bassisti, oiierna rÌente, per non È,ggiungere la quinba
corda, adotbano lo soguenii accordature (effetto rea,le ottava sotto):

lIol.,i

Dor Solr Re: Sol2; Dor Lar R,es Soiz

i Rer Lar Rez Soi2.

Ma esse pur evitando I'aggiunta deila quinta corda e soguendo casualmente le idee ospresse dal Berlioz, sono irnperfette nei loro
procedimenti acust,ici e di digitazione, quindi vanno evitate.
Accord,atura usata d,al, Bottesin'i, per àl' concerto " (contrabasso B,
3 corde) : Sir Mi, Lat Odiernamente & quattro corde: Fa diesisr Sir Mi2 Luz'.
Con un po' d.i esersizio I'orocchio si abitua a quosta intonazione che noi ci auguriamo venga aboiita, poichè I'istrumento, accordato normalmente e con cordo adatte* (non troppo sottili però
come I'usano ora i solisti), dà, io stesso risultato ed elita L'inconveniente delio spostamento di tono che, in realta, falsa 1'orecchio,
sentend.osi un La mentre si tocca un Sol, e via di seguito (').
L'intonazione per accordare ltistrumento viene presa da una
verga d.'acciaio fatta come una forchetta con due rebbi o branche,
oppure da uua linguetta d'acciaio corrispondente al La 3^ ottava (2),
detto corista o diapason
In seguito al congresso di Parigi (18ó9) e a quello di Vienna
(18?1) si stabili che il L* , corrisponctesse a 870 vibrazioni semplici (43ó doppie) al minuto secondo.
L'accordatura piir perfetta del contrabasso si ottiene toccando
insiemo u la quinta o ossia mettendo I'armonico (ottava) della Il
corda in rapporto con Ia corda vuota del cantino, e così di soguito
per le altre.
Afiinchà to studioso sappia lo sviluppo delle vibrazioni dei
suoni daremo qui diversi esemPi.
Gradazione d,el,l,a ,Scala maggin're na,turalc' o matcmati'ca:
Do1,,; 1 Reln; I Mit., 1 Fu,', I Sol I Ll'r,'); Si,,',tl Do1112.
";

({) Qualche virtuoso teclesco aecorda, d.i prarnmatica, i'istrumento tre toni
sopra deÌ normale, tanto che il contrabasso perde ogni sua caratteristica.
(2) Facciauro notare che si convenne dai fisici di prendere come Dolt; fond.amentale il suouo piu grare reso dal violoncello, altrimenti il. < Diapason >
dowebbe essere segnabo Latl), alrnenochè nou si adobti come abbiamo fatto noi,
per l'ottava profonda cli cui il violoncello è privo, la segnatura Do1o1

1ÀI\
r:tr ' _

di seguito aggiungendo arl ogni ottava snccessiv& il numero progTessivo : 2, 3, +, -D, 6 e 7,
E

Si

cosi

Yibrazioni doppie cleLl,a ,Soal,a profonda del Contrahasso - \-. corcla
o Do otiava softo del violoncello (l) ,
Faluy

Sollo;

Laroi

+3.50

48,935

,JI.O I,J

S irot

bI,I

D

Doltr
65,2ó

Si noti che nella scala vi sono toni maggiori e toni minori:
Do-Re (i;ono maggiore ! ) : Re-Mi (tono minore li ) ; Mi-Fa (semitono maggiore |9 ); Fa-Sol (iono niaggiore I ) ; Sol-La (tono mino-

t. #l
/

: La-si (tono maggiore ! ) ; si-Do (somitono maggiore ).
ii
Perciò la differenza fra il tono maggiore e cguelÌo minore è la

seguont e :

di

3
ié'- (quesb'ottantesimo
rascarabc/,
Nella scala temperata o cromatica

X

il

valore, dotto Comma, viene

i somitoni omologhi Do-diesis
e Ee-bemol.le hanno rino stesso numero di vibrazioni, meútre nella

scala naturale sono così divisi: Do-diesi"
ì.1; Re-bemoltu' :,+ sicchà,
a calcolo fatto, Re bomoile e piir basso di Do-dissis.
Stabilito I'intorvallo cromatico, la scaia minore dovrebbo risultare così: Door 26L; Rerjr 293,61 ìiibi,rr 313,084 I Falry 3{B;
Sol.6y 391,ó : La1rl diapason 43:t ; Si(3) 489,3 I Do,a ) 5ZZ.
Q'indilAccordo maggiore 1-i-3-2.
- accordo minore:

1-9-3-z

Do

-[fib Sol

Do Itì.

Sol

f)o

Do

(1) L'altezza del suono dipende

dal numero

cìeile vibrazioni

che si

pos-

sono controì.1are con la ruota di Savart o, meglio, con la sirena di Caugard
Latour. fl suono piu basso che I'orecchio umano può percepire è quello cli 16
vibrazioni complete, mentre l'acuto -supera le 40,00C) ! e la sua velocità è d-i
333 metri al minuto secondo in raggio d'azione circolare privo di ostacoli. ltelL'acqua la velocità, del suono è di m. 1430 aI minuto secondo, nei solidi essa è
10 volte e mezza maggiore, m& non si puo esattamente stabiiire perchè varia
da solido a solido. L'intensità del suono, invece, clipencle clall'ampiezza clelle
vibrs,zioni, ntentre ll tímbro rlipencle rlal numero degli armonici (ipertoni), varianti tì'altezza s rì'intorrcifÀ clra nssslliiagnAnO il suopo fol{ameltale.
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L]APITOLO X\':

d'elle sibrazioni cornltlete
dirnosbraÉivo
Specclriotúo
ris:rondenÚi alle noto'
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di tono)'
( Diacromarica ' (por quarÚo
divisione
d'i
EsemPio
1l=.36 vibrazioni comPlete'
La.:l, Diapason
_l-

La

bb

doppio bemolle
391,5

La+
sotro

t"iltt"

402,r4.:D
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-14:CAPITOLO TYI.

YAITIE I1TANIERE DI ilITEGGI,,ITUBA
a

=-a::::]:

Anche la diteggiatura, come il modo dt tenere e tirare I'arco,
varia nelle diverse scuole e nazioni. Anticamente in Italia si ad.operava ia segr-rente, detta digitazrone alla Lorabarda : 1-4 dita strette
primo \tezzo tono, diatonico (Si, Do : terza corda) s4 dita alì.argate

secondo semitono cromatico (Do. Do-diesis) l4 posizione lata, tono intero (Si-Do-diesis) Così suonava anche Bottesini.
Esernp;o
J,z-icorde.

4lSasf.ette
4lSasS.ette

d!ta aQ.a.qate

Tale digitazione però à stata del tutto abbandonata dopo che
la scuola di Parma, forse coll'Iliserich indubbiamente col zuo alf iovo CarLo Montanari, propago il sistema di fare il primo mezzo
tono (abbassato i'indice) col medio e I'anulare ed il tono intero con
tutte e quattro ls dita, como l'Asioii ha prescritto nel suo breve
irieiodo per contrabasso (Ed. Ricordi, 1824), essend.,-r detta digitazione piri razionille e piu iogica d'ogni altra. 1-3 prim o mezzo tono
{Si Do) 3-4 secondo r.ezzo tono (Do, Do-diesis). L-4 Tono intero

lsi,

Do-diesis).
-Esemp; o
.T co.da..

-

La scuola tedesc& o la trancese varia molto dalla nostra, poichè
il primo mezzo tono 1o fanno con I'ind.ice e il r.ed.io e I'aitro con
le rimanonti dita. È vero che in tal modo si è tolto al mignoÌo
I'azione isolata dsl secondo mezzo tono, m& è anche vero che ne
scapita molto I'estetica d.ella m&no, perchè il nedio, d.ovendosi
allontanarè dalt'indice pbl primo o,,prri tono, cteve fare uno sforzo
ssnsibile, mentre con la digitazione ail'Italiana cio e evitato e la

I
I

t_
\
{

i
tI
I

r.t,,

da prefemano si nantiene sempre rogolaro e belta. ('). Peroio. è
rirsi ia nostra Cigitazione'
. Esempio: i-2 Prino mezzo touo (Si, Do). 2-+ secondo mezza
tono (Do, Do-diesis). 1 4 tono intero (Si, Do-diesis,l.
t94

- -E cot'ln

Ifn,altra varietÈr, che si riscontra nella scuola francese è la
Boguente

:

Nella prima mezz& posizione adoperano iI 2 (indietro) per iÌ
La diesis, invece d,ell'uno (digitazione usata anche dalla vecchia
scuola di Napoii) e daiia IV posiziono in avanti adoporano sempre
un solo dito per.fare tI mezzo tono, e tre dita pel tono intero'
11 contrabassista tr'ianck, adotta addirittura il sistema d'un
solo dito por ogni mezzo tono, fin dalla prima posizione arretrata,
mentre il Sieke incomincia tale digitazione dalla l[ posizione.
!

o

Esn,npíoiiT

a

I

::

3

'

4

;

g:

,n,,

ieto'

por quanto il nostro sistema porti con sà qualche spostamento
d.i piu to roputiamo inigliore di tutti essendo uniformo e quindi
uppt"ndersi. La mano sinistra non ha bisogno di fare
pi11 facile
"J pàt *ttivare aI tono e lnezzo, come accade nei due
ul"o,1o sforzo
sistemi sopre esposti, almeuochè il Frank ed il Sieko non odottino
pei loro istrumenti un manico corbissimo, fuori u Diapason ' poichè,
.u cosi non fosso, lo sforzo dell'allargamento dei t'otzo e qus'rto
dito, specialmonte nelle prime posizioni d'un contrabasso avente ii

manico a misura normale (senza includervi quelì.i lunghissimi della
scuola milanese), sarebbe tale e tanto da paralizzare L'elasticit'a

della mano stossa.
lr) Anatomicarnenfe i nervi del medio e dell'anulare sono soggetti ad uno
sbesso movimento d.'articolazione, mentre Ie altre dita si muovono ind,ipendentemente le une dalle altre : Ecco la ragione per cui va preferita la digitazione
.

italiena da quella

tedesca.

î

t

ì'

: ---

5

La digitazione Itaiiana abruaie,

benchè a parma si adotti, con_
tro ogni tradizione e contro ogni estetismo, la digitazione ted.esca
e a Torino la francese (dopo Ia IV p.sizione), è identica a,
quella
esposta nel secondo esempio, oagina 142. (r).
CAPITOLO XYil.

POSIZTOI{r DEtf,,{ ITANO STNISTRA

SU[I,.I TISTIERA

Tutte le volte che i'indice viene apostato
o avanti o indietro por la distanza d'un Eono
e di mezzo to'o per i due semitoni naturari

C,p.lasfo

della scala, dicesi cambiar di posizione.
Le posizíoni quindi sono tante quante sono
le note e vengono classificate progTessivamen.

te: f, [, ffi, IY, Y, TI e VIL

h-

rrl

:{

Dopo la VII posizione, nol conhabasso, non
sono piu calcolate adoperandosi il capo-iasto.
Vi sono poi le così dette posizionì inter_
rrredie o mezze posizioni, le quali, secondo
le
noto che ls determinano, si dicono : avanzats o arretrate.

Esempio dimostrativo: Lar. (sul cantino).
f posizione giusta. La b, f posizione arret rata.
La diesis f posizione ava,n àaA.
D'all'ssompio chiaro appa,ro che e ii nome
della nota quello, chs stabilisce la posizione
e che ls posizioni I[ e l[r, V e Vi, vicine
fta di loro, sono i due-semitoni deila scara
di Do (inevitabili) che s'incontrano in prima
corda, Faceiamo rilevare poi che tutte rJ note
parallelo sullo altre corde vengono conside(,) chi desidera fare uno stu.lio arrrrlitico e profond.o
consul.ti le opere per con_
trabasso del Bitlè (Ed. Ricordi) il qurle, rgl campo
della digitezione e clella
didatbica in generaìe, ìra portnto un serio e ìruovo inclirizzo
.rùionale o proficuo
ed Jr,l anche risolto il morlo cri evitare ro srriscia'ento
rìer crito ner regare due

-i4brate facenti parte della etessa posizione e deÌ numero ordins,le deile
note corrispondenti & queils dei cantino.
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Nostra digitaziono per
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e.Lz, Si, cantino 1:1) Cosa che ere di pessimo gusto e
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Digi.razione

di
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qualehe pa,sso orchesirale importante

:

Cte(to d, C.//e.cti- Arto-E'
Conlraòattt

toli

.t.- - - i-/T/a.r.
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T.----

r?ólro,-

E..D onizcclti
A / | cg.o d. el t a óè

Cataas2l;1

nfotott

ao2;

Hrr;

Gli esompi si potrobbero moltiplic&re all'iofinito, però non nascondiamo ohe a,nche con qna più razionale d.igitazione (ove fosse
possibile) il coutrsb&sso così B,ocordeto, & meno che non gli venga

rsccorcia,to il m&nico onde poter fare con ogni dito un mezzo tono,
restorà, Bemprs malagovolo a.suona,rsi, per i continui spostamenti
di .posi-iotte. Peroiò, il oontrabasóo agcordato per qua,rta,r a,ncor che
abbia l'aggiunta poco gradiúa della quinta corda, va sompre preferito.

-
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CAPITOLO XL\.

NET

C,{PO.T,4.STO

Lo studio del capo-tasto, che oggi si è reso indispensabile anche
per chi non aspira di suonare < assolo,, a cagione dell'altezzaraggiunta dal contrabasso in molti lavori orchestraii moderni (Pizzetti
in Debora e Jael,e spinge il contrabasso - efietto reale - fino al mi,
quarto spazio in chiave di viotino. Strawinski nell'lTistoire d,u soL
dat a nella suite de Pul,cinel,l,a 1o manda acutiss'*or così pure I'I[onnegger nel Roi I)auid,, salmo XX ({) deve essere iniziato dopo il
terzo &nno di studio proficuo e cioè quando I'allievo à ben eicuro
delle posizioni suLLa prima metà, della corda.
Richiamandoci a quanto abbiamo giÈr, scritto nella II parte del
nostro nuovo metodo per contrabasso, ripeteremo che anche in questo ralrlo di studio due sono le correnti di digitazione ; una, quella
di abbassare la corda (vecchio sistema), I'altra di spingerla obiiquamente (sistema Mèngoli).
Le ragioni che militano in favore di que.st'ultimo sistema (t)
sono diverse : bellez,za di suono, sicurazza dtintonazione, agevolezza
di meccanismo ece. tanto che iI Gevaert (Francesco G. - (Ilyesse
S28-Bruxeiles 1908) 1o feco adottare nell'importantissimo Conser(r) Noi ci auguriamo che i moderni e futuri compositori, sfogliand.o i nostri libri scolastici, valorizzino meglio il grosso istrumento dalla voce ampia,
baritonale, o lo impieghino in orchestra, anche all'unisono dei violoncelli ix
frasi iarghe e possenti, e in nuovi effetti ili . Assolo > dai piir ignorati, di cui
il contrabasso è suscettibile !
(2) Si potrebbe obbiettare che negli altri istrumenti ad arco non si spinge
mai obliquamente Ia corda, i:r nessuna posizione, m& non si possono pB,rago'
uare le corde del violoncello, che pur sono 1e piri grosse, con quelle del' contrabasso: la minima forza richieste per la pressione delle prime non si può
confrontare con queLla necessaria per le altre. Del resto Bottesini stesso, dopo
la 15' della oord&, era costretto d.i usare tale sistema (vedere in proposito i suoi
concerti); gii insegnanti cli Parma e di Pesaro 1o fanno adottare ai loro rispettivi allievi dopo Ia L2'; ì'Anglois ed altri pa,ssati contrabassisti, dopo La prima
ottava, suonav&no stringendo con due d.ite (pollice e indice) la corda. Perciò
noi cj auguriamo che, finahnente, si generalizzi un solo sistema e cioè queJ.lo
rrf,enuî,o migliore e piir facile, ossia il sistema l{èngoli.

&
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vatorio di Bruxeiles, ove era direbtore, e, nel suo trattato d'istrumentazione, parlando dol conbrabasso, fra I'altro dice: . Ritengo otiinao il
sistema di spingore obliquamento ia corda, dopo la prima ottava, com.e

in Itaiia si usa >.
CAPITOLO

X\.

DELL"IRPEGGIATO
Fer quanto il colebre Bottesini abbia lasciato bellissiroi esempi
d'arpeggiato, col contrabasso molto lontanamente può imitarsi i'istrumento da cui I'esorcizio prende iI nome. L'arpeggiato si eseguisce in duo manioro o logato, o balzato, che à migliore, o generalmente, si pratica passando I'arco da una corda ail'altra.
CAPITOLO XXI.

DEI SUONI

SIUUTTANET.

Anche sul contrabasso, como in tuiri gii altri strumenti a corda
possono eseguirsi suoni simuitani (comunomento detti note doplúe).
I piu facili ad esoguirsi sono lo torzo, Ie quarte e le quinte siano esso
minori, maggiori, diminuite, giusto o ecceclenti. Le seste e le ottavo
si usano raramente e solo alla l[ metà, della corda, richiedendo
maestria e virtuosità.
OaPITOLO

I:n-.

DEGTI .TRHONICI O FTA.UTATT.
Non possiamo noga,ro che una dslle maggiori risorso del virtuoso di contrabasso, ò I'uso degli armonici. Per legge fisica una

corda tesa, toccata leggormente nella sua prociga metà, e vibrata
con ltaroo, rende la sua intonazione untottgva piìr B,cuta, e, partendo
da questo punto contrale (procedondo ssmprs nolla stessa maliora)
tanto vorso il basso conrls verso I'alto. a corto distanze volute dalla
detta logge, essa dà, suoni rispettivamente eguali e nello stesso
ordine.

:
Noi dividtamo glt &rmonlcl ln tre caiegoris: Porfet'ri, imPer'
Tì.
fetii e falsi. Pedebii BOnO tut[r quelll risul.tanti eguaii nell'ordine di
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12' Re, risuLtan za, L2' Re). Imperfetti tutti quelli
che rendono con sicurezza la notg, alltottava suporioro' alla dodicosima, ecc. (Esempio: 10' Si, risultanzs" 17' Si). Falsi gli altri, ossia tutti quelii che non rendono un suono fisso o lo danno sopracrito (Esempio: La 16', risultanza, La 30' o altra nota.

distanza. (Esempio

:

Ló()

-

fu Pitaprim.o ad occupersi del fenomeno degli armonisi
Sauveur (La
gore ; f,osriu, nei secoli a noi pi*- -vicini: Giuseppe
Ernesto F'
Éiu.nui 16ó3-1716), Felice Savart (Menziàrs, 1791-1841),
il vioiiniChladni (Wittemberg, 17ó6-it2?) ed albri f ici; mentre
detto,
sta Tartini scopri il fenorneno del terzo suono o' meglio
suono di combinuzione. (Es: Fa diesis, e Lar relldono iI Roo).
Armonici artificiali o armonici a capo-taeto rnobile'
Sfiorando la cord.a con dus dita oppuro abbassandola col primo
e sfiorandola coll'altro per nna distanza di terza maggiore, di quart'a
e di quinta si ottengono suoni sopracuti. si consulti in proposito
il !I corso praiico del metodo per contrabasso del Bille'
II

OaPITOLO xxTII.

TECNTC^

T^rtgNDENr]|tE

che riuscirà, ad eseguiro dei gl'i'ssés (scivolati), dei pizzicati.con la mano sinistra, deipicchettati .ostinati,
degti'studi Ji urro a nota fissa coms pedale ed altri passi di tecpiù che superiore trascendentale (v. í 24 capricci del Bille),

il

contrabassista

"i;
può consi,ferarsi un virtuoso

non colnune.

E

so & questa meravi-

guoru quaiità, sapra accoppiare i criteri che guidano I'inbslletto

verso le forme ae-I betto, i1-cui fondamento estetico'sta noll'ordine
della natura, egli sara ancho vn. a,úi,ilta, purola che racchiud e in sè :
stile, carattore, espressività, concozione, insomma tutta Ia ga'mma
schiva
clella dottrina assoluta o ammirabile rlella porfetta esocuziono
voluda empirismi corruttori del gusto i quali, o pot capricciosa
avviano aIIa
bilità, di moda, o por occossivo snobismo spasmodico,
deoad.enza.

bello doll'arto a fine e oggetto " dice llanslick ('), ma talo
desiobbiettività, non può essero estoriore. Peroiò il virtuoso, cho
dera raggiungero i piu alli fasiigi deH.'arte, devo rondore I'ogget'
tivita cosa interiore e suproma dell'anima !
n

Il

(t) EooenpO HaNsr,lcr musicista e teorico (Praga,'t825, Vienna,
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MUSICA

E DETTE SCUOTE STRUNÍENTISTICHE IN

GENERI.TE

CAPiTOLO I.

PERIODO PREISTO RICO

Chi comprende la divina arrnonia che
regna, nelle cose crsate ammette che la
musica sia nata anche prima dell'uomo

il

Dall'ipogèo eryusco.<tei

Vot*mni

quale. constatandone la sublirno poesia
e subendone l'arcano fÈr'scino, cercò di riprodurla irlitando le diverso manifestazioni che gli stessi slementi della natura
gli fornivano : col sussurro del vento, col
mOrmorio,,9"Ilt acqu€t col gorgheggiar

degli nccelli'
È facile arguire come I'nomo primitivo' dopo essersi procurato
Ie
í mezzí di sussistenza e di difesa, abbia cercato di esternare
istrumenti
ernotività, dell'anim& con Ia voce (canto) e con dei rozzí
fatti di canne, di legno e d'altro materiale (r)'
Troppo lungo s-arebb" se volessirno qui intrrrttenerci sui pro'
(della pie'
gressi oierati dagti uomini che vanno, dall'eLà' paleolitica
da
Ir" greggia) agÌi abitatori det1e ca,panne costruito sulle acque'
qo"tU à"tt'upù* dei metalli, agli altri riuniti in tribù"' e via di
della vita
seguito I e sulle trasformazioni succedutesi dall'inizio
eìementi delie
um&n& fino ad oggi. Per cui, valendoci dei rnigliori
antiche scritture ai quanto ci fu tramandato dai nostri 1-'rogeni"
di concrotare, sintetizzando, un breve
tori, d obbiamo cooteniarci
svoleimsnto storico dell'arte musicale.
che vediamo
(t) La siriuga di dio Pan a queLla fatta di piu pezzi rli cauna rentlono la

Ravauastron tìegti indiani ed altri primitivi strurneuti
visioue esatta del nostro &sserto.

ai Fauni. il

lJ+

-

CAPITOLO II.

PERIODO EGIZIO

La rnusica fu

.

I.RIO - EBRAICO

prina dai cinesi deil'.Eloang-ho e dagì.i
Indovarti del Gange, le cui remote civiita non ebbero influenza
alcuna nà sulle propaggini, no sulle arti di nostra rs,zza, Poscia
ebbe sviluppo o difiusione fra ie popoiazioni egiziane, fino dal1'epoca inrperiale menfitica (ó000 &. C.) u passo fra queile asiatiche
conosciuia

Indo-europoe, u per li cui rami " discendiamo (40C0 a. C.), che con
I'Egitto ebbero contatto e affinitri di religione.
Dalle duo grandi correnti civili Egizio - Arie, non va, disgiunta
la gente semitica che, guidata fuori dall'Egiito da ÙIosà (20m a. C.),
dopo non poche tribolate peregrin azíoni, potè fondare in Palestina
iI rogno d'Isdraeilo, predetto dai profeti, e onorare con canti o con
euoni il loro Dio, come si legge nel libro dei libri: o Laudate
Dsum in Chordis et Organo o.
Per quanto si sappia che le menzionate popolazioni onorassero
in magnifici templi lo loro diverse divinità, supreme con oanti, suoni
e danze s'acre, e non praticassero sacrifici, nè facessero conviti, feste
nuziaii e &ccornpagnamenti funebri senza musica
purtroppo !
tranne alcuno melopee (cantilene) ieratiche d.ei discendenti d'Arpachsad, nessuna traccia di musica scritta è pervenuta fino a noi, o,
per essor piu procisi, data la notazione fatta di geroglifici simbolici aliora in uso, progenitori dei nsumi, non riusciamo a dscifraria nè sui vecchi papiri, nò sulle sculture rimast€. Mentre la
prova deli'esistenza, degli istrumenti a fiato e a corda, I'abbiamo
non soltanto nelle diverso pitture e sculture dell'egigia Tebe, m&
anche- negli antichi testi ebraici in cui sono ricordati : il Minim, il
Mogul, la l{ablia e la Kibarach (r). che Mosè vuole inventata da
(l) Mose, nella Genesi, Iibro IV cap. 31, i-nsegna che coi nome d.i Cetera
sono significate tutte le specio d'istrumenti a corda. E padre Atanasio Kircher
in }fusurgia (1650), certo, fipetendo quanto lo stesso Mosè &vev& scritto, parland.o della Cytera, delia Nablia e d'altri strumenti ebraicí, cosi si esprime:
. sono ,istrumenti a corda Ìi qúali differivano solament€ nelia forma' comè si
vode nella Cetra moderna, vioìa, vioione, e tutti questi si suonavano con -le
dita >. (Traciuzione dol pzrdre Filippo Bonanni 1722).

-155Jubal, nato daila stirpe di Caino : ..ipss fuit pater Cytera Canentum et orgB,no , (Genesi, iibro IV), oltre aiio arpo, alla Sarnbuca
assira, all-a Pandura sucentiva, tstrativa, hexacorda (istrumeqti, que
sti due ultimi, aftini alla viola), al saltorio, ailo trombe, alle tube,
al Kern (corno), allo Chofar (buccina), al tamtam, ai timpani (timbaili), ai tamburolli (cimbali), tamburi occ.

Difficile è poter stabilire se le schiere riunito d'arpisti e suonatori d'istrumenti a fiato, sfilanti distro sacerdoti o sacerdotesse,
scolpiti nei bassorilievi egqzi, suon&ssero melodie all'unisono o &rmonízzate. Certo è che le arpe mal potevano compoterer in fatto
di melodia, con gli strumenti a fiato, quindi si può presumere che
non soltanto magadizzassero (suonare a ottave con la Magadia: a,rpa

corde) m& &ccompa,gnassero anche con accordi divorsi il canto.
n Fòds (t), nella Storia del,l,a musi,ca (1869), ammette che gli
Bgízi, gli Ari e gli Ebrei abbiano conosciuto Ìe figure musicali, il
ritmo e le diverse tonalità, per cui non è da escludere che eesi
fossoro anche atr eorrento di procedimenti arrnonici (e1.

a piil

(t) Francesco tr.etís, lIons, 1?84-Bruxelles, 1872.
1z; Ad awal.orare la nostra asserzione d.iremo che iI prof. Curt Sach del'
I'università di Berlino recentemente è riuscito a decifrare la scrittura incisa
su piastrelle di creta babilonese, rinvenute negli scavi di Assur (Asia). La Musica ha un accompagna,mento per 8.rpa a 1ó corde e delle parti disposte in forma
di fuga con soggetto e risposta. Risalendo la scrittura a due secoli a. C. essa
è it piu antico documento musjcale che ora esiste'

CAPITOLO Ui.

PEBIODO GRECO

Le Grecia che. dopo i'Egitto e i'occidente Indo-asiatico, fu

culla di civitta e rifuise in tutte Ie arti, raggiungendo nei diversi
rami Ia piu aita s pur& espressione eststica deila bellezza (') (classica ed eterna), ibbe por principio oducabivo ia musica che comprendova : il canto, ii vsrso, il suono e la danzaCome od.iornamente in ftalia, dopo ia riforma Genbile e le ultime circolari del ministro della P. I. Piotro Fedolo, (2) I'insegnamento
dellamusica,in Grecia, veniva impartibo in tutte le scuolo o inapposite
Accademie (pari ai nostri Conservatorî) fra le quali una, esclusivamente
femminile, irtitoitu dalla celebro poetossa Saffo (Mitilene, 612 ". C.).
In fatto di musica i greci or&no cosi soveri che Terpandro
(Antipe di Lesbo 77A a C.), avenrlo voluto aggiungere un& settima
corda alla Lyra,, provocò una legge contraria a tale innovazione e non
c'era sciepziato e poeta che, in quei tempi, non s'interessasse di cose
musicali e ne approfondisse la cultur& con libri teoriei e didascalici.
Il citato Torpancì.ro, poi, sarebbe stato il primo ellenico a scriver musica per gli strumenti, mentre ArcLiloco di Paro (710 a. C.)
il primo ad unire il canto col suono, servendosi dells lettere delI'alfabeto (maiuscoLe e minuscole, con 49ó segai !) e di due linee :
la superioro per la voce e I'inferiore por gli strumenti.
Questo sistema, assai complicato, durò fino ai vr secolo d'elI'Era volgare, ossia fino alla riforma di S. Gregorio Magno, PaPa,
per cui la notazione si disse poseia Romana
- Lun gt e dibattuta fu Ia lotta fra iI sistema musicale matèmatico di Pitagora (Samo 680 a. C.) queilo di Aristosseno (Taranto,

"

(r) L'arte greca adorò, nelio spirito e uelie forme, lctbellezza avendo
<<

di

conservB,re sopretutto

una linea impeccabile d.'estetismo

)). (Cosi

in uua

cura

dotta

conferenza Ariluino Colasanti).
(e) una ai préfetti per la priorità, della musica italiana nel pubblici ritrovi, I'altra ei Prov.vecLitori e ai Presitìi clegii istituti'med'i' nar I'educazione
musicaie aeli studenti.
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3E4 a. c.), il quale gi[sta3ó0 a. c.), scolaro di aristotile (stagira
'tnusica
una arte di fantasia e di
ìnento Bcrivev& che, essend.o La
calcolo, ma dal
sentimento, doveva esssre dettata non daÌ freddo
che Ia ragiono
gusto e dal'"oors i quali Eono guidati da ragioni
non può intendere (').
La lotta durò fin quando il celebre astronomo Claudio Tolomeo (Alessandria d'-Egitto, 200 a. C.), che como tutti i grandi scienziati
dell'antichita, s'occuPò anche di musica, trovò, fra I'arte di Pitagore e quolla di Aristosseno, un sistema cho fu detto temPerato,
il qnale ebbe rniglior fortuna degli altri duo, essend'o basato suÌ
calcolo e sul sentimento.
I greci ebbero diverse scalo, principali: l'Iperdorica (La, senzaiI
(Do) ;
accidentalità, scala naturale) I t'Iporfrigio (Si)1 I'Iperlidio
I'IDorico (Be); il Frigio lMi); il Lidio iFa) ; il Misolidio (sol);
po;misolidio (T,'^ diaPason) ecc.
n tono lo dividevano, come aI presente, in duo semitoni, uno
minore (Do e Do diesis) L,i,mma, e Llno maggiore (Do e Reb) Apatoma, rispondenti alls seguenti vibrazioni, misurate e riparbite da
Pittgotu , ,2018 per il primo ; 2187 per il secondo'
I toni autentici erano: il. I)orico, ii Frigio, il Lidio e il Misolidio, i Ptagati: l'Iperdorico, I'Iperfrigio, I'Iper1idio, l'Ipermisolidio ;
s i tstracordi, che servivano di base all'armonia (tt così possa
dirsi), erano costituiti daile note: La, Si-b, Do, Re (I tetracordo).
Mi, Fu, Sol, La (II tetraccordo). si bequacro, Do, Re, I'Ii (lII totracordo) Ifi Fa Sol La (IV tetracordo íacuto) aventi sempre un
semitono nelle prime due note ('?).

tt t$ ts t
A E,s c

dcaca
rl

a C.) prima cli Aristosseno scrisse di pret'elire
[) e sostetrrre'
l'autorità. deil'oreccliio a quella dello spiri1o (De'Repttblica libro
Ìotta'
a favore della Lyra, coutro la Cetra dl origine asiatica, una tenace
ee(t) ft primo tetracordo veniva chtamaio . Hyperboleon >, cioè il piu

(t; Platone (Atene,

429.348

<<tr{eson1>'
cellente. il secontlo << Diazeugmenon >, ossia delle congiunte' Il terzo
clire delle somme' La
cioè la pritua degli acuti. Il cluarto . Ilypaton >>, vale &--->'
coucor,ìanza-cli rluattro toni o intervalli dagli antiohi era tl'etia < Diatessaron
anche il quarto ed iI
13; I greci arnrlettevano (cor'e oggi si sta ten'-antlo)

,^

La misurazione del tempo er& precisa a quolla del verso
d etermin&v& anche

il

che

ritmo.
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Le fig*u della musica venivano chiamate

pressa,ppoco come
queile egiziane : .Agtoderno, ) (semibreve) , ÌJarei,a C (minina col
punto) ; Diplc )) (minima); Kratema lC (somiminima col punto);
Argon 7 (semiminima) ; Pia,sma CC (croma col punto) e Tzaschirna z
(croma). Ciò sta a dimostr&re come ie civiltà, nuove traggono sempre
elemonti di culbara dalle civilta i:r tramonto e, assimilandoli. li modificano, li trasforma!.o, li perfezionano o li riducono, sgcondo la
necessità,.

Tig r ra z ; o ttì
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terzo di tono,_ecco il perchè dei tsnti accidenti sopra una sola nota. S. Basiiio (Cesarea 379 ù C.), nel tramandarci la.musica ùi iiturgia greca, segî&
taii accidenti cosi: j cì.iesis d.'uo quarto d.i tono ; o( diesis d'un berzo d,i tonol
-,( diesis di mezzo tono I f diesis d.i d.ue terzí ùi tono I J ai""i, di tre quarti
di tono. Gli stessi segni, capovolti serviano per i bemolli.

Frammenbo d'un di""irainbo a Calliol''e idalla bella I'oco)

c,
'lr 1

O A,tra
A,tra

:

ry1Î t.f €C
to:@ ,X6F
ì!\'

ta ltîu-s.r
Itîu- *t ,rlid ft-aata.*r-*
--ta

Ma per qua,nto in questa, na,zione esistessero moLti istrumenti
quali: il Dolta, specie di lytu di varie grandezze, fatto oome la
lettera omonime, te citare a pízzico e ad arco (1), il Chelis, il mooocordo (t), inventato d.a Pitagora sul quaie vi scoprì i suoni
armonici cho gti dettero la base princrpale per fondare la teoria
dell'acustica, di cui scrisse un lungo brattato in piu volumi ; l'organo (3) miglioraio daiio stesso Pitagora, le arpe eolie, i flauti lidii,
1e trombe, Ie tube, iI sistro, i timpani ed altri istrumenti a, percussione.

(l) Antifonte (Ra,mno 480 a. C.)]poeta e musicista rammenta uno strumento
ad, arco a forma iii vio1a. E Filostrato (Tiana 60 d. C.) ha lasciato scritto che
Orfeo teneva ii piede destro in atto cli battere il tempo mentre tirava 1tarco

sulla Lyra ! Orfeo secondo la mitologia, abitava sul Parnaso e presiedeva le muse
(dee della poesia e d.e}le arti liberali) che er&no nove: Clio, musa' della storia I
Oalliope dell'eloquenza e della poesia eroica I Melpomene d.ella tragod.ia ; Ta).ia
delia commedia I Euterpe della musica: Tersicore delia danza I Erato d.ella poesia amorosa ; Poilinia deila lirica I TJrania d.sll'astronomia.
(t) Padre Kircher, erroneamente attribuisce I'i:rvenzione del monocordo a.
Guido Monaco (v. Musurgia Universalg 1650) almeno che egii non abbia voluto intendere I'istrumento usato nel rtl secolo, somigiiantissimo alia Trombamarina.
(3) L'organo idraulico (ad acqua) si vuole applicato da Ctesihio d'Alessand.ria d.'Egitto, (124 a. C.) ed inventato da Archimede di Siracusa (214 a. C.)
L'organo venne migliorato da llerone figiio dello stesso Ctesibio, poscia dai
Bizantini che ne furono valenti costruttori. Yerso il xv sacolo si fabbricarono
anche organi portatili. Dopo i'applicazione del pedale, fattavi nel 1335 dal tedesco Nicoia Tabler (forse da altri), l'organo venne gradatamente arricchito di
cs.nneggio, di manuali, di tastiere so\Tapposte e di mantici funzioDanti per
rnezzo elettrico, tanto che oggi esso è uno rlegli istrumenti più complessi e
più perfetti. L'harmonium (fisarmonica) è auche detto org8.no espressivo'

-
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Poco o nuila si sa deila musica d'assieme che, senz& dubbio,
doveva essere eseguita !
E' certo, invece, che i componirnenti elegiaci venivano accompagnati daÌ f,auto e quelli lirici (declamati a forma di meiologo)
dai suono dolla Lyra, che il d.icitore stesso toccava.
)i vr,role chs Terpandro, dando un sistema rigoroso alla ùr'Lr.sica o Citaredl.s ,,, 1& rendesse passibile di migliore ampiezza, di
varieba C'armonie e d'accordi ; (V. ia 'Storia Greca Cel rUanni, iUilano, 1888). Ma non sisase ie Citere ('), puravendo sorell.e maggiori
e minori, suonassero adegirata nousica d'assieme, come I'attuale quartetto d'archi.
La musica auletica (da zlL),c;. flauto) fu, inveco, el.evata a, dignità d'arto da Olimpo di ìrlisia (73[ì a. C.), tanto che Pindaro,
(Tobo in Boozia, -c22 a. C.) dedico una sua u Odo Piiica , a Mida
d'Agrigento iGirgenti). vincitore in un concorso Olimpionico, nel
suono deila Tibia (flanto). llia ancho in questo oampo si parla sempre di o Solisba ,. Per cui nulla possiamo afiormaro se non basandoci sui suggerimenti della iogica. i quali spingono a credere che i
greci eseguissero musica a piu istrumenti (vedi Terpaqdro) e musica vocale e strumontaì.e (vedi Archiloco).
Come gli aitri popoli delle prime civilta, gti Attici ebbero componimenti musicaii di carettere diverso: ql' Inni per gli Dei, che
venivano cantati presso gli altari dei Templi l'3) ; I Peani, in onore
d'Apollo r. d'Artemide ; le Prosodie, per ìe proceSsioni ; gii Epinici per Ie vittorie;gli Ep,rLal.ruriporgl'imenei (sposalizi); gli Scoli,
per i conviLi e i Trsni e Ie Partenie (queste cantate solamente dallo
vergini donzelle) per i riii funebri.
Dopo ìa metrica di culto religioso, dopo i'epica meravigiiosa e
nsirpora re d'Omero (n. nella Ionìa 90C a. C.) e quella ciclica, la
poesia elica (,ìu ser,os canto) porio il genio delie stirpi greche,
princ.. aimente la Eolia e Ia Dorica, ad altezze irraggiungibiii e
(t) Tolniamo & rammenhrre che col nome di Cetére venivano significate
tutte le specie tltistrum_errti a corda, complesi quelli aventi cassa armoniea ed
an,:he toccnf í coll'arco.
(2) Sono pulvenoti firro ;t noi frammeuti rnusicali rlegli Iwú Delfr,ci oltre
!.. -^..
i
ai terni Pindarici tli-nlcrrne O(tl
flIlCne
eCC.
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gusbo di componimenti musicali rnaggiori o pitl compì,essi' corne quelli cantati per le feste in onore di Racco (le * grandi
Dionisiacho,) th.u diedero origine al|arts dolla scen&.
T,e prirne ra,ppresentezioni furono date ns1le pubbliche ptazza,
sopra un carro: il oarro di Tespi (ó60 a. C.) (') Gli Ateniesi però,
non inolto tompo dopg, sresssro un teatro di legno, il tluale nel 500
a. C. sprofondò per ii troppo peso della gonte accors& allo spettacolo. Sicchò, ad evitare nuovi disastri, no costrussero uno in viva
pietra, ai fianco meridionale deil'Acropoli (il primo tsntro sÒrto al
mondo) di cui ognuno può ammirare &ncor oggl ie rovine. E su
questo tipo furono, in seguito, costrutti tutti i teatri Groco-Romani.
Quello di Siracusa (2) città che allora faceva parte dsila Magnagrecia, quello di Ostia, Fiesoie ecc.r ne fanno fedeIl úoatro gîeoo era aporbo e costituito in due parti : una a, gradinate per gli 'ascoitatori, I'aitra per la scena e gli attori. Vicino alla
scen& vi era uno spazio l'n orchastike, (il posto dell'odierna orchestra) detto dai latini < c&vea, u destinato unicamente ul coro, che,
era composto di dodici persone guidato da un capo cho prendeva il
nome di <, corifeo " (3).

sviluppo

(t) Victor Elugo ne L'(Jorno che Ride osserv& che il c&rro diTespi ha du'
rato piu di queì.lo che non si cred.e. Infatii la Carretta Teatro lsiste B.ncor&,
Sopra simili teatri ambul.anti, nei secoli xvI-xvII si sono rapprrrsglltati in fughiltena i balli e le ballate di Amner e di Piekintong, in Frrrrrcia le pastorali di Gilber.t Cloiin, in Fiandra, nelle Kermesse, i d.oppi cori del Clement,
in Alemagna I'Adnmo ed Eaa di Theils, e in Italia le baffonate voneziane d.el]'Animuccia, le Se|ue tli Gesualdo da Venosa, il Satiro di Launt liuiceiardinir
La d.ísperazionc di Fileno, f,a rrtorte d'Uqolitzo d.i Yincenzo Galiloi, padre delI'astronomo, il qual Vinoenzo cantava egli stesso la sua musiea ,Lccompagna,nclosj con la vioia da gamba, e tutti quei primi saggi, che da} 158{t in poi, hanno
<<

mess(., i'inspirazione libera in luogo de] genere uradrigalesco D.
(2) Per tenace volontà, di due emeriti artisti, il dotto grecirit,rr e poeta Ettore Romagnoli (Roma, 18?1) ed il rievocatore della musica grecir rn. Giuseppe
Mulò (Tennini 1. 1885), ogni anno, nel teatro di Siraeusa, Y€Dgolrr, date rappre-

sentazioui sbraordinarie d.i antiche tragedie elleniche con danze r: cori.
(3) Stesicoro d'Imera (Sicilia), il cui vero nome era, Tisia tt)4ó a. Q.), fu
quello che recò molto importanti innovazioni nelia lirica corale. ì')gli alla strofe
e all'antistrofe, che il coro cantava nei suoi movimenti coreogrrrfir:ir aggiunso
I'e1rodo. breve strofa cantata a piecle fermo, e introdusse nella lirj':a I'elemento
erico narativo. fl Crusius pero rivendica tali innovazioni ad lLcma,ne,
ll

_-_:

- l(i, -

Ooi tornpc gli ablori, che dovev&rlo calzar sulla scena < coturno
e tocco ' difficilissimi a" trovarsi, date le qualita richieste di voce e
d'aspetto e le aite loro pretese, da uno f'r-rrono portati a quat,tro, e
gli autori tron compone\rauo solbanto ia poesia dei loro o drami ,
(tragodie) *u anche la musica; istruivooo ii coro e dirigevano rutLa
la rappresentazione, come oggi farebbe un maestro compositore che
dovesse mettsre in scena e dirigere l'opera da lui stesso messa in
versi e musicata (il Pízzettí p. e.).
Il coro generalmente accompa,gnava il canto con danze rit.miche
rispondonti al concetto della parola, e nei momenti passionali del
dramma gli att,ori cantavano dells rnunodie (degli - assolo ,,) a voce
spiogata, por riprendor poscia il dialogato, che potrebbe essere paragonato al recitativo delle nostre opero.
Nei primi tempi la parte principale della rappresentazione ere
affidata al coro (l) ma in seguito, col perfezionarsi dell'arte drammatica, si hllarg') il dialogo o si ridusse I'interesso corale. fl dramma dalla ( cavea u passò sulla scena e le composizioni tragiche ebbero maggioro sviluppo.
Per ì'allestimento degti spettacoli, le soese erano postenute dai
cittadini piu ricchi, e annualmenbe venivano banditi dei corrcorsi a
premio, per le migtiori produzioni sceniche dovondo ogni concorrente presentare quattro n drami u o meglio tre tragod.ie s un dramma
satirico (').
Una commissione di pubblici magistrati aggiúdicava il primo,
il second'o, ed il terzo premio. Vincitori di qlr*ti concorsi furono
piir volte : Eschilo di Eleusi (525 a. c.) ; sofocle di colono (496
".c.);
Euripide di Salamina (480 &. C.).
La commedia adagio adagio detroniz zò Ia traged_ia e la su&
grandezza si assopi con lo stesso genio greco.
(t) Ottime

società, corali odierne sono quelie di Livorno, Pisa, Ferrara, Bo.
logaa
ecc.
e
specializza,ti maestri : Vittore Voneziani, Bonaventura Somma,
Neri,
il
Conca
il Terragnolo ecc. Rinomato socÍetà corali estere sono quellé
9i"_o
di Barcellona, di Leningrad.o, di Berrino, di parigi, di New york, ecc.
(l) L'unione dei quattro . drami > dicovasi retralogia, e hiìogia I'unione
dello lro tragedie escluso il d.ramma satirico o commedia. Eschilo p. e. scriveva
le sue trilogie in modo che tutti e tre i rirammi attingessero il lorà argomento
,& una stessa leggenda. f lavori di Sofocle, invece non hanno legame alcuno.

-
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CAPITOLO N:.

PERIOBO RSMANO
Oscuro e incerto

è, invece, i'inizio storico della musica noi po-

poli latini. Alcuni scribtori asserissono che gli Arcadi, per i primi,
abbiano introdotto I'arte musicalo o la su& scrittura, in ltalia. E
in proposito si vuole che, sotto il consolato di Maniio (379 C.),
".
v-enissero chiamati a R,oma i migliori musicisii greci per dare delie
accademie di tuiti gli strumenti possibili, precisamente coms fanno
oggi i concsrtisti e gli orchestrali rich-iesti in America e altrove.
Altri dicono che, dopo La disfatta di Antioco, re di Siria, (186
a,. C.) furono condotte a, Boma delle suonatrici dette Psal,teri,e (d.a
Salterio) e Sambucistre (d, Sambuca), per cui, fino alla suddetta
epoc&, i R,omani non avrebbero conosciuto istrumenti a corda.
Questa seconda asserzione v& accettata con molte riserve, poichè nelle tombe etrusche di Sutri e di Tarquinia si trovano deile
pttture in affresco, riproducenti suonatori di Aulos (specie di pifiero
ad un& e dne c&nne, con buchi)(t) e dslle suonatrici di cett'a (Lyra)
la quale varia dalle tre alle dodici cord.e, secondo I'epoca piil o meno
lomot& delle pitture stosso ; ciò sta a dimostrare non solo il coutinuo progresso intellettuate ed artistico degli Etruschi, i quali ebbero una civiltèr, tutta propria (d.iremmo quasi regionale) nello stosso
periodo dello sviluppo greco, ma iI fatto che i Bomani, avend.o &ssoggettata Yeio (capitale Etrusca) fi.n d.al 306 a. C., dovevano per
forza di cose, conoscerne lo arti e i costumi !
Stando a Svetonio, al tempo di G. Cesare (59 a. C.) vi er&no
nolla capitale dai dieci ai dodicimila musicisti, fra cantatrici, cantanti e suonatori I e gi'Imperatori che, dopo il gran dittatore, si succedettero, in generale, tutti favorirono la musica.
Sotto Augusto (27 a. C.l, iI famoso architetto Yitruvio Pollio,
(t) I{eravigliosa e di somma importanza storica è la figura del suonatore

di flauto iquasi identico a quello modernol scolpita sulia tomba del . Flautista, >
rinvenuta tra le rovine dell'antica citLà etrusca di Volumni". O. fig. * pag. 1-53).
Essa annuila ia storia dei flauti trauersi, detti alla tedesca, che si vogliono conosciuti nel xvr secolo.

1i;-l _

trattò delÌ'armonia secondo la dottrina d'Aristosseno ('), e dei vasl
sonori per la riporcussione della voce. Lo sbudio Yenne cìall' architetto presontato al Cesare che Io accettò e Io fece mettere in pratica.
E, oggi, il destino ha voluto che il Mausoleo di questo primo imperafore di Roma, venisse adibito a tempio dell'arts
sinfonica: intendiamo dire l'Auqusteo !
Tiberio (14 a. C.), benchà provasso pia.'ere nella
musica, per un grs,ve incidente, esiliò tutti i suonatori che vennero poscia richiamati da Catligola (37
d. C.).:Troviamo superfluo parlar di l{erone 154 d. C.),
conoscendo ()gnuno la su& m&nia per ltarte rnusícale che sposso lo rendeva piu tnansueto.
Di rnusica si dilettarono anche lito (69 d. C.);
Adriano (L17 d. C.); A lessandro Severo (222 d. C.)

ed altri.

Lituo

In ogni modo si puo afiermare che passando
la civilta greca sotto 1o scettro di Roma, vi passò"

con tutto il materiale (.í si voglia perdorare i'espressione, che in questo caso e la piu appr(rpr;ata) anche il gusto
della musica o quello delLe arti belle.
E so, durante ì.a grandozza, e la potenza, del'1.'Et,erna, Itarte dei
suoni non raggiunse il iivello di quella Ellenica, ciò non vuol significare chs essa non fosso egualmonte tenuta in considerazione ed
in pregio, come moiti credono, (2) perchè nei Templi, nei Circhi,
nei Teatri, nelle fests Imperiali e patrizie la mnsica si accoppiava
alla preghiora, ai ludi, al canto e alla danza, mentre i soidati rna.rciavano al suono delle Trombe, delle Birccine, dei stridenti Lifui.
e delle rimbombanti Tubo.
Strid.or lituum clangorqne tubarum
Pharsalia

I Lucano

(3).

. (t) AnrsroxENo : tr[usíci antiquis, Earmonicor?J'tn elementota,m, Iibri tres,
ristampato in testo latino a Venezia nel 1ó62.
(2) Per quanto truce, ricord.iamo il fatto di Olbenzia, nobile roma,na, figlia,
di llontejo, la quale, iuvaghitasi del suo giovane mtrestro di cnnto, fuggi seco.
lui dalla casa paterna. II genitoro, essendo riuscito ru scqprire, clopo sei anni,
la loro din:ora, li uccise a colpi d.i spada. (Y. incisione del Pineìii)'
(3J Anneo Marco Lucano poeta epico RomÀno, nato a Cordosa (39-65 u. C.)r,
fatto morire da Nerone.

Beilo doveva esssre & quei bernpi udire nel * Tablirritl'll > un
bimbo o unB, bimba, in bianco poplo, studiar le note musicaii sotto
ia guida di un precettore greco o d'un aruspice, il primo : e fra
governanti assire o iidie, la ssconda:
Ilypate hipaton {Lu) ; perypate hypaton (Si) ; Lichamos h-vpaton (rlo) ; Ilypats méson (Ru) ; Peripabe
méson (LIir; Licharnos méson (FaI Mése (Sol);
Paramése (Lu, diapason); Trite diezeugmenon (Si) ; Porypate diozeugmenon (Do) ; '

Mése diozougmenon (Re) ; Trite hyperboleon

Paraméso hyperboleon (Fu)
hyperboieon (Sol).
Notazione Romana:

(Mi)

I

EC

;

Méso

D

Bieina
Oppure ascoltare in un cantone delt " fní
sula u il suono del Delta, della Nabì.ia, del
Linterculusi del Barbytos, della Tibia e di altri istrumenti sueeettibiii & riprodurre i diversi sentimenti dell'anima. E non solta,nto
nell' . Insula > m& anche lungo le rive d.el Tevere, pei col'Ii e nelle
gaie cempa,gne dovevano introcciarsi canzoni, suoni e danze, poichè
nessuno può crodere che, in quei tempi, di spinto cuito per Bacco
ed Afrodite, venissoro soltanto eseguite rigide monodiesacerdot&li (t).
Anche dell'epoca Bomana s'ignora la musica d'assieme, m& 8e
è vero che i suonatori di flauto, addetti al tempio di Giove Capitolino, si rifiutsrono di suonare (se non d'ordine economico dovrebbe essere questo il primo sciopero) perchè esclusi da alcuni riti, e se
è vero che Pilade di Cilicia introdusso a, Boma la pantomima seria con orchestra. e Battilo d'Alessandria d.' Egitto quella giocosa,
possiamo ritenere por qerto che Ia musica d'assieme era conosciut&.

(,) IÌ

Cat.nte Secolare d'Orazio < Phoebe silvarumque potens Diana

> ori'

ginarirrmente è stato cautato sul Colle Palatino da un doppio coro di 27 fan'
ciulle ,'2? siovinetti. Peccato che la musica sia andata perclut:r.

I (j(;

Con la decadenza dell'Impero (" e ia sua fino, decadd'e, e si
potrebbe dire, finì pure la musicB, pagana che, penetrata e racchiusa
nei sobtosuoio delie catacombe, fra ia Fede indiscussa dei primi cristiani inneggianbi al nuovo Rodentore dei mondo con canti pieni
di soavità e d'amore, doveva poscia uscir fuori rinnovellata,
CAPITOLO \I,

PERIODO }IEDIOEYA-LE.
A-vendo I'Imperatore Costantirro, dopo la vittoria su }lasseuzis,
permesso il libero cuito ai Cristiani (312 d. C.), la Chiesa Cattoiica Romana potò continuare aperbamenbe il lavoro, iniziato tiai seguaci di Pietro pescatore entro le catacombe, ed allargare le basi

della nuova civilta fondata sulla Fede e sull'amore.
L'Urbe a,ncora una volta dava luco al mondo ! E, per quanto
le invasioni dei barbari, incominciate nel 476 d. C. (epoca in cui
s'inizia it Medio-Evo) avessero tentato piu volbo di distruggere I'Eterna con incendi, saccheggi e uccisioui, il Veibo divinp, che da
Roma partiva, si propago egualmente.
fn questo primo periodo, che chiameremo di assettament,o, la
musica pencolava antora fra il vecchio spirito Greco-Romaro e
(l) Duraute I'impero i romani tenevano aperti i loro 'teatri (che

erano
di legaro) con spettacoli tragici, festival musicali, balii, pantomime con orchestra ecc., dal novembre all'aprile, non bastando più ad essi come nei tempi Romulei, í lazzi cli qualche oscío binto di terriccio, danzante per lo vie d.e}la citta
al suono d.'un flauto (tibia). Gli Edili curili e plebei ed. anche gl'imperatori
s'interessavano di scritturare compa,guie e artisti di primo ordine quali : Ros':io,
iì piri graude abtore antico, Cibera e iI mimo Lentulo, il quale si poteva permettere il lusso di offrire in dono ai romani spettacoli magnifici & sue spese
presentando sulla scena centinaia di comparse con vesti iaminate d'oro ed elmi
d.'argento. Alle rappresentazioni non er&no ammessi nè forestieri, nè schiavi e
gÌi applausi venivano sempre iniziati (come al giorno d'oggi) dalla < Claque >,
i <fautores>. Col tempo ia gestione dei teatri venne affidata alla fecierazione
ciegli artisii (autori, attori, mimi, ballerini, professori, vestiaristi ecc.) organizzata per tutto I'impero, e vicino al Oolosseo esisteva il " Summum Choragium >
(grancie magazzíno di materialo scenico), che clava irr affitto I'occorrente neeessario per la messa in.'scena c'iello speitacolo ed aveva filiali in ogni centro imDortartte clell'i rnpero.

1

tii

S' Art'br'-rgio,
que,llo Orisbiauo (r) (ri veCa in proposibo ia iitulgia di
(Do
úreviri, 340 Milìno, 397 d. C.) il quale -uneuci'r ciue teiracordi
ie mi fa - Sol 1u ,i do) isritui per il prirno le scale a o;fave' Mu,
(Rorna 36icon Ì,ascesa_ al sogiio ponbificale di S' Gregorio Magno
604 d. C.), ogni indecisione venne rimossa'
san Gregorio può dirsi il vero fondatore della liturgia roaana
e del canto fír*o (t), che d.a lui prese il nome di Gregoriano. Egii,
in quei tempi burrascosi e pii, riord.ino Ia scrittura musicaìe, ridua sole cluind-ici lettere il prolisso sisbema Ellenico: sette maiu"uoào
per Ie
seole per le prime sotte note deila scala e otto maiuscole
rimanenti, perchè quindici er&no i suoni risultanti dalla riunione

dei tetracordi Greci.

Ebraica e
Riunendo iusiome i migiiori elementi della musica
Chiesa cabtoGreca. courpose i canbi ai rito pel le funzioni della
ii aj introdusse i ttt[i plagali . ,tubitì le uortne regolative che furoro base di tubba la musica medioevale o del contrapputito'i'opera
carlo Magno (Àquisgrana 742-8L4) consoiidò ed estese
di s. Gtegorio fonc{and<-i, all'estero, scuole, di cauto liturgico rotraditnano. Ma Ìa musica -sacra, co} t,empo, smarrì Ja sua pura
{
zione e nei xvrr secolo decadde counpletameute.
a questa d.ecaclenza corìcorsero molte ceuse: La ]Illova DiafodeÌ
nia (t; uttriboi6" ai rnonaco llucubald, morto nel 930; il gusto
melodram'; la nascente musica
societa in parrucca, sorridente allo mosse civeb-

popolo per le u Arie e

i

balletti

rnaticti,; l'incipriaba
tuoie d'un miriuetto e, sopraiiutlo, I'affievolimento reiigioso degli
abaci rna,drigaleggianci con l'arcadia ({) a Fiiii e a clo::i.
jD composi'
l{orr perbanbo, nello vario epoche, prirueggiart-'uo
(ló2+
zioni chiesastichogti Italiani: Pier Luigi sanbe da Paleslritra

la lrritla scuola d:
(1) A S. Silvestr" I, Papa, (Rotna 314 d' C') si rleve
r:auto citiesastìco sorta a Rolna'
('z) Così chiamato per la sua invariabilità'
is; Diaibuia : radCoppio clel canto alla quiuta'
148ó-15{')4)
(r) scuola poetica iucorninciata cou Jo"opo sauuazzaro (Napoii
inonti c-lella
il <1uale, in uuo scritto iDtitolato I'At'c,t,,lia' sogua tìi essele.uei
t'legli Arcadici fu fonGrecia fra tuanlìt'iaui e zalnpogne- lla la vera accacleuria
llalia crescillbeni e
riata jn Roma il 1ó ottoÌ;re 1(i9() tlal tnaceratese Giosan
tli svezia'
,la alt r.i lroeti r.ìre Irresero uottri l)astorali. ausllice cristina

I r'Q

1ó94), ele[uo spiriio conbemplativo paragonabile, per ascebisrno, a!
Beabo Angeiico (') ia cui musica, verameube ieralica, pura d'ogni
violenza emotiva, iontana dalie mondaqe passioni, può dirsi bals&mo d'estasi religiosa.
Il Palesùrina visse nell'epoca d'un alfro genio divino: di Michelangiolo Buonarroti (Caprese 147ó-Roma 1564), e, nel contempo
che queshi inalzava ai cielo ii ternpio maggiore della CrisLianità
(il S. Pjetro di Rorna), Pier Luigi, tutto chiuso nella sua sublime
austerita, abl.'andonando le rigide e fradde forme contrappuntistiche dei fiamninghi, avvicinava la musica a Dio ! (Llessa di Papa

Marcello, Mottetti, Madrigali, ecc.).
Giacomo Carissimi (Roma 1604-1674), sobrio ed umanamente
espressivo per quanto semplico nella forma (Giona, It sacrifrcio cli
Iefte ecc.). n patrizio venezíano Benedetto Marcello (166ó-1733),
scrittore di Xloùtetti e di Salmi pieni d'elevato sentimento, o don
Lorenzo Perosi (Tortona, 1872), temperamento sensibilmente liricodrammatioo, il quale, oltre al merito d'aver rid.ato dignita alla musica sacra, e di aver ripreso Ia tradizione italiana degli oratorî con
ispiratissime composizioni musicaii sul testo evangelieo, ha il vanto
d'aver inspirato, col gesuita De-Sancbis, iI . motu proprío r a'Pio X (r)
(1903) per bandire dalle funzioni religiose ogni musica che suonasse beffa aila Chiesa stessa, poiche si era arrivati al punto di
cantare il . Tantum ergo " suLla cabaletta del Figaro Rossiniano (t)

Opere principali del Perosi: Natale del, Eedentore, Risumezione d,i
Lazzaro, Mosè (oratori), Missa Pontifcalis, Salnri, Moùtetti ecc.
Sommi scrittori di musica sacra furono purs i ted.eschi: Martin Lutero (Eisieber, 1644-1666), bandibo dal Concilio di 'Worms
0ó2t) per le sue rifor ne protestanti, i cui corali lo pongono in prima linea fra i compositori di musica concerLata di canto fermo.
(t) Il pittore fra Giovanni da Fiesole.
(r) Giuseppe Sarto di Riese (1835, Roma 1914).
- (3) Si noti che questo non succedeva soltanto in fblia roa in tutto I'orbe
cattolico. Scrissero pure musica sacra gli Italiani: A. Scarlatti, Stradelia, Leo,
Durante, Jomelli, Traetta, Pergolesi, Sacchini. Sabbatini, Boccherini, Cherubini, etc., oltre ai moderni : Antonelli, Boezi, Bottazzo, Casimiri, -Fino, Ravanello, Refice, ecc. La Francia ebbe a maggiori il Lambert, Carlo Gounod, TÀodoro Dubois ed rltri.

l(ìtt
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Giovanni Sebasbiano Bach, genio complesso e profondo daj numerosi parenfi musicisbi. Giorgio Elaèndel ohe, datosi prima ai teatro, finì con l'oratorio, neÌ quale si rese celebrel oltre ad llaydn,
Mozart, Beethoven, ecc.
Ripreudendo l'interrot,to cammino storico diremo che, pari passo
alla notazíor.e aifabebioa, si frasformò anche la figurazione gerogiifica
chiamata poscia nanms,tina, (') da neuma (segno), il cui studio è detto
Paleografia.

Alcuni neumi di liturgia greca, secondo S. Basilio
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Frase neurnatica:
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(r) Tale notazione. detta anche bizantina. si vuole inventata da S. Efremio
siriaco di Nisibic (3?9 d. C.) riformata d; S. Giovanni Damasceno (?0e
"
760 d. C,r.
(ti Si noti che per precisar meglio Ia posizione dei neumi nel xrrr e xtv
secolo si adottarono delle linee & cólori (vèrde Fa, giallo Do ). Come a colori
ultimamente furono stampate alcune fugho
controsoggetto, eec.

di Bach-per indicare il

soggebto,
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Qrresta btzzarra e conf'nsirrnaria scribrura e durata nell'c.iccidenbe
fi,rro ai KrII secolo.
Coll'introduzione, ìn Italia, deì carattere gotico, le virgole presero clei rrat,ri quadrari neri : nota con gambo inf'eriore a destra
(Lunga) senza ganbo (Bleve) eic. l{otazione che fu detta alla Lombu,rda, attribuita pero & tr'rancone da Colonia (108ó), la quale velìne
eciissata dalla notazione clu.edrata bianca, sr-rbenbrata colltinvenzione
delia stalrpa (1+50). Posciri, verso il 1659, \'enne odobfata definjtivamenie la not-azioire robonda ancora in uso. (Cosi BaaNzolt, v. Manual,e del' uioli,ni,sta\.
-A/ o (,zzione quadrata*:tnt

J?à<u2LOaa

N

o t^r"o,7e

qvà.fÈ.ata 6nan"n

7r*dutLon.

tUa una delle piu- importanti riforme, nel campo masica,le, fu
quella di sosbituile alle lebbere dell'alfabeto ii nome delle rrobe. Qo"sba riforma la dobbiamo aC un italiano. a Guido d'A:ezzo (985-i050),
frate Benedettino nel rnouastero della Pomposa a Ferrara, conosciuto piu comunemente col nome di Guido Mouaco.
In una lettera a celbr-r Mouaco Michele, fi'ate C*uido scrivet'a :
<r se tu desideri fissare nella tua memoria un suono o un& neum&
in modo che ìn qualunque caso tu voglia, in qualsiasi canto da te
conosciuto_ o ignorato, tu possa afferrarlo sul momento e articolarlo
senza esitare, tu devi irnprimere quello sbesso stìono o queiia sttlssa
meuma che fu hai gin iriteso jn una meiodia qualunque, e, perciasclln suoro che vuoi litenele, avere in vista, una- melodia dello
stesso qeìtel'e, che inconrinci per la stessa ttoli', come quesba melo-
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Si (che in sema,ncava una nota,:
guito fu preso .lrr,lle iniziali di Sante Joannes) e quindi la scala non
era al complebo. lVa, a quelltepoca, codesúa mal:eatza recaúa, poco
d,anno perchè si praticava,no tre solo scale di sei gra,di chiamate . Esaberzo e quarto grado
cordi ,) aventi sempre iI somitono fra
F. G. A. B-b. c. D.
C. D. E. F. G. A.
Fa soi ia si-b do re
Do re mi fa sol la

In realtà, nel breve inno,

il

.\J

A frate Guido si dove anche il trattato di

solrnizzazione (so1feggio) mentre quello per regolare il falso bordons (t) u per ltarto
del-Dis"a,nto (due canti uniti : florido e piano) si attribujsce ai mona,co Guglielmo (12óA circa).

(t) Inno cli Paolo Djacono fCividale rìel Friuti' ??(l di C';, r:ìre salend'o di
grado ad, ogni inizio d'emistichio servì a Guiclo per stabilire le note deLl'a scala'
G. Battista Doni, nel 1{j4(1, proposo tìi cambiare la sillaba IiT in Do, cio che
gli italiani e gli spagnoli 1'ecero.
Versione italiana d.ell'ittno: Atfinchè i tuoi servi a gola spiegata, possano
tlella tua vita esaltare i thtti togli, o San Giovanni, cìalle loro jabbra ogni
impurità.

(t) ì{usica a piu ltarti seruplice e senza misura cotr trote tutte esua.ll e con
un'armonia senpre silìabata.

-r?2L'aggiunra di alire parbi al o Discanbo , condusse verso la Poiifonia (') e il conbrappunfo (noba contro noia) di cui Jean i\Iarius
(i330) detto le prime regole, porfezionate dai fiamminghi : GugÌieimo
Dufay (Chimar', 1400-Cambrai, L47 4), Giovanni Ockeghon (Termonde, 1410-Tc,ur, 1495), Josciuin -Del Prato (Des Ptez, Eunegau,
14ó0-Condè, 1ó21), Orlando di Lasso (Mons, 153O-Monaco, 1ó'?4) e
Adriano Willaeru (Bruges, Ió11-Venezia, 1576) che, \,erso il 1550,
scese in Icalia e fondò la scuola di contrappunbo venezia.a, dalla
quale uscirono insigni compositori e maestri (s).
l{on c'indugiereuro a parlare dell'intricaba teoria musicale dei
100U, ne del famoso tritono : Fa-si naturale. chiamaco diabolu.s in
tnusica, ne del sistema detle motazioni tonali: Alamire (La), Befla
(Si-b), Bemmi (ùti diesis), Cisolfaut (Do) ecc.; diremo solo che, dopo
ii xir secolo, il rigo, composto allora di due linee, venne portaúo a
tre; nel xrv secolo & quattro e, finalmonte, nel xvr secolo (3) a cin-

gte, come è al prosente.

fl bempo non era cho dispari e a guarti ternari, perchè il numero tre (così Francone da Colonia) e ii più perfotto, derivando
dalla SS. Trinita, che è la piu pura e ver& perfezione.
Marchebto da Padova (L274) e Filippo De-Vitry (forse) prima
di Marchetto) ammisero I'uso dei Lempo binario.

(r) Guglielmo cli l{achault, nato nel xtv secolo, fu ii primo a scrivere a quaL
tro parti reali.
(2\ Per quanto i francesi insistino a,ncor& nel d.ire che i nostri avi hanno ricevuto la prima educazione musicale dai fiamminghi e dagli stessi francesi scesi
n Italia nel xtv secolo, tlopo le scoperte di Codici Fiorentini lo st€: o Riem&nn (Carlo Ugo R. Grosmshira 1849, Lipsia, 1919) autore non certo o noi
proclive ha dovuto convenire che nèlla nostra patria esisteva una, vera e propria
scuola musicale di somma importanzt i cui campioni furono : Francesco Landino (Firenze,,132i1390), Vincenzo da fmola; Giovanni da Cascia, Paolo da Fiorenza, Iacopo d.a Bologna, fra Bartolomeo da Padova, Filippetto e Antonello
da Caserta, ecc.
(3) Consultare, in proposito, i mottetti a quattro b cinque voci stampati
nel 1532, esistenti nella Biblioteca del R. Conservatorio di S. Ceciliain -.oma.
Pero il pentagt annnt fu icìeato da Guido Monaco e ogni buon teorico ben
ricorrìa agli strirliosi l'irlsesnanìento prirnitivo delle.note impartito col sistema
della mAno giu,ìonia11s,
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dalia trasformaLe chiavi piri antiche (delivate indubbiamente
quella di violino o
zioue delle lettere) solio quelle di tr'a e di Do ;
di so1, è la piir moderna e, dalla prirna iinea, è stata trasportata
alla seconda.
Gli accidenii d'uso piu reunoio sono il bemolle (b rotondum),
1725
il bequadro (h bequadrli) " il diesis (-o he jacenti). Fu solo nel
in nn trattaúo del Fux (Giovt'r,nni Fux, Ilintenfeld, 166rJ-Vienna, 174L)
moche s'incominciò a vedere gli acciCenti musicà}i, scriùti alia
derna.

er&no di tutti
Degli abbellimenti è megiio non perlarne : vo Iìe
i gusti.I a,ncho grotteschi ! E i] loro usú era così esagerato che Caa
in un suo trattato : Le nuoue musiche (160?) credè necessario
"iii,
regolarne itapplicazione.
PeColl'invenzione deLla sbampa rnusicale, dovuLa ad Ottaviano
trucci d.i Fossombrone (150i) i segni convonzionali e gradatamente
di cui oggi; I'abuso rlorl genera che confusione,

queili dinamici

vennero ordinati a sistema.
avev&
Il fanatismo religioso, assurto verso I'800 a' superstraone,
tanbo che
sùretto in una ferrea morsa iiturgica la nrusica popolare
fiuo a} 1300 (circa) non potè dar segni di vita propria'
In quei tempi di anacoreti, di eremiti e di crociati, tutto queiio
le
che non si fuc"ou a rnaggior gloria di Dio, er& poccato.! Sicchè
istrumenti
canzoni di calendimuggiò 1,1du.vano a intonar vespro e gli
pasmusicali servivano per accompaguere le laudi e i rnisteri della
sione di G. C'

t::

17i

Ma col sorgere, in ltaiia, dei liberi Comuni (112ó-1268) incominciir l.t rinascenza. L'anima uln&na orrlai fuori dell'ilrcnbo religioso medioevale e dal barbaro ricordo degii spebirali Crisii bizantini, ill LlIt ansioso sforzo realistico, clavvero singolare, si poss alla
ricerca di lÌuo\:e vie, nella speranza ci'tina esistenza ipbravisL,a bella
e piena di gioie, di promesse e di lusinghe. Rifiorirono le arti belle 1,.
Le Sirvenfe.-i, diletbe al mantovano Sorclello, e le \riilotle (canti
villerecci a cortt) echeggiarono dor.rurque e, con la canzone d.i Dante.
I'arùe poetica e musicale, iiberandosi ciai ceppi chiesastici,
-",inalzò

a grandezza.
In cociesto subUms risvegì.io, t:he fu il migliore d'rtalia, incominciarono a cattbar d'amore i Trovarori 1') e la melodia sgorgò fluida,
linpida e fresca come acqua di Íècondo rivo. LIn soffio cli vita nuoya,
animava la genbe ; Ca-sella mu.sicava e cantava le rime dell' Ali-

ghieri ('?) : il pigro Belacqria, fabbrìcatore d'istrumenti a corda dilettava il poeia divino col srlono (Ideo Dantes familiariter noverate
eum' qui delectatus in sono
Benvenuto da fmola); Francesco Landino (Firenze, 1325-1890), benchè cieco, assurgeva a celebrita con
le sue composizioni ed esecuzioni organistiche; e si rendeva famoso
anche Antonio Squarcialupi ( 1430-L470), altro fiorentino, che fir d.etto
Antonio degli Organi.
A Roma, invoce, sotto gti auspici della compagnia dei Gonfalone
(1280), s' iniziavano ie prime rappresentazioni sacre, con i o drammi
della Passione i quali, col tempo, degenerarano a tai segno che,
'
S. Filippo l.Teri (Firenze, 1516-Roma 1595), u Onde sollevare dalla
comune corrento i compositori e ridare alla musica sacra _ltauste"

(t) Poeti e musicisti ad un tempo chiamati d.ai Provenzaii < Troubadours D
Rinomati furono : Bertramo d.el Bornio, ricordato da Dante, Arnalc{o Meravi.glia, Folchetto da Marsiglia, Arnaldo Daniello (italiani) Pietro d'Alvernia (spagnolo) Adamo de la llalle, Geruchelm Faid.it, Pietro Vidal, Bernard de VenIardon, Riccardo Cuor di Leone (provenzali e francesi) -Wolfango d.'Escembach,
Taunhauser, Walter Vogelwoide ecc, (tedeschi), MenegtrelU (Ministeries) musicisti e cantastorie vagabondi.
(') Dante Alighieri, sommo poeta, nato a Firenze nel 1265 morto a Ravenù8. nei 1325. Casella musicò ia cauzone del Convivio : < Amor che nella
mente

mi

ragiona

,>.

- ::
-

r.iba,.primiliva,, Íou.d,',

le . Laudi, (t)

liJ

la Copgregazioue dell'Orat'orio (t) e reiptegro

degnamente rnusicafe dall'Animuccia (Fire*ze, ló10-

ali,i

rninori'
Non perbanto la musica popolare arresbava il suo c&mmino. In
Gormania, i cantori rli Norimberga (1311), scelti fra Ìe diverse corporazioni professionaii (sarti, t'aìegnanri, fornai, fabbri ecc'), i'iziav&no la scuola corale popoiare, di cui tl calzolaio-poeba llans Sachs
(Norimbergs, I4gI-157q fu uno dei grandj mae stri. (Meistersienget) E
in Francio, dopo le. così dette " corti d'amore , (luogo dove si decidevano le ,ootu.u poebiche e musicali) si costituiva a Parigi la
confrabernita o des Jongleurs ' (Giultari), suonatori di vielle' iiubi
e cantastorie, trasformata poscia in queiia dei " clavicinistes ' (clavicembalisti)
Ma I'eltoca delie ricerche, rlelle invenzioni e delie scoperte sl
av&n-zava : Itindagine assillava i'uomo che cercava' r'endersi ragione
d.'ogui f'enomenof n.,o allora creduto sopràllnaturale, e il progresso'
cot] L'accesa sua face, apportava migliorie in ogni ramo di scienza
e d.'arte. La musica. sicura dei suoi destini, enbrava anch'essa nelI'arringo delltera rroY&;
Roura 1571) e da

CAPITOLO YI.

PERIODO DELL'EYO-MODERNO.

Coll'ìnizio dell'Evo-Moderno (L492) possiamo dire che s'inizî
anche la sbampa della musica (strumentistica, madrigalistica e leoretica), ia quale immensi vantaggi ha recato all'arte e agli studiosi.
Dallo stesso inventore, Ottaviano Petrucci, giÈr, menzionato, vengono editi a Yenezia, neÌ 1508, quaibro libri, per Ia intabuìatura (3)
tI) Oratorio : piccoia saia con altare ad.iacento alla Chies& over dopo gli uffici d.ivini, si riunivs,uo i congregafi. Musica: Oratorio, cantata di soggetto biblico o sacro con sol.i e coro.
(l) Laude: poesia iu onore di Dio e dei Santi cantata sopra un'aria che si
ripete d.i strofa in strofa.
to
(s) Intabulatura : Complicata carta ove,' con segni grafici ( : i o )''uo'
prende ii modo di suonare un istrumento o un'r' data musica.

'

I (t)

del liubo, del musicisba milanese Giovan Antonio Dalza, ove si trov&no scribfe le danze allora in uso : Padovane, Calabe alla Spagnola
e aìl'ltaliana, tastar de cordo con ii suoi ricercari diotro, frotbole ecc...
Nei 1ó09, le varie forme di trascrizioni che offrono interesse
specìale, ed hanno per bibolo : Tenot''i e cantro,bassi, intabulati eoi soprani in canto figut'ato, pet' eant&r e Eonar col leuto, Libro I Francisci Bossinensis - opus. Poscia, per altri edibori, in ordiae cronologico: Fautasie. ricercari (') e contrappunti a tre voci del rnaestro
Adriano Willaerb ed altri autori appropriati per cantare et sonare
d'ogni arte d'istromenti ecc. (1549).
Ricercari de cantar et sonar dtorgano et albri sùromenti, nuovamente posti in luce a quattro voci, in Venezia appresso A. Gardano (1557) raccolti dal fiammingo Joq. Buns, organista di S. Marco

a

Y enezia.

Il

Bailerino di Carosio da Sermonoba - Venozia- Ziletti - 1Ó81 che nella seconda edizione ha le primo sonate (danze) scritte per
vioiino in chiave di soi posta in prima linea.

Frosimo

(1ó84). Dialogo di Yincenao Galilei, padre del grande
astronotno, sopra, i'arte di bene intavolare o rettamentg sonare Ia
musica negli stmmenbi arbificiali sì di corde come di fiato e in

particolare nel liuto.
Concerbo di Audrea et Giovanni Gabrieili (zio e nipote) organisti della Serenjssima Signoria di Venetia: contiene musica da
Chiesa madrigati (') quattro, eu Yenetia-Gardano-1587. Oltre al libro di Giuseppe Zariino (Chioggia lól?-Yenezia ló90) intitolato
Instituzioni at'moniche (t)..- e via dicendo, tanto che Ia biblioieca dei
(r) Ricercare, specie di sonata o d.i preiudio (così La << Crnsca >).
() Madrigale: breve poemetto e brano ùi musica iieto, affettuoso e delicato. ì{adrigale drammatico: importairte pezzo ùi musica a piu voci, che a differenza della musica da chiesa, veniva svoito a tema libero'
è quelì'o
0 n libro piu antico che tratii dell'uso dei nomi simultanei
d'rsidoro ili siviilia intitolato Le Sentenze (636 d. C.). Le teorie alle quali oggi
si vuolo ritornare l per una conceztone meno arida d.elltarmonia e per ul1&
chiara e logica cleterminazione delle funzioni ùi modg maggiore e_minore, come
Za'r'
d.ice Luigi Russolo (v. ta rivista musicale Fiarnma, Gennaio, 1926)9 rA'lo
'Venezia,
mastro
tla
lino le'aveva praticate, poichè nel 1584 fece costruire a
Doutenico Pesarese. un clavicembalo (sono sue testuali parole) < nel quale non
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-1??musicista pobè corred.arsi, con piir facilita
opere

illustri e la musica

Al monzionato

e

con

minor

spssa,, di

divulgarsi,

il

quale riconobbe Ia diversità delle
terze che costibuiscono I'accordo maggiore e minore, dobbiamo I'inizio deli'armonia sviluppata in seguito da Rameau, da Tariini, dal
padre G. Battista Martini (Bologna, 1706-1784) didatta insigne,'scrittoro d-i musica sacr& e toatrale, teorico profondo a cui dobbiamo il
Saggin fondantentale pratico del contragtpunto e un& Btoria della rnusica, dal padre Stanislao Matúei (Bologna, 1760-182ó) alLievo del
Martini, dal Fenaroli, dal De-Nardi. (t) e da molti illusbri teorici
esteri, .quali il Fux, il Berlioz, il Rimski-Korsako{ il Geavert ecc.
fnvece il basso (da Basis) continuo numerato derivazione delie intavolature del iiuto, lo si attribuisce erroneamente all'abate Ludovico Grossi di Yiadana (1609) mentre in realtà, era già praticato.
Lo Zarlino sòrisse anche in stile mad,rigalesco, ma in questo
campo ebbero maggior gloria di lui : Costanzo Festa (14 ?-Roma,
Ií)46), Alessandro Striggio (Mantova, ló35- ?), e, sopratutti, Luca
Marenzio (Coccaglio, l55O.Brescia, 1699) morto ancor giovine. trfentre
Zurlina,

nello diverse eomposizioni, diremo così, popolari couie: trottole, strambotti, mascherate eec., vanno ricordati, fra i piir antichi, trfarchebto
Cara e Barbolomeo Tromboncino, poscia: Francesco da Milano
(1ó63), Giulio Cesare Barbetta (1569,1, Fabrizio Carosio, già menzionato, (t581) Simon Molinaro (1593), Claudio Merulo (Correggio, 1ó331604), Orazío Vecchi (Modena, 1560-160ó), scrittoro versa,tile e fecondo,
brioso e biznarco 1l cui capolavoro è l' " Anfiparn&so >, oltre il
eolamente i eemitoni maggiori gono diviei in d.ue parti ma anchs il minore, di
maniera che ogni tono viene ad essere diviso in quattro parti " (come al tempo
dei Greci;. Perciò il pianoforte esperimontato il 25 marzo 1926 nel ealoue cla
concerto della . Singakaclemie di Berlino, costruito sul disegno del composi'
tore cecoslovacco, di origine ted.esca, AIoíe Haba, che permette ricavare dei
quarti di tono, non à cosa nuova., come non è cosa nuove che I'Hab&, ecriva
mueica d.iacromatica.
(r) Aitri teorici degni di nota: Pietro Raimond.i (Roma, 1?86.1853), Guido
Tacchinardi (Firenze, 1840-19t?) oltre ai viventi: Cesare Dobici (Viterbo, 18?3),
Oarlo Pedron (S. Remo, 1873), Ettore Pozzuoli (Seregno, 1873), il Raimondi ecc.
Il Fremond da circa venti anni impartisce a Parigi un& nuova teoretica musicale Benza più chiavi, nè alterazioni e con ilifforonte gra6a le cui note eono
chiamate: do, r'o, mo, fa, Ba, la, ga, do.

-r78boì.ognese Adriano Banchieri (1567-1634) ed albri minori. Inbanbo Ia Polifonia (t) si era arricchiba di piu boni e, col canor,.e (t) incominciava
ad additare principii rudimentaii delia fuga (3), cosi ben delineabi

in

i

Gerolano Frescobaldi Perrara , ló87 -161c4). La fuga, in ltalia,
venne coltivaúa e perfezionata nei suoi due tipi Tonale e Reale, da
Francesco Foggia (Roma, 1604i688) e da Gian Carlo Maria Clari
(Pisa, 1669-1754 ?). In seguito tale composizione fu portaba alla
massima elevatozza, da Giovanni Sebasbiano Bach del qua)o dovremo lungamente ripariare.
Dal 1500 in poi la musica strumentale d'assieme, per rneribo
dei nostri ad, incominciò a svolgersi ricca e progrossiva con: organi, clavicembali, liuti, arciliuti, vioie, violoni, lire ecc. (a).
Molti istrumenti a pizzreo e ed arco, non rispondenti allo svi
iuppo di essa, vennero eliminati (tiorbe, gighe, rlandore, rebecche,
liuti, lironi ecc.) e, riconosciubo finalmente il valore espressivo delle
(r) Polifonia: mueica a più caati simuitanei.
(e; CÀnono : composizione mueicale a piu parti cho svolge lo stesso tema.
fl cànone può essere fiaito (chiuso) o infinito (aperto).
(t) Fgge : oomposizione musicale profoncla e complossa, le cui parti principali sono: il Tèma (soggettot, il controtema (conhrosoggetto). il divertimento,
le varianti e lo stretto. La fuga é tona[e quand.o la risposta clel soggetto resta
nella stessa tonalità, 1 re.a[,e quanclo la risposta riproduco il soggetto alla quinta
superiore o alla quarta inferiore.
(n) Il Giambullari ed il Grazzini descrivendo ie musiche éseguite a Firenze
per le ll.ozze di Cosimo I con Eleoaora ili Tolotlo (1566) parlano d'Itt,tertnecli
con : gravicombalo a due registri, organo, arpe, violone, clulziana, due cornetti,
duo bromboni e tamburi. L'orchesbra por L'Euridice del Pori era invoce com.
posta d'un gravicemhalo, d'un chitanone, d'una lira grande, d.'un. liuto grosso
e suonave dietro le quinte I fu con Marco d.a Gagliano (15?6-1642) che esea
venno brasportata davanti al palcoscenico. Certo è che le {orme primitive per
la musica d'asgiemo furono: la sonata da Chíesa, la sínfonia concertata, e il
concerto gr"osso, sortò v.)rso il 1600, ove la massa degli archi (violíni di cancertino e di glosso o tli ripieno) era giÀ. numerosa. Per infbrmazione etorica
diremo che rinomati furono i concerti delle damo clella Ducheeea cl,i Ferrara e
meraviglioeo le aceaclemie delle suore cli Yerons e di altre cittÀ nostre. It primo
libro italiano d.'istrumentazione è quello dell'Agazzari. Del sonare sopra ilbasso
cort. ttttti gli strttmenti e dellorousonelcont'erfo (Siena, f60?).Dipinseroquàdri
ilel genere Guido Reni (Calvonzano, 1575-1MZ) Angeli musicanti, Antonio Gab.
biani (Boiogna, 1662-1?26 t Cotrcet'to aocale e Concerto slrunrctttale, oltre alie magnifiche e insuperabili terrecotte a smalto d.i Luca della Rcbbia (Fironze, 1399-4fÌ2).

-179anii;he viùule (viole), ({) sopra gli altri is|rumen'"i ad arco, i liut,ai (s),
anche per consigiio di maestri e di suonaiori, volendo aumentarle
in sonoritÈr, o migliorarle in beTlezza estotica, costruiscono il vioiino (), miracolo d'arte uscito dal fervido ingegno del gonio lbaliano,
di cui non si è mai orgogiiosi abbastanza, che è stato la chiave
di volta per la riforma dei quarletto ad arco e per la musica strumentale $4óA circa), poscia maggiormente coitivata in-aitre nazioni,
perchè I'fúalia, come vedremo, più viciua all'anima Ellenica, sdluppò, invece, l'arte lirici,, del Teatro !
L'assillo del Neo-prganesimo indusso i maestri e gii scienziati
d'ogni categoria e contrada a ricercar negli antichi volumi di Arisfosseno e di Tolomeo la forma d'arte musicalo che lese celebre la
Grecia nelle sue tragedie, perchè Ia polifonia di quei benpi, m&rtcante ancora di modalità, maggiori e minori, non sempre poteva seguiro il senso 'nè colorire I'espressione della parola.
La camerata fiorentina di casa Bardi (1600 circ,a), composta da:
Giulio Caccini (Roma, 15ó0-Firelze, 1618), Iacopo Corsi (Firenze,
1560-?), Emilio Del Cavaliere (Roma, i550-i602?) Iacopo Peri (Firenze, 156l-1633), Ottavio Rinuccini lFirenze, 1664-1621) ({) ed a}tri,
se non riusci a ripristinare ltarte greca, trovò le vie che dovevano
condurre all'arte lirica, e, risolvendo il grave problema del famoso
tritono (Fa-Si) o quel.lo dei modi maggiori e minori, fece sì che le
(r) Per quanto le piu recenti opinioni diano gli onori di capostipite della
viola al Nefe.r egiziano (istrumento a casga armonica e manico lungo) di cui
il Salterio cltUtrech fatto nel tx Bec., sarebbe il lontano disr;endente, nulla abbiamo da aggiungere nè d.a rettificare Bu quanto abbiamo detto nella 'Storia
rlegli slruntertti ad ttrcct in merito alla derivazione delia viola e d.el suo nome.
(r) Fabbrieatori di liuti e, in genere, di tutti gli strumenti a corda, il
cui nome deliva d.a R]6utrj, popoli delle steppe dell'Asia. Ii iiuto si vucie introdotto dai mori, in Spagna, nel ?11 d. L--., col nomo di Laud. Gli Spagnoii io
chiamarono Leut I i Francesi : Laut ; gti Italiani : Lauto, louto, liuto, sicchè :
lautari, ieutari, liutari ecc. L'arciliuto, invece, f'u ideato nel 1623 dalbologneao
Alessandro Piccinini.
('ì) All'antico Teetori. o Testator detto il vecchio (Milano, 1401-1450?r ei
deve I'invenzione deì magico iatrumento, migiiorato poscia da Andrea Amati
(Cremona 1520? - i611), da Gasparo da Salò (1542-1ij09), e poriato aì maseimo
della perf'ezione da Antonio Stradivari (Cremo;ra 1644-Ll37l.
({) Auspice Giovanni Bardi conte di Vernio.

I

-r30frasi e i canbi pofessero svolgersi e rnodularsi con piu varietà
con piu spedtîezza di ribmo.

Ai componenbi la camerata fiorentina spetba

auche

il

e

vanbo

d'aver dato inizio al teatro melodramrnatico, poiche I'Orfeo del Poliziano, rappresenbatosi a Firenze nol 1476 ayeva solamente pochi
brani musicati, mentre I'Eu,i,dice del Peri (t) è tutta costibuiba di
recitativi (sian pur semplici) e di melopee.
Ma il vero maestro, che diede impulso aì nuovo genere d'arte

e che lo rese popolare

fti:

Claudio Monbeverdi (Crernona, l567-venezia, i643). Studiò aYenezia, nella cibbà dogale allora fiorente, che
dava ì.arga ospitalita agli artisti d'ogai ramo, quando insieme con
la ricchezza crescevano lo splendore e la gioia del piacere, quando
maggiormente, neile vene del popolo s'ampliava un ritmo maestoso
di possanza, e di belLezza e la vila offriva larga messe d'ogni bene
di modo che, Egli, ne tece teoria d'emozione artistica, come un colorista deil'epoca aurea sua. Neìl'arte espresse i sentimenti che forse
desiderava attuare nella vita mentre invece pabì, come in generale
tutti i grandi genî, e per ristrettezze economiche e per disgrarie
domesbic.he ; ma ia gl.oria io coronò di alloro ir:rinortale ! ,
l{on in un breve compendio di storia musicale, qual'è'il nosbro,
può farsi i'anaiisi descrittiva di tutte Ie riforme armoniche e orchestrali apportate dal tVonteverdi (accordi di setbima e di nona diminuita, sistema crornatico, divisione d'istrumenti per ogni personaggio, pízzieato, tremolo ecc.), nè lungamento parlar,re del suo mirabile taleubo, al qualo s'inchinò anchÀ Riccardo Wagner ! Ricordiamo solamente che tanto i cr-rntinuatori dell'arte meiod.rammatica
quanto i riformatori, tutti, dovettero attingere alle sue inesauribili

fonti.
Basta consultare l' Orfeo, opera che fu rappre.sentata alla corte
dei Gonzaga di Mantova nel 160?, per persuadersene !
Ben presto i'opera si diffuse in tutta I'Italia e'nello d.iverse
nazioni d'Europa, per cui sorsero ovunque dei teatri municipali e
a condominio (i più). Quello di s. cassiano a venezia, apertosi

(t) L'Etni,licp-vanne rappresentata a Firenze ii B ottobre 1600, per-[e
aozze cli Maria Uedici con Enrico I\-.

-l8rnel 163? con i'opera Anù'omeda del maestro Francesco Manelii
(Rivoli, ió95-Venezia 1687), fu il primo (').

L'arbe melodrammatica venne introdotta in Franeia dal fiorentino
G. Battista Lulti (Firenzo, 1632-Parigi, l6t?) (8), vioiinista esimio,
scrittore di Balletti, di divertimenti e d'opere, al quale si deve
L'Ouverbure (3) e I'introduzione degli strumenti dtottone nelle or-

ohestre.

Germania, invece, vi penetrò per volere di Enrico Schuetz
(Kostritz, l58ÉDresda, 1672) il quale, vonuto ad abbeverarsi alle
sorgenti latine, tornò in patria ove musicò la Dafne del Rinuccini
in lingua tedesca, sì, ma in pretta forma musicale italiana ! ({)

In

(Ì) Teatri iirici italiani di fama mondiale sono: La Scala di tr{ilano costruito su disegni ,del Piermarini e inaugurato nel I ?78 : Ii San Carlo di Napoli, fondato da Carlo TTT su disegni del Medrano, nel 1737; La Fenice di Venezía inaugurata nei 1792 cor- l.'opera di Paisiello I giuochi d" Agrigento ; IJ
Eegio di Torino ; Il Carlo Feli,ce d.i Genova I L'antica Pergola di Firenze I Il
Comunale di Bologna eostruito dal Bibbiena ; 11 Real Teatro dell'Opera (già
Costanzi) di -Roma; I1 Massimo di Palermo eostruito dal BasiLe ecc. Principali
Teatri esteri i Opera dí Parigi 1 Couent Garden di Lorrdra; Et Imperiale dí
Berlino ; En Imperiale di Leningrad.o I Opera di Vienna ReaI di tr{adrid ; Lieno di Barcellona; ,S. Carlo ùi Lisbona; Colon di Buenos-Ayres ; Mwticipal dr
Santiago (Chile) ; Grande di Rio Janeiro 1 Metropolitan di Nerx'-York: Azodíto'
ríunt, di Chicago ecc.
(t) Se apriamo qualunque storia di musica francese potremo leggere che
i confratelli transalpini hanno prima di noi manifestato il gusto per gli spet
tacoli brillanti : Baliettes, I{ascaradas ecc., che si vorrebbero fare apparire come
i precursori dell'opera musicaLe in Francia, mentre in verità, questi spettacoli
non ebbero in sè i germi dell'arte monteverdiana; senz8. ricordare poi che iI
primo autoro di balletti, a Parigi, fu proprio un ftaiiano, iI violinista piemontese Baltazarini, gièr, ricordato, il quale fece rappresentare nel 1581 per la regina Medici (Caterina d.ei Medici, Firenzo, 15l$Parigi 1589) il famoso Ballet
d.e la Eeíne! Ifentre in ftalia fin dal 14?5 si era dato ].'Orfeo de] Po).iziano,
con intermezzí di musica, ed altri Lavori del Beverini, AÌfonso della Vioia ecc.
(8) Ouverture : Apertura, introduzione. Pezzo sinfonico con cui si inizia
un'opera facendone sentire i bemi prineipali. AJ posto dell' < Ouverture > molti
maestri italiani ed esteri del xvlrr xtx secolo hanno i:rserito la < Sinfonia >> che,
pur non &vendo lo sviluppo di quella classica, generalmente consta di quattro
tempi (v. Gu,olàelmo TeIl ecc.).
(o) La Dafne venne rappresentata ad Amburgo neì 1627 per le tJozze della
principessa Sofia di Germania.

-1t2De1 resto è nobo como I' Opera rnelodramm.acica nosbra abbia
percorso brionfaimenLe paesi e citba sbraniere deliziando tutbi i pubblici del mondo ! (') E per quanto, oggi, I'infitrenza di alrre scuolo
e, soprabutbo, la diplomazia tenbino toglierci il primabo, partono egualmente, come in passato, compagnie liriche che si spingono fin
nelle piu remote contrade d'america, d'asia e d'Oceania, per por-

tarvi i'orme del nosbro genio e I'arto canora dei nostri irrvidiati

i cui nomi v&nno : da Farinelli (Napoli, 1705-Bologrtì, 1782)
a G. Battista P"ubini (Romano di Bergamo, 1795-18ó4)' da Antonio
cant,anbi

a, Francesco Tamagno (Torino 1851-Varose, 190ó), da Enrico caruso (Napoli, 1873-i821)
a, Beniarnino Gigli (RocanaLi, 1890); da Giudiita Pasta (saronno,
179&Como, 186ó) a Giulia Grisi (Milano, 181l-Berlino, in Yiagg1o, 1,369); da Marietba alboni (cesena, 1323'Villo d'avray, 1894)
a" Erminia Frezzoliui (Orviebo 1818-Parig'i, 1884); da Adeiina Patti
(lladrid, 1g43-Berknock, 1919) alle viventi sorelle Eva e Luisa Tetrazzini ecc.
La Spagna piu vicina a noi per liuglla e costumi non colbivò
un teatro lirico proprío ; visse dei nostri gusbi o si appago dei nostri trionfi, fiuo all,epoca di Filippo Pedrell (Torbosa, L84i-Barcel-

Tami;urini (Faenza,

1800-l{rzz8,, 1876)

ì.ona, tg11)e del suo contemporaneo Renato Breton (Salamanca, 1850Madrid, 19231 autoro delia Dolore's, pero urantenne sempro viva e
spigliata Ia s11& zarzuela (specie di vaudeville-operetba (t) come

(r) Accreùitati impresari di compagnie liriche facenti vela per le Americhe
furono iI Bernabei, il Ciacchi, il Ducci, il Padovani. ecc... Oggi tali scritture vengono fatte d.al Bra.calo, dal Mocchi e d.al.lo Scotto. Impresari che godptr.T frîi
nel secoLo scorso furono : [l napoletano Barbaja, che fece rinchiudere Rossini
affnchè gli scrivesse le opere confrattate, il Piontelli, i fratelli Corti, ecc'
(2) Creatore di questo genere d.'arte fu iI tedesco Giacomo Offembach
(colonia 1859-Parigl r^agrl seguito dall'Ilervè, clal Lecocq, dal suppè' ecc. oltre
ai moderni: Franl Lehar (Komora, 18?0 (['a tsedoua all,egra) Leo Fa]], Oscar
Strauss (tedeschi;, Cheuca y Valvordo (Le g?'a??, oia) spagnoli, Joh' Sidney (-La
Geisha) inglese ecc. ecc.
fn ftalia si ebbe un buon tentativo con le Ed"ucande di Sorrenlo dell'Usiglio (Parma, 1841-Milano, 1910); ma in questo spigliato ramo _< extra vieno.." o oggi imperniato banalmente su grotteschi sgambettii e nudi piu o meno
plastici, iod.evolmento I'Italia occupa uno clegii ultimi posti, per quanto ii Pietri abbia tentato cambiar rotta. Al posto dell'operetta, un tempo, in Itaiia, fu

-1E3spigiiaio è

il brio delle sue brune

casbigiiar:e o delle originaii
rnollezze e le frenesie arabe ! Così di-

danze che risentono tutte le
casi del Porbogallo, il quale s,nnover& a suoi musicisti maggiori il
Vasconcellos o il d'Arneiro.
Gli Inglesi, pur inebriandosi della nostra lirica, subironor por
affiniúà, di razzat I'influenza teutonica ed i ientaiivi fatti dal Devananbh e dal Lock, per croare l'opera nazionale, fallirono sempre, per
quanto il Purceil (Londra 16ó8-1696) abbia scritto lavori teatrali
oon un& certa originalità e ispir'.,v,íone. A]tri scrittori di opore e
sinfonisúi piu vicirri a noi sono: il Bennet, il Balfe, il -Wallace, il
Makenzie, il Lader, il Coven, il Sullivan o, soprattutli, Edoardo Elgar (Broadeath, 18ó7-1904).
I Russi e gli altri slavi, invece, seppero profitbare delia nostra
penetrazione artistica, e, prendendo a temi ie loro originaii canzoni
della steppa, formarono untarte melodrammatica e sinfonica propria (t),
It prim.o maestro fu Michele Glinka (Nowospaskoie 180LBerIino 1857) con La tsita Tter lo Czar, Ind.i : Nessandro Borodine (Leningrado, iB40-1887), autore del Principe Igor; Modesto Moussorgsky
(Karevo 1839-1881), aubore d.el Boris God,unof; Pietro Tschaikor*.ky
(Yotkinsk l84O-Leningrado 1893), scrittore di sinfonie, poemi e musica
da camera ; Nicola Rimski-Korsahof (Tichvin, l844liubersk, 1908)
auboro del Le coq d'or e teorico profondissinc I Alessandro Gluzunow
(Leningrado, 186ó, ed altri cornposibori rispettabili. Mentre i Boemi
ebbero.' Federico Smètana (Lecitomische, I824--Praga 1884) autore
della Sposa uenduta e Anlonio Dvorà,k (Mù-hlbhausen, 1840-Praga,
1904) autore della Sinfonia Dal, nuooo mand,o e di molta musica, ori-

ginale slava.
Nulla ancora di realrnente rimarchevole e d'arte propria hanno
dato le popolazioni d'oltre eceÈno (neo-latine e neo anglo-sassoui),
in pieno sviluppo e fiorente progresso, Ie quali nelle loro grandi

in

voga l'opera dt mezzo carattere, semiseria e buffa, i cui piacevoli autori furono: Anbonio Cagnoni (PapaMartin, Dan Bueefalo ecc.), Carlo Pedrotti (Fio
rina., Tttttí itt maschera ecc-),i frateili Ricci (Crispino elacotnare) il De Giosa
(Napoli di Carnet'ale, Don Checco ecc.), il De Ferrari (Pipelet) ed alfri.
(t) Il napoletano Francesco Araia nel 1735 porbo in Russia I'opera italiana
couducendo seco una compagnia d'arti.qti cantanti € per il primo scrisse in lingue russa I'opera Cefalo c Proci (17ó5),

i*.,'t&.é
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-r84metropoli, veri crogiuoli chimici in continua combust,ione, raccoié{ono,
assimilano e fondono bubte le tendenze europee !
Ma noi siamo certi che verrà giorno in cui queste nuove e forti
rs,zze,, liberandosi d'ogni influenza straniera, inizieranno 1n'era di
musica propria u Folkloristica > (t) per mezzo dei loro geni futuri, i
quali farebbero operB, d.avvero meritoria se prend.endo anche ad obbiebtjvo l'arto non trascurabile deilo Schermo, (t) riuscisse.o & far
cessare lo sconcio delle ibride riduzioni musicali zibaldonesche, pervertibrici dei gusbo, compilate a base di . Fox-trott " (passo di voipe)
e di altro esotiohe danzo, degne figlie del groútesco << Jazz-band ,,
colì cui, oggi, vengono a,ccompagnati i * films, cinematografici.
Come tutte ls manifestazioni d.'arte anche I'opera, dopo i lavori
del Monteverdi e del suo aliievo Cavalli (Pier Francesco Caletti
Crema, 1602-Venezia, 1676), incominciò & perdere di dignita, di
pvtezza e cli forma. La costruzione del dramma venne trascurata
per dar post o a, pezzi staccati, ad arie dilebtevoli, tanto che, a poco
& poco, la musica non seguì piu il soggetto. Un ibrido miscugiio
di tragico e d'allegorico, di mitologico e di religioso s'infiltrò, prevalendo, nel gusto delle digdtà ecclesiastiche ailora dominanti e
abati e preti e prelati (Giulio Rospigliosi di Pistoia, 1600-1G62,
che poi ascese al soglio pontifi.cale col nome di Clemente IX) scrissero opere e libret,ti così concepiti O. L'invadente virtuosismo degli
(r) Folklore : Vocabolo inglese con cui viene significato lo stud.io dei diaetti, delle canzoni, degli usi. dei costumi e delle tradizioni popolari.
(3) Piebro Mascagni ha tontato, con lieto successo, questo nuovo genere
d'arte, scrivendo la musica per il < film r iatitolato : Rapsodia satanica. Così
pure Luigi Mancinelli con Frate sole don Giocondo Fino (Torino i86?) col
Christus oltre al musicista francese Gabriele Faurè (Lamiers, 184t1924).
(3) Librettisti di fama fùrono: Paolo Rolli (Roma, 168?-To4i, l?65). epigrafista mordace e sferzatore delle cantanti e d.ei castrati, che visse lungamente in fnghilterra e puo d.irsi il creatore d.ella canzonetta La nel)e è
alla ntontagna ecc.; ii Calcaterra, il Casi e Francssco di Lemme, iI vero
maestro del Rolli: I'abate Pietro Trapassi detto << Metastasio r (Roma,.1698Yienna, 1?82), il poeta Cesareo, il fecond.o libretfista, autore di 63 d.rammi
(Didone abbandonata, Attílio Eegolo, ecc.), d.i 42 oratorî, 48-cantate e molte
poesie I Cesare Sterlini, FeLice Romani, Temistocle Solera, Francesco Maria
Piave, Antonio Ghislanzoni, Tobia Gorrio (Arrigo Boito), Luigi fllica, ecl i
viventi ; Giovacchilo Forzano, Carlo Zangarini, Arturo Rossato ecc. La cen-
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-1S5evirafi (ricordiamo fra i piu rinonati : Carlo Broschi, detùo Farineili, il Major&no, dstbo Caffariello e.l'Huberb debto Porporino, allievi usciti dalla scuola di * bel canto ' istjtuita & l'Tapoli da Nic-

colo Porpora) riuscì a far deviare compietamenbe ogni vero coucetto
sostanziale e inform.ali_vo deli'opera, ia quale, circoscritta nel gorgheggio piir o meno usignolesco dei " divi o, (t) (il basso comico Bobièro informi) infrenato, in segrito, da Rossini, decadde miseramente.
Da questa decadenza, auspice la scuola napoletan&, sorse 1'opera buffa che per moito tempo tenne íl primato sulla scen&, poichà
i nostri antenati, a teaúro, &mavano dil'erbirsi e non affaticare il
loro cervello con elucubrazioni meditative d'estetismo filosofi.co e d.i
music& a programma !
Il primo maesbro di genere buffo fu Giacinto Cornacchioli di
Ascoli (Diana Schernita, Roma 1629) I poscia : I'avventuroso AIessand.ro Stradella fNapoli, 164ó-Genova, 1681)r ucciso a Genova, per
gelosia I Alessandro Scarlatti di Trapani (Trapani, 1658-Napoii, 1725)
fondatore della scuola napoletana ; scritúore elegante e teorico profondo. Scarlatti riformo i recitativi assoggebtandoli alla modu'
lazione uausieale , perfezionò le " Arie u col. ,, da Capo o e dalla
su& scuoia uscirono: Leonardo Leo (S. Vito dei Nòrmanni 1674
Napoli, 7745), Fraucesco Duranbe (Fraùtamaggiore, L684-Napoli,
sura dei libretti, ecclesiastica e politica, che senza, pietà, nè senso artistico amputava scene e quadri, specialmente negii ultimi anni del potere temporale era
venuta così eccessiva e fuori di proposito che lo stesso Pio IX (Giovsnni Mastai Ferretti ùi Senigaliia, 1?92-1878) ne celiava I'esagerato revisore il quale,
preso d.a assiilante scrupoio religioso, &yeva perfino sostituito, nel Políttto. Ia
parola azgeliea ínarmonica (<Al suon dell'arpa...>). E nel regno Lombardo-\ieneto, sotto il dominio austriaco, e negli al.tri Stati italici, aiLora esisteDti, la
parola Li.bertà, ne| duetto d.et Pu,ritani (o Suoni la tromba... >) doveva essere
cambiata ín Lealtà, pene iI carcere duro, poichè la prima suscitava troppo entusiasmo patrio I l[a i nostri nonni se ne ripagavano a iosa, fa'cendoìa in barba
a tutte le autocratiche autorità di quei tempi, gridando : W Verdí ! che voleva dire con ìe singole lettere: If l/ibtorio -Emanuele Re d'Italia!.'
può e suo
1r) Benedetto lfarcello in un suo libro, scrive che il cantaute
talento far variazioni e fioriture sn una nota tenuta e, in uua breve coronír, ri'
posarsi e prendere anche uua, presa d.í tabaeco. Del resto è noto che gii autichi cantanti erano i tiranni dei compositori. Ultimi cantori colieghi del Farinelli furono : l,fustafà ed il celebre alessandro Moreschi.
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17761,1{iccolo Porpora (Napoli, 168&1767. , che fu uraestro cii IIa,r'cln.
Scaburirono poi daila sbessa scuola i composibori: Nicola Jomelli
(Avorsa, 1714-Napoli, r77+), Tommaso Traotta (Bitouio, LTZI-Yenezra, 17Tg), Antouio Sacchini (Pozzuoli, 1?34-Parigi, 1786), nonchè
il Greco, il Feo ed aitri minori, monbre a, Yenezia fioriva i1 Galuppi lBaldassare G. di Burano, lz06-17811 ed in Toscana il Guglielmi {Pietlo G. di Massa Carrara, lZ20-1804).
Spigliato scritiors d'opere buffe fu pure Nicola Logroscipo
(Napoli, i70c-1763) che si vuoie inventore der pezzi d'assieme, per
ii finale degli atti. Il Logroscino compose un'opera unitamente coi
pugliese Niccolo Piccinni (Bari, 172&Passy, 1800) il quale, avendo
al suo attivo piu di 1ó0 lavori teatrali, non solo va ricordato per
ia fecondità (purbroppo, non sempre accurata) e per avere introdoùto nell'opera il o Rondo n, D& aucho per la faurosa iotta u sullo
tendenze riformatrici del melodramma D sosbeniita in Francia,, con_
tro Cristoforo Gluk (-Weidenwaug, I?l4-Vienna, t?8f), lotttr, rimasba
celebre col nome di Ramisúi (soguaci cli Rarneau) o antibuffonisti,
e buffonisii (appellativo dato agli Ibaiiani (,). La lotia, dopo varie
(1) Strenui difensori clell'arte ilaliana furono, in quei tempi, ii'eelebre filosotb Gian Giacomo Rousseau (Ginevra, L7L2-L778), Denis Diderot (Langres,

lTllParigi 1?84) ed altri illustri francesi. In verità, la lotta era incominciata
fin dal L75'2, contro I'oper,r La serua'pad,rona rli Pergoiesi (ii piu puro gioiello
cli nusica comica esisteute al mondo !) pel dif'ender la quaìe a G. Giacomo

Rousseau,'costo cl.i essere bruciato... in effige nel cortile dell'Acc'aclemia Reale di
Musica e ai uostri cantanti I'espulsione cì.aÌ territorio della gentile sorella latina !
Ecco in proposito quanto scrivo il filosofo ginevrino : << Tutta Parigi si divise in due partiti (si era nella grand.o stagione dell'opera 1?52-ó3) piir appassionati di quello che sarebbero se si fosse tra,ttatto di una questione religiosa
o di un affare di alta politica. L'uno, ra,ppresentato da pochi ma veri conoscitori deil'arte, uomini di aÌto intelletto e profondo sapere, sosteneva la rnpsigs
italiana: I'altro, composto di dilettanti, piu numeroso e potente per I'ap1rcggio della corce e deLl'aristocrazia, sosteneva la musica francese ! II piccolo drap.

dei primi si riuniva, ail'Opera, sotto il palco della regina (IIaria Antonietta, 1755-1793, prima di far chiamar Gluk, che era stato suo maestro, parteggiava per I'arto italiana; mentre il numeroso gru.ppo degli aderenti al partito contrario prend.eva posto sobto il palco del Re. Solo apparentemente, però
I'opera bufta italiana soccombette, poichè è cosa risaputa e a tutti nota she
-essa continuò' la sua grande influouza nel senso che erlucò il 'gusto dei francesi alla rnusica spigliata, scorrevole e leggera preparando il terrcno alla r.iformrr d,:l Gluk e dando iÌ diapason al l{oncleville, }lonsigrrl Philiclor, Grety. ecc.
,
pelì-o

-i8?albernative, anche per intrornissione deila Maestà tedesca, aliora
regnante in Francia (lu decapiiat,a Maria Anbonietta ' 1793 - ) fo
vinta dal Glul,. ('z), il quale, come egli stesso hrt scritto, seguì i
suggorimenti del poeta livornese Calzabigi : suggerimenti stabiliti
in precedenza dalla camerafa Fiorenbina e ampiiamente svolti dal1'Aigarotti (Yenezia, 1?12-Pisa, 17641 nel Saggio sopr& l'opera i,n
musica. Del resLo, tanto i[ nome quanLo Ie riforme del Gluk, poscia
-Wagner,
non sono certo legati
ripristinate da Spoutini e ampliate da
ail'ffigenia in Aulid,e (Parigi, L774) ma bensi Gll'Orfeo (Yienna, L762)
e al I'Alceste (Vienna, 17671 ove egii espone le sue teorie e le'suedifese (v. Alceste Ed. Italiana, 1769).
In ogni modrl, ben presto, I'Ibaiia pote riavere in Francja la
supremazia operistica e culturale mercè il genio e la profonda
scieirza di due musicisLi insigni: il toscano Luigi Cherubini (Firenze, 176ó Parigi, 7842), scrittore serio di operc teatrali e ciriesasliche {Itedea, trfessa i.n fa, celebre Requiem e f'amoso Credo ad otto
voci), che fu anche direttore del conservatorio di Parigi, e Gaspare Spontini di Maiolati, in provincia di Ancona, (L774-18ó11 il
quale, con I'opera La-Yestale, segnò il vero pa,sso agli intendimenúi
-Wagner
!
approfondili e studiati sulle sue orme, anche da
Del resto, fino a piu tard.a epoca,, come vedremo, la Francia
visse, operisficamente, di vita rifl.essa, per quanto dei suoi musicisti tentassero far cosa propriti, specialmeube : Giovanni Filippo
Rameau (Digione, 1683-Parigi 7764), Adriano Boieldieu (Rouen,
L766 Sarcq, 1834) ed altri minori.
Ma il geuio cbe raccolse tuttalu grazia dei settecento fu Giovan
Battista Pergolesi (Iesi, 17L}-Pozzuoli, 173ó), morto a venticinque
anni corroso daÌla tisi e dall'arnoro per Ia principessina Maria Spiuelli, di Napoli, che a Lui, principe della uofa giocorida e genbilo,
venne negata ! Il Pergolesi cj debte la vera cornmedia musicaie con
La Serua Padr.ona, e con Io Stabat Mater il vero seutimeuto religioso del dolore. NelJ'arbo di questo genio sembra che segretamente aleggi la traccia di unrì vita futura !

(') si noti che Gluk tìL allit,,,'o rii Sarnurarti:ti e clt,', veuuto in Iiaiia
1? anui, vi rirrrase saltuariar-nente fino
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alt'ri due meridionali condussero, in seguito, I'opera comica a
piu alti fastigi : Domenico Cimarosa di Aversa (L749-1801), che fu

q

iniprigionato quale repubblic&no, il cui capoiavoro è It Matràrnonio
Giovanni Paisiello (Taranto, 1741-Napoli, 1816), scribtore
"\egreto I
brioso o patetico, il quale arricchi l'o rcheslrazione dell'opera buffa
di vicle, clarinebti e fagotti, istitui i pezzi concertati nell'opera seria, inventò I'opera semiseria e introdusse perecchie riforpv LolI'uso dei cori s degli istrumenti. Le sue opere maggiori sono : N1na
1)azzcr per q,ntore, il Barbiere di ,Siuiglia e l'Olimgtiade. Paisieilo
scrisse anche ottima musica sacr&, per quanto si vuolo che Egii
non sa,pesse nemmeno il significato del Pater Noster > (!?), ciò
"
che noi non crediamo ().
Mentre l'opera, in Italia, come abbiamo gia visto, B.veva
incontrato il consens() generate del pubblico e trovato il suo naturaie e fecondo terreno produttivo di sviluppo, io Germania
e in Francia non rinsciva nè a progredire, nà a inalzarsi e,
fino all'epoca di -Weber, iI vero fondatore d.ell'opera nazionale tedesca, o, meglio ancora, fino all'avvenirismo di w'agner e all'impressionismo francese di Debussy si può dire che visso,
in generale, soggetta alle nostre forme e benclenze evolutive, Come di
vita itaiiana vissero per molto tempo, in queste ed altre nazioni,
ie scuoie istrumentisbiche e di virluosismo canoro che sono precipuo
vanto nostro.
rnfatúi, verso il 1640, la corte di vienna manda Ro-" I'organista Giovanni Froberger (rlericourt, 161?-vienna, "16g0) a perfozionarsi col Frescobaldi. rl francese L. claudio Daquin'(parigi, tos+

1735) viene a studiare col veneziano Anúonio Caldara (Ven"ui^,16?0Yienna L757), organisba clavincembalisia scrittore drammaúieo
della decadenza ma squisito artefice di _romanze, cantato ecc. Domenico Scariatti (Napoli, L68a-17óZ), tigiio di Alessand.ro, ammirato
anche all'estero come compositore e concerbista del suo istrumento progredisce la fecnica del Clavicembalo, anbenato del pianoforbe, inventato nel L711 da Rartoiomeo Cristofari (Padova, 166ó-Firenze, 1fl3)
archivista e cembalista di ca,sa Medici.
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(t) Del resto, se anclie Lr cosa risponclesse a verità,, sarebbe rlimostrato
che il genio puo supulire nlla ruancata cultu-rq.
I

I

l
t-

I

'J,

189

-

ai 91à citati furouo :
organisbi e cìavicembalisii di fama, oltre
1637-Roma, 1710)' il
Bernardo pasquini (IIassa di \iai di Nievole
polarolo, ii làtii, ii Casini, il Gervasoni. il Capocci, il Mabeiiini,
yir."",rro petrali iqru*u, Ì832-Bergamo-1889), ìlarco Enriso Bossi
ed i viventi
(Salo,l86l-jn mare, 192ó), che fu anche disbinto compositore,

Mabtey, ii
àu-igio Renzi, O. f,oru,izo Perosi, Oreste Ravanello, Ulisse l''rancesco

:
Tebaldini, ecc. I fraucesi ebbero ad organisti maggiori
(Boulogne
cuperin Ie grande (Parigi, J 668-1 733), Felice Guilmant
Saint-Saèns
sur mer, l837-Meudon, iSff1, Cario Gouuod, Carnillo
e compoed i viventi: Dupré, Gigout, Ilure ecc. ce,lel're organisba'
ftancese ed' i
sitore fu anche ii belga- Cesare Frank, naturalizzat'o
1707)'
tedeschi: Dietrich Buxtehude (Ileisinghory, 163?-Lubecca,
Vadoy'-.1839t MoG. S. Bach, Ilaénde}, Rheimberger (Giuseppe R'
'wanda Landwska, clavicembalista odierna o"tnaco cli B. 1901),
savia 1881) e moiti albri.
Per quanto il primato pianisfico or& sia passato ad altre nazioni
col bicon Federico ohopìn (Bracow-Varsavia, 1810-Parigi, 1849)r
col
tano Francesco Lìrtr, ungherese (Raiding, 181l-Bt'ITt]t' 1886),
1891)
l.usso Anton Gregorio n,iUirtuin (\ríchvtttinebs, 1829-Peterhof,
€ con l,ancor viànte Ígnazio Paderewski, (Kurilovka, 1860) I'Italia
si gloria del primo capo scuola I\fuzio clementi (Roma , L762-Londra,
Giuseppe Bonamici
1g32), di Giovanni sgambabi (Roma, 1841-1914), di
1909)
(Firenze, 1846-1914), di Giuseppe Martnccì.(()apua, 18ó6-Napoli,
1924),
e, sopraiuttj, di Ferruccio R"ro"i (Empoii, 1866-Berlino,
Pianisti di f'ama e didattici furono: linrico Bertini (Londra,
aI presente
1?98-Meylon, 1876t, Beniamino cesi e i} Fumagalii.
l'Italia si onora dei nomi di : Ernesto Consolo pondra' 1864)'
Mezio agostini (FoArnilcar e zanella, (Monticelli d'ongina, 18?3),
Alessand'ro longo'
Dor 187ó), Alberbo Guido Fano' Filippo_Ivaldi,
ecc'
Nino Rossi, Carlo Zecchi, Brug[oli, Rossomarldi, tr'rugabtat
Kalkbrenner'
Pianisti esberi di reputato grido forooo; Field, Crarner,
vicarlo czerny,Ilummel, Thalberg, D',Albert, Bùlorv, ecc. Fra i
il giovirre ed impareggiabile
venti: De Falia e Iturbi (Spagfoli),
oltre
Artur-o Rubinstein (polacco), ii Pugno e ii Cortot (francesi),
e collad iunumerevoli ecl eglegi pianisti e piauiste d'ogni paese
trada di terra emersa.
Il pianofbrte che, dopo l'invenziotte dei marbelii applicati

aì

-190gravicembalo (t) du B. Crisbofari, subì cont,inue brastbrmazioni, oggi,
ha raggiunbo il massimo grado di perfezione, di sonorita e di bellezza estebica.
Le migiiori fabbriche Italiane di pianoforbi verticali e a coda,
di aubopiani, armoniurn, ecc.r psr quanbo ancora rnal compotono con
quelle sbraniere (Becheslein, Forsber, Eloffraann e Kuhune, Seiler,
Steinlberg, Flrard, ebc.) sono quelie di Anelli (Cremona) Sainzein
(Yenezia), Formeris (Torino), ed altre.
La scuola di violino, ancora sconosciuta alitestero, s'inizia per
virfii del bresciano G. Batúista Giacometti detto G. B. del violino,
sceso a Roma verso il 1ó70 (t) e del padovano Castrovillari,

s'afferma nel mondo con Arcangelo Corelli (Fusignano, 1653Roma, LTIS) che t'u allievo del famoso Bassani, progredisce con
I'avventuroso Giuseppe Tartini (Pirano, 1692-Padova, 1713), si modernizza con G. Battista Viotti (Fontanetto Po, 1753-Londra, I8Z4)
e raggiunge il massimo del virbuosismo con Nicoiò Paganini (Genova' LTSLNizza, 1840), jl violinista leggendario e inarrivabile (3).
Numerosa è la schiera dei vioiinisti celebri italiani dell'epoca
passata, da cui le scuole estere tutte scaturiscono e derivano. Ecco
pertanto i norni dei maggiori capi-scuola : Franoesco ftIaria Veracini (Firenze, 1685-176a), Pierro l{ardini (Livorno, LTzz-tTgB), pie-

Il

clavicordo, il salterio, la spinetta (inventata da Giov: Spinetti, Vonezia ró03 arano strumenti ailini al cembalo e al gravicembalo.
t') Il Giacomotti fu anche abile cantore e suonatore d'arpa d.oppia cho
importò neile capitale.
(3; Enrico lleiue (Dússeld.orf 1?99-18ó6) nel volume del . f,,sigebilder ,, in
notti fiorentine, f'erocemente sarcastico col pianoforte (como lo fn Cardrrcci) la
cui arte non à che scia . conquista meccanica r i[sdisa un articolo a paganini,
La sua aggressiva penna mordaco e tagliènte non risparmia nessun violinista
del tempo (Vieuxtempe, Beriot, Ernest, Ilaumaun ecc.) ma si mostra compiacente oon lo spettrale Nicolò, forso perchà I'anima del poeta cristianizzato, fondamentalmonte semitica e monoteiet&, Rvev& &ncora trepidanze occulte o psurosa ammirazione per il mago suscitatore di sbreghe, di diavoli e di galere!
'Va ben diese Rossini, con la sua notoria franchezza, parland.o clel grande violinieta col celebrs Bottesini che, per punizions d'una malelatta, gli v€nns proibito dal censore del conservatorio milanese, di udire rl sopranuaturals virtuoso:
Se losse possibile fondere in una sola tutte .le abiiità dei violinisti paasabi e dei
presenti, esBa non arriverebbe egualrnenbe è pareggiarc liarbe di Paganirri !...
(1t

-l9l-

fro Locatelli (Bergamo, 1730-1802), Autonio Vivaldi (\ienezia, 1?i31743), Francesco Gerniniaui (Lucca, 1680-1?62), Ga.etano Pugnaui
(Torino, L727-1793), che fu maesLro di \riotti, Alessandro R,olla (Puvia, 17ó?-Milano, 1841), che fu maestro di Paganini, Camillo Sivori,
(Genova, 1815-1891), e i moderni: Antonio Bazzini (Brescìa, 1818,
Miiano, 1897) che fu anche disbinto compositore, Guido Papini,
Federico Consolo, Raffaello Frontali, Arrigo Serato, Remy Prin,
cipe, Giovanni Chiti, Micheli, Corbi, Tagliat,ozza ecc. Yjolinisti francesi : Bode, Baillot, Fiorillo, De Beriot, Alard, Wieuxtomps, Sauret,
Gavjnies, Marúeaux eec. Yiolinjsti 'tedeschi: Spohr, Ernest, David,
Wilholmj e, sopratutti, il giovane Adoifo Busch (Ligen, 1891). Scan-Wieniawski.
Spagnoli : Saradinavi : Ole Bd, Thomson. Polacchi :
sate. Boemi: Hubay, Otakar, Sevcik (Ilorazdíowitz, 1852) didatta
portentoso, Kubelik, Vecsey, Zimbalist, I1 celebre russo Hayfez, il
giovanissimo Gimpel polacco ecc.
Facciame,, rilevare che, se la viola non ha una scuola propria,
fondamentale, è perchè questo istrumento, è stato sempre studiato
alla fine del córso di violino lt). Ogg però, nei RR. Conservaforî,
esiste tale cattedra ma -con poco rendimento perche i giovaqi, come
in passato,'intendorro iniziare ii loro studio sui-vjolino. Viotisti degni di nota, fra gli antichi, sono d'annoverarsi il Cavallini, il Bruni,
il Cantù, il Calliwoda ecc. Fra i viventi : il Pasquati, il Koch, il
Matteucci e, sopra,tutti, I'eccezionalissimo inglese Lionello Tertis

(West llartelepool, 1876).
La scuola di violoncello prende impulso con G. Battista Stuch
(Battistini), con Giuseppe Valentini (Roma, 167ó) e con l.'Ariosti
(Bologna, 1668), si stabiijsce con Giovan Battista Bononcini (Modena, 1667-Vienna,, 1750), progredisee col Francischieì.lo, co} Vandiui e uoÌ Lorenzetti. Stafferma nel mondo con Luigi Boccherini
(Lucca, 7743-Madrid, 1805), creatoro del quintetto, e si moderniaza
col ceiebre A.lfredo Piatti (Bergamo, 1822-1901) scrittore e didatta.
Violonceltisti di fama oltre ai dsfunbi: Quarenghi, Serato,
Forino (figlio vivento), Casella e Magrini, sono i giovani : Bonucci,
Mainardi, Rosati, Viterbini, Chiarappa, Oblach e Valisi (itatiani);

Pabio Casals (Vendrell, 1876) e Cassadò (spagnoli) ; il

di

Foldesy

1ti Si vuole che il ceiebre violinista Joachin facesse ogni giorno due ore
esercízi gulla viola, per rendere più eiastica la mano sinistra.

-r92(ungherese), ecc. Rinomati furono ancbe i vjoloncellisti stranieri :
Dotzauer, Duport, Romberg, Servais, Popper (compositore geniale),

Davidoff,

il

Beker ecc.

La scuola di contrabasso s'inizia coi Todini (Saluzzo, L62ó-

Roma, 1689), s'afferma nel Mondo col Dragonetbi (Yenezia, 1763.
Londra, i848) raggiunge il virtuusismo coi Botbesini (Crema,
1621-Parma, lBBg) e si rinnova col Bille (Fermo, 1874). Conirabassisbi emeriti itaiiani: A. Mengoli, Ibalo Caimmi, Angelo Cuneo ecc.;
Francesi : Chat, Gouffe, Nanny ; Tedeschi : Simandl, Sturm, Ski-

bicki,

ecc.

La scuola d'arpa s'inizia con Giovanni Leonardo Primavera
(Milano, 1640), detbo Leonardo Cell'arpa, Por l'abilità di suonare
it cibato sbrumento I con Orazio Nicchi (1ó3ó-1641) soprannominato anch'esgo Orazio delltarpa, virtuoso e composÍtore pregiato;
s'afferma con Francesco Dizi (1780), progredisce con Ferdinando
trlarcucci (Firenze, 1800-Parigi, 1871), si moderoízza con Luigi Maurizio Tedeschi (Torino, 1861) e col Llagistretti, il quale si produsse
in varie città italiane ed estere come concertista di a,rpa cromatica,
a cordo incrociate, ideata verso il L894, da Gusta,vo lryon, direbtore
della cada Pleyel di Parigi. Però, ormai, in ltalia, il solo sosso
gentile si dedica a tale istrumento, realmenúe femminile ! Arpiste
moderne di credito sono : La Navone di Torino, la Sormani di
Milano, ia Giannuzzi insegnante a Pesaro, la Durot .e la Bedini a
Roma, la Grossi a Firenze ecc. Arpisti di fama stranieri furono :
Pietro Celestino llochbrucher (1733-?), nipote dell'inventore della
podaliera, che ebbe fama anche come compositore ; Pietro Casineau
(1?53-1824); F. l{adernau (1773-L824), che fu professore aI Conservatorio di Parigi ; Nabale carlo Bochsa (1789-18ó6); Teodtiro Labare (f805-18?0) ; Etia Parish Alvars (181e1849) ; Giovsnni Tho-"sr
scrittore di metodi e molte gonate per a,rpa; Feiice Godfroid, esi-

mio coucertista e composibore celebrabo ecc.
L'arpa, senza, riandare al ro David e a Saul, è uno- degli sùrumenti più antichi ; essa ci viene dall'Orionte e, secondo- Gerone,
aveva soltanto 1ó corde. l.Tel xvr secolo vi si apportarono le prime
modificazioni ; nel L720 Hochbrucher vi applico i pedaii, agenti per
mezzo di nottolini; nel 1790 Sebastiano Erard, di Parigi, sostituisce
ai nottolini le robelle e, uei 18[0, crea I'arpa a doppio movimento

-193che permette ad ogni corda di rendere, oltre al suono naturale, ii
diesis e iI bemolle. Ali'arp&. cromatica Playel, la casa Zîmmermann
di Lipsia ne ha contrapposta un'altra ideata dai -Weigel I quest'arpa

sopprime ltincrocio e le 73 corde sono coiiocabe in modo che tutte
le note siano a portata di mano del professore.
Le -scuole d'istrumenti a fiato si aCornano di molti nomi celebri :
Pet' iI flauto: Giuseppe Rabboni (Milano, 1800-1856), Giulio
Briccialdi (Ternii 1818-Firenze, 1881), Cesare Ciardi (Firenze, 181&
Leningpado, 1877) olbre ai viventi : Cristoforetti, Veggetti, Brugnoli,
iì rinomaio Virgilio, Renato Paci, il Longo, il Tornari, il Mattia ecc.
Il flauto è I'istrumento piu aniico, risalendo aiia mitologia. Varie furono le specie di flauti in uso : dritúi, trasversali, semptici e
doppi. Yoramente il fl.auto moderno risale aI 1650 circa, quando
Crisboforo Dauner vi apportò Ie prime modificazioni e Gioacchino
Quanz ne muto la fbrma e l'irnboccatura. Oggi diversi sono i sisbemi in uso, principali : il Briccialdi, it Róhm, 1o Zíegler, ii Rampone ecc. L'ottavino e il terzino sono derivazioni del flauto.
Flautisti di fama stranieri furono : Giovan Luigi Tulon (Parigi, 1786-Nantes, 186ó), Luigi Druet (rTgz-LBTg), Yittorio Coche
(1800 ?), Itinglese Nicholson, I'Ilugues, il Kuklau, il Brugniere ecc.
Per il cl,ari.netto: Ernesto Cavallini (Milano, 1802-1879), il
Bassi, il Carulli, il Bottali, il Liverani, il Cantu e, sopratutti, Aureiio Magnani (Longiano di Romagna, 18b6-Roma, 1gZ1) fondatore
della superba scuola roman&, dalla quale uscirono : Bianchini, BlokSteiner, Cancellieri, Luberti, Mieozzi, Rossi, ed altri. Clarinebtisti
di fama furono anehe : il fiorentino Guglieì.mo Cappebti, morbo giovanissimo, il Marasco, che fu insegnante B" \renozia, oltre ai lriventi : Pace, Bardazzi, Sisto Spagnoli ecc.
Il clarinetto, in fbrma embrionaìe, esisteva gia nel medio-evo
ed era una specie di bombardino debio dai francesi Chalunteau, derivato dalle antiche ciaremelle (Zampogne). Fu rreÌ 16ti5 che il Denner' già citato, costruì il clarinetbo nella forma odierna, migliorata
poscia dal Fritz, dal Beer, dal Lefèvre, daÌ MúIler ecc. Anticamente
si costruirono clarinetti in differenti bonaiita. Oggi quolio piu cornune è il clarinetto in si bemolie.
Il clarone r.:he venne cosbruito da Enrico Gresner nel 1?gB, è
tagliato un oótava sotto del clarinetto.
lò.
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Clarinetbisti di fama stranieri furono : Francesco Vanderha.gen
(1?ó&1822). Ivan Mriller (1781-18ó1). Enrico Giuseppe Baermann
(1783-184?) Federico Beer (17441811) Giovanni
Lefèvre (176&1829), Adolfo Sax (l'italiano Antonio
Giuseppe 181ó-1894 ?) invenbore del saxofbno, oggi
così in auge, che dal sopranino va al contrabasso,
mentre il sarrussofono fu invenfato dal Sar (')
Per l'oboe: Egisto MoIl (Firenze, 1787-1852). Oarlo
Jvon (Milano, i799-i822), R. De-Stefani, Paisler, Pascull.j, Calestani, Saetbi, Tramon[ano, Onesti, ed i víventi : Riccardo Scozzi, Giuseppe Prestini Leandro
Serafin, il Del-Campo, il Cantoni, il Turchi ecc.
Secondo il professor Stellini I'oboe dovrebbe es-

Bombard.a

sere derivato dall'indiano " Obon >, istmmento che
serviva ad a,ccompB,gnare le danze sacre e le giaculaúorio dei sacerdobi. Secondo il Bosenthal, invece, I'oboe deriverebbe dalla bombarda che fu in
uso nel xvr secolo. Certo è cho nel medio-evo vediamo sorgere I'oboe soúto ii nome dir Dulciana.
Però l'oboe, veramente detto; si vuole inventato da
un francese. Inn6yz6ot" di meriúo nor lieve fu nel
secolo xwr un cale Ulman di Vienna e, dopo lui,
ì.'inglese Cordon. Oggi i sistemi piy apprezzatr di
oboe e corno inglese, (istrumento pastorale tagliaio
in fu) che si vuole inventat,o da Giovanni Ferlendis, sono queìle delle ditte : Maino e Orsi (sistema
Scozzi), Rampone (sistema Carlottil, Ziegler d.i Vientr&, Buffet-Crampon di Parigi, ecc. Poco usato è invece I'oboo d'amore tagliato in la.

Oboisti

di fÉr,ma stranieri furono : G.

Selner

(L?8?-1843), H. Rord (1?99-1839), G. Fischer (1?33-1800), F. Garnier
076_9-1825), Ferling. Fahrbach, Blat, Luff Lamotte padre e figlio,
R. Rosenthal, G. Gillet, inventore dell'oboe n Lorèe >> etlc.

i

(t) Il saxofono, il sarrussofono e tutti i loro r{erivati appartengono alla
famiglia degli strumenti acl ancia doppia (piva). Largamente si è irccupato cli
tali istrumenti il m. Alessarrtlro \ressella (Pietlimonte t{'Alife, 186(l);
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Pet, il, fagotfo; Giovanni Besozzi, fondabore della scuola di Parma,
,sbefano Ozi (1?ó4-1813), Lorenzo Lasagra (L777-L8,..?), il Cantu, il
Caccavaio e ii Torrjani, olbre ai viventi: Leopoldo Bueei, Gino
Barabaschi, Ifmberbo Bertoni, il Landini ecc. Daila sbessa farniglia
d,elle Bombarde deriva anche iI f'agoito e si vuole che verso il 1ó2ó
ii canonico Afranio dei conti Aibonesi, di Ferrara, iniziasse la trasformazione dell.a Bombarda in fagotto (smontabile a pezzi, in fascio).
Ambrosio dei Conti Albonesi, nipote di Afranio, in proposito, scrisse
che suo zio o fu inventors o certamente perfezionaúore dei f'agotto "
e un tal Sbugo nei suoi Banehette (Ferrara, 1ó49) ci fa sapere che,
nella cen& data a Belfiore da Ippotito d'Este, nel 1529, o mentre
posero le insalate in tavola lU. Afranio suonò il suo fagotto ".
Le modiflcaziani fatte all'istrumento dal Denner, dai Gresner
e dall'Ahnereader, che compi una vera, riforma, porfarono il fagotto
alla quasi perfezione. Sono derivaúi del fagotto, il fagottino, (tagliato
una quinta sopra) e ii controfagotto (tagliato un'ottava sotto) ehe
si adopera, per basso d'armonia, di cui pregiati esecutori sono : il

Pellegrini, it Regarbagrati, il Montanari ece.
Fagottisti di fama stranieri furono: Felice Reinier (1732-1782),
'Wiileú-Borallievo del Besozzi. Il Gebauer, il Krakauss, il Midle, il
dogni, il Neukirchetr, il Bordeau ecc.
Per il coîyto; Luigi Belloli {1770-1819), Antonio Tosorr,ni (L770tana.

il

il Mariani, il

Veichiebti, iI FonBrunetti oltre ai viventi : De-Angelis, Corrado, Caletti, Cec-

181?), Francesco Paoli (1820-18?0),

carelli, Liverani, Martinali, Gino Mariani ecc.
Ii nome di corno trae origine dalle corna, degli animaii. Antichissimo fu il suo uso per segnaii di guerra e da caccia I socondo
le epoche se ne cre&rono di btonzo, di rame e di ottone. Le prime
forme di corni rotondi si costruirono in Francia nel xvu secolo. ll
corno era anticamenbe tagliato in Mi bemolle, poscia se ne costrussero iu tubte le tonalità finchà I'Ilampel, il lMessor, I'Elornier' verso
il t764, inaugurarono le ritorte di cambio. Pitr tardi i'Ileitnhort vi
adabtò una. pompa onde abbassare ed elevare i suoni.
Il citato llampel trovò it modo d,i ricavare i suoni cromatici
introducendo la mano nel padiglione (suoni chiusi). Nel 1814 Blùmhel e StÒlzel, oltre ad allargaro e miglioraro ii canneggio del corno,
vi appliearono due pistoni ehe furono portati a tre da Mtilìer o
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Suttler. Net 1829 il viennese Riedl v'introdusse i pistoni a leva,
poi quelli a stantuffo, indi quelli a cilindro. Il corno moderno e tagiiato in Fa con pisbone per la bonalità di Si bemoile, e di quesbo
i migliori esecubori si servoìlo.
Cornisti di fama, sbranieri, f,urono: Rudolphe (173G1812), Deverscoy (i76il1836), Dauprat (1781-1868), l'Hampel ed il famoso Stich.
Per la tromba.' Euea Brízzi, che il cel.ebre direttor. llariani
chiamo: * la tromba del Giudizio Universale o, Domenico Gatti, Gi'rseppe Filippa del quale frequent&mmo la scuola per lo sbudio clel
trombone I Yincenzo Lacchini (Berbinoro, f861-1908) distinbissimo
professoro e scrittore didabtico del suo istrumento, oltre ai viventi:
Francesco Mannelli, Edmondo Botii, Liberato Yagnozzi, il }fanno,
il Siciliani, il Sordini, il Semproni ecc.
La tromba, usaba fino da remotissimi tompi in gllerra e nei
riti reiigiosi, semplicissima fu nell'origine: un tubo diritto di rreballo con bobchino e padiglione (campana). Ben presto venne surrogata daila tromba borta (ripiegata o doppia). L'Ilaltenhort vi aV
plico uoa, pompa, come avev& fatio al corno e piil bardi tenbò di
costruire trombe a tiro (pari ai tromboni). Così pure feqe Woggel.
-W'eindinger
cosrrui Ia prima tromba a chiavi che cedetto
ì{el 1801
il posto a quella a pistoni ideati fin dal 1790 dall'inglese Clagget.
Nel 1829 Riecll ai pistoni sosbitui i cilindri mossi da leve, cosi venne
fuori la tromba a m&cchina. Oggi le trombe piu ct)rnu.tri sono quelle
in Si bemolle e in Fa (rarameube usate). Appartengoio alla famiglia
dell.e trombe; le cornette, i flicorni e il pistoncino in IIi bernolle.
Pet' iI trontbone.' Giovacchino Bimboni, Tommaso lìidarelli ed
i viventi G. Ascalone, Guglielmo Montanari, l{icola Lavista, Pietro
Muzzí, G. Biancone di Napoli, il Capri, ecc.
II trombone, ingrandimento della tuba, ebbe nol xvr secolo il
suo quartetto beu distinio : Tromboue sopra,no, conbralto, tenoro
e basso. La sloria svoiutiva d.i questo jstrumento va di pari passo
con quella degli strumenli & lastra ; percio nulla di cluanto
non sia stato detto po_ssiamo aggiungervi. Alla famiglia del trombone apparbengono ìe tubo, i bombardini, gii oufoni, i fiicorni bassi,
il cimbasso, il peiibtone €cc. I tromboni moderni sono in Si bemolle e Fa a cilind.ri e a tiro (migliori), come'erano ia antico.
Per it timgtaru,.' istrumeuto & suono detorminatr e di noll ul-
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bima importalza nell'ofcheslrazione moderua, pel quale il fermario
Pieranzovini scrisse uu breve tnetodo, i viventi : Leone Bompani,
Riccardo caramico, Giovanni Pellegrini, il Forlai, iI Barilli, il Ta-

banelli, il Biava ecc.
Buone f'abbriche

tiurpani sono in Germania, nel Belgio e
negli Stati Uniti. In Italia è accreditata quetla dello Stanquellini,
residenbe a J\{odena. Anche nella perfezione -di questo istrumento
si è molio progredito tauto che oggi, per mezzo d'una meccanica,
messa in moto col piede, si possono eseguire dei rulli cromatici.
fstrumenti a percu-ssione affini al timpano sono i diversi tamburi
o la grancassa. AÌúri istrumenti a percussione: xilofono, sistro, triangolo, ta*burello basco, piatti burchi, tamtam, nacchere, (castagnetÙe);
nltre ul carillon (giuoco di campaneliil. al glockenspiel (giuoco di
camp&ne) a la celesta ecc., usati con tastiera'
Troviamo. superfluo parlare della nostra scuola di bel canto
poiche essa non sarà mai superata da altra nazioue, per quanto la
Spagna, in questo ramo di cultura, molto a noi s'avvicini.
In nerito all'educazione della gola non sarà, fuor di proposito
far saperg quanto appresso . La voce uma,na, come tutti gli,strumenti,
consta di due apparati principali : queilo fonico e il risonatore. Il
fonico nel cantante, è composto dalla laringe, dalle corde vocali,
dalla glottide e dall'epiglottide ; quello di risonanza dalla cxlvibà, toracica, dalla faringe, dai palato, dai denti e dalle narici.. Le nobe gravi
della voce umana (note di petto) risuonano nella c&ssa toracica e
non sono difrciti; però ie note acute, chiamate note di testa, necessitano di uno studio spociaie che, in arte, dicesi : il passaggio
d,ella t)lce. Bisogna perciò porre la gola e la bocca in maniera che
il suono iaringeo e I'alia che si deve emettere colpiscano il velo
del paJ.ato, i denti e Ia parte dura della bocca, faeendola vibrare,
amncna ii suono fondamentale si uniformi e squilli senze far uso
del . falsetto r corll€ in Francia ed in altre nazioni nord europee
si usa. Le voci sono così divlse : soprano, meuza sopranor contralto,
tenore, baritono e basso (t).

di

del . Fonografb' e derivati,
scienziato Nord-americano Tommaso Edison (ìfilan nell'Ohio,

(t) Oggi mercè la meravigliosa invenzione

fatta tlall,iliustre
18{?). la voco e il suono possono essere sensibilizzati

in

appositi dischi e ri-

-198Conbinuando l'interrotto svolgimento storico diromo che, neiÌa

i cui primi cenni si trovano nella Prattica
deilo Zaceon\ (1ó29) ('), ecceisero gli ibaiiani : Gaspare Sponuini,
direzione orchestrale,

Carlo Pedroiti (Verona, 181?-1893), Angelo trlariani (Ravenua,
1821-.1873), che fu il primo, in Itaiia, ad slevare tale magistero ('?).
Franco Faccio, nato a Yerona nei 1840, morto in una casa di
Monza nel 1891; Luigi Mancinelli (Orvieto, 184&Roma 1921);
Leopoldo Mugnone (l{apoli, 1Bó8)1 Arturo Toscanini (Parma, 1867),
il nago della bacchetLa, il direbtore insuperabile e srlpersensibilo,
dotabo d'una msmoria ferrea e dtun talonto exbra comune, le cui
sa,lube a

protloibi in quaiunque lnorrrento. ìIentre per virtu del grande italiano Guglieluro
]Iarconi (Casalecehio sul Reno, 18721 la voce e il suono possono essere trasmessi rr, infinite distanze medirrnte l'apparato rad.iofonico. E non è da escludersi che la recepbissima invenzione, dell'ingegnere rusio Leone Therenini, rì'un
nuovo apparato <Radio-elettrico> con alta antenna metallica, che permebterebbe
riprocluue qualsiasi timbro di suono mediante il solo rnovirnento delle mani mosse
nelio spazio, debba rivoluzionare il campo scientifico Rad-io-musicale.
(t) Lorenzo Penna (.1674) schematizza Ia battuta di quattro quarti nella
seguente m.anierat
,.t.u.* e quella in tre,, 2.3. Ifentre il pad.re Zaccaria Te-

vo

: r.z 3.1 ,.r.u t.r.
(2) Fin verso it 1860 la direzione

11?06)

dell'oper& era affidata al lrrirno violino
r
>>
di spa]]g che, con I'archetto, e rnolte voite anche picchiando con un grosso
bastono s'rlla potJana, come faceva il Lulti che mori per essersi dato il bastone
sopra uu piede, rimetteva in gareggiata orchestra, cori e can[a.nti. Infabti negli annali aÉistici della 9cala, fiuo al 1863 figura eome direttore il primo Violino < Capo d'orchestra D posto che per moltissimi anni (dal 1839 at 1863) fu tenuto dal celobre violinieta Eugenio Cavallini, mentre í maestri aI Cembalo, con.
certata I'opera passavano in orchestr& & suonare il loro ietrumento. Ma I'uso d.ella
bacchetta d.irettoriale è molto anteriore al 1869, epoca in cui il maesbro Raffaele Terziani ssli il pod.io delle Scala a,tloperanCo il simbolico talismano Toecaniniano, poichò Wagner, nelle sue memorie ricorda che Spontini cosi dirigevr ed. è rieaputo che Spohr ne fece uso la prima volta' a Londra iu un concerto da lui diretto nel 1820.
Ecco pertanto come era composta ltorchestra del maggior teatro l[ilanese
nol tempo delta Repubblica Italiaua (1802 ) : Violini 20. Viole 6. Vloloncelli l.
Oboe ?. Flauti 2. Clarinetti 2. Trombe 2. Un fagotto e 9 ( dieo nove ) contra.
bassi. (Paolo Piazza,Giuseppe l{azzoni, Giovanni Cattaueo, Ferdinando Monti,
Giuseppe Fugazza, Domenico Doueda, Giovanni Chiesa, Jlauro Tampuri, Giuseppe Botti ).
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esecuzlolll sollo così perfsbte, così equilibrate che, ad un giornale
di Londra, il quale av.eva indebto un n referendum , sulle attuaii
meraviglie del rrrondor fu risposto ; c un'osecuzione di Toscanini o,
Edoardo \Titale (Napoli, L872); Ettgre Panizza (Buonos A;,res lg16),
Tullio Serafin (Cavarzere, 1878) ; Bernardino Molinari (Ronaa, lggói
tenuto a capo deil'orchestra sinfonica rom&n& d,eLl'Auqusteo, dirstùoré
eccessi vo e caotico piu voiuro che di naburali bendenze (r).
Giovani diretbori lirici o sinfonici degni di aita considerazione:
Antorrio Guarnieri (Venezia, 1881) ; I'eruditissimo Gino Marinuzzi
(Palormo, 1882). autore della Jaqueric poemi sinfoniei ecc. il dotto
;
Vittorio Gui (Roma, 1885) ; Sergio Failoni (Verona, 1890); Giuseppe
Del Campo (Parma 1890), Ferruccio Calusio (Buenos-Ayres, 18g0) écc.
Direttori di fama stranieri furono i francesi : Berlioz, Franck, Ilabeneck, Pasd-loup, Colonne, Lamoureus, ecc., ed i tedeschi : 'Weber, spohr, Mendelssohn, l{icolai, Meyerbeer, Listz, -wagner, Bùlow,
Richer, Moùtìr' Nikisch, Weingartner, ed i moderni: Kusseiwiizki
(russo), Stokoswski, vendeì, FurtwÈi,ngler, Danrosch, Walter. Kleiber ecc. q?).
Auche i'arte della danza, cosi in auge nei secoli scgrsi ebbe
iu Italia diffusissime scuoìe (3), da cui uscirono prime ballerine di
fama mondiale quali : vitLolia pelosirii (scala, tzgl) I Fanny Essler
(Bcata, 1830) ; Fanny Cerrito (Scata, 1Bg4), I'insuperata Maria Taglioni (Mil:ruo 1833 - 18)1). la Tersicore scesa d.ali'Olimpo a consolare

i

mortaii, rimpianta

in dolcissimi versi da Altredcj De Musseb;

Sofia Fuoco (9cala, 1843) ; la leggiadrissima Claudirra Cucch.i
(Scala, 1864) ; virginia zuecbí (Ecala, lg?6) ed i coniugi ceccherti
' (')

Nessun tliretcore d'orchestra, specialmente italiano, potrà. mai assurgere
& vera celebrità, a fama mondiale, se è negativo nella concertazione di opur"
teatraii e se è mancaute clelle ureravigliose doti úoscauiniaue: memoria, perfetta
percezione uditiva, senso d'equiliblio ecc.l doti clre si riscontrano in parecchi
nostri giovani maestri concertatori e, in special modo, in Vittorio De Sabata
che sarà il voro coutjnuatore deila grande ùadizione italiana!
(2) Direutori artistici teatrali degni di nota: Giulio Gatti Casazza del ì{etropoliban di New York: Achille Consoli del Reai leatro deii'Opera di Roma ecc.
13) Rinornata frr la <, scuola cli Ballo r> deLla ,9caLa, fondata neÌ 1818, queì.ìa
di Napoli e di Tcrjno.
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(Scala, Ì886), che hanno I'aito merito d'avere istituibo Ìa modertra
scuola di balio russa.
Celebri ballerine di rango francess furono : le tre Trimperin ;
Carolina Pitroi (Scola, i?85) ; Elisabetta Duchemiin (Scala, 1303)
Maria Querian (9cata, lS0?) ecc... nonchè Ia spagaola Pepita De
Oliva. Primi ballerini italiani : Luigi Paladini (}cala, 1780), Antonio Guerra {Scala, 1828,1, Pascluale Borri (Scalct, l84i); Efisio Catbe
(Scala, lB75) ecc. ; Francesi : Dupin (Scala, 1788) ; Deshayes (Scaia,
1803) 1 Labass e (gcala, l8l0) ; Carey (gcala, l84ti) ecc'
La danza, che Plaùone proclamava maestra di grazia e di l"ggiadria, oggi, non è più basata, come ueil'ottoceuto. suUe agili pi
roette d.'una diva del balio ma bensì nell'estetica del gesto, delle
figurazioni e nella plasfica del corpo, riavvicinandosi così alie tra;

dizioni

greche.

Acclamate sacerd.obesse di Torsicore odiorne sono le iialiane :
sorelle Babtaggia e Cia Fornaroli nonchò Ie straniere : Isadora Dunc&n (morba recentemente), Anna Pavlowa, Ida Rubinstein, rniss
Maud Allen, la negra Giuseppina Baker ecc.
La coreografia, sorella inseparabile della danza, ebbe ench'essa
celebri cuJtori che furono in maggioranza anche mimi, maesfri di
ballo, ballerini e scritbori di soggetbi inerenti aÌl'arte loro : pautomime, fiabe coreogra,fiche ecc. Ricordiamo fra i piu anticir.i : ii Franchi, lo Scalesi, il Gioia, il Ronzi, il Vigano; Salvatore, Fiiippo e
Paolo Taglioni e, sopratutti il fantasioso Luigi }lanzotbi (Milano,
183ó-1905) autore dei balli : RoIIa (musicato dal Pantoglio) ; Pietro
Micca (musicato dal Chitti; ; Sieba,Encelsior ed Arn'or (musicati da Romualdo Marenco, Novi Ligure, 1841-1907). Accreditati rnusicisti di balli
(vecchio siile) furono anche I'Ange1ini (1781), il Minoia (1806) iI Giorza
fl80$) iI Fabbris (1812) e Cosbanbino Dall'Argine (Parma, 184l-1877)
autore d,eI Bruhma, d,elle Figlie Chèope ecc., oltre al francese Leo DeIibes, autore d,al Coppelia, aI tedesco Bayer aubore del grazioso balletto
La futa delle bambul,e. Scrittori moderno stilo : Alossandro Borodine
Principe Igor; Paolo Dukas La Peù; Luciano Ravel Dafni e Aoe. LIberto Rousssi Ze fastin cJe l'araignée I Gregorio Strawinski Petruscka; Riccardo Pik-Mangiagalli CaúIIon magico, ecc.
Prima'di rientrare nel corso sborico della mnsica, dopo la nou
breve ma necessaria d.igressione sulle diverse scuole strumentistiche,
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rìon possiemo & metìo di dare un eccenno auche alla sconografia,
che è parie iubegrafiva d'ogni spebbacolo teabrale e che in quesii
ultimi bempi, dabe ìe innovazioni meccaniche, ie quali perrnebtono i
cambiamenti di scen& istantaneì, e I'efi"etbo magico delle lnci, è a,s.
surta Yer&mente ad arte.
Fra i migliori scenografi dei secoli passati v&nno rjcordaii .. il
Gonzaga (Scala, 1789), che fn plof'essoro di belle arti & Parma ;
i-i Fontana (Scala, 1799) ; il Sanquirico (Scala, l8l2l; il Vimercati
(9cula, 1844) ; fl Magnanj (Scala,1864) ed i rnoderni : Yittorio Rota
Antonio Rovescalli, il Marchioro, it Grandi il Cambellotbi, il Benoist, il Pierebto, il Carelli ed il Caramba specializzabosi nel s, bozzetLo ' del eostume, olbre agii abtrezzisLí Chiappa e Roncati. ecc.
Direbbori di scers, r'iventi : il Forzano, iì. Celiini ed altri.
fn verita, la musica che maggiormente ebbe sviluppo in Germania, fu la nusica quartetbistica, (da camera) (') e sinfonica. Non
perbanto però, e bene far subito rilevare come queste manifesbazioni
d'arte stperiore abbiano avuto inizio in Italia che pari a regale e
prodiga signora, drina le sue gemme piri preziose dimenticando il
beneneficip recato.
Infatti, il nome di sonaba lu per ia prima volta adoperato dal
veneziano Giovanni Gabrielli (1587), ed Arcangelo Corel,ìi, il vero
iniziatore del concerto, la divjse in quattro tempi. Celebri sono le
(r) Questo genere d'arte iniziato da Hayd.n, al quaì.e i nostri giovani compositori (Pizzetti, Casella, Respighi, }{ali1;iero. Guemini ed altri) donauo nuovo
spirito e linfa geDerosa, oggi, anche iu ftalia è molto coltivato. tanto che
ogrri città,, anche di non eccessiva impoltanza, ha il suo trio, quartetto, quintetto ecc. Int'atti a trIilano godè riputazione il quartetto tìel violinista Gino
Nastrucci (Busseto 1878;, quello Polo ed ora Bssurge quelio Poltrinieri: a Yeuezia il
quartetto del Vit,toriale (auspice D'anrrnnzio) I a Trieste il quartetto trieslino
d.iretto clal Jancovich : a Bologna stimato è il quartetto Sarti I a Torino vi è anche un affrataco e omogeneo doppio quintefto e a Filenze, oltre ii trio Nucci,
è sorto, sotto la guida del If. Boghen, un ben composto sestetto d'istnrmenti
a fiato. Nella capitale ha maggior credito il quartetto Romano guidato dailo
Zuccarini e il nuovo quintetto diretto dal Cristiani : a Napoii il quarbetto Yiterbini-Tufari; e quartetbi esisbouo a Padove, Paì.ermo, ed altre città. Quartetti cli fama mondiale furono quelli di Thomsou. d'Ysaie. il Boemo, queìlo di Joachim e del Thibaud. -eccellenti quartetti esteri odierni sono quelii
del beilesco Adolfo Busch. il trio belga, il quartett,o francese Paulet. il Kuogler ecc.

a-'
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sue Gighe, le Giaccone, le Passacaglie, i Llinuetfi, (tutte anbiche
danze) gli é,dagi e le variazioni della sonata La Follio (t).
Anche ia musica vocale da camera (t) propriamente detta (canzoni, romanze, rluetti, ecc.), na,cque in Italia col canbore pontificio
Ruggero Giovannelii (Yelletri, 1560-Rom&, 162ó) chs inventò i'Aria.
Agosbino Steffani (Casbelfranco Venebo, l6ó4-Francoforte sul lfono,
1728) celebre per i suoi duetúi ammirabi da Haèndel, ne fu il propagatore in Alemagna,.
La Sinfcrnia ebbe a primo creatore il milnnese Giovan Battista
Sammartini, (Milano 1701-i775?\ il quale scrisse nei vari generi di
musica più di 2500 lavori, alcuni dei cluali pubblicaii nel I73-o, altri nel 1743 e 46.
Pagato il tributo all'arbe nostra fino al 1700 circa, la Ger.mania, per il valore d'nno dei suoi piu grandi figli, pote liberarsi da
ogni influenza sbraniera e fondare il proprio stile nazionale di musica.
Questo grande figlio fu Giovanni Sebastiano Bach (Eisenach,
i68ó-Lipsia, 1760) il qnale tutto raccolto nell'ausùerità, gotica del tempio ccri temperameubo benace della sLta ràzzq chiuse ed in iziò, come

(t) Sonata: composizione puramente strumentale, il cli cui vero sviluppo comincio (in Ibalia) con Domenico Scarlatti ed ebbe perfezione con Beethoven.
Generalmente la sonata consta di 4 tempi : I. Allegro ; II. Adagio o tema con
variazioni : III. J{inuetbo o scherzo : IV. Aliegro finale. I irii ed i quartetti
hanno lo stesso sviluppo della sonata e Ia sinfonia classic& non è che una sonata per grancle orchestra. L'analisi dolla sonata può riassumersi brevemente
neUa seguente esposizione: Prima idea, sviluppo ritmico e armonico, moduIazioni I Seconda idea, sviluppo modulante, esposizione del complemento melodico; ripresa della prima idea concludente con una coda ecc. ecc.
La 10 sonata per pianoforte è stata scritta da Giovanni Kulman, suecessore di G. S. Bach come organista nella Chiesa di S. Tomasso in Lipsia :
('z) Nel rarno vccalo tli musica da camera, eccelsero fra i pir\ antichi: iI
Carissimi, il Cesti, il piltore e poota Napoletano Salvator Rosa (1615-16?3)
A. Scarlatbi, Pergolesi (-fi'e giorni son che Ninn) Iomelli, Vivaidi, Traetta, ecc.
oltre ai moderni : Alaleona, Braga, Bottesini, Denza, Palioni Rotoli, Tosti,
Tiriudelli, Toselli, Santarélii... fole Gasparini, Elisabetta Oddone, Virginia IIariani ecc. Per Ia canzonetta popolare iì. Mario, il Gambardella, il Bovio ecc.
Squisiti souo iu questo genore anche Í francesi dei quali ricordiamo ii Godar.
Briosi gii spagnoli. Sottili gli inglesi e malinconici i ru-ssi dei quali am.miriaìno il Grecchaninof.
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Pier Luigi da Paioscrina, un periodo di sboria. Cout,rappuntista irnpeccabile,lavorabore inclefesso, costrutiore colossale e arnmirabile,con i'opera sua immerls& e gigantesca avvio I'arte su nuovo e piu perfobùo
cammino. La viba di G. S. Bach si potrebbe compendiare in queste
brevi palole : tranquilliia, serenifà e lavoro ! Bach non fu i'uom.o
delle avvenfure, pa,sso sempre la vita tra la Chiesa e lo siudio. .{
diciotto anni venne nominato organista di Arnstad, poscia fu a Múihausen, a 'Weimar e a Lipsia, dove maggiormente svolse la sua at'r,ivita arbistica scrivendo ed insegnando ad un& nrlmerosa schiera di
allievi e di fìgii (venúi). Negli uitimi anni della sua esistenda fu

colpito (pari ad llaendel) da cecità e morì a Lipsia il 20 luglio
del 176A. Dei Bach furono ottimi musicisti e organisti: lo zio Cristofor<.r, il padre Giovanni Ambrogio, ed i figli : Fiederm&nn, Carlo
Filippo, Cristoforo e Giovanni Cristiano.
Coetaneo di G. S. Bach fu Giorgio llaendel (Halies, 1685-Londra, 1669) del q'uale abbiamo già, parlato; dopo Ilaendel, I'uomo cire
accrebbe lustro all'arúe tedesca fu Giuseppe llaydn (Rohrau, 1732:Vienna, 1709) scrittore fecondo di quarbetùi, concerbi, sonabe, ora.
tori e molbissime sinfonie in stile . Barocco ' rispecchianti le tendenze
dell'epoca. 'Ad Haydn successe il fanciullo prodigio : 'Wolfango Amedeo Mozart (Salisburgo, 1756-Vienna, l79l) che a sei anni giÈr compoueva musica.
L'arte di questo vero geui,r è tutta compendiata nello sue stesse
parole: o Le passioni, violonte o ro, non debbono nai essere rese
fino al disgusto ; e la musica, anche nell'esprimere la situazione più
orribile, non deve mai ferire I'orecchio. Questo fu il suo Yangelo I
Vangelo che dowebbe essero letto e lungamente meditato da molti
compositori moderni ed ulúra-moderni, i quali sembrano a,ver perduta
la vera concezione della musica subbiettivamente intesa come arts
emotiva dei suoni ed accordi di coÌore neila visione poetica della
natura.
Coudotto dal padre, che fu anch'esso musicista, il piccolo Wolfango fece lunghi giri artistici in Europa come concerbista di piano
e, duraute ia sua breve vita luminosa scrisse: quarbetti, sonate, concerti, sinfonie. nr.usica sacra ed opere teatrali : Le nozze di Figaro,
Don Giouanni, Il f auto magico ecc., lasciando in ogni lavoro tracco
indeiebiii del suo genio miracoloso!

C}.PITOLO VII.

PERIODO {)ON'IEilPOHT IiEO

La Rivoluzione Franceso (i7S9-189ó) che, al calrto delLa Carm&glroia, procla,ma con o l'uguaglianza degli uomini o la fine del
foudaiismo e det privilogio, spazz'a, le incipriate rnusiche corbigianesche miniato alla n R,occocò , od imprime nel pensiero tlmano i
sontimenti temprabi all'era nuov&, basata sul diritto delie genti.

I giovani dell'epoca pens&no, parlano ed agiscono diversamente
,dai padri loro, e lìentre le anime) in aPparenza fuse le une con

di casta, si afiannano neila ricerca dell'intrinseco assoluto, una nuova forma piir corlcrota, piu coraplessa,
piir classica si svolge nella composizione musicaLe.
1o altre sonza dispariia

Questa classica e nobile forrna è creata dal genio immortale di
Ludwig (Ludovico) Van Beetboven di origine fiamminga, (Bon, L77A
Vienna, 182?) ii quale, benchè uato nella terra dei Nord, nella terra
deile damze macabre e dei cicli dslia mortq quando Ia lirica romantica infondeva sentimenti passionali morbosi, atti a distruggere
le unità, classiche, egli ne vieno a,ppena sfiorato.
Beebhoven dÈl forma artistica alle sue visioni cott pura, espresrione e continuita di ribmo I e per quanto nello suo prime compoeizioni aleggino traccs del passato, attraverso il ricordo di Elaydn,
la eua musiea s'innalza a grandezza sublime ! Tutte le beilezze delia
natura, riflesse nell'anima, su& pauteisbica, ogli descrive rendendole
con infinito amore.
Bsethoven fu il. musicista piu porfetto o I'uomo che, con I'armonioso ponsiero, riuscì ad'abbracciaro Ìtuniverso! Scrisse superlativamente toccand.o tutti i generi di musica, eccqllondo nelle uove
s'infonie: I àn Do; II in Re; III in Mi, b; (eroica); IY in Si b; V
in Do 1Ia piu perfebta); vI in Fa (pastorale); vII an La; YIII in
Fa; IX in Re (con coro inneggiante alla gi,oia). Altre operé celebri:
Fid,elio. Sonate : Patetica, At chiaro di luna (dedicata a Giulietta
Guicciardi, ispirabrice genbile e delicata), occ. Ouvertures .' Coriolano
Egmont, Eleonora ecc. Coucerfi, trii, quartetti, rom&nze ecc. eec.

-

2{)ó

-

Bee|hoven,parialnosbrograud3-pcletadeldoloreedellamorbg
ebbe sempre &\'verso I'a
(Giacomo L.opurdi, Recanabi isto-is36),
forse piu che Ia sua figura,
more che il ,oo chiuso telnperamento,
causa l1n disconoscentissimo
L.on seppe raai veramenbe lor.iture.
e da risbrettezze fi'nipote fu tr"r,ogiiafo da dispiaceri- domestici
preziosa esistenza' dalla
nanziarie o.f'U ultimi aooi delÌa sua
",
scriveva: . Yoi
pio ao," sordità. Accorato di tanta disgrazia

ooosapotelacausachemirondotristeemisantropo!Dasei
anniunmaleinguaribilemihacolpito,percuidovettiisolar.
possibile rive.
mi, men&ro una oitu soiitaria. Come mi riesciva
essore in me il piu
lare la debolezza di un sonso che dovrebbe

caduto nolla disporazione,
perfetto ? Per questo mille volto sono
! L'arbe, I'art'e soltanto
e per poco non ho messo fine alla mia vitalasciare
il mondo prima
mi ha salvato. Mi sombrava impossibils.dimi ssnto di essel nato !
di &ver compiuto tutto quoilo per cuimie righe, ricordatevi cho
o uomini, se leggete un giorno quoste
infelice si consola
siete stati ingiusti verso un infelice e cbe questo
lui, che ha fatto tutto
pensando che- al mondo vi à un essore come
degli artisti s
ciò che gli er.a possibile per entrare neLla schiera
degti uomini elotti ! "
pol quanto
continuatoro dello stile sinfonico Beethoveniano,
il celebre Giovanni
non sempre chiaro come ii grand" *1::!ro' fu
oÉ, dal
Brahrns (amburgo 1833 - ii.r.ou r89?) precoduto,. _Por
e daì'l'ungherese
belga cesare Franck (Liegi, 1822farigi, 1890)
mentro, battendo
Carlo Goldmark (Kosgthut;, 1839-Vienna 191Ó)
altro vio, lo seguirono : antonio Dvorak, Pietrs- Tschaikoswski,
1860 Vienna' 1911)'
Giuseppe Martucci, Gustavo liabler iKalischt,
Bruch (colonia, 18óLìMax Roger (Brand, 18?3 - Jena, i9l6), ìfas
ecc' oco'
Frixdenar, 1920) Ed oardo Elgar (già cìtato)
su tutta la produIl romanticismo, che ebb"e "*piu influenza
venne iniziato da Carlo
ziono teatrale o sinfonica d.el xix socolo,
il quale, come abbiamo
Maria Von WJ* inutin, 1?86-Londra, 1826)
nazionale tedeSca' I suoi
accennato, fu il vero creatore dell'opera
pari'e ispirati a
Iavori teatrali, noti ancho in ltalia, sono in gran
(Preciosa, Freischutz'
soggetti popolari s leggendarî della sua torra
di-weber fu ii vioEuriante, oberon ecc.). continuatore dell'opera
spohr (Brulswich, 1?83 - Kassol, 1859) con Faust e

linista Luigi
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a cui fece seguito I'italianeggiante Ettore Nicoiai (Konigsberg, 1810-Berlino, 1849) autore delle l-ispte conmt"i di V,indsot'.

Jessonda,

Seguirono poscia Federico Fiottorv, autore della X[arta (Teutendo.f, 1t12 Darmstadt. 1833), (iorradino lireutzer, il Lortzing ed
altri minori. Ilentre nella lirica romantica accelsero : Felise iLlendelssohn - Bartoldl {Amburgo, lEL;9-Lipsia 1,>47t, anima sentimentale, amalrte della musica descrittiva ((Juuerturet: .\ogno d,'una notte
d'estate, Rug - Rlas, La qrotta di Finga| ecc.), i cui primi esempi
si ebbero nel concerto delle u stagioni , di Antonio vivaldi (\ù
nezra, 17 L3-17.+3), il prete violinista dal rosso pelo.
Francesco Schubert (Yienna 17i)7-L82I\, il suggestivo scrittore
di Licder (canzoni). Roberto Schumann iZrvichau, l8l0-Eindenich,
1856), il musicista misfico, vinto dal tormeubo dell'indefinito che,
a, dirla col Goothe (l) n voleva con violenza passionaie far n&scere
alla vita la forma 1-,iu divir& o, spentosi iu un ntanicomio. E, per
quanto non fedoschi, vi possiamo aggiringere il malinconico polacco Federico Chopin, autoro dei colebri Valzer, delle Mazurche,
delie Polonesi e dei Notturni per pianoforte, morto a soli 39 anni
d'età, minato dall'amore deÌla plurivira scrrttrice Geu'ge Pand (Aurora Dupin - Farigi 180+1876), o I'ungherese Francesco Listz a,rltore delle notissime Rupsod,i,e ('), che dali& sua nazione presero il
nome, e dei poemi sinfonici: I)ante, Faust, Mazepyta, E, Francesco ecc.
In questo frattempo, che I'Italia sembrava essersi assopita
sugli allori del passato glorioso e I'arte dei maestri' settecenteschi
avev& dato i migliori frntti ed acoenn&va esaurirsi in una stanchozza senile, dando appena, sogni di vita con le opere di Antonio

Salieri (Legnago, l7óO-Vienn&r 181ó), che fu maestro di Beethoven,
di Nicolò Zingarelli (l{apoli, 1?62-Torre del greco, 1837), il quale
ebbe I'alto vanto d'esser stato maestro a Bellini, Mercadanto ed altri.
operisti minori, e la musica teatrale continuava immutata e stucchevolo con Bonifazio Asioli. (Correggio, 1769 - 1842\, con Francesco Basily (Loreto, 1767-Roma, 1850), con Francesco Morlacchi
(t) Giovanni

'Wolfango

Goethe (Francoforte 1749-1832),

il

maggiore poeta

tedesco.

(2) Rapsodia

:

raccolta ..li rliversi cauti popolari cl'unr nazione, riuniti iu

un nuovo compon-i1ngnto,

_ ,lrri (Perugia, .l-?84lnnshruch, I841), con Giovanni .illajer (Mondorf, 1763Borgamo, 184ó), che fu maestro di Donizetti, come un vivo torrente di linfa, lungamente repress&, erompeva possente,-nuova, fresc&, gioconda la musa di Gioacchino Bossini (Pesaro 29 febbraio 779?-Passy 13 novembre 1368), i cui capilavorí Barbier.e di Siaigl,i'a (Roma, 1816) e Gugl,icl,rno TelJ, la prima e vera, opera, baiio,
(Parigi, 1829), vir.ranno eterni.
Compendiare in breve sintesi ia vita di questo Olimponico
genio che rise di tutto e di tutti con a,rguzia faceta e bonaria non
è cos& facile, nè rispondente alle premesse del libro. fn ogni modo
basti sa,pere che intorno a quest'astro di primissima grand.ezza, la
cui influ enza, pari ai suoi proverbiali crescendi, si ripercosse anche
fuori dell'orbita uostra, s'aggirarono innumerovoli sateliiti. E, se
non fosse irriverenza parafrasare le parole Cel povereilo d'Assisi,
si potrebbo bonissimo dire :
r Frate, ecrivi che nella sua mueica è perfetta letizia ! ,

il

proverbio: ( uomo allegro, il ciel I'aiuta , rispose esa;
tamente a verità come per I'arguto ed ilare Gioacchino a cui ia rotata e cieca dea arrise sempre benigna e costa,nte, sia in amore (sposo
Ia ricchissima e nota cantante Colbran) che in azzard,ate *p..ola,zioni di borsa. E la non indifterente fortuna del rfraestro. per
espressa volontà, testamentaria (benche da tutti fosse ritenuto
un epicureo dispondioso e un artusiano buongustaio e impenitente)
venne elargita, parte (la maggiore) per la erezione, a passy, d.rnna
ca,sa, di riposo per i cantanti poveri, l,altra per dotare la fiorente
istituzione musicale pos&rese.
AlIe gioiosita Rossiniana successe la fantasiosa versatilità di
Gaetano Donizetti (Berg&mo, 179&1848), it quale trattò con pari
fortuna I'opera seria e quolla bufia (Lucia, Faaarita, Dsn Pasqual,e,
El'isir d"amore ecc.) L'anirna sensibile di questo grande artista, ott,enebratasi negli ultirni anni per acquisita lue, si rivela sublime
nella lettera scritta al cognato che prega di uon vendere il piarroforte segreto confìdente di rut,[e le sue ansie, di t,utte le sue a>[rirazioni, di tutte le sue gioie e di tutri i suoi dolori.
F)urtroppt-r, pero, la critica p:ìssa,ta. r-erZà rispetLo e tbrse senza
froppo appt'ofbndire nel .solco dell'atfjvita bisognosa del mae-stro e

Mai
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sla mu.sica, ìtt ira teunto pressal)poco come ia cenere'ntol& tiei
nostri asbri maggiori rneti[re, itt realta) Egii e a loro vicino. Dopo
Donizebfi, per ordine cronologico, abbiamo Viucenzo Bellini (Ca-

cìella

tania, 180l-Parigi, 1836) I'autore della *-'orma, capolavoro invid.iatoci
porfino da Wagner, dell'idilliaca Sonnambula, perfetto o purg gioiollo
irrcastonato in delicati fiIi d'oro, dei Puri,tani, Beatri,ce di 1-encla, Capul,eti e 1l{ontecchi,, Sh'ani,era, ecc. ('). Bellini ebbe ideo r:fcrmatrici
del neiodramm&, riuscendo a fondere, come er& nel. suo intendimento, I'espressiono della musica col senso della parola. Ed in veverità,, troppo presto passò la sua tenera e grande anima melodiosa.
Altri maestri doll'epoca Rossiniana degni di nota furono Pier
Antonio Coppola (Oastro Giovanni, 1?93-Catania 1877)' Saverio
ìIercadante, (Alt&mur&, 179ó-Napoti, 1870), Enrico Petrella (Palermo, 1813-Genova, 1878), Lauro Rossi (Macerata, l8lGOremonar 188ó),
Iacopo Foroni (Yerona, l8zó-Stoccolma, 1858) ecc.
La X'rancia, intanto, anch'essa si risvegliò al soffio vivificatoro
di Rossini, il maestro italiano n colnPositeur frangais " (t) (come
gli sborici d'oltr'AIpe lo hanno registratoi, cho a Parigi lungamento
visso e fini i suoi giorni. E, dal connubio italo-tedesco o, meglio'
dal brillante-romantico assimilato al gusto francese, scaturi la graziosa e leggera musica, senza pretese, di Daniole Aubor (1782-Parigi, 1870), quolla di Ferdinando llerold (Parigi, 1796-1833)' scrít,(t) Impermeati per piu ùi cinquant'anni di tronfi iibri culturali ted.eschi,
anche le nostre anime piit elette d.imenticarono quanto d,i veramente bello
avev& d.ato I'ItaIia musicaie del xrrtl e xYflr secolo. Nuiia più. vi era di fronte
all'arte teutonica: le legs d.el Taine (A. Enrico lppolito, Yoiziers 182&1893)'
che potovano gnidare Io stud.ioso al riconoscimento dell'opera d''arte, lasciate
in non-cale: tacciato di id.iozia coiui che si permetteva parlerg dej nostri passati maestri, specialmente d.i Donizetti e di Verdi ! E iilustri presidi di Accademie musicali e di Licsi, pavoneggiando erudizione, sctivevano imputlemente
che La musica italiana'dÀl settecento era una, semplice limonata erl altre fra'
scherie. Ma, oggi, con I'a-scesa al potere d.elL'eletto Duce Ie coso sono ritornate
aI loro posto à irgii stessi _clenigratori pnssati viene pomposamente spifferato
che il bello rifulge tanto oéil. sincere e spoutanee pagine di Bellini e cli altri
maestri italiani, quanto in queiie nreditate e proiisse di Wagner ecc'
(z) Non faccia meraviglia taie consic'let'azione poichè anche Lulli, Chèru'
jn
bini, Spor-!tini, Gluk, ìIelierl,eer, Francli, etì altri maestt'i esotici, viss11ti
Francia, sono così aPPelìati'

F
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toro piu vicino a \\reber, quella di Adolfo

A.dam (Parigi, 1803-t856)

- d,ubore comico di raudeui,I,l,es, ecc. Poscia, per quento non francese, subontrò I'ibrido ed eclettico Giacomo Meyerbeer @erlilo,
t79l-Parigi, 1874), it composto o maseiccio autore degli Ugonotti,
Afri.cana, Roberto iI, Dia,aol'o occ,

Tmitatoro di ìfeyerbeer fu Fromenthal Ilallevy (Parigi 1790Nízza, 1864) autore della Ebrea e di altro opere minori.
Ma la Francia trovò un ardito innovatore in Ettore Berlioz'
(CÒte S. André, 1803-Parigi, 1869) il quale, benchè fosso un perfetto romantico,-isbituì la musica 8, programm& (soggetto) ud apportò, spocialmente nell'istrumentaie, ardite innovazioni.
La musica di Berlioz, per quanto originale, risente d'osageraziono orgogliosa, pari al carattere doll'autore I non pertanto in
ogni lavoro si riscontra l'opora gagliarda d.tun ingegno pieno di
dobtrina

n Berlioz fu teorico o crìtico d'arte non comrne (Opere: /

Tro,i,ani, Benaenuto Cel,l'ini; Oratorio : Dannazi,one d,i, Faastl Messa d,i
Requiem,' Sinfonio a programma/: Re kar, &i,ul'iptta e Romno ecc.).
Dopo Berlioz abbiamo Feliciano David -(Cadault, 1810-S. Germain à Laye,13?6) il rievocatore della music& orientale ed Edmondo
Lalo llilla, l8l0-Parigi, 1892) felice scrittoro di genere'
XIa piu vicini all'anima nostra, sono i maestri Carlo Gounod
(Parigi, l8t8-Saint Louis, 1893), il poetico scrittore dt Mi,rel'l'a, Gí,tt
l,'ietta e Romeo, Fau,st, ecc. A*brogio Thomas (Metz, 1811-Parigi,
1871) autore della sentimentale M'ignon e deLL'Amleto; Giorgio Bizot
(Parigi, l833-Bongival, L87í>1, autore della briosa Carmen (il piu genialo lavoro francese del socolo xrx), deí Pescatwà di perT'e ecc.,
eletto ingegno, troppo presto rapito all'arto ; Giulio Massenet (Montancl p. S. Etienne, 1842-Parigi, 1912) autoro della civottuola ll'Ianon,
d.el passionalo Werter ecc.; Leo Deiibes lS. Germain du Y. S., 1836Parigi, 1891) autore della Lakmè. e dei graziosi balletti Si'I'aia e
Coppel,iay oltre a Beniamino Godar (Parigi, 1849-Cannes, 1895), ad
Andrea Messager (Montolucon, 18b3) er sopratutúi, a CamiLlo
Saint-Saèns (Parigi, 1835-Algeri, 1921) squisito scritt'ore di musica

strumsntalo, di concerti, quartetti, sinfonio e delle opere teatrali :
Sansone e Dal'il'a, Enrino YIII ecc.
Ma nel secolo xrx, dopo I'ondata Rossiniana, due vori titani
i
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deli'arte teatrale, benchè divorsi dt razza e d'intendimenti, rifulsero
eguaimento grandi, sopra tutti i mnsicisti dell'epoca. Questi due
sommi genî furono : I'italiano Giuseppe Yerdi (Roncoie di Busseto,
10 ottobre 1gl3-Milano, 26 Gennaio 1901) sd il tedesco Riccardo
W'agnor (Lipsia, 22 Maggio 1813-\ren ezía. 13 ottobre 1883)..
Verdi, pur conservando le tradizioni operistiche dei predecessori italiani, infuse ai dramma tutto il suo sa,no e irruente slancio
giovanile. Vivendo con la passione quarantottesca dei nostri padri,
che vollero I'Ital.ia, non piir espressiore geografr,ca ma naziono unita,
concorde, rispetbata e forte, inspirò la sua prima musica ad esaltare
qnesti nobiii ideati (Oberto Conte di S. Bon'ifaci,o, prima opera, 1883,
Nabucco, Lombard,i, Yespri, sini,l,i,ani,, Battagl,i'a di, Legnano, ecc.).

Verdi non fu un riformatore, no ; o in cio sta la sua maggior
grandezza, la sua maggior gloria, perchè riusci con i o vecchi mer
zí n & dare aI mondo opere d'arte superiori ed immortali senza abbeverarsi in 'straniere fonti, ne accodarsi al carro di nessun procursore. E per quanto il Lombroso neghi all'uomo oquilibrato e di
senno le vere qualita del genio (teoria sfatata dali'esperienza ed ormai
deoaduta), a Verdi cho realmente fu tale, uomo equilibrato., forte e di
senno, nessuno si poriterèr, negargli simile dono poichè, tanto più il
tempo allontana la sua musica, tanto piri essa ingrandisce e rifulge,
al confronto delle altro, adamantina, bella e ver&mente scritta per iI
teatro I A,74 anni musicò con tragica passiono violenta ed emotiva
la cieca gelosia del moro capitano veneto, e a 80 (iaso eccezionale
di forte longevita feconda) la spigliata e fresca commsdia delle Ll-

legre comari, di, Windtm
Opere maggiori delle tre maniere verdiane : f man. : Ernani,
Rigoletto, Trao'ia,ta 1 I[ : Bal,l,o 'in Maschera, Fwza del' destino, Don
Carlos; I[ : Aid,a, Otel,l.,o, Fal'st'af (1893).
Verdi ebbe profonda ammirazione per Cavour (Oamillo Benso
conto di C. 1810-61), I'unificatore d.ell'Italia, e per Alessand.ro tr{anzoni (Milano 178ó-18?3) in memoria del qualo scrisse e'diresse la
celobre Messo di requicm (1874) dal sublime . Ilostias' e -dal tremend.o " Dies irae o t

MortagligiovanissimalaprimamogligMargheritaBarazzí,figtia dol suo concittad.ino protettore, passò in secon de nozze con la
distintissima cantante cremonese Giuseppiria Strepponi, la quale
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precedè di soli tre anni i'iiiustre consorte nella tomba ed ora' Ìe
due onorate salm.e giacciono vicine, a Milano, nella cappella delia
o Casa di riposo dei musie.isti' istituits, dal maestro stesso.
n Ritorniamo all'antico ! " (')-fu il mònito severo di questo ge'
nio, mònito che dovrsbbe essere il crisma (t) delltinsognante di composizione- italiano odierno, ii quale, poncolante pedestremente fra
ie tendenze esotiche più disparate e piir grottesche - purtroppo ! ailontana i giovani dalla palestra'teatrale cbe à tradizione e precipuo vanto nostro, tanto che ormai sono ridotti 8, zero i compositori melodrammatici
Molti furono i denigratori del grande maostro e, in maggiors'nza',
musicisti mancati (') i quali, oggi, non solo si sono ricreduti, B&
riconoscono che ,IZ Trauatore, I'opera piu Yerdiana delle verdiane,
è un lavoro musicalmente suggostivo e di teatraiità indiscussa !
Dell'epoca di Verdi fanno parte : Filippo Marchetti (Bolognola
Camerino, 1831-Roma, 1902) autore del Ruy Bl,as; Amilcare Ponchielli (Paclerno Cremonese, 1834-Miiano, 1889) a,utoro d'ella Gincond,o,, Promessi, Eposi,, Fi,gti,uol, Prod,ígo, ecc. Il brasiliano,Carlo GOmez (Campinas, 1842-Para, 1918) autore del ',SaZoator Rosa e Gile'
r&ny; Arrigo Boito (Padova, 1842-Milano, 1918) autoro del Meftsto'
Catalani (Lucca,
fel,e e del postumo Nerone,poeta e librottistó; Alfreclo
18É1893), nella di cui musica è inclusa la rassegnazione del male cho
lo abbattè giovanissimo, senz& concedergli la grazía di vedere il trionfo
dei suoi lavorí (Dejani,ce,, Lorel,ey, Wal'l'y, ecc.). Abbiamo quindi fra i
pitr reconti: Giacomo Puccini (Lucca, 186?-BruxeUes, 1926)r il passionalo cantore di . Mimi ,, il maostro oculatissimo nolla scelta dei libretti,
che obbe sempre la visione chiara del teatro e deil'opera lirica, (Yini
1884), Manon, Bohème, Tosca, Butterfty, Tri,ttàco, la postuma Turondot,
ecc.) ; Ruggero Leoncavallo (Napoti 18ó&1919), il fortunato autore
(t) Al motto Verdiano, non & sproposito vennero aggiunte le paroie << che
sarà un progresso !
(2) Crisma che non va inteso, nei senso che La musica torni a forme e a
espressioni già superate, ma bensi che ess& non sia soltanto Parto cerebrale
>>.

ma sentita emotivitÈr. dell'anima I
(3) Nessuno può negare cbe, in generale, i critici. come gli accad'emici
eletti ncr censo ,ooo ,.-pre o dei compositcri privi d'ogni fantasia o dei parrucconi peclanti e iuopPortuni !

'\
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-2iJdet Pagl,iacci,; it plurirnilionario barone Alberto Franchebii (Torino,
1360) autoro deili/srel, dol Col,ombo, Germani'a' scc' Pietro Mascagui
(Livorno 1863), I'ispirato arttore di Ca'ual,Ieri'a Rusticana (18E9), del
Ratct,iff, Ami,co Frn;, d.ella freschissima lris ecc.; il maestro dall'occhio
chiaro e suggestivo, iL chiomato fascinatore di masse e di deliranti
platee, dal temperarnento polemico e battagiiero cho forse lc ha piu
volbe distolto dal raccoglirnento e dal lavoro. Francesco rlilea (Palmi, 1866) aurore d,a\I',Ad,riana Lecouuri,eur ; umberto Giordano (Foggíe, 1867), autore deÌlo chénier, tredora, cena del'Ie befre ecc- Italo
Mootem ezzi (L87ú) autore del Gall,urese, liaae e Amore dei' tre re
Ermanno Wolf-Ferrari lVenezia, 1876), innamorato degli arguli sicalocci Goldoniani e di Venezia sottecentesca (opere: I quattro Rusteghi, Segreto d,i, Susanna, I gioinl,Li det,l'a ùIadonna, ecc.) I Franco Alluoo (Posiliipo, 1876) Ln, l'eggend* d"i Eaku'ntal'a; Alessandro Bustini, (Roma 18?6t illaria Dul,cis I Riccardo zandonai (Rovereto,
1883), da cui I'arto lirica italiana attende &ncora un& nuov& parolt
(opere : IL gràl,l.,o d,etr focol,are, Conchi,tu, Francesca da Rimini', Gàu1

Romeo, La tsia d,el,l,a f,nestra, I Caaal,ieri d'Ekebù, Gi'uLiano); Giuseppe Mule (Termini Imerese, 188Ó) .direttore ddl R. conservatorio S. Cecilia d.i Roma, (') autore di n'Ionacel,La, AI' I'upo, Dof"i'
(1928), opera concepita in una iinea d'arte che ha radici nella nobiie o sorridonte rerra di Sicilia. Adriano Lualdi (Larino 188?) /l
d,i,auol,o sul, campani,l,e; oì.tre al Michetti, al Ricciteili, al Lattuada,
al Camussi, al Ferrari-Trecate, al Vittad.ini, al Pedrollo, e i teorici
ed insegnanti di composiziono Galti, orefice, ooronaro, Saladino, occ.
D'una cultura superiore, impregnata di tutte ls filosofie di Ar'turo schopenhauer, (Danzica, l?8&Francoforto s. M: 1860) che gli fu
di Federico Nietza-ico, e àaggiormsnte, di quello sul Sugteruumo
-w'agner
ontrò nell'agone
scha (Rocken,-1884-Vienna, 1900), Riccardo

l,iptta

e

del Teatro sconvolgendolo.
.It primo Conservatorio italiano d.i musica fu aperto a Napoli nel 1537,
sotto il titolo cLella s lladonna d.i Loreto >. Yenne chiamato << Conservatorio >
(t)

educandoli aila musica.
Attuali direttori : flezici Agostino a Yenezia I Cesare Norclio (Trieste 1891)
a Bologna: Anbonìo Savasta (Catanznro 18?4) a Palermo I oltre i citati-rnaestri:
Alfauo a Torlno ; Franchetti a Firenze l Zanella a Pesaro : Guglielmo Zaelli
(Reggio E. 18ó9) a Parma ecc.
perchè

vi si raccoglievano i'anciulli poveri

-
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Come tutti gli arbisti croatori, Wagner sino daile prime opsre,
rileva la sua personale impronta,-iì. suo nuovo stile. E, ia riforma
di questo colossaie gonio, por quanto. prea,nnunziata dal Caccini
nelle Nuooe \lfusiche, iuiziata dal Gluk, e continuata da Spontini,
fu così radicale e complessa che per penetrare neila mentalita popolare occorse piu &í mazzo secolo (l).
Il concetto informativo wagneriano non v& solamente riguardato per i suoi o leit-motive , (motivi condutbori), riailaccianti le varie
situazioni clet dramma e formanti un tutto estetico poiifonico, mirabilmente fuso con la paroì&, m& bensì ne['fo Ci cui parla Federico Nietzsche, in una smagliante pagina gull'o Origine della traged.ia n:
in modo assoluto coll'um-pri" L'artista s'identifica dapprima
mordiale, con la sua sofferenza e le sue contraddizioni e riprodu.ce
l?irnmagine fedele di questa unitèr, prirnordiale come unica, per

quanto questa ha potuto essore qualificata con ragioni di ripetizíoni,
socondo stampo del mondo I ma allora, sotto f influenza apollonica
del sogno, questa musica si manifesta a Lui in modo insolubilo, visibile conle in un&- visiono simbolica ! Tale rif.esso sonz& forma e
Eanza, soggetto, della sofierenza primordiale nella musid, con la sua
evoluzione liberatrice, neil'apparenza,della revisione, prclduce ore un
nuovo miraggio, come simulacro concreto od esempio."Di gia I'artista ha dedicato alla sua subbiottivita sotto I'influenza dionisiaca:
I'immagine cho Egli mostra ora, I'identificazione asboluta di sè coll'anima del mondo, è una scen& di sogno cho simboltzza in modo
percettibile questi conflitti e questa sofierenza originale ne} medesimo tempo che Ia gioia primordiale dell'apparenza i l'ra del iirico
risuona dunque dat piri profondo abisso dell'Essere: Iasua subbiettivita nel senso usato dall'estetica modern& è illusoria.
nella contempla'zione
" Gli artisti plastici ed epici si perdono
deLle immagini, il lirico, invece, non parla che di lui stesso, non
delie obbiettivazioni diverso di sà stesso.
presenta
. Ed "h"
e pereio che, come motore oentrale del mondo, Egli può permettersi di dire Io : ma quest'io non è quello dell' uomo della
rei;lfÌ empirica, il& bensì l''i,o esistente veramellte ed eternamente
Forse nerìlrneuo oggi, cl-re il suo avveuiristno è stato sorpass&to da altre tetrtlenze e la sua tnusiet appartieue ai secoli. \\rasuer è stato clel tutto
cotnlrleso I

ir)

-211in fondo a tutte Ie cose e psr mezzo dslls immagini di quelle con
cui si manifestano, il poeta iirico Ie ponotra e le conosce.
E allora percopisco quindi ancho sè stesso Ln mezzo a, questo
immagini, non come evocatore ma come soggetto, con tutta la corte
delle sue passioni e delle sue aspirazioni ,.
Così fu \Yagner. In tutte le sue opore 1o vedremo raffigurare
i suoi stati d'animo non pormottendo mai al suo essere d'allontanarsi dall'esame di se stesso e del suo destino, sia nella sioia che
nella sofierenza.
Tomperamento mistico-sensuai,:, esaitò I'amore col Tristano e
Isotta e, prendendo a soggebto i poemi deli' " Edda ', che egli stesso
versificò pei suoi iibretti, canto gli Eroi mitologici dei l{i,belungi,,
come qe fossero dei e somidei germanici viventi ; beffeggio la critica parruccona con i Maestr'i cantor'i s sublimò col mistico Parsi,fal, La vita dell'eiotto di Dio neile spoglie del n puro foile !
'
Nel campo musicale internazionals I'influenza 'Wagneriana fu
cosi grande cho solo uomini d'eccezione non ne furono presi, o la
sua fama raggiu:rse tale altezza che a Bayreuth gli venne
.costruito
un apposito tsatro, il teatro ideale (t), per la rappresentazions delle
sue moraviglioso e possenti opere.
'W'agner,
come un vero titano, lotto contro l'avversa fortuna
e contro tutti i donigratori del suo sistema. Fu esiliato per ragioni
politiche ed ancho per il grande sporpero d.i d.enaro fatto da Luigi lt
di Baviera, il re pazzo, che adorava la sua musica, o mori
a Yenozia, nella citta magnific&, ovs un giorno &vev& trovato l'ispirazione, che

.:. (t) n

gli

feco raggiungero

il vertice maesimo

deli'espressione,

nostro grand.e poeta G. D'Annunzio ideò di erigere sul Gianicolo
un ieatro di marmo ove il popolo roma,no si potosse radunare per assistere alla
nuoYa traged-ia In Yittoria d.ell'(Jomo, la prima tragedia del vero teatro rno-derno, iL cui compito
era di_esaltare .la sconfitta d.ell'antico destino>> e dare
alfuomo la coscienza di ciò che puo fare. Peccato che il sogno di Stelio Effrena non si sia avverato ! Ma, ora, i tempi sono cflmbiati e noi ci auguriamo
che il- voto espresso neLl& riunione del 12 apriì.e i926, dal capo delle Corporazioni clel teatro, Luigi Razza, si compia al piu prèsto e sorga finalmente nella
capitale, auspice il Duce, il nuovo e granc{ioso tempio dell'arte iirica italiana !
I1 voto è stato in parte appagato con I'avvenuta trasformazione del Costanzi,
iora Real Teatro dell'Opeia) noi, però, attentìiamo il vero grande teatro di Stato
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poeraa dell'Amore ! (opere i Ri'enz'i, Vascel'La fantasma'
Tannhciuser, lohengrin, Tristano e -Isotta, IUfaestri' Cantori ; Totralogia : Oro d,eii Reno (prologo) Wal,ki,ri"a, Sigfri,do, Creytuscol'o d'egtri Deì'

eternando

iI

(lu tre giornate), e íl Parsifal'.
'wagler (come la maggior parie
Figlio diretto e degonero di
dei critici 1o ha batte zzato) à il bavareÈe Biccardo Strauss (') (Mo-

naco, 11 Giugno 1864) i cui poomi sinfonici: pittoreschi, rom&ntici, cavallereschi, oroicomici e metafisici, ilspirati quasi sompre
8, testi letterari, lo hanno posto fta i più forti compositori moderni.
(si,nfonia d,etle'al,pi,, Dsn Ginuanni, Yita d,'eroe, Don chiscintte, T'íII,
Così, ytarl,ò Zarathustra ecc.).
Lo Strauss, strumentatore osuberante e di abitita straordinaria,
dà ampia celebrazione ali'elemento passionalo piil con la tocnica
della sua tavolozza smagliante cho con f ispirazione, quasi negat'iva
in lui. Ila scritto anche m.usica d,a camera e teatrale (jal'omè, El'ettt,o,, Caual,i,et' d,etl,a Rosa ecc.), opere tutte ammirevoli. dosate di
possento chimica compalata. alle quali, come egli stesso ebbo a diro,
il contrappunto e'la tecnica voìano I'impeto lirico, cgsi possonte
negli italiani.
'Wagner deriva la scuola scandinava ra'ppreEgualmente d.a
sentata d.al Gade, dall'Ilartmann, dallo Swendsen s d'al'l'eieganto e
originalo Eduardo Grieg (tsergen, 1843-190?), le gui composizioni
(pier Gynt, Danze Sacre ecc.) tennero pel molto tempo, accanto
; queile del colosso di Lipsia, il primato nei programmi sinfonici.
por
come pure d,a wagner scaturisce la scuola finlandese che ha
autore
suo maggiore maestro Giovanni Sibetius (Tavasteem, 186ó)
triste ecc')'
di musica strumentale originalissima (LIna [agra, Val'ze'r
vincenzo
Prssi dal fÈr,scino delia musica russa i francesi
1860) autore
d,Yndy (Parigi, 1851), Gustavo charpentier (Dieuze,
Ap'
della Lou,i,se, Paolo Dukas (Parigi, !S-OE;, autore deli'originale
(Parigi,
prent,i sorci,er., Arianna o Bat'bab\,eu ecc., trlurico R'abaud'W'agner'
spirito di
1r.rT3). autore del lfaruf , s'all.ontan&rono dallo

i quali

qt

ra,j

Riccardo agli Strauss vjennosi,
'.; ìi essun rB,lno di pareltela lega
fu;'o teDtosi (in special morio GiJvanni) ptt i loro Yalzer, come farnosi
ftìùlor Ì'italieno waldteufel, il J{etra, il crimieux, ecc.
:-J
lt

li,.
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Ma chi, roalmente, potè iiberarsi da ogni critorio tradizioualista e
da ogni tendenza, fu Claudio Debussy (S. Germain en Laye 1862Parigi, 1913) il quale, attratto dalla musica orientale, d* quella
g"""u antisa e dalla gregoriana, dopo &ver studiato l'arte deila giovine scuola russa, che dall'ostremo oriente ha radice, e analizzatu
I'opora )fascagnana, in virtu della su& squisita sensibiLitir, ,r,rtistica
creò quel genere d'impressionisrno musicale armonicamente basato
sul sistema esacord.ale greco, tonalo e cromatico, così fine, così elegante, così suggestivo. Genero poscia coltivato ed esagerato da tutti
i f"ti.irti sd imitatori d'ogni nazione, per quanto i suoi connazionali Aiberto Roussel (Touricoing 1869)Ì il fine ricamatore del " Le
Maurizio Ravel (Ciboure,
festin cle l,'Araignee;, e lo spagnoleggiante
Bassi Pironei, 187Ó) (t), lo scrittore di Al,bu'ada ecc. si siano staccatí dal geniale innovatore e ioro capo scuola'
La vita d.i Debussy non fu che ombra di sogno e di triatezza infinita. Nato in untepoca stanc& e clepuscolare, in untopOca
di nervi malati, egli non creò una forma d'arte di grande potenza,,
ma acriì tutti i suoi raffinati sensi a percepire o 1'12,3mfttero in
segni musicali Ie più delicate e fugaci sfumature di profumi, di colori e di suoni vibranti nella vasta iuminosita deÌ ciolo, intravisto
sempre limpido e terso dai verde parco perennemente in fiore di
VàIla yl{ed,,i,ci, ove dimorò per tre anni dopo avor vinto in patria ii
premio dol pensionato d.i u Roma' :
o

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent

,,.

Motti sono i lavori d.el maestro, pri:rcipali: L'ayrès-mid'i' d"un
Faune, La m,er, Iberia, La rond,e de printeml's, ispiraùa dai versi del
Poliziano dedicati a Loronzo il magnifico : o Ben venga' maggio ",
oltro a molto composizioni per pianoforte, musica da camera,-gl'intarmezzi per it s. sebastiano di G. D'annunzio e I'opora Pel'Mas e
Mel,i.sand,e, su libretto del fine poeta belga Maurizio I![atiterlinck
(Gont, 1862), autoro di MonnaYaina, da\l'Intnrrso, dell'(Iccell,o-b\eu ecc.

Pannain (Napoli 1891), uno tlei uostri piu ilotbi scrittori conteg'ìporanei di cose musicaii lo dichiari piu francese cli Debuss;z (v. i?as'
seqna Musicale, Geuuaio 1928) noi rimauiamo della uostra opinioue.

(t) Per quanto Guid.o

CÀPiTOLO VUI.

PETTIODO }IODERNISSIilO

1882)' che

Col russo Jgor (Gregorio) Strawinski.(Oranienbaum'
scuola di Rimski'Korsakof' tutte
nella
úoiogt"ao
&
studiaio
ira
romanticismo' avo
Io tendonze culmi:ranti in o ismo- (classicismo' futurisml,_,_':"diimprossionismo,
venirismo, .i.boiir-o, verismo,
destinate a qparlre'
sgmbr-1no
t"t';
ecc'
zionalismo, formalismo
orisrnde parod'ista
tue3to
I;';pirito
,h.
però
crediamo
{i prima. maniora di 'WagNon
nella
in continua evoluzione (assimilatàre
e alleggerisco, d'el Korsaesagera,
che
strauss
di
ner che rinnega,

.'t:'#

kof,alqual'opagaildoverosotributoscolastico,diDebussycon

eaiuflirt'ao)possaossererlriassuntoreeilfonditoredituttigli
mozzí d'espressione' oggi
i
tutti
di
e
loro
fra
contrastanti
elementi
uiia d'el' sol'tiricbe teatrali strawinskiane : La
transitori. (Parodie

ecc)'
'
.
giovani'
meno
o
più
cornpositori
Corto è che ormai t*tti i
ohe li lega'
febbre d,i liberarsi da ogoi caten-a

d,ato, L'(fs'i,gnol'0, L'Ed'iPo'

sono bruciati dalia
assoluto e dal cerobralismo
tocnicismo
dai
allontanarsi
di
e tentano

*t""t?oiJ::il:i',,,

ricerca d'una
d,ogni pa,ese si prelccuBa ouir*
musicali th" tt*brano prenrlore
defi.nizione per Lo nuovo coienti
dtun messia che raccolil nome di ( rleo classicismo '' e' in attssa
d'un grand'e poema'
fede'oall'upparizione
ha
altri,
augti
ga l,oper*
colossalo sinf onia ! Peà*"roJ'"**"
religioso, d'un grande
da c*i speriamo ven-1''na
internazionalo'
d'attesa
d'unquo,
riodo d,attesa
gafuoriaipiuprestoe,in.mazzoa.tantofrastuonodiestoriorità,
colui cho' col suo genio' ci
sorg8'
aggrovigliat'e'
e
estetiche, astruse
porti la limpida iuce serena della sincerità

Imaestriitaliani,intanto,dedicatisimaggiorment,eallamustca
---

Ala-

Lualdi. Dorneuico
oùierni oltre ai maestri : Pjzzetti'
(Bolo'
r88a1' Ferdinand'o Liuzzí
lLugo'
Toli
Alcec
1t€21,
'.",-",,.
iioieio,
]g'',ri:.
-A'iberio
Ra'ffaello De Reusis'' A'-'
albeito.G*t"o'
Aogtìi'
I)e
gr,,. rri;-','. ,,"
il \ratiel.li ecc.
,.
irrido Jíarlo iatti. ii }[altica. il Gasperini,
';.li]01 tl.'8,rt,e
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-218da camera e sinfonica che a queila del teatro, anch'essi tentano
nuove vio. l{on pertanto però (doloroso è il constatarlo !) mai come
in quest'epoca la musica nostra ò stata soggoita a tendenzo stra.
niere (operisti tradizionalisti esclusi) ed il solito svolgimelto di
temi popolari ammanniti in tutte le salse e rivoltati nelle piu groitesche scimmiottature esoticho, (la suite Pul,cinel'lo dello Strawinshi
ha fatto scuola) (') dimostrano la mancanz& quasi assoluta delf io
personale invontivo, meiodico e croatoro.
Per ordins d'anzianita vanno ricordati , Leono Sinigaglia (Torino, 1868) Le barwffe Ch'iazzotte, Rapsodi,a Piemontese ecc.' Ottorino
Bespighi (Botogna, 1876), autore dol Bel'fagar e dei poemi sinfonici
imrtativi: Fontane d,i. Roma, Pi,ni d,i Roma, Vetrate da Chicsa ecc.
Ildebran do Pízzebti (Parma, 1880), ora dirotrore del R. Conservatorio di Mil4,no, uno dei piu dotti e profondi musicisti viventi,
rievocatore doll'arcaismo bibì.ico, autore di Fedra, Debora e Jael'e,
Fra Gherardo ecc., i cui corali, veri monumenti d'arte polifonica,
mai piu costruiti, in Ibalia, dopo il Palestrina, lo pongono in prima linoa fra i compositori m.ondiali. I futuristi: Balillq. Pratella
(Lugo, 1830) autore d.a\L',Aai,atore Drò o Luigi Russolo ; Gian
X'rancesco Malipiero (Venezia, 1882). Alfredo Casella (Torino, 1BS3)
I'apostolo propaga,toro delle Nuoue Musi,che (Rapsodi,a Ital,iana, Puytazzetti, per fantocci futuri,sti, La Giara, ispirata dalla nota novella
omoni-a del Pirandello, ecc.) l'uomo che non a torto ha detto
essere la musica I'arte mono o durevole o (''l dato il continuo progresso e I'evoluzione um&n&; Riccardo Pik-Mangiagalli, nato in
Boemia nol 188ó ; Guido Guerrini (Faenza, 1890) ; Yittorio Do Sr
(r) La mania del << Pulcinell a>> (pezzo,parodistico costruito sopra un& melod.ia d.ei Pergolesi) ha già trovato proseiiti nel nostro peese con la Cimarosiana, Ia Rossiniana... e quello che verra, appresso. Non abbi;amo parolo per
d.eprecare tale operato animissibils solo per u:r lavoro scolastico, poichè nè Cimarosa, nè Rossini, nè altri passati maestri italiani hanno bisoglo del riaeduto
e corretto ,r, trè di nuovi << brachettoni > che ricoprino le loro i'inverecondie t
Cosa si direbbe, se un pittore futurista volesse con delLe sue psnnellate rí:rvigorire una soave madonna del Reni (Calvenzano,- 15?í1676) o- del Dolci (Fironze,.161-&16?6). Noi siamo certi che gli stessi- scrittori .della -Cimarosiana,
del.la Rossiniana ecc., s&rebbero i primi a scagliarsi contro il profanatore t
(t) anatole France disse, invece, essere la musica Ia piu fragile.
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hata(Trieste,l892)compositoregagliar.do'plol]lettonteediret.
(Fitore sinfonico sensibilisgimo ; Mutio c-astelnuovo Tedescot

1898)' LuigiRocca
rerzo, 1895); \rittorio Rieti (alossandria d'Egitto,
ecc.
ii Torino, iÌ Liviabella, l,Anfit}reatrof, ii Gastaldi, il Venè
r-titre ai nostri musicisti d'avanguardia parecchi compositori
la via della fortuna
stranieri (alcuni dei quali giÈr, arrivatil tentano
Errico Granae iielra gloria. I piu il*ur.uu'oli sono : gti spagnoli
(it?6) I I'inglese Gianville
d"os (1867-1916) ua n-unuele De Falla
arnaldo schomBantock (1s6s) ; il bolga Jongon (18?3) 1 I'austriaco
io svizzero Erberg (lE?4), uro dui pionisri dell)ultra modornismo I
(1E81); iI russo PienosNo Bl,:cr (1s31) ; i'ungherese Béla Bartock
tro G. Frokcf;et if8gOi I i francesi Luigi Durey (1888) o Arturo
Grosz
Ilonnogger (1892): gii ausrriaci Paolo Pisk (1893), Gugliehno
Hindemii (I89ó)'
(1E94) I woliuogo do*egold r1t97); il tedesco Paolo
il czecoslovacco Ernes-;o Krenk (19ryù), il Potyrek (1892), ecc'
oggi, cito passato I'incubo spaventoso deila gtl'erra, la vita riappare piur.* cii pro-esse e Ci speranzs psr tutti, noi' non possiamo
(') " può
& meno ci uo.'oi.ur., ricoràancio le pa::oie del campanellu
italiana' libera
a,ncor& progenia nor-el-lo canto faie o, che ia scuola
passato, ai suo indu ogoi ioflo.oru straniera, t,crni, co",e por iI
dslla nostra razzt
uegnumento vigoroso n,:l lrondo, per ii prirnato
uscita clal ceppo di Roma immortale ed eierna
I
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