
Violinisti diabolici 
I massimi violinisti - da Vivaldi, a Tartini, 

a Paganini - hanno spesso qualcosa 
dei diavoli, ma Antonio Vivaldi era in 
realtà un prete, pur esentato dal dire 

messa perché malato di asma. Insegnava 
a suonare il violino in un orfanotrofio 

chiamato “Ospedale della pietà”. Era un 
istituto femminile dove queste ragazzine 

avevano imparato talmente bene che 
formavano un’orchestra diretta da lui 
stesso, mentre suonava con loro. Alla 

domenica il gruppo si esibiva dietro una 
fitta grata per i passanti. Chissà quante 

volte hanno suonato insieme questo 
Concerto in si minore per quattro violini, 

archi e basso continuo, scritto per le tre 
più brave violiniste, più l’autore.

Amici inseparabili
Qual è il miglior amico di ogni strumento ad arco?

L’arco, naturalmente! Per farne uno dovresti 
procurarti un albero e un cavallo: ricava un 

bastoncino lungo, sottile e resistente dal tronco 
dell’albero e taglia un bel fascio di crini dalla coda 

del cavallo dopo avergli dato uno zuccherino. 
Adesso non ti resta che fissare saldamente i crini alle 

estremità del bastoncino.
Se avrai fatto l’arco a regola d’arte, sfregandolo sulle 

corde di uno degli strumenti della famiglia degli 
archi otterrai un bellissimo suono. Se non dovesse 

funzionare, rivolgiti a un archettaio:
lui è il vero specialista.

Orecchie in festa
Quattrocento anni fa nasceva l’opera:

a un musicista d’avanguardia, attento alle 
ultime novità, come Claudio Monteverdi
non poteva certo sfuggire un’invenzione 
così spettacolare, per questo nel 1607 si 

mise subito alla prova componendo L’Orfeo.  
Sin dal debutto il lavoro ottenne un grande 
successo, perché il suo autore aveva curato 

ogni dettaglio: già le prime note della Toccata 
che introduce l’opera fecero spalancare 

di gioia le orecchie del pubblico.  Ancora 
oggi, ascoltando il pezzo,  le nostre orecchie 

moderne fremono di allegria.

Con il sostegno di:



L’acrobata 
delle quattro corde 

L’acrobata delle quattro corde Nicolò 
Paganini  era un vero acrobata del violino: 
sulle quattro corde dello strumento la sua 
mano e il suo arco si muovevano come dei 

funamboli capaci di incredibili volteggi. 
Il segreto della sua agilità e della sua forza 

stava nell’esercizio continuo, spesso su 
strumenti ingombranti. 

Tra questi, il più grosso di tutti era la “gran 
viola”: scomodissima, perché lunga quanto 

il suo braccio teso.
Nel 1834 scrisse per questo strano 

strumento una sonata: per suonarla non è 
imprescindibile possedere uno strumento 
gigantesco, basta una bravura esagerata.

L’opera in salotto 
Nell’Ottocento, senza cellulare, 

computer, televisione o radio, la musica si 
ascoltava solo dal vivo. Come avresti fatto 

per portare la musica a casa tua? 
Avresti invitato un musicista oppure 

suonato tu stesso. Per ascoltare in salotto 
un’opera, come Lucia di Lammermoor 

o Linda di Chamounix, non avresti 
certo potuto ospitare un intero cast 
e un’orchestra sinfonica! Ti saresti 
accontentato delle fantasie e dei 

souvenirs: composizioni dedicate a 
pochi strumenti che intrecciano molto 

liberamente le melodie più belle di 
un’opera.

Un compositore
coscienzioso 

Nel corso della sua vita, Johann Sabastian 
Bach ricevette tantissime richieste di musica. 
Ciononostante, per lui comporre non fu mai 
una noiosa routine; ogni volta s’impegnava 

moltissimo per poter offrire un pezzo bello e 
originale al suo committente. Era convinto che 
il suo mestiere come quello di chiunque altro, 
dal ciabattino al governatore, fosse importante 

e dovesse essere svolto nel modo migliore. 
Può sembrare strano che un musicista così 

coscienzioso abbia lasciato un buco in mezzo 
al Concerto Brandeburghese n.3. La composizione è 
divisa in tre movimenti: il primo è maestoso, il 
terzo è pieno di energia, e il secondo... è lungo 
appena una battuta! Ma Bach non dimenticò 
di scrivere il pezzo, lasciò spazio ai musicisti di 

improvvisare secondo la loro fantasia.
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