
PROGRAMMA
Giovan Battista Viotti
Meditazione in preghiera 
per violino e orchestra

Tema e variazioni per violino e orchestra 
“La Marseillaise”

Concerto W-I-24 in Si minore 
per violino e orchestra 

I. Maestoso
II. Andante 
III. Allegretto

Niccolò Paganini
Tema e variazioni per violino e orchestra 
“Le Streghe” Op. 8

Tema e variazioni per violino e orchestra 
“Per la Granduchessa di Parma” 
(opera postuma)

Henryk Wieniawski
“Rondò elegante” 
per violino e orchestra Op. 9 

Giovan Battista Viotti (Fontanetto Po, Vercelli, lunedì 
12 maggio 1755 - Londra, mercoledì 3 marzo 1824), 
ispirato compositore fervido di fantasia, violinista di 
professione e perciò incline ad arricchire le possibilità 
espressive del proprio strumento e ad accrescerne il 
repertorio concertistico, ci ha lasciato 29 Concerti per 
violino e orchestra. Molti, certo, rispetto alla consuetudini 
compositive dei musicisti d’occidente negli ultimi due secoli. 
A nessuno sfugge la sovrabbondanza di esempi in atto 
per un genere e una forma che, subito dopo la scomparsa 
di Viotti, si tramuta nella cura suprema (da parte del 
compositore ottocentesco e novecentesco) e nell’autentico 
culto (da parte dell’ascoltatore appassionato) per l’esempio 
unico, nel quale tutto quel genere e tutta quella forma sono 
concentrati in uno stato di massima densità comunicativa, 
semantica, emotiva. Viotti muore soltanto tre anni prima 
della morte di Beethoven. Lasciamo da parte Mozart, che 
sempre mal si adatta a “illustrare” la storicità dei fenomeni 
culturali… ma comunque, anche Mozart ridusse proprio 
al minimo gli esempi di come si scrive un Concerto per 
violino. E allora: Viotti, 1755-1824, 29 Concerti; Beethoven, 
1770-1827, un solo Concerto , quello in Re maggiore op. 61. 
Dopo di che, un unico Concerto per violino è il lascito di 
Robert Schumann, di Felix Mendelssohn (nel suo caso, a 
parte gli abbozzi e i lavori incompiuti), Johannes Brahms, 
Pëtr Il’ič Čajkovskij, Jean Sibelius, Alban Berg, Edward 
Elgar… Certo, i moventi e le premesse di tali casi di unicità 
sono diversissimi (diversissimi, per esempio, tra Schumann 
ed Elgar, tra Sibelius e Berg, ma se variano i significati 
storici, stilistici, biografici, emotivi, la rispettiva e implicita 
filosofia della musica si sviluppa costantemente, a partire 
dalla rivoluzione romantica, sotto l’insegna del “contineri 
tamen minimo divinum est” (strano! sono parole di Ignacio 
de Loyola, chi se lo sarebbe aspettato?). Viotti, come Tartini, 
come Vivaldi, perfeziona e varia continuamente un modello, 
e lo arricchisce ogni volta di nuova bellezza. Beethoven, 
Schumann, e gli altri che ho chiamato in causa, affidano la 
totalità del proprio “io” a un’unica e irripetibile prova, che 
non vuol essere un modello, bensì un limite.
I 29 Concerti si succedono, nel catalogo di Chapell White 
(sigla: W.), sezione I-1, in successione diversa rispetto al 
più vecchio catalogo di Remo Giazotto (sigla: G.). Il più 
antico di essi è il n. W-I-3 in La maggiore (G. 25), edito da 
Hummel a Berlino nel 1781. I Concerti dal n. 2 al 19 furono 
pubblicati da vari editori (Sieber, Boyer, Le Duc) a Parigi 
tra il 1782 e il 1791. Degli ultimi dieci Concerti , dal n. 20 
al n. 29, almeno otto furono composti a Londra tra il 1792 
e il 1798, editi per lo più da Lewis, Houston & Hyde.

Fra i Concerti più belli, spicca W-I-24 in Si minore (G. 105), 
edito a Parigi nel 1805. Fu quasi certamente offerto in 
prima esecuzione assoluta lunedì 17 febbraio 1794 durante 

la stessa occasione concertistica in cui fu replicata la 
Sinfonia n. 99 in Mi bemolle maggiore di Joseph Haydn, 
eseguita per la prima volta esattamente una settimana 
prima. Questo lavoro si apre con un Maestoso molto 
articolato e ricco di idee, in cui la linea melodica del 
violino solista, tesa e per così dire “liscia”, con momenti 
di fiammante luminosità, è in contrasto con i cupi e 
tempestosi interventi dell’orchestra (2 flauti, 2 oboi, 2 
fagotti, 2 corni, 2 trombe, timpani, archi). L’Andante 
segue un cammino parallelo, anche se più semplice: si 
comincia con le sonorità oscure dei corni, e si raggiunge 
la luce con l’entrata del solista. L’Allegretto conclusivo 
è sensibilmente “fuori registro”: un motivo semplice e 
ingenuo, che con un antico orrore per l’aggettivo potrei 
definire “popolare”, è trattato in maniera virtuosistica.

In tempi relativamente recenti, ha suscitato un modesto 
clamore nella sfera ristrettissima dei musicologi una 
notizia: Viotti sarebbe stato il vero autore della musica 
per l’inno nazionale francese nato dalla Rivoluzione del 
1789, la Marseillaise: «Allons enfants de la patrie, 
le jour de gloire est arrivé», con quel che segue. Così, 
Claude-Joseph Rouget de Lisle (o De L’Isle, 1760-1836), 
tradizionalmente considerato autore sia delle parole sia 
della musica dell’inno, ne risulterebbe espropriato almeno 
per ciò che riguarda la paternità musicale. In verità, nel 
1781, Viotti era proprio al principio del suo soggiorno a 
Parigi. Fu allora che egli compose il Tema e variazioni 
in Do maggiore , e il tema sarebbe stato riutilizzato 
nel 1792 da Claude-Joseph Rouget de Lisle per comporre 
la Marseillaise . La paternità di Viotti, che all’orecchio 
suona indubbia, fu riconosciuta effettivamente soltanto 
nel 2013.
Non una connessione diretta, ma una sorta di assonanza, 
esiste tra questo episodio e un momento doloroso nella 
vita di Viotti: anzi, tanto doloroso da far precipitare per 
sempre la condizione economia e sociale del compositore. 
Nel 1798, egli fu sospettato di giacobinismo, forse perché 
frequentava un ritrovo “sospetto” come il Crown & 
Anchor Inn o perché aveva mantenuto rapporti epistolari 
con amici di Francia, e dovette lasciare l’Inghilterra e 
rifugiarsi ad Amburgo. Certo, il fatto che egli avesse 
anticipato un’idea musicale, un semplice motivo di una 
ventina di note, a Rouget de Lisle, non era fatto per 
giovargli in terra britannica, pur essendo in sé lo stolido 
pretesto di un’accusa idiota. L’ispirazione musicale non è 
mai di origine politica.

Meditazione in preghiera è una breve composizione, 
molto coinvolgente e nobile, ma è un lavoro di dubbia 
paternità, attribuito da taluni, con molte riserve, a Viotti.

Niccolò Paganini (Genova, domenica 27 ottobre 1782 - 
Nizza, mercoledì 27 maggio 1840) è presente in questa 
nostra occasione con due composizioni certamente 
minori rispetto a quelle di cui si alimentarono sia la 
fama universale dell’autore, sia gli altri autori che 
da monumenti imperituri come i Capricci trassero 
ispirazione per variazioni, arrangiamenti e travestimenti 
inventivi.
La più nota delle due composizioni è Le Streghe , 
tema e variazioni per violino e orchestra op. 8. Il tema 
variato è tratto dal balletto Il noce di Benevento 
(Vienna, 1802) di Franz Xaver Süssmayr (Schwanenstadt, 
Alta Austria, martedì 22 luglio 1766 - Vienna, sabato 17 
settembre 1803), notissimo per essere allievo di Mozart 
e completatore del suo incompiuto Requiem .
Un altro Tema e variazioni per violino e orchestra è 
quello intitolato Per la Granduchessa di Parma , 
opera postuma. Questo lavoro semi-dimenticato è stato 
riproposto nella sua prima esecuzione in tempi moderni 
dall’Orchestra da Camera di Perugia diretta da Guido 
Rimonda (cui va il plauso e il riconoscimento del merito 
storico-artistico) giovedì 11 settembre 2014, a Gubbio, 
nel quadro dell’annuale Sagra Musicale Umbra.

Il polacco Henryk Wieniawski (Lublino, venerdì 10 luglio 
1835 - Mosca, 19 marzo secondo il calendario giuliano 
vigente in Russia fino al 1918, mercoledì 31 marzo 1880 
secondo il calendario gregoriano in vigore in Occidente 
dal 1582) studiò a Parigi con Lambert-Joseph Massart, 
fece parte del Quartetto di Ernst insieme con Joachim 
e Piatti, e divenne un virtuoso del violino acclamato nel 
mondo. Un’affezione cardiaca lo uccise a 45 anni d’età. 
Molto amata dal pubblico fu una sua composizione 
pubblicata nel 1852 e perciò non composta dopo quella 
data: Romances sans paroles et Rondo élégant 
op. 9. È un lavoro dalla scrittura semplice, immersa in 
una rarefatta atmosfera da salotto aristocratico: già 
l’incipit, in Re minore, su ritmo di siciliana, ispira uno 
stato d’animo contemplativo. La melodia iniziale, molto 
“slava” e nostalgica, è però sobria e con rari abbellimenti, 
caratterizzata da un andamento che alterna frammenti 
motivici per intervalli stretti e ampi salti intervallari. Il 
Rondo vivace che segue utilizza una melodia brillante, 
in cui è difficile cogliere la linea divisoria tra la citazione 
di frammenti “etnicamente” riconoscibili e il virtuosismo 
da salotto.
 

                               Quirino  Principe  
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