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appena nominato per gli Oscar dell’Opera di 

Londra. Trovo molto avvincente partecipa-

re al lungo processo creativo di riscoperta 

di opere obliate, per le più varie ragioni, 

nelle nebbie del tempo. Tale processo par-

te dallo studio delle spesso lacunose fonti 

manoscritte ed arriva solo alla fine al “par-

to” della performance, passando per sen-

tieri tortuosi, sempre a contatto con stu-

diosi della materia ed esperti del settore.

 È meraviglioso veder apparire, come 

accade ad un archeologo, dei gioielli nasco-

sti di musica e teatro, giorno dopo giorno, 

e portare alla conoscenza di altri queste 

scoperte straordinarie. C’è ancora moltis-

simo da recuperare o semplicemente da 

ristudiare e rivalutare. Grandi capolavori 

nascosti sono lì nelle nostre biblioteche e 

archivi: aspettano solo di essere suonati e 

cantati, insomma di rivedere la luce, emo-

zionandoci dopo secoli di silenzio. È inoltre 

utilissimo per un direttore italiano confron-

tarsi con autori considerati ingiustamente 

minori, ed invece veri capisaldi storici, quali 

Ferdinando Paër, Giovanni Pacini, Johann 

Simon Mayr, Nicola Vaccaj, Saverio Merca-

dante, Nicola Manfroce e tanti tanti altri. Si 

rivela utilissimo, inoltre, per capire a fondo 

quelli riconosciuti come maggiori: penso a 

Rossini, Cherubini, Spontini, Donizetti, Bel-

lini e lo stesso Verdi. 

Proprio la scorsa estate ho diretto 

e inciso live per l’etichetta discografica 

Dynamic, Giulietta e Romeo di Vaccaj con 

l’Accademia della Scala. Il pubblico ha 

amato quest’opera e ci ha tributato un pie-

no successo. Stessa cosa mi era accaduta 

con Un giorno di regno di Verdi, considerata 

un’opera negletta e che, invece, stavolta, 

ha trovato pubblico e critica unanimemen-

te entusiasti. Questo apprezzamento, per 

me è stato un vero trampolino di lancio. 

Direi che il pubblico è generoso quando 

si offrono loro delle rarità di grande qua-

lità, con cura esecutiva, con cast notevoli 

e regie intellegibili. Tutto ciò, purtroppo, 

fatta qualche sparuta eccezione, non è 

condiviso dalle Istituzioni italiane, le quali 

rappresentano alla perfezione la devastan-

te ignoranza che ci attanaglia e che sono 

sempre più sorde alla cultura. Ancor più a 

quella rara! 

Anticipazioni sui prossimi impegni? 

(quelli certi, gli altri si tacciono sempre, per 

scaramanzia…)

In questi giorni, sto dirigendo La Travia-

ta alla Fenice, poi sarà Don Carlo al Teatro 

dell’Opera di Las Palmas. E così via: Tosca 

al Teatro Municipale di Piacenza, Francesca 

da Rimini di Mercadante a Tokyo per la Ja-

pan Opera Foundation e con la Tokyo Phi-

larmonic Orchestra, La gazza ladra al Teatro 

São Carlos di Lisbona, Carmen al Teatro del 

Maggio Musicale Fiorentino, Otello di Rossi-

ni alla Oper Frankfurt, L’elisir d’amore al Ti-

roler Festspiele e al Théâtre du Capitole di 

Toulouse; Candide di Bernstein, Il Castello di 

Barbablù e il balletto Il Mandarino Meraviglio-

so di Bartók, La Bohème, Madama Butterfly, 

Anna Bolena, Der Fliegende Holländer tutte a 

Vilnius con l’Opera Nazionale Lituana; vari 

concerti sinfonici in Italia e in Europa ( tra 

questi, quello di cui parlavo prima, con la 

Hungarian Radio Symphony Orchestra), al-

cuni con la Filarmonica Toscanini a Parma e 

il mio debutto all’Elbphilarmonie di Ambur-

go con la NDR orchestra... 

Qualche consiglio agli studenti per af-

frontare il passaggio cruciale dagli studi al 

mercato musicale?

Non avere paura di affermare la propria 

interpretazione, facendosi imporre le scel-

te da un mercato che segue solo secondo i 

gusti correnti. Insomma, lavorare coscien-

ziosamente e studiare talmente tanto, 

da essere preparati a difendere sempre le 

proprie scelte. In tutto ciò, va ricordato 

che oggi un direttore è anche un manager. 

Aspettare una chance stando chiusi nella 

propria abitazione, o in qualche piccolo 

circolo di conoscenze acquisite, è una 

scelta insensata, vista la competizione ag-

guerrita che proviene anche da altre parti 

del mondo (penso, soprattutto, all’Asia e 

al Sudamerica). È necessario essere dina-

mici, viaggiare molto, parlare più lingue e 

rischiare di ricevere molti “no”, bussando 

ad altrettante porte, prima di ottenere un 

“sì”. Se poi quello sarà il “si” giusto, si ve-

drà lavorando. Un ultimo consiglio: seguire 

il più possibile il lavoro in prova dei grandi. 

Si impara tanto. 

Nostalgia di Roma, dello Stadio Olimpi-

co? (Sesto Quatrini è un acceso tifoso della 

Roma...)

In Italia adesso trascorro tanto tempo, 

considerando che, negli ultimi 6 mesi, ho 

diretto 35 recite al Teatro La Fenice. Di 

Roma ho nostalgia perché è la mia città. 

Certo che lo stato comatoso in cui versa 

la rende meno attraente di prima. Mi sto 

trasferendo a Milano che possiede tutti i 

connotati della capitale culturale. Quelli 

che Roma ha perso, ahinoi... Tiferò la Ma-

gica Roma da lì!
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NUOVE STELLE

di Claudio Bacciagaluppi

All’Università delle Arti di Berna si 

è svolto nel gennaio scorso un in-

contro internazionale, con la par-

tecipazione di un gruppo di ricer-

catori italiani. L’intento è quello di 

studiare le origini delle istituzioni 

di formazione musicale di diver-

si paesi europei per conoscere le 

metodologie del passato e trarre 

ispirazione per un rinnovamento 

che colga gli insegnamenti della 

storia. Focus della ricerca italiana 

la realtà dell’insegnamento musi-

cale a Napoli, inserita – come ri-

sulta dall’interessante resoconto 

che pubblichiamo – in un conte-

sto europeo ricco di spunti. 

PEDAgOgIA 
e CuLTuRA deI 

CONSERvATORI 
NeLL’OTTOCENTO

Da sin. Martin Skamletz, Claudio Bacciagaluppi, 

Giulia Giovani, Tommasina Boccia, Rosa Cafiero, 

Marina Marino, Paologiovanni Maione
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Negli ultimi decenni la realtà dei conservatori, in Italia 

come all’estero, è stata rivoluzionata tanto sotto l’aspet-

to degli scambi internazionali, sempre più intensi, quan-

to riguardo alla didattica strumentale, con la presenza 

crescente della prassi esecutiva storicamente informata. Rivolgere 

l’attenzione alle radici storiche delle istituzioni di formazione musi-

cale e dei loro metodi può, in un quadro diffuso di rinnovamento, of-

frire un contesto per queste novità e allo stesso tempo uno stimolo 

per ulteriori innovazioni nei contenuti didattici. La storia dei conser-

vatori europei, nel senso moderno del termine, risale, com’è noto, 

alla fondazione del conservatorio parigino nel 1795. Il Conservatoire 

fu la prima istituzione a offrire a chiunque la possibilità di acquisire 

un sapere da professionista in campo musicale. I conservatori fon-

dati durante l’Ottocento in tutti gli altri paesi europei furono in par-

te diversissimi dal capostipite francese in quanto a organizzazione 

interna e orientamento didattico, ma l’idea di una scuola pubblica di 

formazione musicale professionale era ormai lanciata.

Molti studi sono stati dedicati alla storia di questo o quel con-

servatorio, ricostruendone i regolamenti, le vicissitudini istituzionali 

e amministrative. Più rare sono le indagini rivolte ai metodi concre-

tamente utilizzati per l’insegnamento, e alle persone – docenti e 

studenti – che di queste istituzioni sono l’anima. Nella nostra epo-

ca presente, caratterizzata da un intensificarsi dei contatti da un 

paese all’altro, è opportuno confrontare le varie realtà nazionali 

e osservare come queste sono venute costituendosi. Con questi 

obiettivi in mente, dal 23 al 25 gennaio scorso, in un convegno dal 

titolo Le istituzioni europee di formazione musicale nel lungo XIX secolo 

(1789-1914): politiche pedagogiche e scambi culturali, quattro grup-

pi di ricercatori provenienti dall’Italia, dalla Francia, dalla Germania 

e dalla Svizzera si sono incontrati presso l’Università delle Arti di 

Berna (Hochschule der Künste Bern, HKB) e hanno presentato le 

ricerche in corso o di futura realizzazione riguardo a questi temi. 

I quattro gruppi sono coordinati rispettivamente da Rosa Cafie-

ro (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano), Cécile Reynaud 

(Ecole Pratique des Hautes Etudes, Parigi, assente per impegni so-

pravvenuti), Volker Timmermann (Sophie Drinker Institut, Bremen) 

e Martin Skamletz (HKB, Berna). All’incontro erano in tutto presenti 

diciannove relatori e relatrici.

Rosa Cafiero ha invitato a Berna un gruppo affiatatissimo di 

studiosi che da anni lavorano sui documenti musicali e archivisti-

ci del Conservatorio napoletano. Presentando la propria persona-

le ricerca, ha mostrato nuovi documenti che offrono la possibilità 

di completare il quadro storico del Real Collegio delle donzelle, un 

conservatorio specificamente femminile nato nel 1809, durante il 

periodo del governo napoleonico a Napoli. Una particolarità risie-

de nel fatto che le convittrici non aspiravano a una carriera sulle 

scene teatrali, bensì venivano avviate all’attività di istitutrici in altri 

collegi o conventi femminili. Solo nel 1873 infatti furono accolte 

allieve femmine in San Pietro a Majella. Nell’epoca di grandi sconvol-

gimenti sociali e politici tra la rivoluzione partenopea del 1799 e il 

decennio napoleonico (1805-1815), anche i conservatori napoleta-

ni subirono una radicale ristrutturazione. Il trasferimento dell’antico 

conservatorio di Loreto nel 1797 (contestualmente alla soppres-

sione del conservatorio di Sant’Onofrio), la fusione di questi con 

il conservatorio della Pietà de’ Turchini nel 1807 in un unico con-

servatorio reale, e il trasferimento prima a San Sebastiano (1808) 

e poi nell’attuale sede di San Pietro a Majella (1826) riassumono le 

vicende dell’istituzione. Ma chi ne erano gli attori, ossia i docenti 

e gli allievi? Marina Marino, del conservatorio di Avellino, si dedica 

alla ricostruzione del personale in questi anni turbolenti partendo 

dai “rolli” e “ruoli” conservati all’Archivio storico del conservatorio.

I preziosissimi documenti dell’Archivio storico del conservatorio 

di Napoli sono infatti stati riordinati in anni recenti da Tommasi-

na Boccia. Per comprendere un documento d’archivio è essenziale 

conoscere com’era organizzata l’istituzione che l’ha prodotto – in 

questo caso, le istituzioni di formazione musicale nella Napoli pre-

cedente all’unità d’Italia, in particolare gli ultimi anni dei superstiti 

antichi conservatori (Pietà dei Turchini e Loreto) e le prime vicen-

de del Real Collegio di Musica, dalla fondazione nel 1808 fino al 

trasferimento in San Pietro a Majella nel 1826. Tommasina Boccia 

ha dunque illustrato le varie ‘serie’ archivistiche che promettono di 

contenere informazioni rilevanti per lo studio di quegli anni cruciali 

nella storia del conservatorio partenopeo.

Biblioteca di S. P. Majella

Mappa del Duca di Noja, veduta di Napoli est - Biblioteca di S. Pietro a Majella, Napoli
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Paolo Maione, professore nello stesso 

conservatorio, ha ricostruito attraverso le 

carte degli antichi banchi napoletani alcuni 

esempi per le attività dei “figlioli” fuori dalle 

mura dei conservatori. Innumerevoli “flotte” 

partivano per accompagnare musicalmen-

te liturgie, feste e processioni, al servizio di 

chiese, di confraternite e della municipalità. 

Nel Settecento, questi “servizi” all’esterno 

rappresentavano anche una significativa 

fonte d’introito. Nell’Ottocento, in seguito 

all’unificazione dei conservatori storici nell’u-

nico Real Collegio di Musica, e al contestuale 

assorbimento dell’istituzione e dei suoi patri-

moni da parte dello Stato, queste attività stu-

dentesche continuarono ma a titolo gratuito. 

Nella ricerca di Giulia Giovani (Università di Siena), condotta 

all’interno di un progetto di ricerca finanziato dal Fondo naziona-

le svizzero per la ricerca scientifica (Creating the Neapolitan Canon, 

http://www.hkb-interpretation.ch/index.php?id=401) e di prossima 

pubblicazione in volume, l’attenzione si sposta sulla coltivazione 

della memoria musicale attraverso l’istituzione di biblioteche nei 

conservatori di Napoli e Parigi, fondate a un solo anno di distanza, 

nel 1794 e nel 1795. Se a Napoli l’intenzione del primo bibliotecario 

Giuseppe Sigismondo era di salvare la memoria di un periodo d’oro 

per la musica napoletana come il Settecento, lo scopo dei respon-

sabili della biblioteca parigina era costituire un museo di partiture 

provenienti da tutta Europa, tra cui, beninteso, quelle napoletane 

avevano un ruolo di prim’ordine: una specie di Louvre della musica. 

Con quest’obiettivo in mente, Napoleone non soltanto riportò a Pa-

rigi dall’Italia un numero ingente di capolavori artistici, ma incaricò 

anche una commissione apposita di far copiare numerosi capolavori 

musicali per arricchire la biblioteca del Conservatoire. 

Tiziana Grande (Conservatorio ‘Domenico Cimarosa’, Avellino) 

ha rivolto la propria attenzione sullo sviluppo dell’insegnamento 

strumentale nel Real collegio di musica tra il 1826 (l’anno del tra-

sferimento nella sede attuale) e l’Unità d’Italia. L’insegnamento di 

alcuni strumenti era legato alla presenza di virtuosi dello stesso, 

spesso stranieri, come l’arpista Caterina Tagliolini Rega o il clarinetti-

sta Ferdinand Sedelmayer. Se all’inizio il numero degli strumenti era 

ridotto - ad esempio, secondo la tradizione settecentesca, il docente 

di corno insegnava anche la tromba - nel corso degli anni Trenta 

e Quaranta dell’Ottocento s’insedia una nuova generazione d’inse-

gnanti che ottengono l’istituzione di nuove cattedre e l’adozione di 

nuovi metodi: basti ricordare i nomi di Francesco Lanza (pianoforte), 

Onorio de Vito (violino) e Ferdinando Sebastiani (clarinetto).

La coordinatrice del gruppo francese, Cécile Reynaud (École 

Pratique des Hautes Études, Parigi), è stata la responsabile di un pro-

getto di ricerca triennale sull’educazione musicale a Parigi nell’Ot-

tocento. I risultati principali sono una banca-dati online degli allievi 

del Conservatoire (https://hemef.hypotheses.org/outils-scientifiques/

base-de-donnees-des-eleves-du-conservatoire), curata da Marie 

Thégarid, e l’edizione critica, pure online, dei primi metodi adottati. 

Con sistematicità tipicamente francese, i responsabili del con-

servatorio parigino incaricarono i loro docenti di stendere ciascuno 

un metodo che diventasse di uso obbligatorio nell’istituto. I dodi-

ci méthodes originari, stampati tra il 1800 e il 1814, furono spediti 

anche nelle scuole musicali della provincia e all’estero. Un’équipe 

parigina sta ora preparando un’edizione di questi preziosi documen-

ti della didattica musicale (https://hemef.hypotheses.org/edition-

critique-des-methodes-du-conservatoire). Si tratterà di una doppia 

edizione online, comprendente da un lato una precisa trascrizione 

e dall’altro un’edizione critica, rivista e commentata. L’équipe era 

rappresentata a Berna dalla ricercatrice Rosalba Agresta, che curerà 

il metodo di pianoforte. 

Clotilde Verwaerde, fortepianista e do-

cente alla Sorbona, ha presentato uno stru-

mento essenziale dell’educazione musicale 

in Francia tra il Settecento e l’Ottocento: 

l’accompagnamento. Si trattava di un inse-

gnamento che comprendeva trasversalmente 

elementi di armonia e basso continuo ed era 

specificamente mirato a formare dei pianisti 

accompagnatori. In primo luogo, ciò serviva 

all’interno del Conservatoire stesso per le clas-

si di canto, dove erano impiegati gli allievi più 

avanzati della classe di accompagnement.

Cécile Kubik, violinista e ricercatrice al 

Conservatoire, purtroppo non ha potuto es-

sere presente; la sua comunicazione sul me-

todo per violino di Pierre Baillot, Rodolphe 

Kreutzer e Pierre Rode (1803) è stata letta da Rosalba Agresta. 

Il gruppo di ricercatori tedeschi era condotto da Volker Timmer-

mann del Sophie Drinker Institut a Brema. L’istituto è un ente di 

ricerca che dal 2001 si specializza nella ricerca musicale al femmi-

nile, pubblicando ad esempio una nutrita enciclopedia online delle 

strumentiste donne nell’Ottocento, ricca di 750 voci. Timmermann 

ha presentato il progetto più recente dell’istituto, un’indagine mira-

ta su 17 conservatori di lingua tedesca fondati durante l’Ottocento 

nelle attuali Austria, Germania e Repubblica ceca. I conservatori era-

no variamente gestiti da persone singole, da associazioni o dallo 

Stato e seguivano anche obiettivi didattici assai diversi. Vi era chi 

aspirava a fare del conservatorio una fucina di artisti e compositori 

del massimo livello; e, al contrario, chi desiderava formare un nume-

ro sufficiente di professionisti e insegnanti (Franz Brendel nel 1849 

usa addirittura il termine Beamte, impiegati) per rifornire le scuole, le 

orchestre e i cori necessari al buon funzionamento delle istituzioni 

delle rispettive città. Un simile dilemma si ripresenta probabilmente 

in eterno nella storia dell’insegnamento musicale! 

Analizzando gli allievi di varie generazioni d’insegnanti di violino 

al conservatorio di Vienna, tra cui molti membri della famiglia Hel-

lmesberger, Annkatrin Babbe – anche lei collaboratrice dell’istituto 

Sophie Drinker – si è prefissa di indagare criticamente il concetto di 

“scuola” violinistica. Il suo metodo tiene conto dei legami personali 

e di concetti sociologici come “social network” (in questo caso da 

non confondersi con Facebook e affini). 

Il coordinatore del gruppo attivo presso la HKB a Berna, Mar-

tin Skamletz, oltre che ricercatore è flautista e docente di teoria 

Caterina Rega

Conservatorio di Parigi
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Negli ultimi decenni la realtà dei conservatori, in Italia 

come all’estero, è stata rivoluzionata tanto sotto l’aspet-

to degli scambi internazionali, sempre più intensi, quan-

to riguardo alla didattica strumentale, con la presenza 

crescente della prassi esecutiva storicamente informata. Rivolgere 

l’attenzione alle radici storiche delle istituzioni di formazione musi-

cale e dei loro metodi può, in un quadro diffuso di rinnovamento, of-

frire un contesto per queste novità e allo stesso tempo uno stimolo 

per ulteriori innovazioni nei contenuti didattici. La storia dei conser-

vatori europei, nel senso moderno del termine, risale, com’è noto, 

alla fondazione del conservatorio parigino nel 1795. Il Conservatoire 

fu la prima istituzione a offrire a chiunque la possibilità di acquisire 

un sapere da professionista in campo musicale. I conservatori fon-

dati durante l’Ottocento in tutti gli altri paesi europei furono in par-

te diversissimi dal capostipite francese in quanto a organizzazione 

interna e orientamento didattico, ma l’idea di una scuola pubblica di 

formazione musicale professionale era ormai lanciata.

Molti studi sono stati dedicati alla storia di questo o quel con-

servatorio, ricostruendone i regolamenti, le vicissitudini istituzionali 

e amministrative. Più rare sono le indagini rivolte ai metodi concre-

tamente utilizzati per l’insegnamento, e alle persone – docenti e 

studenti – che di queste istituzioni sono l’anima. Nella nostra epo-

ca presente, caratterizzata da un intensificarsi dei contatti da un 

paese all’altro, è opportuno confrontare le varie realtà nazionali 

e osservare come queste sono venute costituendosi. Con questi 

obiettivi in mente, dal 23 al 25 gennaio scorso, in un convegno dal 

titolo Le istituzioni europee di formazione musicale nel lungo XIX secolo 

(1789-1914): politiche pedagogiche e scambi culturali, quattro grup-

pi di ricercatori provenienti dall’Italia, dalla Francia, dalla Germania 

e dalla Svizzera si sono incontrati presso l’Università delle Arti di 

Berna (Hochschule der Künste Bern, HKB) e hanno presentato le 

ricerche in corso o di futura realizzazione riguardo a questi temi. 

I quattro gruppi sono coordinati rispettivamente da Rosa Cafie-

ro (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano), Cécile Reynaud 

(Ecole Pratique des Hautes Etudes, Parigi, assente per impegni so-

pravvenuti), Volker Timmermann (Sophie Drinker Institut, Bremen) 

e Martin Skamletz (HKB, Berna). All’incontro erano in tutto presenti 

diciannove relatori e relatrici.

Rosa Cafiero ha invitato a Berna un gruppo affiatatissimo di 

studiosi che da anni lavorano sui documenti musicali e archivisti-

ci del Conservatorio napoletano. Presentando la propria persona-

le ricerca, ha mostrato nuovi documenti che offrono la possibilità 

di completare il quadro storico del Real Collegio delle donzelle, un 

conservatorio specificamente femminile nato nel 1809, durante il 

periodo del governo napoleonico a Napoli. Una particolarità risie-

de nel fatto che le convittrici non aspiravano a una carriera sulle 

scene teatrali, bensì venivano avviate all’attività di istitutrici in altri 

collegi o conventi femminili. Solo nel 1873 infatti furono accolte 

allieve femmine in San Pietro a Majella. Nell’epoca di grandi sconvol-

gimenti sociali e politici tra la rivoluzione partenopea del 1799 e il 

decennio napoleonico (1805-1815), anche i conservatori napoleta-

ni subirono una radicale ristrutturazione. Il trasferimento dell’antico 

conservatorio di Loreto nel 1797 (contestualmente alla soppres-

sione del conservatorio di Sant’Onofrio), la fusione di questi con 

il conservatorio della Pietà de’ Turchini nel 1807 in un unico con-

servatorio reale, e il trasferimento prima a San Sebastiano (1808) 

e poi nell’attuale sede di San Pietro a Majella (1826) riassumono le 

vicende dell’istituzione. Ma chi ne erano gli attori, ossia i docenti 

e gli allievi? Marina Marino, del conservatorio di Avellino, si dedica 

alla ricostruzione del personale in questi anni turbolenti partendo 

dai “rolli” e “ruoli” conservati all’Archivio storico del conservatorio.

I preziosissimi documenti dell’Archivio storico del conservatorio 

di Napoli sono infatti stati riordinati in anni recenti da Tommasi-

na Boccia. Per comprendere un documento d’archivio è essenziale 

conoscere com’era organizzata l’istituzione che l’ha prodotto – in 

questo caso, le istituzioni di formazione musicale nella Napoli pre-

cedente all’unità d’Italia, in particolare gli ultimi anni dei superstiti 

antichi conservatori (Pietà dei Turchini e Loreto) e le prime vicen-

de del Real Collegio di Musica, dalla fondazione nel 1808 fino al 

trasferimento in San Pietro a Majella nel 1826. Tommasina Boccia 

ha dunque illustrato le varie ‘serie’ archivistiche che promettono di 

contenere informazioni rilevanti per lo studio di quegli anni cruciali 

nella storia del conservatorio partenopeo.

Biblioteca di S. P. Majella

Mappa del Duca di Noja, veduta di Napoli est - Biblioteca di S. Pietro a Majella, Napoli
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Paolo Maione, professore nello stesso 

conservatorio, ha ricostruito attraverso le 

carte degli antichi banchi napoletani alcuni 

esempi per le attività dei “figlioli” fuori dalle 

mura dei conservatori. Innumerevoli “flotte” 

partivano per accompagnare musicalmen-

te liturgie, feste e processioni, al servizio di 

chiese, di confraternite e della municipalità. 

Nel Settecento, questi “servizi” all’esterno 

rappresentavano anche una significativa 

fonte d’introito. Nell’Ottocento, in seguito 

all’unificazione dei conservatori storici nell’u-

nico Real Collegio di Musica, e al contestuale 

assorbimento dell’istituzione e dei suoi patri-

moni da parte dello Stato, queste attività stu-

dentesche continuarono ma a titolo gratuito. 

Nella ricerca di Giulia Giovani (Università di Siena), condotta 

all’interno di un progetto di ricerca finanziato dal Fondo naziona-

le svizzero per la ricerca scientifica (Creating the Neapolitan Canon, 

http://www.hkb-interpretation.ch/index.php?id=401) e di prossima 

pubblicazione in volume, l’attenzione si sposta sulla coltivazione 

della memoria musicale attraverso l’istituzione di biblioteche nei 

conservatori di Napoli e Parigi, fondate a un solo anno di distanza, 

nel 1794 e nel 1795. Se a Napoli l’intenzione del primo bibliotecario 

Giuseppe Sigismondo era di salvare la memoria di un periodo d’oro 

per la musica napoletana come il Settecento, lo scopo dei respon-

sabili della biblioteca parigina era costituire un museo di partiture 

provenienti da tutta Europa, tra cui, beninteso, quelle napoletane 

avevano un ruolo di prim’ordine: una specie di Louvre della musica. 

Con quest’obiettivo in mente, Napoleone non soltanto riportò a Pa-

rigi dall’Italia un numero ingente di capolavori artistici, ma incaricò 

anche una commissione apposita di far copiare numerosi capolavori 

musicali per arricchire la biblioteca del Conservatoire. 

Tiziana Grande (Conservatorio ‘Domenico Cimarosa’, Avellino) 

ha rivolto la propria attenzione sullo sviluppo dell’insegnamento 

strumentale nel Real collegio di musica tra il 1826 (l’anno del tra-

sferimento nella sede attuale) e l’Unità d’Italia. L’insegnamento di 

alcuni strumenti era legato alla presenza di virtuosi dello stesso, 

spesso stranieri, come l’arpista Caterina Tagliolini Rega o il clarinetti-

sta Ferdinand Sedelmayer. Se all’inizio il numero degli strumenti era 

ridotto - ad esempio, secondo la tradizione settecentesca, il docente 

di corno insegnava anche la tromba - nel corso degli anni Trenta 

e Quaranta dell’Ottocento s’insedia una nuova generazione d’inse-

gnanti che ottengono l’istituzione di nuove cattedre e l’adozione di 

nuovi metodi: basti ricordare i nomi di Francesco Lanza (pianoforte), 

Onorio de Vito (violino) e Ferdinando Sebastiani (clarinetto).

La coordinatrice del gruppo francese, Cécile Reynaud (École 

Pratique des Hautes Études, Parigi), è stata la responsabile di un pro-

getto di ricerca triennale sull’educazione musicale a Parigi nell’Ot-

tocento. I risultati principali sono una banca-dati online degli allievi 

del Conservatoire (https://hemef.hypotheses.org/outils-scientifiques/

base-de-donnees-des-eleves-du-conservatoire), curata da Marie 

Thégarid, e l’edizione critica, pure online, dei primi metodi adottati. 

Con sistematicità tipicamente francese, i responsabili del con-

servatorio parigino incaricarono i loro docenti di stendere ciascuno 

un metodo che diventasse di uso obbligatorio nell’istituto. I dodi-

ci méthodes originari, stampati tra il 1800 e il 1814, furono spediti 

anche nelle scuole musicali della provincia e all’estero. Un’équipe 

parigina sta ora preparando un’edizione di questi preziosi documen-

ti della didattica musicale (https://hemef.hypotheses.org/edition-

critique-des-methodes-du-conservatoire). Si tratterà di una doppia 

edizione online, comprendente da un lato una precisa trascrizione 

e dall’altro un’edizione critica, rivista e commentata. L’équipe era 

rappresentata a Berna dalla ricercatrice Rosalba Agresta, che curerà 

il metodo di pianoforte. 

Clotilde Verwaerde, fortepianista e do-

cente alla Sorbona, ha presentato uno stru-

mento essenziale dell’educazione musicale 

in Francia tra il Settecento e l’Ottocento: 

l’accompagnamento. Si trattava di un inse-

gnamento che comprendeva trasversalmente 

elementi di armonia e basso continuo ed era 

specificamente mirato a formare dei pianisti 

accompagnatori. In primo luogo, ciò serviva 

all’interno del Conservatoire stesso per le clas-

si di canto, dove erano impiegati gli allievi più 

avanzati della classe di accompagnement.

Cécile Kubik, violinista e ricercatrice al 

Conservatoire, purtroppo non ha potuto es-

sere presente; la sua comunicazione sul me-

todo per violino di Pierre Baillot, Rodolphe 

Kreutzer e Pierre Rode (1803) è stata letta da Rosalba Agresta. 

Il gruppo di ricercatori tedeschi era condotto da Volker Timmer-

mann del Sophie Drinker Institut a Brema. L’istituto è un ente di 

ricerca che dal 2001 si specializza nella ricerca musicale al femmi-

nile, pubblicando ad esempio una nutrita enciclopedia online delle 

strumentiste donne nell’Ottocento, ricca di 750 voci. Timmermann 

ha presentato il progetto più recente dell’istituto, un’indagine mira-

ta su 17 conservatori di lingua tedesca fondati durante l’Ottocento 

nelle attuali Austria, Germania e Repubblica ceca. I conservatori era-

no variamente gestiti da persone singole, da associazioni o dallo 

Stato e seguivano anche obiettivi didattici assai diversi. Vi era chi 

aspirava a fare del conservatorio una fucina di artisti e compositori 

del massimo livello; e, al contrario, chi desiderava formare un nume-

ro sufficiente di professionisti e insegnanti (Franz Brendel nel 1849 

usa addirittura il termine Beamte, impiegati) per rifornire le scuole, le 

orchestre e i cori necessari al buon funzionamento delle istituzioni 

delle rispettive città. Un simile dilemma si ripresenta probabilmente 

in eterno nella storia dell’insegnamento musicale! 

Analizzando gli allievi di varie generazioni d’insegnanti di violino 

al conservatorio di Vienna, tra cui molti membri della famiglia Hel-

lmesberger, Annkatrin Babbe – anche lei collaboratrice dell’istituto 

Sophie Drinker – si è prefissa di indagare criticamente il concetto di 

“scuola” violinistica. Il suo metodo tiene conto dei legami personali 

e di concetti sociologici come “social network” (in questo caso da 

non confondersi con Facebook e affini). 

Il coordinatore del gruppo attivo presso la HKB a Berna, Mar-

tin Skamletz, oltre che ricercatore è flautista e docente di teoria 
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musicale. L’insegnamento del 

contrappunto, dell’armonia, 

del solfeggio è cambiato ra-

dicalmente negli ultimi anni 

– soprattutto nei paesi di lin-

gua tedesca – sotto l’influsso 

del ripensamento dei metodi 

storici, dal basso continuo al 

partimento. Trarre ispirazione 

dagli esercizi risalenti a secoli 

or sono si è rivelato utilis-

simo per rinnovare alcune 

discipline che rischiavano di 

inaridirsi nella ripetizione di 

moduli scolastici lontani dal-

la realtà musicale. Anche per 

questo a Berna molti dei progetti di ricerca 

riguardano la storia della teoria musicale nell’Ottocento.

All’inizio dell’Ottocento, a Parigi esplode la guitaromanie. Esecu-

tori e compositori spagnoli e italiani come Fernando Sor e Ferdinan-

do Carulli producono un numero impressionante di composizioni, in 

gran parte ad uso dei dilettanti di buona famiglia. Nathalie Meidhof 

indaga il linguaggio della teoria musicale dell’epoca estraendo dalle 

innumerevoli edizioni di musica e metodi per chitarra le informazio-

ni che intendono preparare gli aspiranti esecutori. 

Ciò che nel Real Collegio di Musica sotto la direzione di Niccolò 

Zingarelli (dal 1813 fino alla sua morte nel 1837) s’insegnava attra-

verso gli esercizi a due voci chiamati “solfeggi” era ben più di quello 

che comporta oggi l’insegnamento del solfeggio e comprendeva 

con ogni probabilità elementi dell’equivalente disciplina anglosas-

sone aural skills training. I numerosissimi esercizi autografi di Zin-

garelli propongono una varietà di potenziali funzioni e applicazioni 

nell’odierno insegnamento, indagati da Claire Roberts.

Curiosamente, dalla Germania attorno al 1800 non sopravvivo-

no raccolte di solfeggi come sono conservate in grandissima quan-

tità in Francia e in Italia. D’altronde, argomenta Stephan Zirwes, i 

musicisti tedeschi dovevano pure esercitarsi anche in questa mate-

ria. La teoria e la pratica del solfeggio si nascondono in realtà tra le 

pagine dei metodi di canto. Zirwes focalizza la sua attenzione sulle 

pubblicazioni di Johann Adam Hiller, molte delle quali sono destina-

te a un pubblico di dilettanti. Anche per questo motivo Hiller mostra 

una grande attenzione alla didattica (anziché, secondo l’abitudine 

tedesca, tentare di costruire un sistema teorico), articolando ad 

esempio il suo Anweisung zum musikalisch-richtigen Gesange del 1774 

attorno a “lezioni” e non a singoli concetti. 

Ignaz von Seyfried era il direttore del Theater an der Wien, 

responsabile di numerosissimi adattamenti di opere in particolare 

francesi per il gusto viennese. Accanto alla sua attività di direttore e 

compositore, Seyfried si dedicò a raccogliere e pubblicare un note-

vole corpus di scritti teorici di musicisti viennesi, che erano stati suoi 

maestri o contemporanei: gli scritti di Johann Georg Albrechtsber-

ger (1826), quelli di Joseph Preindl (1827) e – il caso più conosciu-

to – gli esercizi di Ludwig van Beethoven (1832). Queste iniziative 

editoriali ebbero un grande successo: evidentemente il pubblico 

apprezzava il suo tentativo di definizione di una tradizione specifi-

camente viennese nella teoria musicale. Martin Skamletz dimostra 

come gli interventi editoriali di Seyfried, in parte assai pesanti, sono 

da intendere in questo contesto come un genuino e sincero tentati-

vo di rendere un servizio al pubblico, e non come uno sfiguramento 

dei testi originali dovuto a incuria e incompetenza: simili accuse 

lo hanno colpito soprattutto, come è facile immaginarsi, per i suoi 

cambiamenti nelle esercitazioni beethoveniane.

A volte, l’attenzione per un momento storico piuttosto che per 

un altro è favorita dalla fortunata conservazione di documenti. È il 

caso di Selmar Bagge, primo direttore e insegnante di teoria musica-

le al conservatorio di Basilea dalla fondazione nel 1867 alla sua mor-

te nel 1896. Giornalista prolifico, insegnante di teoria musicale, con-

sulente di Breitkopf & Härtel a Lipsia, Bagge nel 1873 dà alle stampe 

un succinto manuale di armonia. La pubblicazione da sola non rivela 

nulla di particolarmente nuovo, e contiene solo gli elementi della 

teoria. Per nostra fortuna, si sono conservate (tra le altre) oltre 

trecento pagine manoscritte di esercizi pratici presso la biblioteca 

universitaria di Basilea che permetteranno a Michael Lehner, inse-

gnante di teoria e storia della musica, di ricostruire concretamente 

la didattica di un personaggio influente nella vita musicale dei paesi 

di lingua tedesca alla fine dell’Ottocento.

In una nuova banca-dati online (MusikerIndex, http://musikerindex. 

hkb.bfh.ch/), sviluppata sulla base di un’analoga risorsa in rete dedi-

cata alle biografie di musicisti napoletani (Musico napolitano, https://

musiconapolitano.unifr.ch/) ideata da Angela Fiore, chi scrive si pro-

pone di raccogliere dati biografici sugli allievi e i docenti dei conser-

vatori della Svizzera tedesca alla fine del XIX secolo. 

In un contributo solo in apparenza periferico, Luis Ramos ha 

indagato l’insegnamento della teoria musicale a Madrid. L’anno di 

fondazione del Conservatorio Reale, il 1830, è relativamente tardo. 

In precedenza un fulcro dell’attività didattica è rappresentato dal-

la scuola dei fanciulli cantori, che venivano avviati alla carriera di 

musicisti presso la cappella musicale reale. In quel contesto si nota 

l’importanza che riveste una educazione musicale ispirata allo “stile 

italiano”, con esercizi di solfeggio e partimento secondo la tradizio-

ne napoletana di Leonardo Leo o Fedele Fenaroli. 

L’incontro di Berna è stato, in conclusione, una finestra ap-

passionante su molti progetti ancora in fieri. I ricercatori e le ricer-

catrici presenti si sono detti disponibili a organizzare un secondo 

incontro futuro, per rinnovare i contatti e scambiarsi, questa vol-

ta, i risultati finali delle ricerche ora appena intraprese. Anche per 

questo motivo si è deciso di soprassedere su una pubblicazione: 

una collezione di saggi sarà pubblicata solo in un secondo tempo. 

Arrivederci dunque tra due anni, con nuove scoperte dal mondo 

dei conservatori ottocenteschi.

La prima sede del Conservatorio di Vienna

A sinistra: Niccolo Zingarelli / Costanzo Angelini dipinse, 

Gio. Tagliolini disegno, Guglielmo Morghen inc., 1816
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ANTON 
MARTYNOv
La musica va detta, 
non formalmente citata

di Laura Sebastiani 

In questi giorni ti abbiamo visto suonare il violino, il pianofor-

te, persino l’organo: è chiara ed evidente la naturalezza con 

cui approcci a questi strumenti. Ho letto che inizialmente 

ti sei accostato al pianoforte , il violino è venuto in seguito. 

Spiegaci com’è andata.

Domanda gentile. Prima di tutto non ho cominciato a stu-

diare pianoforte. A casa ce n’era uno ma dovevo essere molto 

piccolo perché non riuscivo a vedere i tasti neri. Forse avevo un 

anno e mezzo. Poi mia madre, quando avevo sei anni, mi disse 

“Va bene il pianoforte lo suonerai. Ma devi studiare anche dell’al-

tro”. Non so veramente il perché disse così. Per quanto riguarda 

ANTON MARTYNOV violinista, pianista, composito-

re, direttore d’orchestra, direttore artistico: una car-

riera brillante che include collaborazioni importanti 

con Martha Argerich, Boris Berezovsky, Ivry Gitlis 

(che accompagna anche al pianoforte), solo per citar-

ne alcune. Gli studi a Mosca e in Italia, l’insegnamento 

in Belgio e una vita in Francia. L’intervista è stata rea-

lizzata in occasione della masterclass tenuta presso il 

Conservatorio “Casella” qualche mese fa: totalmente 

improvvisata e informale, ha visto la partecipazione 

di un pubblico attivo di docenti ed allievi. Mentre ri-

spondeva alle domande, Anton disegnava: il tutto poi 

è risultato meno serio di come si volesse far apparire 

all’inizio, non per questo meno interessante.
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