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Orizzonti

EROI DEL VIOLINO 

Francesco Geminiani (1687 – 1762)
Sonata I op. 4 in re maggiore (Londra, 1739)

Adagio. Allegro. Largo. Allegro assai

Pietro Antonio Locatelli (1695 – 1764)
Sonata VII op. 6 in fa minore (Amsterdam, 1737)

Largo: Grave. Vivace. Aria: Cantabile

Luigi Madonis (ca. 1690 – ca. 1770)
Sonata X in fa maggiore (San Pietroburgo, 1738)

Cantabile. Allegro ma non presto. Andantino. Menuetto

Jean-Marie Leclair (1697 – 1764)
Sonata VI op. 5 in do minore Le Tombeau (Parigi, 1734)

Grave. Allegro ma non troppo. Gavotta: Andante Gratioso. Allegro

Francesco Maria Veracini (1690 – 1768)
dalla Sonata XII op. 1 in fa maggiore (Dresda, 1721)

Capriccio 

In occasione dei 250 anni della morte di Francesco Maria Veracini 

Durata del concerto: 60’ senza intervallo



CONNESSIONI VIRTUOSE

Il concerto Eroi del violino è stato concepito come una sorta di omaggio a una gene-
razione incredibile di virtuosi, che ha influenzato in maniera decisiva tutti i violinisti 
successivi. In occasione del 250° anniversario della morte di Francesco Maria Vera-
cini, uno degli ‘eroi’ in questione, Evgeny Sviridov concluderà il programma con il 
Capriccio della Sonata n. 12 op. 1, vero e proprio fuoco d’artificio finale. 
Il concetto di virtuosismo è la vera e propria chiave di volta del programma di que-
sta sera. In effetti, la tendenza più comune consiste nel prendere in considerazione 
soltanto l’aspetto ‘atletico’ dell’esecuzione, ovvero tutto ciò che ha più o meno a che 
fare con l’idea di velocità (per esempio il numero di note eseguibili nello spazio di un 
secondo). Pur riconoscendo l’importanza di questo elemento, è naturale immaginare 
che la questione abbia anche delle implicazioni più profonde. Innanzitutto, si noti 
come Evgeny Sviridov abbia scelto di alternare opere in tonalità maggiore (Gemi-
niani, Madonis, Veracini) ad altre in tonalità minore (Locatelli, Leclair). L’ordine dei 
pezzi e l’inserimento di due composizioni di atmosfera malinconica (quelle in minore) 
contribuiscono a dare una profondità insospettata al repertorio, facendo emergere la 
dimensione tragica degli ‘eroi’ di cui si è detto. Il programma si apre con Francesco 
Geminiani, violinista, compositore e virtuoso del proprio strumento, nato a Lucca nel 
1687. Il suo stile musicale deve molto a quello di Arcangelo Corelli, la cui produzione 
è stata attentamente e a lungo studiata da Geminiani, che trascrive, tra l’altro, le sue 
Sonate op. 5, trasformandole in concerti grossi. Nella Sonata op. 4 n. 1, eseguita in 
questa occasione, si potrà ascoltare l’evidente influenza del modello corelliano. Senza 
dubbio, si tratta dell’opera, tra quelle in programma, in cui compare allo stato più 
puro la forma della sonata da chiesa, ovvero in quattro movimenti con l’alternanza 
lento – veloce – lento – veloce. Al contrario della sonata da camera, i tempi non sono 
contrassegnati da nomi di danze (Corrente, Sarabanda, Giga...) ma dall’andamen-
to agogico: Adagio – Allegro – Largo – Allegro assai, in questo caso. In realtà, è 
piuttosto una questione di convenzioni, in relazione al luogo in cui le composizioni 
dovevano originariamente essere eseguite; anzi, l’influenza della danza è altrettanto 
importante nella sonata da chiesa – come verrà spiegato più avanti –, tanto che a 
partire dall’inizio del Settecento i due generi tendono a convergere e il confine diventa 
sempre più sottile. Evgeny Sviridov proseguirà con la Sonata op. 6 n. 7 in fa minore di 
Pietro Antonio Locatelli, una composizione per certi versi meno convenzionale rispetto 
alla precedente, per via della presenza di tre movimenti lenti (aspetto che, ovviamen-
te, contribuisce a dare una sensazione di gravità). Si può affermare che Locatelli sia 

stato probabilmente il più grande virtuoso del Settecento, anche se non ha avuto una 
grande influenza sui violinisti della generazione successiva. Purtroppo, sembra che 
nutrisse nei confronti degli altri professionisti del suo strumento una sorta di timore 
quasi patologico, tanto da non voler esibirsi davanti ai colleghi per paura che gli 
rubassero i suoi segreti di virtuoso. Per capire un po’ meglio questo comportamento, 
bisognerebbe ricordare che da sempre il mestiere di virtuoso ha molte similitudini con 
quello dell’illusionista. Effettivamente, in entrambi i casi lo scopo è lo stesso, ossia 
riuscire a ‘ingannare’ lo spettatore: di fatto, molto spesso l’apparente abilità tecnica 
del virtuoso non è altro che il risultato di uno studio davvero ‘furbo’ volto a creare 
l’illusione che la difficoltà tecnica non solo sia stata pienamente acquisita e vinta, ma 
soprattutto superata con facilità. È ovvio che le prodezze tecniche possono provenire 
anche dalle capacità eccezionali dell’esecutore; tuttavia, sono di solito il prodotto di 
un lavoro più artigianale di quel che sembra a prima vista. Chiusa questa parentesi, 
va ricordato che Locatelli ha influenzato un altro personaggio, e non dei meno impor-
tanti: Nicolò Paganini. È stato proprio quest’ultimo a rendergli omaggio, componen-
do i famosi 24 capricci ispirati a quelli scritti da Locatelli quasi un secolo prima. Per 
quanto riguarda la Sonata op. 6 n. 7 in fa minore, essa fa parte di una raccolta di 
12 sonate pubblicate ad Amsterdam nel 1737. È una delle più cupe: l’atmosfera che 
la caratterizza è data dalla tonalità minore e dalla predominanza di movimenti lenti. 
Inoltre, è interessante tenere presente che Eugène Ysaÿe (1858-1931), un altro ‘eroe 
del violino’, ha scritto un arrangiamento di questa sonata – in un’estetica del tutto otto-
centesca, in cui si può riconoscere l’influenza di Robert Schumann o Johannes Brahms 
–, oggi probabilmente più conosciuto dell’originale. Il titolo dell’ultimo movimento – 
Aria: cantabile – fungerà da ponte per l’introduzione di un’idea importante, apparen-
temente estranea ma in realtà molto pertinente con il concetto di virtuosismo. Si tratta 
della nozione di cantabilità, tradotta a volte dai compositori stessi con l’indicazione 
‘cantabile’ (che compare anche nel primo movimento della Sonata di Luigi Madonis). 
In effetti, da sempre per gli strumentisti, e a maggior ragione per i virtuosi, la sfida 
ultima consiste nell’illusione di far eseguire allo strumento un fraseggio così naturale 
da avvicinarsi il più possibile al canto. Restituire la purezza della voce umana, nonché 
tutte le sue inflessioni, è forse la cosa più difficile per un esecutore. Ma, d’altra parte, 
è davvero interessante osservare come l’uomo cerchi in ogni modo di domare uno 
strumento forgiato della sua mano (in questo caso il violino), per forzarlo ad imitare la 
cosa più naturale del mondo e che possediamo tutti: la voce.



Intanto in Francia si affermava uno dei maggiori autori della nascente scuola classica 
violinistica, contemporaneo di Locatelli: Jean-Marie Leclair. Al suo nome è associato 
un episodio brutale e misterioso che riguarda le circostanze delle sua morte. Il suo 
corpo venne rinvenuto all’alba del 23 ottobre 1764 con una pugnalata alla schiena, 
steso nell’atrio della sua abitazione con intorno diversi oggetti: il suo cappello, un 
libro, un foglio di carta da musica, nonché il suo violino (un bellissimo Stradivari). 
Insomma, una messa in scena sia macabra sia artistica, che ricorda inoltre un genere 
pittorico, quello della vanitas, il cui scopo è di restituire l’aspetto derisorio ed effime-
ro della vita. L’opera del sicario fa pensare dunque ad una rappresentazione reale 
della vanitas. Le ragioni dell’omicidio non sono chiarite, e l’identità del colpevole 
rimane ancora oggi un mistero assoluto. Tuttavia, conoscendo questo avvenimento, è 
difficile non percepire un carattere premonitore nella Sonata in do minore intitolata 
Le tombeau. Il titolo viene attribuito un anno dopo la morte dell’autore e, in effetti, 
coincide con la tinta lugubre del brano. Inoltre, è interessante notare che la vita di 
Leclair presenta molte similitudini con quella di Locatelli: estremamente misantropi, 
sono famosi sia per il grandissimo talento sia per la personalità davvero complessa. 
Ebbero persino occasione di esibirsi insieme durante un concerto tenutosi il 22 di-
cembre 1728 a Kassel. Scegliendo due opere così scure per rappresentare entrambi 
i compositori, Sviridov riesce a creare un legame supplementare tra di loro, grazie al 
quale sembrano interrogarsi e rispondersi, persino dall’aldilà. 
D’altra parte, la sonata di Leclair permette di proseguire con un’altra riflessione, 
che riguarda sia quest’opera sia il resto del programma. È interessante soffermarci 
brevemente sul ruolo della danza, arte francese per eccellenza, che ha avuto un’im-
portanza cruciale nella musica strumentale della prima metà del Settecento. Nelle 
interpretazioni di Sviridov è facilmente percepibile come il concetto di pulsazione sia 
molto legato all’influenza della danza. Lungi dall’essere un concetto astratto, freddo e 
meccanico, all’ascolto la pulsazione può diventare una qualità viva e concreta, come 
il respiro interno della partitura. Sviridov si diverte dunque, giocando sull’elasticità 
del tempo, nell’equilibrare un motivo con un’idea di rimbalzo, per esempio appog-
giandosi su una nota, per dare maggiore slancio ai suoni successivi. Da questo punto 
di vista, la posizione eretta del violinista è decisiva: permette di sperimentare il rap-
porto con il pavimento, giocando sugli appoggi e usando tutto il corpo, quasi come 
un ballerino. Inoltre, il violino barocco possiede delle caratteristiche ben diverse ri-
spetto al violino moderno, tra cui le corde meno tese e l’archetto più leggero. Anche 

se possono sembrare dettagli, questi fattori sono determinanti allo scopo di restituire 
l’idea di una musica ispirata dalla danza. Un motivo in più per apprezzare Evgeny 
Sviridov con il suo violino barocco, Janarius Gagliano (Napoli, 1732).

(testo a cura di Elias Champain)



EVGENY SVIRIDOV 
Evgeny Sviridov è un violinista che unisce con successo la prassi esecutiva storicamente 
informata a esecuzioni moderne. Versatile come solista, concertmaster e in formazioni 
cameristiche, ha al suo attivo un repertorio moto vasto dal primo Barocco al 
contemporaneo. Nato nel 1989 a S. Pietroburgo, ha studiato nel Conservatorio della 
sua città, vincendo importanti concorso tra cui il Concorso “Menuhin” di Cardiff e il 
Concorso “Paganini” di Genova (2008). Nel 2010, di nascosto dal suo insegnante, 
ha partecipato al Concorso “Bach” di Leipzig, vincendo a sorpresa il primo premio. 
Il premio lo ha persuaso a studiare il repertorio barocco più seriamente. Nel 2016 ha 
ottenuto il primo premio e il premio del pubblico al Concorso “Corneille” di Rouen, 
in Francia, e nel 2017 ha vinto il Concorso Musica Antiqua di Bruges, ottenendo 
l’incisione di un cd per l’etichetta Ricercar. 
Dal 2016 vive a Colonia, dove attualmente è concertmaster di Concerto Köln, 
diventando così il più giovane musicista con quel ruolo nel celebre ensemble. 
In qualità di concertmaster e solista, si esibisce regolarmente in tutta Europa: 
Concertgebouw Amsterdam, Philharmonie Köln, Musikverein di Vienna, Filarmonica 
di S. Pietroburgo e Mosca. È invitato a prestigiosi festival, tra cui: Bachfest di Lipsia, 
MA Festival di Bruges, Thuringer Bach Woche a Weimar, Haut Jura in Francia, 
Earlymusic a S. Pietroburgo e tanti altri. Collabora con solisti quali: Vivica Genaux, 
Andreas Scholl, Dmitry Sinkovsky, Dorothee Oberlinger, Erik Bosgraaf, Hiro Kurosaki 
e molti altri. 
Nel 2011 ha inciso un cd solistico con musiche di Bach e Bier per Genuin Classics. 
Nel 2014 ha fondato l’ensemble barocco Ludus Instrumentalis, che ha destato 
l’attenzione di molti, vincendo il Concorso “Bach” di Berlino nel 2015 e il Concorso 
“Grauns” nel 2016 in Germania. 
Suona un violino Gennaro Gagliano (Napoli 1732) offertogli dalla Fondazione 
Jumpstart Jr., Amsterdam.

STANISLAV GRES
Nato in Siberia nel 1980, ha iniziato i suoi studi di pianoforte a Novosibirsk, diplo-
mandosi come pianista concertista al Conservatorio Glinka. Nel 2004 ha rivolto i 
suoi interessi alla musica antica e si è trasferito a Mosca per studiare clavicembalo, 
fortepiano e basso continuo con Olga Martynova. Da allora ha proseguito i suoi 
studi delle tastiere antiche, partecipando a masterclass e workshop con i più rinomati 
maestri. Nel 2010 ha vinto il terzo primo al Concorso di Musica Antiqua di Bruges e 
il Premio Urtext Bärenreiter al Concorso Bach di Lipsia. 
Svolge attività sia come solista sia come membro di vari ensemble e orchestre: Neo-
Barock (Colonia), Perfectonica Project (Brema), The Pocket Symphony, Musica Viva e 
Orchestra da Camera della Russia (Moscow). Per anni è stato l’accordatore ufficiale 
della Piccola Accademia di Montisi. Dal 2017 vive a Brema, dove studia basso con-
tinuo con Carsten Lohff alla Hochschule für Künste Bremen.



I PROSSIMI APPUNTAMENTI

giovedì 31 maggio, ore 21.00 
Chiesa S. Marcellino - Cremona

L’HOMME ARMÉ
Musiche di W. Byrd, J. Desprez, H. Isaac, C. Morales

THE TALLIS SCHOLARS
Peter Philips, direzione

1 - 2 giugno

CROCIERA MusICALE
LE DEsIAtE ACquE DI CLAuDIO MOntEvERDI

Cremona - Mantova - Venezia

martedì 19 giugno, ore 18.30
Foyer Teatro Ponchielli, Cremona

APERItIvO COn L’OPERA 
guida all’ascolto di 

LA PAtIEnZA DI sOCRAtE COn DuE MOGLI 
di A. Draghi

con Roberto Perata, Ilaria Sainato, Angela Romagnoli 

giovedì 21 giugno, ore 21.00  -  venerdì 22 giugno, ore 21.00
Palco Teatro Ponchielli - Cremona 

LA PAtIEnZA DI sOCRAtE COn DuE MOGLI
di Antonio Draghi

Cantanti
Allievi del Conservatorio di Musica 

“L. Campiani”, Mantova e 
dell’ISSM “C. Monteverdi”, Cremona

Corpo di ballo
Studenti del Dipartimento 
di Musicologia, Cremona 
(seminario di danze storiche)

Orchestra
Orchestra Barocca del Conservatorio 

“L. Campiani”, Mantova

Ilaria Sainato, regia e coreografia

Roberto Perata, direttore

Young Barocco
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