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Q UARTETTO N. 1 IN Do MAGGIORE 13'57" 
[ex Mozart, K Anh. C 20.02] 

1 Moderato 8'48" 
2 Un poco Adagio 4'02" Quartetto 3 Allegretto 1'04" 

QUARTETTO N. 2 IN SIb MAGGIORE 8'06" 
70seph Joachim" 

[ex M ozaf( , K Anh. C 20.01] 
Stefano Montanari 4 Allegro di molto 4'01 " 

5 Tempo di Menuetto 1'49" violino 

6 Presto 2'14" Elisa Citterio 
violino 

QUARTETTO N. 3 IN SOL MINORE 12'23" Francesco Lattuada 
7 Adagio 5'43" viola 
8 Allegro di molto 3'38" Gaetano N asillo 
9 Allegretto 3'00" violoncello 

QUARTETTO N. 4 IN LA MAGGIORE 10'21" 
[ex Mozart, K Anh. C 20.03J 

lO Allegro assai 4'47" 
11 Andantino con cinque variazioni 5'33" Strumenti: 

QUARTETTO N. 5 IN MIb MAGGIORE 9'35" Violino 

[ex Mozart, K Anh. C 20.04] 
Hendrick Jakobs, Amsterdam 1680 

12 Non troppo Andante ed espressivo 4'43" Violino 

13 Tempo di Menuetto 2'02" Anon tirolese sec. XVIII 

14 Allegro brillante 2'48" Viola 

QUARTETTO N. 6 IN RE MINORE 5'08" 
Johann Ulrich Ficht!, Mittenwald 1761 

Violoncello 
15 Largo 1'36" Barak Norman, Londan ca.1710 
16 Allegro sciolto 2'20" 
17 Largo 1'1 3" 

TEMPO TOTALE 59'30" 

La ricerca, lo ricostruzione critica della raccolta dei Sei Quartetti Padovani di Joseph Schuster e l'edizione in facsimile 
del testo autografo [da I-Pca,mus. 1777 e I-Pca,mus. 1885/7-11J impiegato per il presente CD, a cura di Paolo Cattelan. 

Italiano p. 4 . English p. 11 - Français p. 19 - Deutsch p. 26 - Espanol p. 34 - Japanese p. 41 
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MOZART E LA FORMA DELLA "CRISI ROMANTICA" 
NEI SEI QUARTETTI PADOVANI DI.10SEPH SCHUSTER 117801 

QUESTIONE ATTRIBUTIVA E APORIE DELLA CRITICA 

Veramente pochissimi sono i Quartetti per archi apocrifi che figurano nelle 
Appendici al Catalogo delle opere di Mozan, Dal caso di gran lunga più interessante· 
quello del Quartetto iii Do maggiore K. Anh. 2111 C 20.02 - spunta il nome di.1oseph 
Schusrer. un compositore sassone (Dresda 1748· ivi 18121 abbastanza famoso ai suoi 
tempi e noto ancora a !Ulti i maggiori studiosi mozarriani di questo Novecento nostro 
prossimo passato. Schuster non fu autore fecondissimo di musica da camera, le opere 
sue, che si riferiscono al genere del Quartetto per archi e della Sonata per violino e 
strumento a tastiera, si contano sulla punta delle dita di una sola mano. Ma questa esi
gua produzione cameristica, che risale principalmente agli anni 1775-1780 (gli anni 
stessi del compimento della formazione di Mozart), è assolutamente speciale e gli ha 
guadagnato una posizione molto interessante nella sroriografia della cosidetta 'età 
classica'. A conti fatri, a nessun altro musicista è accaduto di venire accostato al genio 
di Salisburgo con uguale intensità critica. 

Trattando di questioni d'attribuzione, non si può dimenticare Georges de Saint
Foix, lo studioso che, dalle opere della 'giovinezza' mozartiana, cercava di ricostruire 
la mappa dello stile del 'Mozart maturo'. Ma, pur troppo, interrogando la magica 
sfera della teleologia retrospettiva, egli incappò in difettose divinazioni frutto della sua 
fede nella critica stilistica (cosiddetta 'alta'), dell'idealismo e del nom inalismo della sua 
concezione srorica e estetica. Nel 1923 Saint-Foix attribuì il Quartetto iii Do maggiore 
a Mozart insieme ad altri tre, stilisticamente gemelli, rutti in tonalità maggiore, tutti e 
quattro raccolti in un unico legato manoscritto ne! fondo dell'editore di Mozart 
André, prima conservato a Berlino e poi passato a Marburg. Nel 1932 Heinz 
Hollheim ne curò l'edizione per la casa Schott di Mainz, intitolando la serie Die 
Mai/iil1der QUdrtette - quasi a far confusione con gli autentici Quartetti K. 155-159 
composti proprio a Milano più o meno nello stesso periodo. Nell'edizione Schott, e 
fin nella sesta edizione delle Appendici del Catalogo delle opere di Mozarl (1 964), 
vennero presentati nell' ordine seguente: 
N. I, Si bemolle maggiore, Allegro di molto -Tempo di t-.lenueno -Presto (K. Ahn. 210/C 20.00 
N.2, Do maggiore. Moderato -Un poco Adagio -Allegretto [Rondò] (K. Ahn. 211/C 20.02) 
N.3, La maggiore. Allegro assai -Andantino con cinque variazioni IK.Ahn. 212/C 20.03) 
N.../ , Mi bemoUe maggiore. Non troppo Andante ed espressivo· Tempo di h!enueuo-Allegro 

brill~melK.Ahn . 213/C20.041. 

Secondo Saint-Foix, Mozart avrebbe composto i Matliillder Quartette tra l'ultimo 
soggiorno milanese e uno, immediatamente successivo, compiuto sempre con il padre 
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a Vienna. Quindi tra la fine del 1772 e i primi mesi del 1773, nel bel mezzo di una sua 
supposta «Crisi romantica». Ma almeno il Quartetto iII La maggiore (K.Ahn.212/C 
20.03) era fatalmente irriducibile a tale datazione, davvero Troppo anticipe. E proprio 
innanziturto per uno dei passaggi probanti, secondo Saint-Foix, della paternità mozar
Tiana. Infatti l'inizio del primo Movimento (precisamente alle batt. 8 e ss! confrontato 
con un passo del Quartetto il/ Re maggiore K_ 575 (batt. 32 e 55.), che è del 1789, 
rivelava sorprendenti analogie di concezione. (esempio l, pg.18l 

Ma erano patenti alcune altre contraddizioni nell'esegesi del suddetto Quartetto 
(terzo nell'ordine proposto da Schonl. Saint-Foix vi scoprì nel secondo Movimento
trattato nella forma di un Andantino con cinque variazioni il motivo di una famosa 
Romal/ce (Le fIe/WC dII Tagc ) che molto più facilmente Mozart avrebbe potuto cono
scere direttamente a Parigi nel 1778, piuttosto che prima, a Milano o a Vienna nel 
1773. Restava perciò almeno aperta la possibilità di una datazione di molto successiva. 
E questa -come vedremo poi- si rivelerà, ma non certo nella direzione attributiva sug
gerita dallo studioso francese, effettivamente più esatta. Per il loro contenuto ffilJsica
le, Die Mailiil/der Quartette convalidavano la tesi della «Crisi romantica» di Mozart 
con molta maggior forza degli stessi autentici Q/lartetti K 155-159. Che fosse una tesi 
in gran parte frutto d'artificio del Saint-Foix era fatalmente vero, però. Al punto che, 
tolti i quattro Quartetti apocrifi, tolta un 'altra collezione di Sonate per violino e forte
piano, anch'essa apocrifa (quondam K. 5j-60/K. J Ahn. 209 C-hl2J.Ol -061, questa tesi 
inesorabilmente precipitava. 

A onor del vero, Saint-Foix non era stato l'unico -né il primo - a trasmettere la visio
ne oracolare di un misterioso progresso del giovane Mozart verso una concezione 
musicale 'romantica' Perfino la cauta filologia otrocentesca d'ispirazione tassonomi
ca- il grande collezionista Alois Fuchs e lo stesso K6chel-, aveva girato intorno al pro
blema, dubitando pur senza escludere decisamente la paternità mozartiana sui 
Quartetti. Fuchs, annotò che, «pur non potendo portare alcuna prova della loro 
autenticith, si era imbattuto <<ln un vecchio manoscritto» dove i quattro Quartetti 
comparivano insieme ai due autentici milanesi K.155 e K 159. Aberr, molto più tardi, 
doveva tenere il filo del ricordo di Fuchs trasformandolo in supposizione (nella sua 
ufficialissima biografia di Mozart che riprendeva e aggiornava il monumentale lavoro 
di Otto Jahnl. K6chel, da parte sua, testimoniò di un 'altra raccolta manoscritta dove i 
quattro Mai/iinder Quartetle apparivano trascritti in parrirura per due fortepiani ad 
opera del fedelissimo Ludwig Gall che fu uno dei primi a precipitarsi in casa del 
Maestro alla notizia della sua morte prematura. Alfred Einstein, a cui poi pervenne il 
manoscritto di Gall, ipouzzò che l'autore, se non Mozart, potesse essere cercato nel
l'ambiente mozartiano primario, in coloro che, musicisti, avessero avuto l'agio di 
introdursi di frequente nel suo laboratorio artistico e di osservarlo attentamente all'o-



pera. Einstein propose Joseph Fiala, lo sfortunato violoncellista moho amico dei 
Mozarl , valutando proprio la cura affettuosa della parte violoncellistica. 

Mentre Saint-Fai x compiva le sue anribuzioni, senza che Schusler fosse ancora mini
mamente avvistafO, Herrnann Aben lo rirò fuo ri nella bella questione delle Sei SOllate 
«pour c1avicin ou forté piano avec accompagnemcnt d'un "iolon» K. 301-306, dedi
cate all 'elettrice di Mannheim e stampate da Mozart a Parigi presso l'edifOre Sieber 
come op. I {un particolare, questo della numerazione dell'opera, non di poco contol. 
Abert prendeva Spunto da un'imbeccata dello stesso Mozart che, improvvisamente, in 
una lettera da Monaco dell'ottobre 1777 alla sorella, citava alcuni «Duetti» (forse 
Sonate, forse Divertimenti) per violino e clavicembalo del sassone dandone un giudi
zio positivo, rarissimo, forse l'unico elargito ad un compositore che, per vicinanza 
generazionale e modo operandi, poteva essergli potenziale concorrente. «Non male 
[ .. . ] se rimarrò qui ne scriverò ah r[i] sei nello stesso stile, visto che sono tanto di 
moda». 

In tutta un'epoca gloriosa e non lontana, il violino era stato lo strumento che solo 
meritava lo scatto da III/151m a Maestro. «MaeSlfO de' maestri» era universalmente 
Arcangelo Corelli, a cui ancora Giuseppe T artini si rifaceva a Padova, nella sua cele
bre scuola internazionale detta «delle Nazioni». Leopold Mozarl - anch'egli fine cul
ture dell' arte dell 'arco -al violino aveva dedicato un metodo parzialmente esemplato 
su T mini sperimentandolo su Wolfgang (ben più attratto dalla modernità del forte
piano). Ma nello stile medio comune dei «Duetti galan ti» il violino arretrava a parti 
d'accompagnamento estremamente semplificate, talora di mero raddoppio ad libitum 
della parre tastieristica. Da/ 1764 al 1766 Mozart aveva già scritto ben quattro raccolte 
di queste Sonate con il violino d'accompagnamento, IK. 6.9 [op. l e ID; K. 10·15 [op. 
ll[J; K. 26·31 [op.lVJI pubblicandole, nel corso del «grande viaggio,", , Parigi, 
Londra, a L'Aia da Hummel, vale a dire nelle città di maggior sviluppo della richiesta 
di musica strumentale 'piccola', di facile consumo. Vi si rappresenta bene sia l'enfonl 
prodige sia la tutela del padre fin dalla presenza della mano di Leopold sugli autografi. 
Soprattutro nell 'ultima raccolta lop. IV, K. 26·)11 il modello musicale esplicito è 
Schoberr, dunque un tedesco che, stanziatosi a Parigi, esibiva uno stile pieno di 
pathos, sturmlsch, ma che oggi ci appare ancora elementare dalla struttura della scrit
tura delle due pani strumentali {Mozart, tuttavia aveva già conosciuto anche la lezione 
di Johann Christian Bach e di Cari Friedrich Abel, Londra!. 

Mozart mantenne presto la promessa fatta alla sorella nell 'ottobre del 1777, compo
nendo a partire dal gennaio successivo 1778, tra Mannheim e Parigi, Sei Sonate « 6 
Duetti a clavicembalo e violino», che sono appunto le già citate «sonate palatine») 
KJOI·306. Non solo vi è facile riscontrare la momentanea 'conversione annunciata' 
allo stile di Schuster, ma con la raccolta 'palatina', nuovamente detta op. I, Mozart 
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cent rava l'obiettivo della cancellazione della precedeme numerazione delle opere sta
bilita da Leopold e, contestualmente, anche quello dell'autoprochtmazione pubblica 
dell'autonomia artist ica da suo padre. Per [UIIO ciò l'influenZi) del sassone non fu dun
que un fatto da poco ed ebbe perfino risvolti psicologici oltre quelli tecnico-composi
rivi. 

«Mozart, tramite Schuster, è giunto alle sue prime Sonate in stile moderno, cioè con
certante. [. ..J Schuster costituisce poi il termine intermedio tra Schoben e Mozart»: 
Abert , analizzando le opere di Schuster, mostra, come l'ingresso negli s\·iluppi del 
gioco polifonico vi determini, una nuova condotta delle pani, un 'armonia molto più 
libera e interessante; come l'organizzazione della forma, non sia facilmente riporrabile 
ai tipi corremi, e spesso sia imprevedibile; come, negli Allegri d'apertura la cosiddetta 
forIll0-soI1010, si combini con una articolazione più minuta, episodica e ciclica che 
richiama il Rondò; come inaspettate introduzioni o improvvise conversioni ne! luogo 
della Ripresa conducano spesso al precipitare della fine di un movimento sull'altro, 
(un buon esempio di cosa Mozar! ne abbia tratto può essere il primo Movimento di :<. 
303). Infme, in Schuster, il carattere della scrittura violinistica è molto idiomatico e 
retrospettivo, porta con sé gli echi solistici, non poi molto lontani , della grande stagio
ne dei Maestri italiani , di Core!1i e Tartini. E ne! particolare, nel dettaglio, vi sono 
mohi elementi che specificamente sono riferibili a Mozarr: la combinazione di regola
ri tà e irregolarità metrica, di simmenia e assimmetria nella sintassi dei temi e dei 
periodi, la qualità appassionata e cantabile delle melodie deg li Adagi , l'arre della 
sublimazione di materiali di partenza molto 'umili ', come le melodie dei canti popola
ri. 

Richard Englander,dopo aver subito durante la Seconda Guerra Mondiale la perse
cuzione nazista, che lo costrinse all 'esilio in Svezia, divenne il maggiore studioso della 
storia della musica a Dresda nel Settecento. Trattò il caso di )ohann GOlllieb 
Naumann collega, amico efratello -in senso qui prettamente riferito alla comune mili
tanza massonica - di Sch uster. Poi si occupò specialmente di quest'ultimo e, ne! 1957, 
scoprì che nel QlIartetto ili Do //Iaggiore IK.Ahn. 2 I IIC 20.02 1, da cui abbiamo preso 
le mosse, compariva il tema di un'opera del 'suo' musicista. La sesta edizione del 
Catalogo Kochel (1964) accolse il riscontro, poi definitivamente confermato e volto in 
disamibuzione a Mozart (e conseguente anribuzione a Schuster) dal ritrovamento 
dell'autografo, datato 1780, che giaceva stranamente a Padova, nell'Archivio Musicale 
della Cappella Antoniana: si credette che solo questo vi fosse conservalO: una presen
za inspiegata, un caso che -come spesso capita - tratteneva in sé il proprio mistero. 
Così, lungo un giro di studi oramai quasi secolare, si efa arrivati a una perfetta aporia 
tutta radicata ne!la costellazione storiografica mozartiana. Per uscirne, come nella nota 
espressione di Walter Benjamin, il Corso della Storia, descritto all 'interno di lIn unico 



quadro dominante, doveva essere necessariamente non solo ridiscusso, ma, coraggio
samente, «passaw al contropelo). 

MOZART, PADOVA E LA VERA STORIA DEI QUARTETTI DI SCHUSTER 

L'autografo «padovano» di Schuster, diciamo, pone piuttosto un enigma: {un'altra 
cosa dalle aporetiche tensioni atrributive in cui sono, in un certo senso, affogati i gran· 
di studiosi mozartiani. Ma la soluzione ci riporta direttamen te a Mozare, rivelando in 
lIna autentica dimensione storica, il paradosso per cui i Quartetti di Schuster -già Dic 
Mailiùlder Quartette attribuiti a Mozart - nascono per una comminenza italiana: non 
una committenza qualsiasi, ma in realtà per una committenza a cui anche Mozart ha 
'donato' un capolavoro. 

Chi ha studiato Mozart sa che è successo misteriosamente a Padova nel 1771. Allora 
Wolfgang, provenendo da Venezia accompagnato da amici tedeschi trapiantati nella 
Serenissima, vi compie un breve passaggio con il padre quando Giuseppe rartini è 
mano da appena un anno. Tra i112 e 13 marzo 1771, in Padova, ottengono, i Mozart, 
una' imporeante commissione, grande quanto alla mole di impegno. Un libretto da 
musicare integralmente, Betu/ia Merata, l'azione sacra del Metastasio. Tutta questa 
vicenda si consuma moho molto rapidamente. Nell'estate l'opera è scritta, resterà l'u
nica, nel suo genere, nella produzione di Mozan. Per molti aspetti Belltlia (la sraria 
biblica di Giudina e Oloferne) costituisce un superamento soggenivo, una riforma, da 
parte di Mozart, del genere orarariale; per diverse soluzioni drammaturgiche per molti 
motivi musicali e letterari, che non si possono qui più di tanto ricordare, Betulia si 
collegherà direttamente al Requiem, a DOI1 GiovaI/ili, alla Trauermusik maswl/ica 
K.471. Ma l'azione sacra ha pure una sua autonomia estetica perfetta che richiama le 
grandi e statiche architetture di un'opera gluckiana. Nelle parti corali, Mozart vi speri
menta un'arcaica tima polifonica che comrasta con il semplice e patetico cantabile dei 
solisti, ma, d'alt ra parte, rende plastiche le Arie, fonde idiomi vocali e strumentali, 
ripensa le fo rme (ad esempio introducendo la cosiddetta forma- SOl/ata nella prima 
sezione della forma tripartita dell'Aria con Da Capo). 

Nelle vicende del 1771, dalle lettere dei Mozart, vengono fuori due nomi: sono colo
ro che hanno fa tto la commissione a \\'lolfgang. Ma sono anche coloro che commissio
narono a Schuster i Quarreui di cui stiamo indagando la storia. A Padova i nostri due 
musicisti incrociano dunque davvero i loro percorsi. Il marchese Giuseppe Ximenes 
D'Aragona (Firenze 17 17- Padova 1784) e il compositore Giovanni Domenico 
Ferrandini (Venezia 1709- Monaco di Baviera 1791 ) sono personaggi ancora molto 
poco conosciuti benché insieme abbiano condotto una stagione veramente importan
te, ventennale, di private attività musicali a Padova. Ximenes è stato il principale testi
mone dell'ultima visionaria lezione armonica di Tartini nel decennio 1760-1770. Ne 
ha raccolto la prima biografia e suggerita l'interpretazione mitica prororomantica dove 
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la scelta solipsisrica del grande violinista, il sacrificio della carriera, rappresenta ili 
necessario prezzo pagato al 'mondo' per affennare il significato etico della missione 
artistica. Spira già, a Padova, un'aura ideologica massonica che tanto in seguito signifi
chera sia per Mozar{ che per Schuster. Non solo quest'ultimi , comunque, furono coin
volti a scrivere per le Accademie (concerti privati) di Ximenes , ma anche molti alt ri, 
italiani e no, come, tanto per citare personaggi molto vicini a questa nostra storia di 
Quartetti per archi, il boemo Josef Mysliveèek, sfortunato amico di Mozart o il sasso-
ne Johann Gottlieb Naumann, legarissimo a Schuster. Ximenes, violinista dilettante 
in giro per tutta l'Europa nel corso delle ambascerie che ha condono per l'imperatore 
Francesco I, il buon principe massone ha abitato a Vienna e a Venezia, prima di siste
marsi defi nitivamente a Padova alla morte deil'imperarare (1765). Del contenuto di 
un grande annadio di legno d'abete massello «con senature», che teneva nella 'camera 
dci Quartetto' deila sua casa di Padova, ci informa il Catalogo del suo lascito musicale 
redano nel 1784: vi era un vero e proprio deposito di tutte le più importanti produ
zioni quartettistiche fino al 1780. Non mancano né Boccherin i, né Haydn, né 
Christian Cannabich, né Ignaz Holzbauer, né Abel, Kuffner, Kammel, Graf, i 'f,delis
simi' Mysliveeek e Naumann, Galuppi e altri italiani: un <mon picciol libro», diciamo 
insomma, che qu i sa rà superfluo citare per esteso. È nel Catalogo del marchese, 
comunque, che troviamo l'unica memoria conosciuta che ci avverte dell'esistenza di 
«Sei Quartetti del SchustCD). Già non si porrebbe sbagliare, essi costituiscono un 1/I11~ 
Cl/m specialissimo nella carriera del sassone. Ma come vedremo, c'è anche dell'altro a 
darci ulteriore conferma della loro origine. 

Giovanni Ferrandini, l'al tro veneziano citato da Mozart, prima di risiedere a Padova 
è stato en/allt prodige e poi demiurgo della musica alla corte dei Wiuelsbach di 
Baviera. A Monaco ha goduto del favore di una grande imimirà con la famiglia eletto
rale di Carlo Alberto_ E la figlia di quest'ultimo, l'illuminata elettrice Maria Antonia -
la padrona di Schuster a Dresda . gli ha accordato sempre di essere il suo maestro 
particolare, il suo consigliere prediletto. Ferrandini non è un compositore privo di 
interesse, è versatile, sa di canto e di musica strumentale. Una sua parafrasi della 
Passione, serina a Monaco intorno al 1740, è oggetto di falsa attribuzione ad Handel 
(II pianto di Maria Hwv 234]. Scrive egli stesso, a Padova, dei Quartetti in collabora
zione con Ximenes: risalgono al 1767-68, e li si può considerare quasi come proto
scritture del 'cammino quartettistico' padovano. La scrittura è già concertante. La 
forma è strofica evoluta, estranea alla cosiddetta forma-sol/ata, benché, talvolta, nt'ile 
esposizioni delle melodie più cantabili, sia decisamente ampia. Sono Quartetti con 
spiccate qualità sinfoniche. Le stesse qualità' sinfoniche' ideali che i 'compagni pado
vani ' ricercano in Corelli, rrasformando la Prima e la Secol/da SOl/aIa dell'Opera V in 
un intreccio di cinque parti reali (in moto verso la texture quartettistical. Li chiamano, 
forse impropriamente, COl/certoni. 



Un primo importante sodalizio di Schuster è con Naumann, suo compatriota. 
Insieme giungono a Padova nel 1765, dove Naumann lo introduce nell'ambiente tarti· 
niano frequentato da Ximenes e Ferrandini. Schuster conseguì il suo primo incarico a 
Dresda presso Maria Antonia nel 1772. Nel 1774 roma una seconda volta in Italia, a 
Venezia e Napoli si conquista anche fama di operista. Ma ci interessa particolarmente 
il terzo viaggio di Schuster in Ital ia, altri tre anni dal 1778 al 1781. Per via, ancora alla 
fine del 1777, egli si è fermato a Monaco, come già sappiamo, dove lascia quei suoi 
rari Duetti e ouiene la considerazione di Mozart. La sua ricambiata passione per 
Padova si intensifica ulteriormente. Scrive per il Teatro Nuovo della ciuà un'opera 
seria nel 1779 e il Catalogo di Ximenes ci informa che egli ne conservava pure un'a· 
zione sacra metastasiana Lo Passione di nostro Signor Gesù Crislo, che forse gli ha 
commissionaro nel 1778, come a Mozart sette anni prima. Ma per capire meglio l'at· 
tenzione che ora gli viene riservata dal mecenate possiamo semplicemente osservare il 
frontispizio di quello che si credeva essere l'unico manoscritto autografo conservatO 
nelrArchivio del Santo (è sempre il Quartetto iII Do maggiore l. Vi sono vergate due 
annot~zioni di altra mano: «QuartettilScuster [sic!1/1780/0riginale>), la mano è pro· 
prio quella di Giuseppe Ximenes. (figura l, pg.l81 

Alni cinque Quartetti · ricordiamo che il Catalogo del mecenate ne citava infatti sei · 
mancavano all' appello. È avvenuto che i fascicoli della partimra manoscritta si sono 
tra loro slegali, uno, il primo con il frontispizio, è rimasto attribuito, gli alt ri invece 
sono stati schedari come anonimi nel medesimo archivio. La grafia di Schuster è stala 
a quesro pUOlO traccia inconfondibile per giungere a ricostruire l'intera raccolta: i 
Quartetti di Schuster che si conservano nell'Archivio Antoniano in realtà sono appun· 
to sei, proprio come dice il Catalogo dd marchese: sei «nell' armadio di albero con 
senature». L'opera, riassemblata, fortunatamente non presenta lacune. Non solo, 
quindi, troviamo tutti e quattro i Mai/iil/der Quartette , ma se ne aggiungono altri due 
di sconosciuti che, a differenza dei quattro noti, sono scritti in tonalità minore. Eccoli 
tutti e sei nella loro giusta successione, ben diversa, per altro, da quella presentata nd· 
l'edizione Schott e nelle appendici del Kochel: 
I. Ìlioderalo· Un poco Adagio. Allegretto; Do maggiore [= K Anh. C 20.02J 
II. Allegro di molto -Tempo di ~lenue([o -Preslo; Si bemolle Maggiore [= K Anh. C 20.01J 
ilI. Adagio -Allegro di moho . Allegreno; Sol minore 
IV. Allegro assai -Andantino con cinque variazioni; La maggiore [= K Anh. C 20. m] 
V. Non IroppO Andante ed esprffiivo ·r empo di i\!enuetlo.Allegro brillante; Mi bemolle maggiore 

[~KAnh.C10.04l 

VI. Largo. Allegro scioho . Largo; Re minore. 

LA FORMA DELLA CRISI ROMANTICA NEI QUARTEm PADOVANI 
DISCHUSTER 

«Et cependant [ .J que des prodiges ce sont accomplis dans cette periode milanaise 
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de 1772 . une des plus riches el des plus vivanre de tetlle la jeunesse de Mozarr». Se 
queste erano, nd1923, le conclusioni di Sainr·Foix, viene nalUrale pensare che s'egli 
avesse visto l'intera raccolta, nella sua originaria disposizione, avrebbe certo gridato al 
miracolo (sempre a condizione che ignorasse ancora il nome del vero autore, ovvia· 
mente). Indubbiamente, prima di tutti è stato Mozart a veder giusto sulle qualità di 
Schuster: è un grande eclettico. Boccherini fin particolare l'op. 6 e l'op. lO), ma anche 
Gassmann, Ha)'dn , il tragico di Gluck e lo stile operistico del Dramma giocoso rien
trano nell 'orizzonte delle inAuenze ricevute. Non solo, egli guarda retrospettivamente 
alla tradizione più illustre dci \~olinismo italiano (Corelli e Tartinil, Schuster, però, ha 
anche grandi capacità di aggiornare il gusto mondano creando sapienremente situazio
ni dilettevoli e di giocosa ironia. Ma all'occorrenza è impegnativo, drammatico e il suo 
'ecclerrismo' non è privo di inquietudini, si rappresenta come una ricerca consapevol
mente tutta tesa in avanti, alla modernità futura. Valgono, intanto, le considerazioni 
sulla indipendenza delle parti, la forma e quant'altro, r, tte d, Abert' proposito delle 
Sonate di Monaco, ma elevate alla potenzialità realizzata di una scrittura pienam· nte 
quartettistica che non rinuncia, all'occorrenza, ad inserri solistici per ognuno dei quat· 
tro strumenti {in funzione cadenzale eia di sutura degli episodi o talvolta in stile di 
recitativostrumentalel. 

T uni e sei i Quartetti presentano una grande fantasia lematica e '.'arietà formale e, 
in efreni, una certa tendenza a organizzare sempre imprevedibilmente lo schema delle 
relazioni tra i Movimenti corrisponde all'opera nel suo complesso un suggestivo 
impianto narrativo. Esso però si svela solo nella ricostruita dimensione strutturale 
della sequenza originale. T utri e sei i Quartetti padoval/i di Schuster sono in tre 
Movimenti - ma sempre concepiti diversamente o disposti diversamente, tranne il 
Quarto i/1 La maggiore (quello sul tema del canto popolare francese LAjlel/ve du tage, 
secondo Saint·Foix) che rompe al centro della serie con la triplice ricorrenza delle 
parti. È bipartito e, nel secondo Movimento· il già citato Andantino con cinque varia· 
zioni " si avventura nei territori della metamorfosi motivica rifigurando completamen· 
te il vecchio modello francese. 

Se il Primo, Secondo e Quinto rispettano vagamente la consueta alternanza veloce· 
lelllO' veloce, il Terzo e il Sesto, quelli sconosciuti in tonalità minore, la rovesciano 
ponendo invece l'Allegro dopo un Lento. Così i Quartetti in tonalità minore segnano, 
nel progresso della serie intera, un ribaltamento delle situazioni, come l'esecuzione di 
una vera e propria duplice peripezia drammalÌca. Riguardando la successione dei 
Quartetti, si nota subito lo 'strano', singolarissimo, percorso tonale che dal Do mago 
giore del Primo porta infine al Re minore del Sesto e ubimo. Tutto ciò non può essere 
casuale, l'autore non ha agito così per frena o sciatteria; gli aurografi, curatissimi, lo 
dimostrano e indicano la necessità di un'interpretazione dell'opera. Il nesso narrati\'o, 



cui si alludeva poc'anzi, si rende evidente, intelleggibile, Quartetto per Quartetto, 
Movimento dopo Movimento nella coordinazione di continuità e discontinuità delle 
forme, delle gradazioni e dei contrasti tonali. All'interno dei singoli Quanetti, la posi
zione dei Movimenti omonimi (cioè gli Allegretti, i Tempi di minueuo, gli Allegri di 
molto [ ... ]l non è mai la stessa, ma soggiace alla determinazione di una ricerca di 
imprevedibilità. (Si veda,per tutti, il caso dell' Allegro di molto posto in apertura del 
Secondo Quartetto cui risponde un omonimo Movimento nel Terzo Quartetto, ma in 
posizione centraleJ. L'articolazione della serie rappresenta fo rse l'ultima fase del pro
gena, ma è impanante: mette in gioco 'nell'intero' il lavoro compositivo compiuto all' 
interno dei singoli Movimenti; fissa percepibilmente le relazioni di fanne semplici e 
complesse e contestualmente le sconvolge. Semplici, per lo più in forma strofica, sono 
i Movimenti centrali, indipendentemente dal fatto di essere veloci o lenti, più elabora
ti sono invece quelli iniziali (lJ, altrettanto indipendentemente dal fa tto del loro pre
scritto andamento ritmico (agogico). I Movimenti conclusivi sono in tre casi (Primo, 
T.erzo, Quinto Quartetto) in forma di Rondò. Nel Secondo conclude una Fuga {cui si 
collega, in diversa posizione e con esito di effetto opposto, la Fuga al centro del Sesto 
Quartetto!. La conclusione del Sesto è particolarissima e fa storia a sé. 

Sensibilmente l'intera serie acquista così valenza di discorso, di espressione linguisti
ca, di signiucazione integrale della costruzione fonnale nel decorso temporale. Sono 
sei Quartetti, dunque, più che mai coesi 'in opera' unitaria e indivisibile (ciò che si 
nota bene dalla diversità deUe durate di ogni Quartetto). Lo svolgimento dell'opera è 
concepito architettonicamente in tre parti, corre sugli archi che delimitano lo spazio 
triplice di tre campate. Solido e assimmetrico: i primi tre Quartetti [= Il ; il Quarto 
isolatamente [=II]; gli ultimi due [=III ]. 

La prima pane è più ampia e pervasa, per i suoi due terzi, da luminosità ampiamente 
diffuse. lo scintillante candore del Primo Quartetto in Do maggiore, con un più radio
so momento cemrale in Fa maggiore - Un poco adagio - ave rieccheggia una cantabi
lità antica, schiettamente corelliana; il sereno Si bemolle del Secondo Quartetto con 
un Tem po di Minuerro caldo e rassicurante in Mi bemo!le maggiore. Il Terzo 
Quartetto - coeso al precedente per il suo Sol minore (tonalità relativa di Si bemolle 
maggiore), ha, invece, per una prima volta, una timeggiarura più cupa e rappresenta 
perfetlamente l'esecuzione di un rilievo concavo, di un disegno formale concepito 'in 
negativo'. La successione dei Movimenti vi è infani capovolta e contratta nei tempi di 
esecuzione: in luogo dell'Allegro appare · in prima posizione· un Adagio e le conclu
sioni dei primi due Movimenti si concatenano nel gioco sospensivo e chiaroscurale 
delle Dominanti maggiori e minori. Così l'Allegro offre il contrasto del tono trionfale 
di Re ma~iore cui, viceversa, fa da cont raltare oscuro il successivo Allegretto in Sol 
minore. Questo Quaneno, da eseguirsi, dunque, tutto d'un fiato, chiude la prima 
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parte dell'opera e, con il suo assetto formale dinamico e inquieto, con la sua tavolozza 
fOnale e armonica complessa, segna un primo un culmine. 

U Quarto quartetto sta a sé, nell'arco centrale della serie. Più statico, rivela il suo 
carattere di inserto lirico propriamente dall' Andantino con cinque variazioni che, per 
la semplice e libera giustapposizione delle sezioni di variazione, per il profilo della 
melodia popolare, per la scclta dei timbri strumentali (tra cui il caratteristico pizzica
to), per la tonalità di La maggiore, come in Mozar! destinata alla rappresentazione 
dell'affetto amoroso, è organizzato nel suo insieme come una piccola Serenata. La 
quarta variazione in La minore vi soggiunge la visione dell 'approssimarsi dell'ora di 
un malinconico commiato all'imbrunire. 

Ne! Quinto e Sesto Quanetto, nella terza parte, gli episodi si rimenono in cammino 
fino alla drammatica peripezia che dà luogo all'epilogo conclusivo. Nel Quinto la 
forma del Movimento iniziale si presenta analoga alle aperture dei due primi 
Quartetti. Vi ricompare la franca tonalità di Mi bemolle maggiore, ma più salgamente 
poggiata in un disteso e cordiale eloquio {Non troppo Andante ed espressIvo l. Nel 
Tempo di Minuetto, che segue senza scarti di tono, riprende a salire il gioco di luci e 
ombre, di contrasti: si awicendano, nella quadripartizione di questo tempo lento (il 
precedente Minuetto era invece tripartiw), Si bemolle maggiore, Mi bemolle maggio
re, Si bemolle minore e, ancora, Mi bemolle maggiore. Nel terzo Movimento, un 
Rondò di puro vitalismo ritmico giostra in tondo come una scatenata e gioiosa ROllde 
d'enjantJ. Ma vi si prepara in realtà un effetto letteralmente delusivo: come nel primo 
arco della serie, infatti, anche nel terzo vi è un totale capovolgimento di forme e sulle 
luci si allungano minacciose le ombre. 

L'ultimo Quartetto è il più breve: la struttura si compone di un Largo introdutlÌvo e 
conclusivo, all 'interno dci quale è incorniciata un'ampia Fuga. Non si tratta però più 
dell' esperimento di un classicismo, in fo ndo un po' accademico, che suggella, con la 
Fuga, la maestria dell'autore: come già in Gassmann, Haydn e perfino un po' Mozart 
(similmente si può considerare la Fuga che chiude il Secondo Quartetto in Si bemolle 
della nostra raccolta!. Schuster supera in senso drammatico quella disposizione di 
risoluzione ormai convenzionale. Qui i quattro archi sono più che mai Coro, voci sul 
filo di un accordo sinfonico fo rtemente contrastato e con esito tragico. L'introduzione 
(Largo) è costruita minuziosamente, a mosaico, tassello per tassello, figura per figura. 
È aperta da due ampi arpeggi discendenti ad accordi dissonanti con gradi alterati che 
creano un primo sensibile efferto di incertezza modale (maggiore-minore). L'accordo 
di Settima Diminuita del terzo grado (di Re minore ancora innalzato di un semirono, 
cioè Fa diesis) prepara (come si suole anche in Bach) altro accordo di Settima 
Diminuita, questa volta sul Settimo grado (grado cioè di Sensibile, Do diesis), così che 
il pumo di riferimemo tonale, nello spazio di un awio di sole otto battute, si perde in 



un cieco alternarsi di risoluzioni solo aUuse e di direzioni inattese. Ci si attenderebbe 
la modulazione aUa tonalità di Sol minore, ma essa non è definitivameme decisa con 
un movimento veramente affermativo; si prolungano, invece, i contrasti al chiaroscuro 
dei passaggi dal maggiore al minore, al crescendo di caotica indecisione sulla direzio
nalità modale e tonale, di pathos ulterionnenre animato da sforzati, sincopi ritmiche e 
armoniche. Un ultimo movimenro cadenzale a Sol minore è ancora interrorro alla 
Dominante (Re di Sol minore) e scbiari to dall'improwisa apparizione del rerzo grado 
maggiore, la cosiddeua, antichissima e bachiana, «terza piccarda». Non solo quest' 
Introduzione, richiama aUa mente l' Intrad, dell'Alceste di Gluck 117671, la celebre 
«tragedia per musica», che per primi erano stati i padovani di Xim enes a eseguire in 
Italia nel 1777, ma, con la preconoscenza di quello che accadrà, sono sensibili le coin
cidenze al modo in cui · ispirandosi proprio a Gluck - Mozart figurerà (con risul tati 
turri diversi e insuperabili ) il volto 'tragico' della Sinfonia del Don Gioval/ni. 
(figure 2 eJ, pg.J3J 

Post~ al centro del Quartetto, la Fuga in Sol maggiore (Allegro sciolto), che muove 
dalla viola, ha anch'essa un effeuo e una giustificazione drammatica, come mezzo 
necessario di decongestione dell'agglomerato degli eventi sonori dell' inizio. n ritorno 
de! Largo sorprende, dato che ci si aspetterebbe un nuovo Movimento. Ma qui 
Schuster, radicalizzando alcune premesse già insite nel teslO si affaccia ancora ad una 
teatralizzazione della scrittura strumentale, aH'e1ementare immediatezza di un gesto 
drammatico. La sezione è abbreviata e conclude mestameme con una doppia appog
giatura sull'accordo di Re minore. 

Da Do Maggiore a Re minore, la raccolta dei Sei Quartetti Padovani di Schuster si 
dispiega in un quadro tonale rovesciato, ma forse altrettanto simbolico, rispetto all 'a
zione sacra mozartiana. lBelu/ia cominciava infatti desolatamente in Re minore per 
fin ire sull'omonima tonali tà maggiore, come il DOli Giovanili l. Da Padova, nove anni 
dopo Mozan, si allunga un'ombra di scetticismo sul significato positivo dd divenire 
storico, o forse questo è il sentimento del committente nell'interpretazione che ne ha 
dato l'artista. 

Non raggiungendo l'opera neUa sua originale completezza, forma e organizzazione 
strutturale, gli srudiosi mozartiani non potevano ceno comprenderne la vocazione 
retorica, il racconto, la sua essenza in fondo più significativa. Accolsero "accostamen
to di Saint-Foix nella stramba direzione di un'altra opera dubbia, essa stessa apocrifa. 
Così, notarono nei Quartetti, «lo stesso romantico aspetto che si riscontra nelle Sonate 
per violino e fortepiano K. Anh. 5).(IJ/ C 23.01·06 [le cosiddette "Sonate romanti· 
cbe»] e poi «l'entusiasmo giovanile, le modulazioni a sorpresa, la libertà e la elasticità 
della fonna». Riconobbero alcuni tratti stilistici «specialmente mozaruanD>, come l'e
sposizione della seconda idea tematica nel primo Movimento del Secondo Quartetto iII 
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Si bemolle maggiore tquond.m K.Ahn 210/ C 20.011 m i't, dal dialogo dei due violi· 
ni sopra le crome staccate della viola. 0 , nello stesso Movimento di questo Quaneuo, 
la svolta alla Sotlodominante con il ritorno improvviso dei gruppi tema tic i alla 
Ripresa, o gli Orgelpul/kle Ipedali d'armonia) che interrompono il progresso del vorri· 
coso finale nel terzo Movimento [Rondò] (<<si stenta a credere che qualcun altro, se 
non Mozart, abbia poruro concepirli» ), Osservazioni critiche negative invece furono 
mosse alla forma - che appariva poco mozartiana per il farro che esponeva cbiaramen
te fratture, sproporzioni e alrre 'intemperanze' anziché provvedere a neutralizzarle e 
occultarle al suo interno. Si disse cbe vi erano segni di «inadeguatezza formale». 

Ma un'essenzialità insoli ta e a tratti est rema, brutale (in certe conclusioni, Riprese, 
modulazioni, in certe code rapidissime), se disturba gli equilibri 'fonnali ', è , d'ahra 
parte, ciò che meglio può dirsi frutto della supposta ispirazione romantica dell'opera, 
fruno di una soggettività che fantasticamente inven ta i contenuti e radicalmente si 
afferma in questi a discapiTO della forma, intesa qu i come forma 'solita' e oggettiva 
delle convenzioni. Solo in tal senso Saint-FoO; aveva le sue ragioni per insinuare l' ;~ea 

della «Crisi romantiCa» in quest' opera. Aperti cont rasti e irrisolri, scarti stilistici, l' 
"alto" (o antico, come nell 'etimo dell'aggettivo tedesco) e il "basson (buffo, volgare, 
popolare), senza ordinarsi gerarchicamente né conciliarsi nella fo rma, vi coesistono 
certo. Ma vi riconosciamo· se non il supposto romanticismo - la rappresentazione 
della forma della crisi della forma. E riconosciamo l'aspetto di significazione che vi è 
collegato, come in una prefigurazione - non impana se consapevole ° no . della crisi 
in cui sprofonda la reahà sociale. Proprio per il loro autentico c originale potere di 
significazione, i Quartetti di Schuster sono un' opera perfeuamente riuscita, fonda
mentale, nella cerniera del protoquartertismo che si chiude e della grande stagione dei 
quartetti di Haydn e di Mozart che va ad aprirsi negli anni Ottanta del Settecento. 

il Quartetlo è il« lato pensante della musica», ripeterà, nell 'Aesthetik der TOllk fll1St 
Ferdinand Hand, ci tando Weber. Passate le tempeste romantiche, nel 184 1, in 
Germania il genere venne così definitivamente teorizzato come (da forma più spiritua· 
le» del pensiero musicale, quella cbe «ci trasporta fuori dal frastuono della vita nel 
quiera regno delle ombre, dell'ideale>" la forma urapica realizzabile dell'esclusione del 
'di fuori ', del ritiro spirituale. Ma la sua storia, che in realtà era una storia "al pluralen 

diffusa e connessa direttamente alla dimensione sociale - erano cioè le diverse storie 
de! Quartetto· veniva oramai circoscritta e appiattita su di un'unica linea di lettura 
storiografica. Non libera per tutto l'Ottocento e poi ancora nel Novecento da l pregiu
dizio nazionalistico, questa lettura certo aveva buon gioco a comprovarsi in ciò che fu 
l'Ottocento tedesco, ma, d'altra parte, era del [U[lO dimentica delle origini sociali del 
fenomeno. Esse sono inscritte nell'epoca della crisi degli antichi stati 'regionali inter
nazionali', quando lo scambio delle esperienze artistiche agiva ancora direttamente 



per mano dei musicisti itineranti e non era un fano di mera penctrazione culturale. 

Prima ancora di cristallizzarsi in teorie e concetti filosofici quel ritiro, di cui ci parla 
Hand, fu conseguenza di un comportamento ideologico, di una spiritualizzazione del
l'arre 'riparativa' alla perdita dei punti di riferimento all'ordine della vita sociale nell 'e
poca di questa grande, totale, crisi. Una società, uno Stato di grande tradizione musi· 
cale come Venezia, precipitava nell'ultimo scorcio del secolo, alla fine di interminabile 
agonia. Né - come gli studiosi della storia della Repubblica di San Marco ci insegnano 
·la classe dominante poté, o volle, porre rimedio impostando il cambiamento. Si con 
tinuò con il cieco contrabbando del consunto mito dell'eternità della nazione, di 
Venezia 'nei secoli dei secoli'. A Padova si distinse invece un tentativo di sottrarre l'ar
te al ruolo ancillare di questa ideologia. Fu un tentativo notevole e organizzato su 
scambi internazionali, ma, con tutte le precarietà della sua natura di 'impresa' privata, 
non poteva che risolversi in un passaggio effimero anziché consolidarsi per il futuro. 
Ricordiamo l'armadio d'abete massello del marchese Ximenes che conteneva i testi· 
mani, le opere di tutta una vicenda di grandi speranze di cambiamento e di arte vera
mente vissuta: il Catalogo che dà conto de! suo contenuto ha il valore di una perfetta 
sintesi storica. Una camera dove quattro privati sadali si riuniscono per discutere, suo
nare e sentire insieme. Da Corelli a Tartini, da Handel a Mozan a Schuster [ ... ] dalla 
'connessione metafisica', utopica, dell'armonia musicale nelle visioni dell'ultimo 
Tanini, all 'ideale concreTO di opere, per dirla con le parole di Cari Dahlhaus, «dove la 
metafisica è ridotta a finzione consolatoria». Ben noto, il pensiero di Franz Schubert 
torna forse ancor più pertinente ai casi qui descritti. Se esiste solo musica triste -come 
ci dice Schubert-, se essa, per sua propria natura di fatto d'arte, non può mai essere 
tragica, anche quando la forma delle opere è autentica e necessaria, anche quando le 
opere ci appaiono interpretabili come disvelamento di una realtà che si finge diversa, 
come nel caso dei Quartetti del nostro pseudomozart, la loro stessa esistenza si giusti
fica solo nella funzione consolatoria. 

Schuster è stato pagato per i suoi Quartetti del 1780. Sappiamo quanto, dove e 
come. La scrittura risale al 16 giugno 1780. Poiché essi sono datati 1780, possiamo 
assumere questa nuova data come termine allte-quem ne è avvenuta la composizione. 
Dunque tra il gennaio e il giugno di quell'anno. 

lO 

Firenze a 16 giugl/o 1780 
lo in/rasCTI/fo bo ricevl/to dal Signor Gaela/IO Lotti Zeccbilli Diecifiorentilll; quali mi 
paga d'ordiI/e e COlltO di Sua Eccellel/za il Signor Marchese DOli Giuseppe Ximel/es 
d'Aragolla di Padova dichiarando che questa CDII altra riunite, servollo per /111 sol paga· 
mellto ed iII fede Zecchil1i 10 fiorelllilli 
Giuseppe 5chuster .:, 

I) Negli Allegri d'apertura la cosiddettaforlllo-solla/a bitematica e tripartita - cioè una fonna chiusa 
ai poli dell'Esposizione e della Ripresa· è usata in combinazione con l' 'altra fonna' ciclica, aperta: il 
Rondò. L'elemento ritornante a guisa di Réfrain (a volte un mOlivo esemplalO -non senza una nOia di 
ironia arguta· sui modelli de! canto "buffo caricato ") permetle indubbiamente un controllo più libe· 
ro degli episodi degli Sviluppi. Nelle Esposizioni compaiono gruppi tematici moho complessi, plu
rianicolati in periodi non sempre regolari, né sempre nei canoni della Quadratura e della simmetria 
delle frasi. Le Esposizioni non sono mai brevi per Scnuster: permeano la composizione e a volte 
debordano negli Sviluppi. Il gruppo tematico esposto nell 'Allegro di molto del Secondo Quartetto nel 
suo complesso consta di non meno di 22 battute, nel Terzo non meno di 24 (con un primo tema irre· 
golare di sette battutel. 
Gli Sviluppi, anche se non estesissimi, hanno tratti 'soggettil'i ' e divergenti. Un po' come in Mozan, 
approdano a nuove idee tematichequando entrano in gioco forzecentrifugne innescate da procedi. 
menti contrappuntisrici ldi cui abbondamementeSchuster si serve lungo IUtta l'opera). 
Le Riprese, negli Allegri,sono spesso sorprendemememe introdotte da improwise modulazioni prima 
del ritorno alla tonalità fondamentale. Inoltre i gruppi tematici sono spesso scorciati di elementi già 
richiamati separatamente (magari nel corso degli Sviluppi). È piuttosto interessante notare che 
Schusrer tende a concepire la Ripresa come rovescio speculare dell'ordine dei gruppi tematici presen· 
tatineUeEsposizioni(esistene!suometodocreativounaspiccatarendenza alla concatenazione analo· 
gica delle idee [il rovesciamento o la inversione dei temi ad esempio] su cui solo poi interviene la for
mativitàdelletemichecompositil'e). 

~, Il testo del presente contributo deriva d<1 un ampliamento, specificamente mirato, del capitolo Sei 
Q/lar/elli Ùl cerca d'IU//ore pubblicato nelllibro . di cui lo scrivente è autore· Mozar/. UII mese a 
Vellezia, (Venezia, ~iarsilio, 20(0) a cui si rimanda in funzione di eventuali necessi tà di approfondi
memobibliografico. 

PAOLO CA lTELAN 














































































