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NOTA DELL'EDITORE 

La Regione Puglia, nelle sue componenti istituzionali, ha assunto a 
momento fondamentale delle sue proposizioni programmatiche la salva
guardia delle tradizioni culturali della popolazione amminIStrata. 

In tale ottica è sembrato imponante mantenere il ricordo e, per certi 
aspetti, riscoprire lafigura insigne del conterraneo Mauro Giuliani, del 
quale va sottolineata non soltanto la complessa e pregevole produzione 
anistica, ma altresì la sorprendente modernità di penSiero. 

Basterà notare che il Maestro si è espresso in epoca fonemente 
travagliata da contraddizioni e da trasformazioni, ha superato ostacoli 
di diversa natura, non ultima quella economica, che si frapponevano 
come barriere alla libera espressione del suo genio, ha dovuto cercare 
ed ha trovato soltanto all'estero, quindi ben lontano dal luogo natio e dal 
suo paese d'ongme, il Sito dove era radicata la sensibilità che poteva 
consentire il giusto apprezzamento delle sue doti. 

Quindi - a ben vedere - fu un antesignano, più per necessità che per 
scelta, del prototipo dell'artista che ha bisogno di un campo più esteso di 
quello ristretto dei confini nazionali per affermare la sua personalità e 
per vedere gratificato col successo il suo valore. 

Per contro, lo stesso messaggio del musicista si presta ad una 
fruizione più estesa, tan'è vero che le opere del Maestro fanno parte del 
bagaglio culturale di più nazioni e del repenorio dei più valenti virtuosi 
della chitarra, senza dimenticare che anche i giovani studenti di chitarra 
si cimentano, fin dall'inizio del loro impegno scolastico, con le sue opere. 
Anzi deve essere rammentato che il Maestro confezionò anche una serie 
di studi di difficoltà graduale, adatte appunto alla formazione tecnica 
degli studenti in via di progressivo accrescimento della loro professio
nalità. 
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Per questo dobbiamo essere grati al prot Filippo Eduardo Araniti, 
docente titolare della cattedra di chita"a presso il Conservatorio di 
Musica "F. Cilea" di Reggio Calabria, non solo per la puntuale attenzio
ne che ha prestato alla vita e alle opere di Giuliani nel pregevole lavoro 
che stiamo presentando, ma anche per la sua paziente e fortunata attività 
di ricerca e di riesumazione di testi antichi di repertori sconosciuti, 
addirittura ignoti ai compUattil i tlt'Catllldlhi. n 1lBiderati omnicomprensivi 
della produzione del Nostro Artista. 

Ci a(lguriam9 quindi. che .ltiniliativa -Ne",a QllCQ]tQ;;(ì,OIJ. ftw.oxd dal 
pMbQliç() e. non solo .dagli $pecilJlisli , d$IM,~io, e che ,CljSìl'Uti 
gratificato l'impegno· di -flU4S1(J UffiCIO. 
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n portrait di Mauro Giuliani proviene dall'Archiv der Gesellscbaft der Musikfreund di Vienna. 



CENNI BIOGRAFICI SU MAURO GIULIANI 

E LA SUA FAMIGLIA 

Mauro Giuliani nacque a Bisceglie il 27 luglio 1781. Ha trascorso la sua 
giovinezza nella vicina città di Barletta dove, assieme al fratello maggiore 
Nicola, ha intrapreso gli studi musicali. 

Già all'età di venti anni, Mauro era sposato con Donna Maria Giuseppe del 
Monaco figlia di Gaetano di Barletta. 

Il 17 maggio del 1801 nasceva il figlio primogenito che tre giorni dopo 
veniva battezzato nella chiesa di Santa Maria di Barletta col nome Michele. 

Anch' egli, come figlio d'arte, svilupperà presto il talento musicale ereditato 
dal padre, divenendo tanto famoso da essere confuso, dai biografi dell'epoca, 
con Mauro per le medesime iniziali dei loro nomi di battesimo. 

Michele culminerà la sua carriera occupando il prestigioso ruolo di profes
sore di canto al Conservatorio di Parigi, ove opererà fino alla morte, avvenuta 
l' 8 ottobre 1867. 

Sugli anni giovanili di Mauro le notizie sono frammentarie e spesso 
imprecise. Non ci è pervenuto neppure il nome dei maestri che lo hanno istruito, 
unitamente al fratello Nicola, nell'arte musicale. 

L'osservatore triestino, un giornale che si stampava a Trieste, annunciando 
per il 7 settembre 1803 un'Accademia in cui Mauro sarebbe stato l'unico pro
tagonista come esecutore di chitarra, violoncello e di chitarra francese con arpa 
a trenta corde. È l'unica fonte di questo periodo che documenta quanto 
poliedrica fosse, già all'inizio della carriera, la sua personalità. 

Un talento così esuberante non ha sicuramente trovato il giusto sfogo nei 
ristretti, provinciali ed impreparati ambienti musicali del Regno di Napoli, forse 
perché educati a recepire e ad apprezzare meglio esibizioni vocali anziché 
strumentali. 

Fu probabilmente questa la ragione principale, assieme all'esigenza di 
offrire un adeguato sostentamento alla famiglia, che indusse Mauro ad emigrare 
verso Vienna. 

Anche il fratello Nicola emigrò nella più lontana Russia ove trovò la sua 
fortuna divenendo Maestro di Cappella a San Pietroburgo. 
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Fu purtroppo un periodo di stenti per molti musicisti italiani! Altri impor
tanti chitarristi, vissuti nella stessa epoca, come Carulli, Carcassi e Gragnani, 
per poter sopravvivere, furono ugualmente costretti ad espatriare., 

Mauro Giuliani si trasferi a Vienna nell' estate del 1806, molto probabilmen
te senza portare con sè la famiglia. Ciò gli permise di intraprendere relazioni 
affettive con una certa Fraulein Willmuth dalla quale ebbe, nell 'anno successivo 
al suo arrivo, una figlia illegittima a cui v~nne dato il nome Maria. Nei confronti 
di questa fanciulla Giuliani riversò sempre tutte le attenzioni e l'affetto di padre 
prendendosene cura lungo il corso di tutta la sua esistenza. 

Quando rientrò in Italia nel 1819 non portò con sè la seconda figlia legittima 
Emilia, forse per non separarla dall' affetto della sorellastra a cui era sicuramente 
molto legata. Entrambe raggiungeranno il padre in Italia nel corso dell 'ultimo 
anno del suo soggiorno a Roma. 

È in questa città che Maria Willmuth sarà mantenuta per circa cinque anni 
nel monastero "L'Adorazione del Gesù" con un grosso dispendio di energie 
finanziarie da parte del nostro chitarrista. 

Poco più di un anno prima di merire, Giuliani, da Napoli, in una delle sue 
lettere ad Artaria, manifesterà il desiderio di poter vedere presto questa sua figlia 
sposata e ben sistemata. 

~ll' altra figlia Emilia toccherà, invece, il compito più arduo e prestigioso di 
raccogliere l'eredità artistica del padre riuscendo in questo a superare perfino il 
fratello Michele. 

Giuliani, durante il soggiorno napoletano, dedicherà parte del suo tempo 
alla preparazione di Emilia, come chitarrista, per agevolarne, anche se un po' 
precocemente, l'introduzione negli ambienti musicali e quindi per imporla 
all'attenzione del pubblico e della nobiltà locale. 

L'occasione si presentò il 6 febbraio del 1828 quando padre e figlia si 
esibirono al Teatro Nuovo di Napoli nel contesto di una "Accademia Istrumentale 
e Vocale". 

I meritati consensi tributati dal pubblico fecero eco sul Giornale del Regno 
delle Due Sicilie del 13 febbraio che, nel riportare la notizia della manifestazio
ne, qualificò Emilia "fanciulla di ottime speranze ". 

L'8 ottobre dello stesso anno, presso il Real Teatro del Fondo, Emilia in
traprese ufficialmente, con pieni meriti e riconoscimenti, la sua brillante carriera 
artistica al cospetto della Regina, del Principe e della Principessa di Salerno e 
della Principessa D.Maria Cristina. Il Giornale del Regno delle Due Sicilie 
riporta che: ..... essendosi la medesima [Emilia] mostrata nei concerti... non solo 
degna discepola ma emula del padre, meritò i pieni applausi delle Auguste 
Persone e del pubblico ". . 

Fu "emula" del padre anche nella produzione compositiva, infatti già dal 
1834, Ricordi, in contemporanea al completamento della pubblicazione postu-
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ma di molte musiche di Mauro, dava alle stampe una impegnativa serie di sei 
composizioni realizzate con il chiaro intento di imitare "uno stile giammai 
conosciuto" l che il padre aveva impiegato nelle Sei Rossiniane. 

Per la elaborazione di queste musiche, Emilia, utilizzò melodie originali di 
Vincenzo Bellini prelevandole da sette sue opere 2. Il frontespizio di una delle 
sei edizioni è riprodotto in originale a pago 23. 

Ricordi completò la pubblicazione dell 'intera serie di queste Sei Belliniane 
già nel luglio del 1836, un anno dopo la morte del musicista catanese. 

Questa tempestiva attenzione, che ha portato Ricordi a pubblicare gli 
impegnativi lavori della giovane Emilia, appena ventitreenne, sta a significare 
che l'editore aveva abbandonato ogni atteggiamento speculativo nei confronti 
della famiglia Giuliani 3 (Mauro, come si dirà più avanti, subì ogni sorta di 
angherie). 

Tanto è vero che nel Catalogo Numerico Ricordi troviamo, della stessa autrice, 
i titoli di altre quattro importanti opere: trattasi di temi con variazioni per chitarra 
sola, di stampo virtuosistico, su motivi di Rossini, Mercadante e Bellini 4. 

Ritorniamo a parlare di Mauro dal suo arrivo in Austria. 
Le prime informazioni riguardanti l'atti vità di Giuliani a Vienna le troviamo 

sul periodicoAllgemeine Musikalische Zeitung del 4 novembre 1807: sono delle 
impressioni molto positive sulle sue composizioni e sul suo originale modo di 
suonare la chitarra. 

Il 27 marzo 1808 Giuliani era già perfettamente inserito nella vita musicale 
viennese, dato che la sua presenza al concerto commemorativo del 76° comple
anno di Haydn non passò inosservata. A questa importante manifestazione 
presenziarono i più rinomati musicisti attivi allora a Vienna, tra cui anche 
Beethoven e Salieri. 

I L'espressione, che appartiene a Mauro Giuliani ed è tratta dalla lettera datata Roma 6 
febbraio 1821, ed è indirizzata a Giovanni Ricordi, è riferita proprio ad una delle Sei Rossiniane. 

2 Norma. lA Sonnambula, lA Straniera, Beatrice, I Capuleti, Il Pirata, I Puritani. 
3 Va comunque ricordato che l'editore milanese in passato si mostrò interessato anche alle 

opere del fratello Michele pubblicando nell 'aprile del 1826: 2546 Sinfonia dell'OTELLOdi Rossini, 
rid. per thu Chitarre. Op. 8; e nel marzo del 1827: 2990 Variaz. per Chitarra sul tema, Giuro ai 
Numi, nella Semiramide di Rossini. Op. 9; di quest'ultima vedasi la riproduzione in originale del 
frontespizio a pago 24 ()e date e i titoli sono tratti dal Catalogo Numerico RicordI). 

41834 set 7596 Cinque V aria~. e Finale per Chitarra su) tema, L'amo, ah l'amo, nei CAPULETI 
di Bellini. Op. 1. 1836 nov. 9476 Variaz. per Chitarra su) tema, Ah perché non posso odiarti, nella 
SONNAMBULA di Bellini. Op. 3. 18361ug. 8925 Variaz. per Chitarra sopra il tema, Non più 
mesta accanto al fuoco, nella CENERENTOLA di Rossini. Op. 5. 1837 apro Variaz. per Chitarra 
sopra un tema di Mercadante Op. 9. (Quest'ultima opera è in edizione moderna presso la casa 
editrice Berben di Ancona a cura di C. Carfagna). 
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NeIPaprile'del 'I808, nella .~nsool, Giultam ~etMfun gratlde'800-
cesso eseguendo due sue composiziooi'COIl actompapamentb orchestrale: una 
di esse era il C0Ilcerto-op. '30. 

A.maggio <lello stessò anno, .UJ"'BthNut,ie&lidpropone , I~Op'. 30. Fu un 
concerto.moltoprestigioso iD quàntoil 'pmgranun8'deUa'manifeStaiione com
prendeva anche opere (Ii Beethoven. 

Per tutto il 1809, Giuliani, ormai' famoso, si dedicò,iinmodomoltòJprolifico 
alla composizione: ·L'editore'viennese Domenico t\rtaria, con 'cui 'mantenne 
fino allaJOOrterappom di intima.~icizia~ pubblicò sempre quanto'gli propOse, 
anche quando, come' in questo periodo, si' trattò ,di' opere poco impegnatjve' che 
si prestavano, in prevalerv.a.,. ad'lUI uso didattico-ricreativo. 

Nel 1810 Giuliani riprim~ con rinnovatOi':iìn.,egno, l'a sua"attività 
concertistica. n 23 maggio si esibisce nella Kleiner Redoutensaal, riscuotèndo 
un notevole successo, ,tanto*:essere acclamato dalla' èritica oon1e' uno 'dei più 
grandi, virtuosi di chitam ·vivehti. 

n S'maggio del18H, nellà!tilèdesima sala, esegue un 'OOocerto ed un:Pòt-· 
Pourri per chitarra, entrambt<ti'sUIlèOmposizioné, suàppan'do:al pubblico molti 
applailsipetil suomeraviglioSòWespressivo.tn()dOdi tmltIéggiare tastì'ulrlento. 
Sempre negJitstessi locali/iiI giorno di ca)Xfdanno det \8i1l, ·è indooU8iemti al 
violinista SeidIer. Le cronache giornalistiche Don riportano defta!lìàtll1lent6.iI 
programma anche se è probabile che i due musicisti interpretarono 1é:V~ 
pervitJlino e chitarra op. 24a o UDuo conee11llnte op. 2'6', ertt:rambeCOtnposte 
dal10'stesso GiÙliani;· 

Già all'età di trent'anni, il nostro chitarrista era rinscità'a conqtìiSfàte 1. 
massima popolarità. Le sueopéfe trovavano spazi sètnprepiùwpinei cata1èght 
di tutti gli editori musicali attivi a Vienna in quel periodo. 

Fu anche il momento di maggiore splendore che la chitarra godette in tutta 
la sua storia: a Vienna gli insegnanti di questo strumento erano nUmerosissimi, 
ad essi spesso si rivolgeva anche il ceto nobile e le opere didattiche-di GiUliani, 
erano'm largoconsutno. 

Alcuni oontertisti~'fnoltrei atfrafti'd8U' originaiestile di'Giuliani .proponeva
no nelle loro esibiZioM; ,ah~he 'lh ~ln1.pa~i, mol~ d~ne ~e opére: 

~urono, uuoque, 8QDl. ·Jelièfper ,i(Nast,tQ musiciStA: ~n suo. talento, véniva, 
. '. ~ ,~ •• ;.J • 

pret.niato con ncchezza"QPOQ e .C9D~gni,al~, tipo ,4i .riconQscimentQ ufficiale 
da parte della critica e delpubblioo. 

n 9 maggio 1813~ 'nélla , RedOùre1l8QQ1, Oiuliani:parteCip0'a4d COIlcerto 

esegiiendo assieme a MoScbe'~'i1 Dùb 1!ifflt~ftizrftltptr piiJttofi)rt~ e t:ftftD"a 
op. 20:-

D brano, comJX>St9 in,~I~bo~QIle .49~~. i. JIlJisi~,\ fu dedjcato 
alI' ~duca Rodolrod' AU$tJja ~ ,.~tam~te pubblicato &tU:edìtore 
Artaria. 
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A questa esibizione partecipò anche il tenore Franz Wild, eseguendo la 
celebre romanza Adelaide di Beethoven. 

All'epoca era raro che nel contesto di un concerto si esibisse un solo 
esecutore. I programmi erano molto variamente articolati allo scopo di attirare 
maggiormente l'interesse del pubblico pagante. Giuliani, in questo abituale 
mélange ~ musicisti, era sempre presente per l'apprezzamento di cui godeva 
come brillante virtuoso. 

È assai suggestivo sapere che Mauro ebbe più volte contatti con Beethoven 
e che sicuramente godette della sua stima. 

Nei giorni 8 e 12 dicembre del 1813 J. N. Milzel, l'inventore del metronomo, 
per celebrare la vittoria del duca di Wellington, contro i Francesi, organizzò, 
d'accordo con Beethoven, due concerti commemorativi da tenersi nella Sala 
Grande, dell 'Università. TI programma comprendeva, tra l'altro, la .,. Sinfonia in 
la magg. op. 92 e La Vittoria di Wellington op. 91, entrambe composte da 
Beethoven. 

Vi fu un gran daffare per la formazione dell'organico orchestrale, per 
l'occasione vi parteciparono i più rinomati musicisti dell'epoca che allora 
operavano a Vienna, tra cui anche Giuliani. 

Beethoven stesso fu il direttore d'orchestra. 
La manifestazione fu ripetuta una terza volta il 2 gennaio del 1814. Le 

cronache parlarono a lungo di questo eccezionale avvenimento. 
Purtroppo, dalle numerose informazioni, non si è riusciti ad accertare quale 

ruolo Giuliani abbia occupato nell'orchestra, dal momento che, ovviamente, 
non è stato quello di chitarrista. 

Dagli archivi della città di Vienna risulta che il Nostro chitarrista, nell' aprile 
del 1814, tenne iI" suo consueto concerto di primavera, ma nelle cronache 
giornalistiche di esso non vi è traccia. 

Nell' ottobre dello stesso anno lo troviamo alle terme di Baden, nei pressi di 
Vienna, ove probabilmente si recava annualmente assieme ad altri musicisti. 

L'ultima sua esibizione del 1814 fu il 26 dicembre nella Redoutensaal. 
Inoltre, nel corso dello stesso anno, con il violoncellista Merck ed i poeti 

Carpani e Castelli, partecipò a goliardiche manifestazioni in cui l'allegra comi
tiva, che avevano insieme costituito, si sfrenava in scherzi e vari tipi di burle. 

Nel febbraio del 1815 l'Allgemeine Musikalische Zeitung informa i suoi 
lettori che Giuliani e il violinista Mayseder erano intenzionati a partire in 
toumée per l'Italia. 

Ma ciò non avvenne forse per i numerosi imminenti impegni che sarebbero 
sopraggiunti in loco. 

Infatti, nella primavera dello stesso anno, i due musicisti, assieme al pianista 
Johann Nepomuk Hummel, furono ingaggiati per una serie di sei serate 
musicali. 
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Si trattò dei Dukaten Concerte, cosiddetti in quanto l'abbonamento all'in
tero ciclo costava un solo ducato. 

Le esibizioni erano molto varie: all'esecuzione di brani solistici faceva 
seguito un fmale di grande effetto di musica da camera in cui i tre, insieme, 
sfoggiavano con virtuosismi la loro bravura. 

Joseph Merk si univa al gruppo dei tre quando l'organico delle musiche 
richiedeva la presenza del violoncello. 

Successivamente, nell' autunno dello stesso anno, dietro interessamento del 
Conte Palffy, già alunno di Giuliani, il gruppo si esibì, in altri sei concerti 
pomeridiani, presso i giardini botanici di Schonbrun. 

Questo originale ensemble strumentale operò per un lungo periodo senza 
sciogliersi neanche dopo che Hummel, nel 1816, dovette partire per Stuttgart. 

Le cronache dell'epoca ci informano che il suo ruolo fu prontamente 
ricoperto dal pianista Ignaz Moscheles. 

Hummel contribuì molto al successo del gruppo per l' impegno e la genialità 
che profuse nella composizione di almeno 4 delle sei opere che regolarmente 
venivano eseguite nel finale di ciascun concerto. 

Un evento certamente importante, occorso a Giuliani durante il suo soggior
no vi ennese, fu la nascita della figlia secondogenita, Emilia, avvenuta nel 1813. 

Questo ci fa supporre che già nel 1812 la moglie, assieme al giovane 
Michele, avesse raggiunto il marito in Austria. 

Ma la permanenza a Vienna di Maria Giuseppe del Monaco non durò 
certamente a lungo, se dobbiamo dare credito ad un rapporto di polizia 
conservato negli archivi di stato austriaci recante la data 9 settembre 1815. 

In esso un anonimo compilatore accusava Giuliani di avere intime relazioni 
con una certa Frl. Wiesenberger, trascurando la moglie ed il figlio che vivevano 
di stenti a Trieste o a Venezia. 

Quindi la famiglia Giuliani nel 1815 era nuovamente divisa e Mauro si 
ritrovò, solo, a Vienna ad accudire la piccolissima Emilia e la "giovane figlia 
illegittima Maria Wilmuth. 

L'anno 1816 è tra i più oscuri della biografia di Giuliani. ti probabile che il 
Nostro musicista, che è stato del tutto assente dalle scene a Vienna, abbia 
intrapreso un giro di concerti presso importanti città della Germania accompa
gnando con la chitarra il tenore Franz Wild. 

Le notizie riportate nel frontespizio di un brano composto da Giuliani, per 
voce e pianoforte o chitarra, pubblicato nel 1816 a Berlino dall'editore 
Schlesinger, dal titolo Der Treue Tod, è l'unica fonte che avalla questa nostra 
supposizione. 

La sua prima apparizione a Vienna, nel 1817, avvenne alla grande il 18 
maggio nella sala del Theather an der Wien. Assieme al violinista Mayseder 
eseguì impeccabilmente le sue Variazioni per violino e chitarra op. 84. 
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Il programma della serata prevedeva anche l'esecuzione del primo e dell 'ultimo 
tempo della prima Sinfonia in do magg. di Beethoven. 

Il 26 maggio nella Redoutensaal si esibì con un programma molto impe
gnativo: accompagnato dall'orchestra, eseguì il Maestoso del Concerto infa 
magg. op. 70 e, assieme ad un altro chitarrista, presentò una composizione per 
due chitarre del figlio Michele, allora appena sedicenne e sicuramente lontano 
da Vienna. 

Tra le opere più importanti eseguite, va ricordato il GrandPot-Pourri National 
per chitarra e pianoforte op. 93. Giuliani compose questo brano con la colla
borazione di Hummel. A ricoprire il ruolo di pianista fu ancora Moscheles. 

Il 18 agosto, nella periferia di Vienna, Giuliani propose con successo il 
Grand Pot-Pourri per due chitarre op. 67; al suo fianco, occupava il ruolo della 
2! chitarra Leonhard Schulz senior. 

Alcuni giorni dopo, e precisamente il 31 agosto,ne11' affascinante località di 
Baden, Giuliani, Schulz e Joseph BOhm si esibirono in un concerto di beneficienza. 

Non fu l 'unico, anzi, molti altri musicisti aderirono a questa serie di 
manifestazioni che si tennero in differenti località della periferia di Vienna. 

La Festsaal im Augarten ospitò, H21 settembre, H gruppo strumentale dei 
Dukaten Concerte che si ricompose per l'occasione. Questo fu l'ultimo concer
to dell' annata. Per l'esecuzione dell' opera di Hummel La Sentinelle si aggregò 
il tenore Barth; anche Moscheles vi partecipò sostituendo, come era ormai di 
routine, l'autore della composizione. 

È di questo periodo la costituzione a Vienna di una sorta di società segreta 
denominata Ludlams-Gesellschafi 

Fu il poeta Castelli, amico di Giuliani, a tramandarci, nelle sue memorie, 
notizie su questa atipica massoneria. Ad essa vi si affiliarono, con coloriti 
soprannomi, i musicisti più rinomati di Vienna. 

Naturalmente anche Giuliani figurò tra gli iscritti. Il suo appellativo, Vilac 
Umo Capodastro, fu tanto originale quanto indecifrabile. 

Nel mese di aprile del 1818, il Nostro chitarrista si esibì per ben quattro 
volte. 

Il 5 aprile si trattò di una partecipazione ad un concerto i cui proventi 
sarebbero stati devoluti in beneficienza per le vedove e gli orfani. 

La manifestazione si tenne all'Università nella sala della facoltà di Legge. 
Mayseder, Moscheles e Giuliani assieme al tenore Barth eseguirono La Sen

tinelle di Hummel. 
Una serie di tre concerti furono tenuti, a cadenza settimanale, nella 

Landstà'ndischer Saal. Nel primo, di giorno 16, pare che Giuliani non abbia dato 
il meglio di sè ed il critico del Wiener Moden Zeitung si augurò che, nei 
successivi spettacoli dei giorni 23 e 30, il Nostro musicista avrebbe fatto di 
meglio. 
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La "Tripelallianz" (triplice alleanza), appellativo dato dall'Allgemeine 
Musi-kaliSche Zeitung a questi tre grandi della musica viennese, non mancò di 
sbalordire nelle successive due esibizioni. La critica fu lusinghiera e prodiga di 
riconoscimenti anche verso le musiche per la qualità e l'alto livello artistico che 
i compositori in esse seppero riversare. 

Tanto successo obbligò i nostri tre musicisti a tenere, il lO maggio, un 
concerto conclusivo. TI ricavato di questa manifestazione fu donato ai poveri ed 
ai bisognosi. 

Nell'estate del 1818, precisamente il 24 agosto, alle terme di Baden, 
ritroviamo Giuliani, Moscheles e Merk impegnati a suonare in una festa di 
palazzo in onore dell 'Arciduchessa Maria Luigia d'Austria, in occasione del 
suo onomastico. 

Gli onori tributati in privato all'Arciduchessa furono successivamente 
ripetuti in pubblico, presso il locale teatro di Baden, nel pomeriggio del 5 
settembre. Lo spettacolo si concluse con l'esecuzione della popolare romanza 
Der Abschied der Troubadours per voce, pianoforte, chitarra e violino. 

Nel 1819, ultimo anno di permanenza a Vienna, Giuliani apparve in 
pubblico solo in due occasioni assieme agli inseparabili partners Moscheles, 
Mayseder e la damigella Wranitzky. 

TI quartetto eseguì ancora e con successo la romanza presentata a Baden. 
TI primo concerto si svolse il 25 aprile presso la Redoutensaal, il secondo 

esattamente un mese dopo: si trattò di una esibizione in privato organizzata da 
Moscheles. 

Giuliani partì da Vienna nell'estate del 1819 senza farvi mai più ritorno. 
Sulle cause che lo indussero a ritornare in Italia si è tanto discusso. Le 

supposizioni sono numerose, ma non conosciamo un evento tanto grave, 
occorsogli in quegli anni, tale da giustificare l'improvvisa decisione. Sicura
mente sarà stato il peso di tanti piccoli eventi negativi ad indurre il Nostro 
musicista ad emigrare dalla sua seconda patria. 

A Vienna, .ormai, aveva esaurito ogni energia raggiungendo l'apice della 
popolarità. Fu quindi un fatto naturale ed inevitabile il disinteresse, se vi è stato, 
che i Viennesi gli riservarono dopo tanta acclamazione. 

Forse però, come molti hanno scritto, fu anche la chitarra a soffrire di una 
immotivata ed improvvisa disaffezione da parte del pubblico, proprio contem
poraneamente alla sempre più incalzante presenza sulle scene del pianoforte. 

Uno strumento dalla sonorità così plateale non trovò certo alcun ostacolo 
nell'imporsi, prevalendo sui timbri e sul1e corposità sonore salottiere del1a 
chitarra. 

Purtroppo, sul periodo viennese di Giuliani, non ci è pervenuto alcun 
documento autografo, tanto da non potere, ancora oggi, ricostruire una biografia 
più completa. È inverosimile non avere notizie precise e dettagliate di un uomo 
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che pur fu tanto attivo nel suo mestiere e che riuscì a coinvolgere emotivamente 
la grande Vienna, assieme a tutto l'entourage musicale che le gravitava intorno! 
Di questi anni abbiamo recuperato solamente gli echi dei suoi trionfi riportati dai 
critici sui giornali locali. 

Non è possibile che Giuliani non abbia mai scritto una lettera al padre, o alla 
moglie, nè tanto meno al fratello Nicola, o al giovane figlio Michele. 

Tali lacune, che difficilmente saranno colmate, non ci permettono di entrare 
nell' animo di quest 'uomo, di conoscerne i sentimenti, le sofferenze, le ansie, o 
anche le cause che lo hanno allontanato dall'affetto della moglie e del figlio, 
tanto da indurlo ad intraprendere più relazioni extraconiugali. 

Purtroppo, la morte prematura ed il poco apprezzamento di cui il suo genio 
ha goduto negli incolti ambienti musicali italiani, all'epoca del tutto dediti alla 
cultura del bel canto, avranno sicuramente limitato la sua produzione. 

Ciò nonostante, proprio negli anni che vanno dal rientro in Italia, a partire 
dal 1820, fino alla morte, Giuliani produsse le opere per chitarra più imponenti 
dell'intero suo corpus. Intendiamo riferirci in particolare, tra le numerose e tutte 
valide composizioni di questo periodo, alle Sei Rossiniane ed al Quarto Con
ceno per chitarra e orchestra, che purtroppo non ci è pervenuto. 

In Italia nessun editore lo incoraggiò in questo suo proposito di dedicarsi a 
tempo pieno alla produzione compositiva, che fu l'unica merce di scambio che 
gli permise di sopravvivere, anche se stentatamente. Ad esempio, Ricordi in 
Italia, come anche Cappi e Diabelli da Vienna, specularono sulle sue disgrazie 
e sul suo stato di necessità, comportandosi quasi da . usurai. Anche Artaria, 
quando acquistò delle musiche da Giuliani, dopo il suo rientro in Italia, non ebbe 
mai la convinzione di avere concluso un buon affare. 

Di questi anni, alcune lettere conservate a Vienna, ci permettono di cono
scere, con maggiore approssimazione, i particolari di alcuni momenti della sua 
dura esistenza in Italia. Si tratta di corrispondenza con l'editore ed amico 
Artaria. 

La lettera, scritta da Venezia il 20 novembre 1819, è un documento 
importantissimo in quanto dà una descrizione minuziosa dello stato di miseria, 
nonché dello scadimento del gusto e dell 'interesse verso la musica strumentale, 
in molte città italiane. Dalla medesima lettera apprendiamo che i genitori 
vivevano a Trieste e che era sua intenzione andarli a trovare. L'osservatore 
triestino ne annunciò il suo arrivo per il9 dicembre', e la partenza verso Padova 
per il2 marzo. 

Era anche suo fermo proposito andare a Parma presso l'Arciduchessa Maria 

5 La presenza di Giuliani a Trieste nel mese di dicembre 1819 è confermata nelle: Memorie 
biografiche. Giovanni Guglielmo Cav. De Sartorio ai suoi Figli, Parenti ed Amici. Trieste, 
Tipografia del L10yd Austriaco 1863, cap. 28, pago 68. La notizia, ben documentata, è riportata 
da Giuseppe Radole in: "i1Fronimo", 1993 n. 84, pago 59. 
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Luigia, su~ be_nefattrice, per avere delle. lettere di presentazione da poter 
sfruttare nei ristretti ambienti della nobiltà di'Milano e di Firenze. Era anche nei 
suoi piani di passare per Bologna. 

Fu a Verona, Vicenza e Padova con l'intento di dare qualche concerto, senza 
però ri,uscirvi. È probabile, ~condo quanto manifestò ad Artaria nella lettera, che 
si sia esibito a Venezia pure arischio di rimetterci di tasca propria. Inoltre, aveva 
in mente di andare a Parigi e quindi di rientrare a Vienna passando per Amburgo, 
Berlino e Francoforte. Invece il 20 aprile 1820 il. [)iario di Roma, annunciava la 
sua presenza nella città pontificia. Successivamente, il 6 maggio, lo stesso 
giornale informava i lettori che il Nostro chitarrista, la sera di venerdì 12 seguente, 
avrebbe dato un concerto nella Sala del Palazzo di S. E. la Duchessa di Fiano. 

Un 'ampia, nonché, lodevole critica fu scritta sempre sul Diario di Roma.del 
successivo 25 J1laggio: " ... È inesprimibile, con quanta armonia, precisione, 
agilità e dolcezza sapesse ricavare ogni suono, o forte, o delicato, o robusto, o 
tenero, da un istrumento, che quanto comunemente va per le mani di tutti, tanto 
difficilmente rinviensi, chi sia di quello suonatore perfetto ... ". 

Nelle cronache dei giornali romani, il nome di Giuliani non apparve più sino 
al3 aprile del 1823, qu.ando fu annunciato un suo concerto assieme al famoso 
flautista viennese Johann Sedlatscheck. La brillante esecuzione di un Pot ·Pourri 
di motivi rossiniani per flauto e chitarra, presumibilmente l'op. 126, composto 
da Giuliani, "incantò tutti". " ... [Giuliani] seppe al solito trasformare al tacco 
delle magiche sue dita l'lImile chitarra in tanti strumenti quanti'a lui occorrevano 
per esprimere 'i vari affetti ... " (Diario. di Roma del 9 aprile 1823). 

A seguito di tanto successo, i due musicisti programmarono una nuova 
Accademia per il successivo 2 maggio, da tenersi al Teatro Valle. Sul Diario di 
Roma, però, non esiste traccia di ques~ seconda esibizione. 

Degli anni 1821 e 1822 non ci è pervenuta alcuna notizia. Sono però di 
questo periodo due lettere di cui una datata Roma 6 febbraio 1821, indirizzata 
a Ricordi, e l'altra datata Roma 23 luglio 1822, indirizzata ad Artaria. 

Le due lettere sono dei tentativi, in parte falliti, di vendere i numerosi 
capolavori che aveva creato in questi due anni di apparente inoperosità. Va 
ricordato che il Nostro musicista in questo periodo conobbe Rossini da cui, 
come egli stesSo afferma, ebbe direttamente i motivi musicali adottati in gran 
parte delle opere del soggiorno romano. 

Inoltre ' dalla seconda Ietterà del 23 luglio apprendiamo che Giuliani a 
Vienna, nel novembre del 1819 , e quindi poco dopo la sua partenza pe~ l'Italia, 
ha dovuto subire un sequestro di beni e fu probabilmente il figlio Michele, che 
ancora risiedeva nella città asburgica, ma in procinto di partire per la Russia, per 
raggiungere lo zio Nicola a San Pietroburgo, a seguirne l'esecuzione 6. 

6 Tale Jakob Scholze aveva avviato questa azione giudiziaria •. nei confronti di Giuliani"in 
quanto creditore di 660 fiorini. 
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Il Nostro musicista desiderava rientrare in possesso di alcuni importanti 
documenti tra cui "il brevetto ... del titolo ... di Virtuoso di Camera", Ò' anche 
oggetti, come l'anello avuto in regalo da S.M. la Duchessa di Parma, por privo 
di pietre (da lui stesso vendute per curare Nina Wiesenberger) ed uno dei suoi 
ritratti. 

Per ultimo, in calce alla lettera chiedeva notizie delle sue due figlie che 
ancora, alla data della missiva, si trovavano a Vienna. 

L'ultimo riferimento pervenutoci del soggiorno romano di Mauro è legato 
ad un autografo musicale 7 siglato con la scritta "Manu propria Roma 1 o Ot
tobre 1823 IO. 

1126 novembre di quell' anno, il Giornale del Regno. delle Due Sicilie ripor
tava la notizia che Giuliani si era esibito ileI "palazzo di Calabriui", riscuotendo 
"particolari e meritati applausi da quella scelta adunanza". 

Il Nostro chitarrista, quindi, raggiungeva Napoli tra ottobre e novembre del 
1823 con l'intenzione di risiedervi temporaneamente e da qui rientrare a Vienna 
tra aprile e'maggio del 1824. 

Alle poche esibizioni già ricordate, di questi ultimi sei anni di esistenza, va 
aggiunta quella riportata dal Giornale del Regno delle Due Sicilie del 26 ottobre 
1826: "Dobbiamo ora congratularci seco per avere egli ottenuto jersera il 
pieno plauso delle LLMM. nel Real Saggiorno di Portici, ove eseguì alla 
presenza detle MM.LL. vari brillanti concerti della sua così detta Lira di 
Apollo.". 

Degli anni del soggiorno nella città partenopea tratteremo ampiamente e 
dettagliatamente più avanti, però in questa fase desideriamo ricordare il conte
nuto di alcuni passi della lettera, inviata da Giuliani ad Artaria, datata "Napoli 
16 Gennaio dell'anno 1824" 8. La sorella "Emanuella" aveva preso l"impegno 
di accudire il padre e per questo percepiva dal fratello Nicola un 'contributo. 
Purtroppo l'avidità e la crudeltà di questa donna avevano ridotto il vecchio 
Michele al punto di morire di inedia. Mauro fece in tempo a trovarlo, ancora vivo 
ma gravemente..malat9, dopo un mese di ricerche. 

Circa un ,anno prima che accadessero questi fatti, e precisamente il 3 ottobre 
del 1822, da-Trieste, Michele scriveva ad Artaria una lunga lettera con una 
calligrafia indecifrabile 9. Possiamo sospettare che, per come aveva fatto in altre 
due lettere precedenti, tra l'altro, abbia chiesto notizie del figlio Mauro. 

7 Trattasi delle Gran Variazioni per Chitarra sopra l'Aria favorita: Oh! Cara memoria del 
Sig. Caraffa composte da Mauro Giuliani, Op. 114 di proprietà dell 'A rchiv der Gesellschaft der 
Musikfreunde di Vienna e pubblicate da A. Diabelli & Co. il 19 giugno 1824. 

8 È riprodotta in Appendice A a pago 91 e sego 
9 L'originale è riprodotto in Appendice A a pago 107 e sego al fine di pennettere a quanti lo 

desiderano di cimentarsi nella trascrizione. Sicuramente essa narrerà circostanze e fatti tuttora 
inediti. 
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Solo la desolazione e lo sconforto avranno dato la forza a Michele di 
sopportare la fatica di scrivere tale lettera! Certamente anche Artaria, come 
noi oggi, non è riuscito a comprenderne il contenuto. 

Non sappiamo se Michele, mentre Mauro si adoperava in questa accorata 
ricerca, si trovasse a Trieste, sua residenza abituale, almeno fino alla data della 
lettera sopra citata, oppure a Roma, dove in quel periodo Giuliani soggiornava, 
o a Napoli, città in cui il Nostro chitarrista vi si era recato sicuramente prima del 
26 novembre del 1823 e dove lo stesso Michele sarebbe morto in data ante
cedente al 16 gennaio del 1824. 

Se Emanuela avesse condotto a Napoli il vecchio Michele, proprio per 
celarlo al fratello Mauro, circostanza vagamente lamentata nella lettera del 19 
gennaio, dobbiamo supporre che il Nostro chitarrista sia partito da Roma, 
preminentemente per raggiungere suo padre (abbandonato dalla figlia) allo 
scopo di assisterlo e curarlo. 

La presenza di Giuliani a Napoli fu probabilmente un fatto occasionale, 
quindi non motivato da interessi artistici. Mauro, una volta libero dalla respon
sabilità di accudire il padre, per l'avvenuto decesso, manifestava ad Artaria la 
ferma intenzione di ritornare "a Vienna circa il mese d'aprile alla più lunga 
Maggio ... ". Ma questa sua aspirazione non potè avverarsi. 

Negli anni 1824 + 1829, periodo che sarà oggetto di particolare approfon
dimento nelle pagine che seguono, egli rimase sempre a Napoli, città nella quale 
si spense nel maggio del 1829, ricco solo di riconoscimenti e di successi. 

La figlia Emilia, alla quale Mauro aveva trasmesso i segreti della sua arte, 
mantenne viva la sua fama che nessun altro chitarrista della sua epoca seppe 
eguagliare. 

Il Giornale del Regno delle Due Sicilie del 14 maggio 1829 pubblicò questo 
Significativo necrologio, qui di seguito riprodotto in originale: 
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INTRODUZIONE 

Già da alcuni anni si sta cominciando a sentire l'esigenza di approfon
dire studi e ricerche su quei numerosi chitarristi che, nati verso la fine del 
1700, per quasi tutto il secolo successivo, operarono in Europa e qualche 
volta anche oltre oceano. 

Nonostante lodevoli e fruttuosi saggi appaiano sulle numero~v. iviste 
specialistiche di tutto il mondo, purtroppo dobbiamo convenire che 
ancora neanche un solo autore ha avuto una trattazione completa e 
definitiva. I ricercatori si limitano quasi sempre a segnalare, con brevi 
articoli, questa o quella occasionale scoperta di documenti o di opere. 

È però anche raro che un editore finanzi lavori di tal genere soprattutto 
perché la produzione di opere biografiche è molto costosa e la chitarra 
ancora oggi non è tanto diffusa da giustificare il rischio di un tale 
investimento. 

La stessa cosa certamente non accade per le biografie, ad esempio, di 
autori di musiche pianistiche, che sono infatti molto più numerose. 
Mozart, Chopin, Beethoven ed altri, vissuti nel periodo storico di cui noi 
tratteremo, già sono stati oggetto di una completa e definitiva biografia, 
anche per l'esigenza che l'umanità ha avuto di conoscere persino il più 
insignificante degli aneddoti della vita di questi grandi personaggi. 

La chitarra vanta una nobile ed antica storia in quanto ha legami con 
quasi tutti i generi musicali di ogni epoca. L'esistenza, nella storia della 
musica, a partire dall'antichità e poi nel Medioevo, di strumenti ad essa 
similari, sia per la disposizione degli intervalli sulle corde sia dal punto 
di vista morfologico, dà alla chitarra la possibilità di considerare propria 
una letteratura musicale che lambisce i primi momenti del sorgere della 
musica strumentale. Nonostante ciò, ancora oggi la chitarra stenta a 
trovare una sua propria definitiva collocazione nella storia della musica 
ufficiale. 
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Una certa colpa è anche da addebitare ai chitarristi moderni in quanto 
spesso fossilizzano i loro repertori con opere il cui fine è principalmente 
quello di provocare una immediata presa sul pubblico, tralasciando con 
tali scelte l'aspetto culturale. Infatti, ancora oggi è completamente as
sente dalla sfera del chitarrismo internazionale l'interprete che definisce 
programmi da concerto su presupposti storico-estetici. 

Le pubbliche esecuzioni di musiche per chitarra esulano quasi sempre 
dallo sviluppare temi come ad esempio: "il Sor degli studi o delle sonate", 
"il Giuliani prima maniera (tardo Barocco)", "il Giuliani del periodo 
viennese e gli influssi della musica strumentale (o popolare o vocale) 
austriaca nei suoi temi con variazioni per chitarra" , "Legnani: virtuosismo 
ottocentesco o decadentismo?". Tutti temi che, qualora fossero stati 
proposti, avrebbero fatto risaltare la presenza, nell 'interprete, di un 
maturo interesse di indirizzo culturale. Ma ciò non capita spesso, soprat
tutto perché, ricercare nelle opere di un autore gli elementi che, sotto il 
profilo storico ed estetico le accomunano o le qualificano come parti del 
mosaico della vita dell'artista, comporta un notevole dispendio di ener
gie. Non solo, ma talvolta l'interesse storico, di cui sono depositarie le 
stesse opere, non coincide con le esigenze di eleganza, brillantezza, 
orecchiabilità, facilità tecnica, ecc.~ tutte qualità di cui l'esecutore, per 
ovvi motivi di praticità come pure per interessi commerciali, pretende la 
presenza. 

Privare l'uditorio, soprattutto quello colto, di stimoli di tal genere può 
anche essere una delle tante cause che mantiene ancora la chitarra nel 
ghetto dell 'indifferenza, che la allontana dalla contestualità storica degli 
altri strumenti musicali e la rende apparentemente estranea agli influssi, 
alle tradizioni ed alle evoluzioni di un mondo musicale ad essa parallelo 
ma con cui non si incontra mai. 

Purtroppo, e tra i chitarristi è un fenomeno radicato fino ai livelli più 
alti, all'esecuzione di un'opera musicale, spesso, non si dà il giusto 
significato, cioè quello di far rivivere il pensiero, la genialità e la 
creatività dell'autore che l'ha composta. 

Anche l'ascoltatore, infatti, il più delle volte fruisce dell'evento 
musicale come se si trattasse semplicemente di un fatto di moda o di 
consumismo, ma certamente non di cultura. 

Non mancano esecutori, ed è la strumentalizzazione peggiore che si 
può fare di un'opera d'arte, che mascherano le loro carenze e rendono 
indefinibile la loro personalità artistica ostentando, come se ne fossero gli 
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autori, i gradevoli effetti sonori che una loro, pur mediocre, esecuzione 
non può fare a meno di produrre. Non dobbiamo nascondere che spesso 
Giuliani è stato fatto oggetto di tali barbari soprusi. 

Solo in questi ultimi anni si sta incominciando ad apprezzare e a 
valorizzare la personalità del grande Maestro di Bisceglie. Oggi le sue 
musiche si ascoltano, con una frequenza sempre più incalzante, nelle 
sale da concerto di tutto il mondo. 

Importanti interpreti hanno dimostrato, con pregevoli incisioni 
discografiche, di aver saputo percepire l'originalità e la innovativa realtà 
tecnico-strumentale che Giuliani effondeva in quasi tutte le sue compo
sizioni. 

Per accreditare la figura di Mauro Giuliani vi sono stati numerosi 
tentativi, ma ancora non si è riusciti a delimitare con precisione i confmi 
del valore e della reale consistenza dell 'intera sua opera. 

Il certosino lavoro di ricerca del prof. Heck l è sicuramente servito 
anche alla Tecla Editions di Londra come canovaccio per la monumentale 
pubblicazione dell'opera omnia delle musiche di Giuliani 2. 

È necessario però rivedere alcune considerazioni storiche espresse 
dal prof. Heck nella sua tesi di laurea, alla luce della nostra scoperta di una 
interessante raccolta di opere di Mauro Giuliani. È questo un evento 
molto importante che merita di essere annunciato nel rispetto delle 
considerazioni sopra esposte in quanto offre una testimonianza inconfu
tabile di fatti che mai prima erano stati presi in considerazione. 

Si scopre anche un nome nuovo da collegare al nostro musicista: la 
famiglia Girard di Napoli, che per alcune generazioni impegnò la propria 
tipografia nella produzione di molte musiche per chitarra. 

Persino al prof. Heck mancò l'opportunità di individuare le edizioni 
Girard delle opere di Giuliani, anche se la sua tesi è l'unico lavoro bio-

l Thomas F. Heck.The birth olthe classic guitar and its cultivati'On in Vienna, reJlected 
in the career and compositions 01 Mauro Giuliani (d. 1829), VoI. II: Thematic Catalogue 01 
the complete worksolMauro Giuliani. Yale University, Ph. Diss.,1970, University Microfilrns 
Intemational, Ano Arbor, MI, U.S.A. 

2 Il responsabile di questa pregevole iniziativa è Brian Jeffery. 
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bibliografico, su un autore di musiche per chitarra dell'Ottocento, che 
possa vantare attributi di completezza 3. 

Naturalmente, questa scoperta apre nuovi interrogativi sugli ultimi 
anni di vita del nostro musicista. Ci toccherà pertanto analizzare nuova
mente ed in veste più critica alcuni aspetti che sono stati forse trascurati, 
quali ad esempio la posizione socio-economica di Giuliani ed il suo 
inserimento negli ambienti musicali italiani subito dopo il ritorno dal
l'Austria; i rapporti commerciali con le case editrici italiane, e i motivi 
che lo indussero a preferire, per la pubblicazione di alcuni suoi importanti 
lavori, una piccola casa editrice napoletana e non Ricordi, o Artaria, o 
Cappi & Diabel1i; il perché, tornato in Italia, trascurò il mercato edito
riale austriaco, perse il filo della continuità dei numeri d'opera che con 
tanta cura a Viet1na aveva rispettato, dimenticando completamente i 
suoi interessi d'oltralpe al punto da non ritornare mai più nella città che 
lo aveva coperto di gloria. 

Purtroppo, del periodo che Giuliani trascorse a Napoli, dal 1824 fmo 
alla morte, non possediamo documenti che ci permettano di poter seguire 
dettagliatamente i suoi movimenti, nè tantomeno la sua attività artistica. 
I giornali dell 'epoca tacciono su quest'ultima, per cui siamo obbligati a 
ritenere che Giuliani in quegli anni fosse completamente fuori dal giro dei 
pubblici spettacoli e dei concerti, ma non ne conosciamo le motivazioni. 
Sappiamo soltanto che le poche volte in cui si esibì lo fece assieme alla 
giovane figlia Emilia, e per accompagnare il poeta improvvisatore 
Lionesi. 

È probabile che questa sua assenza dalle scene musicali (dal momento 
che godeva di non pochi privilegi alla corte del Re di Napoli, e di una 
meritata fama che gli proveniva dai gloriosi anni trascorsi a Vienna, quasi 
sempre ricordati nelle poche recensioni di concerti che ci sono pervenute) 
fosse, seppure per noi inspiegabile, una sua libera scelta. 

Se dunque dobbiamo interpretare questo silenzio delle cronache nel 
senso che Giuliani, giunto a Napoli, non svolse più attività concertistica, 
ci rimane l'impegno di individuare una sua possibile attività che gli 
abbia potuto procurare i mezzi finanziari per sopravvivere. 

3 T.F. Heck. Op. cito A pago 196 del voI. II, al capitolo "Unresolved Works " riporta al 
punto 6): Diversi Walzper chitarra di Mauro Giuliani. Presso B. Girard e Cie Strada Toledo 
N.o 177 Napoli. Tale infonnazione è stata prelevata da: The Nachiass 01 Dr. Joseph Zuth. 
Questo è il primo dei due soli riferimenti che riguardano la nostra scoperta che Heck è riuscito 
a reperire; del secondo tratteremo più avanti. 
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Certamente, le esigenze di un uomo come Giuliani, abituato al fasto 
delle corti viennesi, non potevano ridursi in modo drastico durante il suo 
soggiorno in Italia, soprattutto negli anni vissuti a Napoli: doveva pur 
mantenere la figlia Emilia e Maria Wilmuth, un'altra figlia illegittima! 

Inoltre, da una sua lettera ci risulta che dovette affrontare sacrifici e 
privazioni per curare fino alla morte il padre ammalato. Quindi, da 
qualche parte, Giuliani doveva percepire un reddito tale da permettergli 
di poter vivere dignitosamente. 

È proprio la scoperta di questo blocco di musiche che ci induce a 
sospettare che la fonte principale dei suoi guadagni fosse legata all'atti
vità di compositore. 

Infatti, è probabile che Giuliani abbia stipulato con l'editore Girard di 
Napoli un proficuo contratto che lo impegnava nella pubblicazione di 
gran parte della sua produzione degli ultimissimi anni di vita. 

Bisogna inoltre tenere nella giusta considerazione queste edizioni 
proprio perché custodiscono un patrimonio inedito di informazioni che si 
riveleranno essenziali per una eventuale nuova caratterizzazione del 
nostro autore. 

Le opçre di questo periodo che ci è stato possibile rintracciare, anche 
se alcune di esse presentano delle limitazioni sotto l'aspetto formale, si 
distinguono per una maggiore riflessività che le discosta molto da quelle 
del periodo viennese. 

Le testimonianze di quesUl mutazione sono palesi suprattutto nei 
brevi Valzer, nelle originali Contraddanze e nei classici e tradizionali 
Rondò e Rondoncini. 

Con queste composizioni si individua in Giuliani una precisa volontà 
di tralasciare il ruolo ed il fine spettacolare propri della musica, facendo 
emergere, in alternativa ad essa e alimentata da questa nuova dimensione 
esistenziale in cui si era calato, l'essenza della sua vera personalità. 

In Appendice, sono state riportate, per la prima volta in originale, le 
poche lettere, di cui si conosce l'esistenza, che Giuliani ha scritto 
all'editore Artaria nel corso degli ultimi anni di vita trascorsi a Napoli. 
Esse ci hanno permesso di misurare gli umori e le tensioni che il nostro 
musicista pativa in quegli anni di crisi, nonché gli interessi ed i propositi 
che intendeva realizzare. 

Le lettere del soggiorno napoletano sono legate l'una all'altra da una 
catena, che sembrava non dovesse mai interrompersi, di trattative e di 
baratti. Giuliani intendeva pagare in natura i suoi debiti e i servigi che gli 
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provenivano da Vienna e talvolta anche quelli che contraeva nella stessa 
città di Napoli. La sua natura era però quella di un grande musicista, e 
quindi non poteva che produrre opere musicali. Ma purtroppo improvvi
samente si trovò a vivere e ad operare in un contesto storico e sociale in 
cui il suo talento e la sua genialità, anche se universalmente riconosciute, 
non interessavano più nessuno. 

Svariate volte la generosità di Artaria, di cui forse fin troppo Giu
liani volle approfittare, lo salvò dalla vergogna e dal disonore. 
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CAPITOLO I 

GLI EDITORI GIRARD 

Un particolare momento di attenzione deve essere rivolto alla casa 
editrice francese Leduc, ancora oggi attivissima, fondata nel 1845 da un 
certo Alphonse Girard. Il padre di questi, Charles, musicista originario di 
Amay-Ie-Duc, assunse il nuovo nome "dit Leduc" proprio in occasione 
della nascita di questo figlio. Nel corso delle sei generazioni che si 
susseguirono nella gestione della Casa, non comparve mai il vero nome 
Girard, anche se la successione della proprietà si è tramandata fino ad 
oggi di padre in figlio I. 

Inoltre, a Parigi troviamo, sin dal 177 5, tracce di edizioni musicali che 
testimoniano la presenza di un altro editore Girard. Questi, probabilmen
te, fu il capostipite della nostra famiglia di editori e, comunque, deve 
essere abbastanza vicino al ramo napoletano su cui noi stiamo rivolgendo 
gran parte del nostro interesse: infatti la Copisteria Musicale Girard fu 
impiantata a Napoli alla fme del secondo decennio del XIX secolo e, 
pertanto, nacque prima della Leduc francese 2. 

Non ci è stato possibile rintracciare legami fra le tre famiglie di cui 
abbiamo sopra accennato. Gli unici riferimenti comuni sono il nome e 
l'attività professionale. 

Sappiamo che il Girard del xvm secolo fu particolarmente impegna
to nella pubblicazione di musiche per pianoforte, clavicembalo, nonchè 

lA. Devries. Deux Vynasties d'éditeurs et ck musiciens: les Leduc. In: "Revue Beige de 
Musicologie", Bruxelles-Anversa, 1974-76. 

2 n"Giornale delle Due Sicilie" ci permette di datare con precisione l'inizio dell'attività 
editoriale della Casa Girard. La notizia è riportata sul numero del 26 marzo 1818. 
L'informazione è prelevata da: Philip Edward Gossett. The Operas 01 Rossini: Probkms 01 
Textual Criticism in Nineteenth-Century Opera. Princeton University, Ph. D., 1970. 
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di arrangiamenti strumentali di arie tratte dal repertorio dell'Opé
ra-comique per violino, violoncello, arpa e flauto. Quasi sempre si 
trattava di musiche di autori francesi, raramente italiani. 

Nelle edizioni parigine i frontespizi contengono l'abbreviazione 
"Melle" che precede il nome Girard 3. 

È importante evidenziare che tale abbreviazione non appare nei 
frontespizi delle opere pubblicate in Italia, e più precisamente a Napoli, 
la prima ed unica città in cui il nuovo emergente editore della famiglia 
Girard impiantò lo stabilimento calcografico. 

Infatti sin dalle prime edizioni (e ci riferiamo alle Due Serenate per 
Flauto o Violino e Chitarra opp. 54 e 55 di J. Kiiffner, che corrispondono 
entrambe al PIo Nr. 29,)4 risulta che la Casa era gestita da Gius. Girard s. 

Non conosciamo quali furono i motivi che spinsero la famiglia Girard 
a compiere questo tentativo di colonizzazione del Sud dell'Italia; pos
siamo solamente sospettare che una crisi dell 'editoria musicale in Fran
cia abbia provocato il loro esodo verso importanti centri musicali, quale 
indubbiamente era allora Napoli, in cui ancora non operavano grossi 
stabilimenti per la stampa della musica. 

In Italia, in quell'epoca, esistevano numerosi piccoli editori che 
scomparivano, quasi sempre, dopo qualche frenetico decennio di at
tività 6. 

Cerchiamo di delineare, anche se in modo lacunoso, gli interessi e la 
operosità della famiglia Girard di Napoli analizzando le edizioni di 
musica, per lo più quelle che riguardano la chitarra, che siamo riusciti a 
rintracciare. 

Cfr.: Répertoir International des Sources Musicales: Recuei[S Imprimés XVIII Siècle, 
Serie B II, 1964, G. Henle Verlag, Miinchen-Duisburg, pagg. 230, 309, 310, 339. 

4 Il numero indicato dagli editori a piè di pagina di ogni edizione viene denominato in 
diversi modi: numero di catalogo, numero di incisione, numero della pubblicazione, ecc. Noi 
per tutto il nostro lavoro lo indicheremo con l'abbreviazione del comodo termine di lingua 
inglese: PI. Nr. (Plate Number). 

5 Il frontespizio dell'opera: Marcia nell'Introduzione di Semiramide per una o due 
chitarre, testimonia che fino al PI. Nr. 371 era gestore della Casa sempre lo stesso Gius. Girard. 
Cfr. Appendice B pago 113. 

6 In particolare nella città di Napoli, all'epoca operavano una non meglio definita 
Calcografia al Gigante, il Nuovo Stabilimento Lenerario-Musicale del Tramater, dislocato 
sulla Strada Toledo nr. 365, una tipografia musicale di una sorta di avventuriero di nome 
Marescalchi, per il quale si rimanda alla omonima voce in: Enciclopedia della Musica, 
Rizzoli-Ricordi, VoI. IV, pago 125, Milano, 1972, nonché Annibale Patrelli e Vincenzo 
Lipomi che introdussero all'epoca rilevanti innovazioni nella tecnica tipografica. 
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Le ventisei opere di Giuliani, di cui ci occuperemo in particolare più 
avanti, spaziano, nel contesto della produzione della Casa Girard, tra i PI. 
Nrs. 371 e 8818. 

Naturalmente questi numeri non devono essere considerati delimita
tivi nel senso che prima o dopo di essi non possano esistere altre edizioni 
di Giuliani; è prevedibile che successive scoperte ci riveleranno un 
ancora più intenso rapporto di collaborazione del nostro autore con la 
famiglia Girard 7. 

I frontespizi delle edizioni che vanno dal PIo Nr.741 in avanti rivelano 
che la Calcografia era passata ad un altro componente della famiglia: 
Bernardo Girard 8. 

Questi fu sicuramente l'ultimo degli eredi a dirigere la Casa. Gli 
successe Guillaume-Louis Cottrau che mantenne la direzione fino alla 
morte avvenuta il31 ottobre del 1847. 

Il figlio Teodoro ereditò lo stesso ruolo del padre divenendo ben 
presto proprietario dell'editoria Girard a cui diede il nuovo nome di 
"Stabilimento Musicale Partenopeo T. Cottrau" 9. 

Per molti anni ancora, nei frontespizi, figurò, assieme al nuovo nome 
Cottrau, anche quello della Antica Casa Girard. Lo stabilimento man
tenne la vecchia sede di Largo S. Ferdinando n.O 49 ma ne apri una nuova 
al n. 35 della Strada S. pietro a Majella. 

7 T.F. Heck. Op. cit. cfr. voI. II pagg. 177-178. La presenza in calce ad un frontespizio, 
nella copia manoscritta dell' opera periodica Le chansonnier du jour, (che si trova conservata 
presso la New York Public Library) della dicitura: Napoli: Strada Toledo n.o 177 ci fa capire 
che Giuliani pubblicò i sette quaderni, che costituiscono l'intera opera, oltre che con l'editore 
viennese Tranquillo Mollo dal 1816 al 1818, anche con l'editore Girard e che la copia 
conservata a New York è tratta dall'edizione italiana. 

È pertanto probabile che, come in questo caso, Giuliani per suo costume riproponesse la 
stessa opera a diversi editori dj diversa nazionalità. Ciò ci induce a sperare in un futuro 
ritrovamento, tra le edizioni Girard, di altre opere di Giuliani, ancora sconosciute, che 
abbiano o meno goduto di una precedente edizione. 

8 Negli indici delle opere di Giuliani, legati alle stesse edizioni, figura espressa la seguente 
ragione sociale: Calcog.a e Copisteria de' Reali Teatri Presso B. Girard e C.i str. Toledo n.o 

177. Essi sono riprodotti in Appendice B a pago 118 e sego 
9 Secondo quanto riporta Claudio Sartori in: Dizionario degli Editori Musicali Italiani, 

1958, L.S. Olschki, Firenze, pago 77 voce Girard ..... Ia vecchia casa continuava a vivere 
stentatamente con la ragione Successori della Ditta Girard o Successeurs de Girard et C.ie. 
Un Federico Girard. anche editore e appartenente alla stessa famiglia. mori in Napoli il 
1877". 
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È da ricordare, a questo proposito, che la prima sede della Calco
grafia Girard era sorta presso la Strada Toledo, prima al n. 165 e poi al 
n. 177, ed è proprio qui che furono stampate per la prima volta forse tutte 
le edizioni di Giuliani di cui tratteremo più avanti. Probabilmente le 
variazioni sui temi favoriti napoletani, per la presenza di alcuni Plate 
Numbers abbastanza avanzati, furono pubblicate quando la tipografia si 
trasferi nei locali di Largo S. Ferdinando lO

• 

Per tutto il secolo XIX la nuova gestione produsse edizioni musicali 
che oggi rivestono un notevole interesse storico, anche se ancora perman
gono in uno stato di totale indifferenza per la mancanza di attenzione che 
viene loro riservata ingiustamente da musicisti ed editori. 

Lo stabilimento musicale napoletano si specializzò soprattutto nella 
produzione di composizioni pianisti che mettendo sul mercato opere di 
importanti autori come J. Ascher, Th. Dohler, H. Rosellen, G. Ferrarese, 
E.A.L. Coop, Fr. Hiinten, W. Plancy, J. Albanese, J.B. Duvemoy e molti 
altri. 

IO Cfr. Rosa Cafiero - Francesca Seller. Editoria musicale a Napoli atrraverso la sTampa 
periodica: il "Giornale del Regno delle Due Sicilie" (1817-1860). in: Le Fonti Musicali in 
Italia. Studi e Ricerche. III-IV, 1989-1990. CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musical 
UNESCO, Società Italiana di Musicologia, Roma. L'interessante articolo tra l'altro recupera, 
dagli annunci che la Casa Girard pubblicava sul periodico locale, le date delle successive 
dislocazioni della tipografia, (come anche i sensibili cambiamenti della ragione sociale) fino 
a quella definitiva di Largo San Ferdinando n. 49 avvenuta nell'aprile del 1848. L'indice 
riprodotto in Appendice B a pago 121, riportando accanto alla ragione sociale l'indirizzo di 
Largo San Ferdinando. n. 49. e contenendo elencata, assieme ad altre opere di Giuliani, 
l'intera serie dei sei temi variati non ci consente di dare una sicura datazione a queste opere. 
Numerosi indizi, di cui tratteremo nei capitoli che seguono, ci inducono a sospettare che le 
edizioni di cui sopra sono state prodotte da Girard quando meno prima del 1840. Dobbiamo 
evidenziare che Girard, molto stranamente, non annunciò nè pubblicizzò mai, sul Giornale 
del Regno delle Due Sicilie. alcuna delle sue numerose edizioni delle opere di Giuliani. 

Per la controversa questione della datazione di alcune edizioni Girard, a nulla è servita la 
consultazione del catalogo della Casa a cui abbiamo potuto accedere grazie alla cortesia delle 
articoliste autrici del saggio sopra citato. Il catalogo: Musica pubblicata a tutro luglio 1847 
dagli Editori Privilegiati De' Reali Teatri di Napoli Girard e C i ... Napoli, Nobile, 1847, 
compendia, in ordine ai vari strumenti, autori e titoli dei brani senza alcuna indicazione dei 
numeri di lastra (Pl. Nr.) ed in più, per quanto ci è stato possibile accertare, presenta molte 
lacune ed imprecisioni varie. È anche incomprensibile come alla voce Giuliani non figurino 
che tre soltanto delle sei variazioni sopra temi popolari e precisamente quelli che procedono 
dall'op. 143 all'op. 145, quasi a voler fare intendere che le rimanenti tre opere (140i-142)sono 
state stampate intorno al 1850. Per questa problematica rimandiamo il lettore alla consulta
zione dell'introduzione al Catalogo Girard di prossima pubblicazione a cura sempre di R. 
Cafiero e F. Sellero 
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Giova ricordare che Gaetano Donizetti pubblicò presso la Casa 
Girard una cospicua raccolta di musica vocale per canto e pianoforte 11. 

Nel 1884 Ricordi intervenne per eliminare la concorrenza della Casa 
Girard, acquistandola. Fu questa una politica commerciale spietata che 
Ricordi, qualche decennio prima, aveva inaugurato con l'editore Lucca. 

Cessò di esistere quindi, agli albori del nuovo secolo, un nome 
importante dell'editoria internazionale. Fu l'unico caposaldo che seppe 
contrapporsi e resistere al monopolio milanese. 

Da quel momento in Italia venivano a mancare, con la scomparsa dei 
piccoli e medi editori, i punti di raccolta, e quindi di distribuzione, di quel
la pluralità di culture che provenivano dalle vicine capitali europee 12. 

Il Sempre di Donizetti fu pure pubblicata da Girard una riduzione per canto e chitarra dal 
titolo: Gianni da Calais/Musica del MO Donizetti/ Barcarola/ Una barchetta in maii con 
accompagnamento di chitarra (pI. Nr. 7816). Il brano fa parte di una raccolta di "Pezzi 
scelti per chitarra ", 

12 In "The New Grove Dictionary 01 Music and Musicians·, Stanley Sadie, Londra: 
Macmillan, 1980,20 voll., dalla voce Girard, curata da Stefano Ajani, preleviamo le seguen
ti informazioni: a) La Ditta fu fondata da Giuseppe Girard più precisamente nel 1815; 
probabilmente iniziò a produrre nel 1818. b) Guglielmo Cottrau (1797-1847) fu direttore 
della Casa Girard dal 1828 al 1846. c) Bernardo Girard mori nel 1835. d) Nel 184 7 il catalogo 
della Casa Girard era costituto di 210 pagine di titoli. Cfr. anche la voce Cottrau in: 
Enciclopedia della Musica, 1972, Rizzoli-Ricordi, Milano, pagg. 204-205, voI. II; in:La 
Musica, Parte II - Dizionario, 1968, U.T.E.T., Torino, pago 451, voI. I; in: Claudio Sartori, 
op. cit.; e in: The New Grove ... , op. cit., voI. IV, pagg. 830-831. 
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Tempio romanico di S. Adoeno - Bisceglie. Qui fu battezzato Mauro Giuliani. 
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CAPITOLO n 

I GlRARD E LE LORO EDIZIONI 
DI MUSICHE PER CHITARRA 

L'interesse mostrato nel settore chitarristico avrà sicuramente dato 
alla Girard le migliori opponunità, durante i primi decenni del XIX 
secolo, per realizzare una notevole mole di edizioni di musiche per 
chitarra. Ragione per cui indi viduarne oggi l'esistenza sarà un importante 
contributo al patrimonio storico-musicale soprattutto italiano. 

Il ritrovamento di un caratteristico Pot-Pourri brillante di Matteo 
Cercassi, su moti vi del Guglielmo Tell di Rossini, per chitarra sola 1 , (che 
si trova stranamente aggregato ad una delle raccolte di musiche di 
Giuliani di cui ci stiamo occupando, con PI. Nr. 2023) come anche le due 
già menzionate Serenate di Giuseppe Kiiffner per chitarra e flauto o 
violino, ci confermano la varietà di interessi dell'editore nei confronti 
della musica per chitarra. 

Queste due Serenate testimoniano soprattutto che la Casa Napoleta
na, sin dai primi anni di attività, operava con una certa padronanza sul 
mercato internazionale, dal momento che riusciva ad acquistare ed a 
pubblicare, quasi in contemporanea con le grosse case editrici tedesche, 
le musiche di un autore come Kiiffner che, all' epoca, in tutta Europa era 
un nome prestigioso. 

L'importante ed approfondito lavoro svolto da Matthias Henke su J. 
Kiiffner 2 non riporta però nessuna indicazione della edizione Girard di 

I Fu pubblicato anche dalla Schottcome Fantasia op. 36. Però faceva parte di una raccolta 
di 6 Fantasie che furono pubblicate in Francia dall'editore Troupenas. Cfr. La Chitarra a 
Parigi negli Anni 1830-1831, di M. Dell' Ara, in: "il Fronimo", XVI-63-1988. È in edizione 
moderna presso la Zanibon di Padova revisionata da Amisich. 

2 Matthias Henke. Joseph Kiiffner: Leben und Werk des Wurzburger Musikers im Spiegel 
der Geschichte. 2 voll., Tutzing, 1985. 
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queste due Serenate 3, entrambe comprese sotto un unico titolo e fascicolate 
insieme. 

Purtroppo la produzione della Casa Girard è ancora molto poco 
conosciuta e parecchie sue edizioni sfuggono all'attenzione anche di 
scrupolosi ricercatori come Heck ed Henke. 

Le cose più importanti da rilevare nel lavoro di Henke riguardo le 
nostre due Serenate sono le seguenti: 

l) In Germania le Serenate furono pubblicate separatamente, ma dalla 
stessa casa editrice, cioè Chez J. André di Offenbach, mentre Girard le 
pubblicò assieme e con lo stesso Plate Number. 

2) Nel frontespizio dell'op. 54 non figura alcuna indicazione sulla 
possibilità di utilizzare il violino al posto del flauto, la qualcosa, nella 
edizione Girard, era invece indicata in forma generica per entrambe le due 
Serenate. 

3) Sempre nel frontespizio dell'op. 54 figura una dedica, all'amico 
F.L. Dulon professore di flauto, che non è presente nell'op. 55, mentre è 
totalmente assente nell' edizione Girard. 

4) Una successiva edizione, redatta a Parigi presso Gambaro, com
pendia entrambe le due Serenate come nella edizione Girard. 

5) L'anno della prima edizione è stimato da Henke come il 1817, in 
quanto l' Handbuch der musikalischen Literatur ha annunciato l' edizio
ne di J. André nel 1818. 

Oggi sappiamo che l'edizione napoletana di queste due serenate è 
avvenuta in contemporanea alla prima prodotta in Germania da André. 
Girard, il 14 luglio 1818, sul n. 166 del Giornale del Regno delle Due 
Sicilie annunciò la disponibilità di queste musiche quasi entrando in 
concorrenza con la casa tedesca. 

In quegli anni erano molto in voga le trascrizioni per chitarra delle 
musiche di Johann Strauss. A Vienna l'editore Tobias Haslingerne aveva 
pubblicate 41 4. 

In Italia anche Ricordi pubblicò molte opere di Johann Strauss s, ma 

3 M. Henke. Op. cit. pagg. 146-147. 
• Lieblings - Walzer jùr Guitarre von Joh. Strauss n.o l - 41. 
'Ricordi inizia a pubblicare opere di Strauss (padre) nel 1842 con il walzer Vita cittadina 

e campestre (Stadt-und Landleben) op. 136. Cfr. a pago 479/1 Catalogo Numerico Ricordi 
1857 con date e indici, a cura di Agostina Zecca Laterza. Roma, Nuovo Istituto Editoriale 
Italiano, 1984. (Bibliotheca Musicae, Collana di Cataloghi e Bibliografie, 8). 
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alla trascrizione per chitarra sola della stessa opera, affiancava adatta
menti per altri sette o otto differenti combinazioni strumentali. 

La Casa Girard subì pure l'influsso di questa nuova concezione che 
aveva come fine il super sfruttamento delle opere acquistate all'estero; 
conosciamo infatti una originale edizione del valzer Ade/arde di J. Strauss 
per chitarra sola a cui la casa napoletana aggregò una seconda edizione 
per due chitarre ed una terza per chitarra e pianoforte 6. 

Dobbiamo ancora segnalare l'originalità del catalogo editoriale della 
Girard; infatti il valzer Ade/arde non figura nè tra le edizioni Ricordi nè 
tra quelle Haslinger. 

Anche se probabilmente Strauss conosceva la chitarra, non si rileva 
dai frontespizi delle diverse edizioni di queste trascrizioni alcun indizio 
tale da permetterci di attribuirgliene la paternità. 

Vanno peraltro ricordate le pubblicazioni dei quaderni dell' opera Le 
chansonnier du jour di Giuliani e la raccolta di Pezzi scelti per chitarra, 
già citate rispettivamente in nota 7 e Il del Capitolo I. 

Tra i collaboratori della casa napoletana risalta la presenza di musi
cisti che operavano nel Nord d'Italia, come ad esempio il compositore 
Bonifacio Asioli (Corregio 1769-1832), che fu tra i fondatori e poi 
Censore del Conservatorio di Milano 7. 

La presenza tra le edizioni Girard di opere di compositori minori 
locali, quale ad esempio Gennaro Lavasinno 8, dimostra la disponibilità 
della Casa ad accogliere, senza remore, la produzione più disparata che 
in quegli anni offriva il mercato. 

6 Adelailie: Cinque Valses et Coda par J. Strauss Op. 129. Naples - B. Girard et C.ie PI. 
Nrs. 5797+5799. 

7 Philip J. Bone. The Guitar & Mandolin, Londra, Schott & Co. L TD., 1972. Cfr. la voce 
Asioli Bonifacio: " ... a short method, also published by Ricordi, and a more comprehensive 
work published by B. Girard & Co., Naples, wich included a diagram ofthe instrument and 
airs arranged for the guitar-. 

Su Asioli cfr. anche: L. Inzaghi - L.A. Bianchi. Alessandro Rolla, Catalogo tematico delle 
opere, Milano, Nuove Edizioni, 1981. 

8 Ha pubblicato presso Girard la seguente opera: Ridotta, per I due Chitarre I Dal Signor 
IGennaro Lavasinno.jNapolil Presso Gius. Girard. Editore di Musica.IStr. Toledo n.o 177. 

Quanto sopra è riportato alla voce Lavasinno G. in: Domingo Prat. Diccionario de Gui
tarristas. Buenos Aires, Romero y Femandez, 1934; Ristampa del 1986, Columbus, Editions 
Orphée, Inc .. 
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Prevediamo che questa breve panoramica sull'attività della Casa 
Girard, riferita solo alle edizioni di musiche per chitarra, attirerà ine
vitabilmente l'attenzione degli storici dello strumento. È qui infatti 
dimostrato che il nostro editore napoletano ha svolto un ruolo premi
nente nella diffusione di opere di chitarristi a cui si deve ancora un 
riconoscimento ufficiale. 
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CAPITOLOill 

I RAPPORTI DI'GIULIANI CON LA CASA RICORDI 
É CON GLI EDITORI AUSTRIACI 

DURANTE IL SOGGIORNO ,NAPOLETANO 

Giuliani instaurò rapporti commerciali con la Casa Ricordi sin dal 
1814, quando ancora si trovava a Vienna, pubblicando le,opp. 61,,62e65 
che sono tra 1e più interessanti del suo catalogo. 

Prima di rivedere altre sue 'composizioni edite dalla Ricordi dobbia
mo' però attendere il 1823, cioè dopo il suo rientro in Italia e più 
precisamente durante il soggiorno romano. 

Una maggiore attenzione dobbiamo invece rivolgere al periodo in cui 
Giuliani abitò a Napoli, proprio perchè in tale ' città svolse attività 
concertistica sole in forma occasionale. 

In questi anni sono talmente sporadiche le sue apparizioni nelle sale 
da concerto, 'che siamo costretti a supporre, come prima accennato, che 
l'unica fontè di sostentamento gli doveva provenire solo dai diritti delle 
sue composizioni a stampa. 

La scelta che Giuliani fece della Casa Girard, per pubblicare gran 
parte della sua produzione di questo periodo, è forse legata a fattori di 
comodità; la notevole distanza della città di residenza dalla sede della 
Ricordi a Milano gli procurava certo notevoli disagi. 

Ma ciò non distolse GIuliani dal continuare a pubblicare musiche con 
la Casa milanese. Da gennaio del 1827 fino a pochi mesi prima di morire, 
Giuliani fece stampare, come risulta dal Catalogo l, venti sue composi
zioni. 

l Cfr. Catalogo Numerico Ricordi op. cito da pago 98 in avanti. 
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Purtroppo solo alcune di esse presentano un reale valore estetico, 
sono infatti in massima parte delle riduzioni per chitarra di arie d'opere 
di Pacini, Rossini, Donizetti e Bellini. 

Potrebbe sembrare che Giuliani riservasse la parte migliore della sua 
produzione di tale periodo per l'editore Girard. Nel corso dell'anno 1827, 
improvvisamente Giuliani decise di abbandonare Ricordi e riprese a 
trattare con Artaria. Le lettere allegate in Appendice A assieme ad un 
contratto datato 14 maggio 1828 2 fanno da testimoni. 

È da ipotizzare una probabile azione di sdegno nei confronti di 
Ricordi, il quale forse non si mostrava intenzionato a mantenere, nella 
pubblicazione delle opere, lo stesso ritmo con cui Giuliani le produceva. 

Il prof. Heck, essendogli stata negata la possibilità di consultare i 
documenti della Casa Ricordi 3, che riguardano i contratti stipulati con i 
musicisti dell'epoca, ritiene che tali carteggi, molto probabilmente, 
possano contenere elementi utili a sollevare serie questioni sulle poco 
onorevoli intenzioni dell'editore Ricordi nei confronti di Giuliani. 

È, in altri termini, una velata accusa di strozzinaggio nei confronti di 
Ricordi. Infatti, Heck sostiene che, data la chiara fama dell'artista, 
Ricordi debba aver tentato di monopolizzare tutto quanto Giuliani 
producesse, qualunque fosse stato il valore delle opere. I termini dei 
contratti dovevano essere tali da impegnare l'editore a pagare all'autore 
una piccola somma alla consegna del manoscritto senza un impegno di 
pubblicazione immediata. La qualcosa avrebbe permesso all'editore di 
utilizzare l'opera quando e come avesse ritenuto più opportuno. 

Stranamente invece notiamo un rinnovato ed improvviso interesse da 
parte di Ricordi verso le opere di Giuliani solo dopo la sua morte. Due 
mesi dopo tale evento, infatti, Ricordi pubblicò, tutto d'un fiato, diciotto 
sue composizioni. 

Passare, in modo cosÌ repentino, da tanta ingiustificata indifferenza 
ad un tale interesse nei confronti delle opere di Giuliani, può anche fare 
intendere che dietro ci sia stata una politica ostruzionistica di Ricordi, nel 

2 Il contratto si trova depositato presso la Stadtbibliothek di Vienna I .N. 69734. 
Giuliani iniziò a negoziare con Artaria per la vendita delle due composizioni la Tersicore 

del Nord op. 147 e le Giulianate op. 148sin dai primi mesi del 1827; infatti nella lettera datata 
Napoli 25 Settembre 1827 riportata in Appendice A a pago 97 e seg., risulta che l'editore 
aveva mostrato, sin dalla lettera precedente che aveva scritto a Giuliani, un interesse verso 
quelle musiche. Questa lettera però non ci è pervenuta. 

3 T.F. Heck. Op. cit. VoI. I pagg. 196-197. 
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senso che, per ottenere utili maggiori, addirittura abbia atteso, per la 
pubblicazione delle opere già acquisite, la morte dell'autore stesso. 

Il ritrovamento delle edizioni Girard, di cui ci stiamo occupando, può, 
per certi aspetti, dare anche un sostegno alla sopra esposta teoria del 
prof. Heck (per altro ancora oggi non documentata). 

Probabilmente Giuliani trovò utile e comodo rivolgersi, oltre che a 
Ricordi e ai grossi nomi dell' editoria austriaca, anche a piccoli emergenti 
editori del luogo ove risiedeva, che forse gli concedevano maggiori 
proventi di quelli che riusciva a spuntare altrove. 

La vicinanza e di conseguenza i contatti diretti (autore-editore) 
avrebbero permesso all'autore anche un più minuzioso controllo sulla 
produzione e sulle vendite. 

Però è necessario mettere in evidenza che l'ampliamento dei nomi di 
editori con cui Giuliani stipulò contratti per la pubblicazione delle sue 
musiche, dal 1824 fino alla morte, può anche rendere meno opinabili i 
sospetti di Heck riguardo la poca buona fede di Ricordi. 

Non ci sembra possibile accettare incondizionatamente la teoria sulle 
intenzioni monopolizzatrici di Ricordi nei riguardi della produzione di 
Giuliani, in quanto il gran numero di opere che Giuliani stesso pubblicò 
presso la Casa Girard può anche essere una dimostrazione che l'autore 
operò sempre al di fuori di ogni vincolo contrattuale, vendendo i suoi 
manoscritti al migliore offerente. 

Il fatto che Ricordi, subito dopo la morte di Giuliani, abbia pubblicato 
diciotto opere, sarà stata sicuramente una manovra intesa a sfruttare gli 
effetti, soprattutto quelli commerciali, che tale scomparsa avrà certamente 
provocato. Rimane però sempre da accertare la data dell' acquisizione, da 
parte di Ricordi, di quelle 18 opere; e cioè se alcuni anni prima della 
scomparsa dell'autore o se solo alcuni mesi prima 4. 

Non tanto per difendere Ricordi dalle accuse sopra menzionate, ma 
noi non siamo comunque convinti che sia stato un uomo tanto abile e 
lungimirante per come oggi universalmente si sostiene. 

4 Philip Gossett. Prefazione al Catalogo Numerico Ricordi, op. cit. pago XV: "[ numeri 
di incisione generalmente venivano assegnati al momento dell'acquisizione di un 'opera da 
pubblicare, sono quindi da considerarsi numeri d'inventario. Ma la data di acquisizione di 
un 'opera da parte di Ricordi può differire notevolmente dalla data di pubblicazione della 
stessa ". 
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Infatti si lasciò sfuggire di mano le opere più interessanti composte da 
Giuliani nell 'ultimo periodo della sua vita 5 e fu probabilmente costretto 
a comprarle (dal momento che nel 1840 le pubblicava, come pare, in 
seconda edizione) dall'editore Girard. 

È deplorevole ancora il fatto che Ricordi, ben conoscendo le capacità 
di Giuliani, non abbia saputo o voluto incoraggiarlo a mantenere lo stesso 
ritmo e l'alto livello qualitativo che invece si riscontra nella maggior 
parte delle opere del periodo viennese e romano. 

Alcune tra le ultime opere di Giuliani, soprattutto quelle edite da 
Ricordi, sono state realizzate con intenti commerciali, e sicuramente 
dispiacerà a quanti conoscono approfonditamente l'ineguagliabile talen
to di cui disponeva che, proprio all'apogeo della sua maturità, forse le 
richieste di mercato lo avessero relegato al misero ruolo di trascrittore di 
arie d'opera. 

È chiaro quindi che Giuliani non fu mai legato da vincoli contrattuali 
con nessun editore, anche se dall'Austria, qualche anno dopo la sua 
partenza per l'Italia, gli giunsero "quattro lusinghevole lettere" in cui era 
manifestato il proposito, che poi si rivelò tendenzioso, di voler bloccare 
sotto il torchio di una sola casa editrice, questa volta però austriaca, 
l'intera sua produzione 6. 

Purtroppo non ci è pervenuta ancora una esauriente documentazione 
sui rapporti commerciali tra Ricordi e Giuliani 7, puressendo l'Archivio 
Storico della Casa, reticente verso studiosi e ricercatori, sicuramente 
depositario di carteggi che riguardano lo svolgimento delle trattative e la 
formalizzazione dei contratti delle numerose edizioni, soprattutto quelle 
degli anni posteriori al 1824, prodotte dall'editore milanese. 

'Ci riferiamo, in parte, ai sei temi con variazioni che procedono dall'op. 140 all'op. 145, 
nonchè a tutte quelle opere che, come vedremo più avanti, sono probabilmente andate 
disperse perchè nessun editore ha mostrato interesse a pubblicarle. 

6 La lettera spedita da Giuliani ad Artaria, datata Napoli 16 gennaio 1824 e conservata 
nella Stadtbibliothek di Vienna, J. N. 69732, è riportata parzialmente da Rosemary Hilmar 
in: Der Musikverlag Artaria & Comp., pagg. 47-48, Tutzing, 1977, da T.F. Heck in: op. cit. 
nota n. 122 a pagg. 138-139, voI. I, e da noi trascritta e riprodotta integralmente a pago 91 e 
sego (Appendice A). 

7 Conosciamo una sola lettera spedita da Giuliani a Ricordi e datata Roma 6 febbraio 1821. 
Essa appartiene alla collezione privata di Robert Spencer ed è stata riprodotta in facsimile 
nella prefazione alla Rossiniana n. 1, pubblicata dalla Faber inglese nel 1979 (revisore Julian 
Bream). Il suo contenuto esula dalla problematica che stiamo affrontando in quanto è lontana 
dagli anni del soggiorno napoletano. 
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Il disordine e la discrezionalità nell' assegnazione dei numeri d'opera, 
nonchè i notevoli ritardi nella pubblicazione rispetto alla data di acquisto, 
forse sono la riprova dell' esistenza di contraddizioni e di incoerenze il cui 
recupero ci garantirebbe una conoscenza più dettagliata su nuovi e 
sconosciuti aspetti della personalità del nostro musicista. 

Sarebbe anche interessante accertare se le offerte indirizzate agli 
editori viennesi, che sono espresse nelle lettere riprodotte in Appendice 
A, avvenissero in conseguenza di un precedente mancato accordo con la 
Casa Ricordi. 

La lettera che Giuliani Scrisse ad Artaria il 16 gennaio del 1824 è 
particolarmente dettagliata e contiene numerose testimonianze sull 'ulti
mo travagliato periodo della sua vita. Assume spesso toni di autocom
miserazione assieme ad uno sfogo di rabbia per delle scelte sbagliate 
che lo avevano messo in una trappola dalla quale non riusciva più a venir 
fuori. Si intravede solo un filo di speranza, nel proposito che mai potè 
realizzare, di ritornare nella grande Vienna che, per più di un decennio, 
lo aveva tanto acclamato. 

Nel raccontare all'amico Artaria le disgrazie patite in quegli anni, si 
rammarica di non avergli più potuto inviare sue composizioni. 

Confessa pure di aver ceduto alle allettanti offerte dei due soci Cappi 
& Diabelli, pur conoscendo l'astio che questi nutrivano nei confronti 
dello stesso Artaria. 

Giuliani, prima di partire da Vienna per l'Italia, aveva loro venduto 
le opp. 99, 101, 102, 103, 105 e 106. 

Subito dopo la morte del padre, di cui parla nella lettera con ricchezza 
di particolari, si era nuovamente rivolto ai due soci austriaci, offrendo 
loro leopp. 113,114,118,122,123 e 36. In cambio chiedeva l'estinzione 
di una sua Cambiale per un prestito che aveva contratto presso il Conte 
Fiquelmont. 

I 100 Colonnati 8 erano serviti a Giuliani per pagare i medici, le 
medicine ed i funerali del padre. 

I due editori viennesi, molto canagliescamente, tentarono di approfit
tare del particolare momento di contrarietà economiche in cui si trovava 
Giuliani. Fu questo il motivo che indusse il Nostro musicista a rivolgersi, 

• Colonnato: moneta creata da Carlo V. recante due colonne con il motto "Plus uÙra " 
In: Grande Dizionario della Lingua Italiana, Torino, UTET, 1964, pago 311, 2! Col. 
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per estrema necessità, all'amico Artaria. La lettera contiene infatti una 
sincera descrizione di come si erano succedute le fasi della trattativa. 

Artaria era l'unica àncora di salvezza che gli era rimasta; infatti 
Giuliani gli chiedeva di essere salvato dal disonore e dalla vergogna per 
quel debito non ancora estinto. 

L'intenzione era quella di barattare con Artaria la cambiale, in cambio 
delle musiche che già aveva spedito in visione ai due soci ma dai quali non 
riusciva a ricavare niente di più di una "vile o./fena". 

Fortunatamente questa vicenda si risolse in modo positivo per Giuliani. 
Le opere in questione oggi sappiamo che furono pubblicate dai soci Cappi 
& Diabelli: a giugno dello stesso anno furono prodotte le opp. 113, 114 
e 118; ad agosto le rimanenti due Rossiniane opp. 122 e 123 9

• 

Sicuramente Artaria si rivolse, con una certa risolutezza, ai due soci 
concorrenti, chiedendo loro che gli consegnassero le opere di Giuliani 
perchè lui stesso ne era interessato all'acquisto. 

Quelli naturalmente, per non farsi sfuggire di mano l'affare e soprat
tutto per non cedere musiche tanto interessanti ad un diretto concorrente 
che operava sulla loro stessa piazza. conclusero immediatamente l'acquisto 
di quella partita di musiche. 

La nuova elaborazione che Giuliani aveva fatto del 20 Concerto per 
chitarra e orchestra op. 36, che pare sia stato ridotto per chitarra terzina, 
("non con ['antica chitarra, ma ridotta con la moderna Terza") non ci è 
pervenuta. 

Probabilmente non interessò nè ai due soci Cappi & Diabelli, nè 
tantomeno ad Artaria, il quale, peraltro, nel 1812 era stato l'editore della 
prima stesura. 

Dalla lettura della corrispondenza con Artaria, verrebbe spontaneo 
giudicare Giuliani un opportunista, ma l'incombenza del disagio econo
mico in cui era caduto e l'ostruzionismo che gli riservavano gli editori 
austriaci, come sicuramente anche quelli italiani, sono le cause principali 
che lo indussero inesorabilmente ad una degradante commercializza
zione di quanto il suo talento riusciva ancora a produrre. 

Giuliani non seppe mai ambientarsi a Napoli ("in una città estranea 
per me ... ") e ritornare a Vienna fu sempre la sua massima aspirazione. 

9 Una nostra revisione della V Rossiniana op. 123 è stata pubblicata dalla casa editrice 
americana MMB Music Inc. di Saint Louis, Missouri. 

46 



Era infatti certo che una volta giuntovi avrebbe potuto continuare a 
godere di tutti quei privilegi che la sua arte e la sua fama gli avrebbero 
procacciato ("dove spero che il tutto cambiera aspetto "). 

Oggi sappiamo che non ebbe l'opportunità di realizzare nessuno dei 
propositi contenuti nella lettera del 16 gennaio del 1824. 

I bisogni e gli stenti avevano trasformato Giuliani in un abile e 
raffinato adulatore; ogni frase contenuta nelle lettere che abbiamo ripor
tato in Appendice A, nasconde certamente dei secondi fini. È evidente 
che era nelle sue intenzioni sfruttare il più possibile l'amicizia che lo 
legava ad Artaria al solo fine di potersi procurare le opportunità che gli 
avrebbero permesso di raggiungere quel miglioramento economico cui 
tanto anelava. Forse però fu sempre costretto a svendere le sue opere 
per sopravvivere. 

Questo stato di cose, che si riversò su Giuliani in modo catastrofico, 
non è certo da attribuire all'insorgere della crisi della chitarra, che, 
quando sopraggiunse, allontanò inesorabilmente questo nobile strumen
to per più di mezzo secolo dall'attenzione di tutti gli ambienti musicali 
europei. 

Alcuni editori viennesi, nel 1822, ancora facevano intendere che 
erano interessati ad accaparrarsi indistintamente tutti i manoscritti di 
Giuliani. Lo stesso Ricordi, dieci anni dopo la morte del nostro musicista, 
continuò a pubblicare sue opere. Per cui le cause del disagio economico 
che incombeva su Giuliani sono invece da ricercare in eventi, a noi ancora 
oggi completamente sconosciuti, che probabilmente si sono succeduti 
proprio durante il soggiorno napoletano. 

Giuliani fu costretto a risiedere a Napoli fino alla morte, nonostante 
la sua, più volte espressa, volontà IO di partire per Vienna. Di questi eventi 
non ci è stato possibile rintracciare nei documenti, di cui oggi disponia
mo, alcun indizio. 

La lettera del 16 gennaio contiene anche una importante testimonianza 
storica riguardo il grado di influenza che gli editori avevano sugli autori 
nella scelta delle melodie da usare nei temi con variazioni. Sulla base di 
quanto Giuliani stesso riferisce ad Artaria, sembra sia stata una normale 
consuetudine il fatto che gli editori commissionassero la forma ed il 

I°Lettera di Mauro Giuliani a Domenico Artaria, datata Napoli 8 marzo 1828. Si trova 
a Vienna presso la Handschriftensammlung della ÒSterreichische Nationalbibliothek, 
(coli. 117/29) ed è riportata integralmente a pago 100 e sego (Appendice A). 
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contenuto dell'opera musicale che intendevano acquistare. 
La scoperta dell' esistenza di imposizioni di tal genere da parte del 

committente ("qui vi mandiamo diversi Temafavoriti perchè cifacciate 
delle variazioni") oggi ci permette di giustificare la presenza, nel ca
talogo delle opere di Giuliani, di un certo numero di composizioni 
poco ispirate. 
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CAPITOLO IV 

CONSIDERAZIONI SU ALCUNI DOPPIONI 
DELLA CASA RICORDI 

Non è da scartare l'ipotesi che Giuliani abbia pubblicato in vita tutte 
quante le sue opere per poter sopperire alle difficoltà economiche che si 
abbattevano sulla sua famiglia. 

Nonostante ciò, nel Catalogo Ricordi, un certo numero di opere 
risultano pubblicate postume. Sorge così il dubbio che non solamente i sei 
temi con variazioni su motivi popolari napoletani abbiano avuto una 
precedente edizione presso la Girard, come dimostra il nostro ritrova
mento, ma che molto probabilmente gran parte delle opere postume del 
Catalogo Ricordi possano trovare riscontro in precedenti edizioni della 
stessa Girard. 

Assieme ai sei temi variati napoletani, pubblicati da Ricordi nel 1840, 
troviamo ancora, sempre nello stesso Catalogo, con il PI. Nr. 4952, e 
pubblicata nel 1830: La Semiramide ridotta in 12 Walzer per Chitarra 
con Introduzione e gran Finale che, seppure si differenzia in parte nel 
contenuto, corrisponde al PI. Nr. 762 delle edizioni Girard che invece ha 
per titolo: 10 Walz e finale sulla Semiramide 1. 

È anche probabile che Ricordi avesse acquistato il diritto di redigere 
nuove edizioni di alcune opere che Giuliani aveva ceduto in vita alla Casa 
Girard qualche anno prima che questa venisse assorbita da Cottrau. 

l Cfr. T.F. Heck. Op. cit., voI. II pago 188. 
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Se così è, dobbiamo biasimare Ricordi per essersi fatto sfuggire 
l'opportunità di acquistare soprattutto l'op. 146 che è una delle tante 
cose interessanti scritte da Giuliani in questo periodo. 

Viene quindi a cadere la generale convinzione che sia stato Ricordi ad 
assegnare il numero d'opera a quelle composizioni che procedono dal n. 
140 al n. 145, in quanto le stesse, per come è nostra convinzione, erano 
state in precedenza pubblicate, con gli stessi numeri, da Girard. 

Sono da segnalare ancora alcune stranezze che riguardano il PI. Nr. 
dell'op. 146: esso corrisponde al n. 711, mentre l'op. 145, sempre della 
Casa Girard, è marchiata col PI. Nr. 5058. È chiaro che l'op. 146, essendo 
successi va all' op. 145, doveva essere contrassegnata da un Plate Number 
superiore. 

Questa mancanza di corrispondenza nelle due successioni numeri
che, del numero d'opera e del Plate Number, ci fa sospettare che Giul.iani 
abbia disposto la pubblicazione di alcune sue composizioni in modo 
disordinato, e cioè senza rispettare l'ordine di produzione. 

Nel marzo del 1828 Ricordi pubblicava n. 5 opere per chitarra di 
Giuliani, due delle quali, e precisamente: 

3784 BELLINI,- Il Pirata, Opera. Allegro Cantabile dell'aria "Tu 
vedrai la sventurata", rido per Chit. da Mauro Giuliani. 

3786 DONIZEITI - L'esule di Roma, Opera. "Sinfonia" rido per 
Chitarra da Mauro Giuliani., 
figurano anche pubblicate dalla Casa Girard e corrispondono rispettiva
mente aiPI. Nrs. 1346 e 1345. 

Questo per noi può significare, sempre se non abbandoniamo la 
convinzione che le edizioni Girard furono redatte durante gli ultimi anni 
di vita dell' autore, che Giuliani abbia venduto la stessa opera, nella stessa 
Italia, a due editori contemporaneamente. 

Tale coincidenza ci è anche utile per convalidare la nostra supposizio
ne riguardo il periodo in cui Girard era impegnato a pubblicare le opere 
di Giuliani. 

Ma è anche chiaramente poco probabile che le edizioni di cui ci stiamo 
occupando siano venute alla luce prima del 1824 2, anno in cui l'autore 
si trasferi defrnitivamente nel capoluogo campano. 

2 Alcune melodie utilizzate da Giuliani sono tratte dal melodramma L 'ultimo giorno di 
Pompei di Giovanni Pacini. Quest'opera fu rappresentata a Napoli per la prima volta nel 
1825. Giuliani non poteva conoscere e quindi tantomeno utilizzare prima di quella data 
materiale tematico appartenente a quell'opera. 
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È pure del 1840 l'edizione dell'op., 139, un altro inconfutabile 
pasticcio della Ricordi. Infatti, il primo, rimasto poi unico, di quattro 
fascicoli delle 24 Prime Lezioni progressive ... che Ricordi si era proposto 
di stampare, non contiene altro che i sei brani dei PI. Nrs. 743 e 749 della 
Casa Girard 3. 

È un vero pasticcio anche perchè le due edizioni della Girard, non a 
caso edite separatamente, presentano caratteri stilistici diversi. I brani 
contenuti nel PI. Nr. 749, e qui è il caso di dirlo, per volontà dell'autore, 
sono da considerare delle Sonatine, dal momento che così sono denomi
nate nel frontespizio dell'edizione Girard; mentre i tre brani del PI. Nr. 
743 presentano una struttura ben diversa che si avvicina forse di più a 
quella degli studi, anche se, sicuramente per errore, in un indice delle 
edizioni Girard 4 queste tre ultime brevi composizioni figurano sotto il 
titolo di 3. o Rondò. 

Sappiamo per certo che Ricordi non completò' la pubblicazione 
dell'op. 139, molto probabilmente perchè gli mancò la materia prima. 
Giuliani era già scomparso da Il anni e forse le edizioni Girard, di cui 
probabilmente Ricordi poteva disporre e da cui ha sicuramente attinto 
quanto meno in tutte le doppie edizioni che qui stiamo esaminando, (forse 
con la sola eccezione per Il Pirata e L'esule di Roma) non erano suffi
cienti a fargli coprire tutte le 24 Lezioni annunciate nel frontespizio del 
primo fascicolo. 

Troviamo conferma di ciò anche nella geniale intuizione del prof. 
Heck, il quale, pur non conoscendo le edizioni Girard, aveva sospettato S 

che il numero d'op. 139, assegnato a questi sei brani, non rispecchiasse 
l'originale intenzione del compositore. 

Se mai ci sarà data l'opportunità di consultare ì manoscritti autografi 
con le date di tutte quelle musiche che Girard, in vita, e Ricordi, postume, 
hanno pubblicato, forse avremo modo di analizzare più approfondita
mente i differenti ritmi di produzione che Giuliani mantenne in questi 
suoi ultimi anni di vita. 

3 La vecchia edizione Ricordi è stata ripresa in tempi moderni dalla Schott di Mainz. Il 
revisore è Vicente Avila. M. Giuliani: Sechs leicthefortschreitende Stucke, Gitarren - Archiv 
76. Ancora più attuale è l'edizione prodotta dalla Suvini Zerboni di Milano: M. Giuliani, 
Studi per Chitarra (edizione integrale), Volume 1Il: opp. 100, 111 e 139 (rev. R. Chiesa). 

4 L'indice in questione è riprodottò a pag.118 (Appendice B). 
S T.F. Heck. Op. cit., cfr. Comments, voI. II, pago 139. 
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È sempre affiorante il sospetto che Ricordi, per sfruttare il nome di 
Giuliani, ancora famoso ed attuale diversi anni dopo la sua morte, abbia 
fatto redigere dei falsi 6. 

Quindi è importante individuare tutte le musiche di Giuliàni edite da 
Girard; l'esistenza di una doppia edizione quanto meno garantirà sulla 
paternità e sulla originalità dell' opera. 

'Cfr.BrianJeffery.IAGranSonataEroicaop.150diGiulianièautentica?Jn:"ilFronimo" 
n. 62 gennaio 1988, pagg. 55-57. Suvini Zerboni, Milano. 
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CAPITOLO V 

CONSIDERAZIONI SU ALCUNE OPERE 
ANCORA SCONOSCIUTE 

DEL SOGGIORNO NAPOLETANO 

Probabilmente Giuliani, negli ultimi suoi quattro anni di vita, è stato 
molto prolifico nell'attività di compositore; Napoli, come prima accen
nato, non gli offriva altri impegni artistici. Però non ci è pervenuta la mole 
di opere che contrariamente avremmo potuto prevedere. 

Quindi viene il sospetto che i buchi presenti nel catalogo di Giuliani 
e corrispondenti alle opp. 115,117,129 e da 131 a 136 siano da colmare 
ricercando tra le edizioni della Casa Girard. 

Infatti, deduciamo che questi vuoti cominciano a comparire dopo 
l'arrivo di Giuliani a Napoli; per cui ogni altra opera che verrà scoperta 
apparterrà quasi sicuramente a questo periodo. 

Dal momento che conosciamo l'op. 137 l, pubblicata postuma da 
Ricordi nel 1836, si potrebbe anche azzardare l'ipotesi che le opere 
corrispondenti ai sei Plate Numbers della Girard, che procedono dal 741 
al 746, proprio perchè sono antecedenti all' op. 138, coincidano con quei 
numeri d'opera, che procedono dal n. 131 al n. 136, le cui edizioni non 
sono mai state ritrovate, a parte quelle contrassegnate dai PI. Nrs. 743 e 
749 che Ricordi, nel 1840, ripubblicò soprannominandoli Lezioni, col 
numero d'op. 139. 

È una suggestiva intuizione che merita credito, anche se una certezza 
l'avremo solo quando sarà redatto un catalogo, veramente completo, di 
tutte le opere di Giuliani. 

I Tre Polonesi concertanti per due Chitarre composte da Mauro Giuliani opera 137 ... . Mi
lano.G. Ricordi. PI. Nr. 8495. Cfr. Catalogo Ricordi ... op. cito pago 288. 
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Una recente scoperta 2 di scambi epistolari tra Giuliani ed Artaria (che 
però ancora non è stata confermata con la esibizione dei documenti 
autografi), ci rivela i corrispettivi titoli di alcuni dei già prima citati 
numeri d'opera di cui ancora non si conoscevano le complete generalità: 

- op. 115 Gran Variazioni sulla Marcia di Alessandro per chitarra 
e quartetto d'archi. 

- op. 117 Gran Variazioni su un Tema Viennese per chitarra e 
quartetto d'archi. 

- op. 129 Ouarto Concerto per chitarra e quartetto d'archi o or
chestra. 

Siamo certi che queste importanti opere non furono mai pubblicate da 
Artaria, contrariamente risulterebbero elencate nel Vollstandiges Ver
lagsverzeichnis Artaria & Comp. di Alexander Weinmann, prodotto a 
Vienna nel 1952 dalla Musikverlag Ludwig Krenn. In più sappiamo 
che in data 8 marzo 1828, cioè quattordici mesi prima della morte di 
Giuliani, il Quarto Concerto op. 129 ancora non era stato pubblicato ed 
era in possesso dell'autore. Ciò risulta da una delle sue lettere scritte 
ad Artaria 3. 

L'oggetto dell'offerta che Giuliani fece all'editore viennese per la 
somma di 320 franchi, riguardava sia il Maestoso del Quarto Concerto 
(probabilmente si trattava del Primo Tempo) sia "li quattro duetti Not
turni vocali ... Originali per Soprano o Contralto e Tenore". 

Anche di questi ultimi Quattro Notturni, che dovrebbero appartenere 
al periodo del soggiorno napoletano, non si è trovata traccia. 

Ricordiamo che Giuliani aveva già parlato ad Artaria dei 4 Duetti Vocali 
con l'accompagnamento di Piano o chitarra nella lettera datata Napoli 
25 settembre 1827 (cfr. Epistolario in Appendice A a pago 97 e seg.). 

La responsabilità dello smarrimento di queste opere è per lo più da 
attribuire al disinteresse che Artaria aveva mostrato nei confronti della 
produzione di questo periodo del nostro musicista. In parte questo 
atteggiamento è da giustificare per il notevole impiego di capitali che 
sicuramente sarebbero stati necessari per mettere in produzione opere 
tanto impegnative. 

2 Ruggero Chiesa. Idee al confronto. In: il Fronimo, XV n. 61 ottobre 1987. 
3 Lettera di Giuliani ad Artaria datata 8 marzo 1828, riportata in Appendice A a pago 100 

e sego Cfr. nota lO del Cap. III 
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Conosciamo anche l'esito della contrattazione contenuta nella lettera: 
l'editore si rifiutò di acquistare sia il Maestoso del Quarto Concerto sia 
i Quattro Notturni. Infatti dal contratto 4, che sicuramente fece subito 
seguito alla risposta di Artaria, risulta la cessione solo delle due opp. 147 
e 148. Giuliani nella lettera aveva proposto per esse il prezzo di 360 
franchi, appena 20 franchi in più di quelli che gli servivano "a scomputo 
del (detto) debito" che aveva assunto con Artaria chi sa per quale 
necessità. 

In questa circostanza l'editore viennese non tentò neppure di appro
fittare del particolare momento di ristrettezza in cui Giuliani si trovava; 
si accontentò solamente di acquistare quelle musiche il cui costo corri
spondeva al saldo del suo credito. 

Nella lettera Giuliani ci nega, forse per una esigenza di sintesi, il 
numero d'opera del Quarto Concerto e dei Quattro Duetti Notturni. Il 
numero d'opera del Concerto ci è pervenuto in quanto, forse, fu oggetto 
di altre contrattazioni (vedasi nota 2 di questo Cap.) in preèedenti scambi 
epistolari; dei Duetti Vocali si conosce solo una precedente offerta di 
Giuliani ad Artaria, di cui si è già detto sopra, ma il numero d'opera non 
è riportato neanche in questa circostanza. È probabile che le 4 opere (115, 
117, 129 e i Duetti Notturni) siano di particolare impegno e presentino 
un'ampia stesura, dato che hanno distolto dall'acquisto persino un 
editore come Artaria! Non è escluso che ancora oggi giacciano manoscritte 
in qualche biblioteca italiana o austriaca, oppure che siano andate 
inesorabilmente perdute. 

Supporre che i Girard abbiano potuto intercedere e salvare dalla 
distruzione, con una loro edizione, anche queste interessanti composizioni, 
è una speranza che ci auguriamo dia presto qualche frutto. 

È anche auspicabile che venga presto compilato un catalogo completo 
di tutte le opere pubblicate dai Girard almeno fino alla prima metà del 
XIX secolo, cioè prima della cessione dell' azienda alla famiglia Cottrau. 

4 Il contratto è riportato in Appendice A a pago 106. L'originale si trova presso la 
Stadtbibliothekdi Vienna(J. N. 69734),ed è riprodotto in: T.F. Heck, op. ci t. VoI. I pag.197. 

55 



Cattedrale cii Barl~H 

Cattedrale S. Maria di Barletta. Qui fu battezzato Michele Giuliani figlio primogenito di Mauro. 
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CAPITOLO VI 

FINALITÀ, CRONOLOGIE E SCHEMI 
NELLE TRE RACCOLTE 

Le opere di Giuliani stampate dalla Calcografia Girard, si presentano 
raccolte in tre voluminose sezioni, ad eccezione dell'op. 146 e della 
Marcia per una o due chitarre, che sono slegate e nacquero, tipografi
camente parlando, in un diverso contesto. 

Ognuna di esse compendia opere che appartengono solo alla stessa 
forma musicale. Questo ci permette di classificarle secondo un comodo 
schema cbe pare sia stato precostituito, all'origine, dall'autore mede
simo. 

Nel contesto dell 'intero corpo scopriamo una logica continuità nella 
successione dei Plate Numbers. La qualcosa accade sia nell 'ambito della 
stessa sezione, sia tra la fine di una e l'inizio dell'altra. 

È da ipotizzare che Giuliani abbia consegnato a Girard i manoscritti 
di quasi tutte le opere, di cui trattiamo, in un 'unica soluzione. Era, 
evidentemente, un lavoro che l'autore teneva già pronto nel cassetto e che 
probabilmente aveva tentato anche di vendere altrove. 

Forse lo scopo originario di Giuliani fu quello di realizzare un 
sintetico lessico di idee melodiche. Le musiche sono prive di ripetitività 
e non degradano mai nel banale. 

Giuliani sicuramente raccoglieva giorno dopo giorno tutto quanto era 
il frutto della sua ispirazione e lo registrava nel contesto di forme musicali 
elementari e schematiche, tramandandoci così quella che è sempre stata 
(ma che ancora noi non conoscevamo)la reale essenza della sua poetica. 

Dopo attenta e approfondita lettura, si intuisce che queste musiche 
nascono per una reale esigenza di sintesi dell'autore; estro, fantasia e 
creatività si concretizzano in quelle semplici formule melodiche totalmente 
prive di fronzoli e di espedienti. 
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Giuliani, nel corso della sua carriera, ebbe l'opportunità di trattare, 
più o meno approfonditamente, ogni sorta di forme e di stili, nelle più 
disparate combinazioni strumentali; era forse stanco di ricercare ed 
elaborare sempre quelle stesse sonorità con effetti spettacolari che 
miravano solo ad estorcere agli ascoltatori sensazioni di stupore. 

L'inversione di pensiero espressa chiaramente nelle opere di questo 
periodo è senza dubbio una meditata e precisa scelta del nostro artista. Da 
essa emerge anche il suo estremo e testamentario travaglio esistenziale. 

Tornando alla nostra analisi, ci accorgiamo che uno dei tre blocchi 
contiene un miscuglio di brani dalle più differenti fonne (Rondoncini e 
Variazioni, Capricci e Sonatine). 

Risalta, in un settore delle edizioni, una notevole discontinuità nel
la successione dei Plate Numbers; le opere contrassegnate dai numeri 
5056 + 5058 e 8816 + 8818 è molto probabile che siano state pubblicate 
successivamente a quelle che corrispondono ai numeri 741 + 749, 1345, 
1346,2023. 

Altri due elementi ci confermano quanto sopra: 
a) un indice contenuto nella raccolta, che riguarda sempre la stessa 

sezione (Rondoncini e Variazioni, Capricci e Sonatine), rappresenta 
solamente le opere con la serie dei PI. Nrs. 741 + 2023, ed in esso è 
indicato l'indirizzo della casa come segue: Strada Toledo n.o 177. 

b) un altro indice della stessa raccolta contiene anche le opere 
contrassegnate dalla successione dei PI. Nrs. 5056 + 8818. In esso però 
questa volta risalta l'indirizzo di Largo S. Ferdinando n.o 49. 

Quindi verrebbe da credere che la pubblicazione di questa sezione 
delle opere di Giuliani fu iniziata quando la Calcografia era dislocata 
sulla Strada Toledo e fu completata nella successiva sede di Largo S. 
Ferdinando 1. 

Delle tre raccolte, due si presentano omogenee, nel senso che com
pendiano solo opere della stessa struttura formale, la rimanente terza 
raccolta invece contiene un miscuglio indifferenziato di varie forme 
musicali. 
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Possiamo quindi classificarle secondo il seguente schema: 
l) Rondoncini e Variazioni, Capricci e Sonatine 

I Su tale questione si rimanda alla nota lO del Cap. I. 



Questo blocco comprende 4 Rondò (uno di questi, come descritto 
altrove, corrisponde ad una raccolta di tre brevi studi), 3 Rondoncini, 3 
Valzer, 3 Sonatine, 7 Temi con Variazioni, 3 Trascrizioni di arie d'opera, 
e l'insolito e fuori posto Pot-Pourri di Matteo CarcassF. 

2) Diversi Walz 
Sono quattro raccolte separate che contengono un totale di 43 piccoli 

Valzer; i primi dieci sono costruiti con motivi presi in prestito dall'opera 
Semiramide di Rossini, i rimanenti 33 sono delle composizioni originali 
dell' autore3

• 

3) Contradanze Francesi 
In tre raccolte Giuliani ha racchiuso 24 Contraddanze, 12 (6 + 6) di 

esse sono motivi originali dell 'autore (1" e 2" Quintiglia), le rimanenti 12 
sono melodie trafugate in parte a Rossini, Pacini, Spontini e Gallenberg4

• 

2 Cfr. Appendice B pago 118 e pago 121. 
l Cfr. Appendice B pago 119. 
4 Cfr. Appendice B pago 120. 
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CAPITOLO VII 

ANALISI ESTETICA E CONSIDERAZIONI STORICHE 
SULLE OPERE DI GIULIANI 

PUBBLICATE DALLA CASA GIRARD 

VII - 1.1. Rondò, Rondoncini e Valzer ad essi aggregati 

Giuliani utilizzò in diverse occasioni la fonna Rondò, soprattutto 
all'inizio della sua carriera; infatti i numeri d'op. 3, 8 le 17 2 contengono 
raccolte di tre Rondò per chitarra sola, l'op. 5 ne contiene uno soltanto, 
l'op. 14 è invece una raccolta di Six Rondeaux progressives. 

Giuliani dopo il 1810 si dedicò a questa fonna sempre più raramente. 
Compaiono in seguito, saltuariamente, edizioni di Rondò per due chitarre 
e per chitarra e pianoforte. Un Rondoncino brillante, senza numero d'opera, 
del 1817, e La Caccia - Gran Rondò op. 109 3, del 1823, sono le poche 
opere per chitarra sola in fonna Rondò che Giuliani ha scritto in circa 
diciotto anni di attività. 

Un improvviso cambiamento di gusto negli ambienti musicali 
frequentati dal nostro musicista o anche un 'inflazione, per l'uso eccessivo 
di tale fonna da parte di altri chitarristi, forse sono state le cause che hanno 
indotto Giuliani a trascurare completamente l'uso della fonna Rondò. 

Appare anche altrettanto strano che Giuliani, proprio pochi anni 
prima di morire, abbia deciso di orientare i suoi interessi verso una fonna 
musicale che, per come all'epoca intese trattarla. era onnai caduta in 

l L'edizione integrale dell' opera Trois Rondeaux op. 8 da noi revisionata è stata pubbli
cata dalla casa editrice americana MMB Music Inc., Saint Louis, Missouri. 

2 Il primò dei Trois Rondeaux op. 17 è stato pubblicato dalla casa tedesca B. Schott's 
Sohne di Mainz. Il revisore è B. Tonazzi, il num. di catalogo corrisponde a GA 411. 

3 È in edizione moderna presso la casa editrice italiana Zanibon di Padova. Il revisore è 
P. Briasco. 

61 



disuso presso quasi tutti i chitarristi della sua generazione. Infatti la forma 
Rondò aveva già subìto una notevole evoluzione. Quando Giuliani a 
Napoli scriveva gli elementari Rondò, di cui ci stiamo occupando, a 
Parigi, a Vienna e anche in Italia, altri chitarristi erano impegnati a 
comporre Rondò per chitarra, ma non nella semplice struttura ad episodi 
utilizzata da Giuliani, bensì ad imitazione del nutrito stile della Sonata. 

Nel periodo romantico, a cui Giuliani si affacciò ma senza subime gli 
influssi, i chitarristi che si accostarono a questa forma musicale quasi 
sempre preferirono svilupparla come una vera e propria Sonata. 

Alla fine della prima metà del XIX secolo, Coste, Mertz, Legnani, 
F. Molino e Molitor 4 strutturavano il Rondò secondo le classiche re
gole formali della Sonata, facendolo precedere da una Introduzione. 

Il Rondò fu anche la forma musicale che godette di una utilizzazione 
tra le più varie ed inconsuete. Non mancano infatti, nella letteratura 
musicale a partire dalla fme del XVIII secolo, esempi in cui il Rondò, 
prima ancora di assumere il ruolo di vera e propria Sonata, occupava nella 
sua tradizionale veste, il posto del Finale nel contesto dei tempi della 
stessa Sonata, come pure era presente nel Concerto per strumento solista 
ed orchestra o in forme consimili di musica da camera !5. 

In tale epoca la forma Rondò ebbe una notevole fortuna: fu infatti 
usata dai più rinomati musicisti del tardo Barocco e romantici nelle loro 
più importanti composizioni. 

L'impegno di Giuliani nella composizione dei Rondò, di cui più 
avanti faremo una breve analisi, gli è valso a rinnovare alcuni tra i più 

4Di N. Coste cfr. la nostra revisione deI Rondeau de Concert op. 12 pubblicata dalla 
tedesca Heinrichshofen Verlag di Wilhelmshaven. Degli altri autori vanno ricordate le 
seguenti opere: J .K. Mertz: lntroduction et Rondò Brillante op. 11; L. Legnani: Introduzione 
e Rondò per chitarra sola op. 62; F. Molino: Grande Sonate très Brillante pour Guitare op. 
51; S.F. Molitor: Rondò op. lO. 

5 Giuliani in particolare fece tale uso del Rondò nell'ultimo tempo delle seguenti opere: 
a) Duo Concertant pour Violon et Guitarre op. 25 
b) Grand Concerto pour la Guitarre avec accompagnement de 2 Violons, Aùo et 

Violoncelle op. 36 
c) Gran duetto Concertant per Flauto. o Violino e Chitarra op. 52 
d) Sonatina per chitarra op. 71 n. 1 
e) Duettino facile per Flauto, o Violino e Chitarra op. 77 
f) Sonata per Chitarra op. 96 n. 1 
g) Serenata per Flauto, o Violino e Chitarra op. 127 
h) Duo arrangée pour Guitarre et Violon senza nr. d'opera. 
Non ci risulta che Giuliani abbia mai utilizzato il Rondò all'interno della forma Sonata. 

62 



scontati aspetti tecnico-strumentali che lo avevano accompagnato per 
quasi tutta la sua carriera. 

In questi brani, infatti, tendono a scomparire le monotone, ripetitive 
e prive di contenuto, codette di fine frase, che sempre belle e pronte, 
l'autore inseriva nelle sue musiche. 

I Rondò di Giuliani di questo periodo perdono la caratteristica di 
musica scritta in serie, sulla base di schemi già precostitu,iti. ~ tutto 
vantaggio della resa estetica. 

Il Rondò settecentesco, anche se è una forma che presenta uno 
sviluppo molto schematico dal punto di vista strutturale, permette però 
all'autore di spaziare senza alcun vincolo nella scelta delle tonalità 
intermedie e Giuliani, come vedremo più avanti, ha saputo utilizzare 
questa libertà con molta fantasia. 

I Rondò di cui ci stiamo occupando si presentano sviluppati nella clas
sica tessitura formale a tre periodi: A BA' e a 5 periodi: A BA' C A". 

I vari episodi si susseguono con una alternanza di schemi tona li 
sempre diversi, tanto da rendere più varia ed interessante l'intera raccolta. 

Presentano una struttura a 5 periodi: 
l) Rondò in Do Magg. PIo Nr. 741 6; 

2) Rondò in Sol Magg. PI. Nr. 742 7; 
3) Rondoncino e Due Valzer PI. Nr. 745 
Nello schema che segue indichiamo le tonalità dei vari episodi: 
l) Do Magg. Sol Magg. Do Magg. La min. Do Magg. 
2) Sol Magg. Mi min. Sol Magg. La min. Sol Magg. 
3) La Magg. La min. La Magg. Re Magg. La Magg. 
La varietà degli schemi armonici risulta evidente analizzando soltanto 

la tonalità del secondo episodio: nel IO Rondò paSsa al tono della 
dominante, nel 20 al relativo minore, nel 30 mantiene la stessa tonalità 
ma in modo minore. 

6 Una nostra revisione di quest' opera è stata pubblicata nel 1984 dalla casa editrice tedesca 
Robert Lienau a Berlin - Lichterfelde. 

7 Una nostra revisione si trova pubblicata presso la casa editrice americana MMB Music 
Inc. di Saint Louis, Missouri. 

8 L'opera Rondoncino e Due Valzer è inserita in un fascicolo che raccoglie anche lei Sei 
Contrtukmze corrispondenti alla edizione della Girard con il PI. Nr. 768, le due opere sono 
state da noi revisionate e pubblicate nel 1983 presso la casa editrice spagnola Clivis 
Pubblicacions di Barcelona. 
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Da notare che il Rondoncino è legato a due interessanti brevi Valzer 
strutturati in fonna di studi. In essi Giuliani sintetizza alcuni tra i più seri 
aspetti della tecnica chitarristica riuscendo ugualmente a mantenere 
inalterati il fraseggio e l'essenzialità nei contenuti. 

TI Rondò in Do Magg. presenta, dal punto di vista stilistico, a!lalogie 
con i primi due Rondò dell'op. 17. È realizzato nel classico stile della 
melodia accompagnata. Lo sviluppo è basato su numerose idee melodiche, 
talvolta anche variate, che si susseguono con movimentate modulazioni 
che lo rendono di immediato effetto strumentale. L'episodio C, in modo 
minore, conduce il brano alla ripresa finale dopo aver esposto nuovi 
elementi melodici. 

Nel Rondò in SolMagg. troviamo una mescolanza di elementi ritmico
melodici contrastanti che Giuliani riesce a far convivere pacificamente. 
L'inciso ritmico iniziale è richiamato più volte nel corso dello sviluppo 
dell'intera composizione;,è anche presente all'inizio di ogni episodio. 

Giuliani in questi due Rondò, senza scostarsi dal tradizionale, riesce 
ugualmente a costruire sensazioni nuove che non emulano mai sue 
precedenti esperienze. 

Il Rondoncino è sicuramente il più lineare, sia nello sviluppo, sia 
nell' esposizione della melodia. Per tutta la sua lunghezza è sempre fresco 
ed immediato, si presta egregiamente ad una interpretazione virtuosistica 
senza che l'esecutore subisca traumi per la presenza di improvvisi sbalzi 
di difficoltà. I vari episodi sono spesso intercalati da frasi melodiche per 
terze. La conclusione del brano è affidata ad una caratteristica Coda. 

Seguono invece la struttura a tre periodi: 
l) Rondò e Valzer PI. Nr. 744 
2) Due Rondoncini PIo Nr. 746 9 

Qui di seguito indichiamo gli schemi annonici adottati: 
l) Fa Magg. Re min. Fa Magg. 
2) La Magg. Re Magg. La Magg. 

Re Magg. Sol Magg. Re Magg. 
Il Rondò presenta il secondo episodio costruito nel relativo tono 

minore. I Due Rondoncini sono affini nello schema annonico, in quanto, 
in entrambi, il secondo episodio è costruito nel tono della sottodominante 
della tonalità di impianto. Il Rondò in Fa Magg. è forse uno dei pochi 

9 Il frontespizio originale dei Due Rondoncini è riprodotto in Appendice B a pago 115. 
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brani della raccolta in cui si può scorgere un Giuliani che si abbandona 
triste e trasognate ad un romanticismo spontaneo ed accattivante che 
raggiunge il culmine della espressività nel secondo episodio. Ciò che 
colpisce maggiormente in questo Rondò, come in quasi tutte le sue 
musiche di questo periodo, è la limitatezza dei mezzì impiegati, la 
scrittura è ridotta all'essenziale, con il solo intento di esprimere sensazioni 
più intime. Un altro fattore che risalta è l'equilibrio generale dell' opera; 
l'autore sta più attento a non cedere alla tentazione dello sproloquio per 
non restare ancora vittima del manierismo. 

Il breve Valzer che segue il Rondò è in tempo 3/8; nelle sue due sezioni 
sono esposte altrettante bizzarre idee alle quali la brevità della 
composizione non ha concesso l'adeguato sviluppo che meritavano. 

I Due Rondoncini sono impregnati del classico stile strumentale di 
Giuliani. Le linee melodiche, semplici e di effetto, si alternano alle solite 
combinazioni di arpeggi, nelle cadenze e nei ponti modulanti, ai 
cromatismi, alla percussione ripetuta dei bassi con all'acuto successioni 
di terze, ed all'alternanza di note legate e staccate. 

112° dei due brani conclude con una, sia pur breve ma sempre elegante 
ed originale, coda. Le otto misure iniziali presentano analogie con la 
prima sezione della l! Contraddanza della raccolta contrassegnata con PI. 
Nr.768. 

VII - 1. 2. Tre Sonatine 

Sulle Tre SonatinelOnon ci sono da fare delle considerazioni particolari, 
anche perché sono abbastanza conosciute. Una vecchia edizione della 
Schott le ha riproposte diversi anni fa utilizzando sicuramente il doppione 
postumo della Ricordi. Essendo state oggetto di revisione, non siamo in 
grado di stabilire se, per quel poco in cui differiscono dalla edizione 
Girard, ciò sia dovuto all'intervento del revisore. 

Da notare che Giuliani, nelle tre Sonatine, ha disposto la successione 
delle tonalità ad intervalli di 5! l'una dall'altra (Do Magg., Sol Magg., Re 
Magg.). Chiaramente non è un caso! Giuliani in diverse occasioni è 
ricorso all'uso di schemi logici. Infatti sembra che quasi voglia 
scommettere su se stesso e sulla sua capacità di superare i condizionamenti 
tecnici che si impone. 

IO Cfr. il Capitolo IV a pago 51. 
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VII - 1.3. Otto Temi con Variazioni 

Tutti conoscono il notevole interesse che Giuliani ebbe nei confronti 
di questa forma musicale, anche perché quelle più colte, come ad esempio 
le Sonate, dovendo utilizzare melodie originali, e quindi sconosciute, mal 
si prestavano a stimolare l'interesse del pubblico, soprattutto in Italia 
dove, in tutti gli strati sociali, si canticchiavano i motivi delle arie d'opera 
più in voga. Quindi, comporre temi con variazioni, fu proprio un fatto di 
costume, anche se spesso accadeva che tale forma musicale degenerasse 
manifestando più fmalità commerciali che artistiche. 

Naturalmente Giuliani, durante gli anni vissuti a Napoli, non seppe 
resistere al fascino di variare alcuni tra i più famosi motivi popolari 
napoletani. La prima edizione, che sospettiamo sia stata prodotta da 
Girard, ha sicuramente ottenuto un notevole successo, se Ricordi, dopo 
più di un decennio, decideva di ristampare l'intera serie. In verità, questa 
sembra comprendere sette opere, dal momento che nel Catalogo Ricordi 
figura anche: Tengo più di trentun 'anni e mi voglio maritar - Canzonetta 
favorita variata per chitarra sola op. 147, contrariamente a quanto risulta 
dalle edizioni Girard che ne comprendono solo sei. 

Pur essendo il numero d'opera dì questa composizione (op. 147) 
molto prossimo alle altre sei (che si susseguono con continuità dal n. 140 
al n. 145) Ricordi l'ha pubblicata prima di queste. 

L'esistenza di un' opera autografa di Giuliani, marcata come op. 147, 
che corrisponde a La Tersicore del Nord, pubblicata nel 1828 a Vienna 
da Artaria & Comp., ci conferma non solo che fu Ricordi ad assegnare al 
tema variato Tengo più di trentun 'anni ... il numero d'opera, ma anche 
che, se le nostre precedenti supposizioni sono esatte, non avremo mai 
modo di incontrare la stessa opera tra le edizioni Girard, o che, se sarà 
presente, non recherà il numero d'opera 147. 

Ricordi non poté mai contattare Giuliani per la pubblicazione di 
queste ed altre opere, in quanto quest'ultimo era già morto da parecchi 
anni; Girard, invece, ebbe rapporti diretti e continui con l'autore. 
Ricordiamo che Giuliani in quegli anni viveva a Napoli e che comunque 
gli sarebbe stato difficile commettere l'errore di consegnare all'editore 
italiano una composizione qualificata come op. 147, ben sapendo di avere 
già venduto ad un editore viennese un'opera col medesimo numero. 

I Plate Numbers dei sei temi variati pubblicati da Girard sono 
notevolmente avanzati rispetto alle altre opere di Giuliani pubblicate 
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sempre dallo stesso editore; da qui si deduce che furono le ultime musiche 
che il nostro autore produsse prima di morire. 

Invece, tra le prime che Giuliani cedette a Girard, nel corso del suo 
soggiorno a Napoli, troviamo un interessante Tema con Variazioni e Finale 
op. 146 che a differenza delle altre sei non fu mai ristampato da altri 
editori e che, nonostante risulti contrassegnato da quel numero d'opera (e 
cioè successivo alla serie dei temi napoletani) non utilizza nell'esposizione 
del tema motivetti popolari, bensi una melodia tratta dall'opera La Cene
rentola di Rossini 11. L'edizione più conosciuta col titolo Flora d'Italia 
op. 146, prodotta dalla Hofmeister di Lipsia, è sicuramente la risultanza 
di un'ennesima speculazione commerciale di Ricordi. Essa infatti è nata 
dali 'unione di tre brani di Giuliani che Ricordi stesso aveva già pubbli
cato separatamente 12. Qui di seguito ricordiamo i titoli delle tre 
composizioni: 
1) Cavatina nell'opera L'Esule di Roma 
2) Allegro Cantabile dell'aria Tu vedrai la Sventurata 
3) Allegro Moderato (Se a mefido ... ) nell'opera L'Esule di Roma. 

Non dobbiamo dimenticare però che le prime due opere sopra 
elencate sono anche state pubblicate da Girard, se non prima di Ricordi, 
quanto meno contemporaneamente. 

Un particolare ancora da segnalare sull'op. 146, edizione.Girard, 
riguarda l'adozione di una inconsueta e ben curata veste tipografica. Essa 
infatti si differenzia da tutte le altre per il formato più grande, per la 
particolare attenzione e precisione nella incisione delle note musicali, per 
la eccezionale presenza dei segni di dinamica e di espressione e per la 
quasi totale mancanza (poche unità) di errori di stampa. Anche il 
frontespizio presenta dei fregi grafici che avevano forse la funzione di 
preludere a quel meritato successo di cui però l'opera non ebbe mai modo 
di godere; ancora oggi rimane una edizione rara e sconosciuta. 

11 Se l'assegnazione dei numeri d'opera è originale dell'autore, e se la successione 
numerica corrisponde a quella di produzione, si deduce che nel periodo in cui (presumibilmente 
i primissimi anni del soggiorno napoletano) Girard acquistò il manoscritto dell'op. 146 
Giuliani aveva già composto i sei temi con variazioni che procedono dall'op. 140 all'op. 145. 
Una nostra revisione dell'op. 146 è stata pubblicata dalla casa editrice americana MMB Mu
sic Inc., Saint Louis, Missouri. Il frontespizio originale è riprodotto in Appendice B a pago 114. 

12 L'esistenza di un' altra op. 146 dal contenuto ben diverso da quella conosciuta, col titolo 
Flora d'Italia, crea uno sconvolgimento nelle supposizioni esposte. da T.F. Heck a pago 143 
del voI. II della sua Tesi di Laurea, che devono senz'altro essere rivedute. 

67 



Riportiamo la nostra attenzione sui sei temi variati napoletani della 
edizione Girard. L'attuale Casa Editrice Ricordi, a distanza di circa un 
secolo e mezzo, ha avuto la infelice idea di riproporre, sotto forma di 
ristampe in facsimile, proprio quelle opere che sono la testimonianza di 
una serie di contraddizioni e che forse nascondono anche altrettanti errori 
gestionali commessi all'epoca dal titolare della Casa. 

Il revisore G. Margaria, che ha curato solo tre 13 delle sei edizioni che 
Ricordi, come prima accennato, sospettiamo abbia acquistato a suo 
tempo da Girard, nella Introduzione Storica non sfiora neanche la 
problematica che riguarda la data di acquisizione da parte di Ricordi di 
tali opere 14. 

Una approfondita ricerca presso l'Archivio Storico Ricordi avrebbe 
certo chiarito tanti enigmi. 

La Casa Ricordi, potendo disporre di altre opere per chitarra di uguale 
pregio per questa sua nuova attività di Reprint, avrebbe fatto meglio a 
ritardare ancora la riesumazione di queste musiche. 

Purtroppo tutte le imperfezioni che contenevano le vecchie edizioni 
rimangono nelle ristampe quasi come codificate, in quanto il revisore 
moderno non è riuscito ad eliminarle completamente. 

Solo un attento confronto tra le due antiche edizioni ci potrà dare una 
versione definitiva e più attendibile IS. 

Una maggiore attenzione avremmo riversato sulle edizioni milanesi 
se all'epoca Ricordi si fosse servito, per redigerle, direttamente dei 
manoscritti di Giuliani. Ci pare però di non poter sostenere questa ipotesi 
giacché gran parte degli errori di stampa presenti nelle edizioni Girard 
figurano anche in quelle della Ricordi. È chiaro quindi che le edizioni 
Girard sono servite da Editio Princeps. Naturalmente gli incisori della 
Ricordi, oltre a trascrivere fedelmente gli errori presenti nelle edizioni 

13 4 Variazioni e finale sul tema Si tu Nenna m 'amave n 'aut 'anno op. 142; 
4 Variazioni efinale sul tema È nato miezo mare op. 143; 
4 Variazioni efinale sul tema Si monaca tefaje, io frate mi/arò op. 144. 

14 Cfr. nota 4 del Capitolo III . 
., Anche la casa editrice Zanibon di Padova si è mostrata interessata a queste opere di 

Giuliani; alcuni anni prima della Ricordi aveva pubblicato in edizione moderna Variazioni 
sul tema napoletano la Riccioletta op. 141 (revisore B. Tonazzi) e Variazioni e Finale per 
chitarra sola sul tema favorito napoletano Chi tafaua sta scarpeuiella [op. 140] (revisore 
P. Muggia). Per dare la possibilità a quanti lo desiderano di chiarire definitivamente ogni 
enigma sulla fedeltà dei due testi, abbiamo ritenuto doveroso riproporre integralmente in 
Appendice C il testo originale delle sei opere stampate dalla Calcografia Girard. 
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Girard, ne hanno aggiunti degli altri, accrescendo le imperfezioni e quindi 
la poca attendibilità del testo musicale. In qualche caso, purtroppo, gli 
Errata Corrige della ristampa moderna in facsimile, riproposta 
recentemente dalla Ricordi, danno un contributo peggiorativo. 

Sia le edizioni in facsimile della Ricordi, sia quelle della Zanibon (che 
sicuramente hanno una comune origine) presentano nei titoli, naturalmente 
espressi in dialetto napoletano, delle differenze rispetto a quelli che 
figurano nelle edizioni Girard. Tali divergenze sono facilmente rilevabili 
con un confronto parallelo delle due versioni: 

Op. 140 

Op. 141 

Op. 142 

Op. 143 

Op. 144 

Op. 145 

Girard Chi t 'ha fatto sta bella scarpetta 
R. e Z. Chi tafatta sta scarpettiella 

Girard La Ricciolella 
R. eZ. La Riccioletta 

Girard Si tu Nenna m 'amave n'at'anno 
Ricordi Si tu Nenna m 'ama ve, n 'aut 'anno 

Girard È nato 'mmiezo mare 
Ricordi È nato miezo mare 

Girard Si moneca te faje 
Ricordi Si monaca te faje, io frate mi farò 

Girard Si cara, si bona, si bella graziosa 
Ricordi Si cara, si buona. si bella graziosa 

È attendibile che l'ortografia originale dei titoli sia quella espressa 
nelle edizioni Girard. Ci conforta in questa nostra supposizione la lettura 
del frontespizio di un'opera di Ferdinando CaiUlli 16, che utilizza lo stesso 
motivo napoletano contenuto nell' op. 141 di Giuliani: il titolo corrisponde 
a quello riprodotto nella edizione Girard. A Carulli non sarebbe certo 
sfuggita la presenza di una imperfezione tanto evidente nel titolo di una 
sua pubblicazione, trattandosi anche di una canzone popolare sicuramente 
a lui molto familiare, essendo egli stesso nato e cresciuto a Napoli! 

16 Fantaisie / Pour deux Guitares / Sur un Air Populaire Napolitain/ dit la Ricciolella / 
Intercalè dans le Carneval de Venize/ Ballet de l'Opéra/ Par / Ferdinando Carulli/ Op. 117 
/ à Paris/Chez Carli Editeur. Quest'opera fa parte della Raccolta n. 2: F. Carulli. Scelta di 
opere per due chitarre. Ed. SPES, Firenze. 
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La lezione che ci è stata tramandata da Candii del vocabolo dialettale 
ci induce a ritenere che anche le differenze nel testo degli altri cinque titoli 
delle melodie popolari hanno subito una arbitrarja alterazione. 

L'ultimo particolare da segnalare, che riguarda un aspetto generale 
delle opere di Giuliani, pubblicate da Girard, sta nel fatto che solamente 
i temi con variazioni risultano contrassegnati da un numero d'opera. PUÒ 
darsi che sia una casualeçoincidenza, oun arbitrario intervento dell' editore, 
nel senso però che ha omesso di indicare il numero d'opera in tutte le altre 
composizioni. 

Per quale motivo l'autore si sarebbe dovuto astenere dal dare una 
numerazione progressiva alle sue composizioni? Le Variazioni con Intro
duzione e Finale sul tema di un Valzer favorito op. 138 17 sono un im
portante anello di congiunzione tra una serie di opere ancora sconosciute, 
(fatta salva la nostra supposizione esposta al Capitolo V pago 53 che le 
identifica con le sei che precedono la stessa op. 138 delle edizioni Girard) 
e le ultime musiche che Giuliani ha prodotto prima di morire. 

L'op. 139 pubblicata da Ricordi, come in precedenza dimostrato, non 
ha alcun significato, nel senso che la detenninazione di quel numero è 
sicuramente frutto di un intervento inconsulto dell' editore e quindi deve 
essere considerata smarrita assieme alle altre. 

È anche chiaro il disegno di Giuliani di comporre una lunga serie di 
temi con variazioni a partire dall'op. 138 fino all'op. 147 (se quest'ultima 
non è un falso attuato da Ricordi, esistendo l'autografo dell'op. 147 con 
diverso contenuto). Di conseguenza è probabile che la vera op. 139 sia 
anche un tema con variazioni. L'acquisizione di nuove scoperte darà o 
menO' ragione alle nostre argomentazioni. 

La melodia del valzer usata come tema nell' op. 138 è molto semplice 
e lineare, non presenta alcuna incisività ritmica. Allo stesso modo 
procedono nello sviluppo le quattro variazioni. Sono semplici e scontati 
anche l'Introduzione e il Finale. La terza variazione, adottando un 
gradevole contrappunto a due voci, migliora, sotto l'aspetto estetico, la 
composizione. Giuliani in quest' opera mantiene a livello embrionale tutti 

17 Una nostra revisione di quest'opera è pubblicata presso la casa editrice americana MMB 
Music Inc., Saint Louis, Missouri. Il frontespizio originale è riprodotto in Appendice B a pago 
116. 
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gli elementi tecnici che di solito fa sfociare in virtuosismi, pur svilup
pando con completezza quelli formali, caratteristici di questa forma 
musicale. 

Seppure tale opera soffre di eccessiva sintesi, l'originalità di alcune 
idee la rende interessante e di piacevole esecuzione. 

vn - 1.4. Tre trascrizioni di arre d'opera 

Esistono due tipi di trascrizioni: quella di moderna concezione che si 
prefigge come fine di riportare il più fedelmente possibile su di uno 
strumento, diverso da quello per cui l'opera è stata concepita, l'intero 
testo musicale; e quella classica intesa come una libera elaborazione o 
adattamento su un nuovo strumento di una composizione indifferente
mente vocale o strumentale. 

Oggi però vige una nuova e generale convinzione che giudica il 
trascrittore una figura inutile e deleteria. Non si può dimenticare, 
contestualmente alla chitarra, il lodevole ruolo che ha svolto il trascrittore 
all'inizio del nostro secolo; dobbiamo quantomeno riconoscergli il me
rito di essere riuscito a fare emergere la chitarra dal disinteresse che tutti 
gli ambienti musicali le riservavano. 

Giuliani orientò molte volte i suoi interessi verso questo tipo di 
produzione. Sono dei veri capolavori nel loro genere le Sei Rossiniane 
opp. 119 + 124 e i Sei Pot - Pourri per chitarra sola opp. 18 - 26 - 28 -
31 - 42 -108. 

Di minore importanza sono invece le trascrizioni delle Marce delle 
opere Traiano, Coriolano, Vestale, Riccardo Cordileone, Semiramide; e 
delle Ouvertures della Clemenza di Tito, e della Semiramide, sempre per 
chitarra sola. Mentre per due chitarre ricordiamo le trascrizioni delle 
Ouvertures delle opere Vestale, Clemenza di Tito, IIPirata, Cenerentola, 
Elisabetta d'Inghilterra, Assedio di Corinto e La Gazza Ladra. 

Della trascrizione per una o due chitarre della Marcia tratta,dall'In
troduzione della Semiramide tratteremo dettagliatamente più avantL 

Uno dei lavori più interessanti di questo genere, realizzato da Giuliani, 
riguarda la trascrizione di due Polacche di Mayseder, originariamente 
concepite per quartetto d'archi e violino. La totale padronanza dello 
strumento ha permesso al Nostro trascrittore di far contenere le parti del 
quartetto entro le sei corde della chitarra. Sono due opere che meritano di 
essere maggiormente considerate in quanto, nella seconda stesura, 
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racchiudono l'espressione del talento di due grandi autori. Senza nulla 
togliere alla primitiva eleganza, esse per mano di Giuliani, rinascono 
dentro un nuovo corpo strumentale. 

Le tre trascrizioni che riguardano la nostra trattazione non presentano 
una particolare originalità; hanno uno sviluppo abbastanza ampio, sono 
corrette nella scrittura ed aderenti allo stile proprio dell' autore, soprattutto 
quando si liberano dai vincoli del testo melodico e si sviluppano con 
autonomia nella strumentazione. 

La trascrizione del Duetto Se i Numi Fausti, che ricordiamo è tratto 
dal melodramma del Pacini L'ultimo giorno di Pompei, non ha precedenti 
dal punto di vista editoriale, mentre la Cavatina Tacqui allor dell' Esule 
di Roma di Donizetti e l'Aria Tu vedrai la sventurata del Pirata di Bellini, 
come è stato già detto, furono pubblicate, oltre che da Girard, anche da 
Ricordi. Il frontespizio originale della trascrizione Duettino Se i Numi 
Fausti è riprodotto in Appendice B a pag.117. In esso non figura indicato 
un elegante e quanto mai ispirato valzer (8+8 misure con ritornello) che 
si lega al "Duettino" tramite la medesima tonalità di la magg. Tale modo 
di fare non è un episodio isolato ma un 'abitudine che Giuliani andava 
maturando (vedasi Rondoncinoedue Valzer e Rondò e Valzer). Completare 
le sue composizioni con brevi episodi di intima riflessione stava per 
diventare un elemento caratterizzante. 

VII - 2. I Valzer 

Il Valzer è la forma musicale che Giuliani ha utilizzato con maggiore 
frequenza 18. A parte i 10 Walzer e Finale sulla Semiramide di cui cono
sciamo una quasi analoga riedizione postuma del 1830 della Ricordi, 
Giuliani ha raggruppato 33 Valzer in tre fascicoli che la Casa Girard ha 
contraddistinto con i seguenti progressivi PI. Nrs.: 763, 764 e 765 19. 

Ogni Valzer è diviso in due parti di otto misure ciascuna, ad eccezione 
del 12° del fascicolo con PI. Nr. 764, che contiene una terza parte di nove 
misure, e del 6° e del 9° del fascicolo con PI. Nr. 765, di cui il primo si 
estende su una terza parte di otto misure che è collegata alla precedente 

18 T.F. Heck, op. cit., cfr. la voce Valtzes a pago 218 del VoI. II. 
19 La raccolta completa di questi Valzer è stata oggetto di una nostra accurata revisione 

pubblicata dalla casa editrice americana MMB Music Inc., Saint Louis, Missouri, sotto il 
titolo: Mauro Giuliani, 33 Valzer Didattici in La Magg. per l'impostazione delle due mani. 
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da una misura di pausa, ed il secondo che conclude l'intera serie con un 
finale di settantuno misure. 

La ripetiti va tonalità d'impianto di La Magg. è senz'altro una 
autoimposizione dell'autore e non una scelta occasionale. È evidente la 
sua intenzione di voler unificare tutti i 33 Valzer sotto forma di un ricco 
compendio di esercizi di tecnica applicata. Infatti, essi abbracciano, sia 
pure a livelli di difficoltà elementari, ogni aspetto della tecnÌ<i:a chitarristica: 
dalle scale semplici a quelle per terze, seste e ottave, dai 'legati agli 
abbellimenti e dagli arpeggi agli accordi. 

Sappiamo che una delle maggiori carenze della letteratura chitarristica 
è la mancanza di metodi per l'apprendimento della tecnica della 
composizione applicata alla chitarra. Nel periodo classico il compositore 
e lo strumentista si fondevano in una sola persona, per cui il primo, 
soprattutto quando si trattava di un chitarrista, non sentiva mai l'esigenza 
di codificare i principi della sua arte entro un 'opera didattica. Ancora oggi 
sono rarissime le iniziative con finalità di tal genere. Persino importanti 
trattati di orchestrazione accennano appena alla funzione della chitarra o 
addirittura si limitano solamente ad indicarne l'accordatura. 

La scissione dei due ruoli, esecutore-compositore, avvenuta nell' epoca 
moderna, sicuramente ha contribuito a mantenere più a lungo la chitarra 
nello stato di crisi in cui si era venuta a trovare alla fme del XIX secolo. 
Pertanto, il compositore moderno, non avendo a disposizione opere 
didattiche che illustrano le caratteristiche strutturali dello strumento, le 
possibilità espressive sia melodiche, sia poli foniche, sia armoniche, i più 
disparati effetti strumentali, gli stessi principi di tecnica esecutiva come 
anche la eccezionale versatilità e la particolare predisposizione di adat
tamento alle varie tecniche compositive, si è sempre ben guardato 
dali 'accostarsi alla chitarra. 

Solo i più audaci compositori dei primi decenni del nostro secolo sono 
riusciti, forse spronati da qualche casuale lettura di opere del repertorio 
classico, a recepire i rudimenti della tecnica della composizione applicata 
alla chitarra. 

Perché la chitarra ritornasse in auge, fu però necessario un connubio 
tra compositore ed esecutore. 

Anche questo espediente non si mostrò risolutivo per il problema. È 
essenziale che il compositore conosca la letteratura, la storia e tutte le fasi 
evolutive dello strumento, su cui intende realizzare un'opera d'arte, 
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perché questa possa considerarsi originale. Purtroppo, spesso il revisore
esecutore assume anche il ruolo di trascrittore, per i numerosi interventi 
che è obbligato ad attuare nel testo originale. Il compositore stesso non 
può porre veti a tale intrusione in quanto l'opera rischierebbe di subire 
una penalizzazione peggiore: la ineseguibilità. 

I nostri Valzer fanno pensare ad un quaderno di elementari compiti 
svolti da un diligente e promettente allievo di Composizione, su temi 
assegnati da un arguto ed esperto maestro. Naturalmente, in questa 
circostanza, il maestro e l'allievo sono la stessa persona. 

Potrebbe anche essere una spontanea esercitazione che Giuliani 
praticava per mantenere in attività la sua fantasia, oppure una raccolta di 
idee da utilizzare in seguito in opere di più largo respiro. 

Qualunque sia stata la destinazione pensata in origine c,lall' autore, non 
possiamo fare a meno di constatare che questi concisi ed essenziali 
periodi musicali potrebbero oggi svolgere un ruolo didattico anche nel 
campo della composizione applicata alla chitarra. 

Giuliani cura con particolare attenzione che questo suo breviario sia 
totalmente comprensivo di ogni aspetto tecnico-strumentale ordina
riamente usato dai chitarristi dell 'Ottocento. 

Ciascun Valzer è impegnato a sviluppare per tutta la sua lunghezza un 
solo aspetto tecnico che quasi sempre si mantiene inalterato ed equilibrato 
nelle difficoltà sino alla fine. Sono scritti in modo sobrio e lineare, nel 
rispetto di una instancabile schematicità dalla quale risalta l' inesauribilità 
della vena creativa dell'autore. 

Completamente diversi nella struttura e nelle fmalità si presentano 
invece i lO WalzeFinalesullaSemiramide. Le melodie non sono originali, 
la tonalità si alterna da La Magg. a Re Magg., il numero delle misure è 
sempre diverso (8 + 8, 16 + 16, 8 + 16, 16 + 8). Il tempo (3/8) è l'unico 
elemento' che rimane invariato in tutti i dieci Valzer. 

È evidente che Giuliani non ha potuto plasmare la struttura di queste 
musiche, per dare a tutte lo stesso schema metrico, come era solito fare, 
in quanto è dovuto sottostare alla stesura originale delle melodie che 
sappiamo appartenere alla celebre opera rossiniana Semiramide. 

Questa raccolta di Valzer, che come abbiamo già detto in precedenza, 
ha avuto una seconda edizione postuma (1830) presso Ricordi, si presenta 
qui arricchita di altri due brani: Cavatina, Ah quel giorno,· Aria, Que numi 
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jurienti. Tale divergenza di contenuto è anche rilevabile dal titolo 
dell'edizione postuma 20. 

VII - 3. Le Contradanze 21 

La presenza, ID questa raccolta, di tre serie di Contraddanze, mette in 
luce un Giuliani insolito, singolare ed originale; infatti nel suo catalogo, 
prima di questa scoperta, la forma Contraddanza era totalmente assente. 

La prima serie ne contiene 12; la maggior parte di esse prendono in 
prestito motivi d'opere di Rossini, Pacini, Spontini e Gallenberg 22. 

Solamente la quinta e la sesta sono originali "di Mauro Giuliani ", se
condo quanto è esplicitamente indicato. Anche la nona, Tarantella, è pro
babile sia un motivo originale. Le prime sei sono formate da tre periodi, 
ciascuno di otto misure, mentre le ultime sei ne contengono solamente 
due, sempre però di otto misure. 

Seppure, come già sopra descritto, il materiale melodico di nove delle 
dodici Contraddanze di questa raccolta è tratto dai melodrammi indicati 
a capo pagina di ciascun brano, alcune di esse, cioè la l! e la 7!, presentano 
rispettivamente il sopra titolo: Contradanza Francese e Contradanza 
Inglese. 

Ciò può sembrare strano, in quanto la materia musicale proviene da 
opere di Pacini e Rossini. Probabilmente, Giuliani, ad elaborazione finita, 
avrà ravvisato, nello stile e nel carattere delle due riduzioni, analogie con 
musiche .di altri autori, più o meno suoi contemporanei, di cultura 
francese ed inglese. • 

In un indice delle edizioni Girard (vedere Appendice B a pag.120) 
figura, accanto alla seconda e terza serie di Contraddanze, il sottotitolo 
Quintiglia23 al quanto insolito come denominazione di un brano musicale. 

Il termine rievoca le più note Quadriglie Francesi a cui, anche se in 
rare occasioni, si sonò accostati altri chitarristi contemporanei a Giuliani 24. 

20 Catalogo Numerico Ricordi ... op. cil pago 163: La Semiramide ridotta in 12 Walzer per 
Chitarra con Introduzione e gran Finale ... 

21 In lingua italiana la terminolgia precisa è Contraddanza. 
22 L'intera raccolta delle 12 Contraddanze, da noi revisionata, è stata pubblicata dalla casa 

editrice tedesca Musikverlag Zimmennann con il seguente or. di edizione: ZM 3067. 
23 a. Devoto - a.c. Oli, Dizionario della Lingua Italiana, 1971, Le Monnier, Firenze. 

Voce Quintiglio: Gioco di carte simile ai quadrigliati ma con cinque giocatori. 
24 Cfr. la nostra revisione delle Six Contredanses quadrillée avec les figures op. 193 pour 

violon ou fiute et guitare di F. Carulli, pubblicate dalla Zimmennann di Francoforte col 
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Se le Quadriglie erano danzate da quattro coppie disposte frontal
mente o in quadrato, per le Quintiglie, molto probabilmente ne occorre
vano cinque. Non ci è stato possibile rintracciare l'etimologia del termine 
nell 'uso musicale. 

Una ulteriore conferma della destinazione come musiche da ballo di 
queste Quintiglie ci proviene dalla consultazione di un antico catalogo 
dell' editore Tramater, che operò a Napoli contemporaneamente a Girard 
e sulla stessa Strada Toledo. 

In questo catalogo troviamo elencate sotto la voce Pezzi di Ballo per 
Pianoforte Solo, tra le altre, le seguenti composizioni: 

FOLINEA: Quintiglia Originale 
GABRIELLI: Quintiglia Originale (scritta per la Filarmonica 

Napolitana) 
TOMEO: Quintiglia e Valso Cotillon 
DONIZETTI: Quintiglia sulla Parisina 
BELLINI: Quintiglia sulla Beatrice 

Forse la testimonianza più importante è una composizione di Doni
zetti citata a pago 363 del Catalogo Numerico Ricordi, pubblicata nel 
dicembre del 1838 con il PI Nr. 10748: Quintiglia di Contraddanze per 
Pfte e Flauto sui motivi del Roberto Devereux. 

Possiamo quindi dedurre che la Contraddanza fu utilizzata da molti 
compositori dell 'Ottocento come cellula di base per la creazione di una 
nuova forma musicale: la Quintiglia. Fu però un genere che non ebbe 

numero di catalogo ZM 2587. La presenza nella edizione antica delle figures (riponate 
fedelmente nell'ultima pagina della nuova edizione tedesca), cioè le coreografie, o per 
meglio dire la descrizione dei passi di danza, danno a queste musiche una destinazione nuova 
ed insolita. Di questo originale genere musicale le nostre ricerche hanno portato alla luce 
altre due opere. L'autore è sempre un chitarrista italiano: Luigi Castellacci nato a Pisa nel 
1797 e morto a Parigi dopo il 1845. Qui di seguito i titoli: DouzejCONTRE-DANSESj 
Nouvellesj Pour deux Guitaresj ... Op. : 33; SOIRÉES FRANçAISESj l" [2rtdJ Cahier./ De 
Contre-danses pour Guitare j avec Figures, j ... 

Niente di più probabile che Giuliani abbia voluto comporre queste due serie di Contraddanze 
con analoghi propositi. Le musiche però presentano uno schema metrico difforme da quello 
che si riscontra in Carulli, forse perchè la Quin tig lia, come danza, era strutturata diversamen
te dalla Quadriglia. Rivelano invece molte somiglianze con le due opere di Castellacci. Va 
ancora menzionata di Carulli: Quintiglia di Contraddanze per violino o flauto e chitarra 
sopra motivi dell'Anna Bolena di Donizetti pubblicata nel febbraio del 1832 PI. Nr. 5925. 
Vedasi a pago 199 del Catalogo Numerico Ricordi. 
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alcun seguito dal momento che non lasciò tracce di sé più evolute nella 
storia dell' arte musicale, anche se le numerose testimonianze ci obbligano 
a credere che all'epoca godette di una certa popolarità2.S. 

Queste due raccolte 26 contengono ciascuna sei Contraddanze: tutte 
rispettano lo stesso schema di tre sezioni di otto misure ciascuna. Quattro 
sono in tempo 2/4 e due in tempo 6/8. I dodici brani, secondo quanto 
riporta l'indice aggregato alla raccolta (vedasi Appendice B a pago 120), 
contengono materiale tematico originale dell'autore. 

Le tre sezioni, di cui è composta ogni Contraddanza, presentano 
caratteristiche completamente differenti e talvolta anche contrastanti. Ma 
ciò che più li distingue è la varietà e la briosità delle idee. 

Nella seconda e nella sesta Contraddanza, rispettivamente delle 
raccolte con PI. Nr. 767 e 768, si notano eccezionalmente due riprese 
tematiche; entrambe, a metà della seconda sezione, riprendono per intero 
le prime quattro misure della prima sezione. 

Non conoscendo il carattere della danza Quintiglia, a cui queste 
musiche erano adibite, viene difficile individuare un preciso legame 
tonale dei singoli brani nel contesto di ognuna delle due raccolte, 
soprattutto perché alla fine di ogni Contraddanza, negli originali, non è 
espresso il Da Capo al Fine. Sicuramente non è una dimenticanza del 
tipografo o dell'autore, in quanto, anche se solo in alcuni dei numerosi 
Valzer delle raccolte precedentemente descritte 27, quando esigenze to
nali lo richiedevano, troviamo l'indicazione Da Capo al Fine giustamente 
ed opportunamente espressa. 

Per cui saremmo più propensi a considerare le sei Contraddanze di 
ciascuna delle due Quintiglie, come una unità organica formata da sei 
episodi che si suddividono a loro volta in diciotto sezioni. 

La mancanza del Da Capo al Fine a conclusione di ognuna di queste 
triadi è in ipotesi spiegabile qualora si concepisca la chiusa della Quintiglia 

25 Subito dopo la scomparsa di Giuliani, sul Giornale del Regno delle Due Sicilie appaiono 
con una certa frequenza annunci commerciali della Casa Girard che propone numerose 
raccolte di Quintiglie di Contraddanze. Trattasi quasi sempre di opere non originali che, 
seppure destinate ad un organico strumentale abbastanza vario, non comprendono mai la 
chitarra. 

26 Per quanto riguarda la raccolta corrispondente al PIo Nr. 768 cfr. la nota 8 di questo 
capitolo, dell'altra con PI. Nr. 767, una nostra revisione è pubblicata presso la Sociedad 
Espaiiola de Ediciones Musicales, S.A., Madrid, Spagna. 

27 PI. Nr. 763 Valzer nn. 2 - 5 - 12; PI. Nr. 764 Valzer nn. l - 2 - 8; PIo Nr. 765 Valzer 
nn. 5 -7. 
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alla fine della sesta ed ultima Contraddanza. Ripetere per sei volte il Da 
Capo al Fine, nel contesto di una stessa Quintiglia, non avrebbe certo 
avuto alcun senso. 

Un ultimo elemento tecnico da rilevare nella l! Quintiglia (pI. 
Nr. 767) riguarda la successione tonale delle sei Contraddanze, che 
ruota alternativamente e con compostezza attorno alle due tonalità di Re 
Magg. e La Magg. 

Nella 2! Quintiglia (pI. Nr. 768), però, l'autore non adotta analogo 
accorgimento e lo schema tonale si rivela asimmetrico e casuale. Entrambe 
mostrandosi così differenziate nel loro impianto tonale e non presentando 
vincoli di regole formali rispecchiano semplicemente la fervida fantasia 
del nostro artista. 

Queste musiche, per le pregevoli implicazioni storiche che 
racchiudono, per il genere a cui appartengono e soprattutto per la loro 
unicità (non ci risulta sia mai stata segnalata prima d'ora l'esistenza di 
Quintiglie per chitarra sola) meriterebbero una adeguata considerazione. 

Quanto meno, la varietà degli aspetti tecnici ivi trattati le colloca alla 
pari con tutte quelle opere dello stesso Giuliani di cui oggi se ne fa un 
largo uso in campo didattico. 

VII - 4. Marcia nell'Introduzione di Semiramide per una o due chitarre 

Eccezionalmente impegnativa ci appare la Marcia28 al confronto 
con le altre opere di questo periodo. È una riduzione per due chitarre 
di melodie tratte dalla, tanto sfruttata, Semiramide di Rossinj29. Non ha 
numero d'opera, però, dal Plate Number, che è il 371, stimiamo debba 
essere la primissima composizione di Giuliani pubblicata da Girard. 

Sul frontespizio 30 si legge il nome dell'autore storpiato in Giu
liano 31, la qualcosa si è ripetuta anche nel Rondoncino e due' Walz. 

21 Una nostra revisione di questo duetto è stata pubblicata dalla casa editrice americana 
MMB Music Inc., Saint Louis, Missouri. 

29 Nella lettera di Giuliani ad Artaria, datata Napoli 13 maggio 1828, leggiamo che 
l'autoreoffrivaa1l'editoreriduzioni MdivarieOperedeIMaestroRossinidellaSemiramide". 
Cfr. Epistolario in Appendice A a pago 103. 

lO È riprodotto in Appendice B a pago 113. 
31 Storpiato per modo di dire! Dall'Atto di Battesimo di Mauro, come pure da quello del 

figlio Michele, risulta che il vero nome della famiglia era proprio Giuliano. Cfr. T.F. Heck. 
Giuliani in Italia, parte I pagg. 17-18 in: il Fronimo, anno II n. 8, luglio 1974, Suvini Zer
boni, Milano. 
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Il brano, che è abbastanza lungo, è suddiviso in cinque sezioni per un 
totale di 235 misure di 2/4. Si può eseguire anche con un solo strumento, 
in quanto è armonicamente ben guarnito. Il contenuto, pur non essendo 
originale, è adeguatamente personalizzato e garantisce per la sua 
complessa, anche se obbligata stesura, una gradevole ed immediata resa 
strumentale. 
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CAPITOLOvm 

CONTRADDIZIONI E RISERVE NELLA DATAZIONE 
DELLE EDIZIONI GIRARD 

n gruppo delle sei opere che costituiscono la serie dei Temi con 
Variazioni sopra motivi popolari napoletani (cfr. Appendice C) è con
traddistinto da una numerazione del Plate Number tale che lo suddivide 
in due successioni numeriche distanti l'una dall'altra di 3758 unità. 

L'inspiegabile vuoto (5056 + 8816) ci potrebbe indurre a stimare 
l'anno di pubblicazione delle prime tre opere (5056 + 5058) notevolmen
te anteriore a quello delle successive tre (8816 + 8818) se le stesse non 
figurassero unitariamente elencate, assieme con altre precedenti edizio
ni del nostro musicista, in un Frontespizio-Indice (cfr. Appendice B a 
pago 121) aggregato alla raccolta. 

Appare oltremodo poco credibile, trattandosi di musiche con numeri 
d'opera progressivi (140 + 145), che l'editore abbia provocato una 
interruzione di anni nella pubblicazione dell 'intera serie. 

Un secondo importante elemento da rilevare, riguarda la presenza 
della lettera c (è l'unica anomalia di tal genere che è emersa tra le 
numerose edizioni Girard da noi analizzate) accanto ai primi tre PI. Nrs. 
(5056 + 5058). Anche e solo il PI. Nr. 8818 è contrassegnato con la lettera 
c, per cui deduciamo che la Casa era intenzionata a dare questo marchio 
a tutta la serie delle sei opere. L'assenza dagli altri due numeri (8816, 
8817) è senz' altro dovuta ad una dimenticanza dell' incisore. Soprattutto 
la rarità dell'evento non ci permette di interpretare la lettera c come 
l'iniziale di Cottrau. 

Teodoro Cottrau conseguirà la titolarità dell'azienda all'inizio degli 
anni cinquanta. Pertanto tale circostanza, se accertata, ci costringerebbe 
a spostare la presunta data di pubblicazione di queste opere verso un 
periodo storico notevolmente avanzato che tra l'altro è conosciuto come 
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tra i momenti più critici che la chitarra dovette affrontare nel corso della 
sua storia. 

Inoltre nella nostra trattazione sono emerse delle circostanze che ci 
impediscono di accettare che la pubblicazione di queste sei opere sia 
avvenuta posteriormente al 1840, anno in cui Ricordi a Milano metteva 
in commercio, delle stesse musiche, una sua edizione sulla quale nei 
capitoli precedenti abbiamo tanto discusso. 

La terza stranezza riguarda la mancanza di corrispondenza nelle due 
successioni numeriche, cioè quella della lastra di incisione (PI. Nr.) 
assegnata dall'editore e quella del numero d'opera che l'autore ha 
attribuito alle musiche. In altri termini, secondo una logica corrente, 
l'editore doveva assegnare il Plate Number più basso, cioè il 5056, 
all' op. 140; come anche all'op. 145 quello più alto, cioè 1'8818. Ciò però 
non è accaduto (cfr. Appendice C). Questo dilemma può essere risolto se 
si suppone che Girard abbia dato alle stampe le sei opere quando ancora 
Giuliani era in vita e che successivamente le medesime siano state 
ristampate con la numerazione a noi oggi pervenuta. Lo stesso catalogo 
della Casa contiene solo tre dei sei titoli (cfr. la nota IO del Cap. I), quindi 
è incompleto. Probabilmente contiene elencate solo quelle opere che 
all'epoca erano effettivamente disponibili per la vendita; quindi non potrà 
mai dare un utile e defmitivo contributo alla ricerca sia sull'editore sia su 
quanto ci è ancora rimasto da scoprire su Giuliani. 

Un coraggioso tentativo di datare le edizioni Girard è stato fatto da Ph. 
E. Gossett 1. Da qui ricaviamo che Giuliani, prima di morire (8 maggio 
1829) 2, riuscì a vedere stampate le sue (!)pere fino all'edizione che 
corrisponde al PI. Nr. 1346 3. Soltanto per le sei Variazioni su temi popo
lari napoletani stentiamo a trovare una giusta collocazione temporale. 

A Gossett risulta che le lastre di incisione di alcune edizioni da lui 
consultate e recanti i nn. 6927 e 6929 4 erano state prodotte da Girard dopo 
il 1844 e presso la vecchia sede di Strada Toledo. Invece dagli indici e dai 
frontespizi (cfr. Appendice B) delle edizioni per chitarra delle opere di 
Giuliani noi ricaviamo che il numero di lastra 5056 " che è notevolmente 

I Ph. E. Gossett. Op. cito pago 567. 
2 T.F. Heck. Op. cito VoI. I pago 145. 
3 Allegro Cantabile nell'Aria clel Pirata - Tu vedrai la sventurata. 
4 Ph. E. Gossett. Op. cit., cfr. gli schemi riportati alle pagg. 565 e 567. 
5 Quattro Variazioni e Finale sul tema favorito Napoletano "È Nato Mmizzo mare" 

op. 143. 
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inferiore a quelli presi a campione da Gossett, era stato prodotto dalla 
Casa Girard quando era dislocata presso la sua nuova e definitiva sede di 
Largo S. Ferdinando. Naturalmente, solo comprendendo il significato di 
quella lettera c accanto alla serie 5056+ 5058 riusciremo a spie~are anche 
questa incongruenza. 

La numerazione delle lastre delle sei opere pare quindi casuale dal 
momento che la Casa Editrice non rispetta nè l'ordine di produzione 
dell' autore6 nè tantomeno la regolare successione dei Plate Numbers che, 
fino ad un certo punto, ha sempre gelosamente osservato. 

È possibile fare un ulteriore tentativo per datare le edizioni Girard 
analizzando il contenuto musicale delle opere. L'autore talvolta utilizza 
melodie e arie non di sua produzione, ma prese in prestito da quei 
melodrammi le cui rappresentazioni si susseguivano all'epoca presso i 
numerosi teatri della città di Napoli, Venezia e Milano. 

La data della prima rappresentazione dei melodrammi da cui Giuliani 
ha attinto le melodie ci permette di stabilire il terminus ante quem l'autore 
non avrebbe potuto intraprendere la composizione dell'opera. 

Le edizioni che ci offrono questo ausilio sono: 

Plate 
Number 

711 

371 

762 
748 

TITOLO 

Tema con Variazioni e Finale per Chitarra 
sola ... dell 'Opera ula Cenerentola " 
di Rossini ... op. 146 
Marcia nell 'Introduzione di Semiramide, 
Musica del Sig. r MO Rossini ridotta ... 
lO Walz e finale sulla Semiramide 
Duettino, Se i Numi Fausti, Nell'ultimo 
giorno di Pompei del MO Pacini ... 

Luogo e anno 
Il rappresentazione 7 

Roma 1817 8 

Venezia 1823 
Venezia 1823 

Napoli 1825 

6 Deduciamo dalla ricerca di Gossett che il PIo Nr. 711, corrispondente all'op. 146, è stato 
pubblicato intorno al 1826. Naturalmente Giuliani compose questo tema con Variazioni 
dopo o quantomeno contemporaneamente agli altri sei, stante la continuità nella progres
sione del numero d'opera (140 + 146). Cfr. la nota Il a pago 67. 

7 I dati di questa colonna devono intendersi riferiti al melodramma da cui Giuliani ha 
attinto le melodie. 

• È evidente però che non fu in questa occasione che Giuliani si senti stimolato a comporre 
l'op. 146, ma sicuramente in qualche successiva rappresentazione come ad esempio quella 
romana del 1821 (cfr. Ph. E. Gossett, op. cito pagg. 335 e 343 + 345). 
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766 12 Contradanze sopra motivi di Rossini, 
Pacini, Spontini e Gallenberg ... 9 

1345 Donizetti - Cavatina. Tacqui allor .. . 
Nell'Esule di Roma. 

1346 Allegro Cantabile dell'Aria "Tu Vedrai 
la Sventurata " ... Nell 'Opera il Pirata del 
Sig.r Maestro Bellini ... 

Napoli 1825 

Naooli 1828 

Milano 1827 
Come risalta nello schema, le melodie adottate appartengono a 

melodrammi che furono rappresentati negli anni in cui il nostro autore 
soggiornava a Napoli. Per cui possiamo classificare le opere della nostra 
scoperta come appartenenti con certezza al periOdo napoletano. 

A parte la Marcia nell'Introduzione di Semiramide, che fu la prima 
opera di Giuliani pubblicata da Girard1o, tutte le altre, fino al PI Nr. 768, 
stimiamo che già dal 1826 fecero la loro comparsa tra gli ambienti 
musicali della città partenopea; e nel 1829, anno in cui mori Giuliani, 
furono sicuramente stampate anche le trascrizioni delle opere di Donizetti 
e di Bellini (pl. nrs. 1345, 1346). 

9 Le 12 Contraddanze sono raggruppate assieme al Duettino in quanto, dei numerosi 
motivi adottati da Giuliani, quello della Contraddanza n. lO è stato prelevato dalla medesima 
opera del Pacini che tra tutte ebbe l'anno di prima rappresentazione più tardo. 

IO Il n. 272 del 17 novembre 1824 del Giornale del Regno delle Due Sicilie annuncia tra 
le numerose edizioni della Casa Girard la seguente: ROSSINI, Semiramide: sinfonia per due 
chitarre. Nonostante le differenze nel titolo e l'assenza del nome dell'autore della riduzione 
per due chitarre sospettiamo trattarsi della nostra Marcia. 
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CAPITOLO IX 

COLLOCAZIONE DELLE OPERE 

Tutte le opere musicali qui analizzate si trovano, gelosamente custo
dite, presso la Biblioteca del Conservatorio di Musica S. Pietro a Majella 
di Napoli. 

Sin dal nostro primo approccio ci siamo accorti che si trattava di un 
patrimonio sconosciuto di inestimabile valore e ad esso, per questo, 
abbiamo subito riservato una lunga serie di collaudi. 

La sperimentazione nel settore della didattica ci ha dato i risultati più 
sorprendentemente positivi. Inoltre, l'interesse ed il valore storico ed 
estetico di queste opere hanno maturato in noi la convinzione che era 
doveroso diffonderne quanto più possibile la conoscenza. È per questo 
motivo che gran parte di esse si trovano già in commercio pubblicate in 
varie nazioni da differenti editori. 

Nel curarne la revisione abbiamo emendato i numerosi errori di 
stampa ed applicato diteggiature quanto più appropriate al carattere ed 
alle finalità che ciascuna opera mostrava di possedere. 

Nella circostanza in cui le musiche si prestavano all'attuazione di 
progetti didattici, abbiamo riversato su di esse una cura minuziosa per 
agevolare il giovane chitarrista nella lettura e per indirizzarlo verso una 
elaborata e quindi più proficua dinamica delle due mani. 

Nel corso della descrizione delle varie opere abbiamo indicato in nota 
gli Editori che ne hanno curato la pubblicazione. 

Qui di seguito, per facilitare il reperimento delle edizioni moderne, 
elenchiamo gli indirizzi completi: 

l) M M B MUSIC, INC., 10370 Page IndustriaI Boulevard, Saint 
Louis, Missouri 63132, U.S.A. 
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In Europa è rappresentata dalla Schott & Co., Ltd., 48 Great 
Marlborough Street, Londra WIV 2BN, INGHILTERRA e dalla B. 
Schott's Sohne, Postfach 3640, 0-65 Mainz, GERMANIA. 

2) ROBERT LIENAU MUSIKVERLAG, Lankwitzer Strasse 9, 0-
1000 Berlino 45 (Lichterfelde) GERMANIA. 

3) SEEMSA Sociedad Espaiiola de Edieiones Musicales, S. A., 
Alcali, 70 - 28009 Madrid, SPAGNA, oppure Canuda, 45 - 08002 
Barcelona, SPAGNA. 

4) PUBLICACIONS CLMS, Còrsega, 619 - Barcelona 25, SPA
GNA. 

5) MUSIKVERLAG ZIMMERMANN, Postfach 940183, Gaugra
fenstrasse 19-23,0-6000 Francoforte sul Meno 90 GERMANIA. 
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CONCLUSIONI 

Proprio quando di un autore si conosce quasi interamente la sua opera, 
e si sta per tracciare in forma definitiva la sua biografia, anche il 
ritrovamento di una sola pagina di musica può essere sufficiente a fare 
innescare un processo di revisione nei confronti della personalità 
dell'autore stesso, tale da mettere in discussione anche concetti 
universalmente acquisiti. 

La complessità delle situazioni che sono emerse dal nostro lavoro di 
indagine deve certo servire da stimolo per una nuova e più approfondita 
lettura dell'opera del grande Maestro di Bisceglie. 

Il chitarrista di oggi ancora stenta ad accettare Giuliani come un 
autore essenziale ed insostituibile; infatti non sono trascorsi molti anni da 
quando si concordava unanimamente che la carenza di letteratura fosse 
una delle peculiarità della chitarra e si legittimava l'abuso di prendere in 
prestito opere dalla letteratura degli altri strumenti. 

Non è affatto vero che la chitarra è rinata perché il chitarrista 
trascrittore ha dimostrato che quelle sei corde potevano contenere anche 
la riduzione di una partitura orchestrale o il contrappunto di una Fuga di 
J. S. Bach! 

È però certo che tale letteratura bastarda ha rubato il posto che 
spettava di diritto alle opere dei chitarristi-compositori dell 'Ottocento. 

È desiderio di ricercatori e studiosi esaurire tutte le conoscenze che 
riguardano un determinato argomento. Però, ancora oggi, non siamo in 
grado di stabilire se con la nostra scoperta si è esaurita la possibilità di 
acquisire nuovi elementi sulla personalità e sull' opera di Mauro Giuliani. 

La produzione della casa editrice Girard deve ancora essere oggetto 
di approfondita trattazione. Si auspica anche che tra le sue edizioni sia 
possibile rinvenire altre opere del nostro autore, soprattutto per gli 
ostinati e speculativi rifiuti che altrove gli venivano riservati. 
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A conclusione del nostro lavoro ci preme evidenziare il più assillante 
problema di fondo che riguarda la chitarra: è l'unico strumento musicale 
classico che ancora non possiede una sua storia scritta. Ciò potrebbe far 
sospettare che ne sia priva; infatti, le poche attenzioni che gli studiosi di 
oggi le hanno dedicato, sono concentrate solo sui pochi autori conosciuti. 
Esiste però un dato di fatto inconfutabile: presso tutte le biblioteche dei 
grossi centri musicali europei giace, ancora del tutto inesplorata, una 
ingente quantità di letteratura musicale dedicata alla chitarra. 

Siamo perciò convinti che tra i cosiddetti autori minori, che risulta 
anche siano stati molto prolifici, si nascondano personalità artistiche di 
rilievo che oggi meritano di essere accettate e studiate alla stessa stregua 
di quei pochi nomi su cui gravitano e si concentrano gli interessi del 
moderno chitarrismo internazionale. 
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Napoli 16 Genna: dell'anno 1824 

Vienna Caro Amico Sig.re Domenico Artaria 

Troppo lungo sarebbe il racconto de motivi per i quali non ho continuato a mandarvi mie 
opere, e mie nuove, mi ristrincerò solo col dirvi, che non fù ingratitudine, ma col temore 
d'incommodarvi troppo spesso, e sedotto da quattro lusinghevole lettere delli Si.i Cappi 
e Diabelli, invitandomi a scrivere solo per loro, come da originali presso di me si rileva, 
fù il motivo che m'indusse a contentare tutti. Questi due Rodomonti che dal niente 
vantano di avere il p.mo Negozio Musicale in Vienna, si son coperti d'ignominia presso 
di me, non solo con scrivermi nella prima loro "de 19 Agosto 1822" Fateci sapere se le 
Rossiniane stampate da Artaria Op: 119 sono state comprate presso di voi, overo se 
fosse lecito anche a Noi di ristamparle f acciò risposi che erano a Voi vendute, mentre 
mi feci unpreggio di farvene omaggiof, e poi se avete ancora l'opera 107 sino al 118 
in manoscritti, overo se sono già stampate, nel primo caso siamo i compratori. Qui vi 
mandiamo diversi Temafavoriti perché cifacciate delle Variazioni ecc. poi nella seconda 
de 18 Sette. 1822" Secondo i v.ri ordini abbiamo comprati duefortepiano da questo 
fabricatore Promberger per il prezzo di scudi 100 per tutti e due assieme con 
l'imballaggio, e se ci scrivete subito li potrete avere per il mese prossimo di Novembre: 
Favorite dunque di mandarci tutto quello che vi é possibile delle v.re composizioni con 
i loro prezzi mercantili, che appena ricevuti vi sarà fatto la spedizione de piani, e vi 
replichiamo che il montante de v.ri manoscritti, o per Cambiale, o per il v.ro 
Ambasciatore vi sarà immediatamente rimesso. Con questo Sig :eArtaria e Com. doppo 
qualche tempo non "siamo più in buona armonia, credo che la ragione sia perché lui vede 
che nel genere musicale gli abbiamo preso la mano, e per invidia, e (solite sue 
porcherie) ci tormenta dove puole, ma il n.ro Negozio sarà sempre il p.mo di Vienna, 
e di tutto il mondo ecc. A norma di tutte queste larghe offerte, e ingiuri~i detti verso di 
chi li diede il primo pane, e a chi deve tutta la sua fortuna, io fui molto cauto nel non mai 
spedirli niente, oltreché il mito prezzo de fortepiani non convenendomi per non 
promettere niente di bello non l'accettai, in seguito ebbi delle altre lettere dove 
m'offrivano sempre danaro, che non mi degnai più rispondere. Solo poté obligarmi a 
questo passo troppo funesto per me la perdita , e morte del mio povero Padre qui in 
Napoli, in una Città estranea per me. Privo di tutto per il dolore di vedermi ammazato 
il padre dalla propria sua Figlia Emanuella, mostro infernale, che per mancanza 
d'alimento f somministratoli dal Fratello Nicola per il Padre f mi lascia ignorare per un 
mese dove esistesse questo infelce. Lo trovai, ma troppo tardo, poiché l'infame l'avea 
ridotto alle porte d'averno. Medici alimenti, niente giovò, mi visse con enorme spese 
per un mese, e poi mori. Questo fù il guasto mio, per questo mosso a pietà S. E. il Sig.e 
Conte Fiquemont Ministro presso la Corte di Napoli mi avanzò 100 Colonnati de quali 
furono consagrati a funerali, spese di medici, e medicine dell 'infelice defunto, e dove 
ne formai una Cambiale sopra questi Sig.i essendo sicurissimo che l'avrebbero estinta. 
Niente immaginandomi che volendo aprofittare della commovente mia situazione mi 
offrissero una vile offerta, oltre il non accettare questa lettera troppo sacra per me. 
Alli sudetti spedj le seguenti opere cioé 
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Op. 113 : Fuga per Chitarra 
Op. 114 : Gran Variazioni 
Op. 118: Altre Variazioni 
Op. 122 : Rossiniana 
Op. 123 : Rossiniana 
Op. 36: Concerto per Chitarra 

scudi lO 
scudi 25 
scudi 25 
scudi 30 
scudi 30 
scudi 50 

Scudi 170 

Quest'ultima opera N° 36 tutta nuova rimodernata da me, oltrecché si trova con 
l'accompag: to del quartetto, é ancora fatta in modo che puoi eseguirsi con tuttta piena 
Orchestra, non con l'antica Chitarra, ma ridotta con la moderna Terza, e mi protesto, col 
dirvi, che non ignorando che voi foste illegittimo compratore, scrissi alli sù mentovati 
Editori che vi avessero fatto l'offerta da mia parte della med.ma Opera, preferendo Voi 
prima di tutti, per doveri, e diritto; ed in caso che non vi avesse gradito l'acquisto di detta, 
allora sarebbe stata per loro d:a Opera. 
Il risultato mi é tutto affatto ignoto. 
Ora la conclusione é, che non obligandovi, ne permettendo alcun v.ro Sacrifizio, se vi 
piace di fare l'acquisto di queste Opere, da Voi non chiedo che il risarcimento del mio 
Onore, col pagare prima della partenza per Napoli al S. E. Il Sig. Conte Fiquelmon la 
cambiale de 100 colonnati non accettata dal primo Negozio di Vienna, per esservi aUa 
testa due falsi Negozianti, del rimanente non chiedo n~ente da voi, ma bensì il diritto di 
comandarmi anche due terzi del mio sangue, che mi troverete pronto a versarlo per Voi, 
per le tante prove che mai sempre mi daste d'amicizia, e d'interessamento, dove l'onore 
deve trionfare. 
Qui annessa vi accludo una lettera per li Sig.i Cappi, e Diabelli la quale avrà il potere 
di farvi consegnare le di sopra mentovate mie Opere, e rendervi illeggittimo padrone, 
una qual volta estinguete la mentovata Cambiale, ocché con altra diretta in Napoli alli 
Sig. Rotschild io possa sodisfare al suo ritorno di Vienna il Sig. Conte Fiquelmont. 
lo sarò a Vienna circa il mese d'aprile, alla più lunga Maggio, dove spero che il tutto 
cambierà d'aspetto, e mi sento non solo il potere di essere grato a tutti i miei amici 
sinceri, ma bensì la forza di gastigarli que tali, che meritano non solo il mio disprezzo, 
ma la vendetta Celeste. 
Caro Domenico in altra mia vi parlerò di tutto ciò che riguarda l'interno del mio cuore, 
e tradimenti ricevuti da questa falsa sorella, in tanto vi prego di salutarmi distintamente 
la v.ra degnissima amabile consorte Teresina, in unione di tutti gli amici di Casa. Datemi 
notizia di Righetti se vive ancora come de Tordi, e Merli di Torlenbachi. Se vi occorre 
qualche cosa da Napoli, e sopratutto in genere musicalescrivetemi che vi obidirò di vero 
cuore, e credendomi il più sincero de v.ri amici mi dico 

Vostro Amico Sincero 
Mauro Giuliani 

Per li gradoni Conte di Mola 
Nel vicolo lungo del gelso N° 50 sec. piano 
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Napoli 25 Sette.e 1827 

Sig.e Domenico Artaria e Comp. di Vienna 

Sento dalla grata v.ra de 29 Agosto, che per le tante occupazioni avete vi decidete ad 
accettare le mie due ultime opere, cioé Op: 147 La Tersicore del nord 3 parti, e Op: 148 
ultimi capricci Giulianeschi. Mi mentovate indi un debbito mio, di fior: 397, cioé 197 
dite di un vecchio mio risi duo di musica da voi presa, che potrei accertarvi essere questo 
un vero fallo, e Fior: 200 prestati a mia Sorella Emanuele, 1 cioé senza mio ordine 1 ... 
de quali; e per la rispettosa amicizia che ho mai sempre nudrito per Voi, come per l'onore 
che ho sempre vantato prometto di estinguervi questo mio debbito , nelle seguenti 
condizioni. 
Agiungo al catalogo delle mie ultime opere vi proposi di fare l'acquisto con ultima mia 
4°. Duetti vocali con l'accompagnamento di Piano, o chitarra; per il prezzo di fiorini 
160, che unite alle altre opere vi spedirò, forma la somma di fiorini Mille. 
Questa summa la divideremo in tre terzi; i primi fi: 333 1/3 li terrete in conto del vecchio 
mio debbito; gli altri fio: 333 egualmente resteranno in V.ro potere, a conto della musica 
mi spedirete a norma del catalogo v'inviai, ed il residuo degli ultimi fior 3331/3 mene 
farete cambiale sopra Rodscild, o Falconet di Napoli, ai quai subbito dopo l'avviso del 
pagamento potrò consegnare alli me.i le dette opere accennate nell 'ultima mia, e più i 
quattro duetti Vocali di sopra mentovatovi. 
In questo modo io credo che voi potrete vivere, ed io non morire, per indi continuare in 
questo modo il nostro negoziato fino a tanto che sarà estinto ogni nostro dare ed 
avanzare. 
Voi che siete stato sempre il mio leale amico, e protettore; voglio che mi diate l'ultima 
prova di v.ra bontà, ed ecco in che - Nell' istesso modo che vi fù facile di far dare a mia 
Sorella Emanuele da questo Imp., e Reale Magistrato di Vienna una somma sulla dote 
di Maria,li depositata, per poter fare il viaggio fino a Roma, potreste egualmente 
informarvi e farmi sapere, quali documenti avrò di bisogno per ritirare l'intiera somma 
in Napoli; sito dove penso di collocarmi per ora, oltre al maritare questa mia Figlia, se 
il Cielo vorrà esserli propizio. 
A norma de v.ri consigli non mancherò un istante a rimettervi tutti quei documenti che 
crederete opportuni per facilitarvi l'intento, giacche in cinque anni che ho mantenuta 
con ogni proprietà questa bambina nel monastero di Roma L'Adorazione di Gesù. Alla 
ragione di Scudi Nove al mese formano Scudi 540 che mi sono preggiato di sborsare per 
il bene suo, e mio sacro dovere. Questo Sig:e Antonio Spina Avvocato Aulico, e mio fù 
discepolo potrà 1 oltre l'impegnarsi per me in v.ra unione 1 informarvi del tutto, e 
facilitarvi l'incommodo che questa mia preghiera potrà recarvi. 
Vi prego di riscontrarmi a posta posta corrente per mia norma, e prepararvesi a spedirmi 
la musica che vi chiesi, se il mio più che onesto partito vi faccio vi aggrada. 
Non dimenticate di porgere i miei rispetti all'adorabile v.ra Sig: Consorte, unitamente 
a tutti i miei amici, e col desiderio di abracciarvi di cuore prima della mia morte resto 
il V.ro Vero, e Sincero Amico 

Mauro Giuliani 
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Napoli 8 Marzo 1828 
Caro Amico Sig.re Artaria 

Ero in verità sorpreso di non ricevere in sì lungo spazio di tempo nessuna risposta alla 
mia inviatavi; ma la Vostra in data dei 13 passato mese mi ha fatto conoscere la ragione 
del ritardo, ed io non posso, che sempre più ringraziarvi per le tante premure, che vi siete 
preso per darmi notizia della piccola Dote che esiste costì di Maria Vilmut. Desideravo 
peraltro, che essendovi dato tanta pena m'aveste dato un raguaglio più esatto, giacche 
non posso capire che esito abbiano avuto i frutti di questo Capitale dali 'anno 1817 a tutto 
oggi non avendoli io mai presi, ed aSsicurandomi la Ragazza, che Lei solo per pochi mesi 
ebbe qualche Fiorino. Aggiungete anche questo tratto d'amicizia prendete, o fate 
prendere conto di tutto ciò, che ha rapporto con questo affare, e compiacetevi darmene 
al più presto un ' '!Satto conto. 
Allor quando vi pregai di quanto di sopra vi ho scritto, vi mandai anche Una nota 
d'Originali, che vi avrei ceduto parte per sconto del debito il quale vi feci riflettere 
pagarvelo a solo riguardo della nostra amicizia, e per fare onore al mio nome, parte ve 
ne offrivo a concambio di musica, e l'ultimo terzo vi dicevo volerne contanti. A tutto 
questo Voi ora mi rispondete, che prenderete l'Opera 147 di tre parti, e l'opera 148 
ambedue per il prezzo di franchi 360, e questi interamente a sconto del sopd.o debito. 
Ed infine mi minacciate altrimenti di volervi rivolgere sopra il Capitale della Dote di 
Maria Vilmut. Caro Amico non m'attendevo una proposizione simile dalla Vostra 
bocca, e Voi ne conoscete al pari di me tutta l'irregolarità senza che io ve la descriva. 
Ma lo voglio esser sempre eguale con Voi senza che la lontananza abbia prodotto alcun 
raffreddamento ai sentimenti sinceri, che ho sempre nudrito a Vostro riguardo. 
lo conservo le due Opere che Voi desiderate senza averli ceduti ad alcun altro, ed 
aggiungerò a questi il Maestoso del quarto Concerto per franchi 160, e li quattro duetti 
Notturni vocali miei Originali per Soprano o Contralto, e Tenore parimenti per franchi 
160, che uniti alli Franchi 360 delle due Opere 147, e 148 formano la somma totale di 
franchi 680 di questa 340 anderanno a scomputo del d. o debito, e 340 me li farete pagare 
dal Sig.re Giovan Giuseppe lannel nell 'atto che io al medesimo consegnerò le quattro 
mie originali Opere. Vi prego peraltro ad essere esatto a scrivermi, e dare quest' ordine 
subito, giacche se ritardate non sarò più in questa Capitale avendo risoluto fare un 
Viaggio subito dopo Pasqua, e sicuramente per Autunno sarò a Vienna non avendo 
potuto dimenticare l'accoglienza ricevuta, ne i buoni Zecchini che ho guadambiato nei 
Concerti, e spero che come i Viennesi sono stati per me generosi nell'Anni del mio 
soggiorno, che vi ho fatto, tanto più me lo saranno ora, che troveranno forse il mio 
metodo migliorato. 
Attendo dunque a Posta corrente la Vostra risposta, ed in tanto siate sicuro, che lo sarò 
in tuttte l'occazioni. 
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Il Vostro Sincero Amico 
Mauro Giuliani 
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Sti.mo Sig.re Domenico Artaria 
Vienna 

Rispondo all'ultima V.ra dello scorso mese 

Napoli 13 Maggio 1828 

In primo luogo vi raguaglio, che in questo stesso giorno ho consegnato al Sig.re Giovan 
Giuseppe lannel i due Manoscritti Originali Opera 147, e 148 con l'annessa dichiarazione 
di non averne ceduto a nessun' altro Editore la Proprietà, e che questa é Vostra assoluta. 
Con tal consegna resta finalizzato qualunque credito, o debito abbia esistito fra di Noi 
a tutto il giorno d'oggi compreso quel tanto che improntaste a Maria Wilmuth quando 
partì da costì per venire da me. Spero dopo tutto ciò d'aver dimostrato quanto valuto la 
V.ra amicizia, e quanto mi sia caro il conservarla, e sono certo, che Voi nudrite li 
medesimi sentimenti a mio riguardo, ed é perciò che senza alcuna dificoltà tomo a 
pregarvi affinché v'incarichiate dell' esigenza di quanto esiste costì di proprietà di Maria 
Wilmuth. 
Dovete sapere, che io ho ricevuto per la Posta Una lettera inviatami da molti mesi 
indietro da cotesto Magistrato, e che non sapendo la mia dimora ha tanto ritardato. Nella 
d.a lettera mi si dice di dover far tornare in Vienna la d.a Maria per esigere la somma, 
che ivi esiste. A questa lettera io rispondo N° 1. facendogli conoscere l'inregolarità di 
tal domanda e la necessità di far consegnare la d.a partita, Unita a questa vi mando la 
cessione N° 2 . a me fatta dalla d.a Wilmuth dell 'intero suo credito, vidimata da questa 
Imperiale, e Reale Legazione; ed infine N° 3. Un mandato di procura mio a Voi diretto 
anche esso vistato da questa Legazione, affinché Voi possiate rapresentarmi, ed avere 
tutte le facoltà necessarie come la stessa mia Persona. Queste sono le Carte, che mi é 
stato asssicurato essere suffficiente per ritirare dal Tutore, e dal Magistrato tutto quello 
esiste nelle loro mani, che vi prego esigerlo, e farmelo pervenire per mezzo dello stesso 
Giovan Giuseppe lannel uomo, e Negoziante di mia somma fiducia. 
Il sopd.o Magistrato nel conto mandatomi, dice esistere presso di Lui a tutta l'epoca dei 
26 Novembre 1827 f 840 Wiener Wahrnng; f 200. Convezionali, e f 36 in contanti; ora 
vi saranno d'aggiungere a questo li frouti decorsi a tutto il giorno dell' esigenza. Scusate 
per carità tante seccature, ma attribuitene la stima, e la fiducia, che ho in Voi a preferenza 
di qualunque altro. Credo inutile il raccomandarvi la sollecitudine sapendo per prova 
quanto vi siano a cuore i miei interessi. 
Datemi raguaglio d'aver ricevuto le sopd.e carte, e mettete a mio debito quello 
spenderete sì per la Posta, che per tutto altro necessario per questo affare. 
Nella stessa occazione ditemi se à Cambio di musica da scegliersi nel V.ro Catalogo 
delle mie opere stampate da Voi, volete fare acquisto di varj miei Manoscritti Originali, 
o pure di qualcuno da me ridotto di varie Opere del Maestro Rossini della Semiramide, 
ed altri, potendoci in ciò essere la convenienza reciproca. 
In attenzione di grata Vostra con tutto l'attaccamento mi dichiaro. 

Il Vostro Affez.o Amico 
Mauro Giuliani 

P.S. - Le carte che dovevano essere qui accluse le riceverete separatamente per mezzo 
del Sig.re lannel onde vi raccomando il sollecito disbrigo per la nostra antica amicizia. 
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lo Sottro cedo al Sig.re Domenico Artaria Editore di musica in Vienna la proprietà di 
due Manoscritti cioé l'Opera 147, e 148, o siano la Tersicore del Nord, e le Giulianate; 
e dichiaro di non averle a nessun' altro date. In Fede Napoli 14 Maggio 1828 - - - Si 
previene che li due Manoscritti di sopra espressi sono contrassegnati oltre la firma mia, 
anche del mio Sigillo come nel presente Foglio. 
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PIo Nr. 371 

MARCIA NELL 'INTRODUZIONE I diI SEMIRAMIDEI Musica I Del 
Sig.r M!!. Rossini I ridotta per una, o due Chitarre I dal Signor I Mauro 
Giuliano I ... 
Chitarra I! 

ALLEGRO 

Chitarra 2! 

ALLEGRO 

PIo Nr. 711 

;#(~~ 1~45#'I~!n I 
.. fU r ~ U 

TEMA I con I Variazioni I e finale I Per Chitarra Sola I di una facilità 
progressiva I dell'Opera I LA CENERENTOLA I di I Rossini I Composte 
e dedicate a Madamigellal MARIA GIORGINA BALFOURI dal Mauro 
Giuliani I Opera 146. I ... 
TEMA 
Maestoso . 

159 



PIo Nr. 741 

Rondò I PER I Chitarra Sola I Composto I DA I Mauro Giuliani I ... 
Allegretto 

PIo Nr. 742 

3?Rondò 

Allegretto grazioso 

PIo Nr. 743 
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PIo Nr. 744 

Rondò I E I Valzer I PER I CHITARRA SOLA I Composti I DA I Mauro 
Giuliani I ... 
Andantino 

~ '1 === ur 
VALZER 

~tç : f. ii j 

PIo Nr. 745 

J J I ijJ j J i t J I 
'1 

., r-;: $. 

.,j I t =- j! 

., 

J 
t 

RONDONCINO I e due walz I PER I CHITARRA I Composte I DA I 
MAURO GIULIANO I ... 
AlI? con brio 

, ~ . ., = = '1 
U 

l? VALZER 
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2?VALZER 

i-' ;QIJIQJIG J il 
~ f ~ ~ f '( '( 

PIo Nr. 746 

due I Rondoncini I PER I Chitarra I Composti I da I Mauro Giuliani I ... 
l? Rondoncino 

Allegretto 

~ddlnl·mi?lt .,nl~2{n1 
~ f""( "Ur' ., 

2~ Rondoncino 

Grazioso 

PIo Nr. 747 

Variazioni I conI hÌtroduzione, e Finale I PER CHITARRA SOLA I SUL 
TEMA I di un Valzer Favorito I di I Mauro Giuliani I Opera 1381 ... 

INTRODUZIONE 

Maestoso 

r 
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TEMA 

Allegretto 

PIo Nr. 748 

DUETIINO I Se i Numi Fausti I Nell'ultimo giorno di Pompei I Del M? 
Pacini I Ridotto I PER I CHITARRA SOLA I DA I Mauro Giuliani I ... 

~lCcJ J .. ~ l,l J tn I J Dg J ~ I 
r1 r r" t f ~ r r- r r r-

6~1 ~ n !il ". I. D J.g 
Y:- Y: -Y: Y: r r 

PIo Nr. 749 

Sonatine I PER I CHITARRA I Composte I DA! Mauro Giuliani I ... 
l~SONATINA 

Andantino 
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2~SONATINA 

Grazioso 

3~SONATINA 

PIo Nr. 762 

lO walz e finale sulla Semiramide 

Introduzione della Semiramide Rossini 

N? 1 Sinfonia Semiramide 

VALZER 

C. r ... 

~adj §i117_PI~1l@1 
mF i' t· (' 
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N? 2 Marcia del Introduzione Semiramide 

... 

p 

N? 3 Di tanti reggi Semiramide 

~- da t t·_tJ~ I J. J] ilftrl I 
r ., r t 

N? 4 Duetto Se la vita Semiramide 

N? 5 Aria, ah dov'è il Cimento 

165 



N? 6 Duetto Serbami ognor si fido Semiramide 

N? 7 Aria In si barbara sciagura Semiramide 

N? 8 Quintetto Qual mesto gemito Semiramide 

;: l§JI"1 I t8! 
-==. sF -=:::: sF 

N? 9 Magiore 
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N? 10 

FINALE 

PIo Nr. 763 

DIVERSI W ALZ PER CHITARRA I di I MAURO GIULIANI 

N? 1 

N?2 
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N?3 

N?4 

N?5 

N?6 
STRISCIATO 
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N?7 

N?8 

N?9 

N? lO 

l1\Q 



N? 11 

N? 12 

PIo Nr. 764 

DIVERSI W ALZ PER CHITARRA I di I MAURO GIULIANI 

N? l VALZER 

N?2 
.. 

al/ i PV~:;J· ~IDJ· »1 
., l''j l'' j r l'' r 

170 



N?3 

N?4 

N?5 

N?6 

171 



N?7 

N?8 

N?9 

r p
': --,IJJ.I@ffl~1 

J.7 - ~ ~ = \ 
~ r -, . 

N? lO 

172 



N? 11 

N? 12 

PIe Nr. 765 

IX / VALZER/ e Finale / per / CHITARRA / Composte / DA / MAURO 
GIULIANI/ ... 

N?1 

N?2 
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N?3 

N?4 

N?5 

N?6 
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N?7 

N?8 

N?9 

FINALE 

175 



PIo Nr. 766 

CONTRADANZE FRANCESI PER CHITARRA I di I MAURO 
GIULIANI 
12 Contrad.e sopra motivi di Rossini, Pacini, Spontini, I e Gallemberg, 
Tarantella, e contra! inglese. 

CONTRADANZA FRANCESE 

N? l Alessandro nell'Indie. Se fosse a me vicino. Pacini 

N? 2 Turco in Italia Rossini 

N? 3 Cenerentola Non più mesta Rossini 

176 



N? 4 Ballo Niobe Gallemberg 

ij~n~I~~I~~' 
r t trt ~ 

N? 5 DI MAURO GIULIANI 

~ 4 p Q ~ n I J i.t J l1 ~ I j J J i 
~ r' f· fo f· 

N? 6 DI I MAURO GIULIANI 

~~ l i M I P al) ~ VI 
., r r r · f. 

CONTRADANZA INGLESE 

N? 7 Zelmira Rossini 

177 



N? 8 Italiana in Algeri Rossini 

., t r r r 
N? 9 T AR[A]NTELLA 

. i : ~ I t- Q J J 'j I i": J.~ f Y l , - - -
p t r r 

N? lO l'ultimo giorno di Pompei Pacini 

N? Il Donna del Lago Rossini 

178 



W, 12 Vestale Spontini 

PIo Nr. 767 

Contradanze f PER f CHITARRA f Composte f DA f MAURO GIU
LIANIf .. · 

W,1 

N?2 

i' ~~ : n I f J i J J J, foN. J J L& 
r t' r' r f 

i' -i J J J r "J I J J 

179 



N?4 

d~ ) J ;= J j P F -F 

~:- i; I I I I j 

r r r r 

N?5 

N?6 

r f': n I A A 1
11 J j 

1 fi ~ I 
, r t t r 

PIo Nr. 768 

Contradanze I PER I Chitarra I Composte I DA I MAURO GIULIANI I ... 
N? 1 

, 
180 



N?2 

- - -r t r 

N?3 

N?4 

... ., r 

N?5 

181 



N?6 

PIo Nr.l34S 

Donizetti - Cavatina. Tacqui allor ... Nell'Esule di Roma 

Cantabile 

PIo Nr.l346 

Allegro Cantabile !DELL' ARIA! Tu vedrai la sventurata ... ! NELL'OPE
RAILPlRATA!DeISig.rMaestro!BELLINI!RidottoperChitarrasola 

Allegro Cantabile 
I 

182 



PIo Nr. 5056 c 

N? 1/ QUATTRO VARIAZIONI E FINALE / sul tema favorito Napo
letano / È NATO 'MMIEZO MARE / composte da / MAURO GIULIA
NI/Op.143 

TEMA 

Allegretto 

PIo Nr. 5057 c 

N? 2/ QUATTRO VARIAZIONI E FINALE / sul tema favorito 
Napolitano/ SI MONECA TEFAJE/ composte da/MAURO GIULIA-
NI/ Op. 144 . 

TEMA 

Grazioso 

PIo Nr. 5058 c 

N? 3/ QUA TIRO VARIAZIONI E FINALE / sul tema favorito Napoli
tano / SI CARA, SI BONA, SI BELLA GRAZIOSA / composte da / 
MAURO GIULIANI / Op. 145 

TEMA 

Allegretto 
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PIo Nr. 8816 

4 V ARIAZIONI E FINALE / per Chitarra sola / sul tema favorito 
Napolitano / CHI T'HA FA 170 STA BELLA SCARPE17 A/ composte 
da / MAURO GIULIANI / Op. 140/ N? l 

TEMA 

Grazioso 

PIo Nr. 8817 

4 V ARIAZIONI E FINALE / per Chitarra sola / sul tema favorito 
Napolitano / LA RICCIOLELLA / composte da / MAURO GIULIANI 
/ Op. 141/ N? 2 

TEMA 

ALLEGRETTO 
Mme voglio i a 'nzorare oje dinto Fratta 

PIo Nr. 8818 c 

4 V ARIAZIONI E FINALE / per Chitarra sola / sul tema favorito 
Napolitano / SI TU NENNA M'AMA VE N'AT'ANNO / composte da / 
MAURO GIULIANI/Op. 142/ N? 3 

TEMA 

Grazioso 
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Studio per la Chitarra Op. 1 

in: - Andrés Segovia: The Guitar and I, MCA - MACS 3965; e in: - Dec
ca Gold Label Series DL 710 178; A. Segovia, chit (solo studi 
nn. 3 eli). 

Six Variations sur un Théme Tiré du Ballet Die feindlichen Volllcs
stime Op. 7 

in: - The Divine Giuliani, Angel, SZ-37326; A. Romero, chit. 

VI Variationen nebst Polonaise und Finale Op. 9 

in: - The Viennese Guitar, Titanic, Ti - 46; D. Leisner, chit. 

Caprice Op. Il 

in: - Deutsche Grammophon, SLPM139167; S. Behrend, chit. 
- Klassische Sonaten fiir Gitarre, Fono, FSM 53221; R. Evers, chit. 

Trois Romances Op. 13 

in: - CD Rodolphe Productions, PRC 32 510; A.E. Brown, S; A. Seba
stiani, chit. 

- Mauro Giuliani, CO Frequenz Serie "Amadeus" 031003 (1989); 
J.M. Bima, S; F. Zigante, chit. 

Six Rondeaux progressives pour Guitan'e Op. 14 

in: - Bridge BCO 9029 (CD); O. Starobin, chit (solo i nn. 1 e 5). 

Sonate Op. 15 

in: - Great Rivals, Musical Heritage Society MHS-4285; Secrist, chit. 
- The Viennese Guitar, Titanic, Ti- 46; O. Leisner, chit. 

187 



- Guitar Recital - Vladimir Mikulka, Supraphon, 1111.3028; V. 
Mikulka, chit. 

- Sonatas and Sonatinas, Pavane, AOW-7026; Aranda, chit. 
- Klassische Sonaten fiir Gitarre, Fono, FSM 53221; R. Evers, chit. 
- ClassicGuitar,RCARedSeaILSC-3070(SAR-22075)ex26.41153; 

1. Bream, chit. 
- Musik aus 5 Jahrhunderten, CBS S72 526; J. Williams, chit (solo il 

lO Tempo). 
- Deutsche Grammophon, 2535 673; N. Yepes, chit. (solo il IO 

Tempo). 

Serenade pour la GUita"e, Violon et Violoncello Op. 19 

in: - RCA VICTOR, Red Seal; J. Swensen, vI; Anderson, vc; K. 
Yamashita, chit. 

Six Variations sur un Theme Originai pour la Guita"e Op. ·20 

in: - Bridge BCD 9029 (CD); D. Starobin, chit. 

Trois Romances Op. 22 

in: - CD Rodolphe Product., PRC 32510; A. E. Brown, S; A. Sebastia
ni, chit. 

Variations pour Violon et Guita"e Op. 246 

in: - C & M PNL 042; Distr. Panarecord S.p.A.; Antonini, vI; M. 
Gangi, chit. 

Duo Concertant pour Vio,on et Guita"e Op. 25 

in: - Mauro Giuliani, Sonate per Violino e Chitarra, Sonàr CD 8802; G. 
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Carmignola, vI; M. Scattolin, chit. 
- Bis, LP 90; Bahr, vI; D. BIanco, chit. 
- Music for Flute and GtÌitar, Musical Heritage Society, MHS- 3632; 

e in: Claves LP 30-408, (CD 50-408); Graf, vI; K. Ragossnig, chit. 
- Duos for Violin and Guitar, CBS 76 525; I. Perlman, vI; 1. Williams, 

chit. 
- RCA VICTOR, Red Seal; J. Swensen, vI; K. Yamashita, chit. 



Marie Louise au Berceau de son Fils, Romance Op. 27 

in: - CD Rodolphe Productions, PRC 32 510; A. E. Brown, S; A. 
Sebastiani, chit. 

- Mauro Giuliani, CD Frequenz Serie "Amadeus" 031003 (1989); 
I.M. Bima, S; F. Zigante, chit. 

- Iecklin ID 624-2; Meister, S; Frescno, chit; Casularo, fl; Sublet, fp. 

Grand Concerto pour la Guitarre avec accompagnament de Grand 
Orchestre Op. 30 

in: - Deutsche Grammophon, 2530. 975, English Chamber Orch.; 
Navarro, dir.; N. Yepes, chit. 

- Supraphon, 1110.2700, Ostra va Iamicek Chamber Orch.; Pinkas, 
dir.; V. Mikulka, chit. 

- Ariola-Eurodisc, 201. 012-366, Miinchner Rundfunkorchester; H. 
Wallberg, dir.; Navascuez, chit. 

- Angel, DS-37967, English ChamberOrch.; Leppard, dir.; A. Romero, 
chit. 

- Angel Romero & English ChamberOrchestra, EMI, ASD 1435581, 
English Chamber Orch.; Leppard, dir.; A. Romero, chit. 

- Altitalienische Gitarrenmusik, Deutsche Grammophon, SLPM 
139417; e in: Friihling in Aranjuez, DG 2535 640; I Musici; S. 
Behrend, chit. 

- Italienische Gitarrenkonzerte, Tumabout FSM 34123 STV, Orch. 
Camo Festspiele Vienna; W. Boettcher, dir.; C. Scheit, chit. 

- EMI 5C 045-00366 (ASDQ 5344), Orch. Naz. Spagnola; R. Friihbeck 
de Burgos, dir.; A. Diaz, chit. 

- The Golden Guitar, CBS 79334; e in: CBS 61858; e in: CBS 
S 72 798; e in: Columbia, Masterworks, MS 7327; e in: CBS M2K 
44791; English Chamber Orch.; D. Barenboim, dir.; I. Williarns, 
chit. 

- Philips, 6500 918 (6770012); (solo il 3° tempo); e in: Hi-Fi Gitarre 
(voI. 1) Philips 6550 031, Academy of St. Martin - in - the-Fields; 
N. Marrlner, dir.; P. Romero, chit. 

- Guitar Concertos, RCA GL 70954; Kazuhito Yamashita, chit. 
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- Stereo Electrocord 01930; Ionescu-Galati, dir.; C. Cotsiolis, chit. 
- RCA 5914-1 RC, Chamber Orch. ofLeos Janacek; K. Yamashita, 

chit. 
- DECCA 417 617-2 (CD), English Chamber Orch.; G. Malcolm, 

dir.; E. Femandez, chit. 
- Opus 9150 0969 (CD), Slovak Chamber Orch.; Warchal, dir.; 

Zsapka, chit. 
- René Gailly CD 87505, Nat. Orch. of Belgium; Octors, dir.; 

Casquero, chit. 
- Drums, EDL 2235; R. D'Orazio e A. Franco, chit (solo il 3° tempo, 

arr. per 2 chit). 

Grandes Variations ConcerttJntes pour Deux Guitares Op.35 

in: - Together Again, RCA ARLI 0456; J. Bream e 1. WiUiarns, chit. 
- Gitarren-und fUnf J abrhunderten, Solist 1181/1182; e in: Virtuose 

Gitarrenmusikdes 19; und20. Jabrhunderts, Solist 1175, Frankfurter 
Gitarren-Duo; M. Teuchert e O. van Gonnissen, chit. 

- Duo M. Fragnito-L. Matarazzo; Lira Records L. R. L. P. 0034. 
- Die Zwei Gitarren VoI. l, DR-864; N. Dams e T. Purrucker, chit. 
- Drums, EDL 2235; R. D'Orazio e A. Franco, chit. 
- Thorofon CTH 2089; Duo Tedesco (B. e E. HOlzer). 

Grand Concerto pour la Giutan'e avec accompagnement de 2 Violòns, 
Alto et ViolonceUe Op.36 

in: - RCA, AGL-I-3883, e (solo il 3° Tempo) in: RCA Red Seal LSC 
9882 (ex 26.41 081)'Melos Ensemble; J. Bream, chit. 

- Philips, 9500 320 (6770012), Academy of St. Martin - in - the
Fields; M. Neville, dir.; P. Rornero, chit. 

Sei Cavatine con l'accompagnamento di Pianoforte o Chitarra Op. 39 

in: - Timaclub, MPV-15, E. Majeron, S; G. Balestra, chit. 
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- CD Rodolphe Productions, PRC 32 510, A.E. Brown, S; A. 
Sebastiani, chit. 

- Jecklin ID 624-2; Meister, S; Frescno, chit; Casularo, fl; Sublet, fp 
(solo 3 delle 6 Cavatine). 



6 Variations pour la Guitan-e sur les Folies d' Espagna Op. 45 

in: - Guitar Recital-Manuel Barrueco, Turnabout TV -34770; M. 
Barrueco, chit. 

- FIorilège de la Guitare; Erato, STU 70926; Betho Davezac, chit. 
- Italienische Gitarrenrnusik; Vox FSM 53045; M. Barrueco, chit. 

Choix de Mes Fleurs Chems ou le Bouquet Emblématique pour la 
Guitarre Op. 46 

in: - Bridge BCD 9029 (CD); D. Starobin, chit (solo i nn. 4, 5 e 9 ). 

Esercizio perla Chitarra Contenente 24 Pezzi della Maggiore Difficoltà 
Diversi Preludi, Passaggi ed Assolo Op. 48 

in: - Virtuose Gitarrenrnusik; Disco-Center (ohne Bez.) F 666.175; A. 
Herzau, chit (solo lo studio n. 5 in Mi min.). 

- Spiro Thomatos spielt Musik aus der Bliitezeit der Gitarre; (Jecklin
Disco) FSM Disco 526; T. Spiro, chit (solo n. 2 studi, non indicati). 

- RICORDI, Edizione + Cassetta ER 2874; G. Margaria, chit. 

Six Varlations sur 1Il Chanson Nationale: l bin a 1cohlbauem Bub q,. 49 

in: - Mauro Giuliani; Philips 9500 513; P. Romero, chit. 

18 Leçonsprogre$sifs Op. 51 

in: - Bridge BCD 9029; D. Starobin, chit (solo i nn. 3 ,4 e 7). 

Gran DueUo Concertante per Flauto, o Violino, e Chitarra Op. 52 

in: - Arlston 12415; R. Montrucchio fl; M. Preda, chit. 
- Ketchum & SegaI play music for flute and guitar; Orion ORS-

78324; Ketchum, fl; SegaI, chit. 
- Galante Musik fiir FIote und Gitarre; MD & G, G 1061; P. Meisen, 

fl; R. Evers, chit. 
- Centaur, CRC-2017; Sindelar, fl; Schilling, chit. 
- FIute & Guitar; Frequenz lDAS; R. Fabbriciani, fl; V. Saldarelli, 

chit. 
- Titanic, TI-I61 (CD); Boland, fl; Dowdall, chit (solo l'Andante 

sostenuto). 
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- BIS CD 411; M. Helasvuo, fl; 1. Savijoki, chit. 
- RCA VICTOR, Red Seal; I. Galway, fl; K. Yarnashita, chit. 

Grand Potpourri pour la Flute ou Violon et la Guitarre Op. 53 

in: - BIS CD 413; M. Helasvuo, fl; 1. Savijoki, chit. 

12 Walzer fiir die Guitarre Op. 57 

in: - Mauro Giuliani, CD Frequenz Serie "Amadeus"031 003 (l989);F. 
Zigante, chit (solo 3 dei 12). 

Grande Ouverture pour la Guitarre Op. 61 

in: - Great Rivals; Musical Heritage Society, MHS-4285; Secrist, chit. 
- The Guitar Collection; Arnon RA, SAR-18; North, chit. 
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- Iecldin 240; Mariotti, chit. 
- Guitar Recital II; IVC SIX-9544; Kazuhito Yarnashita, chit. 
- The Art of Iulian Brearn; RCA SER 5638-42 Red Seal; e in: Classic 

Guitar; RCA Red Seal LSC-3070 (SAR-22075) ex 26.41153; I. 
Brearn, chit. 

- Quattro Secoli di Musica Italiana per Chitarra; FSM (Vox -
Tumabout) TV 34680; Dischi Ricordi, SXHV 4235; e in: Hispavox 
HHS 10-400; E. Bitetti, chit. 

- Renaissance Masters & Latin Rornantics; Dulcian DR 1001; A. 
Rinehart, chit. 

- Claves, 667008; I. Schollrnann, chit. 
- Chitarra Italiana; Deutsche Grarnrnophon 2530 561; S. Behrend, 

chit. 
- Disco-Center ( ohne Bez.); F 667 003; A. Herzau, chit. 
- Klassische Sonaten fiir Gitarre; (Fono) FSM 53221; E. Reinbert, 

chit. 
- Mauro Giuliani; Philips 9500 513; P. Rornero, chit. 
- Meisterwerke fiirGitarre; EMI-Electrola, l C 057-82248; A. Rornero, 

chit. 
- Zur Erinnerung an den 19-Iahrigen Gitarristen Edgar Monch; Edgar 

Monch, Staufen, F 666 098; E. Monch, chit. 
- Bridge BCD 9029; D. Starobin, chit. 



- Aicsound, AICS-LP-005; D. Ascione, chit. 
- Accent, ACC 8863; Smits, chit. 
- Guitar Recital, GHA 126.011; S. Tennont, chit. 

Gran QuinteUo Variazioni, e Polonese per Chitan'a, Due Violini, Viola, 
e ViolonceUo Op. 65 

in: - Michael Newman - ltalian Pleasures; Sheffield LAB 16; Sequoia 
String Quartet; Newman, chit. 

- Philips, 9500 042 (6770012); Academy of St. Martin - in - the -
Fields; M. Neville, dir.; P. Romero, chit. 

Tre Rondo per due Chitan'e Op. 66 

in: - Drums, EDL 2235; R. D'Orazio e A. Franco, chit. 

Troiseme Grand Concerto pour la Guitan'e avec Accompagnement de 
Grand Orchestre Op. 70 

in: - Angel, DS-37967; English ChamberOrch.; Leppard, dir.; A. Romero, 
chit. 

- Angel Romero & English Chamber Orch.; EMI, ADS 1435581; 
Engl. Cham. Orch,. Leppard, dir.; A. Romero , chit. 

- Philips 9500 320 (677012); Academy of Sto Martin - in - the -
Fields; M. Neville, dir.; P. Romero, chit. 

Tre Sonatine per Chitan'a Op. 71 

in: - Musique Intime pour Guitare; Da Camera Song; SM 95027; R. 
Wangler, chit (solo la Prima Sonatina). 

- Guitarra Romantica, Deutsche Grammophon 2530 871; N. Yepes, 
chit (solo la Terza Sonatina). 

Bagatelle per Chitan'a Op. 73 

in: - Sonatas and Sonatinas; Pavane, AOW - 7026; Aranda, chit (solo le 
Bagatelle nn. 2 e 3). 

- Overview; Young Recording Artists 1000; A. Le Roy Glix, chit. 
- Bridge BCD 9029 CD; D. Starobin, chit (solo la n. 9). 
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Pieces Faciles et Agréables pour la Flute, ou Violon et Guita"e Op. 74 

in: - BIS CD 413; M. Helasvuo, fl; 1. Savijoki, chit. 

Zwolf Liindler samt coda fur Flote oder Violine mit Begleitung der 
Guita"e Op. 75 

in: - BIS CD 411; M. Helasvuo, fl; J. Savijoki, chit. 

Pot - Pourri pour la Flute, ou Violon et Guita"e Op. 76 

in: - BIS CD 413; M. Helasvuo, fl; J. Savijoki, chit. 

Duettino Facile per Flauto, o Violino, e Guita"a Op. 77 

in: - BIS CD 411; M. Helasvuo, fl; J. Savijoki, chit. 

Cavatine "Di tanti palpiti " de l'Opera Tancred Variée Op. 79 

in: - CD Rodolphe Product.; PRC 32 510; A. E. Brown, S; A. Sebastiani, 
chit. 

- Jecklin JD 624-2; Meister, S; Frescno, chit; Casularo, fl; Sublet, fp. 
- Stilnovo SN 8806; Anuso, S; Marcante, fp. 

VI Variations pour Flute et Guita"e Op. 81 

in: - BIS CD 413; M. Helasvuo, fl; 1. Savijoki, chit. 

Grande Serenade pour Flute ou Violon et Guita"e Op. 82 

in: - Centaur, CRC-2017; Sindelar, fl; Schilling, chit. 
- Rusty Classica, RRCL 606643; G. Gallotta, fl; M. Vangelista, chit. 
- Flauto e Chitarra nell' 800; Ricordi, RCL 27091; R. Fabbriciani, fl; 

V. Saldarelli, chit. 
- BIS CD 412; M. Helasvuo, fl; 1. Savijoki, chit. 

Six Préludes pour la Guita"e Op. 83 

in: - Etiiden-Meisterhaft Gespielt: Die Gitarre 1 e 2; S. Behrend, H. M. 
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Koch, M. Tr6ster, chit (solo i nn. 1 Allegro con brio, 2 Vivace, 3 
Allegro maestoso ). 



- Bridge BCD 9029; D. Starobin, chi t (solo i DD. 5 Allegro mosso e 
6 Allegro di Fuga). 

Variations pour Flute ou Violon avec accompagnement de la Guitarre 
ou Piano-Forte Op. 84 

in: - BIS CD 412; M. Helasvuo, fl; 1. Savijoki, chit. 

Grand Duo Concerlant pour Flute ou Violon et Guitarre Op. 85 

in: - BIS CD-411; M. Helasvuo, fl; 1. Savijoki, chit. 
- M. Giuliani, Sonate per vI e chit; Sonàr CD 8802; G. Carmignola, 

vI; M. Scattolin, chi t. 
- Four Centuriés of Music for Flute and Guitar; Golden Crest, RE-

7080; Ernst, fl; Duncan, chit (solo il 10 tempo). 
- Camerata, CMT-1083; Larrieu, fl; Suzuki, chit. 
- MD & G, G-1061; Meisen, fl; Evers, chit. 
- Musical Heritage Society, MHS-4969; e in: Musicmasters M 60059 

X; Wincenz, fl; E. Fisk, chit. 
- Paragon, PAR-S-54003; R. Pucci, fl; F. Spruzzola, chi t. 
- Romantiques Italiens; Duchesne DD7 128; J. B. Barnabe, fl; E. 

Lomonte, chit. 
- Grammofonfirma Bis 30; G. von Bahr, fl; D. BIanco, chit. 
- Maestri del Flauto e della Chitarra; Joker Stereo SM 1130; e in: 

Impression 6961; e in: Christophorus SCGLX 75974; Hans-Martin 
Linde, fl; K. Ragossnig, chit. 

- Musique Intime pour Guitare et Flute; Da Camera Song, SM 95051; 
A. Magnin, fl; R. Wangler, chit. 

- FlOte und Gitarre; (JeckIin) FSM 184; C. Studler, fl; C. Jagging, 
chit. 

- Saga Classics, SCD 9024; C. Prakken, fl; A. Grande, chit. 
- Flute & Guitare; Harmonia Mundi France, HM 711; J. P. Rampal, 

fl; R. Bartoli, chit. 
- Musik fiir Flote und Gitarre; Duraphon HD 126; P. Wirz, fl; F. 

Uhlmann, chit. 
- Centaur, CRC 2061, (CD); Haslop, vI; Sanders, chit. 
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- Flute & Guitar 1; Peter Mann Rec. POL 052; V. Hill, fl; J. Schubert, 
chit. 

- Edizioni Paoline CD C029; R. Ciavarella, fl; L. De Ninis, chit. 
- RCA 5679-2 RC; Galway, fl; K. Yamashita, chit. 
- Centaur, CRC-2017; Sindelar, fl; Schilling, chit. 
- Titanic, TI-161 (CD); Boland, fl; Dowdall, chit (solo Andante 

molto sost., Scherzo). 

18 Divertimenti Notturni d'una Facilità Progressiva per Flauto o 
Violino e Chitarra Op. 86 

in: - BIS CD 412 (CD); M. Helasvuo, fl; J. Savijoki, chit. 

Sechs Lieder von Gothe, Schiller, Mathison, Tiedge u.a. in Musik 
gesetzt mit Klavier oder Guitarre Begleitung Op. 89 

in: - Mauro Giuliani; CD Frequenz Serie "Amadeus" 031 003 (1989); J. 
M. Bima, S; F. Zigante, chit. 

- Timaclub, MPV-15; E. Majeron, S; G. Balestra, chit. 
- BIS CD 293, Hogman, Mzs; Lindberg, chit (solo i nn. 1 e 3). 
- CD Rodolphe Productions, PRC 32 510; A. E. Brown, S; A. 

Sebastiani, chit. 
- Pearl SHE CD 9608; Partridge, T; Lindberg, chit. 
- Jecklin ID 624-2; Meister, S; Frescno, chit; Casularo, fl; Sublet, fp. 

Grand Pot-Poum National pour Guitarre et Pianoforte Op. 93 

in: - La Famiglia Giuliani, Cultura e Musica; ST PNL 0111; P. Camicia, 
pf; A. Castellaneta, chit. 

Sei Ariette Poesia di Metastasio coU' accompagnamento di Pianoforte 
o Chitarra Op. 95 

in: - Jecklin JD 624-2; Meister, S; Frescno, chit; Casularo, fl; Sublet, fp. 
- Timaclub, MPV-15; E. Majeron, S; G. Balestra, chit. 
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- CD Rodolphe Productions, PRC 32 510; A. E. Brown, S; A. 
Sebastiani, chit. 

- Mauro Giuliani; CD Frequenz Serie "Amadeus" 031003 (1989); 
J. M. Bima, S; F. Zigante, chit. 



Etudes Instructives, Faciles et Agréables pour la Guitarre Op. 100 

in: - Bridge BCD 9029 (CD); D. Starobin, chit (solo il n. 13). 

VariazioniperChitarra sulla Cavatina Favorita: "De! calma oh ciel" 
deU' Opera Otello Op. 101 

in: - Bridge BCD 9029 (CD); D. Starobin, chit. 

Introduction et Variations sur un Valse Favori pour la Guitare avec 
accompagnement de Deux Violons, Alto et ViolonceUe Op. 103 

in: - Italienische Gitarre-Quintette; Acanta EA 22 780; Zagreber 
Streichquartett; S. Behrend, chit. 

Variazioni sulla Romanza dall' Opera "Ruhm und Liebe" Op. 105 

in: - Mauro Giuliani; CD Frequenz Serie "Amadeus" 031 003 (1989);F. 
Zigante, chit. 

Tema di Bandel Variato per Lira o Chitarra Sola Op. 107 

in: - Mauro Giuliani; CD Frequenz Serie" Amadeus" 031003 (1989); F. 
Zigante, chit. 

- The Divine Giuliani; Angel, SZ - 37 326; A. Romero, chit. 
- Guitar Recital - Vladimir Mikulka; Supraphon 111.3028; V. 

Mikulka, chit. 
- Variazioni per un Virtuoso di Chitarra; CBS, S 72 728; J. Williams, 

chit. 
- C. G. D. Classica CLS 91042; S. Grondona, chit. 
- Mauro Giuliani; Philips 9500 513; P. Romero, chit. 
- Die Klassische Gitarre; Decca Aspekte 6.42 437 AH; E. Hill, chit. 
- M. Sadanowsky; Podium Gitarre tpm 8004.17; M. Sadanowsky, 

chit. 
- Aicsound, AICS-LP-005; D. Ascione, chit. 
- Centaur CRe 2033 (CD); Schulman, chit. 
- RTVE M3/ 05, M. Escarpa, chit. 
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La Caccia, Gran Rondo Op. 109 

in: - First Guitar Recording in China; Z-137; Jumez, chit. 
- Accent ACC 8863 (CD); Smits, chit. 

Le Ore d'Apollo. Raccolta di Peuifav. per Chita"a d'una Facilità 
Progressiva Op. 111 

in: - Andés Segovia: The Guitar and I; MCA-MACS 3965; e in: Decca 
Gold Label Series DL 710 179; A. Segovia, chit (solo lo studio n.3 
Grazioso in Sol Magg.). 

Sei Grandi Variazioni per Lira o Chita"a Sola Op. 112 

in: - Accent ACC 8863 (CD); Smits, chit. 

Le Rossiniane per la Chita"a 1~ parte Op.119 

in: - The Divine Giuliani; Angel, SZ-37326; A. Romero, chit. 
- An evening with Julian Bream; RCA, CRL-2-2212; e in: RCA Red 

SeaI26.41321; e in: RCA, ARL 1-0711; J. Bream, chit. 
- JeckIin, 240; Mariotti, chit. 
- Rivo Alto, CRA l 9015; M. Scattolin, chit. 
- Le Rossiniane; 2 CD Frequenz; (l! incisione int.) F. Zigante, chit. 

Le Rossiniane per la Chita"a 2~ parte Op. 120 

in: - Philips, Argento 6529 125; C. Ambrosio, chit. 

- Le Rossiniane; 2 CD Frequenz; (I! incisione int.) F. Zigante, chit. 

Le Rosssiniane per la Chita"a 3:' parte Op. 121 

in: - RCA, ARL 1-0711; e in: RCA Red SeaI26.41321; J. Bream, chit. 
- Le Rossiniane; 2 CD Frequenz; (l! incisione int.) F. Zigante, chit. 

Première Fantaisie pour la Guitare Seule Op. 122 

in: - The Divine Giuliani; Angel, SZ-37326; A. Romero, chit. 
- Le Rossiniane; 2 CD Frequenz; (l! incisione int.) F. Zigante, chit. 
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Le Rossiniane per Chita"a o Lira Op. 123 

in: - Philips, Argento 6529 125; C. Ambrosio, chit. 
- Le Rossiniane; 2 CD Frequenz; (l! incisione int.) F. Zigante, chit. 

VI Rossiniana per Chita"a Op. 124 

in: - Philips, Argento 6529 125; C. Ambrosio, chit. 
- Le Rossiniane; 2 CD Frequenz; (l! incisione int.) F. Zigante, chit. 

Sei Arie Nazionali Irlandesi Variate Op. 125 

in: - Classica l Folk Guitar-Timothy Walker; Hyperion, A - 66027; T. 
Walker, chit. 

Gran Pot-Poum per Flauto o Violino e Chita"a Op. 126 

in: - Rusty Classica, RRCL 606643; G. Gallotta, f1; M. Vangelista, chit. 
- BIS CD 413; M. Helasvuo, f1; J. Savijoki, chit. 

Serenata per Flauto o Violino e Chita"a Op.127 

in: - Rusty Classica, RRCL 606643; G. Gallotta, f1; M. Vangelista, chit. 
- Flute & Guitar; Frequenz l DAS; R. Fabbriciani, f1; V. Saldarelli, 

chit. 
- BIS CD 412; M. Helasvuo, f1; J. Savijoki, chit. 

Variazioni Concerlanti per Due Chita"e Op. 130 

In: - Virtuoso Overtures. Guitar Duets Arranged by Mauro Giuliani; 
Paula Records PACD 54; e in: P ALP 34; M. Kammerling e L. 
Christensen, chit. 

- C & M PNL 042, Distr. Panarecord; M. Gangi e C. Carfagna, chit. 
- Ottavo 118818; Groningen Guitar Duo, (R. de Haan -E. Westerhot). 
- Together Again; RCA ARLI 0456; e in: RCA Red SeaI26.41229; 

J. Bream e J. Williarns, chit. 
- Kompositionen fur Zwei Gitarren; Philips 9500 352; 

Pepe e Celedonio Romero, chit. 
- Les Deux Amis, Music for Two Guitars; TELDEK 8.44141, 

244181-2; Duo Hill- Wiltschinsky, chit. 
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The Polonesi Concertanti per due chitll"e Op. 137 

in: - Virtuoso Overtures. Guitar Duets Arranged by Mauro Giuliani; 
Paula Records PACD 54; e in: PALP 34; M. Kammerling, L. 
Christensen, chit. 

- Drurns, EDL 2235; R. D'Orazio e A. Franco, chit. 

Giulianate Contenenti Varie Idee SentimentDli per Chitlln'a Sola Op. 148 

in: - Jonathan Taylor-Debut; Mark 56, 840; J. Taylor, chit (solo il n. 8 
L'Allegria). 

- Eduardo Fernandez-Guitar Recital; London, 414.160-1; E. 
Femandez, chit (solo i nn. 6 Il Sentimentale, 7 La Melanconia, 8 
L'allegria). 

- Mauro Giuliani; Philips 9500 513; P. Romero, chit. 
- Mauro Giuliani; CD Frequenz Serie "Amadeus" 031003 (1989); 

F. Zigante, chit (solo il n. 8 L'Allegria). 

Gran Sonata Eroica per Chita"a Op. 150 

in: - Guitar Recital - Manuel Barrueco; Tumabout, TV - 34770; M. 
Barrueco, chit. 

- Sonatas and Sonatinas; Pavane, AOW -7026; Aranda, chit. 
- ltalienische Gitarrenrnusik; Vox FSM 53045; M. Barrueco, chit. 
- Mauro Giuliani; Philips 9500 513; P. Romero, chit. 
- Die Virtuose Gitarre; Decca Aspekte 6.42 219 AH; 

E. Hill, chit. 
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DUETTI PER DUE CHITARRE SENZA NUMERO D'OPERA 

Overtura dell'Opera La Clemenza di Tito di Mozart Ridotta per Due 
Chitarre 

Ouverture de l'Opera La Vestale Composée par Mr. Gaspard Spontini, 
et Arrangée pour Deux Guitares 

Bellini. Il Pirata, Opera. Sinfonia Ridotta per Due Chitarre 

Rossini. Sinfonia nell'Assedio di Corinto Ridotta per Due Chitarre 

Rossini. Sinfonia neU'Elisabetta d'Inghilterra Ridotta per Due Chitarre 

in: - Virtuoso Overtures. Guitar Duets Arranged by Mauro Giuliani; 
Paula Records PACD 54,1987; e in: Virtuoso Overtures, Paula 44; 
M. Kammerling e L. Christensen, chit. 

Rossini. Sinfonia nella Gazza Ladra Ridotta per Due Chitarre 

Rossini. Sinfonia nella Cenerentola Ridotta per Due Chitarre 

in: - Virtuoso Overtures. Guitar Duets Arranged by Mauro Giuliani; 
Paula Records PACD 54, 1987; e in: Paula 34; M. Kammerling e 
L. Christensen, chit. 

Rossini. Sinfonia nel Barbiere di Siviglia Ridotta per Due Chitarre 

in: - Thorofon CTH 2089; Duo Tedesco (B. e E. Holzer). 

DUO PER CHITARRA E PIANOFORTE 

SENZA NUMERO D'OPERA 

Gran Duo concertant pour le Piano-Forte et Guitare 

in: - Musik fiir Gitarre und Klavier; FSM VOX 53 025; R. Mar
ciano, pf; L. Witoszinskyi, chit. 
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