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L’Associazione Filatelica Numismatica “La Lanterna” di Genova presenta due importanti 
collezioni di Giancarlo Cocito del C.I.F.T. (Centro Italiano Filatelia Tematica) riguardanti lo 
strumento musicale al centro del concerto di questo pomeriggio. 
La prima approfondisce i diversi aspetti della storia dello strumento, mentre la seconda è 
incentrata sulle tradizioni russe. 
Le note esplicative già presenti sui fogli espositivi sono esaurienti, e ne consegue che 
scopo di questa illustrazione è quello di mettere in rilievo alcuni spunti filatelico-musicali 
che il materiale suggerisce. 
 

collezione n. 1: IL MONDO DELLA FISARMONICA IN DODICI FOGLI 
 
foglio n. 1 - Immediatamente, non si può evitare di sottolineare il carattere 
“intellettualmente simpatico” della prima voce dell’indice, cioè “Fogli di un’esposizione”, 
che riecheggia la famosa composizione di Musorgskij. 
La bella cornice del telegramma che lo contiene riporta, come descritto, l’incipit della nota 
melodia “Il Valzer delle candele”, proveniente dalla Scozia, uno dei brani del più 
tradizionale e popolare repertorio per fisarmonica “da intrattenimento”. Come si annuncia, 
la melodia, che va tradizionalmente sotto il titolo di “Auld lang syne”,  ha origine torinese, 
ed il compositore fu esattamente Davide Riccio (o Rizzio), liutista di origine nobile, nato a 
Pancalieri (Torino) nel 1533, che con il fratello Giuseppe si trasferì ad Edimburgo alla corte 
di Maria Stuarda. Il 9 marzo 1566 finì vittima di una congiura “antipapista” approvata dal re 
Henry Stuart, ma in realtà era molto “chiacchierato” come amante segreto della regina. 
Secondo recenti studi di eminenti vaticanisti, è possibile che il Rizzio fosse in realtà una 
spia inviata dal Papa alla corte di Scozia. Il testo è del poeta scozzese Robert Burns 
(Alloway, 25 gennaio 1759 – Dumfries, 21 luglio 1796), e la prima versione definitiva del 
brano risale solamente al 1794.  
 

 
Due immagini di Davide Rizzio e (a destra) busta commemorativa di Robert Burns con il testo della melodia 
 
Precedentemente, la melodia era stata attribuita a William Shield, poiché contenuta nella 
sua opera “Rosina”, andata in scena al Covent Garden di Londra il 31 dicembre 1782. 
Nessuna meraviglia, quindi, che nel mondo anglosassone ancora oggi il canto sia eseguito 
soprattutto la notte di Capodanno. Altra ipotesi accreditata era stata la generica origine 
scozzese, in quanto brano simile era compreso in diverse raccolte, individuato soprattutto 
come “Sir Alexr. Don’s Strathspey” in una volume pubblicato nel 1784 circa. 
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La raccolta comprendente la melodia “Sir Alexr. Don’s Strathspey” e il relativo spartito 

 
L’ipotesi riguardante l’origine scozzese doveva essere abbastanza condivisa, se nel 1817-
18 Ludwig van Beethoven rielaborò il tema inserendolo nei suoi Canti Scozzesi 
(Schottische Lieder WoO 156 n. 11). La melodia ha dato luogo a numerose composizioni 
nel campo della musica “da salotto”.  

 
L. van Beethoven: Schottische Lieder – n. 11 (inizio) 
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C. Grobe: la 1.a variazione sul tema di “Auld lang syne”, per pianoforte 

 
foglio n. 2 – Per quanto riguarda il menzionato “organo a bocca” dell’Estremo Oriente, 
bisogna dire che la sua origine è alquanto controversa, sia dal punto di vista cronologico 
che da quello geografico. La questione appare comunque interessante, ed interessanti 
sono anche le “varianti” allo strumento nelle diverse zone dell’Estremo Oriente, così come 
le tradizioni legate al loro utilizzo. Ad esempio, per la sua origine cinese, lo strumento è 
escluso in Giappone da alcune tipologie di esecuzioni tradizionali, mentre una versione 
ridotta a sole quattro canne costituiva una sorta di “giocattolo” per i bambini nipponici. 

     
“Organo a bocca” nelle versioni cinese, giapponese e coreana 

 
Anche l’armonica a bocca è oggetto di virtuosismo musicale: ricordiamo i due grandi 
virtuosi Larry Adler e John Sebastian, per i quali hanno composto illustri nomi del mondo 
musicale quali Darius Milhaud e Ralph Vaugham Williams. Abbastanza diffusi sono anche 
i gruppi di armoniche a bocca, che utilizzano strumenti di differenti tessiture, dal basso al 
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soprano. Alcuni decenni or sono era assai conosciuto l’olandese Hotcha Trio (Joop 
Heijman – Geert van Driesten – Henk van Dipte), nato nel 1930 come quintetto e dissoltosi 
nel 1970, le cui incisioni oggi appaiono in molte raccolte “vintage”.  
 

 
Vecchie incisioni discografiche di John Sebastian, Hotcha Trio e Larry Adler 

 
John Sebastian era conosciuto per interpretare i grandi classici della musica sulla 
armonica a bocca. 

 

 
 
Passando ai vari tipi di fisarmonica presenti nei francobolli mostrati, un posto particolare è 
sicuramente occupato dal bandoneon, anche per la larga diffusione a seguito dell’opera 
instancabile di Astor Piazzolla negli scorsi decenni. Lo strumento era comunque già da 
tempo conosciuto in Italia, tanto è vero che in alcune edizioni a stampa nazionali di tanghi, 
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si trova la dizione “bandoneon” e non quella della più comune fisarmonica. Un artista 
uruguayano molto presente in Italia ormai da decenni, e che ha molto contribuito alla 
conoscenza del bandoneon nel nostro Paese è Hector Ulises Passarella  

 
Spartito di canzone-tango stampato in Italia nel 1935 e immagine di H. U. Passarella 

 
Quanto detto si può legare anche al contenuto dei fogli 9 e 10 (Musiche e interpreti). 
 
Fogli n. 3 e 4 – Il testo inserito è pienamente esauriente. In calce al foglio n. 4 si cita la 
località di Stradella sotto l’aspetto di “Industria della fisarmonica”. Ebbene, a Stradella 
esiste un Museo dedicato a questo particolare strumento, dotato di un sito internet. 
 
Foglio n. 5 - Si cita la canzone “Quand la valse est la”, composta da René-Louis 
Lafforgue (nato in Spagna a San Sebastiano il 13 marzo 1928 e morto a Albi, nel sud della 
Francia, il 3 giugno 1967) e contenuta nella colonna sonora del film di Ettore Scola. Il 
brano risale al 1960, ed esiste in diverse incisioni discografiche per fisarmonica. 

   
Copertina e retro-copertina del “45 giri” di Lafforgue, e spartito di “Quand la valse est la” 

 

   
incisioni di versioni per fisarmonica di “Quand la valse est la” 
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Doveroso l’omaggio a Ljubov Orlova, nata l’11 febbraio 1902 a Zvenigorod e morta a 
Mosca il 26 gennaio 1975, attrice russa. Studiò al Conservatorio di Mosca ed 
all’Accademia di Danza della stessa città. Nell’Unione Sovietica nel 1980 fu girato un 
lungometraggio sulla sua vita, diretto da Grigorij Aleksandrov, mentre il materiale prodotto 
si riferisce ad un famoso film della sua carriera, girato nel 1938 ed intitolato “Volga Volga”, 
diretto da  Grigorij Aleksandrov. Niente di strano, avendo frequentato il Conservatorio, se 
ben due suoi film  riguardano la vita di musicisti, esattamente “Mussorgskij”, diretto da 
Grigorij W. Roshal nel 1950 e “Kompositor Glinka”, diretto da Grigorij Aleksandrov nel 
1952, se in questo intero postale non si è persa l’occasione di rappresentarla con il bayan, 
che peraltro lei suona nel film! Nel 1976 lo stato yugoslavo denominò una nuova nave da 
crociera rompighiaccio con il suo nome. La nave fece una brutta fine. L’incontro tra 
l’attrice-musicista e Aleksandrov avvenne durante la rappresentazione dell’operetta “La 
Périchole” di Offenbach, nella quale la Orlova era impegnata. Questi divenne il suo terzo 
marito. 
 

   
La MV Ljubov Orlova, ritratto fotografico di Ljubov Orlova, scena del film “Volga Volga” 

 
I fogli n. 6 (ancora: I luoghi), 7 e 8 (Le occasioni) costituiscono una ben documentata 
antologia della presenza della fisarmonica nel mondo, anche nei modi più disparati, dalla 
pubblicità del rum alla letteratura, dalle musiche di circostanza agli eventi bellici 
 
Ancora nel foglio n. 8, e quindi 9 e 10, si deve notare la presenza consistente di 
cosiddette “varietà”, in questi casi rappresentate da errori di dentellatura (foglio 8, in basso 
a sinistra), diversi tipi di stampa (foglio 9, in alto a sinistra), doppia stampa (foglio 9, in 
basso a destra), mancanza di dentellatura e impressione sul retro (foglio 10, in alto a 
destra). Passando da un utilizzo di tipo popolare dello strumento ad uno più elevato e 
virtuosistico, e quindi all’esistenza di vere e proprie “scuole”, bisogna considerare che 
l’argomento “Musica e interpreti” (fogli 9 e 10) è strettamente connesso alla presenza di 
docenti e di pubblicazioni didattiche. 

 

Copia numerata ed autografata del Metodo per fisarmonica di Dominic Cuonzo (1914) 
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Gli ultimi due fogli, i nn. 11 e 12, sono veramente “personali”, e conducono il visitatore a 
seguire il lungo viaggio che l’espositore ha intrapreso (con successo), e che l’ha portato a 
costruire una raccolta specialistica di rara caratura. Nell’ambito nel quale si svolge questa 
collaborazione tra l’Associazione “La Lanterna” ed il Conservatorio “Paganini”, tali fogli 
giungono quanto mai opportuni, per sostenere gli studenti a perseverare nell’impegno 
serio e metodico, ed a suggerire loro di concedersi un possibile “hobby”, dilettevole ma 
serio, e legato a ciò che essi hanno scelto come scopo della propria professione: la 
musica. 
 
 
 

collezione n. 2: LA FISARMONICA RUSSA 
 
La collezione presentata è estrapolata da quella generale “Il mondo della fisarmonica”, ed 
è costituita da “interi postali”. Riprendendo la definizione riportata dal sito ufficiale di Poste 
Italiane, “gli interi postali sono le cartoline, i biglietti postali e gli aerogrammi che hanno 
prestampata l’impronta di affrancatura. Essendo già affrancati, sono pronti per essere 
spediti. Il corrispettivo della tariffa da pagare è stampato sull’intero postale”. 
Il materiale è cospicuo, classificato e definito, e su di esso è evidente la presenza di 
modelli di fisarmonica tipicamente appartenenti alla tradizione dell’Est Europeo. 
Intanto bisogna distinguere due diverse categorie di strumenti: quelli che presentano i tasti 
bianche e neri per la mano destra e pulsanti per la sinistra, e quelli che possiedono 
pulsanti da entrambe le parti. Il materiale presentato, a parte i pochi casi nei quali non si 
riesce a scorgere la parte destra degli strumenti, mostra pulsantiere per la mano destra.  
 
L’eccezione evidente si trova nell’ultimo foglio della raccolta, dove viene raffigurato uno 
strumentista che accompagna il tenore Vadim Kozin (San Pietroburgo, 21 marzo 1903 – 
Magadan, 19 dicembre 1994), figlio di un mercante e di una zingara. Il suo primo 
accompagnatore al pianoforte fu David Ashkenazi, padre del famoso pianista e direttore 
d’orchestra Vladimir. Durante la 2.a guerra mondiale cantava per le truppe russe, ma nel 
1944 gli fu chiesto per quale motivo le sue canzoni non inneggiassero a Stalin. La sua 
“famosa” risposta fu che quelle canzoni non erano adatte alla voce di tenore. Alla fine dello 
stesso anno fu condannato a cinque anni di prigionia, e si vociferava che ciò era dovuto in 
realtà alla sua probabile omosessualità. Liberato nel 1950, rimase in esilio a Magadan per 
tutta la vita. L’unica eccezione è costituita da un viaggio a Yalta dal 4 all’11 febbraio 1945, 
in quanto Winston Churchill, durante una pausa della nota Conferenza, chiese di lui e lo 
volle sentire cantare. Il governo sovietico non lo riabilitò mai. 
 
Questo tipo di fisarmonica russa è denominata “garmonj”, ed è legata sopratutto alla 
tradizione della danza popolare. La fisarmonica possiede due tastiere: la prima, simile a 
quella dell’organo, e’ azionata dalla mano destra dello strumentista e produce le melodie, 
l’altra, costituita da numerosi piccoli pulsanti premuti con le dita della mano sinistra, 
permette di produrre gli accordi di accompagnamento. Gabriel Garcia Marquez ha detto di 
fisarmonica: “Non so cos’abbia di tanto comunicativo la fisarmonica che quando la 
sentiamo ci si stringe il cuore. Nulla so di concreto della sua origine, della sua lunga 
traiettoria zingaresca, della sua irrevocabile vocazione di vagabondo. Probabilmente ci 
sarà chi tenterà di salire lungo l’albero inutile di una complicata genealogia musicale fino a 
trovare, in non so quale ignoto punto della storia, il primo uomo che un bel mattino si 
svegliò con il bisogno impellente di inventare la fisarmonica.” 
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Lo strumento “mitico” della tradizione russa è il “bajan”, ed appare interessante riportare 
alcune parti di un interessante intervento di Alexander Selivanov, campione mondiale di 
fisarmonica nel 2004. 

 
<< Nei libri della “History of accordion performance”, prodotti nel periodo dell’Unione 
Sovietica, si può leggere la versione ufficiale che nel 1907 diede il famoso produttore di 
fisarmoniche Piotr Sterligov, quando costruì uno strumento per Jacov Orlansky-Titarenko, 
popolare interprete di armonica di S. Pietroburgo. Questo strumento fu chiamato “Bayan”. 
J. Orlansky-Titarenko si esibì in numerosi concerti con questo e con altri nuovi strumenti 
costruiti da Sterligov e contribuì in maniera determinante alla grande promozione del 
“Bayan” in tutta la Russia. Presto tutte le armoniche con la stessa struttura furono 
chiamate “Bayan”. Era un tipo di armonica con la scala cromatica con 3, 4 o 5 file di 
bottoni a destra. Il Big Bayan “Yasnaja Poliana” (prodotto dall’ azienda TULA) aveva 3 file 
a destra, 64 bottoni (Mi-Sol4), due 2 voci a destra e quattro a sinistra. Le piastre dove 
venivano montate le ance erano di OTTONE. Quando comparvero i Bayan con 4 voci 
multitimbriche, tra gli anni ‘50 e ’60, gli artigiani iniziarono ad usare l’alluminio perché 
molto più leggero. Il sistema della mano sinistra venne prodotto dagli anni ‘60 quando 
l’insegnamento dello strumento con i bassi sciolti di diffuse in tutto il Paese. 

 
“Boyan” in un dipinto di Victor Vasnetsov (1910), bayan e Jacov Orlansky-Titarenko 

 
Ma qual è la storia del nome “Bayan”? Quando e dove i produttori di fisarmoniche russe e i 
musicisti hanno scoperto questo nome? Questa parola ha una storia lunga e molti 
significati. Secondo la tradizione il nome “Bayan” deriva dal nome del vecchio bardo russo 
Boyan. Gli studiosi moderni collocano questo semi-leggendario personaggio nel XI – XII 
secolo. Boyan è il personaggio del famoso antico poema epico russo “The Lay of Igor’s 
campaign”, scritto nel linguaggio dell’antico slavo orientale e datato probabilmente intorno 
alla fine del XII secolo. Boyan nel poema era il bardo, cioè il cantore, poeta, musicista e 
mago vissuto alla corte dei Gran Duchi di Russia. Egli esaltò le loro imprese, gli atti di 
gloria e le vittorie con canti e accompagnato dal “Gusli”, un antico strumento musicale a 
corda tipico della regione slava, finnica e delle nazioni baltiche. Come “mago”, Boyan 
poteva trasformarsi in animali e uccelli. La sua arte, come bardo, era alla stessa stregua 
della creatività degli scalds scandinavi, poeti di epoca vichinga. È durante il XVIII e il XIX 
secolo, quando la letteratura russa si interessò dell’antica arte russa, che si riscoprì 
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Boyan. Per una assonanza con l’antico verbo ‘bayat’ (parlare), il nome Boyan assunse una 
seconda versione: Bayan. Boyan/Bayan diventò un simbolo della bella arte sincretica 
dell’antica Russia, il predecessore di tutti i musicisti e poeti russi, simbolo di identità 
nazionale. Questo nome cominciò ad essere utilizzato in diversi ambiti della vita russa. 
Possiamo anche incontrare il bardo Boyan nel famoso poema “Ruslan e Ludmila”, scritto 
dal poeta russo Alexander Pushkin. 
Il nome “Bayan” ebbe la massima diffusione in epoca sovietica. La gente identificava il 
“Bayan” con lo strumento con 3 file di bottoni che veniva anche chiamato “Treokhrjadka” 
(“a tre voci”) e «Garmon» – lo strumento con 2 file. Gli strumenti con 4 e 5 file non furono 
prodotti su scala industriale fino agli anni ‘60 e solo una piccola quantità veniva importata 
dall’estero. L’industria della fisarmonica in Russia ha avuto il compito di produrre 
fisarmoniche per tutti, con prezzi accessibili e di semplice costruzione. Questo è il motivo 
per cui strumenti con 3 file e 2 voci a destra furono scelti per la produzione su larga scala. 
Tipico del Bayan è il posizionamento della tastiera destra, che non era come nei modelli di 
fisarmonica europei, ma spostata in avanti, con un certo spazio tra il corpo dell’esecutore 
e la tastiera. Questa costruzione era anche confortevole per i suonatori di Garmon perché 
era, infatti, facile appoggiare il pollice sotto la tastiera (questa abitudine è ancora molto 
popolare tra coloro che hanno metodi didattici un po’ datati). Questo, inoltre, contribuì a 
controllare l’equilibrio dello strumento sulle gambe, chiedendo più sensibilità nel contatto 
con i bottoni. Le 2 voci nella tastiera destra del Bayan sovietico venivano sempre 
accordate “secche”, senza alcun tremolo. Il tremolo era infatti associato alla fisarmonica “a 
piano” (con tastiera destra simile a quella del pianoforte), strumento di cultura occidentale. 
Lo testimonia il fatto che nome di “Accordion” era utilizzato solo per la fisarmonica a piano. 
Tutte le fisarmoniche italiane o tedesche a bottoni, come Hohner, Dallapè o Scandalli con 
tremolo e anche con bottoni di più grandi dimensioni nella tastiera destra e, in generale, 
con tastiera più grande, erano identificate dalla gente come “Accordion a bottoni”. Ma allo 
stesso tempo erano anche chiamate “fisarmoniche Bayan” (Akkordeonirovanniy Bayan). 
Questo strumento era utilizzato in genere per la musica di intrattenimento come tango, 
valzer, latino-americani. Per la musica folk russa e nell’orchestra si suonava solo Bayan 
senza tremolo. Ancora oggi gli ex sovietici usano tre nomi – “Accordion” (fisarmonica a 
piano), “Bayan” (lo strumento popolare russo) e “Accordion a bottoni” (strumento 
occidentale per la musica leggera). Solo i professionisti sanno che la parola “Accordion” 
viene utilizzata in tutto il mondo sia per lo strumento a bottoni che per quello a piano. 
D’altra parte, musicisti russi anche professionali non sanno che il termine “Bayan” entrò 
nell’uso corrente anche nel resto d’Europa, ma con un altro significato rispetto a quello 
originale. La confusione con i nomi continua ancora oggi >>. 
 
Per finire, ecco la versione “informatica” del bayan, denominata “xeno-harmonica”. 
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La Lanterna 
       

Associazione Filatelica Numismatica 
sede sociale: Via  XX Settembre, 21/7 – 16121 GENOVA 

tel e fax 010 5701567 

 
Fondata a Genova nel 1973, riunisce cultori e collezionisti di filatelia, numismatica e 
di altri settori del collezionismo, e promuove incontri e manifestazioni del settore.  

Nel corso di quarant’anni di attività, il sodalizio ha organizzato decine di mostre, e 
realizzato un gran numero di cartoline illustrate con bozzetti originali, in parte di 
illustri artisti, munite di annulli speciali concessi dalle Poste in occasione di 
celebrazioni o di eventi particolari. 

Presso lo “Spazio Filatelia” delle Poste Centrali di Genova - Via Dante 4, con orario 
8.30-14 (sabato 8.30-13) è esposto tutto il materiale realizzato dall’Associazione, 
parte del quale è tutt’ora disponibile. 

Fatevi soci! 
Avrete in omaggio alcune delle cartoline esposte presso lo       “Spazio Filatelia” 
e potrete consultare le riviste specializzate e tutti i cataloghi italiani e mondiali 
presso la sede delle riunioni di     V i a  G o b e t t i  8 / A   G e n o v a  
 

C I R C O L O  B O C C I O F I L A  L I D O  a . s . d .  

Le riunioni si tengono la mattina dei giorni festivi dalle 8.30 alle 12 

I GIOVANI SOTTO I 18 ANNI NON PAGANO NULLA 
GLI ALTRI SOCI PAGANO UNA MODICA QUOTA ANNUALE 

 

 

          segreteria 010 217604 

        mail  lanterna@lanternafil.it   sito www.lanternafil.it 

Associazione Filatelica
sede sociale: Via
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