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Pietro Berti 

.. 
IL RETAGGIO PAGANINIANO E IL SUO SINGOLARE DESTINO 

Intendo naturalmente riferirmi al Paganini compositore, il quale, virtuoso-creatore per eccel
lenza, fu estremamente fecondo, molto spesso ispirato e geniale, e per il suo istrumento con 
accompagnamento d'orchestra o di chitarra, e per chitavra, istrumento prediletto quanto il vio
lino e trattato con pari bravura, o, assai di rado e occasionalmente, per altri istrumènti ( vio
la, fagotto, corno, per es. ) o per voce solista, in ariette da camera, o per coro. Ma non ,inten
do occuparmi qui di Paganini come compositore. Rimando il lettore ai saggi di Z. Vyborny 
(« La Scala», n. 108, nov. 1958) e di E. D.R. Neill (« Musicalia », A. I, n. 4, 1970) limi
tandomi a rievocare la sorte di quanto egli ci ha lasciato, una sorte stranamente affine al
l'evoluzione e alle vicende del suo ciclo vitale, che par rispecchiare e ripetere, dopo morte, 
il tragico destino dell'uomo, nelle varie fasi della sua vita e di quanto io contribuii a defi
nire, or sono molti anni, « odissea clinica », vita strana, agitata, incoerente, intessuta di leg
gende, di dicerie, di pregiudizi, di calunnie, non placata neppure in extremis, in quanto set
tariamente chiusa dal veto ecclesiastico della sepoltura in terra consacrata. 
Non molte le opere pubblicate in vita. Va premesso che, per quanto geloso della sua mu
sica e timoroso di plagi, di imitazioni, di contraffazioni e di abusi, non risponde al vero il 
luogo comune che Paganini non intendesse farla stampare. Più e più volte ne espresse l'in
tenzione, comprovata anche da elenchi autografi di opere, con editori disposti ad assecon
darlo. Ma la morte sopravvenne troppo presto, quando, spenta ormai la fiamma del virtuo
sismo e cessata per sempre la vita errabonda, egli avrebbe avuto il tempo e la possibilità 
di occuparsene. 
Nel 1820 Ricordi a Milano pubblica i 24 Capricci Op. 1, dedicati « agli artisti », ristampati 
di lì a poco dal Lorenzi di Firenze e, a Londra, nel 1839, da Wessel & Co. Contemporanea
mente escono, sempre per i tipi di Ricordi, Sei Sonate Op. 2 per violino e chitarra, dedi
cate al « Signor Dellepiane », con ristampa a Parigi verso il 1825 ( Richault), Sei Sonate 
Op. 3, sempre per violino e chitarra, dedicate « alla ragazza Eleonora», ristampate dal Lo
renzi e dal Richault, Tre Quartetti Op. 4 per violino, viola, cello e chitarra e Tre Q.uartetti 
Op. 5 per lo stesso organico, tutti e sei dedicati « alle amatrici » e cioè « alle dilettanti », 
ristampati dal Lorenzi e, nel 1830, dal Pacini a Parigi. 
Nel 1830, a cura di Karl Guhr, escono da Schott a Magonza il Duo merveille per violino solo 
e le Variazioni su << Nel cor più non mi sento » dalla « Molinara » di Paisiello. Nello stes • 
so anno Bachmann & Nagel di Hannover pubblica Quel jour heureux, canto patriottico per 
voce, coro e pianoforte, su testo del segretario di Paganini George Harrys. 
Nel 1831 , a Londra, Wessel & Stodar stampano Les Charmes de Pad-oue, divertimento per 
violino e pianoforte, e nel 1833, Schott, a Magonza, pubblica un Caprice d' adieu con piano
forte « pour son ami Eliason ». Lo stesso rivede la luce a Londra nel 1834 (Wessel & Co.), 
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in appendice a Six char,acteristics caprzcczos /or the violin composed and dedicated to Signor 
Paganini by E. Eliason . Il 6° è intitolato Adieu à mon ami Paganini. 

Dopo la morte di Paganini, il figlio Achille, nel 1851 , fece stampare contemporaneamente 
da Schèinenberger a Parigi e da Schott a Magonza, il 1° Concerto in re maggiore ( o mi be
molle), assegnandogli il n° di opus 6 ( prima delle opere postume) , il 2° Concerto in si mi
nore Op. 7 ( seconda delle op. post . ), Le Streghe Op. 8 ( terza delle op. post.), Variazioni 
sul « God save the King », Op. 9 ( quarta delle op. postume), Variazioni su « Il Carnevale 
di Venezia ~> Op 10 (quinta delle op. post . ), il Moto perpetuo in sol maggior.e Op. 11 (se
sta dell&,op. post.) , Variazioni su « Non più mesta » dalla « Cenerentola » di Rossini Op. 12 
( settima delle op. post.), V ariazioni su « Di tanti palpiti» dal « Tancredi » di Rossini Op. 13 
( ottava delle op. post.) e Variazioni sul tema dell.a canzone genovese « Barucabà » Op. 14 
( nona delle op. post.). 
Nella stessa collezione di Schèinenberger riapparivano i 24 Capricci nella revisione di Massart . 

Nel 1855 Schuberth di Amburgo pubblica le V ariazioni su « Dal tuo stellato soglio » dal « Mo
sè » di Rossini. Nello stesso periodo Ricordi dava alle stampe Tre arie variate da e~eguirsi 
s,Ulla sola quarta corda composte da Paganini con ace. di pianoforte di Gustavo Carulli, e 

nel 1860 Schott stampava una Sonata a violino principale con ace. di violino e cello. Tutta 
la rimanente musica continuò a giacere inedita a Gaione, non essendo state accolte le of
ferte di Achille a vari altri editori. 

Si giunge così al 1908. Gli eredi Paganini, e cioè i figli superstiti di Achille, offersero in 
vendita al Ministero della Pubblica Istruzione tutti gli autografi musicali in loro possesso. 
Sentito il parere di una commissione di esperti ( Pinelli, Torchi e Polo) il Governo Italiano 
non ne accclse la valutazione e respinse l'offerta. In tal modo, all'asta Battistelli di Firenze 
del gennaio 1910, tutti gli autografi musicali editi ed inediti di Paganini, esclusi il 3°, 4° e 
5° Concerto, vincolati dallo Stato a norma di legge, vennero dispersi assieme ad un'enorme 
congerie di documenti, oggetti personali, doni di sovrani e altri, trascrizioni varie, brevetti, 
lettere e carte diverse, opuscoli, fogli volanti, manoscritti, autografi vari-i, istrumenti musi
cali, ritratti, ecc. 

Mentre il blocco dei manoscritti non musicali veniva acquistato da Joseph Baer di Franco
forte, i manoscritti musicali furono acquistati da Leo S. Olschki che, a sua volta, li vendette 
al collezionista Wilhelm Heyer che ne arricchì il suo museo privato di Colonia. Morto l'He
yer e disperso il museo, i manoscritti musicali andarono nuovamente all'asta venendo acqui
stati nel 1926 dal collezionista Fritz Reuther di Mannheim. Morto il Reuther nel 1968, la 
sua collezione, depositata presso l'antiquariato musicale Schneider di Tutzing (Monaco di 
Ba,·iera ), veniva acquistata nel 1971 dal Governo Italiano e destinata alla Biblioteca Casa
narense di Roma. 

Altri manoscritti non facenti parte del materiale andato all'asta e qua e là reperito, oltre ad 
alcuni sal tuariamente emersi dalle collezioni Heyer e Reuther, furono dati alle stampe nei 
primi decenni di questo secolo. 

~ 1922 la l'niversal di Vienna pubblica una Sonata con variazioni su « Pria ch'io l'impe-
0.~o,. d,.; « L'Amor marinaro » di Joseph Weigl, Cantabile e V,altz (ded. a Camilla Sivori) , 
5o"UJ'.i i .\!oui-e111ent perpétuel, Cantabile in re maggiore. 

~ 9 . Ricordi pubblica la Sonata con variazioni sulla quarta corda in mi bem. maggiore 
1_\QF.....;..; _· ... po.feone ). :\"e! 1935 Schott ristampa il Quartetto n. 1 dell'Op. 5 e nel 1952, 
CSl[jjjBl"f"m j · collezione Reuther , pubblica i cosiddetti Duetti fiorentini, il Duetto amo-
roso. P .-~ ... rer .i . Polacca con variazioni, il tutto per violino e pianoforte. 

4 



Nel 1959 Zimmermann di Francoforte che, nel 1925 aveva già pubblicato un'antologia di 
26 Composizioni per chitarra sola, ristampando anche le Sonate Op. 2 e Op. 3, valendosi 
anch'egli della collezione Reuther, stampava la Grande Sonata per chitarra con ace. di vio
lino, la Sonata concertata per chitar-ra e violino, le prime sei Sonate del Centone di Sonate, 
il Terzetto per violino, cello e chitarra, il T erzetto concertante per viola, chitarra e cello, il 
Quartetto n. 7 per violino, viola , chitarra e violoncello, le Variazioni di bravura per violino 
e chitarra ( sul 24° Capriccio), la Tarantella per violino e piccola orchestra ( o chitarra) e 
il Capric~io « Nel cor più non mi sento », desunto da un manoscritto originale. 

Nel H.l70, nelle edizioni Bèrben di Ancona, Giuliano Balestra pubblica una Serenata per due 
violini e chitarra il cui autografo è a S. Cecilia, e, nel 1971 , Bruno Tonazzi , per lo stesso edi
tore, Tre composizioni inedite per chitarra. 

Altri brani per chitarra figurano nel catalogo di Bote & Bock (Berlino - Wiesbaden, 1956-
1957) e presso l'Union Musical Espafiola di Madrid. 

Dopo le concessioni fatte agli editori Schott e Zimmermann, il dott. Reuther -rifiutò sempre 
sistematicamente di riaprire a chicchessia la sua collezione, dando segni evidenti qi decadi
mento mentale. Fece un'eccezione nel 1968, poco prima della morte, permettendo al violi
sta Hermann Friedrich di Zurigo di fotocopiare e di eseguire, ma con un infondato divie
to di pubblicazione, la pregevolissima S,onata per la grande viola e orchestra che Paganini 
compose a Londra nei primi mesi del 1834, eseguendola un'unica volta nell'Hanover Square 
Rooms il 28 aprile di quell'anno. Il Friedrich la eseguì in « prima mondiale», dopo la mor
te del compositore, a Sanremo, il 14 febbraio 1969. 

Si posseggono notizie di altri autografi ancora inediti : piccole composizioni in genere, come 
l'Arietta per violino e chitarra conservata nella Biblioteca del Cons. A. Boito di Parma e 
l'Allegro vivace a movimento perpetuo composto a Genova il 6 aprile 1835, sempre per vio
lino e chitarra, della raccolta Anzoletti della Biblioteca Comunale di Trento. Ivi trovasi an
che la trascrizione per violino e pianoforte di Marco Anzoletti del 5° Concertio, riesumato a 
Siena il 13 settembre con l'orchestrazione di Federico Mompellio, non essendosi mai trovata 
la partitura. 

I precedenti due Concerti sono tuttora inediti anche se eseguiti e incisi in disco: il 3°, di 
recente riesumazione (Londra, 10 ottobre 1971 - Milano, 16 ottobre 1971), venne ceduto 
alla Ditta Philips dagli eredi Paganini res,identi a Milano, il 4°, venduto nel 1938 all'asta 
Gerra di Roma, con l'aggiunta della parte del solista ritrovata da Natale Gallini, fu riesu
mato a Parigi il 7 novembre 1954. 

Tra gU altri inediti vanno segnalati la giovanile Sonata a violino scordato dedicata all'intrec
cio .e ballo dell'orsi per violino con ace. di altri due violini, in possesso di un collezionista 
americano, una versione delle Variazioni su « In cuor più non mi sent<O » per violino, con ace. 
di altro violino e di cello, conservato al British Museum e, di estremo interesse, gli auto
grafi di cinque Quartetti con chitarra ( dal 10° al 14° più la copia di un 15°, presenti nella 
ricchissima collezione Maia Bang Hohn della Library of Congress di Washington in cui è af
fluito tutto il materiale documentario e iconografico già esistente a Vienna e a Colonia. Me
no ricca ma pregevolissima la collezione Anzoletti della Biblioteca Comunale di Trento. 

Nel Conservatorio N. Paganini di Genova, di Paganini non esistono autografi musicali: sol
tanto il famoso carteggio con Germi, il Libro Mastro dei Conti, ritratti e alcuni cimelii. Si 
conservano tuttavia molte copie di composizioni paganiniane, Quartetti, Divertime-nti per vio
lino e chitarra, oltre ai Divertimenti carnevaleschi dedicati al gen. Milh.aud, per due violini 
e basso (1804-1805). Altre copie sono state ritrovate nell'archivio dei marchesi Carrega, 
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della stessa mano in genere, di Quartetti identici a quelli del Cons. Paganini e non inediti, 
più Quattro studi per violino solo. Altre sono in possesso di un collezionista londinese, di 
materiaJe in parte edito, in parte inedito e identico a quello di Genova, in parte presente nella 
collezione Reuther, salvo le V.ariazioni sull'aria della « Carmagnola », un Tema variato, un T e
ma patriottico e un Concerto in mi minore. 

Si attende ora con impazienza che, dopo l'inaugurazione della mostra, prevista per il 30 otto
bre p.v., e la pubblicazione del catalogo che evidentemente ricalcherà quello Hayer-Kinsky, il 
materiale della collezione Reuther, affidato dal Governo Italiano alla Biblioteca Casanatense 
di Roma, venga posto a disposizione degli studiosi. Esso dovrebbe comprendere molte musi
che per chitarra, nove Quartetti con chitarra e tre per archi, tre Terzetti con chitarra, tutto 
il Centone di Sonate, un Pot-Pourri, una Suonata militare, la Sonata per la grande viola, 

Il Convento di S. Bernardo, La Pendule, la Tempesta, St. Patrick's day, Suonata e preghie
ra, Suonata amo11osa galante, Maestosa sonata sentimentale, Suonata a Varsavia e altra mu
sica ancora, oltre agli autografi di quanto stampato nel 1851 e nelle epoche successive. 

Con questo ritorno in patria, anche se purtroppo non a Genova, potranno dirsi placati i 
mani di Paganini? Il materiale musicale e documentario per troppi anni disperso và grada
tamente riconfluendo in sedi ove può venir agevolmente consultato. Scopo precipuo dell'Isti
tuto di Studi Paganiniani è quello di contribuire alla sua raccolta , alla sua conservazione, al 
suo ordinamento e archiviazione ma anche alla sua conoscenza e alla sua diffusione in tutti i 
modi possibili, in modo da illuminare debitamente di Paganini anche la tutt'altro che indif
ferente e tutt'altro che mediocre attività di compositore, in un ambito soprattutto che non sia 
soltanto quello arcinoto dei due primi Concerti e delle più comuni Variazioni. 

PIETRO BERRI 
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Edward D.R. Ndll 

PAGANINI E LA MUSICA POPOLARE 

L'aspetto più saliente della musica paganiniana, fatta eccezione per quello trascendent.ale ( il 
termine fu coniato da Liszt il quale certamente pensava a Paganini), verte principalmente 
sulla linea squisitamente vocale della melodia. Questa caratteristica viene spesso interpretata in 
senso negativo, specialmenee se la si pone in confronto con l'aspetto prevalentemente dialettico 
della musica germanica coeva con quella del violinista genovese. Ma un simile raffronto non è 
valido in quanto presupporrebbe l'esistenza di una pietra di paragone, di un archetipo fisso 
che finirebbe per condizionare in partenza, e quindi inficiare, qualunque giudizio relegando 
l'estetica a una mera funzione comparativa. Pretendere, quindi , che la musica di Paganini non 
si sia ispirata alla forma sonata che era invece posta in atto da Beethoven, significa toglie
re a Paganini la caratteristica più personale del suo stile. Del resto, il contrasto che tuttora 
esiste tra visione melodica ( tipica della musica italiana e mediterranea in genere) e visione 
armonica che caratterizza quella austro-tedesca, contrasto che spesso si identifica nella oppo
sizione tra fazione verdiana e fazione wagneriana, è di per sé indicativo, perché l;una do
vrebbe escludere l'altra; invece entrambe hanno diritto di sussistere in quanto diverse espres
sioni di uno stesso periodo storico. 

Il giudiilio più interessante e originale espresso sull'arte paganiniana ci viene da Rossini il 
quale si rallegrava, a ragione, che Paganini non si fosse dato alla composizione di opere liriche. 
Disse infatti Rossini: E' stata veramente una fortu,na che Paganini non siasi brigato della 
composizione lirica. Ei saria divenuto un rivale abbastanza pericoloso ( 1). 

Evidentemente Rossini aveva colto la bellezza della linea melodica nella musica del suo con
temporaneo, linea melodica che rivelava una origine più vocale che strumentale: la cantabiìità. 

Che gran parte delle melodie paganiniane rivelino una origine vocale, lo dimostra non solo 
l'articolazione spontanea e semplificata e diretta sulla quale esse vengono formulate, ma an
che qualche particolare che può riuscire poco evidente. Citiamo, ad esempio, una composizio
ne per chitarra dal titolo apparentemente misterioso: Minuetto che va chi,amand,o Dida. Il 
mistero è subito risolto, se dalla serie di quartine che inaugurano il brano, si individuano e 
si estraggono le terze maggiori ascendenti che sillabano il nome Dida, appunto. 

Ex. 1 

M'-HQP Qfi ; I Qp §( n I fl r bh Qp1J\. 1nj 
D•- da Dl- da Dl -da D,- a 

(1) Imbert de Laphalèque: Notice sur le célèbre Violoniste Nicolò Paganini, Guyot, Parigi, 1803. V. 
G.C. Conestabi-le - F. Mompellio: Vita di Nicolò Paganini, Società Anonima Editrice Dante Alighieri, 
Milano - Genova - Roma, Napoli, 1936, p. 92) e Edward D.R. Neill: Paganini compositore in Alu
sicalia, Anno I, n° 4, Genova, 1970. 
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Tuttavia, la cantabilità pagammana non è prop1Z1ata soltanto dalla chitarra e dal violino -
trattato sempre in senso non polifonico come, ad esempio non lo tratterebbe Bach - ma 
anche dai vari timbri che sono possibili su questi strumenti, sicché spesso le corde si com
portano ora come un soprano, ora come un tenore, simulando duetti di tipo quasi operistico. 

Descrivendo in una lettera ( 2) l'esecuzione della Scena amorosa, Paganini scriveva: Non avea 
lasciato che il sol e il cantino; questo doveva esprimere i sentimenti di un giovane, quello por
t,are la voce ad un amante appassionato. 

Questo giu9co dato dalla contrapposizione di due timbri diversi , quello grave e caldo della 
quarta cgrda e quello acuto e femminile della corda di mi - anche qui si deve parlare di 
alternativa e non di polifonia - è presente in una composizione poco nota per chitarra, 
intitolata Dialogo tra una vecchi.a e una giovane ( 3), ingegnosa imitazione sonora di un liti
gio tra due donne al mercato di Modena, al quale Paganini fu spettatore casuale. Qui la 
seconda corda della chitarra viene abbassata di una quinta per ottenere un più marcato 
stacco timbrico. 

Del pari, la Qu,arta Sonata per violino e chitarra dall'op. 2, chiamata La Sinagoga, in'lece di 
proporci una banale imitazione di melodia modale ebraica, preferisce ricorrere al tremolato 
delle seste del violino, quasi ad imitare la voce nasale di un ebreo. Ed è inoltre interessante 
osservare che Paganini assegna due diverse indicazioni espressive agli strumenti: al violino 
Andante calando che è da porsi in relazione all'effetto di tremolato, alla chitarra, Andante 
sostenuto. Anche qui si può scorgere, con tutte le cautele del caso, una verosimile prefi
gurazione dei due ebrei che Iitigano nei Quadri di una Esposizione di Musorgskij . 

Ex. 2 

Si sa che Paganini era abilissimo nella imitazione e che fu per questo aspramente criticato e 
diffidato ( 4) . Tuttavia ciò non gli impedì di dare altri saggi della sua abilità in questo cam
po in una serie di concerti tenuti a Londra nel 1832, nei quali figurava un Fandango Spagnuo
lo Variato nel quale verranno introdotte I mitazioni Umoristiche di un Cortile . 
Indubbiamente questa aspetta imitativo non va sottovalutato anche se, a prima vista, lo si può 
considerare marginale nell'ambita complessivo della creatività paganiniana. Esso costituisce co
munque un segno di quanto Paganini fosse vicino alla natura ed alla espressione popolare. 
D 'alrra parte la sua stessa estrazione popolare dovette favorire, in modo del tutto naturale, lo 

, 2 , G.C. ConesmbiJe - F. ,\lompellio op. cit. p. 100 (,nota}. 
, 3 • Ed.ira cu \\il¾elm Zimmermann a cura di Sigfried Behrend, Francoforte, 1964. 
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sviluppo di una forma melodica priva di ricercatezze formali e artificiali e accessibile a tutti, 
come dimostrano le arie cantabili dei Concerti e di molta sua musica. Anche il suo modo 
di esprimers,i, ricostruibile grazie al ricco epistolario disponibile, è spesso improntato a modi 
popolareschi in parte derivati dal dialetto genovese, e riflette una form.a mentis molto si
mile a quella dell'uomo del popolo, arguto e bonario ma che sa esattamente ciò che vuole. 

E' sintomatico notare che non solo arie operistiche ( di Rossini, Paisiello e Si.issmayer) veni
vano da lui sfruttate per le variazioni che costituiscono un nucleo importante della sua produ
zione, ma . anche quelle tratte dalla musica popolare nella quale forse egli aveva saputo indi
viduare. quell'andamento così scopertamente e genuinamente melodico che nasce da una esigen
za più a.ffine alla sfera dei sentimenti semplici che non dalla speculazione artistica, avverten
dovi una naturalezza che è connaturata nell 'uomo e che si manifesta in una forma di voca
lità modesta ma ricca di umori, perfetta in se stessa come un circolo chiuso e non suscetti
bile di sviluppo per la sua forma adialettica e conclusa in un ambito di poche battute che di
cono tutto con poco. 

Tra le opere della maturità, improntate al canto popolare, spicca Il Carnevale di Venezia ( 5) 
che Paganini si ostinava a considerare nap.oletano ... Infatti anche il programma del concerto 
da lui tenuto a Londra nell'agosto 1833 annunciava Le ammirate Variazioni sulla Canzonet
ta popol.are napoletana « Il Carnevale di Venezia » che descrive le burle e le facezie di un 
Carnevale Veneziano. Il tema ricalca invece un'aria veneziana (Mamma, mamma cara) ed è sta
to oggetto di variazioni anche da parte di altri compositori ( tra questi Ernst e Sivori). Le 
variazioni di Paganini sono venti in tutto, oltre a un finale in grande stile. Il tema in 6/8 
è un ritratto fedele dell'originale. Eccolo nella trascrizione di Paganini : 

Ex. 3 

.Andantino 

~ ~ R P I E P q ~ I Fp n p I r O El I r · ,, 
A parte la notata incongruenza data dall'errata attribuzione di una aria popolare di una regio
ne ad un 'altra , esistono alcune testimonianze di grande interesse che coinvolgono la musica 
popolare genovese: 1) Il Perigordino ( con due variazioni) per chitarra ( 6) ; 2) La Carmagno
l.a con Variazioni ( 7) ; La Canzonetta Genovese per terzetto ( 8); 4) Le 60 Variazioni sul 
l'Aria Genovese « Barucabà » ( 9). 

Esaminando il Perigordino, si scopre che esso non è altro che un 'antica danza popolare che 

(5) Secondo lo Stratton (Ncolò Paganini: His Life and W ork, Londra 1907) , Paganini udì il tema del 
Carnevale di Venezia per la prima volta in questa città nel 1816. La composizione può essere 
fatta risalire al 1829, come arguisce il Mompe Ilio ( op. ci t. p. 585) e fu pubblicata soltanto nel 
1851 da Schonenberger e da Schott . 

( 6 ) Edito da Wilhelm Zimmerma.:m in 26 Origina! Compositionen / iir Gitarre allein, da Bote & Bock 
e da Union Musical Espaiiola in Paginas Escritas Directamente Para la Gitarra (Revisione Miguel 
Angel ). Esiste anche una versione per due violini e basso in Divertimento Carnevalesco (1804 ) de
dicato al Generale Milhaud. ( Manoscritto non autografo conservato nella Biblioteca del Conservatorio 
N. Paganini di Genova). 

(7) Questo importante manoscritt'l inedito è stato recentemente acquisito all 'Istituto di Studi Pagani
niani e verrà pubblicato nella edizione critica. 

( 8) Pagani.~i dedicò la composizione alla sorella Dominica per le sue nozze nel 1808. 
(9) Composte nel 1835 edite nel 1851 come op. 10 da Schonenberger e Schott. Ristampate successiva

mente da Peters e da Sikorski senza l'accomp~gnamento per chitarra. 
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si ballava a Genova come la Giga, diffusissima anch'essa presso il popolo nel secolo scorso 
e che Paganini ha trascritto fedelmente conservandone il ritmo originale di 6/8 e la metrica 
{lunga-breve = semiminima-croma) tipica di quasi tutta la musica popolare ligure. 

Ex. 4 
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Del resto il tempo di 6/8 frequentemente impiegato nelle composizioni paganiniane, cel'lì. spes
so una derivazione, o quanto meno, una disposizione popolare o popolaresca della melodia. Lo 
stesso tempo di 6/8 compare nella primissima composizione scritta da Paganini e per lungo 
tempo considerata perduta, ma venuta alla luce recentemente: La Carmagnola con Variazio
ni composta nel 1795 ed eseguita lo stesso anno a Genova in un concerto inteso a racco
gliere fondi per potersi recare a Parma e studiare sotto la guida di Rolla. 11 tema della Car
m.agnola ricalca l'omonima canzone rivoluzionaria penetrata in Liguria e intonata dal popolo 
in vena di simpatie giacobine (1 O). 

Ex. 5 

-ff 1™i*Wrrv8¾Mr4 r s 1 

f m t1J::----.--::--l'~ r~_:JJkf-+--~J+--. ~~.::=:=--===-========-===--===-~ 

Le quattordici variazioni che seguono mostrano un Paganini eccezionalmente maturo e padro
ne della tecnica se si pensa che le compose all 'età di soli undici anni, tant'è vero che lo 
stesso Rolla, dopo una audizione, ammise di non potergli insegnare nulla, invitandolo a re
carsi da Paer. 

Sempre di grande interesse etnomusicologico, si dimostra la Canzonetta genovese composta 
per un Terzetto per viola, chitarra e violoncello nel quale in origine costituiva l'ultimo movi-

I 10) La Carmagnola designava in origine una giubba con due file di bottoni i.ntrodotta in Francia dai 
contadini piemontesi. Indossato dai federati marsigliesi che giunsero a Parigi nell'agosto 1792, questo 
abbigliamento fu considerato il simbolo del popolo e della Libertà come il berretto frigio, e diede 
così il nome al canto rivoluzionario in questione. Esso consta di 13 strofe, ciascuna delle quali è con
clusa da un ritor.nello sulle parole: Dansons la Carmagno!e, Vive le son I Dansons la Carmagnole, 
Vive le son du canon. 

10 

La trascrizione di Paganini ha trasposto di un tono sopra la tonalità dell'originale ( sol maggiore) 
e ha contratto da undici a nove il ,numero delle battute. Evidentemente la Carmagnola, da lui udita 
a Gènova dove la si cantava e ballava intorno all'albero della libertà, dovette subire qualche defor
ma-::.ione presso il popolo che l'aveva adattata al proprio senso della vocalitiì. Questo fenomeno è 
molro frequente nei vari tramandi che subisce la musica popolare. 



mento poi soppresso e sostituito da una Polacca. E' stato possibile effettuare una ricogni
zione su un manoscritto originale dell'epoca, in base al quale si è ricavata la trascrizione che 
qui presentiamo per la prima volta. 

Ex. 6 
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Nonostante le ricerche esperite, non è stato possibile rintracciare il testo della Canzonetta tra
scritta da Paganini. Ma occorre notare in proposito che quasi tutte le canzoni popolari che 
si cantavano a Genova nell 'Ottocento, sono oggi scomparse. Se si confronta la raccolta del 
Marcoaldi ( 11), non si può che giungere a questa conclusione scoraggiante. Tuttavia, l'anda
mento della Canzonetta riveste tutti i caratteri tipici della canzone ligure e lo apparenta al 
ritmo vivace del nostro Trallalero. 
L'ultima grande composizione di Paganini per violino e chitarra, in grado di stare alla pari 
con i Capricci è quella nota col titolo Sessanta Variazioni sull'Aria Genovese « Barucabà » 

che il violinista dedicò all'amico e amministratore, l' avvocato genovese Luigi Germi ( 12) . 
La composizione, a parte il numero veramente imponente delle variazioni che la costituiscono 
( 60), non ancora uguagliato da alcun musicista, merita un esame storico approfondito. 

Innanzitutto, la parola Barucabà non è genovese ma ebraica e non significa altro che Be
nedetto. La si desume anche dal versetto biblico Baruch-habba bescem Adonaj ( 13) che cor
risponde al latino Benedictus qui venit in nomine Domini il quale a sua volta costituisce una 
delle parti della Messa cantata ( il Benedictus, appunto), ma col quale la canzone in questione 
non ha nulla da spartire. Lo stesso termine, per altro, viene citato ai fini scherzosi da Orazio 
Vecchi nell' Amfiparnaso ( Scena della Sinagoga, Atto III - Scena III) e lo si ritrova nelle 
poesie del Belli come sinonimo di ebreo. Poiché il dialetto genovese registra alcuni voca
boli di origine dichiaratamente ebraica ( ramadan, scinedrio, cabibbo), è possibile che all'ini
zio del secolo scorso il popolo indicasse l'ebreo con questo vocabolo, avendolo inteso ripe
tere dagli esponenti della fiorente comunità ebraica di Genova. 

( 11 l Oreste ~farcoaldi : Canti popolari umbri, liguri, piceni, piemontesi, latini raccolti e illustrati, Genova, 
1855. 

( 12) Paganini accompagnò lo spartita delle Variazioni con un biglietto così concepito: Amico Carissimo. / 
Eccoti le variazioni per / non mancare di parola, e per augurare, nel med ( esi) mo tempo I la felice 
notte a te e alla tanto / amabile Signora Camilla. / Il tuo Paganini / la sera di giovedì 19. feb
braio I 1835. 

( 13 ) Dal Salmo CXVIII. 
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Ricerche effettuate a Genova allo scopo di accertare la sopravvivenza di questo vocabolo 
( che non è registtato dai dizionari dialettali più antichi quali, ad esempio, il Casaccia), han
no dato esito negativo. Neppure le più vechie generazioni ricordano una canzone che recasse 
lo stesso titolo di quella raccolta da Paganini, di cui pubblichiamo qui sotto l'autografo. 

Ex. 7 

• 

E' un tema essenziale, scarno e balzante, abbastanza caratteristico della canzone popolare 
ligure, che viene preso come punto di partenza da Paganini per una serie di variazioni le 
quali, salvo rarissime eccezioni, conservano l'impronta dell'originale senza concedersi all'ef
fetto espressivo e cantabile. Ma ciò che è sorprendente è la fedeltà e l'esattezza con cui il 
n olinista ha trascritto il tema del Barucabà, se si pensa che agli albori dell'Ottocento lo 
spiriro filologico era ben lontano dal trovare la più pallida applicazione. A tale conclusione 
non saremmo pervenuti, se dopo laboriose ricerche non fossimo riusciti a portare alla luce 
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il testo completo della canzone che ispirò Paganini per la sua ultima opera trascendentale. 
Si tratta di una canzone burlesca che narra le vicende del nuovo matrimonio di un ebreo 
rimasto vedovo, Barucabà, appunto. Il testo che pubblichiamo, per il resto, si spiega da sè. 

Dopo che Luna fu sotterrata la turba andò 
discese tutta in casa del sciur Rabbin 
che ad aspettarla si stava ansioso 
per consolare l'afflitto sposo 
che in un cantone piangeva sempre dicendo ahimè! 

Non è più tempo di lacrimare » disse il Rabbin 
« un'altra sposa ti voglio dare Barucabà. 
E questa è mia nipote 
Avrete una bella dote 
è una ragazza ripiena di virtù. 
Ella sa leggere come sa scrivere 
cantare in musica e sa ben vivere, 
lusinga in guisa che par maestra di falsità ». 

A tal proposta rispose tostò Barucabà: 
« Non sarà mai caro Signor Rabbin 
non voglio al certo moglie pigliare 
nelle mie pene mi lasci stare 
finché son vivo la mia disgrazia rimpiangerò ». 

In quel momento una portiera tirata fù 
Diana venne figlia del Scimisciù, 
comparve allegra e spiritosa 
ed in maniera assai graziosa 
cortesemente fece un inchino a Barucabà, 
che nel vederla il sangue si riscaldò 
di Luna sua tutto ad un tratto si smenticò. 

A quella più non pensava 
Diana sempre mirava 
tra sè dicendo: « Questa è una gran beltà ». 
Cupido stuzzica, lui la desidera, 
Amor lo pizzica, ma poi considera 
che troppo presto sarà ingannato, per verità. 

Aronne vecchio notaio 
con carta e calamaio 
subitamente una scrittura estipulò. 
Lo sposo stesso non è più torbido 
pensando al letto di piume morbido 
la sera stessa con la sua bella nel bagno entrò. 

Vedere la sposa com'è vestita fà innamorar. 
Nel dito un bel rubino 
donato dal sciur Rabbino 
e sulla testa, montato in oro, un chirimiché. 
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Brillanti lucidi dal col le pendono 
ed i topazi sul sen risplendono 
e una sottana tutta adornata di frabalà. 

Veder la mensa com'è imbandita fà stuzzicar. 
Con cento ,e più portate, 
vivande cucinate, 
caffè e rosolio in abbondanza se ne smalti. 
Chi parla gallico, chi fà il teologo, 
chi suona il piffero, chi fa l'astrologo, 
per compir l'opera anche il Rabbino si ubbriacò. 

Caduto a tomboloni 
fra mezzo alle persone 
per buona sorte la testa si salvò. 
Sui sassi il misero batté il preterito 
dicendo « "Discuci " ahi me lo merito! ». 

Così la festa del sposalizio si terminò. 

La canzone, che appartiene al genere narrativo-burlesco, mostra uno schema ritmico prevalen
temente decasillabico rispettato nella prima strofa, mentre nelle successive, la metrica diventa 
irregolare e si frammenta in doppi senari sdruccioli o in settenari che contribuiscono a con
ferirle un andamento zoppicante e squadrato. ( 14) 

Il confronto del testo col tema raccolto da Paganini rivela che il musicista si soffermò in 
particolare sulla prima strofa, la cui metrica corrisponde esattamente al ritmo e ai valori del 
tema stesso. 

Ex. 8 

Do po che lu - na fu sot -terra - ta la tur-ba andò 

Vista la perfetta aderenza del testo alla melodia, possiamo arguire che Paganini sarebbe stato 
un eccellente raccoglitore e trascrittore di canti popolari della sua città. 

Ci si potrà domandare, tuttavia, perché il testo del Barucabà che Paganini stesso qualificò 
come aria genovese, non sia in dialetto. Infatti, l'esame del testo sotto il profilo letterario 
potrebbe far pensare ad una derivazione tosco-emiliana. Occorre però aggiungere che gran 

( 14) La metrica peculiare della canzone citata potrebbe essere una imitazione di quella dell'antifonario 

14 

ebraico. E' -interessante notare che esistono altre versioni di una canzone del genere, una delle quali 
fu raccolta in Italia all'inizio dell'Ottocento dal tedesco Wilhlem Mueller e inclusa ,nell'opera EGE
RJA, (Raccolta di Poesie Italiane Popolari co minciata da Guglielmo Mueller, dopo la di lui mor
te terminata e pubblicata da O.L.B. Wolff, Dottore e Professore, Lipsia, 1829. Ristampa anastatica 
con una nota di A.M. Cirese e una appendice di traduzioni, Milano, 1966). La lezione riportata dal 
Mueller col titolo SPOSALIZIO della Gnora Luna col Sor Barruccabà, differisce formalmente e 
sostanzialmente dalla nostra. Eccone la prima strofa : La Gnora Luna / Qual'è figliola del Sior Calò 
/ Vuol maritarsi / Col Sior Barruccabà; / Lo Gnor Abramo gliela vuol dare; / Per le capanne 
s'ha da maritare, / E lui rispose: / Per vita mia la piglierò. 
La canzone Barucabà era nota a Roma, Foligno e in Toscana. L'ultima testimonianza recente è stata 
raccolta a Riol.unato da Alan Lomax e Diego Carpitella per il Centro Nazionale Studi di Musica 
Popolare, Raccolta n° 24-M (65) . 



parte dei canti popolari genovesi vennero presi a prestito da altre regioni ( 15), visti gli scam
bi che i liguri avevano, non soltanto con le genti limitrofe, ma anche con quelle d'oltre
mare ( e i vocaboli di origine allogena che abbiamo citato, ne sono la riprova lampante). 
Inoltre il dialetto non è sempre garanzia di autenticità; v'è infatti ancor oggi la tendenza 
a considerare come popolare una canzone d'autore per il semplice fatto che ha un testo in 
dialetto, mentre per canzone popolare deve intendersi soltanto l'espressione anonima che na
sce, si sviluppa e si modifica presso il popolo. 

Tenuto presente che le testimonianze sulla musica popolare genovese anteriormente al Nove
cento sono pressoché inesistenti, se si prescinde dai testi i quali, essendo privi di trascrizioni 
musicali valgono solo per metà, a Paganini va ascritto anche il merito di aver notato e con
servato per noi alcuni tra gli esiti più diffusi nella Genova di un secolo e mezzo fà. E il 
fatto che l'impegno assillante cui la sua arte e la sua vita travagliata lo sottoponevano, non 
riuscì a fargli trascurare l'interesse che egli nutriva per la musica popolare della sua città, 
può essere un'altra dimostrazione di quanto egli tenesse ad essere in tutto e per tutto un 
genovese. 

EDWARD D.R. NEILL 

( 15) V. Ed"•ard D.R. Neill : La Musica Popolare Ligure in Gazzetta del Lunedì, Anno XXVII, n• 1 
a 21. 
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Ruggero Chiesa 

LA SCRITTURA CHITARRISTICA DI PAGANINI 

La copiosa produzione per chitarra di Paganini, in gran parte ancora sconosciuta e in attesa 
di una prossima e definitiva rivalutazione, è una prova della particolare sensibilità di questo 
compositore verso uno strumento che nei primi anni del secolo scorso si trovava al centro 
di un profondo rinnovamento. Così come il pianoforte poteva allora contare sulle grandi fi
gure di autori, di interpreti e di didatti che lo avrebbero condotto in breve ad una prepotente 
supremazia strumentale. La chitarra si avvaleva anch'essa di una schiera di artisti i quali, 
senza incidere nella storia della musica con l'autorità dei sommi maestri a loro contempora
nei, crearono una letteratura di indiscusso valore e furono gli artefici di una scuola razionale 
e moderna che ancora oggi riveste una fondamentale importanza. Tra gli italiani, ad esem
pio, basta citare i nomi di Giuliani, Carulli e Legna:ni, autori prolifici, famosi concertisti e 
insegnanti, che possono anche definirsi gli ultimi esponenti della nostra scuola strumentale 
prima del definitivo trionfo del melodramma. Paganini non dovette essere indifferente all'in
flusso del mondo musicale europeo dove la chitarra era tenuta in alta considerazione ( prima 
di lui ne era rimasto entusiasta Boccherini, rivelandola magistralmente negli otto Quintetti 
che ci sono pervenuti). Ma a differenza di questo e di altri compositori egli non si limitò 
ad un uso occasionale dello strumento, introducendolo invece in quasi tutta la propria mu
sica da camera, e trattandolo sovente in forma solista. ( 1) 

Prima di iniziare la nostra breve analisi sulla scrittura per chitarra di Paganini, relativa cioè 
al modo di impiegare le qualità tecniche e timbriche, ci sembra opportuno soffermarci sulla 
notazione musicale che egli ci ha lasciato, destinata a sollevare non pochi problemi di inter
pretazione. Infatti la sua grafia chitarristica, come quella che si ritrova frequentemente nei testi 
manoscritti degli autori dell'Ottocento, spesso non teneva conto della durata effettiva dei suo
ni nelle composizioni polifoniche, ma si limitava ad una indicazione sommaria dei rapporti 
« verticali » senza curarsi degli eventuali prolungamenti dei valori ritmici. Nei tre esempi 
successi\'i Yedremo come, nella versione moderna, si possano delineare delle voci nascoste, 
allo scopo di concretare visivamente quel fraseggio che certamente doveva essere nelle in
reozioni dell 'autore. Così nel Minuetto dedicato a Dida il mi-do iniziale (ripetuto due volte 

, I P~ precisaya in molte occasioni che i suoi brani eraino scritti per chitarra francese, munita di sei 
0!!1fni di co:de. Questo strumento si era imposto da pochi decenni, in sostituzione della chitarra spa
gu.,.:..._ un modello con cinque corde creato agli inizi dei Seicento e rimasto inalterato per più di un 
~ e m=o. 
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e richiamante il bisillabo del nome Dida) che si riallaccia alla frase discenden e del ter20 

tempo della battuta, si trova inserito in un gioco di 32.mi che ne offu..'Ùi l"incisirità, men
tre le quartine del basso perdono l'evidenzadi sostegno e di flutruante dinamismo: 

ESEMPIO 1 
(Le lettere A e B simboleggiano rispettivamente la grafia di Paganini e quella della Yersione moderna). 

+ 
I 

Sempre a proposito di melodie sostenute da accordi spezzati, ecco la scrittura confusa dell'ini
zio di una Sonata, dove la voce superiore dovrebbe essere delineata con estrema chiarezza: 

ESEMPIO 2 
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Ed infine, in un altro Minuetto, osserviamo come possano prendere vita dei passaggi di 
decime: 

ESEMPIO 3 

- - -. ' ' 

Naturalmente, è bene sottolinearlo, tali modifiche sulla durata dei suoni sono veramente rea
lizzabili con la chitarra, e non rappresentano soltanto un cambiamento estetico della disposi-
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zione delle parti. Una edizione moderna dovrebbe quindi interpretare ciò che l'autore sot
tintendeva attraverso una grafia abbreviata, che probabilmente era l'immediata conseguenza 
della sua creazione musicale. 

La scrittura chitarristica di Paganini, intesa ora sotto il profilo tecnico, varia in rapporto 
della funzione che vuole assolvere, e passa dalle formule più semplici ai più ardui passaggi 
virtuosistici. La sua musica da camera ( trii e quartetti) tutta improntata alla massima rile
vanza della parte violinistica, limita generalmente quella della chitarra ad un sostegno ar
monico composto di accordi simultanei e arpeggiati, con l'unica eccezione del Terzetto in re 
maggiore per viola, violoncello e chitarra, dove quest'ultima si inserisce con autorità nel 
dialogo strumentale. Anche gli accompagnamenti dei brani per violino sono ridotti ad un 
essenziale appoggio ritmico e armonico, e sono quindi privi di interesse per chi vi ricerchi uno 
sviluppo particolare. Il risultato timbrico è invece tra i più avvincenti, poiché la chitarra si 
amalgama con gli archi in modo perfetto, mantenendo nello stesso tempo la propria autono
mia di colore e contribuendo con il suo giusto peso ad un efficacissimo equilibrio sonoro . 

Ben diverso è l'atteggiamento di Paganini quando egli decide di trattare la chitarra come 
strumento solista. La scrittura dei più celebri autori del suo tempo ( ne abbiamo prima ci
tati alcuni) dovette certamente servirgli da modello, ma non dubitiamo che egli abbia as
similato con rapidità quanto bastava per sviluppare poi personalmente sulle sei corde la sua 
estrosa fantasia. Le composizioni per chitarra sola di Paganini dovrebbero essere circa cen
toquaranta, ma sino ad oggi solo una trentina sono conosciute in edizione moderna. Esse 
comprendono generalmente piccoli brani tra cui sono frequenti quelli con il titolo di « Mi
nuetto», senza avere però nessun rapporto con la omonima danza settecentesca. Alcuni di essi 
potrebbero invece definirsi dei piccoli capricci, a causa del loro carattere di bravura. L'unica 
composizione di vasto respiro conosciuta è per ora la « Grande sonata per chitarra sola con 
!'.accompagnamento di violino » dove la parte dello strumento ad arco è talmente insignificante 
da giustificarne in pratica l'esclusione, quando non si voglia riproporre quest'opera nella sua 
integrità per motivi puramente filologici. 

Esaminando l'aspetto generale di questi brani possiamo affermare che Paganini doveva pos
sedere la tecnica chitarristica in modo completo, poiché tutte le formule delle due mani 
sono presenti e sviluppate sino alle estreme conseguenze. La sua natura musicale, che pas
sava dai toni teneri e affettuosi a quelli brillanti e ironici, si concretizza sulla chitarra attra
verso una-ricerca essenzialmente melodica e ritmica, escludendo quindi la scrittura « quartet
tistica » di alcuni suoi contemporanei dallo stile più severo e meditativo, come ad esempio 
lo spagnolo Sor. Paganini vedeva invece nella chitarra il mezzo per espandere la sua calda na
tura con cantabili semplici ed intensi, e per esprimere il suo dinamismo attraverso le più 
effervescenti possibilità dello strumento, quali gli arpeggi e le note doppie spezzate. Espres
sivo e virtuoso dunque, come sul violino, ma anche più intimo, poiché con la chitarra egli 
non aveva la necessità di stupire ad ogni costo, e su di essa poteva rispecchiare una perso-
nalità più contenuta. · 

Sarebbe impossibile elencare in questa sede, con esempi musicali , tutti i procedimenti tecnici 
che egli ha sviluppato sulla chitarra, e ci sembra invece più interessante limitarci ad illu
strare alcuni passaggi strumentali che rivestono contemporaneamente un preciso significato del 
suo stile. Abbiamo prima accennato al suo intimismo, che egli traduce spesso in temi carez
zevoli o di chiara derivazione popolare, sostenuti con estrema semplicità da alcuni bassi. 

Così nella seconda parte di un Andantino, nella tonalità di si minore, bastano alcune ripe-
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tizioni della tonica e della dominante per mantenere inalterata la dolce e penerrante me
lodia: 

ESEMPIO 4 
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Ed ecco nel tema del Perigoldino, seguito da due variazioni, il fresco fluire tematico soste
nuto con grande discrezione: 

ESEMPIO 5 
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Sempre con mezzi semplici Paganini riesce anche a realizzare brani incisivi e briosi. Con un 
accordo arpeggiato velocemente e dei legati sul cantino egli ottiene una gioiosa melodia, ricca 
di sonorità: 

ESEMPIO 6 

Ancora con i legati vediamo ora, sul primo tempo delle battute di un Minuetto, un rapido 
passaggio discendente culmina·re su due appoggi ( si e mi) che danno un bellissimo risalto alle 
successive frasi, rimbalzanti dal cantino alla seconda corda a vuoto: 

ESEMPIO 7 

Un modo suggestivo di usare i registri della chitarra si trova nel « Minuettino detto il Mat
to», dove alla fremente elasoicità del tema fa immediatamente seguito un discanto di decime 
che sommessamente prepara la nuova frase: ~ 

ESEMPIO 8 
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(Tutti gli esempi musicali, ad eccezione di quest'ultimo tratto da Tre composizioni inedite per 
chitarra rev. di B. Tonazzi, Ed. Bérben, sono contenuti nel fascicolo intitolato 26 Origina! 
Kompositionen fur Gitarre allein rev. M. Schulz, Ed. Zimmermann. Schulz ha riportato con 
tutta probabilità la grafia originale di Paganini). 

Frequentissimo è poi l'uso degli intervalli di terze, seste, ottave e decime, simultanei o 
spezzati, così simili a quelli ottenuti sul violino e, naturalmente, l'impiego degli arpeggi, che 
sostengono spesso le melodie in funzione di « basso albertino ». A proposito degli intervalli 
ora citati , uno studio tra il rapporto della scrittura di Paganini per i due strumenti sarebbe 
davvero interessante, poiché metterebbe in risalto quelle formule che egli quasi istintiva
mente doveva trasferire da una tastiera all'altra, come, ad esempio, i pizzicati sul violino 
suggeriti dai legati prodotti sulla chitarra. 

Le composizioni per chitarra di Paganini, anche quelle apparentemente facili, richiedono al
l'esecutore qualità tecniche e musicali altissime, in quanto nascondono sempre una grande 
intensità interiore che può rivelarsi solo attraverso un attento vibrato della sinistra ed una 
perfetta attaccatura di suono della destra, due problemi non ancora completamente risolti da 
tutti gli interpreti. Questo spiega, almeno in parte, perché esse non abbiano avuto sino ad 
ora la fortuna che meriitano. 

Il recente interesse musicologo verso la produzione strumentale italiana dell' Ottocento e 
l 'attuale rinascita della scuola chitarristica sono però due premesse che ci fanno sperare di 
giungere presto ad una completa riscoperta delle opere dedicate dal grande compositore ge
novese allo strumento che, dopo il violino, rappresentò il suo mezzo di espressione più com
pleto. 

RUGGERO CHIESA 

... 
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Zolenek Vyborny 

IL SESTO TACCUINO DI PAGANINI 

La fama che lo consegnò all'immortalità come il più grande virtuoso di violino di tutti i 
tempi e che deJ.iivò a Paganini dal giro di concerti in Europa degli anni 1828-1834, la sin
golarità della sua affascinante presenza e il suo ancor più affascinante modo di suonare pro
vocarono sui contemporanei un'impressione estremamente profonda. Relazioni, dcordi, scritti, 
cronache, testimonianze d'ogni sorta mescolano verità e fantasia, dicerie, leggende e aneddoti 
di nessuna o di scarsa credibilità, in modo tale da non trovarsi altro analogo esempio nella 
storia della musica. Ci rendiamo conto del come la pittoresca raffigurazione del personaggio 
rientri nella psicologia del XIX secolo, dilatandosi in modo da diventare una solida tradizio
ne ( 1). C'è da stupirsi come questo romantico retaggio possa avere dominato per molti 
anni nella letteratura su Paganini. 

Per circa un secolo dopo la sua morte ci si è accontentati di parafrasare volta a volta quanto 
Schottky, Conestabile e Fétis ( 2) avevano scritto. I documenti autentiici del retaggio paga
niniano, le sue composizioni, le sue lettere, i suoi taccuini rimanevano lettera morta, del tutto 
negletti. Soltanto nel 191 O con la vendita all'asta ( 3) del fondo paganiniano veniva impressa 
una potente svolta a simile andazzo. Il Bonaventura illustrava per la prima volta i mano
scritti paganiniani ( 4). Il Kapp si valeva di molti documenti ,inediti per la sua biografia 
( 5) .Ma ci vorranno ancora più di vent'anni per arrivare alla pubblicazione della grande edi
zione delle lettere del Virtuoso ( 6) cui, nei successivi anni, faranno seguito i contributi di 
Mompellio, Berti, Tibaldi-Chiesa e De Courcy ( 7). Con queste opere cominciava una nuova 
epoca per gli studi paganiniani, concludendosi una buona volta il dominio della leggenda e 
della fantasia. Rendendo di pubblica ragione e analizzando un materiale irresponsabilmente 
sparpagliato, gradatamente venivano a porsi le solide basi di una più esatta e obiettiva cono
scenza di Paganini artista e uomo. 

La raccolta di 288 lettere pubblicate dal Codignola, per l'epoca sua memorabile, è stata pra
ticamente più che raddoppiata da nuove indagini in biblioteche, archivi e collezioni private. 

( 1) 

(2) 

(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

Z. Vyborny, Paganini und die Romantik, Zur Psychologie der Beziehung des Kunsterls und seiner 
Zeit, « Musica », 1955, p. 476 e segg. " 
J.M. Schottky, Paganini's Leben und Treiben als Kunstler und als Mensch, Praga, 1830 - G.C. Co
nestabile, Vita di Niccolò Paganini, nuova ed. con agg. e note di F. Mompellio, Milano, 1936 - F.J. 
Fetis, Notice biographique sur Nico/o Paganini ... Parigi, 1851. 
Catalogo n. 84: Collezione del celebre violinista N.P., Fireme 1910. 
A. Bonaventura, Gli autografi musicali di N.P. , Firenze, 1910. 
J. Kapp, Paganini, Berlino, 1913. 
A. Codignola, Paganini intimo, Genova, 1935. 
P. Ber,ri, Il calvario di P., Savona, 2a ed., 1941 - M. Tibaldi Chiesa, Paganini, Milano, 1940 - G. de 
Courcy, Paganini the Genoese, Norman (U.S.A.) , 1957. 
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mentre i taccuini del Virtuoso venivano minuziosamente analizzati, nuovi documenti riaffio
ravano dall 'oscurità, unitamente alla stampa di un certo numero di compos,izioni manoscritte. 
Allo stato attuale delle nostre conoscenze, di Paganini ci sono rimasti sei taccuini intatti che 
ci offrono una ricca messe di materiale autentico. Uno di essi, in possesso degli eredi Paga
mm di Milano , è purtroppo ancora inaccessibile. Altri quattro, in possesso della Library of 
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Congress di Washington, sono già stati analizzati ( 8) . Il sesto forma l'oggeno del presente 
contributo. 

In possesso del Conservatorio di Musica N. Paganini di Genova, esso, col tirnlo di Libro 
Mastro dei Conti del Sig. Cavaliere Niccolò Paganini ( LM) , accanto a minute e copie di let
tere di e a Paganini o a lui riferentesi ( 9) , contiene soprattutto delle annotazioni sui suoi con
certi dal 29 marzo 1828 (Vienna ) sino al 10 maggio 1831 (Calais), reiative cioè ai primi 
tre anni del suo memorabile periplo europeo, ad eccezione di alcuni concerti in Germania 
dell'estate del 1830, per i quali provvidenzialmente ci viene incontro la cosiddetta Agenda 
Rossa ( uno dei quattro taccuini conservati a Washington). Questo LM ci procura perciò 
delle informazioni di notevole interesse sui concerti che Paganini tenne in Austria, Boemia, 
Polonia, Germania e durante il suo soggiorno in Francia sino al momento del trasferimento 
in Inghilterra. Le città sono elencate in ordine alfabetico, le annotazioni sui concerti, di 
pugno, in massima parte, dei suoi segretari Lazzaro Rebizzo e Paul David Curiol, oltre a 
specificare la città, la data, l'introito, si diffondono anche in minuti particolari: con chi, per 
esempio, e a qualii condizioni veniva stipulato il contratto, quanti i biglietti d'ingresso e a 
qual prezzo venivano venduti, oltre, più di una volta, anche ad un accurato elenco delle 
uscite, di fronte a quello immancabile delle entrate, in fiorini, talleri prussiani o franchi 
francesi. 

L'importanza del LM è molteplice. Ci fornisce l'esatta cronologia dei concerti, m parte non 
ancora precisata, ci permette di rettificare parecchie inessattezze in fatto di date, cifre e 
notizie riportate anche da recenti contributi su Paganini ( 1 O) e ci offre uno specchio fedele 
del lato materiale dell'attività concertistica di Paganini, rendendo possibile un confronto con 
altre e contribuendo a raccogliere un materiale quanto mai interessante sull'attività artistica 
dell 'epoca. 

Le notizie più importanti verranno riassunte in ordine cronologico in un quadro sinottico in 
cui sono compresi anche i concerti desunti dall'Agenda Rossa, con i seguenti riferimenti : 

A - Data del concerto. 

B Suo numero progressivo. 

C - Città ed eventuale ordine numerico dei concert,i nelle città in cui Paganini tenne più di 
un concerto. 

D - Numero dei biglietti d'ingresso venduti. quando accertabile con sufficiente esattezza nel 
eM. Le cifre vanno comunque quasi sempre considerate come approssimative, poiché 
ben di rado è possibile ricavare dal L.M. un esatto accertamento. 

E - Valuta: F, fiorini; FP, fiorini polacchi; M, marchi; T, talleri prussiani; Frs, franchi 
francesi. 

F Introito complessivo nella valuta citata. 

G - Onorario di Paganini in tale valuta. 
"' H - Onorario di Paganini convernito in talleri prussiani ( eccetto che per la FraBcia), essen-

do possibile il pareggio degli onorari in varie città e nazioni. Questa conversione si può 

( 8) H . Spivacke, Paganiniana, The Library of Congress Quarterly Journal of Current Acquisitions, 1945, 
n. 2, p. 49 e segg. - Z. Vyborny, P. sconosciuto: il virtuoso, « La Scala », n. 113, p. 19 e segg. - id. 
P. sconosciuto: l'agenda rossa, ibidem, n. 117, p. 43 e segg. 

(9) Z. Vyborny, The Real Paganini, «Music & Letters », 1961, p. 348 e: segg 
(10) G . de Courcy, Chronology of N. Paganini's Li/e, Wiesbaden, 1961. Le cifre degli onorari di Pagani.ni 

in Germania vi sono spesso riportate con inesattezza. Altrettanto inesatti i riferimenti al tipo di va
luta ( talleri prussiani, p. es., invece di fiorini o viceversa). 
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spesso desumere dallo stesso L.M. Dove manca è stata aggiunta nella tabella, sempre dif
ferenziata dalle conversioni del L.M., con l'annotazione ca (circa). Dev'essere perciò va
lutata sempre in senso approssimativo. 

L'intera tabella si vale delle annotazioni del L.M. e dell'Agenda Rossa ( concerti dal 12 
maggio all ' 8 agosto 1930). Soltanto due date provengono da altre fonti: quelle dell'll O con
certo a Vienna e dell'8° a Varsavia che mancano nel L.M. In tal modo la tabella ci fornisce 
una documentazione assolutamente completa dell'attività concertistica di Paganini dal 29 mar
zo 1828 al 10 maggio 1831 (11). 

A 

29. 3. 

13. 4. 

20. 4. 

4. 5. 
11. 5. 

16. 5. 

18. 5. 

22. 5. 
6. 6. 

12. 6. 

24. 6. 
27. 6. 
30. 6. 
24. 7. 

18. 8. 

22. 8. 

1.12. 

4.12. 

9.12. 

B e 
1 Vienna 

2 Vienna 

3 Vienna 

4 Vienna 

5 Vienna 

6 Vienna 

7 Vienna 

8 Vienna 

9 Vienna 

10 Vienna 

11 Vienna 

12 Vienna 

13 Vienna 

14 Vienna 

15 Karlsbad 

16 Karlsbad 

17 Praga 

J.8 Praga 

19 Praga 

1 8 2 8 
D E F 

1 1338 F. 
2 2348 F. 
3 1913 F. 
4 1785 F. 
5 1086 F. 
6 1423 F. 
7 F. 
8 F. 
9 1358 F. 

10 F. 
11 983 F. 
12 F. 
13 F. 
14 1064 F. 

1 203 F. 
2 

1 
2 

3 

252 F. 
F. 
F. 
F. 

2968 

5830 

4404 

4214 

2428 

3092 

2125,28 

2000 (13) 

1620,44 

1233,12 

1741,44 

2064,30 

998 
664,20 

G 

2464,16 ca. 

5138,38 ca. 

3418 ca. 

3802 ca. 

2047,23 ca. 

1408,38 ca. 

1000 ca. 

1000 ca. 

1621,14 ca. 

1116,30 ca. 

728,58 ca. 

1235,30 ca. 

1537,45 ca. 

860,40 ca. 

495,26 ca. 

1556,13 ca. 

1234,13 ca. 
861,37 ca. 

H 

1642 

3425 
2279 

2534 

1364 

939 (12) 

666 

666 

1080 

744 

485 

824 

1025 

574 
330 

1037 

823 
574 (14) 

(11) Nella tabella vengono elencati soltanto i concerti reperibiil tanto nel LM quanto nell'Agenda Rossa. 
Mancano, p. es., i concerti tenuti in residenze private ( come quelli in casa del principe Metternich 
o presso H . Beer a Berlino), e la presentazione a Corte in Parigi del 16 marzo 1831. La De Courcy 
nella sua Cronologia riporta altri quattro concerti: due di beneficienza ( 7 febbraio e 21 novembre), 
quello d'addio (27 dicembre 1830) a Francoforte s.M. e un concerto a Douai (8 maggio 183V, Ri
sulterebbe invece che dei tre concerti di Francoforte soltanto quello del 23 novembre av~sse · scopi 
benefici ( concerto senza onorario), non figurando perciò nel LM. Di un concerto a Douai non esiste 
traccia negli archivi di quella città. 

(12) Altri 1408,38 fiorini ( e cioè la metà dell'introito netto) furono devoluti alla beneficenza ( per il ci-
vico ospedale) . -

( 13) Concerto a beneficio della cantante Antonia Bianchi, accompagnatrice di Paganini e madre di Achille. 
Al netto di spese la Bianchi ricevette 1500 fiorini. 

( 14) Altri 1150,47 fiorini ( e cioè la metà dell 'introito netto e il volontario soprapprezzo dei biglietti d'in
gresso da parte dei ricchi ascoltatori) furono destinati alla beneficen;ia ( 1000 fiorini all'asilo dei po
veri e altri 1.54 ,4 7 ad altro asile) . 
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A B e D E F G H 

13.12. 20 Praga 4 F. 464,42 ca. 309 
16.12. 21 Praga 5 F. 556,26 ca. 371 
20.12. 22 Praga 6 F. 735 ca. 490 (15) 

1829 

18. 1. 23 Dresda 1 T. 325 325 (16) 

23. 1. 24 Dresda 2 T. 1118,12 997,12 997,12 
28. 1. 25 Dresda 3 T. 679 457 457 
30. 1. 26 Dresda 4 T. 556 490 490 

6. 2. 27 Dresda 5 T. 637,16 340,10 340,10 

4. 3. 28 Berlino 1 809 T. 1758,10 1463,11 1463,11 
13. 3. 29 Berlino 2 1002 T. 2114,10 1790,30 1790,30 (17) 

19. 3. 30 Berlino 3 559 T. 1209,10 907,03 907,03 
30. 3. 31 Berlino 4 1189 T. 2474,20 2115,03 2115,03 

6. 4. 32 Berlino 5 515 T. 1030 346,02 346,02 (18) 

13. 4. 33 Berlino 6 T. 2113,10 1400,26 1400,26 
16. 4. 34 Berlino 7 T. 1845,10 1223,21 1223,21 
25. 4. 35 Berlino 8 T. 1533 1014,15 1014,15 

29 . 4. 36 Berlino 9 T. (19) 

5. 5. 37 Berlino 10 T. 2042,05 1365,08 1365,08 
9. 5. 38 Berlino 11 T. 679,25 452,01 452,01 

13. 5. 39 Berlino 12 T. (20) 

15. 5. 40 Francoforte/ Oder T. 566,20 566,20 
19. 5. 41 Posen 691 T. 809,10 807,10 807,10 (21) 
23. 5. 42 Varsavia 1 1059 FP. 10953,20 8975,20 ca. 1496 
29. 5. 43 Varsavia 2 674 FP. 7221 5264 ca. 877 

30. 5 .• 44 Varsavia 3 598 FP. 6307 4453 ca. 742 
3. 6. 45 Varsavia 4 743 FP. 7444,20 5503,20 ca. 917 

(15) All'introito netto dei sei concerti di Praga si trova aggiunto nel LM un supplemento di 50 fiorini. 
In tal modo il totale degli introiti di Praga ascende a 5458,11 fiorini. 

(16) Concerto a Corte. Dal re di Sassonia Paganini ricevette un dono di .325 talleri che qui figurano co-
me onorario. 

( 17) All'onorario primitivo di "' 1775,20 talleri si aggiunse, dopo il 9° concerto, un supplemento di 15,10 
talleri. 

( 18) L'introito netto fu di 830,20 talleri di cui Paganini destinò 1.38,13 alle vedove e altri 346,02 talleri 
per altri fini benefici. 

(19) Concerto di beneficenza a favore dei danneggiati dell'inondazione di Danzica. 
(20) Concerto di beneficenza per le vedove. All'introito netto dei dodici concerti di Berlino va aggiunto un 

supplemento di 47,30 talleri « dati ( cosa straordinaria) dai Principi», come si rileva nel LM, il che 
porta il totale degli onorari di Berlino a 12126,21 talleri. 

(21) L'introito netto ammontava inizialmente a 774,15 talleri che, con i 32,25 talleri « donati dal Principe» 
(Radziwill), sale a 807,10 talleri. Praticamente per questo concerto Pagllnini non incontrò alcuna spesa. 
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A B e D E F G H 

6. 6. 46 Varsavia 5 686 FP. 6796 4864 ca. 811 
10. 6. 47 Varsavia 6 798 FP. 7816,20 5887 ca. 981 
13. 6. 48 Varsavia 7 771 FP. 7555,17 5613,17 ca. 935 
15. 6. 49 Varsavia 8 FP . (22) 
4. 7. 50 Varsavia 9 FP . 4601,05 3149,10 ca. 525 

14. 7. 51 Varsavia 10 465 FP. 4604 3167,28 ca. 528 (23) 
25. 7. 52 Breslavia 1 473 T. 946 820,19 820,19 
28 . 7. 53 Breslavia 2 512 T. 948 828,29 828,29 

1. 8. 54 Breslavia 3 T. 600 600 
3. 8. 55 Breslavia 4 T. 600 600 (24) 

26. 8. 56 Francoforte/ s.M. 1 868 F. 2133,51 1355.54 774,24 
31. 8. 57 Francoforte/ s.M. 2 1292 F. 3010,54 1940,36 1108,26 

4. 9. 58 Francoforte/ s.M. 3 1071 F . 2620 ,48 1680,32 960,07 
7. 9. 59 Francoforte/ s.M. 4 679 F. 1643,42 1029,08 588,02 
8. 9. 60 Darmstadt F. 2195,48 1254,22 

14. 9. 61 Francoforte/ s.M. 5 1093 F. 2289,06 1459,24 833 ,28 
16. 9. 62 Magonza 1 637 F. 1391 927,20 529,27 
19. 9. 63 Mannheim 637 F. 1887,42 1405,45 803,08 
21. 9. 64 Francoforte/ s .M. 6 722 F. 1172,06 714,44 408,10 
23. 9. 65 Magonza 2 352 F. 630,54 420,36 240,07 

5.10. 66 Lipsia 1 1183 T. 1608,20 1072,13 1072,13 
9.10. 67 Lipsia 2 1316 T. 1781,21 1187,13 1187,13 

12.10. 68 Lipsia 3 831 T. 1040 693,08 693,08 
14.10. 69 Halle 252 T. 504 471,21 471 ,21 
15.10. 70 Lipsia 4 621 T. 661,04 440,17 440,17 (25) 

17.10. 71 Magdeburgo 1 811 T. 1273 ,10 909,15 909,15 
20.10 . 7.2 Halbertstadt T. 630 630 
21.10. 73 Magdeburgo 2 529 T. 739,22 528,18 528,18 

24.10. 74 Magdeburgo 3 748 T. 594,25 424,26 424,26 

26.10 . 75 Dessau T. 1064 1064 

28.10. 76 Bernburg T. 650 650 

30.10. 77 Weimar T. 566,20 566,20 
'I 

(22) Concerto di beneficenza a favore delle vedove. Nella Cronologia della De Courcy è datato erronea-
mente 30 giugno. 

(23} L'introito netto di Varsavia ammontava a 1344 fiorini polacchi, salendo iJ totale polacco a 48 .222,05 
fiorini p. di cui rimasero al Virtuoso, dedotto il pagamento « per manchi al teatro », 47 .855,35 fiorini 
p. e cioè 7975,27 talleri. 

(24) Dell'introito totale (2849,18 talleri), dopo aver speso 6 talleri <•. per mancia al teatro » rimasero a 
Paganini , 2843,18 talleri (nel LM 2846,18 talleri). 

(25) All'introito di Lipsia vanno aggiunti 38 talleri delle Principesse: in toti1le Paganini introitò 3432,03 
talleri ( nel LM sta scritto 3495,13 talleri). 
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A B c D E F G H 

2.11. 78 Erfurt T . 572,21 500 500 

4.11 . 79 Rudolfstadt T. 325 325 
6.11. 80 Coburgo T . 360 360 
7.11. 81 Bamberga 288 F. 603 407,49 233 
9.11. 82 Norimberga 1 720 F. 1358,20 1064,38 608,18 

12.11. 83 Norimberga 2 495 F. 793,30 613,51 350,18 
16.11. 84 Ratisbona T. 327,04 327,04 
20.11. 85 Monaco 1 F. 2100 
21.11. 86 Monaco 2 F. 2210,12 4885,48 2791,26 (26) 

23.11. 87 Tegernsee 

26.11. 88 Monaco 3 F. 3018,36 
28.11. 89 Augusta 1 625 F. 1275,54 1013,15 579 
30.11. 90 Augusta 2 F. 731,34 519,06 296,18 

3.12. 91 Stoccarda 1 F. 1720,30 1622,25 927,02 

5.12. 92 Stoccarda 2 F. 1107,18 632,22 
7.12. 93 Stoccarda 3 F. 1096,48 936,22 535,02 
9.12. 94 Karlsruhe 1 T. 942 942 

1 8 3 O 

19. 1. 95 Wi.irzburg F. 1626 1217 695,40 
1. 3. 96 Francoforte/ s.M. 7 843 F. 1425,57 871,34 479,16 (27) 

11. 4. 97 Francoforte 8 T. 435,17 435,17 (28) 

26. 4. 98 Francoforte 9 T. 225,01 225,01 
12. 5. 99 Coblenza T. 636 568 568 
14. 5. 100 Bonn T. 509,05 390,26 390,26 
16. 5. 101 Colonia 1 741 T . 946,20 639 639 
18. 5. ·102 Colonia· 2 T. 303 303 
19. 5. 103 Di.isseldorf T. 675 481 ,15 481,15 

20. 5. 104 Elberfeld 1 461 T. 922 792 792 

22 . 5. 105 Elberfeld 2 192 T. 384 270 270 

25 . 5. 106 Kassel 1 T. 702 351 351 
28. 5. 107 Gottinga 353 T. 529,12 444,12 444,42 

30. 5. 108 Kassel 2 T. 857,16 1132,16 1132,16 ( 29) 

( 26) Gli onorari di Monaco non sono elencati separatamente, ma riuniti in tre concerti. Il concerto al 
Tegernsee fu tenuto a Corte, ricevendo Paganini in dono una brache di diamanti e smeraldi. 

(27) Il conteggio di 479,16 talleri non è esatto poichè 871,34 fiorini corrispondono a 498 talleri. 
(28) L'introito era in realtà di 871 ,04 talleri e cioè il doppio. Una metà toccò a Paganini, l'altra al mae-

stro di cappella Karl Guhr. 
(29) A titolo di risarcimento del modesto introito del 1° concerto di Kassel, Paganini, il 25 maggio, 

ricevette l'intero introito, senza alcuna ritenuta, oltre a 275 talleri da parte dell'Elettore. 
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3. 6. 109 Hannover 1 T. 1541,20 1211,12 1211 ,12 
5. 6. 110 Hannover 2 T. 165 165 (30 ) 

6. 6. 111 Hannover 3 T. 743,12 743,12 

8. 6. 112 Celle T. 275 275 
12. 6. 113 Amburgo 1 M. 5199,12 3466,08 1420,06 
16. 6. 114 Amburgo 2 M. 6812,14 4541,08 1938,04 

19. 6. 115 Amburgo 3 M. 5917 3944,10 1619,18 

25 . 6. 116 Brema 1 T. 926 ,36 776 ,36 776,36 

28 . 6. 117 Brema 2 T. 555 555 
1. 7. 118 Braunschweig 1 T. 643 643 

6. 7. 119 Braunschweig 2 T. 480 480 
24. 7. 120 Bad Ems T. 481 481 

26. 7. 121 Wiesbaden F. 594 340 

8. 8. 122 Baden 286 T. 346 323,01 323,01 

8.11. 123 Francoforte/ s.M. 10 T. 230 230 

1 8 3 1 

5. 2. 124 Karlsruhe 2 F. 887 ,48 709,12 ca. 404 

11. 2. 125 Strasburgo 1 Frs. 2916,35 2311,35 

17 . 2. 126 Strasburgo 2 Frs . 3881,85 3281,85 

9. 3. 127 Pa11igi 1 Frs. 19069 12801,75 

13. 3. 128 Parigi 2 Frs. 15771 14486,31 (3 1) 

20. 3. 129 Parigi 3 Frs. 21895 20807,15 
23. 3. 130 Parigi 4 Frs. 20929 14196,75 

27 . 3. 131 Parigi 5 Frs . 16014 14661 ,62 

1. 4. 132 Parigi 6 Frs. 14436 9624 

3. 4. 133 Parigi 7 Frs. 14113 13426,65 

8. 4. 134 Parigi 8 Fr5. 16063 10708,67 

10. 4. 135 Parigi 9 Frs. 5406 

15. 4. 136 Parigi 10 Frs. 9844 6562,67 

17 . 4. 137 Parigi 11 (32 ) Frs . 

24. 4. 138 Parigi 12 Frs . 11502 7172,50 

30. 4. 139 Boulogne Frs . 5075 4577 

( 30) Concerto nella residenza del Duca di Cambridge a Montbrillant. 

( 31) Per i primi due concerti di Parigi vengono prodotti come introito netto rispettivamente frs . 19080 e 
15891. L'Agenda Rossa dà Frs 19080 come « incasso brutto » il che, press'a poco, corri1;ponde ai 
Frs . 19069 del LM e della tabella. I Frs . 15771 del 2° concerto concordano esattamente con quanto 
risulta da un conteggio conservato nella Library of Congress . 

( 32) Concerto di beneficenza per i poveri ( « per li poveri 6115 e più », si legge nel LM). 
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5. 5. 140 Dunkerque 416 Frs. -+160 
7. 5. 141 Lilla 624 Frs. 6275 4706 
9. 5. 142 St. Omer Frs. 2320 2258 ,50 

10. 5. 143 Calais Frs. 1609 

La tabella permette delle constatazioni e dei confronti tutt'altro che privi d'interesse. Nel pe
riodo dal 29 marzo 1828 al 10 maggio 1831, in 38 mesi all'incirca, Paganini dette 143 con
certi (14 in Austria, 8 in Boemia, 10 in Polonia, 92 in Germania, 19 in Francia). Sicco
me in quel periodo per otto mesi fu inattivo, possiamo dedurre che egli aveva tenuto in me

dia cinque concerti al mese. In verità i suoi concerti si effettuavano con molta irregolarità. 

Volendo condensare in un grafico i dati delle tabelle ( 33) colpirebbe senz'altro il fatto che 
il numero dei concerti effettuati nel 1829 è circa tre volte maggiore di quello dei concerti 
del 1828 e del 1830, con punte in ottobre e in novembre, tenendo Paganini un concerto ogni 

tre giorni circa, il che rappresenta un autentico tiour de force, soprattutto se riportato ai 
mezzi di trasporto dell'epoca e all'ammontare degli onorari. 

Eccezion fatta per la Francia, Paganini introitò oltre 93.000 talleri prussiani. Circa il 19 per 
cento di questa somma in Austria, il 4,5 per cento in Boemia, l' 8,5 per cento in Polonia e 
il 68 per cento in Germania. I migliori successi di cassetta furono quelli di Vienna ( dal 
2° al 4° concerto) e di Berlino ( 4° concerto). I peggiori quelli di Francoforte s. Meno ( 9° 
e 10°), Bamberga e Magonza ( 2°) . 

Il L.M. permette anche di dimostrare l'infondatezza dell' ancor oggi così radicata leggenda 

dell'avarizia di Paganini. Su 143 concerti l'intero introito di quattro (Berlino, Varsavia e 
Parigi) venne destinato alla beneficienza, di tre almeno la metà. Due volte suonò a bene
ficio di altri artisti ( Vienna, Francoforte s. Meno) e per altri 21 concerti risultano varie 
piccole oblazioni « ai poveri » o « a vedove ». Ma poiché tali indicazioni spesso mancano nel 

L.M. et si può con certezza riferire ad altri importi aventi identica destinazione. 

Prosaiche e insignificanti potrebbero apparire le pagine del L.M., ma pur quanta grandezza, 
quanta gloria e quanto dolore, quanta ammirazione e quanta commozione vi ritrova colui che 

sa leggere tra le righe! Il fiato sospeso del pubblico rapito nell'ascoltarne il violino e l'ura
gano d'applausi alla fine, le interminabili ore in carrozza e le centinaia di chilometri percorsi 
di giorno e di notte, con la pioggia e col gelo, su tutte le strade d'Europa. Nazioni e città 

straniere, innumerevoli sale e teatri, migliaia di uomini ,poemi osannanti e irose irivettive, 
decorazioni e doni, dicerie e caricature, nuove composizioni, incoronazioni sul palcoscenico e 
serenate in suo onore, le memorabili battaglie dell'artista per stravincere in ogni capitale d'Eu
ropa e una forse ancora più drammatica lotta dell'uomo contro due malattie mortali, le ore 

della gloria e le ore del crollo totale, medici, medicine, lettere confidenziali agli amici lon
tani - ecco che cosa dicono queste pagine alla coscienza e al sentimento! Mai, nè prima 

(33) n grafico esistente nell'articolo originale non è stato qui riprodotto per difficoltà di impaginazione. 
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nè dopo, Paganini prese nota in tal modo della sua attività di concertista, così ampiamente 
e meticolosamente, per un periodo così spaziato. Negli altri taccuini troviamo delle annota
zioni sui concerti in Francia e in Inghilterra ma per gli anni antecedenti al 1828 non pos
sediamo purtroppo nulla di simile. Quanti documenti ancora ci restano da scoprire, interes

santi ed importanti, con l'apporto di nuova luce sull'uomo e sull'artista, al fine di assicurar

gli quel posto d'onore nella storia della musica che fino ad oggi l'incomprensione e il disin
teresse si ostinano a negargli? 

ZDENEK VYBORNY 
( trad. dal tedesco di P. Berri) ( * ) 

( *) Questo così importante contributo la cui pess1m1st1ca chiusa avrebbe potuto venir mmgata dagli ulte
niori sv-iluppi degli studi paganiniani, è uscito postumo su « Die Musikforschung », A.XVIII, fase. 2, 1965, 
pp. 187-195). Il suo autore che dal 1955 collaborava sempre più strettamente col suo traduttore, moriva, 
dopo breve malattia, a soli 44 anni, il 2 ottobre 1963, a Jihlava in Cecoslovacchia dov'era nato il 4 febbraio 
1919. Nella piccola città industriale (la lglau dell'Impero Austro-Ungarico ove nell'agosto del 1828 Pagani
ni aveva sostato e Gustav Mahler trascorse parte dell'infanzia) Zdenek Vyborny aveva sempre vissuto..,_ dedi
cato all'insegnamento e alla musica (era violinista) , dovendo poi adattarsi, per campare e mantenere la fa
miglia, a lavori manuali. Il suo interesse per Paganini s'era manifestato a 19 anni con una prima pubbli
cazione a stampa cui tante altre dovevano seguire, diffuse su periodici della sua nazione, della Germania, 
della Polonia, dell'Inghilterra e degli Stati Uniti. Mo! tissimi quelli usciti in Italia, su periodici di Genova, 
Milano, Parma, ecc. 

La sua prematura scomparsa ha lasciato un grande vuoto nell'ambito degli studi paganiniani. La sua col
lezione di m1crofìlm, .Ubri e musiche è stata destinata dalla vedova all'Istituto di Studi Paganiniani di Ge
nova. Si attende il momento propizio per il suo trasferimento in Italia. 

(p. b.) 
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