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Bentornato, Paganini

Questo terzo numero del Bollettino dell'Istituto Studi Paganiniani esce con enorme ritardo rispetto ai nostri programmi, a causa delle difficoltà finanziarie che
sempre tormentano e paralizzano, almeno nel nostro Paese , ogni attività che si
fondi soltanto sul generoso concorso di pochi. Tuttavia la sua pubblicazione
coincide con un evento di grande rilievo, che ha fornito occasione per manifestare
nel modo più chiaro la vitalità del nostro Istituto e la validità dell'idea che, ormai
dieci anni or sono, ci ha determinato alla sua fondazione: cioè con la celebrazione
del 2° Centenario della nascita di Nicolò Paganini, promossa dal Comune di
Genova.
Nella preparazione di questa vasta e articolata celebrazione, con la quale finalmente e per la prima volta la patria di Paganini rende al suo illustre e piuttosto
dimenticato figlio gli onori che essa gli deve- sicchè l'evento ci par quasi acquistare il sapore di un «ritorno » di Paganini tra noi - l'Istituto di Studi Paganiniani ha
svolto un ruolo che non è immodestia definire di protagonista, fin dal giorno
dell ' ottobre 1979 in cui, con rara ed encomiabile tempestività, il Sindaco di
Genova Fulvio Cerofolini ci ha convocati nel suo ufficio e, onorandoci di una
fiducia di cui non cessiamo di essergli grati, ci ha affidato l'incarico di progettare e
proporgli un complesso di iniziative che dessero corpo, nel 1982, ad una adeguata
celebrazione del bicentenario della nascita di Paganini.

"·

II programma organico di manifestazioni da noi allora studiato e proposto, suécessivamente approvato all 'unanimità dal Comitato Organizzatore all ' uopo costituito e da noi tenacemente, diremmo ostinatamente difeso in seno a tale Comitato
contro ogni rinuncia o compromesso in ogni fase del difficile e travagliato passaggio alla realizzazione , comprendeva i seguenti punti:
1) Istituzione di un Museo Paganiniano.
2) Convegno internazionale di studi su Paganini.
3) Seminario violinistico internazionale dedicato a Paganini.
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4) Rilevante e organico inserimento di musiche di Paganini nelle stagioni concertistiche 1982 del Teatro Comunale e della Giovine Orchestra Genovese. Concerti di
musiche paganiniane nell' ambito regionale e negli Istituti scolastici .
5) Erezione di un ricordo monumentale di Paganini in sostituzione della demolita
sua casa natale.
6) Visita-omaggio di Autorità e cittadini genovesi alla tomba di Paganini a Parma.
7) Solenne celebrazione del suo giorno natale (27 ottobre) con l' inaugurazione del
Museo , l'apertura del Convegno di studi e l'esecuzione , da parte di Salvatore
A.ccardo , dei 24 Capricci sul violino di Paganini.
8) Collaborazione con la RAI-TV ed altre emittenti per assicurare la maggior
diffusione possibile dalle manifestazioni celebrative.
Come il lettore potrà constatare , le proposte del nostro Istituto corrispondono
fedelmente, quasi nella loro interezza, al programma ufficiale delle celebrazioni
del Bicentenario che riproduciamo nelle pagine seguenti. Ciò, tuttavia, con due
esclusioni che ci addolorano e che invano abbiamo cercato di contrastare , e con
un ' aggiunta di cui diremo brevemente.
La prima e più rilevante esclusione concerne il Museo Paganiniano, da noi
considerato l' iniziativa più importante e necessaria di tutta la celebrazione perchè
destinata a rimanere nel tempo, a differenza dalle altre, e a costituire per Genova
una ragione di prestigio culturale. Nel Museo avrebbero dovuto a nostro avviso- e
tuttora dovrebbero - essere riuniti e trovare adeguata collocazione tutti i cimeli, i
documenti , i manoscritti, le lettere di Paganini oggi dispersi in numerose sedi
pubbliche e private , a Genova e altrove . È un traguardo forse ambizioso ma che
consideriamo rigorosamente dovuto dalla città di Genova alla memoria di colui
che è, con Colombo, il genovese rimasto più famoso nel mondo, e continueremo
tenacemente a batterci perché venga raggiunto. Confidiamo nella parola del
Sindaco Cerofolini, secondo cui «il Museo si farà» anche se purtroppo non ha
potuto essere realizzato in tempo - prevalentemente per le difficoltà di reperimento e sistemazione di una sede idonea - per la celebrazione del bicentenario della
nascita di Paganini. È chiaro infatti che la sua importanza e la sua funzione non
possono essere minimamente surrogate dalla contingente e incompleta Mostra
oggi prevista dal programma delle celebrazioni.
Nella cornice del Museo Paganiniano, anche se con autonoma individualità formale, dovrebbe secondo noi trovare la sua più degna e idonea sistemazione l'importante raccolta di documenti, manoscritti e cimeli amorosamente perseguita durante tutta la sua vita dal compianto prof. Pietro Berri, il maggiore studioso di
Paganini e primo Direttore del nostro Istituto. Vogliamo augurarci che a suo
tempo, deposte le attuali riserve , la di lui famiglia non si opporrà a che la «Raccolta
Berri» divenga prestigiosa parte integrante del Museo che Genova dedicherà a
Paganini.
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La seconda esclusione, che speriamo anch'essa transitoria, riguarda l'erezione di
qualche ricordo monumentale di Paganini in sostituzione «morale » della sua casa
natale demolita, con tanta irresponsabile leggerezza, dalle ruspe che lavorarono
per la creazione del moderno quartiere di via Madre di Dio. Non è che ci incanti
l'idea di un nuovo monumento in un Paese come l' Italia che ne conta anche troppi

(quantunque sia ben strano che a Genova manchi un monumento in memoria di
Paganini): pensiamo piuttosto a qualcosa che ricordi ancora la casa che abbiamo
demolito, e riteniamo che questa sia una riparazione che Genova deve: a Paganini
per essersi comportata nei suoi confronti in modo così diverso da tutte le città che,
in Italia e soprattutto all'estero, hanno conservato con cura e rispetto le case ove
nacquero i loro grandi musicisti e artisti, facendone luoghi di culto della loro
memoria ed anche di attrattiva per un turismo intelligente.
Ci sovviene in proposito un detto inglese che, ahimè, trova frequenti e laceranti
applicazioni nel costume italiano: «Un popolo che non rispetta il proprio passato
ha poche speranze per il suo avvenire ».
All ' Assessore per i Beni Culturali del Comune di Genova prof. Attilio Sartori, che
qui pubblicamente vogliamo ringraziare per la dedizione, la sensibilità e l'intelligenza che ha prodigato nella lunga e non facile fatica di dirigere il Comitato
Organizzatore delle celebrazioni paganiniane, queste celebrazioni lasciano dunque in «eredità» un compito civile al quale pensiamo che egli non sia uomo da
sottrarsi: il compito di realizzare per Genova - la Genova che dura oltre i tempi
brevi dell ' avvicendarsi delle Amministrazioni comunali - quel Museo Paganiniano
e quel ricordo visibile di Paganini su una pubblica piazza, in mancanza dei quali il
2° Centenario della sua nascita risulterebbe celebrato soltanto a metà.
Rispetto al programma proposto dal nostro Istituto le celebrazioni del Bicentenario presentano, invece, due Convegni di studio anzichè uno . Nel corso della sua
travagliata elaborazione, infatti, il tema del convegno da noi proposto era andato
gradatamente fissandosi, per volontà di taluni membri del relativo Gruppo di
studio, intorno all ' argomento «Paganini e il suo tempo » - secondo noi troppo
generico e parzialmente elusivo - anziché quello , assai più specifico e pertinente a
questa occasione, che noi avevamo in mente e che intendeva essere un approfondimento, finora insufficientemente compiuto, della personalità di Paganini quale
compositore di musica nel complesso della sua opera. È nato così, affidato
specificamente al nostro Istituto, il convegno che abbiamo intitolato «Incontri con
la musica di Paganini » appunto per sottolineare la finalità centrale: illuminare la
personalità di Paganini compositore, illustrarne gli aspetti e i riferimenti scono:i1ciuti o male .conosciuti, dare una visione quanto più completa possibile del
musicista (e non del solo violinista) che egli è stato. La serietà e la particolare
competenza dei musicisti e musicologi che hanno aderito alla nostra iniziativa ci
autorizzano a confidare che da questo convegno-seminario possano sortire indicazioni interessanti e in larga misura nuove intorno a quello che è stato, ha fatto,
ha significato Nicolò Paganini.
Sarebbe questo il risultato più qualificante, il senso più valido e duraturo attribtfi.bile alla celebrazione con cui il Comune di Genova, in occasione del 2° Centenario
della nascita di Paganini, colma finalmente una lunghissima lacuna di trascuratezza rendendogli omaggio col rilievo dovuto: celebrazione non di un mago del
violino con risvolti più o meno «diabolici », che non esaltano ma piuttosto riducono la sua personalità, bensì di un artista, di un serio e completo musicista italiano
dell ' Ottocento europeo , titolare di un proprio volto e di un proprio contributo
nella storia della Musica.
Alma Brughera Capaldo
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1782-1982: II Centenario
della nascita di Nicolò Paganini
Il programma delle Celebrazioni
promosse dal Comune di Genova

CERIMONIA INAUGURALE
19 febbraio 1892, Teatro Margherita

• Saluto del Sindaco di Genova e del Rappresentante del Governo .
• Concerto dell'Orchestra sinfonica del Teatro Comunale, direttore Alberto Erede, solista Renato De Barbieri:
Paganini, «Le Streghe », Variazioni su un tema di Sussmeyer. Variazioni sull'aria
«Non più mesta» dalla «Cenerentola» di Rossini;
Rossini, Sinfonia dall ' opera «Cenerentola».
Nell 'atrio del Teatro sarà collocato un Ufficio Postale per lo speciale annullo del
francobollo commemorativo del 2° Centenario.
JNCONTRI CON LA MUSICA DI PAGANINI - Seminario di studi a cura
dell ' Istituto di Studi Paganiniani
• S e 6 marzo 1982 - Sala Quadrivium
Relatori: Alma Brughera Capaldo, Alberto Cantù, Giovanni Carlo Ballola, Ruggero Chiesa, Herbert Handt, Luigi Inzaghi, Salvatore Pintacuda, Danilo Prefumo,
Riccardo Risaliti, Claudio Tempo, Alberto Zedda.

• Oratorio San Filippo
Concerto del chitarrista Bruno Battisti d' Amari o.
Concerto del duo di violino e chitarra Bruno Pignata e Pino Briasco.

"·

ATTIVITÀ MUSICALE - Concerti al Teatro Margherita
• 19 aprile 1982
Uto Ughi, violino, Pier Narciso Masi , pianoforte.
Leclair, Beethoven, Strauss, Paganini.
A cura della Giovine Orchestra Genovese.
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• 10 maggio 1982
Quartetto Paganini.
Tre Quartetti di Paganini p er archi e chitarra.
A cura della Giovine Orchestra Genovese.
• 15 e 17 ottobre 1982
Orchestra sinfonica del Teatro Comunale dell ' Opera.
Direttore Zdeneck Macal , solista Bruno Giuranna .
Blacher, Variazioni su un tema di Paganini.
'llaganini , Sonata per la gran viola.
Berlioz, Aroldo in Italia.
• 16 ottobre 1982
Orchestra Filarmonica di Nizza.
Direttore Pierre Dervaux , solista Devy Erlih.
Paganini, Concerto n. 5 in la minore per violino e orchestra.
B erlioz , Sinfonia fantastica.
• 22 e 24 ottobre 1982
Orchestra sinfonica del Teatro Comunale dell'Opera.
Direttore Zdeneck Macal, solista Massimiliano Damerini .
Rachmaninov , Rapsodia sopra un tema di Paganini op. 43 per pianoforte e orchestra.
Lizst , Faust Symphonie per tenore , coro maschile e orchestra.
• 27 ottobre 1982
Salvatore Accardo , violinista.
Paganini, 24 Capricci per violino solo.
• 28 ottobre 1982
Aldo Ciccolini , pianoforte.
Paganini - Lizst.
A cura della Giovine Orchestra Genovese.
• 29 e 31 ottobre 1982
Orchestra sinfonica del Teatro Comunale dell ' Opera. Direttore Garcia Asencio ,
solista Salvatore Accardo.
Paganini, Concerto n. 3 in mi maggiore per violino e orchestra , Concerto n. 4 in re
minore per violino e orchestra.
• 1 novembre 1982
Ruggero Ricci , violino, Eugenio Bagnoli, pianoforte.
B eethov en , Bach , Debussy, Ysa ye, Paganini.
A cura della Giovine Orchestra Genovese .
• 5 e 7 novembre 1982
Orchestra sinfonica del Teatro Comunale dell'Opera.
Direttore Piero Bellugi, solista Franco Gulli.
Paganini, Concerto n . 2 in si minore per violino e orchestra.
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• 12 e 14 novembre 1982
Orchestra sinfonica del Teatro Comunale dell ' Opera.
Direttore Piero Bellugi, solista Ruggero Ricci.

Il manifesto del Bicentenario , di Gianna Lavarello

Paganini, Concerto n. 1 in re maggiore per violino e orchestra, Concerto n. 6 in mi
minore per violino e orchestra.
• 19 e 21 novembre 1982
Orchestra sinfonica del Teatro Comunale dell'Opera.
Luciano Berio, direttore, Carlo Chiappa, violinista, Hedwig Rummel mezzosoprano.
Mozart , Sinfonia n . 31 in re maggiore K. 297.
Berio , Corale per violino solo, archi a due corni, prima esecuzione .
Oe Falla, sette canzoni popolari spagnole per voce e orchestra , orchestrazione di
L. Berio.
Frescobaldi , 4 pezzi, elaborazione per orchestra di G.F. Ghedini.
• 26 e 28 novembre 1982
Concerto diretto da Roberto Abbado.
• 6 dicembre 1982
Julian Bream, chitarra.
Giuliani, Sor, Paganini.
A cura della Giovine Orchestra Genovese.
OMAGGIO A PAGANINI NELLA CITTÀ DI PARMA
29 maggio 1982
• Visita ufficiale di Autorità e cittadini genovesi alla tomba di Paganini; deposizione di una corona.
• Visita guidata al Duomo , Battistero, Teatro Farnese e ai luoghi che ricordano il
soggiorno di Paganini a Parma.
• Teatro Regio: Conferenza del prof. Marcello Conati sulla permanenza di Paganini a Parma, seguita da un concerto del Quartetto Paganini .
SEMINARIO PER L'INTERPRETAZIONE DELLA SCRITTURA VIOLINISTICA PAGANINIANA
4, 5, 6 ottobre 1982 - Salone del Conservatorio Paganini
Il Seminario è affidato al Maestro Salvatore Accardo.
L'ammissione è gratuita ed aperta ai violinisti diplomati di qualsiasi nazionalità.
CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDIO SUL TEMA: «PAGANINI E IL
SUO TEMPO »
27, 28, 29 ottobre 1982 - Salone di Palazzo Tursi
Relatori : Paul Bulatoff, Gerhard Croll, Paolo Isotta, François Lesure, Hugh
MacDonald, Sergio Martinotti, Federico Mompellio, Raffaele Monterosso, Danièle Pistone, Leopoldo Puncuh, Mario Puppo, Albi Rosenthal, Attilio Sartori.
In occasione del convegno sarà presentata l'edizione di un catalogo tematico
bibliografico paganiniano.
MOSTRA DI CIMELI PAGANINIANI
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Dal 27 ottobre al 15 dicembre 1982

Ci hanno lasciati

Pietro Berri

Durante la lunga pausa intercorsa tra la pubblicazione di questo Quaderno e
quello precedente, un lutto particolarmente grave ci ha colpiti: il 6 gennaio 1979 è
deceduto il prof. Pietro Berri, il più insigne, accurato e tenace cultore di studi
paganiniani, Direttore del nostro istituto dalla sua fondazione.
Era nato nel 1901 e aveva dietro di sé un invidiabile passato di medico. Laureato a
soli 20 anni, a 27 Viceprimario dell'Ospedale S. Martino di Genova, a 29 libl!ro
docente in Patologia Medica, a 32 Primario medico e Direttore dell'Ospedale di
Rapallo, città nella quale ha trascorso tutto il resto della vita. Fuori della professione ebbe due preminenti interessi, cui dedicò tutto il suo tempo libero e le sue
notevoli qualità di scrittore: la storia della Medicina, in cui produsse ricerche e
contributi originali nell'ambito ligure, e la Musica , di cuifu esperto intenditore sf
da svolgere per qualche tempo anche attività di critico musicale e discografico. Il
suo interesse alla musica lo portò a Paganini, e la ricerca documentale, l'indagine
storica, l'approfondimento di tutte le conoscenze intorno al grande Virtuoso
divenne la «passione » dominante degli ultimi decenni della sua vita, facendone
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senza dubbio il più attento, il più scrupoloso e informato studioso di cose paganiniane tra tutti. A lui si deve tra l'altro il reperimento ali' estero di manoscritti
musicali ritenuti smarriti, tra cui le «Varia zioni sulla Carmagnola » e il Concerto
in mi min. per violino e orchestra, attualmente rubricato con il n. 6. Entrambi ,
come è noto, sono stati poi pubblicati e diffusi a cura del! ' Istituto Studi Paganiniani.
Tre volumi rimangono a docum entare l'essenziale contributo di Pietro B erri alla
,$toriografia paganiana: «Il Calvario di Paganini » (1941) , un libro a cui arrise
s"ubito gran successo di critica e di lettori, in cui con interesse umano e competenza di medico approfondì seriamente come non era mai stato fatto le travagliate
vicissitudini sanitarie del «suo » Nicolò; «Documenti e testimonianze» ( I 962), che
reca contributi nuovi o approfondisce e chiarisce conoscenze precedenti sulla vita
e sull'opera di Paganini; e infine, ancora inedita alla sua morte, una imponente
«Cronologia Paganiniana» che ci auguriamo vedere pubblicata tra breve. Rimane
inoltre la voce «Paganini » da lui redatta nel 1966 per l' Enciclope~ia storica della
Musica dell' UTET. E rimangono centinaia di saggi, di articoli, di note , scritti per
riviste e giornali nel suo stile discorsivo , semplice e stringato dal quale tuttavia
trapela una conoscenza eccezionalmente vasta e approfondita de/I' «argomento »
Paganini, ed anche quasi un partecipe interesse umano alle sue tribolazioni e alle
sue gioie, alle miserie e alle grandezze della sua vita.
A noi piace soprattutto ricordarlo nei nostri primi incontri per la fonda zione
dell'Istituto di Studi Paganiniani, un'idea da lui sempre «sognata » senza avere
l'audacia e la tenacia di realizzarla: e che realizzata , gli dicevamo , avrebbe
dovuto naturalmente avere in lui il suo Direttore. Nell'abituale riservatezza del
suo caratterefufelice dell'offerta e del riconoscimento: come sarebbe felice oggi
nel constatare il rilievo con cui Genova ricorda Paganini nel secondo centenario
della nascita e la parte di primo piano che il nostro Istituto ha in questa celebrazione. Il destino non gli ha concesso di vivere quest'ultima gioia, e noi la viviamo
anche per Lui.
a.b.c.
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Carlo Marcello Rietmann

Se n'è andato in punta di piedi, con quella discrezione alata e quel riguardo per gli
altri che erano suo costume di vita, Carlo Marcello Rietmann, «elegante signore
della cultura che ha avuto in dono fin quasi ali' ultimo di non conoscere la
vecchiaia », come è stato scritto.
~ Genova ave.va esercitato la critica musicale per più di mezzo secolo mantenendo intatti l'entusiasmo e la capacità di rendere del tutto evidenti i concetti più
ardui . S egno che al musicista, al novelliere e drammaturgo pluripremiato , al
critico drammatico e cinematografico seguitissimo s'univa il giornalista nato.
Negli ultimi anni era tornato alla composizione; e lo aveva fatto con passione di
ragazzo e umiltà di musicista.
L'idea del «Concorso Paganini» fu sua: e l'impose con successo. Il suo nome
appare tra quelli dei soci fondatori del nostro «Istituto di Studi paganiniant-,, .
Presiedette , attivissimo fino ali' ultimo giorno, il Comitato per la ricostruzione del
Carlo Felice; e alla riedificazione del teatro , come a numerosi aspetti della vita
musicale genovese, diede tutto se stesso: semplicemente e senza troppo apparire,
com'era nel suo carattere. In questa e in altre strade bisognerà andare avanti
sul!' esempio del suo entusiasmo e dei suoi suggerimenti. Come se egli fosse
ancora qui , con quello sguardo mobilissimo e un po' disincantato , ad osservare e
soppesare .
Al. Can.
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La tomba di Paganini nel Cimitero Urbano di Parma

Danilo Prefumo

Per una nuova musicologia paganiniana

Quello del Bicentenario paganiniano è destinato ad essere, fatalmente, non soltanto un anno di celebrazioni , ma anche di bilanci. Come è nelle speranze di tutti,
Paganini tornerà certamente a significare un nuovo , più diffuso interesse. Solo, ci
auguriamo che esso questa volta possa essere più duraturo e meno effimero di
quello fino ad oggi suscitato. Non sembri paradossale, è proprio così. Paganini
non fu soltanto il violinista prodigioso che incantò le platee di tutta Europa; fu
anche - e soprattutto- un compositore; eppure del compositore-Paganini è sempre
difficile leggere o sentir parlare. Chiunque voglia può consultare personalmente le
bibliografie più aggiornate o gli schedari delle biblioteche musicali: si accorgerà
che gli studi dedicati integralmente o parzialmente alla musica del compositore
genovese sono un'esigua, quantitivamente irrilevante minoranza.

In altri termini sembra che il personaggio-Paganini, con tutta la sua ingombrante
• presenza , continui ad ostacolare l'accesso alla conoscenza del musicista , fatalmente condizionando scelte culturali ed editoriali in un penoso circolo chiuso.
Non è un caso che due tra i più importanti lavori dedicati ad aspetti strettamente
musicali dell ' opera paganiniana, e cioè The guitar quartets of Niccolò Paganini
( 1971) di Wladimir Kmoch e L ' apport de Paganini à la technique du violon ( 1974)
di Anne Penesco siano tutt'oggi inediti, mentre un terzo saggio,/ 24 Capricci ed i 6
Concerti di Paganini (1980) di Alberto Cantù è stato pubblicato solo in tempi
recentissimi e costituisce, si può dire , la prima importante novità nel panor~a
editoriale della musicologia paganiniana.
L 'aspetto biografico , di contro , è stato ampiamente investigato e studiato, e
possiamo essere certi che quella del Bicentenario sarà senz' altro un' occasione più
che propizia per nuovi e preziosi contributi biografici. In questo campo , gli
studiosi paganiniani possono affermare con tutta serenità di aver brillantemente
percorso un lungo e difficile cammino. Dalle prime biografie romanzate della metà
del secolo scorso, incoerenti ed apologetiche (o denigratorie; ma sempre egualmente enfatiche e prive di solido fondamento storico) alle opere più recenti,
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sobrie, riccamente documentate ed animate da un onesto desiderio di imparzialità, la ricerca biografica ha realizzato progressi straordinari. A questo punto
possiamo dire di conoscere, se non proprio tutti, almeno quasi tutti i fatti più
importanti della vita di Paganini. Certo, gli anni giovanili sono ancora avvolti
nell'oscurità e, c'è da supporlo, tali resteranno per chissà quanto tempo ancora;
ma degli anni della maturità possediamo un'amplissima documentazione, e sul
carattere dell'uomo abbiamo testimonianze precise ed accurate. La scoperta di
una lettera inedita, il ritrovamento del programma di un' ignota Accademia tenuta
in Italia o in Europa, potranno bensì arrichire questa gamma di dati, ma non
ll)Utarne il significato.
Anche la cronologia delle opere paganiniane è stata fissata in modo sufficientemente attendibile, pur se non mancano, anche qui, gravi lacune che certo dovranno essere colmate in futuro: come quella della datazione dei Capricci che, composti entro il novembre del 1817 (data in cui ha inizio l'incisione delle lastre dell ' edizione Ricordi), continuano ad essere disinvoltamente retrodatati da quanti vogliono accreditare il più possibile la leggenda della precocità del genio musica~
paganiniano.
Ma se dal campo degli studi biografici passiamo a quello , non meno importante ,
degli studi musicologici, ecco che l'ottimistico quadro appena delineato deve
lasciare il posto ad un'assai più squallida visione d'insieme; ed in effetti, con le
sole eccezioni dei tre lavori citati in apertura, e di pochi altri e limitati saggi
specialistici (1) , il nome di Paganini non sembra aver suscitato altro , in termini
musicologoci, che un ' attenzione distratta e parziale.
Secondo quanto scrissero nel 1911 i tre musicologi Torchi, Pinelli e Polo, incaricati dal governo italiano di esaminare e valutare i manoscritti autografi paganiniani,
«Paganini fu un mago del violino, e l'arte sua ebbe del portento; ma perché egli
rivolse tutta la sua genialità a discoprire i più reconditi segreti del suo strumento,
e anche perché antepose il desiderio di eccitare lo stupore delle moltitudini a
quello più alto ed elevato di soddisfare il gusto severo degli intelligenti , le opere da
lui lasciateci e già di dominio pubblico (se si eccettuano i mirabili 24 Capricci per
violino solo) non hanno un grande valore propriamente musicale, mentre invece
hanno un'importanza immensa per l'arte del violino. Egli è quindi a questa
stregua che devesi giudicare l'arte sua » (2).
Purtroppo questo canone del «valore violinistico» ha tenuto costantemente campo nell'ambito degli studi musicologoci paganiniani, con effetti disastrosi e conseguenze che, fino a non molti anni fa, si sarebbero detti irreparabili: completo oblfo
di tutto il repertorio non-virtuosistico (dunque di tutta la musica da camera, più di
due terzi dell ' intero corpus musicale paganiniano) e svalutazione di tutti quegli
elementi (formali , stilistici e costruttivi) che nel tecnicismo non si risolvevano
immediatamente o, peggio ancora, ad esso radicalmente si opponevano.
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Tuttavia, poiché Paganini non fu soltanto un compositore-virtuoso (e anche
quando lo fu , non sempre dimenticò il buon senso) ma anche un compositore tout
court , e scrisse opere cameristiche che non erano concepite affatto «per eccitare
lo stupore delle moltitudini» , ma, semmai, proprio per soddisfare il gusto - forse
non molto severo, ma certo intelligente - dei suoi amici buoni borghesi e nobili
genovesi, non si vede come questo mito del «valore violinistico» possa condizio-

Quartetto

11.

IO per archi e chitarra. Due pagine della parte di violino (autografo).

nare ancor oggi, e in modo così pesante, gli studi musicologici paganiniani. In base
a tale presupposto, un'opera insulsa come il Balletto Campestre, con le sue 49
interminabili e noiose variazioni, avrebbe più importanza dell ' elegante, sobria e
concisa Sonata Concertata per chitarra e violino, sicuramente di scarsissimo
valore violinistico ma, in compenso, ricca di valori musicali; tutto ciò non sembra
in verità molto logico. ·
Premesso questo, non è illecito avanzare qualche modesta proposta affinché gli
studi musicologici paganiniani possano finalmente indirizzarsi lungo quella strada
''I.Che solo pochi ed isolati studiosi hanno fino ad oggi tentato di percorrere.
Perché ciò possa avvenire , è auspicabile che ogni futura analisi delle opere
paganiniane - da concerto o cameristiche che siano - non si limiti alle consuete
considerazioni esclusivamente tecnicistiche, punto d ' arrivo inevitabile, per lungo
tempo, di qualunque studio paganiniano. Il che non vuol dire, naturalmente ,
accantonare l'esame di fondamentali aspetti tecnico-virtuosistici delle opere di un
autore così importante per la storia del violino ; questi dovrebbero però essere
sempre analizzati non in sé e per sé, ma alla luce del risultato complessivo, dunque
in un'ottica musicologica capace di tener conto anche , e soprattutto, degli esiti
formali e stilistici conclusivi.Un passaggio di armonici doppi o di ottave, una scala
di bicordi o in pizzicato, non significano assolutamente nulla da un punto di vista
meramente artistico ; è semmai la loro plausibilità (o non plausibilità) in un determinato contesto musicale che deve essere verificata di volta in volta. L ' impegno
virtuosistico, che può condurre a risultati esaltanti nei Capricci, può risultare
invece fastidioso, inutile e defatigante per l'ascoltatore in altre opere (Temi
variati , primi tempi dei Concerti), e in ambito cameristico può sortire effetti
addirittura deleteri (si vedano ad esempio i primi tempi dei Quartetti con chitarra
n. 10 e n. 14, in cui la scrittura accentuatamente solistica del violino conduce alla
completa vanificazione dei legami formali) .
L'analisi tecnicistica, oltre che subordinata sempre ad una visione complessiva
del risultato artistico, non dovrebbe poi far dimenticare tutta la complessità e la
ricchezza della personalità musicale di Paganini. Può sembrare strano, ma ancora
non esiste un saggio sull ' armonia paganiniana , certo uno degli aspetti più singolari
dell ' opera del compositore genovese; non diversamente, i processi interni con cui
prende forma la musica di questo autore - con la loro strana, stravagante miscela di
modernità e residui stilistici tardo-barocchi, genialità in odore di romanticismo e
mediocre artigianato settecentesco - non hanno ancora sollecitato un' analisi approfondita. L ' analisi formale e stilistica, con l'eccezione degli studi di Kmoch e
Cantù, è stata in genere trascurata, a tutto danno della verifica di quei valori
costruttivi delle opere paganiniane (soprattutto cameristiche) a lungo sottovalutati.
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Anche i rapporti tra Paganini e i compositori suoi contemporanei attendono
ancora una ponderata definizione critica. Nel caso dei Concerti, ci si è limitati a
proporre come precedenti significativi i nomi di Rolla, Kreutzer, Rode e Viotti ,
ma al di là di semplici suggestioni tematiche qua e là rilevate, resta da verificare
sulla carta quali possano essere stati i debiti stilistici con questi autori, quali i
modelli formali e strutturali, quali le possibili suggestioni tecniche ; nel caso di
Rolla, ad esempio, studi recenti hanno dimostrato che ben poco, per ciò che
riguarda lo stile, la forma e la tecnica, dei Concerti di Rolla si ritrova in Paganini,
ed è semmai il Rolla della tarda maturità ad essere debitore al genovese. Non
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diversamente, nella cameristica, tutta la ricca tradizione del «Quatuor concertant » e del «Quatuor brillant» franco-italiano a cavallo dei due secoli (sicuramente
ben nota a Paganini, come testimoniano certi imprestiti stilistici da Radicati, ad
esempio) non è stata ancora presa nella dovuta considerazione.
Qui ci arrestiamo, convinti di aver segnalato soltanto quelli che , tra i tanti,
sembrano a nostro avviso i compiti più pressanti che attendono gli studiosi
paganiniani. Si tratta di compiti che, a ben vedere, potrebbero ridursi ad uno solo,
elementare ed arduo ad un tempo: considerare Paganini non più come un fenomedo musicale, ma come un musicista. Per poter far questo , occorre però rinunciare
alle facili suggestioni e verificare oggettivamente, nella musica, quanto di grande e
quanto di mediocre (purtoppo non poco) è in essa contenuto. Ciò può risultare
indubbiamente sgradevole, probabilmente anche faticoso. Ma è indispensabile
affinché si possa parlare finalmente di Paganini compositore in termini concreti e
non mitologici.

Note
(I) Tra i più importanti saggi dedicati all'opera paganiniana - quas i tutti , come si vede, pubblicati

nell ' ultimo decennio - occorre doverosamente ricordare almeno i due lavori di Ruggero Chiesa, La
scrittura chitarristica di Paganini, in «Quaderni dell ' Istituto di Studi Paganiniani », I, 1972 e Analisi
della «Grande Sonata per chitarra sola con accompagnamento di violino » , in «Quaderni dell'Istituto
di Studi Paganiniani », Il , 1974. All ' opera del musicista genovese hanno dedicato alcuni importanti
saggi anche Federico Mompellio (Il quinto concerto di Paganini: un'avventura orchestrale di ieri e di
oggi , in «Quaderni dell ' Istituto di Studi Paganiniani », Il , 1974; Certamente di Pagan ini il ritrovato
concerto in mi minore, in «Genova», 1976) ed Edward Neill (Paganini compositore, in «Musicalia» ,
1970; Paganini e la musica popolare, in «Quaderni dell ' Istituto di Studi Paganiniani », I e II , 1974-74;
Significato del ' opera di Paganini nel'Ottocento strumentale Italiano, in «Genova », 1976; La musica
da camera di Paganini , in «Chigiana» , 1978).
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(2) Il testo della relazione dei tre mu sicologi è riportato integralmente da Maria Tibaldi Chiesa nel suo
Paganini, la vita e l'op era, Milano, 1940, pp. 402-405

Alberto Cantù

I Capricci op. 1 per violino solo

Autentica summa della didattica trascendentale, i ventiquattro Capricci paganiniani sono ricchi di modulazioni e movenze ardite, presentano spazi di incertezza
ed ambiguità tonale dov 'è chiaro il rimando alle generazioni romantiche e l'anticipo di moduli caratteristici. Un 'armonia cara ai compositori d ' Ottocento ( «settime
diminuite » e «none minori », «seconde eccedenti », «quarto grado » alzato, «secondo grado » abbassato), cantabilità prorompente e improvvisi cambi d'umore,
accenti spostati, sonorità inedite , un virtuosismo di inarrivata arditezza e la
potente seduzione timbrica - il tutto mirabilmente esemplificato dai Capricci
opera I già nel 1820 - è destinato a rimanere sospeso nell' aria per venire raccolto
dalla nuova sensibilità romantica, schiudere orizzonti inesplorati e spazi di ricerca
al pianoforte di Chopin e di Liszt, di Schumann e Brahms, indicare a Chopin il
«tono » delle sue raccolte di Studi pianistici: sorta di paio dei Capricci e , come
questi, «studi trascendentali » dove difficoltà e problemi esecutivi vengono lanciati allo zenit e al tempo stesso trasfigurati in espressione della miglior lega, pervasa
da un soffio creativo autentico nonchè autonomo rispetto al bravurismo. E la sola
tensione a superare le possibilità tecnico-espressive dello strumento, a travalicare
certi limiti apparenti rispecchia l'ansia di potenza , di infinito del romaticismo;
mentre sotto la spinta dell ' individualismo ottocentesco prende corpo la dimensione moderna del concertismo solistico inaugurata esemplarmente da Paganini~ on
suggestioni di incalcolabile portata.
Arditezza - dunque - nei Capricci e arditezza con forti connotati anticipatori.
Sovente però è la scrittura virtuosistica, che comprende anche l'estesa, pirotecnica tessitura entro cui si muove il violino con vertiginosi trapassi , a far apparire
audaci all ' ascolto procedimenti i quali ad un'analisi del testo ri sultano pieni di
logica strumentale: collegamenti armonici e melodici, distribuzione di mezzi
tecnici differenti, sviluppo degli elementi.
Tutto questo dimostra come Paganini abbia una conoscenza della composizione
assai più approfondita e «sicura» di quella che per consuetudine o pigrizia mentale
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gli si riconosce di solito; tanto che se all'atto di esaminare i Capricci si crede
d'avere a che fare con il solo, «inimitabile» virtuoso dello strumento, ci si imbatte
invece e subito , sin da quel primo e musicalissimo capriccio in mi maggiore che è
un formidabile biglietto da visita, anche in un compositore di autentica stoffa.
Proprio sulla scorta dei Capricci ci sentiamo di affermare come Paganini possieda
potenzialmente tanto la forma-sonata «antica» (ovvero monotematica) quanto
quella moderna e bitematica. E nel quarto capriccio in do minore si può rilevare
una conduzione ampia e vicina nella tensione espressiva come nei modi a quella
della sonata «moderna ». Lo dimostra anche il nutrito «sviluppo» del brano (batt.
59"98) con il suo «tema in stato di movimento» assoggettato ad arditi scambi tonali
per enarmonia, grondante di romantiche «diminuite», sottoposto a quell ' accostamento di seguito del «modo maggiore» con il «minore » caratteristico di Paganini ed impiegato più diffusamente ad esempio nel primo capriccio in mi maggiore
(batt. 32/42) così come nel terzo e nel quinto.
Vero è però che Paganini applica in maniera quasi esclusiva la «sonata antica» (si
vedano almeno i Capricci n. 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19) e questo per due ragioni che
vanno a braccetto fra loro: da una parte la scarsa vocazione per i modi dialettico-drammatici propri della «scuola viennese», d'altra parte il fatto che la sonata monotematica si presta maggiormente agli intenti di virtuosismo e al carattere di
«studio» impliciti nei Capricci, brani ritenuti dall'Autore inadatti per l'esecuzione
pubblica e dedicati all'impegno «privato » dei violinisti professionisti.
Con la sonata «antica» infatti un solo tema privilegia l'attenzione del compositore
( e , per inciso , di quell'ideale ascoltatore sempre presente nel far musica paganiniano) con maggiori possibilità di elaborazione strumentale. Non a caso il genere
del «tema con variazioni», che discende appunto dalla sonata monotematica del
Seicento, è quello preferito da tutti i virtuosi, compreso naturalmente Paganini
che ne fa precipuo uso scegliendo temi melodicamente compiuti e autosufficienti
presi a prestito ora dall ' opera lirica (di Paisiello, Rossini, Weigl) ora dalla sfera
popolare (canzoni, inni nazionali, canti rivoluzionari). E con il termine «sonata» più volte ricorrente nei titoli delle composizioni paganiniane - l'Autore identifica
alla maniera antica un «brano da suonarsi» senza particolari vincoli di forma: in
genere una raccolta di «variazioni di bravura» su un tema, con anteposte {'er
effetto di contrasto una o due sezioni di solito lente e apertamente cantabili. E il
caso, ad esempio, della Sonata Varsavia, composta durante la tourn ée in Polonia
del 1829, dove il tema di mazurca di Joseph Elsner e le sue sette variazioni
vengono preceduti da due bellissimi episodi melodici originali (di impagabile,
struggente cantabilità il secondo) cui s'accoda un «recitativo» anch'esso opera
della fantasia di Paganini, che ha la funzione di «ponte» verso il motivo polacco e
la sua elaborazione virtuosistica (1) .
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Scorrendo i Capricci si incontrano indicazioni espressive insolite e particolarmente efficaci - l'Agitato del n. 5, il Posato del 7 e del 15, l'Amoroso del 21, il Marcato
del 22 etc. - che rimandano a quell'indirizzo terminologico (altrove usato da
Paganini con risvolti umoristici) il quale verrà impiegato con sempre maggiore
ricchezza di inflessioni e di chiaroscuri in piena epoca romantica risultando poi
decisamente inflazionato con i tardoromantici. Nel soffermarsi quindi sui brani in
forma di sonata «antica» si può osservare come lo «sviluppo» presenti spesso
variazioni armoniche e melodiche di grande risalto (a riprova della natura compositiva di Paganini) e si valga o del tema dell ' «esposizione» o di elementi diversi del
tema combinati fra loro così da ottenere dei «disegni variati ».
Vi è poi un'altra caratteristica- questa comune a tutti i brani della raccolta- che si

riassume nel caleidoscopico, fantasiosissimo trattamento di un materiale-base
molto esiguo. È il caso, ad esempio, dei capricci n. 7 in la minore e n. 10 in sol
minore dove pressochè l'intera pagina deriva per procedimenti desunti dallo
spunto delle due prime battute (gli «abbellimenti » e una figura a note «legate» e
«picchettate » nel decimo, un metro dattilico ed un motivo «staccato-picchettato»
nel settimo) (2); ed è l' ennesima conferma dell'attitudine paganiniana alla variazione: tanto che Ildebrando Pizzetti , nel sintetizzare l'opera di Paganini compositore, arriva addirittura a parlare di «una ricchissima lussureggiante stupenda
fioritura di variazioni sopra o intorno a uno o pochi nuclei musicali » (3).
Riguardo i Capricci si tratta dunque di pochi elementi-cellula sbrigliatamente
sfruttati ed elaborati ; o di una figura ricorrente o pressochè ricorrente. Le tre
eventualità permettono al compositore di esprimersi con piena evidenza ed unitarietà e al violinista di sviscerare nelle sue implicazioni uno o più problemi tecnici:
«tremolo legato» unito alla melodia per l'intero n. 6 in sol minore; arpeggi «balzati » e «terze » nel n. 1 in mi maggiore; «picchettato» non solo «in su » ma anche «in
giù » nel n . 7 in la minore; «terze » «seste» «ottave» «decime » e tricordi simultanei
nel n. 4 in do minore; andamento di «moto perpetuo» rapido nel n. 16 in sol
minore; impiego esclusivo della «quarta corda» nell'onomatopeica Corrente del
n. 18 in do maggiore e nel Minore di estesissima tessitura del n. 19 in mi bemolle;
impiego esclusivo delle «ottave» nel Trio del n. 17 e nel Sostenuto («trilli » in
ottava e all ' unisono compresi) che incornicia il n. 3; unisoni bicordi tricordi e
quadricordi del n. 14 in mi bemolle maggiore (che è errato chiamare «La marcia»);
un impietoso colpo d'arco - tre note balzate in giù ed una isolata di disegno
staccato in su - per quel moto perpetuo d'arco e di semicrome che è il n. 5 in la
minore, le cui difficoltà sono coronate da una «cadenza» d'apertura e di chiusura
con impressionanti scalate d' arpeggi, ripide ridiscese in scala e un andamento
cromatico allargatissimo ; l'impervio «legato» nel Presto del n. 3 e così via fino al
brillante e stringato «riassunto » di motivi trascendentali nelle variazioni dell'ultimo brano, dove compare, nuovo per i Capricci, il «pizzicato con la mano sinistra».
Abbiamo detto come numerosi capricci riecheggino la sonata «antica»: con disegno monotematico , semplice escursione (di andata e ritorno) dalla tonalità della
tonica a quella della dominante o al tono relativo, uno «sviluppo» modulante più o
• meno pronunciato e praticamente immancabile quando si escluda il capriccio n.
19 , brano che si rifa arcaicamente alla sonata senza «sviluppo » (tipo Corelli,
Scarlatti padre o il primo Scarlatti figlio). Occorre precisare ancora come questo
riferimento sia «di tendenza » e anche assai libero nello spirito appunto del «capriccio», già nel Seicento sinonimo di lavoro strumentale non soggetto a prescrizioni formali , estroso e imprevidibile: di brano insomma scritto «a capriccio» che
Paganini estremizza in quei caratteri virtuosistici acquisiti durante il Settecento.
Tra i costrutti della raccolta ricorre la forma ternaria così schematizzabile: A ~ A
i capricci n. 13, 15 , 17, 18, 19, 20, 22, 23 ; AB A' i n. 3, 5 e 11, La parte A è
costituita da un'introduzione (poi postludio) o da una pagina di più ampie e
proporzioni e di carattere contrastante rispetto a Be ritorna alla fine identica (A) o
in forma abbreviata e con qualche variante (A'). Può essere interessante notare
come il disegno tripartito ricorra soprattutto nella seconda dozzina di Capricci;
dozzina che rispetto alla prima denota anche procedimenti compositivi in genere
meno arditi , diremmo quasi fattisi «abitudinari », con modulazioni assai semplici ,
zone tonali definite a tutto tondo, «sviluppi » non esili ma piuttosto brevi . Va infine
precisato. al fine di non creare confusione, che nei capricci di taglio ternario la
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parte centrale (B) presenta spesso, con tratti più o meno stilizzati, la forma di
sonata «antica ».
Solo il capriccio n. 21 è in forma binaria (B) e apre con una decisa cadenzina a
svolazzo la quale non viene più ripetuta; così come non vengono a loro volta
ripetute le «cadenze- d'attacco del n. 17 e 19 che, al pari della precedente, hanno
esclusiva funzione di «richiamo » all 'ascolto e sono prive di relazione con il
materiale del brano vero e proprio. Soltanto una volta si incontra la forma del
«Rondò » ed è nel capriccio n . 9 in mi maggiore detto (non da Paganini) «La
cacci:;t» per il «ritornello »: con il suo suggestivo accostamento di «flauti » e
«c:Qrni » (è una soluzione che l'Autore deriva dai violinisti del passato, originali in
procedimenti del genere), il ritmo da «richiamo di caccia», la presenza di intervalli
- terze, quinte, seste - che risuonavano appunto durante le battute di caccia.
Come dicevamo prima, il «principio della variazione » permea l'intera raccolta dei
Capricci essendo connaturato allaforma mentis compositiva di Paganini. Diventa
però esplicito soltanto nell'ultimo capriccio (il n. 24 in la minore) in forma di «tema
con variazioni »: quasi un ponte simbolico e obbligato verso le scintillanti «variazioni da concerto» che tanto bene esprimono chiave della natura paganiniana. Un~
aspetto destinato a prevalere, con risvolti positivi (lo smalto violinistico) e negativi (la ripetizione pressochè costante d'una formula) quando il Nostro, travolto dal
successo che esaltava il violinista «meraviglioso », il funambolo che suona su una
corda sola, scriverà numerose raccolte preoccupate quasi esclusivamente di
sorprendere. Nemmeno nei concerti, pur ben costruiti, accattivanti e spesso
originali, viene poi raggiunto (o mantenuto) l'equilibrio mirabile fra invenzione
compositiva, disegno formale e risalto violinistico toccato con i Capricci.
Questa diseguaglianza di risultato è comunque in parte spiegabile quando si tenga
conto della natura paganiniana. Nel concerto infatti ci si trova di fronte ad una
forma precostituita, vincolante e ad ampio respiro, mentre il capriccio è un
semplice «pretesto» dove la forma autentica viene trovata volta per volta ex novo
senza altro obbligo che lasciar parlare la propria fantasia .

Note
(1) Inedita , la «Sonata Varsavia » ci è giunta priva dell ' accompagnamento d'orchestra . È stata incisa da

Renato De Barbieri , con Tullio Macoggi al pianoforte, nella versione che Romeo Franzoni copiò
dall'autografo su richiesta e concessione di Achille Paganini , figlio del violinista.
(2) Si veda più dettagliatamente il mio «I 24 Capricci e i 6 concerti di Paganini », Torino , 1980, alle pagg.
125-129 e 138-142.
(3) Discorso tenuto a Genova il 16 ottobre 1938 e riportato in «Celebrazioni liguri », Genova , 1938 .

L'oggetto misterioso
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Con la lettera che riproduciamo qui a fianco il Ministero competente ha autorizzato la Biblioteca Casanatense di Roma, depositario del maggior numero di autografi
e manoscritti paganiniani in Italia, a «concederne» al Comune di Genova, a sue
spese, la riproduzione in microfilms. Però dispone che , dopo averli usati per le
celebrazioni del Bicentenario, Genova restituisca alla Casanatense i negativi pur
avendoli pagati. Che si tratti di materiale soggetto a spionaggio? O piuttosto di una
questione di «riserva di caccia» per pochi intimi? Torneremo sull'argomento.
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(rif .nota 2.2.1981 n. 293/SG)
Nell'11111bito delle manifestazioni oon le quali la Civica Amm•nistrazione di Genova intende celebrare 11 bicentenario della
nascita di l'Uccolb Paganini, è prevista una mostra di cimeli e
manoscritti del grande violinista.
Il Sindaco del Ccmune di Genova, consapevole dell 1 imposeibilità di avere gli originali dei manoscritti di Niccolò Paganini, custoditi presso codesta Biblioteca, per esporli in occasione della suddetta mostra, ha chiesto direttamente a quaato Ministero di poterne effettuare la ri,produzione.
Pertanto, questo ~inistero, sentito 11 Comitato di Settore
per 1 Beni Librari, ai sensi del D.P.R. 5.9.1967 n. 1501, autoTizza la s.v. a far eseguire tnle riproduzione.
Sarà cura della

s.v.

asau:nere ogni opportuna cautela, affin-

chè -l a riproduzione stessa avvenga nell'osservanza di tutte lo
garanzie atte ad assicura.re la salvaguardia delle opere da riprodurre e sotto la direttn sorveglianza della S.V. rncdeoima.
I.a relativa spesa dovrb., ovviamente, essere à carico dell'Am-

ministraziòne richiedente, che, a riproduzione effettuata, dovrà
consegnare alla

s.v.,

oltre al net;ativo, 2 esecplnri dell'opera.

che dovranno essere oonservati presso codesta Biblioteca.

'-.
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Alberto Cantù

Le variazioni per violino e orchestra

(I) - 1807-1818: dalla «Sonata Napoléon» al «Mosè»

La «Sonata Varsavia» del 1829
Nei titoli paganiniani ricorre spesso l'indicazione di «Sonata»: So nata Napoléon,
Sonata Varsavia, Maestosa sonata sentimentale , Sonata Maria Luisa tanto per
esemplificare i primi titoli che ci vengono alla mente. Ma in Paganini il termine
«Sonata» è più spesso sinonimo, alla maniera antica, di «brano da suonarsi » (che
veniva contrapposto a «Cantata» come «brano di destinazione vocale ») senza
riferimenti allaforma-Sonata di stampo classico e viennese - quella esemplificata
da Haydn, Mozart, Beethoven etc. - dove dei tre o quattro movimenti il primo, che
regge il maggior peso formale, presenta due temi delineati e svolti secondo la
dialettica dei contrasti di un divenire più o meno serrato ed esteso che solo alla fine
trova la sua soluzione in una riappacificata unità tonale.
Nulla di tutto questo nelle composizioni per violino e orchestra che stiamo per
analizzare (come in numerose altre del Genovese) le quali se dell'attributo di
«Sonata» si fregiano sono invece più semplicemente delle «raccolte di variazioni »
su temi presi a prestito ora dal teatro lirico (di Rossini soprattutto) ora dall'ambito
popolare di canzoni e inni; «variazioni di bravura» con anteposte, per effetto di
contrasto, una o due sezioni in genere lente e apertamente cantabili che hanno
carattere di prefazione e sono senza rapporti con il Tema che verrà variato .
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È il caso, ad esempio, della Sonata Varsavia in la maggiore composta nel maggiogiugno 1829 durante la tournè in Polonia e giuntaci priva della veste orchestrale.
Qui il tema, in onore dei padroni di casa, è dello stesso Joseph Elsner, maestro di
Chopin e in quegli anni direttore del Conservatorio di Varsavia, ed è un tema di
mazurca o di polacca contenuto nell'opera Lokjeter. Paganini lo fa precedere da
due bellissimi episodi melodici originali: il primo, come abbiamo visto, confluito
nel Concerto n. 5 e, come vedremo, derivato da quello de Le Streghe; il secondo

d'una struggente, impagabile cantabilità quasi chopiniana.
A questa Introduzione s'accoda un breve Recitativo Sostenuto , vocalistico, vibrato e in «minore», che è sempre opera della fantasia di Paganini e funge da ponte
verso il bonario e un po' facile motivo polacco,Andantino, traguardato con scale,
e la sua elaborazione virtuosistica. Sono sette variazioni (più il Finale) tutte in 3/8 e
in la maggiore quando si escluda la V che è in «Minore». Per le prime quattro
l'accompagnamento è identico a quello del motivo tratto da Elsner.
Spiccano le «ottave» legate e i «pizzicati con la mano sinistra» in arpeggi e
passaggi veloci (III variazione), terzine con acciaccature (I variazione), quartine
(II e IV variazione), soluzioni con l'arco «gettato» (VII variazione), parti cantabili
ripetute «coi flautini » e cioè «in armonici » (V variazione), sapidi disegni ritmici (II
e IV variazione), dialogo di timbri (la I, II e IV variazione da ripetere col Ritornello
all'ottava acuta). La conclusione è affidata ad un Finale «saltato» dove due
«cadenzine» (naturalmente non scritte) intervallate dalla conclusione del Tema
portano ad un brillante Presto-stretta dai «pizzicati » rapidissimi.
Il risultato musicale, quando si escludano i felicissimi episodi introduttivi, è di
poco rilievo anche se piacevole. Quello violinistico invece di grande smalto se pur
qui meno pronunciato che altrove sul versante trascendentale. Ed ecco in breve
pregi e difetti di questo lato della produzione paganiniana: il più brillante e in
genere osé, quello forse maggiormente interessante per studiare le risorse della
tecnica paganiniana ma anche il più esteriore e prevedibile. Dove il ricorrere quasi
monografico e identico (anche se abilmente «variato» nelle disposizioni) degli
ingredienti trascendentali crea, viste le raccolte di variazioni nel loro insieme,
problemi innegabili di ripetitività: volendo anche di «modello» applicato a freddo.
D'altronde, per un violinista virtuoso dalla vena dirompente ed estroversa come
Paganini, dove meglio esercitare le proprie risorse acrobatiche se non su di un
unico tema per di più lineare, compiuto e popolare (o facile) all'orecchio dell'ascoltatore che ha dunque modo di concentrarsi sugli esclusivi procedimenti trascendentali? Così parrebbe. Ma non s'è trattato piuttosto, almeno in parte, dello
scotto d'una fama enorme, spropositata, conquistata e sostenuta con fatica giorno
dopo giorno di fronte ad un pubblico che chiedeva brani nuovi a getto continuo e di
essere sorpreso ad ogni costo? anche quello di rinnegare la grandezza compositiva, oltre che naturalmente violinistica, dei Capricci (i quali monotematici sono in
gran parte anch'essi), la bellezza musicale di tanta produzione cameristica non
-destinata all'esecuzione pubblica e le soluzioni spesso ragguardevoli dei concerti?
Composta durante il periodo trascorso a Lucca alla corte della principessa Elisa
Baciocchi (1805-1809) come primo violino-direttore d'orchestra, virtuoso da camera e insegnante del principe Felice, la Sonata Napoléon venne dedicata al
Bonaparte, fratello della Baciocchi, ed eseguita la prima volta a corte il 15 agosto
1807 nella ricorrenza onomastica dell'Imperatore.
·
È in assoluto il primo lavoro di ampio respiro scritto per intero sulla quarta corda,
prima di Paganini impiegata generalmente per il disbrigo delle note più gravi o per
comodità d' esecuzione; e con tutta probabilità uno dei primi dove il Genovese si
sia servito dell'orchestra. Che qui include flauti, clarinetti e oboi a coppie, fagotto,
corni, trombe e tromboni a due, timpani, grancassa e archi come risulta dalle parti
. d'orchestra - tutte autografate- pervenuteci; mentre la partitura è andata perduta.
A quanto riferisce lo stesso Paganini, la composizione venne sollecitata dalla
principessa Elisa la quale dopo avere ascoltato quella Scena amorosa (oggi
perduta) dove il cantino e il sol duettano come innamorati da melodramma, sfidò il
Violinista a comporre un brano dove venisse impiegata una corda soltanto. Il che
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Paganini fece inaugurando la serie nutrita delle variazioni sulla sola quarta corda.
La Sonata apre su un' introduzione orchestrale prevedibilmente seriosa e convenzionale nei suoi accenti operistici che ha però il dono della concisione e lascia
subito la parola al violino con un Larghetto quieto e cantabile ma dalle punte assai
elevate la cui melodia, nell'anticipare l'aria rossiniana «Di tanti palpiti », si ripresenta con delle microvariazioni fiorite di movimento e una cadenzina conclusiva.
Il Tema che verrà variato è però quello semplice e piano esposto in Andantino da
solista con ognuno dei suoi due periodi ripetuto a piena orchestra su vivaci
mov\mentazioni ritmiche.
Tvtte le tre variazioni, classicamente settecentesche (tipo di virtuosismo a parte),
sfruttano le risorse coloristiche d'un marcato dialogo di timbri con il contrapporsi
di tessiture differenti: registro mediano e acuto la I, che è di disegno veloce e
puntuto in terzine, avvicendarsi di parti in «armonici » e di parti in suoni naturali
ora largo, e cioè frase per frase (la II variazione), ora stretto e con rapido scambio
all'interno della stessa battuta come nell'ultima variazione, aperta, e poi intervallata, da soluzioni veloci di trentaduesimi. Il tutto con grande difficoltà: tanto più se
rapportato ad una relativa «avarizia» d'effetti (ben altro rilievo otterrà Paganini•
col Mosé).
Stringato è il Finale (Coda) con l'erto inerpicarsi del solista e una banale proposizione cromatica ripresa dall'orchestra. Che da parte sua denota un ruolo puramente esornativo nei «Tutti » così come appare totalmente subordinata a voleri ed
esigenze del solista nell'accompagnarlo: sovente in «pizzicato». Ruolo e subordinazione che verranno in genere confermati dalle variazioni. a venire.
Inedito nella veste orchestrale, il lavoro è apparso in una riduzione per violino e
pianoforte di Michelangelo Abbado (Ricordi, Milano, 1940). Lo stesso Paganini
ricavò per laNapoléon due accompagnamenti: di chitarra il primo, di pianoforte
l'altro, entrambi pervenuti autografi come la parte del violino solista.
Di incerta datazione, la Polacca con variazioni dev'essere anteriore all'ottobre-

novembre 1810 quando Paganini la propose a Rimini come «Polacca con variazioni di moderno stile». Il brano, pervenutoci privo di partitura e parti d'orchestra , ha
fluido e piano respiro compositivo e diversamente dalla Sonata Napoléon non
rientra fra quelli d'esecuzione trascendentale. È stato pubblicato nel 1952 da
Schott di Magonza in una versione a cura di Max Kergl con l'accompagnamento di
pianoforte composto da Georg Von Albrecht.
Ad una introduzione (Adagio cantabile) dal tema pieno di cuore segue la vivace
Polacca in la maggiore (analoga ad una idea della sesta sonata per violino e
chitarra dell'op. 3) cui s'accodano quattro variazioni di cui la I interamente in
quartine, la II impostata sulla risorsa delle «terze », la successiva in «minore» e
l'ultima con punte elevate nella tessitura.
Spunti popolareschi, in Paganini altre polacche le avevamo incontrate nei finali
del Concerto n. O in mi minore e del n. 3 in mi maggiore. Come nella Sonata
Varsavia ne ritroveremo una, sempre in veste di tema portante, nella Sonata
Maria Luisa. Alla Polacca con variazioni si rifa a sua volta la Sonatina e Polacchetta (o Larghetto e Polacchetta) con quattro variazioni del 1828 per violino e
organico cameristico giuntaci anch'essa completa dell' escusiva parte solistica.
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Di rilievo ben più pronunciato sono Le Streghe op. 8 (prima edizione: Schonenberger, Parigi, 1851) con cui Paganini raccolse consensi enormi la sera del 15
dicembre 1813 al Teatro Carcano di Milano.
Vittoriosa negli estremi violinistici, in quelli compositivi benissimo articolati e nel

titolo, le cui suggestioni colpirono immediatamente la fantasia popolare, la composizione riecheggia, per costruirvi tre variazioni, quella sortita dell ' oboe che nel
balletto Il noce di Benvenuto di Franz Xavier Siissmayr (proposto con successo
l'anno prima, nell'aprile, alla Scala) commenta l'arrivo d'una schiera di streghe.
È importante segnalare come già intorno al dicembre 1812 due compositori avessero variato lo spunto del Siissmayr: Antonio Nava nella Contraddanza delle
Streghe per chitarra e Francesco Pollini con le Variazioni sulla Contraddanza
delle Streghe per clavicembalo. Visto che non abbiamo prove della presenza di
Paganini a Milano nel '12 né sappiamo dunque se il Virtuoso abbia assistito alle
rappresentazioni scaligere del Noce di Benvenuto è probabile che l'idea de Le
Streghe gli sia venuta in via desunta dalle composizioni di Nava e Pollini.
Come nel Concerto n. J la tonalità originale è mi bemolle maggiore, con il violino
che suona in re maggiore accordato un semitono sopra. Quanto all'organico,
notato in una partitura non autografa, questo è identico allo strumentale della
Sonata Napoléon. Il lavoro prende il via su una sospensiva quindi enfatica
introduzione d'orchestra (Maestoso) presto quietata per fare posto al solista. Il
quale preludia sopra l'accompagnamento pizzicato con un Larghetto dai tratti
sentimentali e fioriti, di bel rilievo melodico e violinistico, pieno di passione
nell'epilogo che punta su uno scuro spunto in minore. Il tema, Andantino in 2/4,
ensorcelé di nome ma non di fatto, ha un periodo portante ripetuto dall'orchestra
subito dopo e al termine dell'esposizione il quale somiglia molto (nelle note e nel
disegno ritmico se non nello spirito) all' idea d'avvio della Varsavia: là in minore,
qui in maggiore. Conta inoltre un episodio centrale dove accordi di spinta e
brillanti «picchettati » si stemperano in una parentesi lirica (Più lento) derivata per
distensione ritmica dal motivo principale e resa più intima e serena dal contrapporsi di sol bemolle maggiore alla tonalità d'impianto. Questa parentesi tornerà di
tanto in tanto, con fare sinuoso e frammista alle parti variate, a dare respiro alla
composizione e intervallarne i motivi virtuosistici .
Nella I variazione in 6/8, energica e perentoria, lo spunto del Siissmayr è rivestito
di bicordi ( «seste» e «terze ») e tricordi simultanei mentre il Più lento viene
traguardato da una lunga e veloce scala «picchettata». Nella Il, danzata e ammiccante, anch'essa in 6/8, «armonici » a nota semplice e suoni naturali vengono
frammisti a passaggi in rapidi sedicesimi dove il «pizzicato con la mano sinistra»
s ' avvicenda a colpi coll'arco simili ad un pizzichìo secondo una formula congeniale a Paganini. È dunque la volta di un Minore in 2/4 intenso e commosso, tutto in
«ottave» lente anche con andamento cromatico, che ha funzione di stacco, di oasi
dolente prima della III variazione in 6/8: dove per la prima volta in un lavoro
paganiniano fanno la loro comparsa gli «armonici » a note doppie qui posti in
dialogo (si notino gli sbalzi di tessitura) come una vibrante ed estesa quarta corda
secondo estremi esecutivi di grande difficoltà. Senza stacco si inserisce il Finale
(Allegretto in 2/4) prima cantabile, spigliato, ricco di arpeggi dai brillìi superni e nel
carattere della «variazione» , poi su scale in «terze » con nota ripetuta al gravt·e
ardui; spaziosi passaggi sulla quarta corda, quindi concluso da soluzioni di limpidi
«armonici » i quali vagheggiano il Tema de Le streghe.
Altra composizione imperniata sulla quarta corda è la Sonata Maria Luisa in mi
maggiore (inedita) che si presume portata a termine nell'estate del 1816 quale
omaggio alla neogranduchessa di Parma Maria Luisa d'Austria prima moglie di
Napoleone.
Il lavoro venne steso per «corda sola» (come scrive Paganini) e insieme cameristico; tanto che sulla parte del « Violino principale» sono indicati gli strumenti
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dell'organico: due violini, viola, violoncello, contrabbasso, due oboi e due corni.
Partitura e parti d'orchestra non ci sono però pervenute e disponiamo soltanto di
un accompagnamento di chitarra autografo .
Nella Maria Luisa la quarta corda va accordata ben una terza maggiore sopra (e
quindi dal sol al si). All'esordio orchestrale in Tempo di minuetto s' accoda un
Adagio notevole per articolazione e movimento che prelude ad una comunicativa
Polacca (Andantino) elaborata in tre variazioni. Dove hanno risalto i suoi armonici, disegni in quartine e uno scorcio in «Minore » mentre nell'ultima, Presto, che
precede il Finale , si osserva una grande mobilità dell'arco .
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Per la Sonata a preghiera , sulla quarta corda, sul tema «Dal tuo stellato soglio »
tratto dal «Mosé » di G. Rossini (prima edizione: Schubert, Amburgo, 1855)
disponiamo delle parti d'orchestra ma non della partitura né sappiamo dove si
trovi l'autografo del violino solista. Con tutta probabilità il lavoro venne scritto nel
1818 dopo che il rossiniano Mosé in Egitto fu allestito al Teatro San Carlo di
Napoli e la celebre Preghiera mandò il pubblico in delirio.
Quanto all'organico orchestrale, a giudicare dalle parti pervenuteci esso include-.
flauti, oboi, clarinetti, fagotti, corni, trombe e tromboni a coppie, trombone basso,
timpani, grancassa e archi. Sempre le parti contemplano tre episodi introduttivi
(Maestoso , Recitativo, Allegro molto) di cui sono prive le edizioni a stampa a far
capo dalla prima; episodi di cui non si sa altro in mancanza, come dicevamo,
dell'autografo del violino.
Anche qui la quarta corda richiede un ' accordatura più acuta e il modello conduttore è ancora quello della Sonata Napoléon . Lo è subito neljeu coloristico in
opera con l'esposizione, in verità parziale e malamente deformata, dell ' aria rossiniana (Preghiera, Andante): spunto malioso il cui periodo iniziale viene giocato su
tre diverse strumentazioni e cioè prima al grave poi un'ottava sopra quindi in
«armonici » fino alla ripresa in Maggiore conclusa da una cadenzina di bravura.
Analogie con il lavoro giovanile sono pure nel tema da variare (Andantino) a sua
volta derivato dal tema di Rossini: non tanto nel carattere - qui «alla marcia» e un
po' fanfareggiante - quanto in quel venir immediatamente sottoposto a variazioni
interne (i veloci ribattuti, le quartine di sedicesimi) come nel Larghetto prefattivo
della Napoléon; Larghetto che a sua volta terminava con una cadenzina molto
simile a quella che ora suggella il Maggiore.
Anche nel Mosé le variazioni sono tre in tutto con frequente ricorso agli «armonici » e una consistenza musicale scarsa ma di facile e assai più brillante presa
rispetto allaNapoléon . Nella III variazione va poi notato l'impiego dei suoni vicini
al ponticello il cui caratteristico risalto nasale e un po' asprigno, tirato fuori a
sorpresa in un Ritornello, ha buon gioco e si aggiunge agli effetti già sorprendentemente vari che Paganini riesce a ricavare dalla sola quarta corda. Ricco di
movimento oltre che spazioso è il Finale, tutto attraversato da folate di sestine,
terzine e quintine, mentre le variazioni I e III puntano su un disegno motorio e
pressoché costante di quartine e la II, più varia nell' articolazione ritmica, su
qualche spunto di «Cadenza» (peraltro contenuto anche nella I) con identico
riecheggiare d'un motivo dal Castore e Polluce di Rameau nel Tema con variazioni di Johann Nepomuk Hummel.
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Pietro Berri

N oterelle paganiniane
Destinandole alla pubblicazione nel Quaderno n. 3 quando fosse stato
possibile, Pietro Berri aveva consegnato alla nostra redazione le seguenti
due brevi note. Purtroppo oggi dobbiamo pubblicarle postume.

UN'ALTRA LETTERA INEDITA DI PAGANINI AL MERIGHI

Di questo documento ho avuto copia fotostatica. Delle altre lettere al Merighi ho
avuto visione diretta ed ho dato relazione nel Quaderno precedente. Una cosa è
certa: il carteggio Paganini-Merighi viene gradatamente ricomponendosi, dandoci
una chiara idea del periodo terminale della vita del Virtuoso.
La lettera in parola s'insinua tra quelle del 15 giugno e del 31 ottobre, intrammezzata da quella del Merighi dell'8 settembre, conservata nella Raccolta Maja Bang
della Library of Congress. Essa è stata scritta il 23 settembre 1839 ed è arrivata a
Milano il 28. Dice:
Stimatissimo Sig.r Merighi
Marsiglia li 23 Sett. 1839
Se per un imprevisto incidente vada smarrita la mia in riscontro alla sua datata il 5
Luglio, pazienza .
Mi affretto a riscontrare altra sua del 14 andante ricevuta questa mattina sensibile piuchemai alle marche della sua a me cara amicizia.
Intorno alla mia salute dirò che i bagni presi a Balurc, ed altri presi a Vernet mi
hanno maggiormente irritato per cui ho congedato i medici, e col riposo e coi
calmanti, contando di passare l'inverno a Nervi, paese caldo, spero rimetterm~.
Ho piacere che il mio Banchiere le abbia rimesso i centundici luigi e se mi speairà i
quattro stromenti indicatimi mi farà piacere raccomandandole di unirvi il manico
di Amati per la viola ch' io, a suo tempo, da un Luthier di parigi farò applicare
all'istromento.
Questa sera parto per Nizza, e di la per Genova, e spero dopo qualche settimanadi
riposo dare una corsa a Milano onde parlare della Galleria de quadri e degli
stromenti di Carli.
Io a Londra fui testimone a un fatto ed è che un proprietario di varj quadri di
celebri autori dopo aver dovuto pagare alla dogana il quarto del valore de
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medesimi nell'entrare in Inghilterra un ricco Lord ebbe la sfacciataggine di offrire
il quarto del valore dei medesimi, e ciò per essere stato burlato da altri negozianti
col vendergli delle copie per originali. Così il povero capitalista se ne è dovuto
ritornare fallito. L'Inglese comprerà un quadro, ma vuol portarsi lui stesso in
italia per dire al suo ritorno questo quadro l'ho acquistato e portato dall'italia.
Il trovare un compratore di una Galleria come quella che mi annunzia è cosa
difficile; ma venendo io come spero, dopo che avrò preso qualche consiglio da
amici miei in genova ne parleremo sperando di combinare qualche cosa in
proppsito , e poi parleremo del rimanente. Mi perdonerà se mi privo del piacere
d',,jntrattenermi d'avvantaggio ma lo attribuisca al mio mal di capo; e sebbene non
riceva più spesso i miei caratteri, io penso sempre a Lei come l'amico che mi stà a
cuore più di quello che le potrei esprimere.
Il Suo aff.mo amico e servo
Nicolò Paganini
Non diverso il tema di questa lettera che viene riprodotta letteralmente, con i
consueti errori di grammatica, da quello delle altre al Merighi, salvo un accenno
più particolareggiato all'interesse commerciale per i quadri d'autore che Paganirù
manifesta, un interesse che verrà continuato dal figlio, che non condivideva quello
per gli istrumenti, se non per venderli. Dal manico della viola Amati è fatto cenno
in altre lettere, così come era da tempo noto come egli avesse lasciato in deposito
presso gli eredi di Carlo Carli parecchi istrumenti. Si ha anche qualche notizia
sulla assoluta inefficacia delle cure idropiniche di Balaruc e di V ernet e sulla
intenzione di passare l'inverno a Nervi. Venne invece preferita Nizza ove egli si
spegnerà nel maggio successivo, forse perchè a Nizza egli avrebbe potuto fruire
della ospitalità del conte Ilarione Spitalieri di Cessole. Fatto sta che, nel settembre
1839, egli non aveva perso ogni speranza e che riponeva molta fiducia nel clima
caldo della Riviera. Si deve anche far rilevare che la calligrafia, tanto di questa
come delle altre lettere al Merighi, è quanto mai bella, il che fa piazza della
frettolosa affermazione di taluni biografi, trovatisi di fronte da precedenti lettere
mal scritte, che la sua calligrafia fosse la spia delle sue malferme e sempre
peggioranti condizioni di salute.
Ciò che appare piuttosto patologico, e già lo si disse, è l'insistenza febbrile con cui
accudisce all'opera di ricerca e di acquisto di antichi istrumenti con cui commerciare e, nello stesso tempo, collocare il molto denaro da lui posseduto pur paventando che, avendo perso, anche in appello, la causa del Casino di Parigi, detti
i strumenti venissero fatti oggetto di un sequestro cautelativo da parte dei creditori
francesi, tanto da fremere, egli, ogni volta che suonava il campanello e da mettere i
suoi istrumenti sotto il nome dell'amico Brun, notaro a Marsiglia.
La gita a Milano non potè aver luogo per le sempre più gravi condizioni di salute.
Identiche richieste egli rivolgeva, il 29 aprile 1839, al M Alliani, e, il 3 gennaio
1840, all'amico Filippo Zaffarini, e il 25 aprile 1839 al M Boscarini con le quali
antiche conoscenze, però, la corrispondenza non ebbe altro seguito. La morte
sopravvenuta il 27 maggio, non gli permise neanche di vedere il contrabbasso di
Andreoli ch'egli aveva acquistato e che sarebbe stato l'unico della sua raccolta di
istrumenti e che non si sa dove sia andato a finire. Può darsi che in avvenire
vengano fuori altre lettere al Merighi o ad altri, che ci possano maggiormente
illuminare sugli ultimi giorni di vita del Virtuoso, ma ci augureremmo che altre ne
vengano a chiarire i periodi giovanili della sua vita, quelli che difettano di documenti diretti. E non è certo poco, in quanto la prima lettera di Paganini che si
possiede è del 1813, di un anno anteriore alla prima al Germi pubblicata dal
Codignola.
0

0
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PAGANINI E LE ENCICLOPEDIE

La «voce » NICOLÒ PAGANINI occupa, com'è ovvio,più o meno largo spazio in
tutte le enciclopedie, musicali o no . Ma essa è spesso inficiata di parecchi errori
che automaticamente si tramandano di Enciclopedia in Eciclopedia, dimostrando che molto lavoro è stato fatto inutilmente e che le fonti più recenti di informazione vengono di solito sistematicamente trascurate o ignorate.
A Paganini ho dedicato parecchie pagine nell'Enciclopedia Storica «La Musica»
( 1966), ma onestamente riconosco di non a ver fatto opera indenne da inesattezze,
sia nella parte biografica, quanto nel!' elenco delle composizioni, per difetto di
informazioni, pervenutemi ad opera ormai ultimata. In ogni modo sappiamo che
tutti i Dizionari biografici sono in genere già superati ali' atto stesso della loro
comparsa e che quindi non è possibile affermare di avere fatto opera perfetta e
definitiva sotto tutti gli aspetti. Anche nel rifare per la MGG la «voce », a suo
tempo estesa dalla De Courcy, mi sono accorto di aver trascurato alcuni particolari. Altrettanto dicasi di quella comparsa sulla Enciclopedia Ricordi, ristampata, con molti emendamenti e molte aggiunte, dalla Rizzo/i-Ricordi, salvo l'introduzione di alcuni errori di cui m 'è stato dato atto , con l'assicurazione che essi
saranno eliminati in una successiva edizione .
Nella Enciclopedia della Musica Garzanti (1974) la «voce » Paganini è redatta
molto bene , con un'esatta ed assai chiara valutazione tanto del Virtuoso quanto
del compositore, enumerando esattamente i Concerti per violino. Ma non sono
sfuggite due inesattezze. Per quanto egli avesse già tenuti parecchi concerti,
tanto a Genova che in altre sedi, la sua carriera di «artista indipendente » non
ebbe inizio nel 1797 ma nel dicembre del 1809, quando si sottrasse ali' esistenza di
cortigiano presso i Baciocchi di Lucca , città ove risiedeva dal 180 l. Va poi notato
che Antonia Bianchi, e cioè la madre di suo figlio, non era una danzatrice, come
qui si legge, ma una cantante che Paganini conobbe a Como e che condivise con
lui, per quattro anni, oneri ed onori , partecipando alle sue «accademie », vivendo
con lui more uxorio, e separandosene a Vienna nel 1828, dopo un periodo assai
tempestoso che provocò un vero e proprio distacco dei due.D'altra parte, se se ne
vuol sapere di più , si legga il mio Il dramma di Antonia Bianchi ,pubblicato sulle
riviste «Genova » e «Realtà nuova » ( 1965 e 1967) o in altre sedi, riviste o quotidiani, dal 1965 in poi. E, alla «voce» Legnani, si trova scritto che il famoso chitarrista
~unonò in duo con Paganini, il che non è vero. Si erano impegnati entrambi per
contratto a suonare insieme al Carignano di Torino, ma il contratto venne di
comune accordo rescisso . I due concerti che Paganini tenne, da solo, a Torino ,
furono i suoi ultimi e vennerò tenuti come atto di ringraziamento nei riguardi di re
Carlo Alberto che gli aveva concesso la legittimazione del figlio anche se i
documenti presentati non erano completi .
Nel Meyers Lexikon , pubblicato di recente nella Repubblica Democratica Tedesca (VEB Bibliograhisches Institut Leipgig 1974) , su Paganini si legge soltant<Q:
«Paganini Niccolò 1792-1840, italien. Via/in-virtuose u. Komponist ». Il che è
veramente un po' poco!
Nel Nuovo Dizionario Ricordi della Musica e dei Musicisti, pubblicato da poco a
cura di Riccardi Allorto la voce Paganini è convenientemente trattata. Vi si è
insinuato però qualche errore. La cantatrice Antonia Bianchi nonfu conosciuta a
Venezia ma a Como. Il corpo di Paganini fu traslato in Italia nel 1845 ma fu
sepolto nella chiesa di Gaione nei pressi di Parma.
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Carlo Marcello Rietmann

Paganini, i suoi maestri, i suoi allievi
Riteniamo doveroso onorare in questo Quaderno la memoria di Carlo M.
Rietmann, nostro socio fondatore, riportando un suo scritto «paganinian,p»': un capitolo del suo libro «Il violino a Genova», pubblicato nel 1975
dalle edizioni della SAGEP.
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Fu legittima la riluttanza di Paganini a parlare dei suoi maestri? O fu un'altra
manifestazione del suo carattere egocentrico, scontroso, impenetrabile? Probabilmente egli non si sentiva debitore verso nessuno del suo genio e dell'abilità
raggiunta a prezzo di sacrifici e fatiche inenarrabili . Comunque evitò accuratamente di nominare il suo primo maestro di violino, quel Giovanni Cervetto (o
Servetto) che il Belgrano definisce buon violinista, e che lo iniziò allo strumento
dopo le nozioni di mandolino impartitegli dal padre a poco più di sette anni. E con
Giacomo Costa pare non si trovasse d'accordo soprattutto per questioni di tecnica. «Presi 30 lezioni in sei mesi dal maestro Costa, primo violino nelle musiche da
chiesa» si legge nella Noti ce. Ma allo Schottky si affretta poi a precisare che per
quelle lezioni il Costa ricevette in totale «né più né meno d' un ducato ».
Giacomo Costa, nato a Genova nel 1762, era maestro di Cappella in San Lorenzo
dove la domenica o in altre particolari funzioni religiose si tenevano veri e propri
concerti, con la partecipazione dell'orchestra, di strumentisti virtuosi e cantanti.
Nel settimanale genovese Avvisi si leggono resoconti di tali esecuzioni di musica
profana alle quali partecipò anche Nicolò Paganini, sino all ' età di tredici anni,
ossia prima della sua partenza per Parma nel 1795. Di Giacomo Costa dà notizia
Carlo Gervasoni in un libro pubblicato a Parma nel 1812: e lo definisce anche
bravissimo direttore d'orchestra. «Gl'intelligenii fanno de' grandi elogi della forza
e precisione, con cui questo virtuoso filarmonico eseguisce qualunque pezzo di
musica per il suo strumento». Mompelio, nelle sue attente note alla Vita del
Conestabile, conclude che il fatto di avere avuto fra i suoi allievi Giovanni Serra,
Niccolò Paganini e Camillo Sivori, depone a suo favore, anche se Paganini non
andava troppo d'accordo con lui ( « . .. i suoi principi mi sembravano spesso
contrari a natura, ed io non accondiscendevo a far mio il suo modo di tirar l'arco »).
Dei tre maestri di Paganini, epigoni dei grandi violinisti del Settecento , il Cervetto
è l'unico di cui mancano notizie sicure. Di Francesco Gnecco è invece lo stesso
Paganini a parlare in termini di riconoscenza. «Mi trovavo spesso insieme al mio
illustre concittadino Francesco Gnecco, che influì alquanto sulla mia cultura
musicale». Suonavano insieme nelle chiese e in «varie società», e conservarono a

lungo rapporti di reciproca amicizia e stima.
Altro giudizio esplicito è quello su Giovanni Serra , che secondo Paganini sapeva
riunire «la scienza profonda del contrappunto, l'esperienza somma per la direzione delle opere in musica come primo violino, la penetrazione e l'intelligenza a un
grado tale, da non trovarsene superiori in nessuno dei principali teatri d' Europa».
Nel 1809 Giovanni Serra succedette a suo padre Giambattista nella direzione
dell ' orchestra del teatro di Sant' Agostino . Inaugurato il Carlo Felice nel 1828 vi
rimase sino al 1852, anno in cui fu destinato alla direzione del Civico Istituto di
Musica. Chiese il collocamento a riposo nel 1872: e morì quattro anni dopo , il 6
dicembre del 1876 alla bella età di 89 anni .
La data di nascita di Francesco Gnecco è contesa fra il 1769 e il 1764. Genovese ,
avrebbe dovuto per tradizione familiare dedicarsi al commercio, ma i genitori,
riconosciute le sue spiccate attitudini per la musica, gli fecero prendere lezioni di
composizione da Giovanni Lorenzo Mariani, maestro di cappella nella cattedrale
di Savona, e di violino da Giacomo Costa. In seguito divenne prolifico autore di
melodrammi . Gli storici gliene attribuiscono ben ventisei, composti fra il 1972 e il
1808 e rappresentati con successo a Napoli, Venezia, Milano, Roma, Padova,
Livorno. A Genova ebbe il suo debutto, nel teatro di Sant' Agostino, la sera dell'8
maggio 1972, con Madama Auretta e Masullo , ossia il contrattempo.
Altro particolare non chiarito del tutto è se Paganini, a Parma, ricevette veramente
lezioni di violino da Alessandro Rolla, come afferma il Gervasoni, o gli fu invece
consigliato di imparare il contrappunto dal maestro napoletano Ghiretti, violoncellista di corte e maestro di Ferdinando Paer. Agli effetti del rifiuto del genovese a
riconoscere qualsiasi tipo di formazione scolastica, la cosa non ha molta importanza. Lo stesso Gervasoni osserva che «qualunque più insigne maestro in Europa
non poteva certamente condurlo a quel grado sublime, a cui la stessa sua natura lo
guidò. Si occupò da per sé ad uno studio il più tenace e sopra il suddetto
strumento, e giunse a rendersi inimitabile e immortale».
E qui si torna al tema iniziale di Paganini primo romantico. Il Rolla, con i suoi trii, i
quartetti, i concerti per violino o per viola e orchestra, continua la grande scuola
strumentale italiana (la critica gli assegnò persino un posto tra Pugnani e Viotti) .
Paganini è solo. I suoi Capricci inaugurano un linguaggio violinistico nuovo:
quello adottato poi dai grandi talenti del diciannovesimo secolo.
Sarebbe tuttavia ugualmente sbagliato pensare a un Paganini saltato fuori per
germinazione spontanea. Dietro le sue spalle ci sono i grandi del Settecento, i
Tartini, i Geminiani, i Locatelli. Genova era a quei tempi una città viva di fermenti
musicali. I teatri del Falcone e di Sant' Agostino, quelli di Campetto e delle Vigne,
di Albaro e di Sampierdarena, rappresentavano le opere di Scarlatti, Galuppi ,
Piccinni, Caldara, Jommelli , Cimarosa. Dalla Francia arrivava Jean - Philippe
Rameau con un'opera - ballet intitolata Les surprises de l' amour. Le famiglie
patrizie ospitavano i più insigni strumentisti. Paganini non è il frutto d'un deserto
culturale , ma del fermento tenuto desto dall ' impatto con le nuove idee politiche
europee . La vita artistica genovese era fiorentissima.
I legami con «prima» sono labili. Quelli del «dopo » si riconoscono assai meglio ,
nonostante la gelosia con la quale Paganini cercava di nascondere le sue invenzioni tecniche. Suonava a memoria gli a solo per paura che glieli copiassero; e si
scherniva dal parlare dei suoi segreti . Il violinista Giuseppe Ghys dovette rincorrerlo da Roma a Napoli, da Palermo a Vienna, ed ascoltare almeno una cinquantina di volte il Carnevale di Venezia per poterne trascrivere correttamente tutte le
note . Ci furono tuttavia gli allievi a tenere viva sino ai nostri giorni la tradizione
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paganiniana. Il filo si spezzò nel 1956 con la morte d'un insigne maestro genovese:
Elia Grigis .
In un panorama, sia pure estremamente succinto, del violino e Genova, Camillo
Sivori richiede un capitolo a parte. Ma tra coloro che ebbero la sorte «di avere per
primo maestro il Paganini», un posto notevole l'ebbe Caterina Calcagno che
ancora bambina di sei o sette anni (era nata a Genova nel 1797) prese lezioni con
tale profitto da raggiungere in poco tempo una rinomanza pari a quella che arrise
circa trent 'anni più tardi alle sorelle Milanollo. La Gazzetta di Genova del 19
maggio 1813, nell'annunciare un suo concerto, scrive: «La Calcagno, che pochi
àhni or sono s'è fatta ammirare a Genova ancora ragazza, ha successivamente
fatto prova del suo talento a Milano, Torino ed in altre città di Francia e d' Italia».
L 'anno successivo la Calcagno suona al Conservatorio di Milano (24 maggio 1814)
e il corrispondente della Gazzetta Musicale di Lipsia la definisce Schiilerin des
beruhmten Paganini (allieva del celebre Paganini).
Sugli altri allievi le notizie sono poche e incerte. Si sa che nel 1839, mentre si
trovava a Marsiglia, Paganini entrò in amicizia con tale Giuseppe Galofre di
Barcellona al quale diede lezioni e spiegò i segreti tecnici dei Capri cd. E che in soli
tre giorni trasformò il modo di suonare d' un violoncellista napoletano , Gaetano
Ciandelli, il quale «mentre prima raschiava le corde sì che faceva male alle
orecchie, e mandava l'arco da principiante, dopo le mie lezioni i suoni erano pieni,
puri e preziosi, aveva in suo potere il maneggio dell'arco, e produceva negli
ascoltatori meravigliati la più grande impressione».
Giacomo Filippa fu allievo di Paganini probabilmente nel 1824, l'anno in cui prese
lezioni anche il piccolo Sivori. I due nomi si trovano affiancati nelle accademie:
Sivori ne tiene una il 28 aprile 1827 e Filippa il 6 giugno dello stesso anno, entrambi
al Teatro di Corte. Il 1° febbraio del 1828 rivediamo Filippa al Teatro Ducale di
Parma dove si esibisce, undicenne, negli intervalli dell ' opera. La Gazz etta di
Genova del 30 dicembre 1833 dà notizia d'un suo concerto al ridotto del Carlo
Felice. «Il giovinetto Filippa, che a malgrado della sua fresca età ha già saputo
lasciare un gran nome di sé in Italia, in Francia ed in Germania, per il suo
straordinario talento sul violino, ha potuto renderne per testimonio la patria del
suo maestro Paganini». Il concerto si ripete pochi giorni dopo al teatro di Sant' Agostino. «Non sarà fuor del vero - scrive ancora il settimanale- se lo chiameremo
il degno, e forse il più degno allievo di Paganini, il quale riconosciuto in esso una
fantasia e un genio non comune, a sé lo volle nell'età di sei anni e lo diresse nella
difficile carriera».
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D ' un altro genovese, Agostino Robbio, è ancora la Gazzetta di Genova che dà
notizia di due concerti tenuti al Teatro degli Avvalorati di Livorno, il 12 dicembre
del 1840, e a Carrara nel gennaio successivo. «Benchè in età di anni diciannove
dimostrava tale padronanza del suo strumento, da superare le difficoltà le più
scabrose, mentre rapiva colla dolcezza del suono che traeva dal suo violino, quale
altra volta servito aveva al di lui maestro , l'impareggiabile Paganini, e da questo
ricevuto in dono , unitamente ad una medaglia in segno di compiacenza e di stima
verso un alunno a lui sì caro».
Da questa fonte preziosa si deduce che Agostino Robbio, nato a Genova fra il 1820
e il 1821, se prese lezioni da Paganini fu in epoca posteriore agli anni di Sivori e del
Filippa. Probabilmente dopo il 1834, anno del ritorno in patria del grande violinista
genovese, dopo la lunga assenza per i concerti all ' estero. La deduzione è di
Federico Mompellio il quale conclude dicendo che forse sei persone ebbero
almeno per poco tempo la guida di Paganini. A questi sei nomi si potrebbe tuttavia

aggiungere quello di Nicola De Giovanni, nato a Genova il 4 giugno 1802 e morto a
Parma il 14 marzo 1856. Il De Giovanni, oltre a presumibili lezioni, ricevette dal
grande virtuoso spiegazioni di fondamentale importanza per la nuova tecnica del
violino, come si può dedurre da un documento conservato nella Biblioteca del
Conservatorio Paganini di Genova. Il manoscritto è opera d'un amanuense.
Copiato in bella calligrafia, porta sulla copertina: la seguente intestazione: Metodo
teorico-pratico di Nicola De Giovanni I per ben fare sul violino I gli armonici
semplici, trillati e doppij . Ed ecco come comincia: «Gli armonici semplici, si fanno
facilmente, quando un suonatore ovvero un artista, fatto ha già un corso regolare
di studj sul violino, e che conosciutone a fondo tutte le difficoltà dello stesso ,
padrone ne diventa. Il metodo non ancora conosciuto in Italia, per quanto mi disse
Paganini , è quello di suonare, tanto ad una come a due corde, sempre coll'istesse
dita».
De Giovanni fu allievo di Giacomo Costa e del torinese Giuseppe Gabetti, violinista e direttore di banda(lo stesso che compose la Marcia reale per incarico di Carlo
Alberto di Savoia). Ma prese anche lezioni da Paganini, com'è confermato da
un'istanza presentata alla Giunta Comunale di Genova, in data 3 maggio 1886, dai
suoi quattro fratelli, Domenico, Vittorio, Rosa e Antonietta De Giovanni. In essa
si propone di collocare un busto del maestro, «da essi fin qui gelosamente guardato fra le pareti domestiche » , nelle aule del Civico Istituto di Musica dove, «s' egli
fosse ancor vivo, esulterebbe a vedere la paterna sollecitudine, con la quale
vengono educati i suoi giovani concittadini ».
Il 7 giugno 1886, dietro proposta dell'assessore Falcone, la Giunta deliberò l'accettazione e la collocazione del busto in gesso nella sede dell ' Istituto, in via
Lomellini, «con apposita epigrafe commemorativa».
Nell'istanza c'è una frase che merita attenzione. Dice: «Per rendere onorato il
nome di Genova, fino da giovinetto egli coltivava con ardore gli studi musicali
sotto la guida di quell'illustre che fu Paganini».
Alla luce di questi documenti mi pare che il De Giovanni possa annoverarsi
senz' altro fra i pochissimi allievi del genovese. Non solo, ma nelle ultime due
pagine del «Trattato» appare evidente com' egli cercasse di penetrare i famosi
segreti tecnici. «Nell'anno 1827 - vi si legge - nel mese di novembre, venne in
Genova il Paganini, che essendo stato graziato da S .M . il Re di Sardegna, diede
due accademie» , cioè una al R. Teatro di Corte, e l'altra a S. Agostino. Lo
·scrittore non Re mancò alcuna. Nella prima, in cui eseguì un suo nuovo Concerto
in si minore , fece sentire una combinazione d'armonia fin'allora ignota». E dopo
essersi dilungato sugli armonici e sulla diteggiatura, conclude: «In detta circostanza il Paganini suonò delle Variazioni nel di cui Adagio essendovi una fermata
in la, si fece una scala ascendendo e discendendo, tenendo sempre una nota;
l'effetto è mirabile, per la prestezza che devesi fare ma nessuno capì il modo che
va fatta » . Eccola.

Incontri con la musica di Paganini
Seminario di Studi a cura dell'Istituto di Studi Paganiniani
Programma dei lavori
...
5 marzo 1982
Ore 10
Finalità e attività dell'Istituto di Studi Paganiniani
Relatore dott. Alma Bruhera Capaldo
La vita musicale a Genova nel tempo di Paganini
Relatore prof. Salvatore Pintacuda
Ore 15.30
Stile brillante e stile concertante nell'epoca paganiniana
Relatore prof. Giovanni Carli Ballola
La musica da camera di Paganini
Relatore dott. Danilo Prefumo
Paganini e la chitarra
Relatore M.o Ruggero Chiesa
Interventi

6 marzo 1982
Ore 10
Paganini a Lucca
Relatore M.o Herbert Handt
I 24 Capricci op. 1 per violino solo
Relatore prof. Alberto Cantù
L'orchestrazione paganiniana
Relatore M.o Alberto Zedda
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Ore 15.30
Rolla e il virtuosismo paganiniano
Relatore prof. Luigi Inzaghi
Paganini e la scrittura pianistica
trascendentale dei Romantici
Relatore M.o Riccardo Risaliti
Il virtuosismo e Paganini
Relatore Dott. Claudio Tempo.
Interventi.

