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Danilo Prefumo

PROFILO DI CAMILLO SIVORI

Nell'ambito dello strumentalismo italiano dell'Ottocento, il violinista e compositore genovese Camillo Sivori (1815-1894) è oggi ricordato soprattutto per i
suoi rapporti con Niccolò Paganini e per gli insegnamenti che da lui ricevette, ancora bambino, negli anni 1823-24. Questi insegnamenti , tanto più rilevanti in quanto
pressochè unici nella vicenda biografica paganiniana, costituirono per Sivori una
sorta di investitura che condizionò tutta la sua carriera musicale, svolta costantemente sotto il segno di una personalità tanto grande quanto difficile da emulare ;
al punto che relativamente poco importa, oggi , appurare criticamente quale fu
(o non fu) il reale apporto paganiniano alla formazione della tecnica violinistica
di Sivori.
Accertato che Paganini scrisse per il piccolo violinista Sonate e Sonatine per
violino e chitarra o per violino con accompagnamento di viola, violoncello e chitarra (tutte perdute) , Cantabili e Valzer per violino e chitarra (ne è rimasto solo
uno, il dodicesimo, con una parte di violino completamente diteggiata da Paganini) , ed anche un Concertino per violino e chitarra di cui non si ha più alcuna notizia, resterebbe da chiarire poi l'autentica incidenza di questo insegnamento, che
Paganini impartì in un periodo di convalescenza genovese seguito ad una grave
malattia che lo costrinse ad interrompere bruscamente l'attività concertistica: e
sarebbe, senza alcun dubbio, impresa quanto mai difficile, e troppo largamente
ipotetica. Ciò che più conta, e che maggiormente vale come punto di partenza,
è invece il riconoscimento di una paternità spirituale, oltre che tecnica, da parte
di Paganini, che permise a Sivori di presentarsi di fronte ai pubblici di tutto il mondo
come il suo unico e vero allievo, e come il suo più autentico continuatore .
In questo saggio mi propongo di esaminare concisamente la figura di Camilla Sivori da tre diversi punti di vista: quello biografico, quello dell 'interprete, soprattutto in relazione al modello paganiniano, e quello, infine, del compositore .
Per ciò che riguarda la biografia di Sivori , il più grande contributo rimane ancora il Camilla Sivori di Adele Pierrottet, pubblicato dapprima a puntate sulla Gazzetta Musicale di Milano e poi riunito in un volumetto nel 1896; altri scritti su Sivori apparsi in tempi più recenti presentano in genere un carattere più occasionale,
ed anche il capitoletto sivoriano di Carlo Marcello Rietmann nel suo // violino e
Genova (1) non fa che ricalcare le pagine della Pierrottet . La biografia della studiosa genovese contiene comunque , insieme con numerosi aneddoti - alcuni
dei quali indubbiamente gustosi - tutti i fatti principali della vita di Sivori , anche
se non dà minutamente conto di tutti gli spostamenti attraverso l'Europa e le Americhe del violinista e compositore.
·Per ciò che riguarda invece Sivori come interprete, occorre rifarsi non solamen3

te alla biografia della Pierrottet, che spesso ha tratti fortemente apologetici, ma
anche, ovviamente, alle testimonianze giornalistiche e musicologiche dei contemporanei, in genere molto interessanti , anche se sovente faziose . Del tutto ignorata dagli studiosi è invece, tino ad oggi , l'attività compositiva di Sivori : attività quantitivamente piuttosto limitata e contraddistinta da alcune caratteristiche proprie
che avremo modo di vedere.
Camilla Sivori nasce a Genova, nell'ottobre del 1815 (2). Manifesta subito una
precoce attitudine verso la musica, a soli sei anni inizia a studiare il violino sotto
la guida del maestro Restano e poi sotto quella di Giacomo Costa, maestro di
cappella nel Duomo di San Lorenzo. Nel 1823-24 conosce Paganini, che gli dà
alcune lezioni e compone per lui alcuni pezzi violinistici, e poi prosegue gli studi
con Agostino Delle Piane , un altro violinista genovese col quale Paganini ebbe
rapporti artistici. Nel maggio del 1827 esordisce in concerto a Genova, di fronte
ai real i di Savoia, e qualche tempo dopo parte per l'Inghilterra, tentando l'avventura del bambino prodigio. Questa avventura sostanzialmente tallisce: Sivori riesce a dare un solo concerto a Londra, poi torna a Parigi , dove suona due volte.
Rientra infine in Italia e si esibisce ancora a Milano e a Genova. È il 1829 e Sivori,
abbandonata la speranza di una tacile carriera, si rimette a studiare violino e composizione sotto la guida di un altro musicista genovese, Giovanni Serra. Nel 1833
entra come violinista nell 'orchestra del Teatro Carlo Felice e mantiene tale incarico tino al 1841. Nel 1839, però, Sivori riprende decisamente l'attività solistica nei
periodi di chiusura del teatro , e va a cercare la sua consacrazione violinistica nella capitale dello strumentalismo italiano , Milano. I concerti milanesi del 1839 sono accolti con un successo strepitoso e Sivori decide di intraprendere finalmente
una tournée europea. Paganini si è ormai ritirato dall 'agone concertistico e Sivori, ormai ventiquattrenne, può cercare di proporsi come suo legittimo erede.
La tournée europea di Sivori inizia nel 1841 ; al principio il violinista genovese ripercorre esattamente lo stesso cammino tatto da Paganini tredici anni prima, toccando Venezia, Trieste, Vienna; poi Pest, Lipsia, Pietroburgo, Baden. Nel
novembre del 1842 Sivori fa ritorno a Genova, ormai defin itivamente consacrato
come uno dei più grandi violin isti post-paganiniani. Da questo momento in poi ,
e per oltre trent'anni , la sua attività concertistica non conosce soste. Negli anni
1843-45 visita Francia, Inghilterra, Scozia e Olanda, e nel 1846 intraprende una
nuova grande tournèe che lo porterà negli Stati Uniti e in Sud America e si concluderà a Montevideo nel 1850.
Nel 1852 Sivori, dopo circa un anno e mezzo di riposo, intraprende un nuovo
giro di concerti ; nel 1853, in Svizzera, si rompe il polso sinistro, ma si rimette in
breve tempo; nel 1854-55 visita invece la Spagna e il Portogallo, e questa sarà
una delle sue tournées più fortunate.
Intorno alla metà degli anni '50 si collocano due eventi molto importanti nella
vita di Sivori. Il primo è il suo tracollo finanziario. Sivori aveva ingenuamente affidato tutte le sue cospicue sostanze al fratello maggiore, che le aveva completamente ·dilapidate in investimenti fallimentari. In questo Sivori si rilevò cattivo amministratore di se stesso non meno di Paganini. Paganini , quasi al termine della
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sua carriera, si era imbarcato nell'impresa megalomane e scriteriata del Casino
Paganini , risoltasi nel più clamoroso crac finanziario . Sivori, col suo carattere schivo , si era sempre guardato bene da iniziative di questo tipo , cadendo però nelI 'eccesso opposto, con un eccesso di fiducia negli altri, anzichè in se stesso, che
lo aveva portato alla rovina. Ad ogni buon conto, tanto Sivori quanto Paganini rivelarono, alla fine , una profonda incapacità nel condurre abilmente i propri affari.
Sivori , comunque , si rimise in sesto rapidamente , riprendendo l'attività concerti,stica; e forse proprio in conseguenza del tracollo finanziario decise di stabilirsi ,
partire dalla metà degli anni '50 , a Parigi (e questo fu il secondo dei fatti importanti cui si accennava in precedenza) . Sivori amava ritornare a Genova per trascorrervi le feste, ma evidentemente il capoluogo ligure, e la stessa Italia, non
potevano offrirgli quelle possibilità di lavoro che gli erano offerte invece da Parigi
e dalla Francia . Sivori continuò a svolgere la sua attività di solista con costante
successo fino, grosso modo, al 1876, anno in cui , in veste di primo violino, curò
la prima esecuzione pubblica del Quartetto per archi in Mi minore di Giuseppe
Verdi. Da quel momento in poi Sivori diradò progressivamente gli impegni pubblici , pur continuando a suonare occasionalmente, talvolta in concerti di beneficenza; uno dei ricordi più piacevoli della sua vecchiaia fu un concertino privato da
lui tenuto a Genova, nel 1881 , in casa di Giuseppe Garibaldi, che lo aveva pregato di andare a suonargli qualcosa. Sivori , che nel 1886 era stato decorato col diploma della Legion d 'onore francese , morì a Genova il 19 febbraio 1894, e fu sepolto nel cimitero di Staglieno.

·a

Esaurita molto rapidamente la biografia sivoriana, occorre ora rivolgere la nostra attenzione al violinista Sivori; e non sarà inutile, a questo proposito, citare
subito un breve passo della recensione che la Allgemeine Musikalische Zeitung
del 15 ottobre 1828 dedicò al concerto milanese tenuto dal tredicenne Sivori. L'anonimo recensore della gazzetta lipsiense paragona Sivori ad altri due fanciulli
prodigio, entrambi violinisti , ascoltati a Milano in quello stesso anno : Giacomo Filippa e Giuseppe Scaramella . Tutti e tre , scrive il recensore, sono in possesso
di notevoli doti musicali; «il signor Sivori , tuttavia, supera i suoi colleghi nel cosiddetto cantabile» (Herre Sivori ubertrifft aber sei ne Collegen in sogennante Cantabile) (3). È una recensione quasi profetica, nella sua lapidarietà, perchè coglie
alla perfe.zione, nell'esecuzione di un ragazzo di tredici anni - quindi tutt 'altro
che completamente formato - una delle peculiarità interpretative dell'artista maturo , e cioè la bellezza espressiva del cantabile . È abbastanza legittimo supporre
in questa attenzione per la bellezza del suono e per l'espressività un marcato influsso di Nicolò Paganini ; quello stesso Paganini che per il piccolo Camilla Sivori
aveva scritto, qualche anno prima, Cantabili, Minuetti e Valzer «difficili ed istruttivi» (sono parole sue , tratte da una lettera al Germi del 26 novembre 1823), «tanto
riguardo al possesso dell'istrumento quanto per formare l'anima al Camillino» (4):
e si noti questo simpatico riferimento al «formare l'anima» - cioè il gusto - del
piccolo violinista.
La dolcezza del cantabile , del resto , fu sempre riconosciuta a Sivori dai critici
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Camilla Sivori nella sua maturità. Ritratto ad olio di autore ignoto.
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più attenti. Quando però nel 1841 Sivori intraprese il primo dei suoi lunghi giri
concertistici in Europa, le cose erano molto cambiate . Morto Paganini , a Sivori
si offriva la possibil ità di proporsi come suo legittimo successore e continuatore.
Sivori non perse certamente questa occasione,e cominciò ad assumere pose personali ed interpretative tipicamente paganiniane ; al punto che Allgemeine Musikalische Zeitung lo definì una volta, ironicamente , «der Doppelganger Paganinis»,
«il sosia di Pagnaini». Ora, se questo atteggiamento imitativo poteva avere il suo
riscontro immediato in termini di popolarità, non è affatto detto che esso corrispondesse ad una autentica esigenza interiore da parte di Sivori. Per ciò che riguarda gli aspetti fisici e caratteriali , Sivori era l'esatto opposto di Paganini . Schivo e riservato , Sivori non presentava - anche fisicamente - alcuna delle caratteristiche del dominatore del palcoscenico. Era piuttosto piccolo e l'unico tratto
fisico che lo univa a Paganini era una capigliatura piuttosto folta fatta crescere
proprio allo scopo di assomigliare al maestro. Sivori aveva anche mani piccole,
con dita piuttosto corte , e questo fatto influiva anche sul suo tipo di esecuzione .
Sivori , ad esempio, aveva grossi problemi con gli armonici doppi - uno dei più
tipici effetti tecnici paganininiani - che non riusciva ad eseguire correttamente ;
ed in effetti , quando alcune composizioni postume di Paganini furono pubblicate ,
a partire dal 1851 , Sivori le eseguì spesso , mutando però alcune variazioni con
altre di sua composizione , evidentemente perchè quelle paganiniane erano troppo difficili per lui ; questo avveniva, ad esempio, nel Carnevale di Venezia , una
delle opere di Paganini più frequentemente eseguite da Sivori ; il fatto è anche
confermato da un brano di una lettera del violinista, riportato dalla Pierrottet , in
cui Sivori conferma per l'appunto questa prassi della sostituzione di alcune variazioni con altre (5). Sivori , in altri termini , non era propriamente un violin ista paganininiano. E non è un caso che egli abbia particolarmente sofferto , se così si può
dire , la concorrenza di un solista come Heinrich Wilhelm Ernst, col quale si trovò
a dover dividere i favori del pubblico inglese nel 1844. A questo fatto accenna,
seppur molto casualmente , la biografia della Pierrottet (6) , e la cosa è perfettamente comprensibile perchè Ernst, tra tutti i violinisti attivi in quegli anni , era proprio quello che maggiormente si sforzava di andare oltre Paganini , quello che cercava di fare sul suo violino cose ancor più difficil i di quelle fatte da Paganini. Si
capisce dunque perchè Sivori , che si propone come legittimo erede di Paganini ,
si trovasse a mal partito quando veniva paragonato a un collega che tecnicamente era tanto più bravo di lui . In compenso, Sivori eccelleva nell'esecuzione espressiva, ayeva un 'intonazione purissima ed una grande agilità della mano sinistra:
il che gli permetteva, ad esempio, un 'esecuzione ammirevole delle Variazioni sul
Mosè sulla sola quarta corda, sempre di Paganini : ed anche questo pezzo fu uno
dei suoi veri e propri «cavalli di battaglia».
Occorre anche dire , in conclusione, che Sivori non fu solamente attivo in sede concertistica ; già si è detto, ad esempio, della prima esecuzione , da lui curata, del Quartetto per archi di Giuseppe Verdi; secondo il Fétis, che non fu mai
particolarmente tenero nei confronti dei violinisti italiani , Sivori fu «uno dei più notevoli violinisti dell'epoca nella musica da camera» (7) ; tra l'altro, aggiunge Fétis,
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Sivori era anche uno straordinario lettore a prima vista; ed anche in questo fatto,
volendo, potremo cogliere una possibile , lontana influenza dell'insegnamento
paganininiano.
Tutte queste considerazioni sul violinismo di Camilla Sivori non sono naturalmente fini a sè stesse, ma conducono direttamente altre analoghe considerazioni su Sivori compositore. L'opera di Sivori , come s'è detto, è quantitivamente
piuttosto modesta, ed è interamente dedicata al violino ; comprende una cinquantina di composizioni, la maggior parte delle quali per violino e pianoforte . Alcuni
generi sono completamente esclusi : manca, ad esempio, la musica da camera
per soli archi, o per più strumenti ad arco e pianoforte; ed anche nel campo delle
composizioni per violino e pianoforte non è rappresentato il genere della Sonata.
La produzione di Sivori è dunque totalmente concepita in funzione concertistica.
I vari pezzi per violino e pianoforte possono essere catalogati alla voce «musica
da camera» soltanto facendo riferimento al loro organico strumentale; ma in effetti si tratta, nella maggior parte dei casi , di composizioni di carattere virtuosistico o di morceaux de sa/on di tono comunque brillante .
L'opera di Sivori può essere divisa, per comodità espositiva, in sei grandi sezioni; naturalmente, l'uso di queste sezioni ha uno scopo del tutto pratico e, come sempre in questi casi , ci sono opere che potrebbero stare indifferentemente
in una sezione o nell'altra. Ecco comunque quali sono le sei sezioni :
1. Concerti per violino e orchestra; 2. Variazioni su temi celebri per violino e pianoforte; 3. Fantasie , sempre su temi celebri , per violino e pianoforte; 4. Brani virtuosistici in forma libera su temi originali per violino e pianoforte; 5. Composizioni
di tipo cantabile per violino e pianoforte; 6. Etudes-Caprices per violino solo (8).
1. Sivori compose due Concerti per violino e orchestra, nel 1841. Queste opere
furono dunque scritte in vista della tournée europea intrapresa dal violinista proprio in quell'anno: evidentemente Sivori intendeva presentarsi di fronte al pubblico straniero con composizioni originali concepite tenendo conto delle sue inclinazioni tecniche esecutive, e che potessero mettere in giusta luce anche il suo talento di esècutore . Purtroppo Sivori , con un atteggiamento analogo a quello di
Paganini, non volle mai pubblicare questi due concerti , forse nel timore irrazionale che qualcuno potesse impadronirsi di certe sue particolarità tecniche. I due Concerti, ir:, Mi bemolle maggiore e in La maggiore, rimasero dunque allo stato di manoscritti, ed oggi non se ne conserva neppure una copia nelle varie biblioteche
italiane; forse sono rimasti in possesso degli eredi, oppure presso qualche biblioteca straniera. La conoscenza di questi concerti potrebbe comunque essere determinante per valutare la reale portata dell 'attività compositiva di Sivori : è però
interessante notare che dopo la pubblicazione, nel 1851 , dei primi due concerti
paganiniani, Sivori eseguì preferibilmente quelli, anzichè i propri. I motivi sono
facilmente immaginabili ; i concerti di Paganini attiravano maggiormente il pubblico e Sivori poteva proporsi ancora una volta come interprete ideale del proprio
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maestro, evocando suggestioni e ricordi profondamente radicati nella memoria
dei pubblici che avevano applaudito, anni prima, il grande Paganini.
2. Le variazioni su temi celebri sono in genere opere giovanili o comunque composte nella prima metà del secolo. Le più celebri sono quelle su Nel cor più non
mi sento op.2, pubblicate nel 1845, quelle su un tema del Pirata di Bellini e quelle
su un tema della Lucia di Lammermoor, di poco posteriori; queste ultime, basate
sul tema della famosa aria Tu che a Dio spiegasti l'ali, furono uno dei pezzi favoriti di Sivori, che le eseguiva molto frequentemetne in concerto, come parte integrante del ·programma oppure come bis.
Interessanti sono anche le Variazioni su Nel cor più non mi sento op. 2, perché suggeriscono un confronto con le analoghe variazioni paganiniane. Le Variazioni di Sivori non possono competere con quelle del maestro per ciò che riguarda il contenuto tecnico, anche perché le Variazioni su Nel cor più sono tra le più
difficili tra quelle scritte da Paganini, contenendo tra l'altro armonici doppi, tremoli della mano sinistra, pizzicati alternati a passaggi con l'arco, etc. Le Variazioni di Sivori sono tecnicamente più modeste, e sono giocate soprattutto sull'agilità
della mano sinistra: la pagina più interessante è forse la quinta variazione, tutta
sulla quarta corda innalzata di un tono.
3. Analoghe considerazioni sollecitano anche le Fantasie su temi d'opera. Si tratta di composizioni in cui al consueto meccanismo del tema variato si sostituisce
quello del pot pourri di temi celebri , parzialmente variati o rielaborati, tutti tratti
da una stessa opera. In genere queste composizioni sono di valore molto modesto; brani come la Fantasia sul Trovatore op. 20 o come la Fantasia sul Ballo in
maschera op. 19 (pubblicati entrambi da Ricordi nel 1862) presentano una successione di episodi ora lirici, ora più accesamente virtuosistici, in genere non molto
ben amalgamati tra loro, in cui l'omaggio all'originale verdiano finisce per schiacciare il personale apporto inventivo del compositore.
4. Assai più interessanti sono invece le opere su temi originali, molte delle quali
risultano legate alle tournées concertistiche del violinista genovese. È il caso, ad
esempio, del Carnevale americano, del Carnevale di Cuba, del Souvenir del Chili
e della Fantasia chilena, (tutte per violino e pianoforte) composizioni che purtroppo Sivori non volle mai pubblicare, forse perché le considerava alla stregua di
opere di circostanza.
Altre due composizioni di questo genere, la Tarantella op. 21 e la Fantasia
«I fiori di Napoli» op. 22 presentano invece un'ispirazione folclorica schiettamente italiana. La Tarantella ha come precedente più illustre la Tarantella per violino
e piccola orchestra di Niccolò Paganini, che Sivori probabilmente conosceva, La
Tarantella di Sivori, come quella di Paganini, non presenta prtrticolari tratti virtuosistici, ma evidenzia soprattutto la gradevolezza di una linea melodica brillante
ma contenuta entro i limiti precisi di una stilizzazione ricca di buon gusto. La Fantasia «I fiori di Napoli» op. 22 ha invece un carattere più virtuosistico, e nondimeno
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mostra un 'attenzione accentuata per il lato cantabile , senza peraltro cedere mai
alle tentazioni di un melodizzare troppo scontato e corrivo.
La più interessante delle opere sivoriane su motivi originali è però la FantaisieEtude op. 1O per violino e pianoforte. Questo brano fu pubblicato dall'editore Schott
di Magonza nel 1845, e fu recensito , tra l'altro, sulla prima pagina della Allgemeine Musikalische Zeitung di Lipsia n. 33 del 13 agosto 1845 (in termini, per la verità, tutt 'altro che entusiastici) (9). La Fantaisie-Etude , come dice anche il titolo,
è un 'opera non priva di risvolti didattici ; è una delle pagine più difficili che Sivori
abbia mai scritto , e presenta numerosi passaggi accordali molto impegnativi , di
gusto schiettamente paganiniano : tra le molte opere oggi disponibili di Sivori , è
certo una delle più meritevoli di una riproposta concertistica.

5. Un discorso a parte meritano poi le varie pagine o paginette cantabili per violino e pianoforte che compaiono piuttosto frequentemente nel catalogo delle opere di Sivori. Il modello, anche in questo caso, è Paganini. il Paganini dolce a malinconico del Cantabile in Re maggiore per violino e pianoforte, più che quello
dei grandi adagi dei concerti.
Le composizioni di questo tipo scritte da Sivori portano tutte titoli abbastanza caratteristici; ci sono due Berceuses, due Romanze senza parole op. 23, un
Andante cantabile in La maggiore, ed altre piccole composizioni tra cui vale la
pena di segnalare un Eloge des larmes con due variazioni che altro non è che
la trascrizione variata del Lob der Tranen di Franz Schubert. In genere questi pezzi
cantabili sono pagine molto delicate, a tratti anche melense , quasi sempre brevi
e quasi del tutto prive di connotazioni virtuosistiche; esse dovevano servire , evidentemente, a mettere in luce la celebre bellezza del suono e del cantabile di
Sivori.
6. Restano, in conclusione, i dodici Etudes-Caprices op. 25 per violino solo, che
occupano un posto molto particolare nella produzione di Sivori , in quanto sono
l' unica opera del violinista genovese ristampata ancora oggi in edizione moderna. Pubblicati per la prima volta nel 1867, gli Etudes-Caprices sono certamente
l'opera più matura ed originale di Sivori. Sono dodici composizioni in cui il modello paganiniano, certo predominante, è ripensato in chiave personale. Occorre dire, innanzitutto, che questi brani , pur difficilissimi, non raggiungono mai , o quasi
mai, i livelli di difficoltà dei Capricci paganiniani; l'unica e più importante eccezione è però costituita dal dodicesimo ed ultimo Caprice, Andante comodo, che presenta tra l'altro passaggi di semicrome all'unissono o in bicordi, talvolta in movimento cromatico, addirittura proibitivi. Si tratta di un brano ricco di fantasia, molto estroso, degno, per inventiva tecnico-musicale, del maestro di Sivori. In altri
brani, invece, l'omaggio a Paganini , per ciò che riguarda la concezione, è molto
più esplicito; come vediamo, ad esempio, nel terzo Caprice, Allegro, in Mi bemolle maggiore, o nel decimo, Allegro, in Mi bemolle minore , in cui l' incalzare di continue scale in semicrome, spesso con volate cromatiche di grande effetto, non
può non richiamare alla mente il Paganini del quinto e del sedicesimo Capriccio.
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E ancora Paganini è evocato dalla bella melodia accompagnata del Caprice n. 2
in Sol maggiore, non immemore del sesto paganiniano , peraltro esecutivamente
ben più impegnativo. Sarebbe però ingeneroso sottolineare soltanto gli omaggi
paganiniani, tanto inevitabili quanto, onestamente , ridotti al minimo indispensabile . Più interessante è invece notare gli elementi di originalità del linguaggio strumentale di Sivori , partendo, ad esempio, dal sesto Caprice in Sol maggiore , giocato sulla contiguità di accordi suonati coll'indice della mano destra e semicrome
balzate; oppure del settimo in La minore , un Adagio cantabile molto fantasioso ,
con curiosi effetti di eco tra sonorità sovracute in arco e accordi tetrafoni in pizzicato, per arrivare all 'undicesimo Caprice, un Agitato con fuoco in Mi bemolle maggiore irruento e baldanzoso , e infine al dodicesimo ed ultimo che costituisce, come già si accennava in precedenza, l'esito tecnico più impegnativo ed originale
del violinismo di Sivori.
Note
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Le notizie biografiche sono in genere desunte da A.PIERROTTET, Camilla Sivori, Milano , 1896.
Allgemeine Musikalische Zeitung, XXX, 1828, col. 699.
N.PAGANINI, Epistolario, a cura di E. Neill , Genova, 1982, p. 71.
A.PIERROTTET, op. cit., p. 70.
A.PIERROTTET, op. cit. , p. 37.
F.J.FETIS , Biographie Universelle des Musiciens, Paris.
Il catalogo più aggiornato delle opere di Sivori è contenuto in A.MELL , voce Sivori, in The New
Groves Dictionary of Music and Musicians .
(9) Allgemeine Musikalische Zeitung, XLVII , 1845, coli. 545-546.
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Lambert, Pietro Antonio Locate/li (acquaforte).
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Alberto Cantù

LOCATELLI, PAGANINI E IL VIRTUOSISMO
IN UNO STUDIO DI ALBERT DUNNING

Soprannominato immaginosamente, per il suo virtuosismo perturbatore, «il
Terremoto» di Amsterdam, dove visse ben trentacinque anni - gli ultimi, dal 1729
- il bergamasco Pietro Antonio Locatelli (1695-1764) è, come spesso abbiamo
avuto occasione di rimarcare, una premessa non solo «violinistica» ma anche «temperamentale» (il «Terremoto», appunto) senta la quale sarebbero forse impensabili il virtuosismo di Nicolò Paganini in generale e quello dei suoi ventiquattro Capricci per violino solo in particolare.
L'opera prima del Genovese, ultimata entro il 1817 e pubblicata nel '20, ha
infatti un formidabile «precedente» storico, un punto di riferimento almeno ideale
(concreto non sappiamo, ignorando se Paganini conoscesse la musica del predecessore) nei ventiquattro Capricci detti impropriamente «enigmatici» che sono
come «cadenze» solistiche a coppie per i due «Allegro» dei dodici concerti locatelliani per violino e archi dell'opera 3 (1733), intitolata L'arte del violino.
«Cadenze» o «Fantasie» o appunto Capricci di tale, inedita ampiezza da vivere, e venir presto pubblicati, autonomamente. Ovvero da ribaltare l'assunto del
Concerto, che si trova a far di lui da appendice o cornice a queste immaginose
e terremotanti scorribande , che poi si definiranno «trascendentali», lunghe almeno 80 e fino a 190 misure. Là dove invece le «cadenze» di Vivaldi e Tartini (almeno quelle «scritte» , o a noi pervenute) non superano, rispettivamente, le 42 e le
74 battute.
Pagine, solo in quattro casi legate tematicamente con idee del Concerto (Capricci n. 1O, 17., 21 e 24), che con i loro accordi ed arpeggi di ostica realizzazione,
i bicordi in tempo rapido più le grandi estensioni della mano sinistra e gli incroci
di dita, i salti di corde con nota tenuta a mo' di pedale (come poi nel secondo
capriccio paganiniano in si minore), i colpi d'arco ben caratterizzati, anche se sulla
carta di difficile interpretazione, l'uso inedito e insistito delle posizioni più alte (fino alla 16a, cioé il do diesis 5, quando il limite massimo del tempo era, naturalmente sul «cantino», la 7a, ovvero il la 3: l'8va, si 3, con Tartini; eccezionalmente
la 12a, fa diesis 4, nella menzionata «cadenza» vivaldiana per il Concerto in re
maggiore P 165) che costituiranno un limite non sormontabile anche per Paganini, il quale pur estenderà le posizioni alte sistematicamente su tutte le corde, «quarta» inclusa; brani - dicevamo - dove egli ora sunteggiati motivi tecnico-esecutivi
si possono definire un anticipo, cent'anni prima, della grammatica e della sintassi virtuosistica paganiniana .
Ma Paganini , e ormai lo si dovrebbe sapere, «inventa» ben poco, in senso
stretto, nella tecnica dello strumento, preesistendo a lui già tl,ltto o quasi. È invece
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l'entità atipica, dalle enormi doti assimilatrici e dalla natura strumentale d'eccezione che assorbe il «passato», cioé la lezione violinistica del Sei-Settecento fino
alle estreme punte locatelliane, come una spugna e nel lanciare allo zenith con
vergine fantasiosità certi (se non tutti i) modi d'essere violinistici, certe risorse le
quali parevano circoscritte entro limiti ben definiti, o risultavano d'uso eccezionale, sporadico oppure desueto, «inventa», questo per davvero, il «futuro» dello strumento. Un «futuro» che di fatto é già «presente», e che dunque esaurisce in pratica le possibilità del violino.
Due osservazioni, almeno, ne conseguono: la prima é che se Locatelli e Paganini sono figure a sé e fuori da scuole (il Genovese non ha in pratica maestri;
il Bergamasco ebbe insegnanti nella sua città, fu forse allievo per un anno a Roma di Corelli, ma se «corelliani» sono, e patentemente, i suoi Concerti già dall'opera 1, lontanissimo da Corelli é il virtuosisimo), il più atipico dei due é proprio
Locatelli, i cui modelli bravuristici eventuali ci sfuggono dalle mani: Vivaldi, d'accordo, ma solo o essenzialmente per l'impiego delle posizioni elevate, un generico rimando alla vocalità teatrale, ma poi?
Due «casi unici», certo, Locatelli e Paganini , dove ad esempio le estensioni
di dita al limite del patologico, che presuppongono in entrambi quella flessibilità
di articolazioni che per la mano di Nicolò suggerì l'immagine di «un fazzoletto legato in cima a una canna» (1), ci ricordano come quasi sempre il virtuosismo sia
legato a mezzi eccezionali e fuori dalla norma che solo poi, e molto dopo, diventano, faticosamente, acquisizione stabile per una maggioranza pur circoscritta di
esecutori.
Ma - ed ecco la seconda osservazione - «casi unici» a parte, Locatelli e
l'autore de Le streghe sono anche anelli e tappe di quell'arco del violinismo settecentesco che da Arcangelo Corelli arriva fino a Paganini: da Corelli tramite il
suo legato d'arte e i discepoli (Gasparini, Somis, Geminiani e forse Locatelli); attraverso Vivaldi e Tartini; con quella scuola francese che discende da un allievo
del Somis, Jean-Marie Leclair e fu tanto sollecita nell'accogliere, con Gaviniès
e la fondazione del Conservatorio parigino nel 1795, la lezione locatelliana; con
la nascita dello «Studio» che diventa sinonimo di «Capriccio» (l 'identità rimane anche in Paganini) fino appunto, conclusivamente, al Genovese.
Conclusivamente quanto al violino - s'intende - perché, per li rami delle
mutazioni storico-estetiche, con i romantici, dove lo «Studio-Capriccio» diviene «Studio da concerto», il virtuosismo violinistico viene trasposto anzitutto sul pianoforte (ma pure, non si dimentichi, nell'orchestra di Berlioz esemplarmente, o di un
Liszt) e viene inoltre caricatd di valori ed emblemi tanto assenti (o latenti) nel modello originario quanto di forte spinta per la sensibilità romantica. Come a dire
che il virtuosismo settecentesco frutta nuovi contenuti.
Viene però da chiedersi: perché il processo avviene proprio, o soprattutto,
sul pianoforte?

Le risposte sono molteplici e aprono larghi campi d'indagine. Il pianoforte,
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perché é lo strumento solista per eccellenza e per elezione del Romanticismo,
d'accordo: la stessa natura del suono, svincolato dall'imitazione vocalistica a differenza del violino e intonato invece all 'estetica romantica del timbro puro, astratto,
che in quanto tale può spalancare nuovi modi espressivi (l'incidenza del «colore»
sulle poetiche ottocentesche , quella di Berlioz in testa) e di significato. Appunto
il timbro come «valore compositivo» autosufficiente , anche in senso protonovecentesco: e si pensi alla ricerca timbrica di Paganini, solo apparentemente eterodossa, antiviolinistica, sul suo strumento proseguita oggi da un Serio o da uno
Sciarrino e anticipate da Berlioz.
E ancora. Il pianoforte, perché i romantici sono in genere pianisti anziché violinistici (causa o effetto?): ma essenzialmente perchè, come accennavamo, con
i Capricci, già nel secondo decennio del XIX secolo, quanto al violino aveva detto
tutto Paganini , sulla scia del «precedente storico» - Locatelli. Se però violinisticamente nori c'era più nulla in pratica da aggiungere, o che valesse la pena di esplorare, una nuova tecnica e un nuovo «spirito» trasporti e sperimentati sul più giovane pianoforte avrebbero invece potuto schiudere orizzonti inesplorati.
Il che avvenne, sùbito con i Sei studi da Capricci di Paganini op. 3 per pianoforte dove Schumann , come scrisse, si proponeva «fedeltà all'arginale adattandola al carattere e ai mezzi tecnici del pianoforte» [il corsivo é nostro] edificando
così - ha osservato Riccardo Risaliti - «sui Capricci scelti tutto un sistema
tecnico-pianistico».
Era il 1833. Lo «studio» schumanniano da Paganini manteneva ancora, del1'originale, la destinazione privata: la stessa dei Capricci op. 1 (probabilmente,
quasi sicuramente, mai eseguiti in pubblico dall'autore) che sono dedicati «Alli
artisti», cioé alla ricerca e all'impegno domestico dei violinisti professionisti .
Gli altri sei Studi di Schumann dai Capricci (l'op . 1O del 1835) sono invece,
già nel titolo, «da concerto». È il ponte verso la reinvenzione pianistica lisztiana
del violinismo paganiniano, preannunciata, negli stessi anni dell'op. 3 di Schumann , dalla Grande fantaisie de bravoure sur la Clochette op. 2, appunto «La campanella» dal Concerto n. 2 in si minore , tanto cara al Genovese e al pubblico di
mezza Europa, che Liszt individua immediatamente come topos obbligato del virtuosismo; chè tale rimarrà.
Da Paganini Liszt deriva la sua disposizione - ora piuttosto una «vocazione» - trascendentale: tanto che il termine transcendante é di conio lisztiano. Mentre il virtuosismo iperbolico degli Etudes d 'execution transcendante d'après Paganini (prima versione, 1838: ed ecco la data di nascita del grande «studio da
concerto» romantico) come della Sonata in si minore, sempre per pianoforte, dei
poemi sinfonici (del Tondichtung: altro nome trovato da Liszt) o della FaustSymphonie si colora di implicazioni ideali e universali , di arditezze compositive
non meno che esecutive, di connotazioni umanitaristiche e religiose che Locatelli
o più ancora Paganini nemmeno si sognavano di annettere al termine virtuosismo.
Paganini, dunque, come forza trainante per l'Ottocento, come termine e suggestione iniziale cui rifarsi per poi seguire vie nuove o diverse. In un certo senso
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così come Liszt fu «maestro» per Wagner («Dal momento in cui ho conosciuto le
opere di Liszt, sono diventato un altro dal punto di vista armonico»: sono parole
dell 'autore di Tristan und Isolde) nonostante la distanza inconciliabile delle rispettive posizioni estetiche:«sperimentatrice» quella lisztiana, anzitutto «poetica» quella
wagneriana.
Una valenza, quella del Genovese, dalle ramificazioni anche sotterranee. Non ·
é soltanto l'aspetto fondamentale e folgorante dell'ascolto dal vivo, l'unico che
potrebbe dirci davvero per intero quello che «fu» Paganini: il coup de foudre grazie a cui Schumann , nel giorno di Pasqua del 1830, decide di darsi definitivamente e in toto alla musica; l'impatto che «inchioda» Liszt (maggio 1832) e gli fa esclamare per lettera:«Quel homme, quel violon, quel artiste! Dieu, que de souffrances, de misères, de tortures dans ces quatre cordes!» esemplificando quindi «alcuni fra i passaggi salienti della tecnica paganiniana: accordi di quattro suoni ora
strappati con una sola arcata ora serventi di sfondo armonico a disegni melodici ,
ad arpeggi, a tremoli, scale cromatiche ad altezze inaudite, tutto quanto insomma ritroveremo nella produzione lisztiana amplificato e magnificato attraverso le
possibilità della tastiera», come ha osservato puntualmente Federico Mompellio.
C'é dell'altro. Ad esempio il suggerire a Chopin l'idea per i suoi Etudes pianistici. Tanto che gli Studi op. 1O (pubblicati nel 1833, tredici anni dopo l'edizione
italiana e tre dopo l'edizione francese dei Capricci) e op. 25 (1837) nell'indicare
limpidamente e nel «sistematizzare» i termini di una nuova poetica strumentale,
sono il passaporto per il resto della produzione pianistica di Chopin così come
i non meno sistematici studi-Capricci del Genovese lo sono per i Concerti e le
Variazioni de bravoure. E il 24°, celeberrimo Capriccio in la minore, l'ultimo della
raccolta e l'unico in forma esplicita di «tema con variazioni», costituisce proprio,
a nostro avviso, una cerniera o volta dal chiuso dello studio, della ricerca privata
alla sala da concerto e a folle plaudenti da trarre a sé con le armi del prestigiatore
(non a caso solo in questo capriccio compare un ingrediente bravuristico tipico
delle Variazioni da concerto, il «pizzicato con la mano sinistra», più l'imitazione
dei flautati).
È un «illusionismo», per così dire , esercitato su tutto l'Ottocento (e anche oltre) come risulterà ormai dimostrato.

La tesi della lezione violinistica locatelliana come «un'importante forza catalizzatrice[ ... ] nell 'avvento del virtuosismo» ottocentesco, anzi, di Locatelli «se non
proprio l'antenato, o il prototipo o il precursore del moderno virtuoso, certo il catalizzatore determinante del suo sviluppo» é sostenuta e largamente comprovata
da Albert Dunning nei due tomi di «Pietro Antonio Locatelli - Der Virtuose und
seine Welt» (1981, Frits Knuf, Buren).
Olandese é il nostro autore, musicologo di razza, docente nell'Università di
Utrecht e scopritore, come molti ricorderanno, di chi compose i sei «Concerti armonici» attribuiti a Pergolesi : il dilettante Conte Unico Wilhelm van Wassenaer.
Appunto dalla patria adottiva di Locatelli all'Italia secondo la linea inaugurata dal
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pioniere locatelliano Arend Koole e i canali bergamaschi dei discendenti famigliari
del «Terremoto» come di un '«Associazione Collegium musicum» intitolata al Musicista, ecco l'imponente lavoro tradotto ora dal tedesco da un infaticabile specialista come Oddo Piero Bertini e pubblicato da Fògola di Torino in un sontuoso
quanto massiccio volume (oltre cinquecentocinquanta pagine) che ha la «marcia
in più» del saggio di Piero Buscaroli con cui si apre .
Mancava, lo si dovrebbe sapere, un libro in italiano, divulgativo oppure specialistico , su Locatelli. A proposito del quale , per un 'informazione veloce e attendibile al tempo stesso bisognava rivolgersi a voci d'enciclopedia: su tutte , quella
eccellente di Michelangelo Abbado nel quarto volume della «Rizzali-Ricordi». Mancava anche, e sarebbe sembrato impossibile trovarlo da noi, un editore coraggioso e anticonformista, preoccupato davvero di forn ire «Sussidi musicologici» (tale
il titolo de.Ila collana di Fògola in cui rientra il «locatelli») oltre che in grado di reggere il peso di una pubblicazione , come si accennava, notevolissima per ampiezza, materiale iconografico e di appendici, minuta ricognizione su esempi musicali. Mancava poi (o anzitutto, se preferite) uno studioso all'altezza della bisogna,
cioé completamente in possesso, oltre al resto, delle «armi» della tecnica violinistica, cioé di una confidenza con lo strumento così rara fra gli studiosi e qui assolutamente necessaria.
Ci voleva pure un finanziatore, però «disinteressato», ovvero che non interferisse , come sùbito peraltro impose il Dunning, sulle conclusioni che il lavoro avrebbe comportato: ché tale é stato appunto quel discendente in linea diretta del Locatelli a nome Giuseppe Fumagalli di Bergamo , dedicatario naturale di un 'opera
che ha conosciuto entusiasmi e rapidità di stesura materiale ma anche, inevitabilmente, crisi e intoppi nei sette anni gestativi fra lavoro di ricerca, di messa a
punto e pause di «ammutolimenti della penna» anche lunghe.
Il mosaico, miracolosamente , s'é composto . Ne é venuto fuori un libro che
si potrebbe indicare come «definitivo» se gli studi «definitivi» esistessero e che
ha i pregi di una trattazione critico-biografica rigorosa come poche , documentatissima, minuta quanto ampia (e nonostante questo la vita di Locatelli deve mantenere i_suoi tratti lacunosi e le zone buie con l'impossibilità a definire in modo
esauriente i tratti della personalità). Trattazione piana ed accessibile , concreta
e cautelosissrma ma ferma nelle conclusioni ,fortunatamente immune da marinismi , allegorie e iperboli , dal gioco di allusioni e rimandi al cubo che rende irritante prima ancora che faticosa certa produzione musicologica altrimenti ragguardevole.
Di pari passo con la biografia, Dunning inquadra e analizza le raccolte musicali di Locatelli , nove in tutto (ma l'opera 9 é perduta) e di diverse importanza,
édite ad Amsterdam fra il 1721 (i dodici Concerti grossi a quattro e a cinque dell'op. 1) e il 1762, anno in cu i viene annunciata la pubblicazione dell'op. 9: sei Concerti a quattro .
Subito viene evidenziata la posizione bifronte della personalità locatelliana.
C'é l'aspetto «passatista» di un corellismo peraltro portato alle estreme conse. guenze già nell 'op . 1 (dove gli otto concerti «da chiesa», l'ottavo per la notte di
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Natale, più gli altri quattro «da camera» replicano nell'ordine e omaggiano l'op. 6
di Corelli) . «Corellismo» - o forse «passatismo» - esasperato talvolta nel raddoppio delle viole del «concertino» e anche del «grosso» (con implicite novità però di esiti timbrici) che rende più fitto, anzi singolarmente elaborato, l'intreccio
e il movimento contrappuntistico delle parti negli episodi imitati e nelle fughe : dodici rispetto alle sei dell 'omonima raccolta di Corelli e di disegno assai più complesso.
Su versanti diversi o addirittura opposti c'é tanto la «virata» verso le semplicità alla moda dello stile galante (le dodici Sonate per flauto e basso op. 2 del 1732)
quanto l'«awenirismo» del virtuoso inarrivabile che, essenzialmente nei ventiquattro Capricci dell 'op. 3, scalza e scavalca in un attimo un secolo intero. Tanto che
nella sua Storia del violino Kolneder scrive come da quel momento «il compito
dei didatti e compositori del violino divenne quello di colmare con materiale di
studio l'enorme abisso che si apriva tra la normale tecnica del violinista medio
e i Capricci di Locatelli».
Contemporaneamente, come nota Buscaroli, l'indirizzo del Locatelli é la via
d'uscita in senso virtuosistico («il testamento spirituale del virtuoso» specifica il
Dunning riguardo l'op. 3) dalla crisi strumentale italiana di secondo Settecento,
dall'egemonia nostrana del melodramma. Appunto «con l'invenzione del Capriccio: una forma - prosegue Buscaroli - che da Locatelli passerà a Paganini , che,
neanche a farlo apposta, é insieme l'epigono della morente musica strumentale
italiana, il modello del nascente virtuosismo internazionale d'età romantica e l'omologo di Rossini nel disperato tentativo di ricomporre uno sterminato garbuglio
di fronzoli e di effetti esteriori in un linguaggio coerente , come risposta italiana
all'inaridirsi del linguaggio e alla consunzione delle forme». On indirizzo che é
a sua volta, come abbiamo visto, nel passaggio di consegne definitivo della civiltà strumentale dall'Italia alla Germania e nella crisi europea dell'operismo nostrano
(si pensi al melodramma parigino rivoluzionario e napoleonico) , premessa imprescindibile per l'Ottocento pianistico degli Schumann e dei Liszt. Con quanto ne
consegue, non solo in campo pianistico.
Mentre il carattere, la fisiologia, l'alone magico, i timori e gli atteggiamenti
denotano ancora in Locatelli e Paganini forti analogie: entrambi antesignani della
moderna réclame con gli estremi di ciarlataneria che il procedimento pure comporta; per tutti e due dita non lunghissime però articolazioni singolarmente flessibili; identico sorgere stupefatto di miti e leggende che cercano di capacitarsi , fuori dall 'elemento razionale , dell'iperbole virtuosistica; comune preoccupazione di
tenere il più possibile distanti gli «addetti ai lavori» dai propri segreti esecutivi (secondo una testimonianza Locatelli , radicalmente , non ammetteva ai propri concerti i musicisti di professione) ; analogo meccanismo di «costruzione del personaggio»: tetro , spettrale e sulfureo Paganini ; come in trance e con «lo sguardo
più intensamente teatrale» mai visto, sontuosi abiti militareschi spadino incluso
Locatelli, che alla consuetudine con le grandi sale preferì poi comparse più rade
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e platee ridotte.
Quasi , diremmo, una «caratterialità» (difficile dire se, o in che misura, autentica o simulata) che sembra discendere , nell' impersonare il «diverso» e attraverso il belcanto, dalle bizze e dagli eccessi di una figura fisiologicamente e psicologicamente distorta come quella del castrato, imperante , osannato e blandito dal
teatro d'opera e dalla società sei-settecentesca. Si pensi così al valore simbolico
e operativo che possono assumere quei ritratti dei più celebri cantanti del tempo
che Locatelli appese , fra cornici dorate, alle pareti di casa sua ad Amsterdam .
Al di qua del virtuosismo , é di grande interesse , nel libro del Dunning , il capitolo che prende in esame «L'esord io del compositore» anal izzando così i dodici
Concerti grossi dell 'op. 1 in rapporto a quelli di Corelli e nei loro aspetti caratteristici e salienti.
Un corellismo patente nei temi e nella disposizione variabile dei movimenti
ma più esasperato nell 'impiego dell'elemento contrappuntistico. Tanto che le fughe (a cinque voci nel Settimo e Ottavo concerto : quelli con le viole del «Concertino» e del «Tutti» raddoppiate) sono più ricche nella tematica e fanno ricorso a divert imenti modulanti più elaborati e serrati di quelli di Corelli . Vengono inoltre impiegate , in un caso, anche nei concerti da camera - il dodicesimo in sol minore
- dove il Finale-Presto é una doppia fuga dissimulata dal suo disegno di danza
(Passepied) veloce col ricorrere nei bassi , quasi da capo a fondo , della figura di
sedicesimi che sigla il controsoggetto.
Più ardita, ancora, e più funzionale alle modulazion i é la scelta di tonalità
con numerose alterazioni in chiave (come fa minore, si bemolle minore , si maggiore) là dove invece Corell i superava di rado i due diesis o i due bemolli; e più
avanzata quanto a sensibilità tonale é la modulazione nei tempi intermedi: non
più soltanto, come nell'opera 6 di Corelli , il passaggio quasi esclusivo dal tono
d' impianto al relativo (es.: Primo Concerto in re maggiore con un Largo mediano
in si minore) ma anche la scelta del sesto grado o della sottodominante come
nell'Ottavo concerto in fa minore con due movimenti intermedi al quarto grado
(si bemolle minore).
Mentre l' uso di tonalità inconsuete come queste ultime, dove non ricorre l' impiego delle corde a vuoto più chiare , determina, come rico rda il Dunning , un colore cupo e fondo (completato , aggiungiamo noi , dalla presenza raddoppiata delle viole) che ci ricorda la ricerca coloristica del Locatelli virtuoso dello strumento
appunto in senso protopaganiniano poi romantico , infine novecentesco .
Albert Dunning, «Pietro Antonio Loéatelli.
Il Virtuoso, il Compositore e il suo tempo», con un saggio critico di Piero Buscaroli, 566 pagine con
illustrazioni ed esempi musicali, Fògola, Torino, 1983, L. 70.000
Note
(1) Erroneamente, dal Berri in poi (noi com presi), l'immagine del «fazzoletto legato in cima a una canna»
viene attribuita al medico Francesco Ben nati, che studiò lungamente la fisiolog ia di Paganini.
Di fatto, co me da gentile segnalazione del Prof. Renzo Maniero , che sta compiendo uno studio
scien tifico sull a mano di Paganini , si tratta _di un 'immagi ne giorn alistica di un articolo del CastiI Blase (cfr . Codignol a, Epistolario , pag . 322) .
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Un ideale «Concerto italiano » secondo una litografia francese del Settecento.
Vi figurano Scarlatti, Locate/li, Lanzetti, Tartini, Sammartini.
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Per gentile concessione degli autori e dell'editore Fògola pubblichiamo due estratti
dal volume di Albert Dunning «Pietro Antonio Locate/li - Il Virtuoso, il Compositore e il suo tempo» che si soffermano specificamente sul rapporto LocatelliPaganini. Il primo é tratto dal notevolissimo saggio introduttivo di Piero Buscaro/i,
il secondo dal capitolo che il Dunning dedica all'analisi dei locatelliani ventiquattro «Capricci» contenuti nell'opera 3.

Piero Buscaroli

da «La posizione storica di Pietro Antonio Locatelli»

Quella di Locatelli è la via d'uscita in direzione del virtuosismo, concepito
come assunzione dell'abilità esecutiva nelle zone superiori della dignità artistica.
L'operazione può sembrare ovvia nell 'ottica di oggi. Ma non era così semplice
in un 'epoca in cu i, come vedremo fra poco, non si costumava distinguere tra gli
eccessi ornamentali profusi dai cantanti e quelli degli strumentisti, e il «vi rtuosismo», come ben sa il più distratto lettore di opere quali// Teatro alla Moda di Benedetto Marcello, era inquinato di esibizionismo, di volgarità e di buffoneria.
Pietro Antonio Locatell i è riuscito nel suo riscatto del virtuosismo con una
soluzione originale e coerente. Giustamente, Dunning definisce L 'Arte del Violino, Opera Terza, «il capolavoro centrale della creatività di Locatelli». Se nell'Opera Prima il giovane maestro era pur sempre tributario della forma e dell'idioma
corelliani , qui (saltiamo a piè pari sulle Sonate per flauto e basso dell'Opera Seconda, che non hanno questa importanza) Locatelli opera di suo . Anche se , co. me sempre accade nella storia di ogni arte, l'invenzione di una forma non avviene mai all'improvviso , e di getto, ma sviluppando premesse che prima di allora
erano soltanto latenti . E anche se, come sovente è accaduto con le forme musicali occidentali , dall 'Ars Nova all'Opera e oltre , le novità si sviluppano da germogli e pianticelle messi a dimora nel corpo vivo delle forme preesistenti.
La ragione che , tenendo da parte e nel giusto conto le qualità della scrittura
locatelliana nel Concerto e nella Sonata, la Storia della musica ha di occuparsi
di Locatelli per un suo contributo personale, va individuata nell'invenzione del Capriccio come forma musica/è nuova, consistente nella assunzione di quello che
all'origine può apparire un. vizio degenerativo ed esteriore del virtuosismo in una
serie di maniere, dotate di forte carica vitale e avveniristica, per cui un isolato
epigono del corellismo si pone come fondatore , non poi tanto recondito , del grande Studio da concerto dell'Ottocento romantico. Per questa via, Pietro Antonio
Locatelli rovescia , almeno su un settore parziale del fronte , la situazione d'inferiorità in cui la musica italiana è piombata dalla metà del Settecento. Proprio le
carriere di violinisti e compositori italiani del declinante Barocco , come Locatell i
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e Tartini, ci hanno indotto a formulare un'ipotesi che potrebbe valere anche per
il giovanissimo Rossini, il Rossini ventunenne di Tancredi, che di certo non è alla
ricerca di inutili fronzoli senili, e che sfodera quelle raffiche di virtuosità e maniere vocali, che tutte insieme noi chiamiamo oggi il Belcanto, perché possiede, a
sua volta, l'illusione che trasformare una serie di abusi esecutivi in preziosità del
linguaggio, ossia l'assunzione del virtuosismo calligrafico in una superiore sfera
di arte ornamentale , valga a rinfrescare un idioma vocale ormai logoro e finito.
Illusione manieristica che vale la pena di identificare con uno spessore suo
proprio, quale trova chi , leggendo lo studio del Dunning, riconosca come la trasformazione del virtuosismo , da abuso che era, in maniera ornamentale, fosse
ben compresa da Tartini e dai suoi seguaci, e poi lucidamente messa in pratica
e codificata in forma (l'ultima forma strumentale generata dagl ' ltaliani) da Locatelli con l'invE;)nzione del Capriccio: una forma che da Locatelli passerà a Paganini che, neanche a farlo apposta, è insieme l'epigono della morente musica strumentale italiana, il modello del nascente virtuosismo internazionale d'età romantica e l'omologo di Rossini nel disperato tentativo di ricomporre uno sterminato
garbuglio di fronzoli ed effetti esteriori in un linguaggio coerente, come risposta
italiana all'inaridirsi del linguaggio e alla consunzione delle forme .
L 'Arte del Violino, infatti, consiste di dodici Concerti , dell'organico e struttura di Concerti grossi in tre movimenti , quasi raddoppiati, nella durata, dall'aggiunta,
in ognuno dei due movimenti estremi , di lunghi episodi per violino solo, ch 'egli
chiamò Capricci. Tali Capricci , sovente altrettanto lunghi dei movimenti che li contengono , e tutti in un ritmo con quelli fortemente contrastante, possono apparire
lunghe cadenze , oppure pezzi di carattere nettamente indipendente inseriti tra
il penultimo e l'ultimo Tutti, nel qual caso il Capriccio finisce sulla dominante, così lasciando al solista ancora nuovo spazio per una cadenza a sua volontà.
Il Capriccio come lo intende Locatelli non è dunque soltanto una derivazione
e un irrobustimento della cadenza improvvisata con cui qualsiasi solista, strumentale o vocale, pensava di dover esibire la sua abilità. È qualcosa di più ambizioso.
«Queste sorti di Cadenza al giorno d:oggi sono ridotte più a natura di Capriccio ,
che di Cadenza, perché presentemente qualunque Cantante , e Suonatore vi fa
lecito di allungarle tanto, e con sentimenti così diversi , che non è ragionevole certamente chiamarle Cadenze, ma bensì è forza nominarle Capricci, essendo appunto il Capriccio quello, che si può prolungare ad arbitrio quanto si vuole .. . ma
siccome gl'Uditori si compiacciono presentemente di tale cosa, così è necesario
saperle tare, sebbene irragionevoli e sconvenienti», aveva scritto Tartini delle sue
Regole per ben suonare il violino, dove si avverte il biasimo per queste licenziose
efflorescenze, non sempre proprio ornamentali.
La licenza solistica, nel Bergamasco, si allunga: dalle quarantadue battute
della più lunga cadenza scritta da Vivaldi alle settantaquattro di Tartini , i Capricci
dell'Opera Terza di Locatelli giungono fino a 190 battute. Ma se si allunga, si consolida, si dà una struttura ed alza la mira. Nei ventiquattro Capricci che i Concerti
dell'Arte del Violino racchiudono , Locatelli ha compilato un completo e particolareggiato inventario dell 'arte di questo strumento , concepito come il repertorio di
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tutte le possibili virtualità tecniche ed espressive. È la prima volta, da quando il
violino è diventato uno strumento serio e, più ancora, il nobile protagonista del
nuovo stile concertato che l'Italia ha offerto in dono a tutta l'Europa musicale,
che questa esplorazione viene compiuta in modo sistematico, trattando, l'una dopo
l'altra, tutte le grandi situazioni della tecnica, dagli arpeggi ai salti di posizione ,
dalle rapide successioni di terze alle posizioni più alte, dai trilli doppi allo staccato, a tutte quelle particolarità che passeranno a costituire la materia dei Trattati
e delle Scuole di Violino della seconda metà del secolo; la cui influenza non si
fermerà qui , tuttavia, perché passerà direttamente a costituire nell 'età romantica
l'ideario inventivo e stilistico delle grandi raccolte di Studi da concerto, in cui l'intento didattico sistematico cerca il sussidio e il conforto dell'ispirazione poetica.
In questo senso, il Locatelli dell'Arte del Violino ci appare in una curiosa, unica posizione, nella storia della musica del suo tempo: come un'erma bifronte, contempla il passato e interroga il futuro. I suoi Concerti sono ancora, per il linguaggio nobilmente achitettonico, eredi del Concerto grosso corelliano, ispessito nella materia melodica e nell'atteggiamento sentimentale da una vena patetica che
denuncia la decadenza armonica, e insieme partecipa di quel nuovo clima che
Fausto Torrefranca avrebbe chiamato preromantico. Ma i Capricci che questi Concerti contengono guardano spavaldamente un futuro molto lontano che, attraverso la mediazione imitatrice di Paganini, si spingerà, per via di conseguenze e imitazioni , verso Chopin e Schumann, Liszt, Brahms e Rachmaninov.
Quando, alla fine del secolo decimottavo, il violinista e compositore Karl Ditters von Dittersdorf, amico di Haydn e di Mozart, definiva questa musica su cui
aveva studiato nella sua infanzia, mezzo secolo prima, come ormai irrimediabilmente invecchiata, «altvaterlich», musica del tempo dei nonni, era già attivo colui
che, imitando e ricreando il Capriccio di Locatelli, avrebbe permesso alla musica
italiana l'ultimo vivo intervento nella civiltà strumentale europea.

Note

(1) Arend Koole, Leven en werkeen van Pietro Antonio Locate/li da Bergamo, 1695-1764, ltaliaans
musycqmeester tot Amsterdam, Amsterdam 1949. Arend Koole, «Pietro Antonio Locatelli», in Chigiana XXI (1964), pag. 29 seg.
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Albert Dunning

da ccli testamento spirituale del virtuoso»

Un nuovo senso della vita e una nuova sensibilità musicale fecero sì che il
virtuoso, con la sua tecnica fine a se stessa e i suoi bizzarri atteggiamenti nelle
sale da concerto e nei salotti, divenisse una figura dominante. «Brillantezza» e
«Bravura» divennero parole d'ordine di un nuovo pubblico di esecutori.
In questo sviluppo storico l'opera del virtuoso Locatelli ebbe, accanto ad altri
fattori, un ruolo determinante. Se osserviamo i lineamenti del maturo virtuosismo
della prima metà del secolo decimonono, quello dei Paganini e dei Liszt, sarà difficile evitare i riferimenti alla personalità artistica di Locatelli. Qui come là, una
tecnica esaltata come scopo a sé stante, messa esibizionisticamente in mostra,
al servizio di un pubblico avido di sensazioni, qui come là, la sindrome , all'apparenza inseparabile, che l'accompagnava, di un atteggiamento eccentrico, «deformatore», della personalità del virtuoso. Fra il «qui» e il «là», però, corre quasi un
secolo . Abbiamo potuto rintracciare l'orma formativa del virtuosismo di Locatelli
proprio in questo secolo, sulla base di dati e fatti accertati fino al 1830. L'accertamento biografico e l'orientamento dell'arte di Locatelli portano a riconoscere nel
nostro maestro, se non proprio l'antenato, o il prototipo o il precursore virtuoso,
certo il catalizzatore determinante del suo sviluppo.
Questo sviluppo del virtuosismo raggiunse il culmine assoluto nella persona
e nell'opera del genovese Nicolò Paganini. In confronto a Locatelli, le possibilità
tecniche dello strumento vennero esaurite completamente con l'aggiunta di flautati concepiti artisticamente, del pizzicato con la mano sinistra e di una quantità
di acrobazie della tecnica dell'arcata, nonché di effetti particolari (glissando, sul
ponticello, sulla tastiera).
I suoi ventiquattro Capricci Opera 1 [ ... ] diventarono per la posterità il più alto punto di riferimento tecnico, come finora i Capricci del nostro maestro.
A differenza di Locatelli, Paganini non arricchì il violinismo con innovazioni
essenziali: nella sua opera egli fuse in una sintesi geniale le conquiste tecniche
delle precedenti generazioni di virtuosi: tecnicamente e spiritualmente, egli si pose sulla solida base di uno sviluppo che il nostro maestro aveva promosso e accelerato in modo decisivo. Talento assolutamente eccezionale egli seguì studi severi negli anni giovanili: la natura concentrò inoltre in lui , come di rado in un sola
persona, una quantità di presupposti favorevoli, dalla particolare disposizione fisica della mano sinistra a una capacità d'esecuzione trascinante e a un perfetto
senso della pubblicità, che tutti insieme dovevano portare alla sua risonanza mondiale.
Nell'insieme della sua personalità artistica, Paganini ricorda molto Locatelli.
Anche ai contemporanei non sfuggì un certo parallelismo spirituale fra i due
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maestri . La citazione che segue proviene da un documento francese del 1831 ,
anno in cui Paganin i comparve per la prima volta a Parigi , e collima in modo sorprendente con il contenuto del già riportato A vis de l'editeur della huova edizione
dei Capricci di Locatelli del 1824: «Enfin Monsieur Guhr consacre un Chapitre
aux tours de torce de Paganini . Il offre des exemples d'une extension prodigieuse de la main, au moyen de laquelle l'artiste frappe d'un seul coup d'archet quatre cordes, sur lesquelles il pose le 1er, 2ème , le 3ème et le 4ème doigt. Nous
répondrons à Monsieur Guhr qu 'il y a des artistes qui font le quatre La en prenant
le prem ier sur la quatrième corde. Gaviniès faisait un arpège dans lequel il atteignait la vingt-quatrième, en prenant le Ré du premier doigt de la troisième position sur la deuxième corde ; et les autres montant chromatiquement allaient à la
vingt-quatrième.
«D'ailleur, cent ans avant Paganini , Locatelli avait fait entendre tous les moyens
qu 'on donne aujourd 'hui comme nouveau. Mademoiselle Bertin , marchande de
modes de la reine Marie-Antoniette, disait plus philosophiquement qu 'elle ne
croyait: il n 'y a de nouveau que ce qui est oublié. En fait de difficultés, on peut
encore recouri r à l'Oeuvre 18me de Guillemin, intitulé: Amusement pour le violon
seul. Cet oeuvre est digne de Guillemin et de Paganini. Enfin , n'oublions pasque
Locatelli a sur Paganini l'avantage de cent ans, et qu 'il est créateur des difficu lteés dont le dernier n'est que le copiste; n'oublions pas aussi qu 'en 1742, Gaviniès, alors agé de onze , joua dans la perfection , aux Concerts spirituels, les Caprices de Locatelli , et que le meme Gaviniès, à soixante-quinze ans exécutait ses
Matinées que nul violiniste ne peut aborder».
Nonostante il sottofondo sciovinistico (il francese Fayolle era orgogliosissimo della «école française du violon»), questa citazione tratteggia in modo vivo
il terreno tecnico-spirituale in cui l'arte di Paganini si radicò .
Circa ottant'anni nei quali l'esecuzione violinistica conobbe un impetuoso sviluppo , dividono l'Arte del Violino di Locatelli dai Capricci di Paganini . Di fronte
alla generale influenza, che abbiamo già esaminato, dell 'opera di Locatelli sulla
posterità, perde l'importanza la domanda se Paganini abbia conosciuto l'Arte del
Violino . Se non in modo diretto, il maestro di Genova deve almeno indirettamente
essersi misurato con il livello di esecuzione violinistica stabil ito da Locatelli. Nessun documento assicu ra che Paganini conoscesse i Capricci del nostro maestro,
ma è difficile credere che gli restassero ignoti. Questa supposizione è confortata
dalla sorprendente analogia di un passaggio del primo Capriccio di Paganini con
il settimo di Locatelli. Sebbene in tali concordanze entrino in gioco anche il caso ,
che impedisce ulteriori coticlusioni , la somiglianza è troppo singolare per essere
trascurata:
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Paganini, Op . I, Capriccio 1, b. 1-_
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Com'è noto, l'opera di Paganini non rimase senza effetto sullo sviluppo tecnico del virtuosismo pianistico. Il ventenne Franz Liszt ascoltò nel 1831 il maestro per la prima volta a Parigi. Risultato della profonda impressione ricavata da
questo incontro furono i Six études d'exécution trascendente d'après Paganini.
Egualmente importante l'apparizione di Paganini fu per il giovane Schumann che,
uditolo nel 1830 a Francoforte, sentì il desiderio di trasferire la sua arte sul pianoforte. Questo proposito si concretò in parecchie opere delle quali le più note sor,o
gli Studien nach Capriccen von Paganini Opera 3 (1832) e i Six études de concert d'après des Caprice's de Paganini (1833-35). Nè con i nomi di Liszt e di Schumann si esaurisce l'influenza-«interstrumentale» che si propagò dal virtuosismo
di Paganini, ma proseguire ancora su questa via ci porterebbe troppo lontano dal
nostro tema.
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Anna Menichetti

DAL «NOCE DI BENEVENTO» ALLE «STREGHE»

Il fantastico mondo della stregoneria, dei riti magici , delle arcane celebrazioni non poteva non penetrare con successo tra i soggetti più ricorrenti che sono
stati elaborati in musica. Soprattutto un argomento tanto stimolante come il sabba delle streghe , nato con la fantasia popolare e in fondo ad essa rivolto, ha ottenuto sempre nelle epoche passate un notevole consenso di pubblico. Pagan ini
certo ne era al corrente. Non gli era sconosciuta la fama di tale soggetto , e senza
dubbio l'effetto trascinante di esso: un tema da trattare , che calzava a pennello
con le leggende imbastite sul proprio personaggio .
Il periodo romantico recupererà sensibilmente i diversi soggetti legati all 'imperscrutabi le mondo pagano dell'irrazionale . E senza avere mai apertamente lo
scopo di denuncia (anche nei secoli in cui tale tema appariva scottante per le reazioni politiche e religiose che scatenò), la magia avvolse con suadente fascino
ogni campo artistico; ed in campo musicale compositori , interpreti e pubblico.
Dall'opera celebre di Paganini , Le Streghe, vediamo di risalire all'origine dell'argomento che tanto ha stimolato la sensibilità del linguaggio musicale . La fantasia popolare, i riti pagani e tutto ciò che appartiene alla cultura magica hanno
origini antichissime nello sviluppo delle credenze di ogni popolo. Magia, alchimia
e stregoneria vennero assunti ben presto, dalla società medioevale in poi, come
valide alternative ed efficaci ristori ad una condizione di vita insopportabile ed oggi inconcepibile. Alla religione di Dio si opponeva una religione di deità più accessibili , alle quali si poteva giungere con minore sforzo di intelletto e maggiore,
incontrollabile, facilità di fuga . Si trattò certamente di un ritorno alle divinità antiche dell'era precristiana, anche· perchè la Chiesa, ufficialmente, anzichè negarlo, diede a questo mondo immaginario maggiore concretezza, trasformandone
i personaggi in figure demoniache che assumevano così vita e volto.
Le streghe dunque, si riunirono ben presto , nella disperata convinzione popolare, in una vera e propria società con relative regole , leggi , e come una vera
società segreta ebbero un capo ed una serie di complicatissimi e misteriosissimi
rit i. Il luogo del convegno fu fissato sotto un grande albero , un noce nei pressi
di Benevento , intorno al quale , durante la notte, si svolgeva il fantastico sabba .
Fuori d'Italia, altri erano i presunti luoghi di incontro delle streghe , riportati nel
trattato di Girolamo Tartarotti Del Congresso Notturno delle Lammie, edito a Rovereto nel 1749: in esso si citano il Blocksberg , l'Heuberg, la pianura di Hetzenord in Germania, oppure il luogo chiamato La Croce del Pasticcio in Francia,
derivati dalle leggende popolari.
Ma il noce , a Benevento , mantenne sempre il primato di celebrità come sede
di congressi notturn i. A questo proposito, proprio il trattato del Tartarotti suscitò
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all'epoca una notevole suggestione e di conseguenza numerose polemiche; l'autore si scagliò con decisione contro i maggiori accusatori delle streghe , dimostrando quanto fossero infondati gli elementi portati a prova della loro esistenza. I luoghi , le figure , i riti , non erano altro che il frutto dell'immaginazione alterata dalla
noia e dalla miseria delle povere donne di paese , pronte a trascendere i propri
limiti e scavalcare il quotidiano: la difesa del Tartarotti si fa quanto mai decisiva:
«L'accusa di stregoneria non è così nuova, come vorrebbero dare ad intendere
gli accusatori . Nella sostanza è antica, antichissima, con questa sola differenza:
una volta il popolaccio ignorante e le donn icciuole insensate credevano a tali racconti. Gl i uomini savi li deridevano e li condannavano come illusioni. Al giorno
d'oggi , all 'opposto, anche molte persone di senno credono in essi. I magistrati
accolgono le accuse, quasi si trattasse di un delitto reale. I delinquenti sono decapitati e bruciati. Il prendere le loro difese è stimato indizio minore di stregoneria . Il congresso notturno, primo e fondamentale capo d'accusa contro le streghe, è una pura immaginazione»! Ed è sconvolgente per l'epoca, il realismo con
cu i l'autore, più oltre , disegna la figura della presunta strega: «Così nascono le
streghe . Le povere femminelle di contado non hanno in che occuparsi , nè come
divertirsi , non vivono quasi d'altro che di latte, erbe, castagne , legumi , ed altri
cibi somiglianti , che generano sangue grosso, lento, producendo sogni orribili e
spaventosi. Dormendo, sembra loro facilmente di volare per l'aria e di vedere alzarsi temporali con fulmini e tempeste. Quando sono vittime del loro mal periodico , sono trasportate da gagliarde passioni come l'ira, amore, invidia. Le raffrenano con molta difficoltà. Considerano i puri moti di quelle per cose vere: un augurio malevolo si trasforma in un fatto . Sono avvezze a fare poco uso della ragione
e molto della fantasia ... sono timide, maliziose, instabili , curiose , pieghevoli , credule , facili ad essere ingannate» (1). Ma nei secoli precedenti gli studi del Tartarotti , il fenomeno delle streghe era visto in ben altra maniera.
Già dalla fine del 1400, nella terra natia di Paganini , a Genova, le streghe
dovevano rappresentare un urgente problema e i casi di stregoneria rivelarsi numerosissimi se il Governo della Repubblica fu indotto ad emettere un proclama
contro di loro (2) ; si occupava della lotta contro l'eresia un Inquisitore ecclesiastico con l'assistenza di altri personaggi fra cui un notaio ed un cancell iere (3).
Nello stesso secolo si hanno le prime tracce , testimonianze certe , intorno alle credenze nate sul noce di Ben~vento , luogo d'incontro fissato per le feste notturne,
citato già in una predica di S. Bernardino da Siena, e poi in un processo in Lombardia nel 1484 (4) .
_
Molte furono le storie scritte e narrate sul tema del famoso noce , intorno al
quale crebbe l'apporto fantastico dell'immaginazione popolare , e la costruzione
ideologica degli accusatori di eresia.
Un 'identica trama riconduce leggenda e atti di processi ad un 'unica versione generale: un marito scopre una notte che la mogl ie, dopo essersi unta il corpo
con un olio particolare, scompare di casa (altre simili versioni riportano che vola
da una finestra , oppure si tramuta in uccello). Decide quindi di seguirla e giunge
così sotto un grande albero , un noce , presso il quale si davano convegno vari e
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strani esseri : streghe , animali mostruosi , diavoli. Convinto dalla moglie ad unirsi
a loro, prende parte alla festa, godendo di ogni gioia più sfrenata che un essere
umano possa desiderare: cibo prelibato e abbondante, canti e danze voluttuose ,
ebrezza dei sensi. Nel mezzo dell 'orgiastica festa, per motivi futili che variano
di storia in storia, un incidente banale viene introdotto: il povero marito per stoltezza o per paura, invoca il cielo. Tutto improvvisamente scompare. Le streghe
volano via terrorizzate, i diavoli fuggono atterriti e l'uomo rimane solo con lo spaventoso ricordo di un terribile incubo.
I famosi versi delle streghe «Sott'aiero e sopra vento , Sotto la noce di Benevento» si ritrovano continuamente citati nel 1462 in una lettera del senese Mariano Sozzini , ed in seguito dall'Aretino e dal Grazzini, così come il Tasso parlerà
del convegno delle streghe nella Gerusalemme Liberata. Di questo particolarissimo albero si occupò soprattutto la famiglia beneventana dei Piperno.
Pietro Piperno, medico, stampò nel 1640 il trattato Della superstiziosa noce
di Benevento seguito sette anni più tardi da un altro lavoro sullo stesso soggetto,
nel quale affrontava malattie e rimedi relativi alla stregoneria; il figlio Nicolò Piperno, accademico dei Ravvivati, nel 1665 fece rappresentare a Benevento l'opera La noce maga di Benevento estirpata da S. Barbato , stampata successivamente da un altro Piperno nel 1682, che sembra abbia avuto una rappresentaz ione romana successiva (6) .
Nel 1680, a Roma, nel teatro di Lorenzo Colonna, Filippo Acciaiali allestiva
uno spettacolo di marionette nel quale compariva anche un lavoro sulla Noce di
Benevento o il Consiglio delle Streghe.
·
L'Acciaioli «poeta, letterato, musico, pittore, matematico , lo troviamo più e
più volte nominato nelle cronache del tempo, come mago del teatro, un portentoso creatore di scenografie di straordinaria ingegnosità e grandiosità, un intraprendente e audace animatore di spettacoli , autore egli stesso di applauditissime commedie , di quelle che rispondevano in pieno alla passione teatrale dell'epoca» (7) .
Il tema della stregoneria, nel '600, poteva considerarsi l'argomento di maggiore attualità, cruda realtà sociale , che portata sulle scene poteva essere in un
certo senso esorcizzata; l'elemento magico diviene una delle situazioni spettacolari più sfruttate nella festa teatrale barocca: a Roma nel 1690 all'interno dell'ultimo grande lavoro operistico svoltosi a Palazzo Colonna, La Caduta del Regno
delle Amazzoni di Domenico de Totis, con musiche di Bernardo Pasquini , viene
inserito un delizioso intermezzo, ripreso probabilmente dalla rappresentazione del1'Acciaioli nel 1680, La noce di Benevento. La trama di questo breve episodio comico è strettamente aderente alla tradizione, ma è spogliata di ogni tensione drammatica, ridotta con elegante efficacia ad una tenue burla sulle superstizioni del
tempo. Ma che sia burla o no, il pubblico di ogni epoca dimostra di apprezzare
incondizionatamente i soggetti di carattere magico: il piacere dell'illusione, suggestione prevalente nel gioco a specchi del teatro d'opera, s'intensifica nel momento stesso in cui l'illusione appartiene ad un reale quotidiano; vinta la caccia
alle streghe, delusa in fondo negli strati della società borghese illuminista la possibilità di creature e creazioni innaturali , perduta l'ossessione di un medioevo
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culturale inspiegabile e affascinante che desidera risorgere .
Tutte le arti attingono a questa fonte dal passato occulto, per ritrovare l'inebriante e sconvolgente potere del Male.
Al Teatro dei Fiorentini di Napoli si ebbe l'allestimento della commedia in musica La noce de Veneviento che nel 1722 venne riproposta dall'esperto librettista
Francesco Oliva (8); il soggetto, sempre dal successo assicurato.si ripete ormai
non più in veste di denuncia o di satira di costume: assume via via i caratteri mobili dell 'evoluzione storica: segue ora i problemi linguistici del teatro in musica,
spettacolari e di successo, ora virtuosistici, di struttura e di costruzione, nell'arte
strumentale.
Il noce, i sabba, le scene di magia, premono e conquistano pieni di lusinghe
i diversi linguaggi letterario e musicale; entrano nelle rappresentazioni artistiche,
sia come soggetti prevalenti, sia come secondarie, avvenenti comparse.
Filtrano attraverso le loro immagini i simboli di credenze popolari e gli atavismi più riposti, proponendo di volta in volta, ad ogni apparizione, nuove interpretazioni del «soprannaturale».
L'essenza tragica dei poteri magici diviene dramma fatale nella Medea del
1797 musicata da Cherubini, mentre in altri casi si trasforma in grottesco gioco ,
pretesto malizioso, burla finale come nel testo di Goldoni La diavolessa , musicato nel 1757 da Galuppi.
Il nefasto noce, l'orgia ferale, torna vittoriosa e avvincente nella rappresentazione al Teatro alla Scala del 1812, nel lavoro di Franz Xaver Sussmayr con le
coreografie di Salvatore Viganò, ballo allegorico in quattro atti, ripreso più tardi
nel 1845 da Giacomo Serafini che volle aumentare il significato moraleggiante,
già di per sè assai carico nel lavoro del '12.
Le streghe di Viganò hanno ormai un significato apologetico, e la natura, l'aspetto fiabesco , hanno assunto maggior rilievo nella comune interpretazionedel
fenomeno. Paganini, forse presente all'esecuzione scaligera del «Noce di Benevento», riprende unicamente il tema annunciato dall'oboe dell'entrata in scena
delle streghe: l'elaborazione musicale sarà molto più sconvolgente del soggetto
stesso. Cadranno ripetutamente in molti nel provocante abbaglio di riprodurre la
scena infernale, come se in cambio del successo fosse indispensabile vendere
almeno una volta l'anima al diavolo. Demoniache visioni ispirano ricerca tecnica
ed espressiva nell'ardito discorso musicale , e spingono la sensibilità dell'interpretazione oltre i confini dell'umano, nei quali l'artista, per diritto, si sente
conquistatore.
_
Nel 1830 Hector Berlioz trascina le sonorità orchestrali nella vorticosa danza
infernale che conclude la Sinfonia Fantastica; Arrigo Boito nel 1868 apre la seconda scena dell'atto secondo nel Mefistofele, con la cupa visione del sabba delle streghe , secondo il goethiano incitamento. Si scopre così un soggetto particolarmente adeguato ad essere tradotto in termini di puro virtuosismo strumentale
(Tartini lo aveva già suggerito con la sua celebre Sonata in sol minore) .
Alla ricerca dello stridente e selvaggio messaggio sonoro si affianca un 'accurata studio tecnico: anche Liszt, emulo simbolico dell 'immagine paganiniana,
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non resisterà al piacere di scrivere un Mephisto Waltzer per il proprio strumento,
diabolico evento pianistico.
Paganini dunque recupera un soggetto di antica tradizione popolare e ne propone una lettura inaspet.tata: una magistrale rivelazione di netta matrice ottocentesca: ed il sortilegio è compiuto . Dagli abissi dell'Inquisizione, alle farsette esorcizzanti, le nuove streghe frugano negli strumenti d'epoca, ricreano la loro danza
intorno al noce detta «rigoletto» seguite da un ritmico accompagnamento della
piva, stridono e lacerano la quarta corda, e infine risorgono nel 1813 con una nuova
e vasta letteratura, a loro dedicata.

Note
(1) F. Bolzoni Le streghe in Italia, Universale Cappelli, 78 Bologna 1963, p.61
(2) G. Delfino-A. Schmucker Stregoneria, magia, credenze e superstizioni a Genova e in Liguria , Bibl.
«LARES" Firenze, Olschki , 1973, p. 7
(3) G. Delfino-A. Schmucker op . cit. , p. 63
(4) G. Cocciara Il paese di cuccagna , Torino, Boringhieri , 1980, p. 194
(5) B . Croce Un dramma sulla Noce di Benevento in Nuovi Saggi sulla letteratura italiana del '600,
Bari , Laterza, 1931 , p. 286
(6) B. Croce op. cit. , p. 289
(7) R. Lefevre Seicento romano: Pippo Acciaio/i Accademico Sfaccendato estratto dalla Strenna dei
Romanisti voi. XVII , 1956, p. 257
(8) P. Simonelli Lingua e dialetto nel teatro musicale del '700 in Musica e cultura a Napoli dal XV
al XIX secolo a cura di L. Bianconi e R. Bossa. QRIM , Firenze , Olschki, 1983, pp . 232-234
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Un nuovo autografo di Paganini

In modo del tutto insolito è stato recentemente «scoperto» l'autografo di Paganini che qui riproduciamo .
Durante un concerto di musiche paganiniane a Genova, il direttore del nostro Istituto è stato avvicinato da una gentile signora recante un grosso plico. Conteneva, disse, un manoscritto di Paganini che la sua famiglia conservava con religiosa reverenza da più generazioni e che riguardava un proprio avo.
Aperto il plico, risultò che esso conteneva, sotto vetro e riccamente incorniciato, l'originale di una lettera-attestato che nell'agosto 1839 Paganini scrisse per
Giovanni Serra, l'eminente violinista genovese del suo tempo, direttore dell'orchestra del Teatro Carlo Felice. Della lettera si conosceva l'esistenza attraverso
una copia pervenuta da Londra - e pubblicata nella biografia paganiniana di Edward Neill - ma il manoscritto autografo non era stato ancora reperito. Con giustificato orgoglio, esso viene gelosamente custodito dagli odierni eredi di Giovanni Serra in Genova.
Ne trascriviamo qui di seguito il testo, non senza rilevare la straordinaria generosità e onestà di un attestato che Paganini rilascia ad un proprio collega, per
di più occupante un posto - quello di direttore d'orchestra del Carlo Felice a cui egli stesso aveva invano aspirato.

Dai bagni di Vernet
li 5 Agosto 1839
Attesa la grandissima cognizione che ho del Sig. Maestro Giovanni Serra,
primo violino direttore d'orchestra nel Teatro Carlo Felice di Genova, attesto in
nome della verità riunirsi in quel maestro di Cappella: Scienza profonda di contrappunto di cui diede saggi luminosi - Esperienza somma per la direzione delle
opere in musica come primo violino - Penetrazione ed intelligenza ad un grado
tale per cui io non ne trovai una superiore nei primi violini direttori d'orchestra
dei principali Teatri d'Europa.
Tanto dichiaro in onore di una verità che il fatto può rendere ad ogni istante
anche più manifesta.
Nicolò Paganini
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Alma Brughera Capaldo

POSTILLE AL BICENTENARIO ·

Troppo tempo è trascorso dalle celebrazioni paganiniane del 1982 per tracciarne qui un bilancio, tuttavia esse non possono essere del tutto archiviate senza qualche annotazione sulle pagine di questo Quaderno. Ci riferiamo in particolare - ma non soltanto - alla parte che in esse ha avuto l'Istituto di Studi Paganiniani e alle sue iniziative che rimangono nel tempo, oltre il limite temporale delle celebrazioni stesse.
Prescindendo dal fatto che il programma stesso delle celebrazioni per il secondo centenario della nascita di Paganini (vedi Quaderno n. 3) , voluto e attuato
dal Comune di Genova con larghezza di vedute e di mezzi che gli fa onore, è
stato nelle sue grandi linee formulato dall'Istituto e realizzato con la sua attiva
e tenace presenza nel comitato organizzatore, abbiamo attuato in prima persona
una delle sue iniziative di maggiore significato: quel convegno sul tema «Incontri
con la musica di Paganini» che è stato il primo tentativo di studio finora effettuato
per inquadrare globalmente e nei suoi diversi aspetti la figura di Paganini non
più come celeberri.mo Virtuoso del violino, ma come compositore largamente
ignorato.
Il volume degli Atti del convegno con le sue pregevoli relazioni , pure da noi
pubblicato, rimane a disposizione, oggi e in futuro, di quanti desiderino informarsi sull'argomento od aspirino ad approfondirlo.
Altra opera non meno utile per la divulgazione e l'approfondimento delle conoscenze sulla musica di Paganini, finalità che rientra tra quelle preminenti fissate dallo statuto del nostro Istituto, riteniamo di avere compiuto promuovendo, direttamente o indirettamente, la prima registrazione e diffusione in dischi di ottimo
livello di ben dieci Quartetti paganiniani (i tre Quartetti per archi e sette Quartetti
per archi e chitarra), per la maggior parte inediti. Si tratta praticamente della prima volta che musiche da camera di Paganini vengono rese disponibili per un larghissimo ascolto in tutto il mondo.
All'attivo delle celebrazioni del Bicentenario paganiniano va anche segnalata - insieme con la amplissima eco internazionale che esse hanno avuto, richiamando sulla figura e sull'opera di Paganini un'attenzione mai prestata prima la «scoperta» che esse hanno determinato per noi , di un insospettato numero di
ferventi, appassionati sostenitori di Paganini sparsi nel mondo. Prendendo come
punto di riferimento il nostro Istituto essi hanno voluto esprimere, in termini talora
sorprendenti, la loro ammirata soddisfazione nel vedere così onorata la memoria
del musicista amato e la speranza che in futuro ci si ricordi ancora di lui. Alcuni
di essi, poi, hanno dimostrato il loro amore paganiniano con comportamenti attivi
su cui è doveroso riferire .
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Gérard Thomas-Baruet, a Parigi, è un paganiniano che non ammette mezze
misure. Non solo è venuto a Genova nell'ottobre 1982 con tutta la famiglia per
ascoltare il concerto celebrativo «ufficiale» del Bicentenario (i 24 Capricci eseguiti da Accardo sul Guarneri di Paganini) ma da anni annota e registra con estrema
diligenza tutte le trasmissioni di musiche paganiniane che vengono effettuate dalle
diverse emittenti radiofoniche e televisive francesi , e periodicamente ce ne invia
la notizia e i nastri. Non senza rivolgere per iscritto critiche e rampogne ai responsabili di tali emittenti per la scarsa presenza, a suo parere, riservata a Paganini
nei loro programmi musicali , o per la poco felice scelta di registrazioni o interpreti. Si deve certo anche a lui e alle sue vigili insistenze se, nell'anno del Bicentenario , le emittenti francesi nel loro insieme hanno trasmesso musiche di Paganini
in quantità certamente superiore a quanto abbia tatto la radio italiana. E di tutte ,
grazie al sig . Thomas-Baruet, conserviamo in archivio la registrazione
documentale.
Oscar Shapiro, a Washington , è un noto antiquario musicotilo che più volte
ha offerto al nostro Istituto e al Comune di Genova la sua preziosa collaborazione, tornendo lettere e documenti paganiniani inediti o poco noti in Italia. In occasione della Mostra allestita a Genova per il Bicentenario ha messo cortesemente
a disposizione lettere , medaglioni e altri oggetti di sua proprietà, portandoli personalmente dagli Stati Uniti. In più ha donato al Comune un prezioso cimelio del
tutto singolare: la piccola scacchiera «da viaggio» con cui Paganini si aiutava a
passare il tempo durante i suoi lunghi trasferimenti in carrozza attraverso l'Europa. A titolo oneroso , infine , il sig. Shapiro ha ceduto dieci lettere autografe che
ora compaiono nell'Epistolario paganiniano curato da Edward Neill.
Un altro antiquario, ma questa volta inglese, il signor Albi Rosenthal , è un
fervido e convinto paganiniano. In occasione del Bicentenario non solo ha dimostrato la sua passione e competenza partecipando con una pregevole relazione
al convegno «Paganini e il suo tempo» promosso dal Comune di Genova, ma ha
anche donato una lettera autografa di Paganini e messo a disposizione della Mostra paganiniana materiale interessante e inedito da lui posseduto.
Il Bicentenario paganiniano con le sue manifestazioni , infine, ha tornito occasione per un evento che noi consideriamo importante: ha tatto uscire dalla «naftalina» in cui veniva praticamente tenuto da sempre, salvo rarissime eccezioni,
il violino di Paganini , quel meraviglioso Guarneri del Gesù dalla voce potente e
dolcissima insieme , che egli ha donato alla sua città natale, e lo ha tatto ancora .
viagg iare nel mondo come il suo migliore ambasciatore. Dovunque sia andato durante le celebrazion i - e anche dopo- a Genova, a Roma, a New York, a Edimburgo, a Venezia, affidato alle prodigiose mani di due grandi artisti come Salvatore Accardo e Uto Ughi , esso ha richiamato e incantato folle di ascoltatori concorrendo a far rivivere ogni volta il mito paganiniano nella sua luce migliore.
Quella di rendere disponibile lo storico violino di Paganini per manifestazioni
musicali di grande livello quando se ne presenti l'occasione e la possibilità - fatte sempre salve in primo luogo le esigenze di sicurezza contro ogni prevedibile
incidente - è una linea di condotta da parte d!,lll'autorità comunale genovese ,
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cui compete la responsabilità della sua conservazione , che noi condividiamo e
sosteniamo in pieno. Per due ragioni principal i. La prima è che Paganini ha legato per testamento a Genova un violino efficiente e «vivo», anzi lo strumento prediletto con cui suonava, e dunque come tale esso deve essere considerato e conservato per rispettare le sue intenzioni : riporlo come una reliquia in una bacheca
da cui non uscire mai o quasi mai per essere suonato, significa tradirle. La seconda è che, come ben sanno tutti i violinisti e i liutai , per non essere condannato
a morte e diventare soltanto un pezzo di legno vecchio, un violino deve essere
suonato con una certa frequenza . Ce lo conferma se ve ne fosse bisogno un'osservazione di Uto Ughi, che avendo suonato il violino di Paganini diversi anni addietro, e poi successivamente alle celebrazioni del 1982 durante le quali esso è
stato usato più volte, ci ha detto di averne trovato la voce più calda e più intensa.
Ecco, noi auspichiamo con tutte le forze che il Guarnieri del Gesù che fu di
Paganini non venga mai lasciato diventare un pezzo di legno.

Nominato « Virtuoso da camera» da Francesco I, Paganini volle mettere in dovuto
rilievo nei suoi biglietti da visita tale nomina. Lo fece non tanto per esibizione di
onorificenze, ma per far conoscere all'opinione pubblica le sue credenziali di artista
dopo che molti ingiusti attacchi erano stati riv_olti alla sua personalità.
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IL ccCASO PAGANINI» A GENOVA

L'esigenza improrogabile di un museo paganiniano dove raccogliere gli sparsi
cimeli musicali del Genovese (su tutti, gli autografi acquistati dallo Stato una quindicina d 'anni or sono e da allora depositati presso la biblioteca Casanatense di
Roma) ha trovato viva e concreta rispondenza nel Rotary Club di Genova SudOvest e in quello del Golfo Paradiso, i quali, congiuntamente, hanno indetto il
10 aprile scorso un incontro dal titolo significativo «Le sfortune di Paganini».
Su questo tema Alma Brughera Capa/do, direttore del nostro Istituto, ha svolto,
alla presenza del Sindaco Fulvio Cerofolini e di altre autorità, una dettagliata relazione sui torti innumerevoli della città al suo Figlio, sino alla demolizione della
casa natale in Passo di gatta mora.
L'incontro ha avuto larga eco nella stampa. Lo testimoniano i tre stralci che
pubblichiamo di seguito a illustrazione della serata, delle tematiche svolte e degli
sbocchi che l'iniziativa può aprire su quello che è stato definito il «caso Paganini».

Da «Il Lavoro»; 12 Aprile 1984
L'impegno è di riportare a Genova tutto quello che gli è appartenuto. Il Rotary Club promette
Paganini avrà un museo. L'iniziativa è stata presentata nel corso di un convegno al quale hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Cerofolini e il prefetto Pupillo.

Organizzato dal Rotary Club di Genova Sud-Ovest e da quello del Golfo Paradiso si è svolto l'altra sera un convegno sul tema «Le sfortune di Paganini», al
quale hanno preso parte il sindaco Fulvio Cerofolini , il prefetto Alfonso Pupillo,
altre autorità cittadine ed esponenti del mondo musicale cittadino. Il Rotary ha
voluto così , giusti i fini statutari, farsi promotore di un'iniziativa intesa a riscattare
certi valori culturali genovesi troppo a lungo soffocati dall 'inerzia e dalla negligenza. S i tratta di riportare a Genova tutto ciò che appartiene alla memoria di
Nicolò Paganini - manoscritti , cimeli, documenti - per contribuire così a creare
un Centro di Studi paganiniani , che ospiti l'esistente Istituto e sia al tempo stesso
un museo destinato a onorare nel tempo il grande musicista.
Dopo chè il presidente del Rotary Club, Aldo Rossi, ha annunciato l'impegno
del sodalizio nell'impresa, è stata la professoressa Alma Brughera Capaldo, fondatrice e direttore dell'Istituto di Studi Paganiniani, e animatrice infaticabile di quelle
celebrazioni di rilevanza mondiale che due anni or sono onorarono il grande Genovese nel bicentenario della nascita, ad illustrare il progetto.
La Brughera Capaldo ha rilevato come Genova, onorando giustamente due
suoi grandi figli, Cristoforo Colombo e Giuseppe Mazzini, con musei e istituti particolari, abbia per un secolo e mezzo trascurato quasi del tutto Paganini, un musicista e un artista che ancora oggi rappresenta in tutto il mondo civile l'immagine di Genova col massimo prestigio. Perfino le spoglie, respinte dalla Superba,
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sono tumulate a Parma. Alla città natale, del più celebre violinista d'ogni tempo
è rimasto il solo strumento.
·
I manoscritti, a suo tempo finiti in Germania, sono stati nel 1970 riacquistati
dallo Stato italiano ma, in dispregio alla nostra città, poi affidati ad una biblioteca
di Roma. Le altre cose, la musica, i cimeli, i documenti, sono disseminati ovunque, a Genova e in Italia, senza che allo studioso o al turista sia dato di prenderne visione in un unico luogo deputato.
Ebbene, la prof. Brughera Capaldo, con l'entusiasmo e la determinazione
che hanno contrassegnato da sempre la lunga militanza in favore della musica,
dopo dieci anni di lavoro in seno all'lstitituto di Studi Paganiniani, chiede ora all'amministrazione comunale e a tutte le forze sociali e culturali ed economiche
genovesi di rendere finalmente giustizia alla memoria di Paganini assegnando
al suo culto e al suo studio una degna sede. Pari a quelle che Parma ha riservato
al suo Verdi, Pesaro a Rossini, Bergamo a Donizetti, Catania a Bellini, Bonn a
Beethoven. Genova attraversa un momento difficile della sua storia ma la sua ripresa passa anche attraverso il recupero dei valori dello spirito.
Cerofolini, cui la Brughera Capaldo ha riconosciuto il merito di avere nel 1982
seguito e sostenuto col massimo impegno e sforzo l'intenso calendario delle celebrazioni paganiniane, ha preso la parola per esprimere la massima disponibilità dell'amministrazione comunale in questa tardiva ma improcrastinabile riabilitazione della città nei confronti di uno dei suoi figli più illustri.
Rispondendo alla promotrice dell'iniziativa ha detto che Genova è stata matrigna per Paganini anche troppo a lungo; le celebrazioni paganiniane non sono
finite nel dicembre del 1982 ma proseguono e approderanno certamente, malgrado le innegabili difficoltà, all'istituzione del Centro di Studi e Museo Nicolò
Paganini.
Non si tratta soltanto di rendere finalmente giustizia alla memoria di un uomo che in vita esaltò e in morte onora perennemente il nome di Genova, perchè
l'impegno è anche quello di opporsi a situazioni di fatto che declassano Genova,
in Italia e all'estero, sul versante culturale oltrechè su quello economico.
Sono seguiti molti interventi, tutti appassionati, fra i quali quello del prof. Germinale, presidente del Conservatorio musicale che porta il nome di Paganini, che
ha assicurato l'appoggio dell'Istituto; e quello del direttore del famoso Centro di
Liuteria di Cremona, che si è messo a disposizione del Comune per ogni eventuale intervento di conservazione e di manutenzione dello strumento che tu di
Paganini.
Guido Tartoni
Da «il Secolo XIX» , 12 aprile 1984
Iniziativa dei Rotary e promesse del Sindaco
Il museo paganiniano si farà
Richiesto il recupero dei manoscritti del musicista che lo Stato ha acquistato in Germania e collocato a Roma

Riunione dei Rotary di Genova sud-ovest e del Golfo Paradiso per sollecitare il
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sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, e attraverso di lui tutta la civica amministrazione, a risolvere finalmente l'ultrasecolare «caso Paganini». Ossia ad agire in
modo che Genova si impegni nella tutela dei cimeli e dell'opera di uno dei suoi
figli davvero universalmente illustri.
Alma Brughera Capaldo, direttore dell'Istituto di Studi Paganiniani fondato
nel 1972, in una serrata e commossa relazione, ha ricordato al sindaco le numerose colpe che Genova ha accumulato nei confronti di Paganini, sin dal momento
in cui ne respinse la salma (sepolta a Parma) per giungere alla demolizione della
sua casa natale in forza di un piano regolatore del tutto indifferente a tale storica
presenza (sono in salvo soltanto la lapide che pateticamente celebrava la gloria
dell'umile loco e la madonnina sepolta che si trovava nella nicchietta sottostante
la lapide).
Tuttavia, all'improvviso, l'attuale amministrazione comunale nel 1982, dando il via alle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario paganiniano, ha
fatto segnare un'inversione di tendenza che, ora, attende precise conferme. In
due sensi.
Primo: la creazione di un museo paganiniano che raccolga in sede idonea
tutti i manoscritti, i cimeli e i documenti di Paganini attualmente dispersi in varie
parti, a Genova e fuori, e che diventi centro di documentazione e di studio sulla
sua vita e sulla sua opera. «Non è pensabile che Genova non trovi nel vasto patrimonio demaniale del Comune i pochi localinecessari a questo scopo e che i suoi
rappresentanti politici si rifiutino di fare per Paganini quello che ogni città fa per
un suo figlio illustre», ha detto la dottoressa Capaldo.
Secondo aspetto della questione: trasferire a Genova l'importante collezione di manoscritti paganiniani che lo Stato italiano ha acquistato in Germania nel
1970 e ha collocato quasi clandestinamente, senza neppure interpellare né informare Genova, nella biblioteca romana Casanatense. Molti di questi manoscritti
sono inediti . «Averli trattenuti a Roma invece di pensare di destinarli alla città natale di Paganini - ha detto Alma Brughera Capaldo- costituisce un'incongruenza
e un affronto che Genova non deve accettare.
Il sindaco Cerofolini ha risposto che le proposte avanzate devono essere accolte e portate a buon fine, perché è possibile che così accada. Pur vivendo Genova un momento difficilissimo, la cultura non è qualcosa di estraneo alla vitalità
della città, e pertanto entra in gioco prepotentemente ogni volta che si intende
lavorare per un rilancio e una ripresa. Molti gli interventi dei rotariani a sostegno
dell'iniziativa, e importantissimo quello del direttore della scuola di liuteria di Cremona, che ha offerto le risorse scientifiche dell'istituto.

Da «il Giornale» , 12 aprile 1984
Iniziativa per riparare all'imperdonabile scempio
Il Rotary cerca casa per ospitare Paganini
L'opportunità di recuperare i preziosi autografi giacenti a Roma

Cercasi casa per Paganini: un museo e, contemporaneamente, la sede per
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I' «Istituto di studi Paganiniani», dove far confluire ordinatamente cimeli dislocati
in vari luoghi , anche presso privati, e difficilmente accessibili. Contemporaneamente si vuole un ambiente idoneo ad accogliere il maggior «corpus» musicale
paganiniano: quegli autografi importantissimi, molti dei quali ancora in attesa di
un 'edizione critica, acquistati dallo Stato italiano negli anni '70 e da allora «giacenti» in una biblioteca romana non musicale.
Questo centro costituirebbe un punto di riferimento per lo studioso, ma anche per il turista: il turista internazionale, colto, eventualmente richiamato dal «Concorso Paganini» di violino, che cerca un «carruggio» dal nome suggestivo di «Passo
di gatta mora» e altrettanto inutilmente quella casa, distrutta in nome di un piano
regolatore , dove Nicolò vide la luce . .
Come a dire una sorta di ammenda tardiva, però intelligente, allo scempio
delle ruspe, che con le mura della casa natale del «maestro insuperato nella divina arte dei suoni» (così la lapide in facciata) distrussero anche una fetta di storia
genovese.
L'esigenza di un Museo per Paganini , caldeggiata dall' «Istituto di studi paganiniani» nella persona di Alma Brughera Capaldo , è stata accolta con entusiasmo e forte spirito di iniziativa dal «Rotary Club di Genova Ovest» (assieme a quello
del Golfo Paradiso), che all'argomento e al problema ha dedicato a una riunione
conviviale e un convegno dal titolo «Le sfortune di Paganini».
Sfortune molteplici , come ha ricordato la professoressa Capaldo , dopo le parole introduttive del presidente Aldo Rossi. Sfortune antiche, ma anche e soprattutto postume, dove non rimane che l'imbarazzo della scelta: la casa demolita
con subdola incoscienza, i manoscritti lontani, un violino - quello che Nicolò donò alla sua città - il quale pone problemi di conservazione, e anche d'uso , per
tornare a risuonare luminosamente, un legato musicale che ha atteso per decenni la necessaria valutazione critica. Appunto i problemi che da sempre !'«Istituto
di studi paganiniani» ha affrontato con apporti concreti.
Concreto è anche, e rimane , il problema di una sede idonea a far onore al
nome e all 'opera di Paganini. In tal senso il sindaco di Genova, intervenuto all 'incontro assieme ad altre autorità, rotariani ed esponenti della cultura, ha ribadito
la disponibilità sua e dell'amministrazione per affrontare la questione-museo e
le altre ad essa collegate.
Tutto questo, ha detto, pur senza avere la soluzione in tasca, ma con la ferma convinzione che «passata la festa» (cioè le manifestazioni dell'82 per il bicentenario paganiniano) l'esigenza di un centro museale nel segno paganiniano si
ponga con sempre maggiore urgenza. Aggiungiamo: possa finalmente l'avvenire
essere foriero di quei riconoscimenti che a Paganini la sua città ha troppo spesso
lesinato.
Alberto Cantù
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RECENSIONI
a cura di Danilo Prefumo

NICCOLÒ PAGANINI. Centone di Sonate per violino e chitarra. Facsimile del
manoscritto 5626 della Biblioteca Casanatense di Roma, a cura di Bruno Cagli. ERI/Edizioni Rai, Torino, 1983.

Il critico malizioso avrebbe forse potuto supporre che , passata la festa del
bicentenario della nascita, celebrato degnamente nel 1982, il nome di Paganini
scomparisse dalla scena delle attività culturali di rilievo, assorbito nella normale
routine delle pubblicazioni e delle incisioni discografiche occasionali. Invece non
è stato così , fortunatamente , ed anzi , una volta tanto, il mondo della musicologia
non si è fatto prendere in contropiede da quello, tanto più rapido nel rendere popolari gli esiti del suo lavoro , dell ' industria discografica. E se anzi la discografia
paganiniana di questi ultimi anni , per ciò che riguarda le grandi case, è stata in
genere abbastanza modesta per quantità, qualità delle escuzioni e novità delle
scelte (anche in questa circostanza le cose migliori sono state proposte dalle piccole e spregiudicate case discografiche, come la Dynamic, che ha inciso una notevole quantità di inediti in in prima registrazione mondiale), l'attività editoriale,
sia bibliografica che musicale, non ha conosciuto soste . Certo, non sono mancati
anche in questo caso i prodotti occasionali , i contributi critici vecchi di decenni
presentati come nuovi , le cronologie fantascientifiche ; ma i prodotti di un lavoro
serio e coscienzioso hanno relegato questo iniziative al ruolo di insignificanti e
quasi inevitabili appendici: e sarà qui sufficiente ricordare , tra gli esiti musicologici e biografici più importanti generati dalla ricorrenza del bicentenario, la realizzazione di un fondamentale catalogo tematico delle opere di Paganini e la nuova
edizione, aggiornata, dell'epistolario paganiniano.
Anche la RAI ha prestato un 'attenzione non occasionale al bicentenario , indicendo un concorso di composizione (di composizione, si badi, non di interpretazione: fatto importante, senza dubbio) intitolato al musicista genovese e promuovendo anche l'edizione in facsimile del manoscritto autografo del cosiddetto
Centone di Sonate p8r violino e chitarra di Paganini. Tale edizione, curata dal
musicologo Bruno Cagli per la ERI , ha visto la luce nel giugno del 1983, in occasione della premiazione dei vincitori del concorso.
Questa pubblicazione è particolarmente importante e innanzitutto, fornisce
il corpus completo delle Sonate del Centone , mai pubblicato fino ad ora nella sua
completezza. Delle diciotto composizioni , divise da Paganini in tre fascicoli (contraddistinti delle lettere A, B e C) di sei Sonate ciascuno, esistevano infatti fino
ad oggi solo edizioni parziali : quella curata da Erwin Schwarz-Reiflingen , nel 1955,
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per l'editore Zimmermann di Frankfurt am Main, e comprendente le prime sei Sonate (lettera A); quella realizzata nel 1982 da Paul Bulatoff, sempre per Zimmermann, contenente le sei composizioni della lettera B (cioè le Sonate nn. 7-12),
e infine quella delle Sonate nn. 1, 2 e 4 del Fascicolo A, curata da John Duarte,
nel 1981, per Zanibon di Padova, e basata su una personale e profonda elaborazione delle tre composizioni.
Come si vede, dunque, mancava completamente dal panorama editoriale del
Centone il terzo ed ultimo fascicolo di composizioni, mentre delle edizioni esistenti
solo le prime due risultavano abbastanza attendibili per fedeltà testuale (pur senza costituire in alcun modo una vera e propria edizione critica, seppur parziale).
L'edizione in facsimile curata da Bruno Cagli viene dunque a spazzare il campo da tutti gli equivoci possibili e costituisce ora il solo autorevole punto di riferimento per gli esecutori coscienziosi.
L'edizione di Cagli riproduce l'unico manoscritto autografo , in parti separate, delle diciotto Sonate. Questo manoscritto, attualmente conservato alla Biblioteca Casanatense di Roma con segnatura MS Pag. 5626, è vergato con grafia
piuttosto nitida e chiara (almeno rispetto alla media dei manoscritti paganiniani)
ed è giustamente considerato da Cagli come una bella copia apprestata da Paganini forse in vista di una possibile edizione. Delle Sonate esiste poi un'altra copia manoscritta non autografa, mancante della parte del violino delle sei Sonate
del fascicolo B, in possesso dell'Istituto di Studi Paganiniani di Genova; questa
copia è palesemente basata sull'autografo, dal quale si discosta solo in pochi particolari non essenziali.
La riproduzione dell'autografo paganiniano è preceduta da una presentazione in cui il curatore, dopo una breve introduzione sulle opere per violino e chitarra di Paganini, riassume le vicende del manoscritto del Centone, dà un accurata
descrizione dell'autografo, avanza alcune interessanti ipotesi sulla sua datazione e, dopo un ragguaglio sulla copia non autografa genovese e sulle edizioni a
stampa, giunge ad alcune conclusioni sul carattere e sulla destinazione di queste
opere. Tale presentazione (il titolo è tuttavia troppo modesto) costituisce un bell'esempio di come dovrebbe comportarsi la musicologia paganiniana. Decisamente
interessanti risultano , in particolare, le deduzioni che il musicologo è riuscito a
trarre dalla semplice analisi del manoscritto, e che riguardano la datazione dell'opera. Cagli non ritiene che sia possibile stabilire come data di composizione
delle Sonate il 1828 (e gli anni successivi). Questa data, che i musicologi paganiniani (compreso chi scrive) hanno stabilito o accettato in base al fatto che le Sonate sono scritte su carta proveniente da un negozio di Praga, città ·nella quale
Paganini si recò appunto sul finire del 1828, può essere considerata valida, secondo Cagli, solo per ciò che riguarda la copiatura dell'opera. L'accuratezza della stesura manoscritta, lo scarso numero di correzioni e di battute riscritte, la cura nella ripetizione delle indicazioni esecutive, la comodità e la concordanza delle girate nelle due parti, sono tutti elementi che conducono il curatore a queste
conclusioni, molto stringenti, che vale la pena di riportare integralmente: «Alla luce di queste considerazioni e dei dati forniti dall'autografo non possiamo dunque
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fissare una data di composizione per il Centone . Non si può escludere che , acquistata la carta a Praga, egli vi abbia vergato le 18 Sonate in una stesura definitiva e che nella raccolta siano confluite composizioni scritte in precedenza, magari alcune di quelle scritte per il generale Pino (nel 1823-24, n.d.a), e che Paganini, in una qualunque data a partire dal 1828, abbia inteso riordinare un materiale, tutto o in parte preesistente, utilizzando la propria favorita sistemazione a gruppi
di sei, non escludendo dunque nemmeno un 'ipotesi di pubblicazione. Non stupirà così di trovare nei tre fascicoli sonate più arcaiche, come la 3a della lettera
A, e altre più ampie e sviluppate».
Con la pubblicazione integrale dal manoscritto del Centone , i musicologi e
gli interpreti paganiniani sono ora in possesso di un nuovo e fondamentale documento, indiscutibile come ogni autografo unico e definitivo (si pensi a quello dei
Capricci, ad esempio) nel restituirci l'autentico pensiero musicale dell'autore. Anche se il valore di queste opere è spesso disomogeneo , e a pagine di indubbia
freschezza e originalità si accostano brani felici e talvolta prolissi, non è difficile
ritrovare, ad ogni passo, l' impronta inconfondibile di Paganini : un Paganini cameristico , talvolta dimesso , eppure sempre pronto a ricordarci, con uno spunto
estroso, con un'invenzione melodica particolarmente felice , il suo assoluto e incontrastato predominio nello strumentalismo italiano dell'Ottocento.
Per gentile concessione della rivista «Fronimo"

Manoscritto di una curiosa composizione di Paganini per la. chitarra. Il brano prevede
una ripresa in senso inverso a partire dall'ultimo accordo. Porta la data: Praga, 4 gennaio 1828.

NOTIZIARIO
Incontri con la musica
di Paganini
Sono stati pubblicati gli Atti del convegno «Incontri con la musica di Paganini» organizzato a Genova, nel 1982, dall'Istituto di Studi Paganiniani in occasione
delle celebrazioni per il Bicentenario della nascita di Paganini . Il volume contiene
le seguenti relazioni :
Alma Brughera Capa/do - Attività
e finalità dell'Istituto di Studi Paganiniani.
Salvatore Pintacuda - La vita musicale a Genova nell 'epoca paganiniana.
Danilo Prefumo - La musica da camera di Paganini .
Ruggero Chiesa - Paganini e la
chitarra.
Herbert Handt - Paganini a Lucca.
Alberto Cantù - I 24 Capricci per
violino solo.
Alberto Zedda - L'orchestrazione
paganiniana.
Luigi lnzaghi - Alessandro Rolla e
il virtuosismo paganiniano.
Riccardo Risaliti - Paganini e la
scrittura pianistica trascendentale dei
Romantici.
Claudio Tempo - Il virtuosismo e
Paganini .
Marcello Conati Paganini e
Parma.
Il volume è ancora disponibile, in numero
limitato di copie , presso l'Istituto di Studi
Paganiniani.

Seminario Internazionale
di interpretazione violinistica
Per iniziativa dell'Istituto di Studi Paganiniani e col patrocinio del Comune di
Genova si è svolto a Genova, dal 4 al 9 ottobre 1984, il primo «Seminario internazio44

nale di interpretazione violin istica».
Il Seminario è stato tenuto da Uto Ughi
nel settecentesco Oratorio di San Filippo
sul tema: «Il violino nella musica romantica» . Vi hanno partecipato con encomiabile fervore e diligenza 22 giovani violinisti
italiani e stranieri, tra cui alcuni concorrenti
e finalisti del XXXl 0 concorso per il Premio
Paganini, concluso il 1 ° ottobre. La sera
del 9 ottobre , nel Teatro Margherita esaurito in ogni ordine di posti , Uto Ughi ha
chiuso il Seminario con una trascinante
esecuzione del Concerto per violino e orchestra n. 1 di Paganini, suonando il Guarneri del Gesù donato dall'Autore alla città
di Genova.

Soci dell'Istituto
Nella sua riunione del 19 ottobre 1984
il Consiglio dei fondatori dell'Istituto di Studi Paganiniani ha ratificato la nomina a Soci del ' lstituto dei Signori: maestro Salvatore Accardo (Roma) , prof. Alberto Cantù
(Genova) , dott. Edilio Frassoni (Genova) ,
maestro Herbert Handt (Lucca) , maestro
Bruno Pignata (Cuneo) , dott. Giorgio Piumatti (Genova), dott. Danilo Prefumo
(Genova).
Il Consiglio ha deliberato altresì di
chiamare a far parte dell'Istituto in qualità
di Soci il maestro prof. Federico Mompellio (Milano) e il maestro Alberto Zedda
(Milano).

Segnalazioni discografiche
Il bicentenario della nascita di Paganini (1782-1982) ha sollecitato numerose
incisioni discografiche soprattutto di musiche paganiniane inedite, di rara proposta, oppure di lavori celebri però riproposti nella loro stesura autografa. Ecco, di seguito , alcuni tra i microsolco più
interessanti.

• DOCUMENTI STORICI: Prima trasmissione radiofonica con il violino di Paganini da palazzo Tursi, Genova 1937: «Le streghe», «Moto perpetuo» op. 11 , vi. Giulio Bignami, pf. Sandro Fuga; «Sonata Xli »
op. 3, «Nel cor più non mi sento», «Le streghe» (tutti in arrang. Prihoda), vi. Vasa Prihoda; «Moto perpetuo» op. 11 (versione
per orchestra di Bernardino Molinari), Orchestra sinfonica N.B.C, dir. Arturo Toscanini ; «Capriccio n. 5» , versione per computer di Pietro Grossi.
• 1 lp DYNAMIC DS 4020.

• «Ventiquattro Capricci» op. 1 per viol ino
solo (versione originale dai manoscritti autografi), vi. Renato De Barbieri.
2 lp FOREVER FVC/LP 8001/2 di imminente riedizione in RCA LINEA TRE .
• «Variazioni sul Barucabà» per violino
con accompagnamento di chitarra (prima
registrazione mondiale della versione originale), vi. Renato De Barbieri, chit.c Mario Gangi .
1 lp RCA LINEA TRE GL 32644.

• «Le Couvent du Mont. St. Bernard» per
violino , coro e orchestra; «Pezzo da concerto» per fagotto , corno e orchestra» (prime registrazioni) ; «Tarantella» per violino
e orchestra, vi. Franco Mezzena, fag. Rino Vernizzi , corno Franco Traverso , Coro
Januensis dir. Luigi Porro, Orchestra da
Camera di Genova dir. Antonio Plotino.
1 lp DYNAMIC DS 4027.

• Quartetti n. 10, 11 , 12, 13 (prima registrazione mondiale), Quartetto Paganini :
vi. Bruno Pignata, v.la Lorenzo Lugli , chit.
Pino Briasco, v.cello Paola Mosca.
2 lp DYNAMJC DS 4017/18.

• Tre quartetti per archi; Serenata in do
maggiore per viola, violoncello e chitarra;
Quartetti con chitarra n. 14 e 15; vi. e v.la
Salvatore Accardo, vi. Sylvie Gazeau, v.la
Alfonso Ghedin, v.cello Rocco Filippini,
chit. Carlos Bonell.
3 lp CETRA /TAL/A ITL 70091 .

/

Una rara immagine di Paganini nell'atto di dirigere un 'orchestra. È un disegno a
penna de/l'incisore parigino Louis Boulanger.
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Paganini: Epistolario
Appendice
(a cura di Edward Neil)

Introduzione
Questa appendice mira a integrare, sia pure in maniera prowisoria - visto che Paganini è un personaggio biograficamente «incompleto» - l'Epistolario da me curato e dato alle stampe dal Comune
di Genova nel 1982 in occasione del primo bicentenario della nascita del Maestro Genovese.
Le venti lettere paganiniane, qui pubblicate e in gran parte inedite, sono state ricuperate, attraverso
ricerche e la disponibilità di privati ed Enti che vivamente ringrazio e che vengono indicati con opportune sigle di cui viene fornita una opportuna Legenda ricalcante fedelmente il criterio adottato per
l'Epistolario.
Nel trascrivere questi documenti epistolari sono stato colto da un solo interrogativo: se lasciare inalterati i numerosi errori di ortografia e le lacune, oppure prowedere alla loro correzione con le solite
parentesi quadrate alle quali ero ricorso nel precedente Epistolario . Dopo non pochi ripensamenti
ho deciso di attenermi allo stesso criterio metodologico che mi aveva guidato per l'Epistolario anche
perché gli «errori» di Paganini non venissero scambiati come errori di stampa.
Per quanto riguarda invece l'aspetto puramente storico della biografia paganiniana, alcune lettere
possono gettare un barbaglio in più sulla incompletezza del personaggio. Si veda, per esempio, la
lettera a Ricordi che inaugura questa Appendice, che conferma già a partire dal 1813 l'interessamento paganiniano per Rossini e segnatamente per il«Tancredi»; oppure, scendendo sul piano pratico, la riluttanza del Nostro a pagare i debiti di gioco o a rispondere alle richieste di aiuti finanziari a parenti
_anche distanti.
·
Infine, sento di esprimere la mia gratitudine a persone ed Enti che direttamente o indirettamente hanno
contribuito a facilitare le mie ricerche:
Marcello De Angelis (Firenze), Sergio Durante (Padova), Eredi di Pietro Berri (Genova), Goethe lnstitut di Genova (Dr. Bernhard Wittek), Andrea Mosconi (Cremona), Albi Rosenthal-(Londra), Oscar Shapiro
(Washington).
E.N.

Criteri di Edizione
Il codice che permette di accertare in forma abbreviata la fonte viene qui sotto indicato:
AR

Albi Rosenthal
Pietro Berri
CP
Collezione privata
HABW
Herzog August Bibliothek
Wolfenbiittel
LHH
Landeshauptstadt
Hannover
MDA
Marcello De Angelis
MTC
Mary Tibaldi Chiesa
NLB
Niedersiichsicher
Landesbibliotek
SLC
Scuola di Liuteria di
Cremona
Le lettere inedite vengono contrassegnate dal suffisso «i» aggiunto al codice di lettura.

BER
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1A
AR/i

A G.R/CORDI (1)
Milano 22 ottobre 1813
Stimatissimo ·Sig. Ricordi,
Potrà consegnare alla latrice di questa la partitura unitamente alle particelle del duetto a contralto e tenore nel Tancredi (2) del Maestro Rossini.
Suo aff.o amico
Niccolò Paganini

1. Questa breve lettera è molto importante perché permette di stabilire che già nel 1813 esistevano
cordiali rapporti tra Paganini e l'editore milanese. È infatti del 1813 la litografia paganiniana incisa
dal Rados e ampiamente diffusa da Ricordi in Italia. Altre lettere a Giovanni Ricordi sono state pubblicate in E.NEILL: Paganini. Epistolario, Genova, 1982.
2. Il Tancredi era andato in scena al Teatro La Fenice di Venezia il 6 febbraio 1813.
La richiesta di questi materiali doveva certamente riferirsi alla possibilità di inserire il duetto in uno
dei concerti paganiniani che com'è noto si basavano sull'alternanza di brani strumentali e vocali. È
anche possibile che dall'esame di questa partitura rossiniana che Paganini non conosceva ancora
(l'incontro personale tra i due awerrà solo più tardi, a Bologna) il Genovese abbia tratto ispirazione
per le Variazioni «Di tanti palpiti» tratto appunto dalla famosa cavatina affidata al contralto. Le Variazioni paganiniane furono composte intorno al 1819, e il già richiamato duetto per contralto e tenore
fu eseguito dalla Pasta e dal tenore Ronconi in un concerto paganiniano tenuto al Teatro Apollo di
Roma il 17 aprile 1819. Scrive in proposito Luigi Rognoni: «La parte di Tancredi fu poi il cavallo di
battaglia di Giuditta Pasta che rese celebre per parecchi decenni questa melodia: la fantasia popolare volle che Rossini la componesse a Venezia in un batter d'occhio, mentre attendeva che gli cuocessero il risotto, per cui fu chiamata anche l'«Aria dei risi».
(L.ROGNONI : Gioacchino Rossini, Torino, 1968).
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2A
AR/i

ALLA MADRE

Verona, 12 dicembre 1816
Carissima Sig.ra Madre,
Il Corriere sta per partire, ed io bisogna che mi limiti a poche righe in risposta
della cara vostra lettera del 7 Dic.[embr]e.
Persuaso che mio padre a Torino si troverebbe non poco imbarazzato, e considerando gli intrighi di Corte, eppoi sappiamo che il cane non mangia il cane,
sarei di op(p]inione di sospendere un tal viaggio; piuttosto se occorresse mi porterei [me] a Torino se però avessimo ancora tempo, per fare un'altra corsa a Venezia dove mi attendono per dare la sesta Accad[emi]a. Dimani parto per colà.
Scrivet[t]emi subito e dite ferma in posta. lo non mancherò di vol(l]are a Torino
data che avrò la sud(dett]a Accad[emi]a farò quello (che] mi direte. La disgraziata
Angelina sconta le cal[l]unnie e i peccati. Le sta bene, le desidero però tutta la
felicità.
Tanti saluti alla famiglia Ottaggio (1) e ditemi delle altre cose che a Venezia
vi scriverò senza fretta. Addio
Il vostro aff° Figlio
Niccolò Paganini
1. G.B.Ottaggio, genovese, amico di Paganini, suonò con lui nell'orchestra di Lucca e, una volta tornato a Genova, fece parte della cerchia di musicisti che gravitavano intorno a Germi.

3A
BER

A G. BERT (1)

Venezia, 14 febbraio 1817
Nobil(iss]imo Sig.r Padrone Colendissimo,
Non per mancar di ossequio alla venerata di lei persona ma per le ragioni che
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sono ad umiliarle nella certezza che la di lei penetrazione le troverà evidentissime, sono costretto di dispensarmi da comparire sul di lei sempre rispettabile invito del 1O corrente.
lo non posso al certo assentire che una pretesa che in vigor di tutte le leggi,
se segnatamente delli SS 1271 e 1272 (2) del Codice Civile Universale vegliante
in questo Impero non può mai essere assoggettato a nessuna autorità divenghi
soggetto di discussione ....
Ricordo a lei Sig.r Console i sentimenti della mia profonda stima.
Umiliss(i)mo Servitore
Niccolò Paganini
1. G. Bert era Console del Re di Sardegna a Venezia.
La lettera si riferisce a un debito di gioco con tale Felice Medoni, non assolto da Paganini. Il Medoni , genovese anch'egli, aveva convenuto il Maestro in Tribunale chiedendo il risarcimento di 16 Napoleoni d'oro da lui vinti a una partita a bigliardo. Condannato, Paganini cercò con varie scuse di
«appellarsi» contro la sentenza, ma fu costretto infine a far fronte alla stessa.
2. Il richiamo agli articoli del Codice napoleonico relativo ai giochi d'azzardo è solo in parte pertinente. L'articolo 1272, come informa il Berri (Paganini, La Vita e le Opere, a cura di Mario Monti, Milano
1982 pp . 73 & 74) sancisce l'impossibilità di richiedere in via giudiziale il risarcimento dei danni ma
non esclude la possibilità di una pena nel caso di giochi proibiti.
Sulla passione per il gioco di Paganini non esistono testimonianze sicure anche se l'episodio veneziano risulta sintomatico sotto questo aspetto. In proposito si ricorda che il padre di Niccolò si dedicava al gioco di azzardo per arrotondare le sue magre entrate.

4A

AR/i
A. G. BERT
Venezia 23 febbraio 1817
Illustrissimo ed lnclito Sigr. Console di S.M. il Re di Sardegna in Venezia,
Niccolò Paganini di Genova per suddita obbedienza e venerazione all'Autorità, che in questa Piazza rappresenta il proprio naturale Sovrano, si onora di consegnare all'Illustrissimo ed lnclito Sig.r Console di S.M. il Re di Sardegna lire trecento/venti nuove (1) di Piemonte, nonchè altre lire settanta di tassa relativa alla
sentenza (2) contumaciale pronunciata dal Regio Consolato medesimo, sotto il
giorno 18. corr. (3) facendo divota istanza affinchè le ridette somme rimangano
in deposito presso la Cancelleria del Consolato medesimo, finchè siano palesi
le superiori determinazioni della R.[eale] Segreteria di Stato sulle doglianze ch'egli crede di dover tosto presentare alla Superiorità sudd.(etta] a rispetto alla mentovata sentenza.
Umilissimo Devotissimo Servitore
Niccolò Paganini
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1. Leggi lire.
2. Nel febbraio 1817 era stata emessa una sentenza a sfavore di Paganini che era stato condannato
a pagare la somma di 16 Napoleoni d'oro a favore del Medoni «per vincita fatta in due notti consecutive da circa mesi tre al Giuoco del Bigliardo». Al processo Paganini era contumace, come risulta dalla
sua intenzione di non presentarsi (Cfr. lettera del 14 febbraio 1817 al Bert).
3. Tale affermazione fa pensare alla iniezione di appellarsi avverso la sentenza del 18 febbraio , ricorrendo allo stratagemma consistente nel depositare la somma in attesa di un eventuale e più favorevole sentenza in tale sede . Memore della «Vicenda Cavanna» che lo aveva visto soccombente a
Genova un anno prima ma che lo vedrà successivamente condannato a versare una cifra di molto
superiore a quella decisa in prima istanza, Paganini non insisterà più sulle primitive deduzioni, riconoscendo così il proprio debito nei confronti del Medoni.

SA

AR/i
A (SEBASTIANO GHISOLF/)(1)

Venezia, 22 giugno 1817
Carissimo Cognato,
Non posso esprimervi il piacere che ho provato in sentire che siete diventato
mio parente, ritenendo per certo che con i vostri infiniti meriti mia sorella sarà
felice . O' ricevuti i confetti che ho trovati eccellenti. La Lauretta (2) che va riaddolcindosi (3) spesso la bocca m'impone di salutarvi , e ringraziarvi. Salutate anche da parte mia la Sposa.
Da questo momento potete contare sulla mia più cordiale amicizia con la quale
mi prot[t)esto.
Vostro Aff. ° Cognato
Niccolò Paganini
1. Sebastiano Ghisolfi aveva sposato la sorella di Paganini , Nicoletta nel novembre 1816. Nicoletta
era rimasta vedova dopo il primo matri monio con Andrea Gandolfo .
2. Effimero amore veneziano di Paganini. Il cognome della donna è rimasto sconosciuto.
3. Riaddolcendosi.

6A

MTC
A VINCENZO DEGLI ANTONIJ (1)

Milano, 2 marzo 1828
Pregiatissimo Amico,
Riconoscente alle gentili vostre espressioni vi prego ad aggradire i miei sinceri ringraziamenti , congiunti ai più cordiali saluti.
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Gradirò la pronta esigenza del sig. cav. Milzetti (2). Siccome mi marcate qualunque siano i mezzi che impiegherete per conseguirla, come gradisco del pari
l'ordine da voi dato al Curiale per il giorno 1O aprile anno corrente; e tanto per
i frutti, quanto per il Capitale, vi compiacerete dirigervi per l'impiego al sig. avv.
Luigi Guglielmo Germi di Genova a cui ho dato le necessarie istruzioni in proposito, giacchè il sig. cav. Carlo Carli (3) di Milano che tiene un fondo mio di lire
32mila mi prega di dispensarlo per ulteriori somme.
Al giovanetto Filippo (4) vi dirò di non essere egli mai stato mio scolaro, ed
anzi è a mia opinione, che l'assistenza di un buon Maestro l'avrebbe fatto progredire meglio nell'arte musicale avendo delle naturali disposizioni. lo stesso trovasi
attualmente in Milano per dare delle Accademie e si porterà a Parigi e a Londra.
A Parigi ha dato Accademia il Giovinetto Sivori, l'unico che può chiamarsi mio
scolaro (5), ed ha riportati i più grandi applausi.
Lunedì partirò per Vienna atteso da S. A. il Principe di Metternich, ed ascriverò ad una delle migliori fortune, onorato de' vostri desiderati comandi, il potervi
servire, e così comprovarvi che il mio cuore porterà mai sempre scolpiti a caratteri indelebili quei tratti della vostra bell'anima.
Pregandovi infine di presentare i miei rispetti alla nobile e virtuosa vostra famiglia, mi pregio di essere con tutta stima, e rispetto,
Vostro obbli. servo ed amico
Nicolò Paganini
1. Avvocato di Bologna che curava gli interessi di Paganini in quella città. Morirà il 4 marzo 1828
come risulta da una lettera di Paganini a Germi scritta da Vienna 1'11 giugno 1828 nella quale si dice,
tra l'altro: «Tutta Bologna a me unita piange amaramente la perdita del mio buon amico Avv. Degli
Antonij».
2. Annibale Milzetti amico bolognese di Paganini e violoncellista dilettante, al quale il Violinista aveva concesso un prestito di 30.000 lire all'interesse del sei per cento.
3. Carlo Carli, banchiere milanese e dilettante di violino, al quale Paganini aveva affidato i propri
interessi a Milano.
4. Si tratta con tutta probabilità di Giacomo Filippa, giovane violinista già raccomandato da Paganini
(Cfr. E. NEILL: Epistolario, Genova, 1982 lettera n. 101).
5. Queslò paragrafo conferma che effettivamente Camilla Sivori era stato allievo di Paganini, nonostante che il figlio di questi avesse affermato il contrario.

7A

BER
A CARLO CARLI
(Berlino) 20 marzo (1829)
Presentemente non istò male. A Dresda diedi alcuni concerti e mi avvidi,
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troppo che mancava l'ottimo direttore di quella orchestra la quale per altro (è una]
delle migliori. Non ho termini per esprimere l'amabilità di madame Rolla (1) e di
sua sorella: mi usarono cortesia, distinzioni che porterò sempre scolpiti nel cuore. Si fecero alla loro tavola li ripetuti per quello che tanto desideravano e quel
nostro Sig.r Rolla padre (2). Si stette in continua e mi separai da quelle care persone col desiderio e speranza di rivederla. Oh, quanto invidio chi si troverà presente alle loro musicali riunioni. Mi ricordo di continuo i deliziosi momenti che ho
passati con tutti loro. Adoro tutti e specialmente le Sue famiglie . Mille mille saluti.
Così non mi sono prevalso ancora delle sue esibizioni per i miei affari perchè
il Sig. Eskeles (3) e l'amico mio Sig. Aw. Germi di Genova finora fan tutto. Su
breve passerò da Londra (4), ed occorrendo farò conto delle di lei amicizie di cui
ho avuto continue prove. Coi sentimenti delle più sincere riconoscenze me le
confermo
aff.mo Servitore ed amico
Nicolò Paganini
P.S. Scusi il cat[t]ivo carattere
Paganini
1. Probabilmente la consorte di Antonio Rolla (1798-1837) 1° violino dell'Opera Italiana di Dresda,
carica che ricoperse , succedendo a Poliedro, dal 1822 al 1836.
2. Alessandro Rolla (1757-1841) padre di Antonio, amico di Paganini che conobbe nel 1796 quando
Rolla era direttore dell'Orchestra del Reale Concerto a Parma dove egli consigliò il giovane violinista
genovese di studiare sotto la guida di Ghiretti e Paer. Più tardi Alessandro Rolla introdusse Paganini
a Giovanni Ricordi e al Teatro alla Scala dove già nel 1813 tenne numerosi concerti.
3. Banchiere viennese presso il quale Paganini aveva depositato gli introiti dei vari concerti tenuti
a Vienna nel 1829.
4. La tournée di Paganini a Londra avrà luogo nel 1831 dopo essersi esibito a Parigi in dodici concerti.

SA

AR/i
A CARLO SOLIVA (1)

Karlsruhe, 12 dicembre 1829
Amico Carissimo,
Spontini che mi ha spinta la cara tua, mi dice di aver consegnato la musica,
e la tua lettera all'Ambasciatore di Russia; ed il tuo duetto in A (2) lo ha colpito
avendomene fatto grandi el[l]ogi come mi immaginavo. Che fa l'amabilissima tua
Sposa? lo sebbene silenzioso teco non passa giorno ch'io non parli con te, e baci
le belle mani della tua Consorte che ambi (3) avete tanta bontà per me e per Rebizzo (4). Achille pure (ricor]da (5) l'amore che ebbe particolarmente la tua Signora per lui r(icordan]do spesso Madama Soliva, e Bordiga (6). A I mio caro Bor53

diga, schioccale (7) un bacio per me.
Mi consola il sentire che hai terminato l'Agonia (8) pezzo da sessanta (9)
che deve scuotere gl'lnglesi, e lascia la cura a me di quell'affare. Anzi sappi, che
dovendo toccare qualche altra città della Germania, non avrò tempo di recarmi
a Parigi per recarmi a Londra, avvicinandosi la propizia stagione per i miei affari
musicali colà che cominceranno alla fine di febbraio a tutto maggio; indi nell'Irlanda e nella Scozia, e poi la Francia, e spero poi in Russia (1 O). L'Agonia pregoti di inoltrarmela a Hamburg; ma procura d'impacchettarla bene onde !1on venghi (11) veduta da alcuno. Scrivimi, e spediscila nel modo che credi dandomene
avviso con lettera ferma in Posta. Domani ripasserò da Manein (12) per darvi un
secondo Concerto; ritoccherò Francfort sur mein (13) per altre città, Cassel ed
altre, ma sarò in Hamburg per l'a(r)rivo della tua lettera col pezzo da dedicarlo
agl'lnglesi, che anelo il momento di vederlo. Rebizzo è da due mesi e più in viaggio per prendere le acque di Requaro (14), ma lo credo ancora a Vienna, ed è
aspettato per suoi affari in Genova che stanno per pericolare (15); ma sai quanto
è pigro, e sensibile al bel sesso per cui si fa sospirare dai Suoi, è però un bravo
giovine. Anelo il momento di ricevere i tuoi caratteri. Colle notizie dell'amabile
Sig.ra tua e Figlj a[i) quali darai un bacio anche da parte di mio figlio a Achille.
Colla speranza di vederti contento un giorno, e vicino a me ti abbraccio di cuore.
Addio. Il tuo N. Paganini.
P.S. Mille cose obbliganti da mia parte alli Egregi Signori che mi seppero colmarmi di gentilezze.
1. Il casalese Carlo Evasio Soliva (1792-1853) operista e direttore d'orchestra conobbe Paganini a
Varsavia dove era insegnante di canto al Conservatorio della capitale polacca. Successivamente si
trasferì in Russia dove ricoprì importanti incarichi.
2. «La maggiore»
3. Ambedue.
4. Lazzaro Rebizzo, amico di Paganini e per qualche tempo suo segretario. Coinvolse il Maestro nell'impresa del Casino Paganini a Parigi senza mantenere gli impegni da lui assunti .
5. Una vistosa lacerazione dell'autografo impedisce la corretta decifrazione della parola.
6. Non si hanno notizie di questo personaggio il cui cognome è certamente di origine ligure.
7. Schioccagli.
8. Non si conoscono altri particolari di questa composizione del Soliva nè si comprende il senso dell'interesse dimostrato da Paganini (V. ultra).
9. Vale per «cannone di grosso calibro». Non si comprende se l'espressione impiegata da Paganini
debba intendersi in senso polemico.
10. Il progetto di una tournée in Russia, più volte reiterato nella corrispondenza paganiniana, non
1
fu mai realizzato.
• 11 . Venga.
12. Mannheim.
13. Paganini ricorre alla dizione francese avendo scarsa familiarità con la lingua tedesca.
14. Recoaro .
15. Lazzaro Rebizzo era persona oltremodo awentata negli affari di natura economica (V. nota n.4).
Paganini ebbe dunque il torto di fidarsi di lui nonostante fosse al corrente della sua leggerezza. Però
la simpatia personale prevalse, almeno in questo caso, sul senso degli affari.
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AR/i

A MONSIEUR PHIL/PPSOHN (1)

Gottingen, 28 maggio 1830
Sig.re,
Mi riservo in persona a fare i dovuti ringraziamenti delle grazie compatitemi.
Al Maestro de Maestri Sig.r Spohr (2) ho scritto il giubilo che provo per il mio
ritorno a Casse!, che sarà domani di buon mat[t]ino avendo dovuto differire a quest'oggi il Concerto che dovevo dare ierisera. Mi chiama la prova; la scusi se devo
limitarmi all'onore di protestarmi.
Suo umilis(simo) Obblig(atissimo) Servitore
Nicolò Paganini
1. Questo nominativo che ricorre per la prima volta nell'epistolario paganiniano dovrebbe corrispondere al direttore delle attività musicali di Kassel dove Paganini suonò il 25 maggio 1830. Dopo una
serie di concerti dati a Géittingen il 28 maggio, data della lettera qui riprodotta, tornerà a Kassel il
30 maggio.
2. Spohr che Paganini incontrò già in Italia, si era stabilito a Kassel dal 1817.

10A

LHH/i
A GEORG HARRYS (1)
Hannover, 2 giugno 1830
La prego di favorirmi unitamente al Suo Sig.r Figlio alla Ripet[t]izione, ed al
Concerto di domani sera avendo cosa da comunicargli.
Spero ch'Ella verrà accordandomi un tal favore mentre mi dichiaro
Suo Umil.o Obblig.mo Servo
Nicolò Paganini
1. Georg Harrys (1780-1838) in realtà Herz David, figlio del banchiere ebreo Salomon David , aveva
assunto questo nome a seguito della conversione alla religione luterana. Ispettore degli ospedali di
Hannover, fu segretario di Paganini nel periodo dei suoi giri concertistici in Germania. Autore del
testo di un inno per l' incoronazione di Re Guglielmo IV (Chant patriotique) musicato da Paganini,
pubblicò il volumetto Paganini in seinem Reisewagen und Zimmer, Braunschweig , 1830.

55

11A
HABW/i

AL MAGGIORE LUBEK (1)
Francoforte, 16 luglio 1830
Monsieur le Major,
Pendant mon sejour à Brunswik j'ai eu tants de marques de votre bienveillance que je ne hesite pas de reclamer encore une fois votre complaisance à reparer un mal-entendu arrivé à mon depart.
Voulant payer l'aubergiste , il m'a renvoyé l'argent avec mon compte requitté , sans entrer en explications. Ne pouvant rien y comprendre, j'ai pensé à la fin
que quelque enthousiaste de musique m'avait tait cette galanterie.
J'apprends à présent à mon grand etonnement, que c'est l'aubergiste méme, piqué , parceque je n'avais offert que des billets de scène à sa famille , n'a
pas voulu etre payé.
Mais com me il ne peut me convenir de profiter de sa colère, j' ai l'honneur
de vou remettre ici 14 ecus, 11.21 pour lui et le reste pour ses gen(t)s, et je vous
prie, dans le cas d'un noveau refus forme! de sa part, de distribuer cet argent
aux pauvres.
Mille excuses, Monsieur le Major, de la peine, et je vous prie de croire à la
haute consideration avec laquelle j'ai l'honneur d'etre
Votre devoué
Nicolò Paganini
1. Wilhelm von Lubeck, intendente generale del Teatro Ducale di Braunschweig .
La lettera è qui riprodotta nella stesura originale con le consuete carenze ortografiche. Benchè la
firma sia autografa, il testo non è di pugno di Paganini, ma del suo segretario pro-tempcire, Georg Harrys.
Il contenuto dimostra ancora una volta la precisione paganiniana in tema di questioni economiche
e la sua intenzione di far fronte agli impegni assunti.

Traduzione:
«Signor maggiore,
Durante il mio soggiorno a Brunswick ho ricevuto tali e tante dimostrazioni
di cortesia che non esito a richiedere ancora una volta il vostro intervento per risolvere un malinteso che si è verificato alla mia partenza.
Avendo pagato l'albergatore, questi mi ha restituito l'importo insieme con la
fattura quietanzata, senza dare spiegazioni. Non avendo compreso il senso di questo gesto, ho pensato che qualche melomane mi avesse usato questa cortesia.
Vengo ora a sapere con mia grande sorpresa che l'albergatore stesso non
t,a voluto essere pagato perchè punto sul vivo dal fatto che avevo offerto dei
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biglietti di solo ingresso ai suoi familiari.
Poichè non desidero profittare della sua collera, ho l'onore di accludere alla
presente 14 scudi, di cui 11,21 per lui e il restante per la sua famiglia; e vi prego,
nel caso di un nuovo rifiuto formale da parte sua, di distribuire questo denaro ai
poveri.
Con mille scuse, Signor Maggiore, del disturbo, vi prego di credere all'alta
stima con la quale ho l'onore di essere
Il vostro devoto
Nicolò Paganini

12A
AR/i

DESTINATARIO SCONOSCIUTO (1)

London 31th July 1833
Sir,
I have riceved with plasure your letter seen that you have anonced the Concert
far saturday 10th, the programme of the first Concert at Birmingham and I shall
be ready to give two Concerts a day, if itis convinient to you.
I did expect that Frazers would have been arested by this time (2), but as
you have not sufficient documents in hand, I shall be glad to see your friends;
to deliver proper papers far the prosecution of the same, and it must be immediatiately attend to.
I have given a Concert to Worcester two years go, as far others I leave it entirely to you; my kind regards to yours Ladys and to Mr. Lewis; anxious of yours News
Yours truly
N. Paganini
1. Dal contesto della lettera deve trattarsi di un impresario di Birmingham, città nella quale Paganini
aveva già suonato verso la fine del luglio 1833 (Cfr. Berri op. cii. p. 507) .
2. Non è chiara l'origine della vertenza menzionata da Paganini e probabilmente riferibile a mancati
concerti. Il Frazer non è mai citato nell'epistolario e neppure nelle biografie ricorrenti.
La lettera sopra riportata non è autografa salva la firma ed è zeppa di errori ortografici: riceved =
received • plasure = pleasure • anonced = announced • reday = ready • itis = it is · arested =
arrested • attend = attended • go = ago • Ladys = Ladies.

Traduzione:
«Signore,
Con piacere ho ricevuto la vostra lettera e visto che avete annunciato per
il concerto di domenica dieci (agosto N.d.T.) il programma del primo concerto
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a Birmingham, sarò lieto di tenere due concerti se gradito.
Speravo che il Frazers fosse stato a quest'ora arrestato, ma poichè non siete
in possesso di una documentazione sufficiente, sarò lieto di incontrarmi con i vostri amici e di offrire i documenti più idonei per denunciare lo stesso il più presto
possibile .
Ho tenuto un concerto a Worchester due anni fa; quanto agli altri lascio interamente a voi di decidere; cordiali saluti alle vostre signore e al signor Lewis. In
attesa di vostre notizie
Cordialmente
N. Paganini

13A

AR/i

A GERMI

Parigi, 21 febbraio 1834
Amico carissimo,
Ti ho scritto l'altro giorno ma ancora ho bisogno dell'opera tua. Già ti dissi
ch'io partirò da Parigi il 1O dell'entrante marzo per portarmi ai primi d'aprile in
Londra, ove dovendo dare io almeno 30 Concerti in un mese e mezzo, avrei bisogno di un giovane (1) di sperimentata attività, e capacità onde potesse assistermi in tutte le mie cose, come pure dare un'occhiata all'educazione e coltura di
mio figlio. Avverti bene che sia bene istrutto nella contabilità, e bene svelto, perchè mi deve assistere ancora alla porta del teatro, per controllare, ricevere i biglietti, e se occorre anche i denari sorvegliando in una parola tutti i miei interessi
come farei io stesso. Soprattutto ti raccomando d'inviarmelo subito col mezzo della
diligenza alla volta di Londra dirigendolo al Dottore Billing che abita Bedford piace n. 5. Circa alle condizioni, potrà restarsene alloggiato, ed anche col trattamento di tavola. Circa poi l'interesse e le spese del viaggio, quel che farai tu sarà
ben fatto. Cerca di arrangiarlo in quattro o cinque mesi, e venendo tu a Londra
come hai promesso, ritorneremo a Genova insieme (2). Addio, rispondi e credimi
tuo Paganini
1. Il nuovo segretario di Paganini sarà Francesco Urbani che prenderà servizio nel giugno 1834. In
una lettera spedita a Germi da Londra (19 giugno 1834) Paganini così si esprime nei riguardi dell ' Urbani : «In luogo di un segretario mi hanno inoltrato, fuor di tempo, perché un mese e mezzo dopo
l'epoca, un giovine di professione «chimico». Cosa da far ridere le galline, ma non ostante sta tuttora
in mia casa, e, stante le mie relazioni, troverà facilmente un impiego e fra alloggio e tavola mi ha
costato una piccola sommarella, quale può bastare per un uomo che a nulla poteva giovarmi , non
avendo nessunissima abilità per un uomo d'affari; ma se avrà la fortuna d'impiegarsi in qualche spezieria, come spero, potrà imparare la lingua inglese, e così sperare di migliorare in fortuna» .
2. Germi non raggiungerà mai Paganini a Londra come «aveva promesso».
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CP/i

A FRANCESCO ROCCIARDO (1)

Genova, 25 febbraio 1835
Carissimo Sig.r Zio,
Ho ricevuto diverse Sue lettere che tutte non ho riscontrato, poichè non mi
è dato tenere longa corrispondenza.
Fra poco tempo mi procurerò qui in Venezia una persona la quale pagherà
Lire Austriache Cinquanta al mese da aver principio i pagamenti il primo di Gennaio, p 0 . p 0 .
Gradisca questo mio Sovegno (2), e si risparmi la pena di ringraziarmi.
Desidero che la Sua salute si ristabilisca, e ch'Ella non abia più luogo di declamare sulle miserie dell'umanità. Sono
Il Suo aff.mo Nipote
N. Paganini
1. Zio di Paganini per parte di madre , Francesco Bocciardo si era stabilito a Venezia. La lettera del
nipote è intesa ad accedere a richieste di natura economica per altro non infrequenti da parte della
parentela.
2. Genovesismo. Sta per ricordo .

15A
CP/i
A FRANCESCO BOCCIARDO (1)

Parma, 25 novembre 1835
Carissimo Sig.r Zio,
Ho ricevuto diverse di lei lettere alle quali non ho risposto perchè non vi ho
veduto la r:\ecessità di far questo; ho sempre avuta avversione ai carteggi inediti;
ora poi lo stato della mia salute me ne ha fatto una legge propizia.
Quale sia la mia maniera di pensare V.S. l'ha intesa chiaramente nella circostanza del suo viaggio ch'Ella stessa dichiara imprudente, e perciò non credo di
trattenermi sul contenuto delle di lei lettere, nè di ripeterle per iscritto ciò ch'Ella
ha già inteso.
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Ho piacere ch'Ella stia bene, e le faccio tanti saluti pregandola di perdonarmi se le circostanze della mia sanità non mi permettono una longa corrispondenza con lei come me la vieterebbero in faccia a qualunque altro. Sono
Suo aff.mo Paganini
1. Cfr. la lettera del 25 febbraio 1835 indirizzata allo stesso corrispondente in termini analoghi.

16A ·

MDA

AD ALESSANDRO LANARI (1)

Parma, 11 marzo 1836
Sebbene io non abbia la fortuna di conoscerla che di fama , lusingandomi che
il mio nome non le sia ignoto, spero insieme che questa mia non le giungerà discara. Prima che io le parli del motivo pel quale le scrivo, mi conviene premettere
che trattandosi di raccomandazioni io ne distinguo di due qualità, le une che si
fanno per pura convenienza, le altre che vengono spontanee dal cuore e sono
figlie della persuasione; penserò ora a dirle che intendo appunto di raccomandarle un giovine, e che questa mia raccomandazione appartiene alla seconda classe della suricordata. Si, o Signore, un giovine di comoda fortuna corredato da
cognizioni estese a tutte l'arti e scienze e specialmente alla musica in cui egli
è dotto ed elegante compositore , non aspira che ad un nome, e spetta a lei l'aprirgli il primo passo, così fosse in mia facoltà di farlo , che io non esiterei un momento, e non l'avrei incomodata scrivendole.
Il giovine del quale gli parlo, stimolato anche da me, vagheggiò il progetto
di scrivere un certo dramma di nuova composizione , parto d'un bello ingegno parmigiano, e vedendo registrati ·in un giornale i bei nomi della Compagnia ch 'ella
ha formato pel Teatro Alfieri di Firenze (2), senti. tutto il desiderio di poter fare
sì che il lavoro che stava meditando (3), venisse eseguito da questi esimi Artisti ;
parlandone meco io mi proposi di scrivere direttamente a Lei , non ponendola a
mazzo con quegli Impresari che negando affatto le scritture ai giovani compositori , senza aver riguardo ai più o meno capaci , seppeliscono chi potrebbe sorgere ,
e camminare , e tolgono ad un tempo ai teatri molti buoni spartiti, ed oggi che tanto si ama la musica Drammatica, oggi più che mai se ne penuria. Veniamo a noi ,
le pretese. del mio raccomandato son nulle riguardo all'interesse, desidera solo
d'avere la proprietà dello spartito; questo spartito non riuscirà molto lungo, perchè scenari, vestiario non ricchissimo , (l 'epoca alla quale si riporta il fatto è del
400 circa, ed è relativo alla storia inglese) da tutto ciò si accorgerà che la spesa
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non può essere molta; ella fà quindi uno spartito nuovo ai Fiorentini, bello già a
quest'ora quanto alla poesia, e quanto alla musica, farà brillare i Cantanti .e onore al Maestro.
Caro Sig.r Lanari, lusingandomi che Ella non sarà per negarmi un primo favore richiestole , desidero io di contraccambiarla ove potessi, sono quindi alla quasi
cortezza di presentare al mio raccomandato un favorevole riscontro ove gli sia
indicato come regolarsi , non bramando di dare la sua opera per la prima, oltre
perchè varii pezzi desidera finirli presenti gli artisti ; potessi io concedendolo la
mia salute dare una corsa alla bella Firenze, ed assistere ad una rappresentazione del mio raccomandato, e così avrei il bene di ripetere a viva voce suo
Nicolò Paganini
1. Alessandro Lanari (1787-185~ detto «il Napoleone degli impresari», operò a Firenze specialmen te al Teatro La Pergola. Cfr. Marcello De Angelis: Le carte dell'impresario , Firenze 1982.
Benché non esplicitamente citato, il «raccomandato» di Paganini doveva essere Giuseppe Verdi. Questa
lettera insieme ad altra scoperta a Firenze e pubblicata da Marcello de Angelis (op. cit) costituisce
l'unica testimonianza dei rapporti tra i due musicisti. Infatti nè il carteggio paganiniano nè quello verdiano contengono riferimenti all 'incontro tra i due musicisti , avvenuto a Parma nel 1836 quando Paganini vi operava come direttore dell'Orchestra Ducale.
2. Il Teatro Alfieri era stato costruito in Via Pietra Piana nel 1740 a cura dell 'Accademia dei Rinnovati
che lo rinnovarono nel 1828. La capienza del Teatro era stimata in circa 2.000 posti.
3. Come informa Marcello De Angelis (op. cit. p. 194) l'opera doveva essere «Oberto conte di San
Bonifacio». Questa denominazione suggerita da Temistocle Solera sostituì i titoli precedenti (Duca
di Rochester e Lord Hamilton) .

17A
SLC/i

A (GUGLIELMO) ~/GNAMI (1)
Parma, 15 marzo 1836
Illustrissimo Signore
Se il degnissimo di lei fratello (2) volesse portarsi qui onde darmi un saggio
della Sua abilità, potrà in seguito [essere] proposto a Sua Maestà onde venire
nominato concertista di Viola della Ducale Orchestra, collo stipendio, che aveva
Ferdinando Rollo, di franchi 1.000 annui.
Riscontri, la prego, il suo
Affezionatissimo N. Paganini
1. La lettera è indirizzata al fratello di Carlo, Guglielmo Bignami , anch'egli violinista che Paganini
conobbe a Cremona in occasione dei suoi primi concerti in quella città.
2. ç,arlo Bignami (1808-1849) era stato scritturato come primo violino dall 'Orchestra Ducale di Parma dietro espresso suggerimento di Paganini. Per vari intrighi di corte la scrittura fu rimangiata e il
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musicista che aveva rinunciato al proprio incarico di direttore d'orchestra a Mantova venne a trovarsi
in serie difficoltà economiche. Paganini provvide di sua tasca ad inviare qualche contributo in denaro
allo sfortunato Bignami. La corrispondenza autografa scambiata fra i due musicisti è stata in buona
parte inserita nell'Epistolario (a cura di Edward Neill , Genova 1982). Questa lettera allora inedita è
stata messa a disposizione in copia dal M.o Mosconi direttore della Scuola di liuteria di Cremona
ed è stata pubblicata da G:asparo N. Vetro in// Carteggio Paganini-Bignami (Cremona, 1982).

18A

MDA
AD ALESSANDRO LANARI

Parma, 29 marzo 1836
Sebbene la sua lettera (1) non abbia in tutto soddisfatto alle mie brame, però l'interessamento preso per la persona che sì vivamente Le raccomandai, mi
concede di credere che fra non molto i miei desideri e quelli del mio raccomandato saranno esauditi, e di ciò doppiamente la ringrazio e ne godo poichè al soddisfacimento di questi desideri si aggiunge il piacere di trattare con Lei, che per
tanti titoli diversifica dal comune degli Appaltatori. Appena io ricevei la sua lettera
la mostrai al mio raccomandato, e giunto laddove ella esprime la giusta brama
di vedere il libretto, lo consigliai di recarsi in persona a Firenze; non perchè io
punto dubitassi che neppure una sillaba di quel libro fosse non che trascritta, veduta (approvar la qual cosa io glielo farò tenere quanto prima se lo aggrada) ma
quel mio consiglio portò dal vedere quanto meglio e più presto si combinano le
cose, parlando anzichè scrivendo, d'altronde io mi lusingo che la particolare conoscenza di questo giovine non distruggerà in nulla la mia raccomandazione; la
sua impazienza a prodursi , motivata dal vedere, come le cose ritardate molte volte non son condotte a buon fine, richiede ch'io le replichi le mie premure nel far
la qualcosa, e col desiderio di un suo riscontro per sapere fino a qual'epoca ella
rimarrà in Firènze , passo a ripetermi coi sensi della più particolare stima.
[Nicolò Paganini]
1. Non è nota la risposta del Lanari , ma dal testo della lettera paganiniana è possibile dedurre che
l'i mpresario era relativamente interessato all'opera lirica di un giovane compositore allora del tutto
sconosciuto anche se raccomandato dal Violinista genovese.
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19A
AR/i

DESTINATARIO SCONOSCIUTO (1)

(Alessandria, agosto 1836)
Tre sono i mazzetti delle chiavi
Uno di Sette
Uno di 6 e l'altro di 3
Quello di sette appartiene alla vettura che staccandola dall'Albergo d'Italia (2)
nulla devi sborsare a chic(c)hessia perchè nel mio passaggio di là ho dato sufficienti mancie, e perchè così d'accordo col Padrone dell'Albergo di concerto col
Sig.r Giacomo Villani custode del Manicomio.
N.B. Ultimamente dimenticai di allacciare come avrei dovuto la rob[b]a e cassette messe nell'imperiale (3).
Quello di Sei appartengono
1. Cassetta con Viola di Stradivario.
2. detta con due violini, osservando che i due archi che vi stanno, hanno fatto
cedere l'anima al violino di Stradivario e ti prego di rimediarvi col levare un arco
dalla detta cassetta.
3. La pic(c)ola scrivania di mio figlio.
4. Cassettina c(h)inese con entro delle forbici, temperini ed altro.
N.B. Non so se la chiave è giusta! ma io non ne tengo altra.
5. Cassettina delle gioie.
6. pic(c)ola chiavettina dello [a]stuccio Rasoj n°5 da barba.
Quello di tre la longa appartiene al Guardarob(b)e della biancheria ove troverai
pure delle vesti da donne una provisione (4) di Carta Reale e da lettere, della
cera di Spagna, cassettine di corde armoniche fra le quali le terze che potranno
servirti; pregati fargli prendere dell'aria, indi ungerle di Olio ed impacchettarle con
carta nuova.
Le altre due sono dei Comò che aprindoli (5) farai prendere dell'aria ai panni,

63

e raccogliendo tutto quello che vi troverai . Comprese le carte lettere delle quali
ne. troverai per Casa una canestra le conserverai in Parma chiuse.
Il violino ad imitazione del mio Guarnieri (6) lo troverai nella bella cassettina in
Parma; la chiavetta che non tengo presso di me credo sarà allacciata alla maniglia de detta cassetta.
La chiave dell'altro guardorob[b]e che contiene fra gli altri delle coperte di cotone
e di lana, la consegnai al Sig.r Gambaro (7) l'anno scorso.
Conservami il Campanello, rappresentante la testa di Luigi Filippo, che probabilmente troverai sul ghirindone (8) ed entro una delle cantare (9) vi troverai due
tomi di novellette dei quali il fu Dellepiane (1 O) non mi restituì il terzo .
Che si vendi no (11) i miei tre cavalli perchè ne farò venire mezza dozzina da Londra. Se non avessi la consolazione in questi due anni che conto di viaggiare di
salire in Cielo, fà che tornando in patria possa alloggiare nel Palazzo Paradiso (12)
e gustare gli ar(r)anci in Gennaio nel palazzio Fazio alla Castagna.
Mi raccomando alla tua amicizia di non essere tanto indulgente coi miei debitori ,
ma porre in capo tale fruttifero quel che mi devono.
1. Senz'altro trattasi di Luigi G. Germi . Il tono e le disposizioni dettate in questo Autografo non datato nè firmato, ma sicuramente di pugno di Paganini awalorano l' identità del destinatario.
2. All 'Albergo Italia Paganini era sceso ripetutamente in passato; ciò permette di stabilire la località
e anche il periodo da lui trascorso nel capoluogo piemontese dal quale intorno alla stessa epoca scrisse
alcune lettere al Germi.
3. Sta per «portabagagli» riferito alle carozze del tempo.
4. Sta per «provvista».
5. Sta per «aprendoli».
6. Si tratta della copia costruita da Villaume a Parigi e poi ceduta da Paganini a Sivori per 500 franchi.
7. Vincenzo Gambaro, genovese, si era trasferito a Parma dedicandosi a vari commerci. Entrato in
contatto con Paganini divenne affittuario di gran parte dei terreni circostanti la villa Gajone e successivamente segretario e faccenderie del Maestro. In seguito verrà bruscamente licenziato.
8. Voce tipicamente genovese: sta per «comò».
9. Leggi «canterano», mobile di legno con scomparti sovrapposti.
1O. Agostino Delle piane, violinista genovese che aveva diviso con Paganini la carica di violinista nell'Orchestra di Lucca organizzata da Elisa Baciocchi. Tornato a Genova il Dellepiane continuò l'attività suonando specialmente in quartetto con Germi. Fu dedicatario delle Sonate per violino e chitarra
op. 2 incise da Giovanni Ricordi nel 1818.
11 . Sta per «vendano».
12. Nota villa costruita da Galeazzo Alessi sulla collina di Albaro a Genova,che Paganini aveva in
animo di acquistare con i buoni uffici di Germi. Il progetto però andò in fumo e Paganini preferì in
seguito acquistare la Villa Gajone nei pressi di Parma per circa 300.000 lire genovesi pari a un valore
odierno di 750 milioni.
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20A

BER

AL FIGLIO
(Marsiglia) 22 giugno 1839
Caro figlio
Dopo pranzo vidi il Sig.r Valletta e per abbracciarti prima della partenza alle
ore 6, in vece di prenderti dalla Pensione (1) verrò qui alle 6; dunque ti manderò
a prendere alle 5, 1/2 dal servo.
Ci sarà la Bianchi (2) che partendo domani per Leone (3) desidera rivederti.
Addio
Il tuo Padre
1. Achille era stato affidato ad un non meglio identificato collegio marsigliese per continuare gli studi.
2. Antonia Bianchi, dopo essere passata a nuove nozze con Felice Brunati non aveva trascurato tuttavia il figlio di primo letto, avuto da Paganini, e trovandosi in Francia n~ll'estate del 1839 si era incontrata con lui. Come informa il Serri (Il dramma di Antonia Bianchi, Genova, 1965) Paganini era
di partenza per cure idropiniche a Balaruc. L'incontro tra Achille e la madre naturale ebbe luogo ai
primi di agosto 1839.
3. Leggi: Lione.

21A

BER/i
A VINCENZO MERIGHI
Marsiglia, 23 settembre 1839
Stimatissimo Sig.r Merighi,
Se per un imprevisto incidente andò smarrita la mia in riscontro della Sua
datata il 5 luglio, pazienza ...
Mi affretto riscontrare altra Sua del 14 andante ricevuta questa mattina sensibile più che mai alle marche (1) della Sua a me cara amicizia.
Intorno alla mia salute dirò che i bagni presi a Balaruc ed altri presi a Vernet
mi hanno maggiormente irritato per cui ho congedati i medici, e col riposo, e coi
calmanti contando di passare l'inverno a Nervi, paese caldo, spero di rimettermi.
Ho piacere che il mio Banchiere le abbia rimesi i centoundici Luigi e se mi
spedirà 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.
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Questa sera parto per Nizza, e di là per Genova (2), e spero dopo qualche
settimana di riposo farò una corsa a Milano onde parlare della Galleria de quadri,
e degli stromenti di Carli.
lo a Londra fui testimone a un fatto ed è che un proprietario di varj quadri
di celebri autori dopo aver dovuto pagare alla Dogana quanto del valore de 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 non originali; e 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 proposito; e poi parleremo del rimanente . Mi perdonerà se mi privo del piacere d'intrattenermi d'avvantaggio (3) ma lo attribuisca al mio mal di capo; e sebbene non
riceva più spesso i miei caratteri (4), 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
1.
2.
di
3.
4.

Sta per «dimostrazione».
Il progettato viaggio a Genova non si potè realizzare per l'aggravamento delle condizioni di salute
Paganini.
Termine obsoleto. Sta per «oltre» (V. francese «davantage»).
Sta per «lettere».
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