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Alma Brughera Capaldo

UN PROGRAMMA
PER IL 1990

Questo Quaderno n. 5 dell'Istituto di Studi Paganiniani esce alla vigilia
dell'anno 1990, nel quale ricorrerà il 150° anniversario della morte di Paganini (27 Maggio 1840).
· Ci proponiamo di fare tutto il possibile affinché questo anniversario venga celebrato nel modo più degno, rinnovando quel concorso di volontà e di
autorità consapevoli che già permise alla città di Genova di realizzare nel
1982 una memorabile celebrazione del 2° bicentenario della nascita del suo
illustre Nicolò.
Paganini non è soltanto il genovese più conosciuto nel mondo dopo Colombo, ma anche il solo musicista ligure (la famiglia paterna era originaria
di Carro, in provincia di La Spezia) che abbia statura di protagonista nella
storia della musica. Abbiamo chiesto pertanto alla Regione Liguria di assumere il patrocinio della celebrazione del 150° anniversario della sua morte,
proponendo un programma comprensivo di due "momenti,, principali: un
ciclo di concerti di musiche paganiniane da tenersi nel maggior numero possibile di località della Liguria e un Congresso storico-musicologico internazionale che abbia per tema "Paganini mito europeo,,.
Il programma risponde al doppio proposito di portare la musica di Paganini "tra la gente,, della sua Liguria e quella che essa ospita nella sua vocazi~
ne turistica, ampliando così la celebrazione oltre la cerchia degli abituali fre~
quentatori di concerti; e di approfondire lo studio della personalità artistica
di Paganini andando "oltre il violino,, e la musicologia violinistica per inquadrarla nella più vasta cornice del suo contributo al costume e alla storia musicale dell'Europa del secolo scorso.
Ci auguriamo vivamente che questi propositi riscuotano i consensi e le
collaborazioni indispensabili per poter essere tradotti in realtà.
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FEDERICO MOMPELLIO
( 1908-1989)

"Il caro Nicolò mi sta facendo impazzire perché sono alle prese con la fotocopia d'una sua composizione: roba da richiedere una seduta spiritica per
ogni segnaccio da lui buttatto sulla carta. Eppure, i casi sono due: o per non
tradire la filologia rinunci a decidere per una soluzione, oppure ti decidi a
scegliere quella che ti pare la meno dubbia. C'è poco da fare: con Paganini
necessita sposare la filologia con almeno un poco di fantasia e di coraggio,,.
Federico Mompellio vorremmo ricordarlo così: dal di dentro della sua attività di musicologo, alle prese con l'orchestrazione del Balletto campestre,
incompiuto "tour de force,, e summa virtuosistica paganiniana di cui lo studioso aveva ultimato la partitura, e il saggio su di essa che qui appare, poche
settimane prima della scomparsa, avvenuta a Domodossola il 7 agosto scorso all'età di 81 anni. Il Balletto campestre verrà pubblicato nell'Edizione nazionale delle opere di Nicolò Paganini in corso a Roma ad opera dell'Istituto
Italiano per la Storia della Musica.
Nell'ultima riunione dell'Istituto, a giugno, lo avevamo trovato fiaccato
nel fisico ma non nella disciplina di studioso e nella schietta umanità che
ognuno di noi-ben conosceva. Così come i suoi campi di studio vastissimi
ma con due centri principali di interesse, il più forte dei quali riguardava il
passaggio dalla polifonia alla monodia fra Cinque e Seicento, ovvero l'età di
Monteverdi, con lavori scientifici su Vinci, d'India, Viadana, ecc. e la trascrizione di centinaia di Mottetti, Madrigali e Monodie accompagnate.
L'altro ambito di studi, teorici e pratici, riguarda Nicolò Paganini. Le "aggiunte e note,, (in pratica una sostanziale rielaborazione) alla Vita di Nicco/'ò
Paganini di Gian Carlo Conestabile - correva l'anno 1936 -, saggi importanti
pubblicati su riviste musicologiche, in Atti di convegni e anche sui nostri
Quaderni, il lavoro di ricostruzione e composizione dell'accompagnamento
orchestrale ai due concerti paganiniani - il N. 5 in la minore e quello giovanile in mi minore- cui non provvide l'autore (di essi Mompellio ha curato anche la riduzione col pianoforte), l'edizione critica in partitura dei tre Quartetti per archi sino al citato Balletto campestre.
4
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La sua attività didattica, iniziata come insegnante di storia della musica
nei conservatori, era stata coronata dalla libera docenza nella stessa materia
all'Università di Parma e a quella statale di Milano e dal '68 alla Scuola di
Paleografia e filologia musicale moderna di Cremona.
Non si può infine dimenticare la figura di compositore: dalla lirica da camera al brano pianistico al grande e da lui amatissimo oratorio Fàtima eseguito all'Angelicum di Milano nell'83 e di cui l'autore auspicava da tempo
una promessa esecuzione genovese.
Milanese d'adozione ma genovese di nascita (1908) e nell'animo, Mompellio faceva parte dell'Istituto di studi paganiniani da anni ma da sempre
costituiva per i suoi componenti un punto di riferimento che oggi risulta insostituibile al di là del legato fondamentale.Un vuoto che apparirà tanto più
profondo nel 1990, centocinquantesimo anniversario della morte di Paganini, per le cui celebrazioni si era discusso nell'ultimo incontro da Mompellio,
a Milano, e preziose erano state le indicazioni ricevute.
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Federico Mompellio

UN "LEGATO,, DI PAGANINI:
IL BALLEITO CAMPESTRE

Il 9 e il 16 giugno del 1838 Paganini tiene al Carignano di Torino due concerti a beneficio dei poveri; sono le sue ultime "accademie,,. Nel sèguito del
mese-si reca a Parigi, dove rimane sino a tutto dicembre lottando contro i
mali che lo affiiggono; fra l'altro, in ottobre "diventa completamente afono
per paralisi laringea e non può comunicare che per iscritto,,1. Si affida a medici, ma disilluso li cambia; abbisogna di una dentiera completa; si impegola in speculazioni infelici che gli causano guai; le grandezze del passato si allontanano nel tempo mentre incombe la decadenza fisica.
In queste amare condizioni egli tuttavia non rimane inoperoso musicalmente. "Ho composto due grandiosissime sonate a variazioni,,, comunica
1'11 giugno '38 da Parigi al fedelissimo Germi; "sto componendo una terza.
Dovrò poi strumentarle. [... ] È vero che non do concerti, ma le dette composizioni mi faranno onore e produrranno dei capitali,,: conclusione tipicamente paganiniana2; e in una lettera del 28 marzo '38 pure da Parigi al Germi aveva precisato: "Farò un passo a Londra[ ... ]. Ed in tal caso direi là, che
per l'ultima volta che mi farò sentire in questo mondo, voglio dedicare ad
essi gli ultimi saggi delle mie armonie,,.
Le "due grandiosissime sonate a variazioni,, sono con ogni probabilità la
sonata Primavera e il Balletto campestre, poiché di queste opere non abbiamo notizia in precedenza e perché di ambedue possediamo completa la parte del concertista e imperfetta quella orchestrale.
Il 26 gennaio '39 Paganini annuncia al Germi da Marsiglia: "Lunedì CO(
mincerò ad istrumentare la mia nuova musica,,; i fastidi sopravvenuti a Pari~

I

2

PIETRO BERRI, Paganini, la vita e le opere, a cura di Mario Monti, Milano, Bompiani,
1982, p. 523.
Tutte le citazioni da lettere di Nicolò sono tratte dal volume: EDWARD NEILL, Paganini
- Epistolario, Coinune di Genova, 1982.
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gi per il malaugurato affare del Casino, un lungo periodo di forzata inazione,
le molestie ormai consuete procurategli da malanni avevano fatto rimandare quel proposito. Ma egli non potrà attuarlo: "Sono sempre sofferente, debolissimo,,, scrive al Germi il 19 marzo '39 ancora da Marsiglia, "per cui non
ho potuto né posso occuparmi ad istrumentare le mie composizioni per
Londra come avevo promesso,,. Il 27 maggio spirerà a Nizza ed esse rimarranno incomplete nella veste orchestrale.

Di quei lavori il Balletto campestre ossia variazioni sopra un tema comico
continuato dall'orchestra[ ... ] reca una cospicua testimonianza della fantasia
paganiniana.
La forma dell'opera non è solita. Dopo varie battute di introduzione l'orchestra espone il tema, poi il concertista da solo esegue le variazioni a gruppi di tre. Fra un gruppo e l'altro l'orchestra ripete il tema, ripetizione indicata sull'autografo con il termine "coro,,; ascoltiamo così sedici gruppi di tre
variazioni ciascuno alternati a quindici ritorni del tema. Infine interviene
l'orchestra con una quarantanovesima variazione cui seguono sedici battute di cadenze conclusive.
Nel condurre le variazioni Paganini ha trasformato lo spunto originario
secondo che la fantasia gli dettava dentro; il tema vale quindi solo da termine di confronto nel valutare come abbia operato il compositore.

Nell'introduzione orchestrale, dopo un robusto richiamo all'ascolto (due
battute infortissimo), si snoda un dolce 12/8 che prima sosta a lungo con armonie di dominante sul do diesis e che modula poi a la maggiore, dove in
tempo 2/4 Andantino comodo appare il tema : dall'autore definito comico nel
titolo, forse per il ritmo alquanto marionettistico.
Ascoltiamo così frasette protetiche tonalissime (in la maggiore) dal metro
elementare, ciascuna di quattro battut·e e da ripetere; nel corso del pezzo
Paganini non ha considerato la terza frase, semplice conferma della chiusa,
per non appesantire il discorso:
[vedi pagina a fianco]
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Subito dopo inizia il compito del solista.
In ciascuna variazione il frammento iniziale (un levare e una battuta e
mezza) è modello per tutto l'episodio.
Questa omogeneità del singolo brano viene bilanciata dal marcato contrasto fra gli episodi; ciascuno di essi propone una diversa forma del tema, ha
un proprio carattere. Ora è intensificato il tono lirico:
Var. 2, 10, 43, 37

ora il ritmo si afferma più volitivo:

Var. 5, 8, 33
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o più agile:
Var. 19

Frequente l'alternanza di registri:
Var. 23, 40
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Alcune volte la linea è condotta in bicordi e in due variazioni la melodia si
orna di trilli:
Var. 22, 41, 11
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Da rilevare come alla grande libertà melodica rispetto al tema si contrapponga l'assoluta fissità della trama armonica a mantenere un legame con
l'idea prima.
In tale doviziosa collana di brevi variazioni Paganini sembra aver compendiato in forme icastiche l'esperienza violinistica da lui vissuta, macerata
in improvvisazioni, in decenni di concerti. Attraverso il Balletto campestre
ha tramandato caratteri della sua vulcanica, trascendente musicalità, dove
ritroviamo canto, estro, arditezza, mutevolezza, sorpresa.
Forse Nicolò, sentendosi ormai fisicamente al tramonto, sentì il bisogno
di lasciare di sé ancora una memoria tangibile, una singolare "summa,, da
offrire agli annali della musica.
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Siegrun H. Folter

WORKS INSPIRED BY PAGANINI
Opere ispirate a temi paganiniani

The following bibliography presents works inspired by Paganini and covers
the period from 1828 to the present. Dedications to him are listed separately
at the end. Arrangements and transcriptions for other instruments as well
as adaptions are not included unless they can be considered new works.
Borderline cases were in generai included. New piano accompaniments,
published together with the respective violin part or separately, are
disregarded, so are re-arrangements by other composers of works listed
here 1• First editions are cited as far as they could be ascertained, otherwise
early editions are quoted. Unpublished works are included as well as those
available only on sound recordings. Lost works, "ghosts,,, fragments, as well
as works and scores or parts ofworks which could not be personally checked
by the compiler are also included and marked by asterisks. Information
about such works was gained from secondary sources, bibliographical
references, library catalogs, etc.
The entri es are listed alphabetically by composer and title, with imprints,
ptate numbers, and collations. Paganini's themes used in these
compositions were identified as far as possibile with the help of the Catalogo tematico delle musiche di Niccoìo Paganini by Moretti and Sorrento
(quoted as M.S. with the number of the respective work at the end of each
entry). Since Paganini reused his tunes quite often, only the earliest
occurance of a theme is given for identifications. An exception is
made with the famous tune of Il Carnevale di Venezia ("O mamma, mamm{l
ca,,), which is identified by M.S. 59, although it appears already in Paganini's Sonatina epolacchetta (M.S. 55, Canzonetta) which is still unpublished.
Entries without indication of thematic index numbers represent
pieces which are not based on Paganini's themes, although they are

e. g., K.reisler's arrangement of Rakhmaninov's 18th variation of his "Rapsodie,,.
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inspired by his music as one can usually ascertain from their titles.
A title index and ad index of themes are given at the end of this bibliography. Additions and corrections as well as leads to works inspired by
Paganini not listed here will be gratefully recevied by the compiler.

NOTA REDAZIONALE
Il contributo di Siegrun H. Folter, bibliotecaria del Herbert H. Lehman College della City University ofNew York, costituisce un completo inventario delle composizioni ispirate a Paganini. Le opere in esso elencate vengono riportate nella lingua
originale quale risulta dalle varie edizioni a stampa. Quindi, nessun problema cl.i traduzione. '
Il lavoro della Folter ha anche il pregio di segnalare composizioni che investono
sia il periodo moderno che quello contemporaneo, dimostrando così un interesse
non casuale per quella tecnica "trascendente,, che non rimase un fatto isolato, ma
che si riverbera ancora oggi sia pure con connotazioni non costanti in uno o più
aspetti non certo minori della storia della musica del nostro tempo.
en.
16

1 • Abbado, Marcello (1926). * Capriccio su un tema di Paga11i11i. 1956.
2

- Abbado, Michelangelo (1900-1979). Come studiare i capricci di Paga11ini. Milano:
Edizioni Suvi111i Zerboni, c.1973; pi. no.: S. 7643 Z. [5], 186 p. Preface by
the composer with English and German translations. Motive exercises
consisting entirely of the music of Paganini' s caprices for violin. M.S. 25.

3

• Angeli, Primo (1906). Paganini samba, pianoforte solo e ritmi, musica di Primo Angeli. Primo -boogie, pianoforte solo e ritmi, musica di Primo Angeli. Milano: Edizioni
Apollo, c.1950 ; pi. no.: Ap. 63; Ap . 64. 4 parts. Cover title.
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·

Armingaud, Jules (1820-1900). Étude-caprice: morceau de concert pour violon, par N.

Paganini, avec introduction et acct. de piano par J. Armingaud. Paris: Schonenberger,
pi. no. s.2472. Score ([1] f. , 13 p.), part (7 p.). M.S. 25 N. 24.
5

• Baker, David (1931) . Ethnic variations on a theme of Paganini (based on the 24th
caprice) [lor] violin and piano. Bloomington, Indiana : Frangipani Press, c.1982.
Score ([2], 19, [1] p.), part (7 p.), ili. (port.) . 9 variations. With notes about the
composer. M.S. 25 N. 24.

6

- Bastien, James W. (1926) . Variations on a theme by Paganini ... arr. /or piano by
James Bastien. Park Ridge, IL : Generai Words & Music - Nei! A. Kjos, Jr. , 1978 ; pi.
no: GP187 . 7 p. 6 variations. Cover title. "To Yoshie Kimura,,. M.S. 25 N. 24 .
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·

Berr, Friedrich (1794-1838). La e/ochette. In: La réunion: pas redoublés, marches,

valses, de Rossini, Paganini, Niedermeyer, Meyerbeer, Donizetti, Panseron, etc. Arrangés pour musique milita ire par F. Berr... ; no. 2. Bonn: N. Simrock; Paris: A . Aulagnier,
[1831]; pi. no. : 2979. For band. M.S. 48, Rondò-Andantino, Allegretto moderato.
8

·

Bignami, Giulio.
Tecnica del violino, preparazione tecnica a "I 4 mi di Paganini•.
Roma: Edizioni De Santis, 1945 ; pi. no.: E.D .S.669. [1] f., 14 p.

9 - Blacher, Boris (1903-1975). Orchestervariationen uber ein Thema von Paganini [von]
Boris Blacher, Op. 26. Berlin, Wiesbaden : Ed. Bote & G. Bock; New York: Assoc.
Music Publishers, c.194 7; pi. no. : B & B 92 20094 . Miniature score (99p .). At head of
title : Johannes Schiller gewidmet. M.S. 25 N. 24 .
10

- Bochsa, Nicolas Charles (1789-1856). Les extraordinaires Paganini quadrilles,
the subjects taken /rom the works of the above celebrated violinist; arranged /or the
pianoforte, by N. C. Bochsa. New York: E. Riley, [n. d.]. 7 p. Contents: Il pizzicato
[M .S. 27 Sonata n. 1, Presto, variato] - Lo staccato [M.S. 27 Sonata n. 2, Andantino
scherzoso] - Il legato [M.S. 26 Sonata n.2, Allegro spiritoso] - Il ponticello [M.S. 26
Sonata n. 3, Andantino-galantemente] - La Paganini [M.S. 26 Sonata n. 5, Allegro
spiritoso].

11

- Bormioli, Enrico (1895). Variazioni sinfoniche per piano e orchestra su un tema di Nicolò Paganini, partitura. Milano : Edizioni Su vini Zerboni, c.1941 ; pi. no. : S. 903 Z.
Score ([2], 62 p.), *part [?]. M.S. 25 N. 24 .
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- Bott, Anton (1795-1869). 6 caprices pour violon seul d'après la manière de jouer de
Paganini, dédiés à sonfrèrelean Bottpar A. Bott. Paris: Launer, [1834]; pi. no.: 3134.
[ii] f., 25 p.
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·

Bottermnnd, Hans (1892-1949) , Starker, Janos (1924). Variations on a
theme of Paganini /or unaccompanied violoncello. New York: Peer International
Corporation ; Hamburg : Peer Musikverlag, 1949; pi. no.: PIC 2382-6 . 7 p. With
foreword by Janos Starker. M.S. 25 N. 24 .
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14 - Brahms, Johannes (1833-1897). Studien fur Pianoforte, Variationen uber ein
Thema von Paganini, componirt von Johannes Brahms. Op. 35. Leipzig: J. Rieter-Biedermann, [1866]; pi. nos.; 436.a.; 436.b. 2 Hefte (23, 19 p.). Each Heft contains 14
variations for piano. M.S. 25 N. 24.
15 - Brandi, Gaetano[?]. * Omaggio a Paganini, preludio per pianoforte.
16 - Brehme, Hans (Ludwi1 Wilhelm) (1904-1957). Paganiniana, Konzertetuden von
Variationen uber ein Thema van Paganini fur Akkordeon von Hans Brehme, op. 52.
Trossingen, Wiirtt.: Matth. Hohner, c1954; pi. nos.: M.H.10316/I; M.H.10316/II. 2
Teile {18, 19 p.). 18 études. With preface by the composer. "Fritz Dobler, Hans
Rauch, Rosemarie Molitor, Karl Perenthaler, den deutschen Akkordeonmeistern
1949-1952 gewdmet". M.S. 25 N. 24.
17 - Brockway, Howard (1870-1951). Paganini Charakterstuck fur das Pianoforte
componirt van Howard Brockway. Op. 15. Berlin: Schlesinger (Rob. Lienau); Wien:
Cari Haslinger, c1895; pi. no.: S.8692. 7 p. At head oftitle: Herrn Ernest Hutcheson
freundschaftlichst gewidmet.
18 - Brusselmans, Michel (1886-1960). Suite d'orchestre d'après /es caprices de Paganini,
Partition. Wien: Universal-Edition, c1938; pi. no.: U.E.11.021. Score (94 p.). At
head of title: À Franz André. M.S. 25.
19 - Bucher, T. * Paganini's threefantasias arrangedfor theflute with an accompaniment
far the pianoforte by T. Bucher. New York: E. Riley, [1840 ?]; pi. no.: 1414.
20 - Busoni, Ferruccio (1866-1924). An die Jugend. Eine Folge van Klavierstucken. 4.
Introduzione, capriccio [Paganinesco] & epilogo. Leipzig [etc.] Jul. Heinr. Zimmermann, c1909; pi. no.: Z.4781. 13 p. Introduzione and capriccio dedicated to Louis
Closson; epilogo dedicated to Emile R. Blachet. M.S. 25 N. 11, 15.
21

- Le carneval de Venise, op. 10, fur Violine und Klavier [van] Nicolò Paganini. BerlinLichterfelde: Robert Lienau, [n. d.]; pi. no.: S.3170 NA. Score (9 p.), part (2-5 p.).
Variations in one movement. M.S. 59, Canzonetta-Andantino.

22 - Casella, Alfredo (1883-1947). Paganiniana, Divertimento per orchestra su musiche di
Nicolò Paganini, op. 65. Wien: Wiener Philarmonischer Verlag, c1944; pi. no.:
W.Ph.V.377. Miniature score ([vi], 176 p.) front. (port.). (Philarmonia Partituren,
377). Contents: I. Allegro agitato [M.S. 25 N. 5, 12, 16, 19]- II. Polacchetta [M.S. 33,
Quartetto n.6, Polacchetta-Allegro con brio] - III. Romanza [M.S. 43 N. 22] - IV. Tarantella [M.S. 76; M.S. 31 n. 4, Presto].
23 - Castelnuovo-Tedesco, Mario (1895-1968). Capriccio diabolico (omaggio a Paganini) per chitarra, revisione e diteggiatura di Andres Segovia. Milan: G. Ricordi, c1939;
pi. no.: 124371. Caption title. Composed in 1935, op. 85. Transcribed for guitar and
orchestra in 1945, op. 85b. M.S. 48, Rondò-Andantino, Allegretto moderato.
24 - Cernicchiaro, Vincenzo. Le streghe di Nicolò Paganini. vdriationen van Vincen'zo
Cernicchiaro, Op. 7. Leipzig: J. Schubert & Co, [n. d.]; pi. nos. : 5907; 5907a. Score (13
p.), part (6 p.). (Empfehlenswerthe Werke iilterer und neuerer Meister fùr Violine,
411a). 3 variations for violin and piano. Caption title. M.S. 19.
25 - Chopin, Fryderyk Franciszek (1810-1849). *Souvenir de Paganini, Variationen fur
Klavier, A-dur (KKp 1203). In: Supplement of Echo Muzyczne 5 (1881). M.S., Canzonetta-Andantino.
26 - Cole, Keith Ramon (1938). *Excursions, variations on a theme of Paganini far the
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bass clarinet [by] Keith Ramon Cole. Ampleforth, Yorkshire, England: Emerson
Edition, c1978; pl. no.: 114. 6 p. M.S. 25 N. 24.

27

- Czerny, Cari (1791-1857). Grandes variations brillantes pour le pianoforte à quatre
mains sur le theme origina/favori colla campanella - Glockchen Ronda, composées et
dédiées a l'auteur du theme Mr. N. Paganini par Charles Czerny, oeuvre 170. Vienne:
Ant. Diabelli et Comp., [1828]; pl. no.: D. et C. No. 2962. 7 variations. M.S. 48, Rondò-Andantino, Allegretto moderato.

28

- Dallapiccola, Luigi (1904-1975) . Sonatina canonica in me bemolle maggiore su "Capricci" di Niccolò Paganini per pianoforte. Milano: Edizioni Su vini Zerboni, c 1946; pl.
no.: S. 4219 Z. 14 p. "A Pietro Scarpini,,. M.S. 25 N. 20, 19, 11, 14, 17.
de Solis, Solito see Solis, Solito de.

29

- Dreyschock, Alexandér (1818-1869). La campanella, impromptu pour le pianoforte
par Alex. Dreyschock,pianistedeS.A.R. /eGrand DucdeMecklenburg-Schwerin. Op. 10.
Hambourg: A. Cranz, [before 1841]. 13 p. "À son altesse royale la Grande-Duchesse
de Mecklenburg-Schwerin». M.S. 48, Rondò-Andantino, Allegretto moderato.

30

- L 'école.de Paganini, divertimento/or the pianoforte upon airs performed at the King's
Theatre by Signor Paganini. London: Z. T. Purday, [ca. 1832]. [1] f., 8 p. Contents:
Introduction. Rondo from his 1st concerto [M.S. 21, Rondò-Allegro spiritoso] - Rondò alla campanella [M.S., Rondò-Andantino, Allegretto moderato] - Rondò à la militaire [M.S. 23, Rondò].

31

- Elman, Mischa (1891-1967). Caprice no. XXIV, violin solo by Niccolò Paganini with
additional variations and piano accompaniment [by] Mischa E/man. New York [etc.]:
Cari Fischer,c1947;publ.no.:03531;pl.no.:30377-32.Score (23 p.) part (11 p.). 14
variations and coda; variations 10-14 and coda by M .. Elman. M.S. 25 N.24 .

32

- Ernst, Heinrich Wilhelm (1814-1865). Le carneval de Venise. Variations burlesques
sur le canzonetta: "Cara mamma mia" pour le violonprincipal avec accompagnement de
quatuor et de con tre-basse ou de piano composées et très respectueusement dédiés à sa
Majesté le Roi de Danemarkpar H. W. Ernst. Oeuv. 18. Leipsic: Fr. Kistner; Paris: M.
Schlesinger; Londres: Wessel & Stapelton, [n.d.]; pl. nos. : 1405; 1406; 1405.1406.
Score (3 p.), 1 part (4-15 p.) and 4 parts (1 p. each). Preface by the compos~r: "... ich
erckliire dabei : dass diese gegenwiirtige Ausgabe meiner Variationen vollstiindig,
und die erste ist, welche mit meiner Einwilligung veroffentlicht wird,,. M.S. 59, Canzonetta-Andantino.

33

-

34

- Fishhof, Joseph (1804-1857). * Paganini Miirsche iiber die beliebtesten Motive aus seinen Concerten, eingerichtet fiir das Pianoforte zu vier Hiinden von J. Fischhof, no. 'v,.
Wien: M. J. Leidesdorf, (1828]; pl. no.: M.I.L.1074.

35

- Idem. Paganini Miirsche ii ber die beliebtesten Motive aus seinen Concerten, eingerichtet
fiirdas Pianoforte zu vier Hiinden von J. Fischhof, no. 1 [i.e. 2]. Wien: M. J. Leidesdorf,
(1828]; pi. no.: M.I.L.1075. M.S. 21, Rondò-Allegro spiritoso.

36

- Idem. Paganini Miirsche ii ber die beliebtesten Motive aus seinen Concerten, eingerichtet
fiir das Pianoforte zu vier Hiinden von J. Fischhof, no. 1 {i.e. 3]. Wien : M. J. Leidesdorf,
(1828]; pl. no.: M.I.L.1076. M.S. 19, Tema-Andante.

* Fantasia/or the pianoforte, in wich is introduced La Campanello,{!] and the Witches
dance, by Nico/o Paganini. London: Metzler, [n. d.]. M.S. 48, Rondò-Andantino, Allegretto moderato. - M.S. 19.
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37 - Foelster, E. Paganini: Jmprovisations [for organ]. On sound disc : Great organ works.
[New York]: Summit SUM 5089, p1978. M.S. 25 N. 24.
38

- Theforest sprite, the music by Paganini. Text by J. S. Flaxman.In : The musical gem: a
souvenir /or MDCCCXXXII, edited by N[icholas] and W[illiam] Bali; p. 67-68.
London: Mori and Lavenu, (1831]. For piano with text. M.S. 23, Tema.

39 - Franfaix, Jea ■ (1912) . * Les petits Paganini[!], prelude et impromptufaci/es pour violons. Paris; Eschig, 1982; pi. no.: M.E.8.407. For solo violin and 4 other violins.
Composed in 1979.
40

- Francescatti, Zino (1902) .The carneval of Veni ce, 20 variations - opus 10,forviolin and
piano (Zino Francescatti). New York: International Music Company, c1972 ; pi. no. :
2615. Score (12 p.), part (4 p.). Variations 7, 8, 10-13, 15-20 and Finale by Z. Francescatti. M.S. 59, Canzonetta-Andantino.

41

- Friedman, lgnazy (1882-1948). Studien ii ber ein Thema von Paganinifiir Klavier zu zwei
Hiinden von lgn. Friedman, Op. 47b. Wien, Leipzig: Universal-Edition, c1914; pi. no. :
U.E.5145. 17 p. 14 variations. At head of title: "Herrn Julius Rontgen zugeeignet".
M.S. 25 N. 24, Tema-Quasi presto.

42

- Gambini, Carlo Andrea (1819-1865). Rimembrances of Paganini, po. 50. On sound
disc : Omaggi a Paganini, prime registrazioni, Bruno Mezzena, pianoforte. [Title
from cover.]. Genova: Dynamic DS 4005, (1981]. Contents of"Rimembranze": 1. Allegro di concerto [M.S. 23 ; M.S. 48]. -2. Carnevale di Venezia [M.S. 59, CanzonettaAndantino] - 3. Le streghe [M.S. 19, Tema-Andante; M.S. 25 N. 17, Andante].

43

- Ganz, Moritz (1806-1868). Le carneval de Venise d'après Paganini et Ernst: pièce non
difficile pour le violoncel/e avec accom. t de piano par Maurice Ganz. Op. 32. Berlin: A.
M. Schlesinger;Paris: Brandus et Cie, [n. d.] ;pl. no.: S.4297. Score (9 p.), part (5 p.).
"Introduction et variations,,. M.S. 59, Canzonetta-Andantino.

44

- Giampieri, Alamiro (1893-1963). Il carnevale di Venezia, capriccio variato per clarinetto e pianoforte (scelto da vari testo, riveduto e rinnovato [di] Alamiro Giampieri). Milano : G. Ricordi; 1848; pi. no. : 127547. Score (11 p.), part (5 p.). Variations in one
movement. Caption title. M.S. 59, Canzonetta-Andantino.

45

- Glaser, Franz (Joseph) (1798-1861). * Der falsche Virtuose, Posse mit Musik. 1828.

4ti

- Gold, Josj!ph. Souvenirs de Paganini /or violin and piano by Joseph Gold. San
Francisco, CA: Teresa Parker Associates, c1981. Score (5 p.) , part (2 p.).

47

- Grant-Schaefer, George Alfred (1872-1939). The magie fiddle or Paganini, an
operetta in two acts based upon Paganini's early /ife, and melodies of 17th and
18th centuries, adapted and arranged by G. A . Grant-Schaefer, vocal score and
libretto complete with full directions /or staging, costumes and dance steps. Chicago:
Raymond A. Hoffman Company, c1933; pi. no.: R.A .H.Co.117-70. Vocal score (70
p.), ili. M.S. 59, Canzonetta-Andantino.

48

- Idem. Paganini Suite, three characteristic compositionsfor young orchestras by G. A .
Grant-Schaefer, arr. by B. F. Stuber. Chicago: Raymond A. Hoffman Co., 1941; pi. no.:
R.A.H.Co.115-35. *Score [?], 17 parts. Cover title. Contents: 1. Carnival [M.S. 59,
Canzonetta-Andantino] - 2. The hurdy-gurdy - 3. Harlequinade, march.

· 49

- Green, Philip (1911). Romance by Phil Green, based on a theme by Paganini [from the
film] "The magie bow,,, a Gainsborough picture starring Stewart Granger, Phyllis
Calvert, J ean Kent, Dennis Price; executive producer: Maurice Ostrer.

20

London: Chappel, cl946; pl. no.: 38181. Score (4 p.), part (1 p.). Forviolin and piano.
Cover title. "As played by Yehudi Menuhin,,. M.S. 21.
50

- . Gr■ ber, Fertli■a■ tl (19th century) . Paganini-Taenzefi.irdas Piano-Forte ou cotillons et
valses sur /es plus beaux motifs de la composition de Mr. Paganini, dédiés a Mr. Adolfde
Wertheimstein et composés par. Ferd. Gruber. No. 24. Wien: Mit Genehmigung des
Hrn. Paganini herausgegeben von Artaria & Compag., [1828]; pl. no. 2961. [1] f., 2-9
p. Partial contents: Trio 1 [M.S. 48, Allegro maestoso] -Trio 3 [M.S. 26 n. 4] -Trio 4
[M.S. 18, Polacca] - Trio 9 [M.S. 48, Rondò-Andantino, Allegretto moderato] .

51

- Gilzow, Adalbert (1862) . Faschingscenen fi.ir Violine und Klavier nach den Barucaba Variationenfi.ir Violi ne solo von Nicolò Paganini, /rei bearbeitet von Adalbert
Gi.ilzow, op. 6.Berlin: Harmonie, c1908;pl. no.: ch.200.Score (17 p.), part (12 p.).21
variations. At head of tille: Leo Blech gewidmet. M.S. 71.

52

-

53

- Idem. Ueber Paganini's Kunst die Violi ne zu spielen, ein Anhang zu jeder bisjetzt erschienenen Violinischule nebst einer Abhandlung i.iber das Flageoletspiel in einfachen und Doppeltonen, den Heroen der Violine Rode, Kreutzer, Bai/lot, Spohr
zugeeignet von Cari Guhr.. . Mainz, Paris, Antwerpen: B. Schott's Sohne, [1829]; pi.
no. : 3194. [2] f., 69 p. With preface. First independent publication about Paganini.
Partial contents: Introduction et variations sur le thème Nel cor più non mi sento
pour le violon seul de Nicolò Paganini. -Aus dem Gedachtnis aufgeschrieben (p . 5564) [M.S. 44] - Duo de Paganini pour un violon seul (p. 64-65) [M.S . 6] - Ueber
Paganini's Vortrag im Allgemeinen (p. 66-67).

54

- Haslinger, Tobias (1787-1842). *Variationenfi.ir Pianoforte und Violine von Tobias
Haslinger. {Op. 21). Wien: Senefelder, Steiner, Haslinger, 1815/16; pi. no.: 2421. 2
parts (11, 4 p.). 6 variations. M.S. 77, Andantino.

G ■ br, Karl (1787-1848). Le souvenir de Paganini, premier concertfa-mineur pour le violon avec accompagnement de grand orchestre dédié a sa Majesté le Roi de Prusse Fréderic Guillaume avec le plus profond respect par Charles Guhr.. . op. 15. Mayence, Paris et
Anvers: Les fils de B. Schott, [1833]; pl. no.: 3706.*Score [?], 17 parts including a
second, simplified part for principal violin.

Heinricb, Antony Pbilip (17-1861) see Welsb, Tbomas.

55

- Heller, Stepben (1813-1888) . *Thème de N. Paganini (Fd.) varié, pour le piano {par}
Steph. Heller. Leipzig: Probst, 1829; pi. no.: 534. 8 p. Opus 1. Introduzione, Tema,
Var. 1-4, Finale. M.S. 21, Rondò-Allegro spiritoso.

56

- Herz, Henri (1803-1888). Last musical thought ofPaganini, transcribedfor the piano by
Henri Herz. Boston: Wm. H. Oakes, [after 1840 ?]. 2 p. Caption title.

57

- Idem. Marche et rondo pour le piano forte sur la de Paganini, dédiés à Madamoisel/e
Mathi/de Perier, composés par Henri Herz, opera 63. Paris: Depot centrai de la musique; Londres : Dalmaine; Bonn: Simrock, [n. d.]; pi. no.:.540. [!] f. , 17 p. M.S. 48,
Rondò-Andantino, Allegretto moderato.

58

- ldém. Rondò de Paganini. In: Récréations musica/es, rondeaux, variations etfantasies
pur le piano forte sur 24 themes, choisis parmi /es plus beaux airs nationaux des divers
peuples de l'Europe et des motifs favoris des compositeurs français, allemands et italiens, composes pour l'institution de Madamoisel/e A/ix par Henri Herz, op. 71. Divisés
en 4 suites; p. 18-23 [4° suite, no. 23]. Paris: E. Troupenas; Londres : Dalmaine &
Cie.; Mayence et Anvers : Fils de B. Schott [n. d.]; pi. no.: 646. (1)-646. (4). M.S. 21 ,
Rondò-Allegro spiritoso.
Hagbes, William, Jr. see Palmer, Willard A., Jr ..
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59

- Hnmmel, Johann Nepomnk (1778-1837). Recollections of Paganini, afantasiafor the
pianoforte, arranged and dedicated to the Hon. ble Mrs. Bladen Cape/, by J. N. Hummel.
London: Cramer, Addison 7 Keale, S. Chappel; Paris: A. Farrenc; Vienna: T.
Haslinger, [1831]; pi. no.; 1017 . [1] f., 13 p. Also published by Farrenc, Paris, with the
title "Souvenir de Paganini"' pi. no. 467. M.S. 25 N. 11, Andante, N. 9 -M.S. 34, Minuetto-Allegro - M.S. 21, Rondò-Allegro spiritoso - M.S. 48, Rondò-Andantino, Allegretto moderato.

60

- Joacbim, Josepb (1831-1907). *Jtalianische Suitefur den Konzertsaa/. 1854. Manuscript supposedly lost.

61

- Kartnn, Léon (1885). Caprice rythmique pour le piano sur un moti/ de Paganini [par]
Léon Kartun. Paris, New York: Salabert, cl948; pi. no. : E.A.S.14.373. 12-p. With prefactory note by the composer. "a Claude Delvincourt". M.S. 25 N. 24.

62

- Kayser, Heinrich Ernst (1815-1888). Paganini-Studien. 24 Capricenfur die Violi ne, als
Vorbereitung zu den 24 Capricen von N. Paganini, componirt von H. E. Kayser. Op. 53.
Hamburg, Brussel, London: Aug. Cranz, [1872]; pi. nos.: 5419 I; 35420 II. 2 Hefte
(27, 29 p.). At head of title: Herrn Professor L. Auer gewidmet. M.S. 25.

63

- Klein, Josef B. A. Paganinis Ubungsgeheimnis, Lehrgang des geistigen Ubens fur
Anfanger sowiefur Fortgeschrittene a/s Weg zur wahren Virtuasitiit ... [von] Josef B. A.
Klein. Heft 1... Leipzig: Steingraber, c1934; pi. no. : 2444; pubi. no.: 2631. [iv], 96 p.,
ili. (port.) . At head oftitle: Dem Altmeister der Geige Professor Hugo Heermann in
dank barer Verehrung von seinem Schiiler. No other volumes published.

64

- Kontski, Anton (1817-1899). *Danse des sorcieres, d'après Paganini par A. de Konski.
Philadelphia: Th. Presser, c1886. 15 p. M.S. 19.

65

- Kross, Emil. Ueber das Studium der 24 Capricen Paganini's, und die Art und Weise, wie
diese durch Paganini's Hand - und Armstellung auch von k/einen Hiinden uberwunden
werden Konnen, von Emi/ Kross. Erliiutert durch 15 Abbildungen nach photographischen Aufnahmen des Herausgebers. London [etc.] " B. Schott's Sohne, [ca.
1897]; pubi. no.: 26265. 12 p., ili. Cover title. M.S. 25.

66

- Kublau, (Daniel) Friedricb (Rndolpb) (1786-1832). La Clochette. Rondeau brillant
[pour le piano-forte sur un motiffavorit d'un concerto de Paganini par] F. Kuhlau [ Oeuvre 121].In: Odeon 512; p. 54-67. Kèibenhavn: C. C. Lose, [1832]. M.S. 48, Rondò-Andantino, Allegretto moderato.

67

- Idem. La légèreté. Rondeau brillant [pour le pianoforte sur un moti/favorii d'un concerto de Paganini par] F. Kuh/au [Oeuvre 120]. In: Odeon 611; p.38-51. Kèibenhavn: C.
C. Lose, [1832]. M.S. 21 , Rondò-Allegro spiritoso.

68

- Kullak, Theodor (1818-1882). Le Carneval de Venise, théme de Paganini et Ernst avec
douze métamorphoses par Th. Kullak. Compositions et transcriptions no. 9. Arrangemem à 4 mains par E. D. Wagner. Berlin: Ad. Mt. Schlesinger, [1840]; pi. no.: S.3114.
15 p. (Compositions ou transcriptions de Th. Kullak pour piano à quatre mains, 9).
Caption tile, at head : Kullak. Op . 9 no. 7 pour piano à 4 mains. Cover title: Le Carn:aval de Venise d'après Paganini et Ernst. M.S. 59, Canzonetta-Andantino.

69

- Lakatos, Sandor. Paganini Csardas [for violin and gypsy band]. On sound disc : A
virtu6z primas. [Title from cover.]. Hungary: Qualiton LPX 10107, [n. d.].

70

- Lanner, Josepb (Franz Karl) (1801-1843) . *Zweites beliebtes Wiener=Quodlibet mit
Motiven aus Paganini's erstem Concerte (mit dem Glockchen),furdas Pianoforte allein
verfaflt, und Hrn. Jos Wiest achtungsvoll gewidmet. Wien: Tobias Haslinger, [1828]; pi.
no.: 5241.
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71

- Lehar, Fram (1870- 1948). Paganini, Operette in drei Akten von Paul Knepler und Bela
Jenbach, Musik von Franz Lehar, Klavierauszug mit Text. Berlin: Crescendo-Theaterverlag, c1925. Vocal score (128 p.). Another edition with 85 p., edited by Gustav
Volk, pi. no.: C.V. 118, was published in the same year.

72

- Idem. Paganini-Melodie fur Solo-Violine und Orchester, zusammengestellt vov Max
Schiinherr. London, Wien: Glocken c1955; pi. no.: G.V. 452. Score (7 p.), part (4p .).
Arranged for violin and piano.

73

- Licld, Karl Georg (1801-1877). *Abschieds-Walzer. [1828].

74

- Idem. * Bravour-Walzer in Es, op. 60.

75

- Idem. *Soirée-Walzer, op. 26.

76 - Liszt, Franz (1811-1886). Etudes d'éxécution transcendante d'après Paganini. BravourStudien nach Paganinis Capricen fur das Piano-Forte bearbeitet und der Frau Clara
Schumann gebornen Wieck... gewidmet von F. Liszt. !te [und llte} Abtheilung. Wien,
Leipzig: Tobias Haslinger; Paris: Schonenberger; Londres: Lavenue, [1840]; pi. no.:
T.H.8460-61--T.H.8460-66. 2 v. (79 p. continuously paged). First edition of 1838
version. Contents: Ite Abtheilung (p. 1-38): Preludio [M.S. 25 N. 5 (1st part)]-Etude
I [M.S. 25 N.6] - Etude II [M.S. 25 N.17] - Etude III [M.S. 48, Rondò-Andantino, Allegretto moderato]. Ilte Abtheilung (p. 39-77): Etude IV (Première version.) [M.S.
25 N.1]-Etude IV (Seconde version.) [M.S. 25 N. l]-Etude V [M.S. 25 N.9]-Etude VI
[M.S. 25 N.24]. Liszt published a revised version in 1851 with the title "Grandes études de Paganini transcrites pour le piano ... ,, (Leipzig: Breitkopf & Hartel) .
77

- Idem. Grandefantaisie de bravoure sur la e/ochette de paganini pour le piano-forte par
Fr. Liszt. Oeuvre 2. Vienne: Pietro Mechetti qm. Carlo; Paris; Maurice Schlesinger,
[1834]; pi. no.: P.M. No 3242. 39 p. M.S. 48, Rondò-Andantino, Allegretto moderato.

78

- Lloyd Webber, Andrew (1948). Variations [by] Andrew Lloyd Webber. London:
Chappel!, c1978. Score (52 p.), *part [?]. For unspecified instrument and piano. M.S.
25 N. 24.

79

- Lutoslawki, Witold (1913). Wariacje na temat Paganiniego na 2 fortepiany, variations sur un thème de Paganini pour 2 pianos, wydane z zasilku prezydium rady
ministrow. Krakow: Polskie wydawnictwo Muzyczne; Edition Polonaise de musique,
c1949; pi. no.: P.W.M.263. Score (19 p.). 6 variations. M.S. 25 N. 24, Tema, Var. 1-8.

8(1' -

Maazel, Marvin. Variations on a theme by Paganini/or piano and orchestra by Marvin
Maazel. Score (74 p.), *part [?]. [n. p.], c1964. Cover title. Reproduced from holograph. "Dedicated to the memory of President John F. Kennedy,,. M.S. 25 N. 24.

81

- Manén, Juan (1883-1971). Caprice XXIV de Niccolò Paganini, composée pour violon
avec accompagnement de /'orchestre par Joan Manén, arrangement pourviolon et piano
par Alexander Wunderer. Wien, Leipzig: Universal-Edition, c1915; pi. no.: U.E.5025;
U.E. 5025a. Score (19 p.), part (8 p.). "Vorliegende Bearbeitung Joan Manéns ist
unter vollkommen freier Benutzung des Originals entstanden und stellt somit eine
selbststandige Schopfung dar.,,.

82

- lde. Moise (thème de l'opéra "Moise. de Rossini), variations sur la corde sol de Nicolò
Paganini, composé pour le violon et piano par Joan Manén ([912). Wien, Leipzig:
Universal-Edition, c1913; pi. no.: U.E.3728. Score (12 p.), part (4p.). M.S. 23 .

83

- Idem. I palpiti de Nic. Paganini, op. I 3, pour le violon avec accompagnement de piano
parJoan Manén ([912) . Wien, Leipzig: Universal-Edition, c1913; pi. nos.: U.E.3727;
3727a. Score (17 p.), part (7 p.). "Vorliegende Bearbeitung Joan Manéns ist unter

23

vollkommen freier Benutzung des Originals entstanden und stellt somit eine
selbstandige Schopfung dar.". M.S. 77.
84 - Mannino, Franco (1924). Capriccio di capricci (da Paganini), due studi per orchestra di
virtuosi [ di} Franco Mannino, op. 50. [Milano]: Casa musicale Sonzogno, cl 967; publ.
no.: 6116. Score (70 p.). Reproduced from holograph. "All'Orchestra di Stato di Mosca, al suo direttore maestro E. F. Svetlanov e al suo primo violino Y saac Abramovitc
Giuk con grande ammirazione". M.S. 25 N. 17, 14, 13 - M.S. 48, Rondò-Andantino,
Allegro moderato - M.S. 25 N. 24.
85

- Idem. Melange capriccioso per tre violini ( da Paganini) op. 46 [ di] Franco mannino, op.
64. [Milano]: Casa musicale Sonzogno, cl967; publ. no. 6118. Score (7 p.), 3 parts (3
p. each). Reproduced from holograph. "A Leonilde, Elisabetta e Paolo Kogan,,.
M.S. 25 N. 14,17,13.

86 - Idem. Variazioni capricciose per tre violini (sul 24esimo capriccio di Paganini) [di]
Franco Mannino, op. 41. [Milano]: Casa musicale Sonzogno, cl 967. Score (11 p.), 3
parts (5 p. each). Reproduced from holograph. "A Leonilde Elisabetta e Paolo
Kogan". M.S. 25 N. 24.
87 - Mantovani, R. Le secret de Paganini, méthode des méthodes devio/on par R. Mantovani
du Conservatoire de Parme. Paris: Hachette, cl922. 69, [l] p., ill. (facs.).
88 - Markov, Albert (1933). Variations on a theme of N. Paganini's "Venetian
Carnival». On sound disc: Skripichnye proizvedeniiaF. Schuberta, N. Paganini. Violin
pieces by F. Schubert, N. Paganini. [Title from cover.]. Ussr: Melodiia 33 D 02754950 (a), [n. d.]. For violin (Albert Markov) and piano (Andrei Mytnik). M.S. 59, Canzonetta-Andantino.
89 - Marscbner, Wolfgang (1926) . Paganini-Variationen uber ein eignes Thema [von]
Wolfgang Marschner. Munchen: Edition Sedina (Kurt Graunke), cl964; pl. no.:
E.S.10. Score (12 p.), part (7 p.). 5 variations for violin and piano. Caption title.
90

- Martin, Skip (1916). Paganini caprice XXIV, Columbia Record 36411 [arranged by
Skippy Martin]. New York: Regent Music Corp., cl 946. 16 part. (Regent Off the
Record Series) (benny Goodman Series). Cover title. At head of title: A Benny
Goodman "Originai,,. Recorded in 1942 [?] by Columbia (36411), matrix
no. CO 31390: Caprice XXIV Paganini, fox trot--arr. Martin--Benny Goodman and
his orchestra. "Fitch Bandwagon Special,,. [Rigler & Deutsch no: 72/1603]. M.S. 25
N . 24. ·

91

- Mcbedelov, Micbail Pavlovicb. Variatsil na temu Paganini dlia arfy, M. Mchedelov.
[Moskva]: Muzgiz, 1962; pl. no.: 30117. 21 p. Theme in 2 versions and 11 variations.
Title romanized. M.S. 25 N. 24.

92

- Meiff, Albert (1895). The contemporary Paganini by Albeit Meiff, Modern versions
and developments in the form of separate independent studies. New York: Charles
Breyner Art Publications,cl949. 49 p.With foreword, note about the composer, arid
his portrait. M.S. 25 N. l, 6, 16.

93

- Idem. Variations on a theme by Paganini/or violin solo [by] Meiff. New York: International Music, cl954; pl. no.: 1019. 11 p. 24 variations. M.S. 25 N. 24.

94

- Micbénz, Georg. Caprice uber ein Motiv von Hrn N. Paganini fur das Piano-Forte,
componirt von Georg Michéuz. Op. 31. Wien: Artaria und Comp., [1828]; pl. no.:
2962. [l] f., 9 p. M.S. 48.

24

95

- Milstein, Natban (1904). Paganiniana, (Variations)forviolin,st>/o b}INathan Milstein.
New York: G. Schirmer, cl954; pi. no.: 43286. 6 p. 7 variations. Cover title. M.S. 25
N. 24, 3 - M.S. 19, Tema-Andante - M.S. 25 N. 6, 14, 21 - M.S. 21.

96

- Moisse, Séverin (I 895). Variations sur un théme de Paganfni pour piano par Séverin
Moisse. Lachute, Quebec, Canada: Le Parnasse MUt5icale; sole representative in
U.S.A .: Axelrod Publications, Providence, R.I. , cl946; pi. no.: Variations 14. 15 p. 20
variations. M.S. 25 N. 24, Tema-Quasi presto.

97

- Mollenbauer, Eduard (1827-1914) . The boy Paganini. Fantasia [by] Edward Mollenhauer.New York [etc.]:Carl Fischer, cl903; pi. no.: 7384-7; pubi. no.: Sheet music
edition B747. Score (7 p.), part (2 p.). (Violin solos with piano accompaniment in
first and third positions, 4). Caption title ..

98

- Idem. The infant Paganini. Fantasia [by] Edward Mollenhauer. New York [etc.): Cari
Fischer, cl903; pi. no.: 7383-4; pubi. no.: Sheet music edition B 746. Score (5 p.), part
(I p.) . (Violin solos with piano accompaniment in first and third positions, 4). Caption title.

99

- Moscbeles, lgnaz (1794-1870) . *Fantasie à la Paganini pour le pianoforte seul, arrangée d'après p/usieurs motifs, passages etc. exécutés par lui dans ses concerts. Leipzig:
Fr. Kistner; London : Mori & Lavenu; Paris: Schlesinger. Also published as "Bijoux à
la Paganini. Fantasie brillante dans le style de cet artiste,, by C. A. Spina (Mechetti),
Vienna, and by A. Cranz, Hamburg, [1831). Published in England as "Gems à la
Paganini, a brillant fantasia, in the style of this performer. .. ,, by Mori & Lavenue,
London.

100

- Idem. *A musical portrait [lor piano].

I OI

- Moulaert, Raymond (187 5-1962). Études-paraphrases (1948) pour le piano d 'après des
"Caprices., pour violon de Paganini (op. ]) [par] Raymond Moulaert. Bruxelles:
CeBeDeM, cl955. 30 p. Caption title, at head: à Naum Sluszeny. M.S. 25.

102

- Miieller [sic] , C. H. Paganini's method of producing harmonies on the violin
exemplified and clearly explained in a series of exercises, to wich is added the Prayer
from Mose as performed on the 4th string by that extraordinary violinist, arranged, &
dedicated to the Revd. R. F. Elwin, by C.H . Mueller, Director ofMusic to the Theatre
Royal, Norwich. London : Z . T. Purday, [n. d.]. [I] f., 17 p. M.S. 23, Preghiera.

103

- Musard, Pbilippe (1793-1859). Musard's twenty sixth set of quadril/es, composed on
favorite motives of Paganini ... composed and arranged for the piano forte, with an ( ad
lib) accompaniment for the /Iute, and dedicated to lady Augusta Baring. By P.
Musard ... London : T. Boosey & Co., (1841 ?]; pi. no. : Musard's 26th Set. New Series.
[I] f., 11 p. (New series.). Contents: No. I. Le brillant [M .S. 25 N. 9)- No. 2. La gracieuse [M.S. 21, Allegro maestoso] -No.3 . L'elegante [M.S. 25 N. 18, Corrente]-No.
4. L'adieu [M.S. 21, Rondò-Allegro spiritoso) - No. 5. Le Paganini [M.S. 23, Rondò;
M.S. 21, Allegro maestoso].

104

- Nachèz, Tivadar (1859-1930). Octaven-Etudefiir die Violine von N. Paganini. Nach der
23ten und 17ten Caprice aus Op. 1 zum Concert Vortrag eingerichtet, mit hinzugefiigter
Begleitung desOrchester [sic] versechen, genau bezeichnet und herausgegeben von Tivadar Nachèz. Orchesterpartitur. Kopenhagen, Leipzig: Wilhelm Hansen, (1888 ?] pi.
no. 9333. Score (16 p.), *part (3 p.). Lithograph ofMS copy. At head oftitle: Seinem
Freunde Leopold Auer gewidmet. M.S. 25 N. 23, 17.

105

- Noble, F. C. *Paganini Quadril/es. London: Wybrow.
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106 - No.alell. Ottokar (1866-1900). Der Paganinistrich [von] Ottokar Novacek.
Kj0benhagen & Leipzig: Wilhelm Hansen; Kristiana: Norsk Musik-Forlag; Paris:
Rouart Lerolle et Cie; bruxelles: J. B. Katto, c1896/97; pi. nos.: 11880; 11881. Score
(5 p.), part (3 p.). (Acht Concert-Capricen fiir Violine mit Klavierbegleitung von
Ottokar Novacek. Op. 5, [no.] 1). Caption title.
107 - Pal•er, Willard A., Jr. (1917) -Hughes, William, Jr. Variations on a theme by Paganini
[by] Palmer-Hughes. New York: Alfred Music, c1957. 13 p. 10 variations for
accordion. Caption title. Cover title; Accordion arrangement of variations on a
theme by Paganini. With foreword. "To Eric Eberhardt". M.S. 25 N. 24
108 - Pauny, Joseph (1794-1838). *Variationen iiber das Glockchen-Rondea-u. 1828/29.
M.S. 48, Rondò-Andantino, Allegretto moderato.
109 - Pareut, Armand (1863-1934). Variations sur le thème du 24° caprice de Paganini pour
violon avec accompagnement de piano par Armand Parent... Paris: Rouart, Lerolle &
Cie, c1919; pi. no.: R.L. 11011 & Cie. Score ([1] f., 8 p.), part (4 p.). M.S. 25 N. 24.
110 - Parola, Antonio. Il carnevale di Venezia, concerto, trascrizione per saxofono contralto e
pianofortedi Antonio Parola.Milano: G. Ricordi & C., 1949. c1937; pi. no. : 12400.
Score (11 p.), part (4 p.). Caption title. M.S. 59, Canzonetta-Andantino.
111

- Pashkus, Theodore - Pashkus, Alice. Paganini, Paganiniana, fantasy /or violin and
piano, edited, fingered and provided with special preparatory exercises by Theodore
and Alice Pashkus. New York: Remington Records, c1955; pi. nos.: Y.V.E.ii.1;
Y.V.P. G.ii.1. Score (6 p.), part (3 p.), exercises (8 p.), ill. (Young violinist's
editions. Series 11:Adaptions of celebrated masterworks for the first position, v. 1 [on
title page of exercises]). Cover title. With prefatory notes by Yehudi Menuhin and
Jacques Thibaut including their portraits and portraits of the authors. Contents of
score and part: A. [M.S. 25 N. 24] - B. [M.S. 27 N. 6, Andante-innocentemente] - C.
[M.S. 27 N. 6, Allegro vivo e spiritoso]-D. [M.S. 21, Allegro maestoso]-E. [M.S. 19,
Finale-Allegretto].

112 - Perry, E. Paganinis waltz à la Campanella. Composed by Paganini. Arranged by E.
Perry. For piano. In: The musical gem: a souvenir /or MDCCCXXXII, edited by
N[icolas] and W[illiam] Ball; p. 93-94. London: Mori and Lavenu, [1831]. M.S. 48,
Rondò-Andantino, Allegretto moderato.
113 - Phipps, Tbomas Blomer (1796-1849). Six select airsfrom the most admired works of
Nicolò P(Jganini performed by him at the Kings Theatre & Public Concerts ... arranged
for the piano forte, by T. B. Phipps. London: Sold by H. Falkner, [n. d.]. [1] f., 6 p.
Contents: Marcia à la Paganini [M.S. 25 N. 9] - Paganini's Manfrina [M.S. 27 Sonata
n. 6, Andante-Innocentemente] - Rondò from Paganini's Military Concerto [M.S. 23,
Rondò] - Paganini's Rondò à la campanella [M.S. 48, Rondò-Andantino, Allegretto
moderato] - Rondò from Paganini's Concerto [M.S. 21, Rondò-Allegro sprititoso] Paganini's Le Streghe or Witches Dance [M.S. 19, Tema-Andante].
114 - Piatigorsky, Gregor (1903-1976). Variations on a Paganini theme /or violonce/41,J
and orchestra by Gregor Piatigorsky. Philadelphia: Elkan-Vogel, c1945. Score (57
p.), *part. 14 variations. "Orchestrated by Ralph Berkowitz". M.S. 25 N. 24.
115 - Pi:xis, Jobann Peter (1788-1874). Paganinis [!] grand Austrian waltz. Composed and
dedicated to Miss Mason, by J. Pixis. New York: Thos. Birch, [18--]. [1] p. Caption
title.
116 - Ponce, Manuel (1882-1949). Andantino variato /or solo guitar [by] Nico/o Paganini
[composed by] Manuel M. Ponce. New York: Peer International Corporation; Ham-
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burg: Peer Musikverlag, cl976; pi. no.: PIC 2286. [l] f., 11 p. 7 variations. "Fingering:
Andrès Segovia"" M.S. 3, Andantino variato, scherzando.
117

- Popp, Wilhelm (1828-1902). Das Glokchen von N. Paganini, Vierhandige Fantasie und
Variationen von Wilh. Popp. Op. 91. Langensalza: F. G. L. Gressler, [ca. 1870]; pi.
no.: 141. 15 p. 3 variations and polonaise. M.S. 48, Rondò-Andantino, Allegretto moderato.

118

- Poulenc, Francis (1899-1963). Paganini, poème de Louise de Vilmorin, musique de
Francis Poulenc. "à Jeanne Ritcher". In: Metamorphoses [par] Francis Poulenc [for]
voice and piano; p. 6-9. Paris: Rouart, Lerolle, cl944; pi. no.: R.L.12,174 & Cie.

119 - Przyblski, Bronislaw (Kazimierz) (1941). Variazioni sopra un tema di Paganini per
violino e pianoforte [di] Bronislaw K. Przybylski. [Krakow]: Polskie Wydawnictwo
Myzyczne, cl975; pi. no.: PWM-7694. Score (22 p.), part (7 p.). 12 variations. "PMW
Edition,,. "Romanowi Lasockiemu,,. "Red.: Krzysztof Jakowicz,,. M.S. 25 N. 24, Tema-Quasi presto.
120 - Quiroga, Manuel (1890-1961). Neufvariations pour violon sur un thème de Nicolò Paganini [par] Manuel Quiroga. Paris, New York: Raoul Breton & Cie, cl928; pi. no.:
R.B.1829. Score (7 p.). Caption title. Title page: Manuel Quiroga. Oeuvres pour violon et piano. M.S. 25 N. 24.
121

- Rakhmaninov, Sergey (1873-1943). *Paganini, fantastic bai/et in three scenes by S.
Rachmaninoff and M. Fokine. Choreography by Miche! Fokine.

122

- Idem. Rapsodie sur une thème de Paganini, pour piano et orchestre, op. 43. Partition
d'orchestre. New York: Cari Fischer, [cl934]. Miniature score ([l] f., 119 p.) (Edition
Tair). Contents: Introduction, variation 1. - Tema, variations 2-24. M.S. 25, N. 24.

123

- Rieti, Vittorio (1898). *The mute wife, opera. New York, 1944.

124

- Rochberg, George (1918). Caprice variations for unaccompanied violin [by] George
Rochberg [edited by Lewis Kaplan]. New York: Galaxy Music Corporation, cl 97 3. 52
p. 51 variations. "For Daniel Kobialka,,. «Afterword to the performer» by the
composer: p. 52. M.S. 25 N. 24 [for Rochberg's 51st variation].

125

- Rossini, Gioacchino (1792-1868). Un mot à Paganini (elegia) [per violino e pianoforte]. On sound disc : Pagine inedite di Paganini e Rossini. Italy: PDU Pld. AC 60099,
pl975 .

126 - Sabatini, Renzo (1905). L'arte di studiare i 24 capricci di Paganini per violino. Milano
[etc.]: G. Ricordi & C., 1937; pi. no.: E.R. 1913. [3] f., 95 p. "Al mio insigne Maestro Remy Principe,,. M.S. 25.
127

- Samehtini, Maurits. Carneval de Venice, op. 10, violin solo with piano
accompaniment, arranged by Samehtini. New York [etc.]: Cari Fischer, 1906; pubi.
no. : B 3369; pi. no.: 10300-11. Score (5 p.), part (9 p.). (solo repertoire, originai works
and arrangements for violin and piano). Contents: Introduction, theme, 10
variations and finale with coda. M.S. 59, Canzonetta-Andantino.

128

- Scala, Tani (1905) *Paganini, tango de Tani Scala. Paris: julio garzon, [1949]. Pianoconductor's score, parts.

129 - Scalero, Rosario (1870-1954). Zwo/fvariationen nach den Barucaba-Variationen von
N. Paganini fur Vio/ine und Pianoforte, op. 14 [von] Rosario Scalero. Leipzig [etc.]:
Beitkopf & Hartel, cl912; pi. no.: V.A.3605. Score (15 p.), part (7 p.) (Volksausgabe
Beitkopf & Hartel, 3605). M.S. 71.
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130

- Scbaam, Jobn Walter (1905) . *Paganini variations /or one piano four hands. A John
W. Scaum arrangement. New York: Belwin, [1949].

131

- Scbnittke, Alfred (1934) . A Paganini per violin solo [par] Alfred Schnittke. Partita
per violin solo [par] Wladimir I. Marynow. Hamburg: Hans Sikorski, cl983 ; pi. no.:
H.S.883. 18 p. (exempla nova 83) (Edition Sikorski 883). With prefaces in German: p.
[2], 11. "A Paganini per violino solo,,; p. 3-10.

132

- Schonemann, Karl. Paganini-Poesie, Konzert-Fantasiefur Solo-Violine mit OrchesterBegleitungvon Karl Schonemann. Frankfurt aro Main: H. L. Grahl, cl939; pi. no. : 1.
Score (3-14 p.), part (7 p.). Caption title. For violin and piano.
Contents: Maestoso ma non troppo. 1. Maestoso [M.S. 25 N. 4] - 2. Andantino [M.S.
19, Tema-Andante] ; Moderato [M.S. 25 N. 14] - 3-4. Allegro assai [M.S. 25 N. 19, Allegro assai] - 5. Andante [M .S. 25 N. 11] - 6-7. Allegretto [M.S. 25 N . 9] - 8. Amoroso
con espressione [M.S. 25 N. 21] - 9. Andantino [M.S. 77 , Andantino] -10 . Allegretto
moderato [M.S. 48 , Rondò-Andantino, Allegretto moderato] .

133

- Scbulboff, Julius (1825-1898) . Le Carneva/ de Venise, arrangé pour piano par Jules
Schulhoff, op. 22. Mayence : Les fils de B. Schott; Buxelles [sic]: Schott freres , (1847];
pi. no.: 9831. [l] f., 14 p. At head oftitel: à son ami Ole Bui!. M.S. 59, Canzonetta-Andantino.

134

- Schumann, Robert (1810-1856). Paganini. In: Carnaval, Scènes mignonnes, composées pour le pianoforte sur quatres notes et dédiées a Monsr. Charles Lipinski par
Robert Schumann. Oeuv. 9; p. 22-23 . Leipsic: Breitkopf & Hartel ; Paris: M . Schlesinger, [1837]; pi. no.: 5813.

135

- Idem. Etudes pour le p ianoforte d'après /es caprices de Paganini avec doigter,
exercises préparatifs et avant-propos sur le but que l'éditeur s'.Y propose. von Rt. Schumann. Op . III. Leipzig: Friedrich Hofmeister, [1832] ; pi. no. 1617. [l] f., 25 p. M.S. 25
N. 5, 9, 11, 13 , 19, 16.

136 - Idem. VI Etudes de concert pour le pianoforte, composées d'après des caprices de Paganini par Rt. Schumann. Oeuvre X. Suite des études d'après des caprices de Paganini.
Leipzig: Frederic Hofmeister, [1835]; pi. no.: 2059 . 2lp. M.S. 25_N. 12, 6, 10, 4, 2, 3.
137

- Scbwatz, R. *Glockchen-Galopp à la Paganini. 1828/29. M.S. 48, Rondò-Andantino,
· Allegretto moderato.

138

- Sedlatzek, Johann (1789-1866) . No.2 oftwo duets concertante. On Paganini's admired
witches dance composedfor flute & piano by J. Sedlatzek. Offenbach o/M [sic]:John
Andre, [1838?]; pi. no.: 6191. Score (11 p.), part (3 p.). M.S. 19, Tema-Andante.

139

- Smitb, Sydney (1839-1889) . Le carneval de Venise. Transcription pour le piano. [Cara
mamma mia]. Pest: Taborszky & Parsch, [n. d.]; pi. no.: 283 . 7 p. M.S . 59, CanzonettaAndantino.
·

"

140 - Solis, Solito de. Paganini pays a visit to Bach, based on Paganini's "Perpetuai motion.,
piano solo, by Solito de Solis. New York: Mills Music, cl 946, pi. no.: Paganini ect.8 . 9
p. Opus 19. M.S. 72 .
Starker, Janos see Bottermund, Hans.

141

28

- Strauss, Johann (1804-1849). Erinnerung and Ernst, oder, Der Carneva/ in Venedig,
Fantasie fur das Pianoforte componirt von Johann Strauss. 126tes Werk. Wien:
Tobias Haslinger, [1841]; pi. no.: T.H. 8355. 11 p. M.S. 59, Canzònetta-Andantino.

142 - Idem. Walzer à la Paganinifiir das Piano-Forte von Joh. Strauss, 1ltes Werk. Wien:
Tobias Haslinger, [1828]; pi. no.: T.H.5221. [l] f., 5 p. M.S. 48, Rondò-Andantino, Allegretto moderato.
Szyaa■owski,

143

-

144

- Taassig, Elyakim. Paganiniana, arr. by Elyakim Taussig. On sound disc : Camerata
Canada. [n. p.]: Crystal Record Co. S 642, p 1978. Por flute, clarinet, violin, violoncello, and 2 pianos. M.S. 25 N. 24.

145

- Tommasini, Vincenzo (1878-1950). Il carnevale di Venezia, variazioni alla Paganini
per orchestra di Vincenzo Tommasini. Partitura. Milano [etc.]: G. Ricordi, 1929; pi.
no.: 121 284. Miniature score ([v], 86 p.) . Contents: Introduction, theme, 13
variations, and finale. M.S. 59, Canzonetta-Andantino.

Karol (1882-1937). Trois caprices de Paganini: transcription pour vio/on et piano par Karl Szymanowski, op. 40. Là partie de violon revuè et doigtée par
Paul Kochanski. Wien, New York: Universal-Edition, cl926; pi. lio.: U.E.8433.
Score (19 p.), part (8 p.). "A Paul Kochanski,,. "A Joseph Oziminski,, [3rd caprice].
M.S. 25 N. 20, 21, 24.

146 - Idem. *Le diable s'amuse, bai/et. New York, 19~9 [1936?].
147 -

*Valse brillante sur un thémefavori (colla campanella) (Glocken Rondo) composéepar
Paganini, arrangéepour piano-forte. Prancfort s/M: G. H. Hedler, [ca. 1,830]. M.S. 48,
Rondò-Andantino, Allegretto moderato.

148 - Velde, Ernest van de (1862). Le petit Paganini, traité élémentaire devio/on par Ernest
van de Velde. Tours: Ernest van de Velde, 1942-1947 [?]. 3 v., ili. (Enseignement du
violon d'après !es maitres).
149 - Viereck, John éonrad. Paganini's favorite gallopade with introduction variations &
finale, composed /or the piano forte, and respectfully dedicated _to his pupi/, Miss
Matilde Bohlen Halbach, by J. C. Viereck. Opus 51. Philadelphia: J. E. Gould;
Boston: O. Ditson; New York: T. S. Berry; Cincinnati: D. A. Traux, [185-]. 7 p.
150 - Vieuxtemps, Henry (1820-1881). Hommage à Paganini. Caprice de concert pour violon
avec accompagnement de piano ou d'orchestre sur des thèmes du célèbre maestro par
Henry Vieuxtemps. Opus 9. Leipzig: C.P. Peters [n.d.]; pi. no.: 7556. Score (8 p.), part
(7 p.). (Edition Peters, 2571). Por violin and piano.
151

- Vogrich, Max (Wilhelm Karl) (1852-1916) *Trois morceaux caracteristiques d'après
Paganini [op. l] pour le vio/on avec accomp. de piano par Max Vogrich. Mainz [etc.]: B.
Schott's Sohne; New York: Cari Pischer [1912]; pi. no.: 29690. Contents: Dans !es
bois [M.S. 25 N. 9] - Danse des ombres - Chevalier Mousquetaire.

152 - Von Wurtzler, Aristid (1930) Variations on a theme of Paganini[Title from slipcase].
On sound disc: Romantic music for the harp ensemble. Oakhurst, NJ : ,.
Musical Heritage Society MHS 3611 [n. d.]. Por 4 harps. M.S. 25 N. 24.
153

- Voss, Charles (1815-1882) Le carnaval de Venise d'après Paganini, capriccio brillante
pour le piano par Charles Voss. [Op. 51] Philadelphia: A. Piot [n. d.]; pi. no.:
Carnaval de Venise. Voss. 10 p. Contents: Introduzione, Tema, 9 variations, Presto.
M.S. 59, Canzonetta-Andantino.

154

- Welsh, Thomas (ca. 1780-1848) - Heinrich, Anthony Philip
*Paganini's incantation. London: Royal Harmonic lnst.;- [ca. 1832J.

(1781-1861)
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155

- Werlé, Fredei;ick (fl. 1954-1977) Variation on a theme of Paganini/or piano solo. New
York, London: Schroeder & Gunther, c1984; pi. no.: S&G2783. 16 p. 10 variations.
M.S. 25 N. 24, Tema-Quasi presto.

156

- Wilbe{mj,"Aagust(l845-1908) Einleitung, Thema und Variationen nach Nicolò Paganini fur Viofine mit Orchester-oder Klavier-Begleitung von August Wilhelmj, KlavierÀuszug., Mainz [etc.]: B. Schott's Sèihne [n. d.]; pi. no.: 23601. Score ([1] f., 17 p.), part
(7 p.): 11 variations. At head oftitle: Franz Liszt in grèisster Verehrung und innigster
· Fr_eimdschaft zugeeignet. M.S. 25 N. 21, Amoroso, N. 24.

157

- Idem. Italienische Suite nach Nicolò Paganini fur Violine mit Orchester oder KlavierBegleitung von August Wilhelmj. Partitur. Berlin: Verlag und Eigenthum der
Schlesinger'schen Buch-u. Musikalienhandlung. Rob. Lienau; Wien: Cari
Haslinger, qdm. Tobias [188-); pi. no.: S7574. Score (111 p.), *part [?]. At head of
title: Dem Kèiniglich Wuilrtembergischen [sic] Professor Edmund Singer freundschaftlich zugeeignet. Contents: I. Air [M.S. 25 N. Il) - Il. Marsch [M.S. 25 N. 14) III. Barcarole [M.S. 25 N. 13) - IV. Romanze [M.S. 21, Adagio espressivo].

158

- Wilsoa, Keanetb A. Variations on a theme of Paganini/or four Bb clarinets by Kenneth
A. Wilson. [New York] : Boosey and Hawkes, c1943; pi. no.: B.Ens.131. Score (12 p.),
*parts [?). 5 variations. M.S. 25 N. 24, Tema-Quasi presto.

159

-

160

- The wonderful Paganini or London fiddling mad. A new comic song, the poetry
by W[illiam] T[homas] Moncrieff, Esq.re [pseud. ofWilliam Thomas], the melody by
one of thefirst composers of the day. Boston: John Ashton, [n. d.]. [3] p. Forpiano with
text.

161

- Ysaje, Eagène (1858-1931) Paganini Variations, op. psth. by Eugène Ysaye, arranged
by Jacques Ysaye [fori violin andpiano. [London]: Boosey & Hawkes, c1960 ; pi. no.:
B. & H. 18760. Score (16 p.), part (7 p.). 15 variations. M.S. 25 N. 24.

162

- Zacbarewitcb, Micbael (1879-1953) The ladder to Paganini's profound mastery with
twenty minutes special exercisesfor the left and bow technique of indispensible valuefor
both classica/ and modem works, invaluable alike for students and accomplished
artists, shortening their labours by years [by] M. Zacharewitch. Printed in England,
c1952;·pl. no.: The ladder to Paganini's profound mastery. 95, [l] p. At head oftitle:
Technique. Introduction by the author. lncludes index. Partial contents: A Paganini
guide indicating the contro! ofinaudible fingering in the 24 Caprices [M.S. 25]: p. 2225 - Extracts from N. Paganini's 24 Caprices [M.S. 25]: p. 59-84 - Harmonics ... [M.S.
19, Var. 2 ofTema-Andante]: p. 94 - Preparatory study for pizzicato (left hand) [M.S.
48, Rondò-Andantino, Allegretto moderato; M.S. 56, Tema-Andante sostenuto] : p.
95 .

163

- Zayde, Jascba Variations on a theme by Paganini [for 2 pianos]. On sound disc: Ptano
"Pops,, promenade. [New York]: Command Classics CC 11023 SD, [1964]. M.S. 25
N. 24.
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The witches dance. The music by Paganini. For voice and piano. Text by W. E. Attfiel
from Le Noce di Benevento. In: The musical gem: a souvenir for MDCCCXXXII,
edited by N[cholas] and W[illiam] Ball. London: Mori and Lavenu, [1831). p. 31-33.
M.S. 19, Tema-Andante.

Edward N eill

LETTERE DI PAGANINI
Appendice II

Nel n. 4 dei Quaderni dell'Istituto di Studi Paganiniani (Genova, 1984) pubblicavo
21 lettere di Paganini, in parte inedite o disperse e comunque non comprese nel mio
Epistolari 0 1. Nel frattempo, dopo alcune ricerche e segnalazioni, venivo a conoscenza di altre 11 lettere, di cui 5 inedite, e le restanti rintracciate su periodici che
erano sfuggiti alla mia attenzione al momento di compilare l'Epistolario.
Secondo i criteri già adottati, le lettere sono state disposte in ordine cronologico e
numerico progressivo. L'indicazione del numero è fatta seguire da "B,, che significa
"Appendice Il,,. "/,, corsivo equivale a "Inedito,,, sia che questa sigla compaia solo
quando la fonte non sia nota, o come suffisso dell'abbreviazione del cognome del
curatore della prima pubblicazione, oppure ancora della persona che ha messo a
mia disposizione la riproduzione o il testo della relativa lettera.

CODICE D'IDENTIFICAZIONE
ES
LK
VYB

I

Eduard Sainati
Louis Koch
Zdenek Vyborny

E. NEILL: Nicolò Paganini - Epistolario, Genova, 1982.
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A GERMI
Napoli 13 Luglio 1826
Amico
Stringendo al mio seno Mainetto giubilai non poco, e pareami abbracciare
parte di te stesso.
Ti prego di troncare il silenzio che tieni meco da tanto tempo. lo ti scrissi
dalla campagna più volte; ma senza risposta. Intorno alla mià salute và alquanto meglio per essermi purgato colla medicina di M. LeRoy, e la continuerò per ricavarne dei vantaggi.
Ti prego di non occuparti il dopo pranzo giacché le malattie tutte derivano
dalle cattive digestioni, ed io lo so per prova.
Conserviamoci per vivere sani cento anni. Nell'estate conto di non muovermi da Napoli; ma nell'autunno mi dirai dove potrò raggiungerti. Mi pare
faresti bene a vedere Roma e Napoli. Dimmi le tue intenzioni, ch'io le sospiro.
Tu più non m'ami? ... Io di adorerò per la vita.
Nicolò Paganini
P.S. Presenterai l'acclusa per ricevere gli archi in n. 42 per adesso, ed altri 28 in seguito. Procura di esitargli all'istesso prezzo degli antecedenti 1. Dammi tue nuove
unitamente a quelle della [... ]2• Addio
Paganini
Salutami distintamente l'Egregia Famiglia Botto, nonché tutti i Filarmonici del suo Gabinetto.
P.S. All'amico Sivori che mi saluterai risponderò dopo domani.

I
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Questa è la prima lettera in cui Paganini accenna al commercio di archetti da lui fatti co- .
struire su proprie specifiche da un archettaio napoletano e poi rivenduti a Genova per il
tramite dell'Avvocato Germi.
Nell'originale il testo è stato cancellato e risulta comunque illeggibile. È probabile che il
seguito della comunicazione sia poi stato riscritto nei successivi post-scripta.
·
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[A JAN NEPOMUK STEPANEK] 1
Praga 19 novembre 1828
Il Cav. Nicolò Paganini di concerto col Sig. Direttore Giovanni Nep. Stepanek darà due concerti nel Teatro di Praga le sere di sabato 29 novembre e
martedì 3 dicembre 1828. Saranno destinati a me due terzi degl'introiti e le
spese saranno tutte a carico dell'Impresa.

1
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Attore, regista e drammaturgo in allora direttore del Teatro Provinciale di Praga.
Questa lettera-contratto fu solo onorata in parte a causa delle condizioni di salute di Paganini, per cui il primo concerto previsto per il 28 novembre fu spostato al 1° dicembre.

3B
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[A LOUIS SPOHR]
[Kassel, 29 maggio 1830]
N. Paganini umiglia i suoi ossequi al Maestro de Maestri Luigi Spohr, e alle
ore 11.1/2 avrà l'onore di riverirla al Teatro, e proveremo i seguenti pezzi
per il concerto di domani 30. cadente maggio 1830 1•
1. Gran Concerto di tre parti2
1. Allegro Maestoso
2. Adagio Flebile
3. Rondò Galante Andantino Gajo
2. Sonata sulla preghiera del Mosè con variazioni sulla Corda G. 3
3. Variazioni sopra la Canzonetta Napolita[na] Ho mamma mamma4

I
2
3

4

Il concerto fu diretto dallo stesso Spohr.
Concerto n. 4 in re mino;e,
Sol nella terminologia musicale germanica, cioè la quarta corda.
Variazioni sul "Carnevale di Venezia •. Nel titolo Paganini commette la metatesi scambiando l'esclamazione "Oh" con la voce del verbo avere.
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[SIG.R CASSELLA] 1

Martedì [Febbraio 18831 c.]
Mi sarebbe caro il rivedervi - - - - - che avete fatto della lettera di
Carlsruhe? ...
Ditemi se contate di favorirmi nel corso della mattina - - - - - Vi
saluto

Nicolò Paganini

1

36

Non crediamo che possa trattarsi di Pietro Casella (1791-1857) violoncellistta genovese
(nonno di Alfredo) in quanto nel 1831 questo musicista era stabilmente occupato a Torino. Probabilmente si tratta di altro musicista italiano che prestava servizio nell'Orchestra
di Karlsruhe e con il quale Paganini era venuto in contatto per via di una comune origine
italiana. In ogni caso la dizione del cognome è "Cassella" e non "Casella".

5B
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[AL DR. BILLING] 1

Edinburgo, 16 novembre 1831
Amico Carissimo,
Il mio silenzio attribuitelo all'impazienza della mia persona.
Tentai più volte di scrivervi ed esternarvi i sentimenti della mia eterna
gratitudine per le tante marche di amore ed amicizia che voi e M. Cartwright2 avete date da poi ch'ebbi la fortuna di conoscervi, ma non ho potuto
mai trovare i termini che potessero esprimere la metà di quel ch'io sento. Da
poi che mi allontanai da voi, mi foste sempre presente, e posso ben chiamargli i momenti più cari della mia vita. A viva voce vi persuaderò meglio di
quel che vorrei dirvi.
Venerdì a un'ora dopo il mezzo giorno partirò con un Bastimento a Vapore per rimpatriare; due miei Compagni Cianchettini 3 e Parodi4 quali per essere stati di grandissimo mio danno di salute, e di borsa, non vedo l'ora di liberarmene.
Domenica mattina sarò ad abbracciarvi [... ]5

I
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4

5

Archibald Billing medico e musicofilo londinese. Ebbe in cura Paganini e organizzò pe
lui concerti privati nel proprio salotto frequentato anche da Mendelssohn.
Odontoiatra londinese che prestò svariate cure dentarie a Paganini.
Pio Cianchettini (1799-1851) pianista prodigio e accompagnatore di Angelica Catalani e
successivamente di Paganini nei giri concertistici inglesi.
Questo non meglio identificato Parodi fungeva a quel tempo da segretario di Paganini.
Questo autografo posto in vendita da una casa d'aste londinese è stato riprodotto in base al
catalogo che ne reca solo la prima pagina. Debbo alla cortesia di Alberto Cantù la segnalazione di questo documeµto.
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[A GIAN CARLO DI NEGR0]1

La sera del 25 novembre 1834
Pregiatissimo Sig! Marchese
Devo ad un momento di riposo la privazione della sua visita per me tanto cara. Avrei potuto fargli noto in voce che la Sig. ra Fanj2 sua dilettissima figlia
prospera in salute, e si consola della promessa ricevuta dal Padre di presto
rivederla come io mi consolo di essere
Suo devt. mo ed aff. mo servitore ed amico
Nicolò Paganini

I

2
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Gian Carlo Di Negro (1769-1857) nobile genovese e letterato di modesta levatura. Protesse e incoraggiò il giovane Paganini. Fu anche presidente dell'Istituto di Musica poi diventato Conservatorio "N. Paganini,,. Nel 1839 firmò il Diploma Accademico conferito al Violinista dall'Istituto.
Fanny Di Negro era la secondogenita del Marchese Gian Carlo e aveva sposato il Marchese Giacomo Balbi Piòvera. Nel 1834 essa si trovava con il marito nei possedimenti di Piòvera (oggi in provincia di Alessandria). Paganini indubbiamente si recò a visitarla, come si
deduce dal contesto della lettera.

Paganini in un disegno di Sir Edwin Landseer (1834 circa).
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A CESARE TOSI'

Parma 13 novembre 1835
Amico carissimo,
Ho letto con piacere la vostra farsa il Protettore incauto e la vostra tragicommedia il Giocatore; ho rimarcato nella prima la bizzarria colla quale voi
avete esposto un caso di cui io fui il soggetto e la disinvoltura di rendere
ameno un fatto che non può essere apprezzato ciò che merita se non da chi
cava facilmente l'ingegnosa maschera agli interlocutori; ho ammirato nella
seconda la maestria, la forza, la vivacità dei colori con i quali avete reso sommamente interessante il vostro Giocatore, ragione per cui io sono intimamente persuaso di grandissimo effetto sulla scena al punto di non poter essere da spettatori in pochi giorni cancellato dall'idea il vostro dramma.
Vi ringrazio pertanto d'avermi favorito queste vostre produzioni che manifestano la finezza del vostro tatto; queste se non precedute ancora, io spe- .
ro saranno d'altre s~guitate, ed io avrò la soddisfazione di unire sensi di ammirazione a quelli della più cordiale amicizia con cui sono
il Vostro aff.mo Paganini

I
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Del Tosi si trova menzione nella corrispondenza paganiniana relativa al soggiorno a Milano nel 1822. Dapprima residente a Milano, egli si trasferì successivamente a Gorizia dove
esercitò l'attività di negoziante, dedicandosi anche alla stesura di farse e commedie delle
quali non è rimasta traccia. I rapporti di amicizia con Paganini sono testimoniati da una
lettera che il Violinista scrisse a Germi il 18 giugno 18823, nella quale si affermava tra l'altro "mi spiace moltissimo la sua lontananza,,.
·
La lettera al Tosi qui pubblicata era stata già citata nell'Epistolario ma ne fu omesso il testo
per un errore tipografico.
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[DESTINATARIO SCONOSCIUTO] 1

Nizza 23 dicembre 1835
Stimat.mo Signore
ho ricevuta la sua lettera del 29 dello scorso mese, e l'ho gradita assaissimo,
come gradite d'altronde riuscironmi le espressioni simboliche che l'ha seminata e perché l'ho trovate giuste, ed ottimamente applicate al soggetto di
cui nella stessa è quistione, e perché m'han fornito materia di ridere alquanto.
A vendo progettato un breve viaggio a Marsiglia, allorché avrò lasciata
questa Città, mi dirigerò in Torino, poscia a Parma, quindi in Alessandria
sarò di passaggio probabilmente nella fine del Carnovale. Allora avrò il piacere di abbracciarla, il che desidero vivame[nte].
Nulla di più per ora perché il tempo mi stringe, e non lascia trattenermi
più a lungo con Ella. Perciò mi limito a salutarla ben di cuore e dirmi di Lei
affe.mo Paganini

1

Si tratta comunque di persona conosciuta da Paganini ad Alessandria, città più volte frequentata dal Violinista. Nell'agosto dello stesso anno, egli vi si era fermato per qualche
tempo per trattare l'acquisto di una casa di campagna.
La lettera. non è autografa salvo la firma.
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A A.J. OURY 1

Parigi 25 gennaio 1838
Mio Caro
La prego di portarsi da me prima di vedere il Sig.r L. 2 avendo cosa utile
all'affare da comunicargli.
Lo attende l'Aff.o Suo
Paganini

I
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Anton James Oury (1800-1883) violinista di probabile origine italiana o Francese, nato a
Londra. Fu allievo di Baillot, Kreutzer e Lafont. Suonò in duo con la moglie Carolina allieva di Czerny e fu stimato da Moscheles e Schumann.
Il Vyborny opina che si trattasse dell'avvocato Douglas Loveday.

lOB
VYB

LETTERA ATTESTATO

Parigi 5 ottobre 1838]

lo sottoscritto, conoscendo da gran tempo il talento del Sigr. Calegari 1 che lo
distingue fra gli artisti compositori e direttori di musica militare, credo che
disimpegnerà con maestria l'impiego che egli sollecita; ed è perciò che oso
raccomandarlo caldamente al Sigr. Generale de Brak.

Nicolò Paganini

I

Il Vyborny informa che G.S. Calegari "de la Chapelle du Roi de Naples" aveva rivolto una
istanza al Generale de Brak per essere assunto in qualità di "Chef de Musique de l'Ecole
Royale de Cavallerie" di Saumur. L'istanza era corredata da referenze che oltre a Paganini
erano state firmate da Luigi Lablache, G.B. Rubini, M.E. Carafa, A. Tamburini e G. Persiani. Anche Rossini figurava come firmatario dell'istanza.
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A BERLIOZ 1
Marsiglia 18 febbraio 1839
[... ] Dans mon éloignement mon cher amije suivai la marche de votre opera2. Son succès m'intéressait vivement, aussi a été un espèce de triomphe
por moi [... ] Je regardai toujours comme un des plus hereux événements de
ma vie, celui où ne suivant que une conviction profonde j' aurai pu en me
prononçant hautement, corriger l'opinion egaré et forcer l'injuste prevention à vous replacer au rang que vous devez occuper parmi les compositeurs.
[... ] J e m'abstiendrai de vous faire aucune observation sur le sujet de composition que vous abandonez 3 et sur celui que vous devez adopter vous pouvez etre votre meilleur guide et votre gout assuré est un gage certain de la
bonté de vos décisions.
[... ] Veuillez je vous prie remercier madame votre Epouse de ce qu'elle
me fait dire d'obligeant pour moi et l'assurer de toute ma haute estime.
Achille est sensible à votre bon souvenir.
Recevez vous meme l'expression de nos sentiments les puls affectueux.
Votre devoué
Nicolò Paganini'
Vous avez du recevoir quatre journaux où un ami a répondu aux insinuations de mon geste 4 •

I
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3

4
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Questa lettera recentemente messa all'asta dalla galleria londinese Sotheby non è autografa fatta eccezione per la firma.Nel relativo catalogo sono stati riportati alcuni stralci qu i
indicati con parentesi quadre. Soltanto l'ultima pagina è stata riprodotta per intero. Debbo
alla cortesia di Edward Sainati la segnalazione di questa lettera .
Doveva trattarsi del Benvenuto Ce/lini andato in scena a Parigi il 10 settembre 1838.
Contrariamente a quanto afferma Paganini, l' opera fu un fiasco completo. Il periodico parigino "Chiarivari" la descrisse "Malvenuto Cellini" ...
Forse si tratta della Nonne sanglante che Berlioz aveva intenzione di comporre.
Allusione alle voci che circolavano a Parigi circa il fatto che Paganini non sarebbe stato il
donatore di Fr. 20.000 a Berlioz.

RIASSUNTO

Paganini si congratula con Berlioz per il successo della sua opera lirica (Benvenuto
Ce/lini), convinto che avrebbe potuto raddrizzare i giudizi correnti e ingiusti sulla
statura del compositore. Su una nuova opera di Berlioz (forse La Nonne sanglante)
da lui abbandonata, Paganini considera l'autore come il miglior giudice.
La lettera termina con i saluti e i ringraziamenti alla consorte (Henriette) anche
da parte di Achille, aggiungendo un poscritto sulle voci che circolavano sul dono di
20.000 franchi, secondo le quali Paganini stesso sarebbe stato semplicemente un
prestanome.

45

BIBLIOGRAFIA DELLE OPERE
SU NICOLÒ PAGANINI DAL 1982

Margherita BARILONI MARTELLI, Un ragazzo e un violino (Nicolò Paganini), La Nuova Europa, 1988, pp. 79.
Alberto CANTÙ, I tre Locate/li e Paganini, in "Nuova Rivista Musicale Italiana,,, XXII, 1988, pp. 221-29.
Alberto CANTÙ, Invito all'ascolto di Paganini, Milano, Mursia, 1988, pp.
173.
Alberto CANTÙ, Franz Listz e le affinità creative: Berlioz, Chopin e Paganini,
in "Piano Time,,, VII, 1988, pp. 43-47.
Vittorio CASTIGLIONE, Paganini: biografia, Parma, Pilotto, 1982.
Ruggero CHIESA, Le opere per chitarra sola di Niccolò Paganini, in "Il Fronimo,,, XV, 1987.
Gerhard CROLL, Paganinis Konzerte in Wien, in "Osterreichische Musikzeitschrift,,, XXXVII/12, 1982, pp. 675-84.
Ulrich DRUNER, Das Viola-Konzert von 1840, in "Fontes Artis Musicae,,,
XXVIII/3, pp. 153-76.
François GASNAULT, Jul/ien et le Casino Paganini, in "Revue Internatfonale de musique française,,, 9 nov. 1982, pp. 61-75.
Andreas LANGE, Paganini e l'anno 1829, in "Note d'archivio per la storia
musicale,,, n.s. V, 1987, pp. 323-33.
Renzo MANTERO, Le mani iperabili di Nicolò Paganini, in "Manovre,,, II,
1987.
46

Maria Rosa MORETTI -Anna SORRENTO, Nuovefonti sull'attività concertistica di Niccolò Paganini negli anni 1829-1830, in "Note d'archivio per la
storia musicale,,, n.s. V, 1987, pp. 309-22.
Edward NEILL, Paganini e gli strumenti ad arco, in "Arte Liutaria,,, 1985, n.
2, pp. 37-45; Il. 3, pp. 38-45.
Edward NEILL, La tecnica esecutiva di Paganini, in "Arte Liutaria,,, 1986, n.
1, pp. 53-59.
Edward NEILL, Paganini alle corde, in "Arte Liutaria,,, 1986, n. 3., pp. 6166.
Edward NEILL, Paganini e Rossini, in "Bollettino del Centro Rossiniano di
Studi,,, 1986, n. 1-3, pp. 17-32.
Edward NEILL, Il primo concerto di Paganini -Indagini e riscontri, in "Nuova
Rivista Musicale Italiana,,, XXI, 1987, n. 1, pp. 35-42.
Edward NEILL, Paganini e il Piemonte, in "Miscellanea di Studi,,, Centro
Studi Piemontesi, Fondo "Carlo Felice Bona,,, Torino, 1988, pp. 55-93.
Anne PENESCO, Paganini et l'éco/e de violonfranco-be/ge, in "Revue Internationale de Musique Française,,, § nov. 1982, pp. 17-60.
Josef POWROZNIAK, Paganini -Monografie popularne, 4 ed., Krokòw, Wyd
Muz 1982.
Danilo PREFUMO, Aspetti/orma/i dei trii e dei quartetti con chitarra di Paganini, in "Il Fronimo,,, XXXIX, 1982, pp. 10.
Harvey SACHS, Virtuoso: the /ife and art of Niccolò Paganini, Franz Listz,
A1lton Rubinstein, /ngnace Jan Paderewski, Fritz Kreisler, .Pablo Casals,
Wanda Landowska, Vladimir Horowitz, Glenn Gould, New York, Thames &
Hudson, 1982.
AA.VV., Orchestre in Emilia Romagna ne/l'Ottocento e Novecento, Parma,
Orchestra Sinfonica dell'Emilia Romagna, 1982.

47

Maria Rosa Moretti e Anna Sorrento

APPUNTI PER UN AGGIORNAMENTO
DEL CATALOGO TEMATICO
DELL'OPERA DI NICCOLÒ PAGANINI

A distanza di sette anni dalla pubblicazione del Catalogo tematico delle musiche di Niccolò Paganini 1, nonostante il diffuso interesse per la realtà paganiniana, non sono emersi elementi nuovi di spicco quali nuove composizioni, manoscritti ritenuti perduti o documenti di importanza tale da sovvertire
almeno in qualche punto l'ordinamento del Catalogo stesso. Tenendo conto delle novità emerse solo nel breve tempo in cui lavoravamo al Catalogo,
l'assenza di nuovi ritrovamenti può essere considerata deludente; d'altra
parte il fatto prova in positivo la "tenuta" dell'opera di catalogazione da noi
proposta con la coscienza che essa avrebbe forse potuto essere superata nello stesso momento della sua pubblicazione.
In questi anni pertanto ci siamo dedicate allo studio di nuove fonti archivistiche e al loro confronto col Catalogo. Ne è conseguito un lavoro" condotto
in collaborazione con il musicologo berlinese Andreas Lange, mediante il
quale abbiamo potuto segnalare 46 nuovi programmi di accademia relativi
agli anni 1829-1830, e su tale base correggere o precisare meglio la datazione di importanti composizioni da noi già catalogate fra le "Opere databili,,:
la Suonata Varsavia M.S. 57, la Suonata Appassionata M.S. 58 e O màmma
mamma ca M.S. 59. È stato possibile inoltre evidenziare ulteriormente atteggiamenti compositivi riguardanti il Pot Pourri M.S. 24, la Sonata Militare
M.S. 46,2 la Sonatina e Polacchetta M.S. 55, e i Due Adagi a doppie corde Sez1.
IV n. 3.
·
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Catalogo tematico delle musiche di Niccolò Paganini, a cura di Maria Rosa Moretti e Anna
Sorrento, Genova, Comune di Genova, 1982.
Cfr. Maria Rosa MORETTI e Anna SORRENTO, Nuovefonti sulla attività concertistica di
Niccolò Paganini negli anni 1829-1830, in "Note d'archivio per la stori;t musicale", n.s. V
(1987), pp. 309-322; Andreas LANGE, Paganini e l'anno 1829, idem, pp. 323-333.

Abbiamo infine esaminato criticamente alcune parti del Catalogo affrontando aspetti che erano rimasti dubbi a causa delle particolari condizioni in
cui avevamo dovuto operare. Non disponendo allora noi di stampe fotografiche né tanto meno del tempo materiale per studiare direttamente e così a
lungo sui manoscritti, e in particolare sugli autografi, il lavoro era stato svolto quasi totalmente su microfilms negativi.
Proprio per ovviare a questi inconvenienti visionando direttamente i manoscritti musicali, ultimamente ci siamo recate alla Biblioteca Casanatense
di Roma e abbiamo così potuto constatare che nei casi in cui la lettura del
microfilm consentiva soltanto semplici intuizioni, queste ultime si sono rivelate realtà di fronte all'originale. D'altra parte sono emersi elementi nuovi impossibili a rilevare nel microfilm: è il caso delle leggerissime annotazioni a matita (eventualmente colorata), delle caratteristiche della carta (colore, consistenza, filigrana, inchiostro ecc.), e delle manomissioni che lo stesso Paganini effettuò sul suo materiale musicale. La verifica di questi elementi ha confermato il singolare modo di comporre del violinista genovese:
comporre, scomporre e ricomporre.
Nel presente articolo, alla luce delle nuove sicurezze offerteci dalla visione dei manoscritti e di due documenti di cui ci è stata possibile la consultazione, vogliamo esaminare due composizioni tra quelle che erano state da
noi catalogate tra le "Opere non databili,,. Prima di inoltrarci nella discussione sulle singole opere e sui particolari problemi, vorremmo però richiamare quelli che avevamo assunto come criteri di datazione. Per scelta consapevole avevamo considerato solo le fonti storiche e le annotazioni presenti sui manoscritti musicali, mentre non ci eravamo mai basate sulle notizie
non documentate pur se presenti nella letteratura paganiniana; così come
non ci eravamo basate unicamente su dati stilistici e formali anche perché la
prassi compositiva di Paganini - che costruisce rinnovando composizioni recenti mediante il recupero di composizioni precedenti - potrebbe giocare
brutti scherzi 3• Vorremmo infine ricordare la fondamentale importanza che
aveva assunto la ricerca dei documenti d'archivio durante la compilazione
del Catalogo; ricerca che ci ha impegnato anche recentemente, rivelandosi
ancora essenziale per l'individuazione e la datazione delle opere paganiniane.
Tra le composizioni autografe quella delfa quale ci sembra più urgente
chiarire la datazione è la sonata Maria Luisa M.S. 79.
Noi avevamo allora a disposizione unicamente la riproduzione dell'autografo di una composizione di notevole impegno sulla sola quarta corda, recante sulla prima p~gina l'intitolazione: Maria Luisa/Sonata con Variazioni
sulla sola quarta Corda del Violino/con'accompagnamento di due Violini,

3

È sufficiente pensare alla Sonatina e Polacchetta M.S. 55 che, sebbene composta nel 1829,
utilizza anche una composizione giovanile come la Polacca con variazioni M.S. 18, scritta
invece intorno al 1810.
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Viola, Violoncello, Contra basso, due Oboe e due Corni/Composta da Niccolò
Paganini/Corda Sola. La dedica a Maria Luisa d'Asburgo (Vienna 1791 Parma 1847) non è espressa chiaramente nelle parole di Paganini: essa fu
però comunemente sottintesa dagli studiosi paganiniani i quali datarono la
Sonata nel 1816, anno in cui Maria Luisa, eletta l'anno precedente duchessa
di Parma, Piacenza e Guastalla, fondò l'Orchestra Ducale di cui molto più
tardi Paganini fu chiamato ad occuparsi in qualità di "direttore artistico,,4.
Di una esecuzione della sonata Maria Luisa M.S. 79 avvenuta a Bergamo nel
1813 riferì Alberto Cantù, ma la notizia non era stata da noi ritenuta elemento probante perché non venivano indicati né il contenuto né la provenienza della notizia 5 • D'altra parte, dal momento che il lavoro di Cantù e
Prefumo era uscito mentre il Catalogo si trovava già in fase di correzione di
bozze, non avevamo più il tempo per effettuare una ricerca di verifica. Recentemente però Edward Neill ha gentilmente messo a nostra disposizione
il fac-simile di due locandine di programmi di Accademia rispettivamente
del 22 gennaio e del 12 febbraio 1813 6• Per mezzo di esse è così possibile oggi formulare una più precisa ipotesi di datazione e confermare le parole
scritte da Alberto Cantù nel suo studio sulle opere di Niccolò Paganini.
Ecco le due locandine:
GRAND'ACCADEMIA
VOCALE, ED ISTROMENTALE
PER LA SERA DI VENERDÌ 22 GENNAIO 1813
NEL TEATRO RICCARDI DELLA PIANA CITTÀ

Di passaggio per questa illustre città il professore di violino Nicolò Paganini eccitato da un
grazioso invito fatogli da diversi amatori si fa un dovere di prevenire questo rispettabile e colto Pubblico che, previo il Superiore permesso, si esporà con li seguenti pezzi.
PARTE PRIMA :
1.
2.
3.
4.

Introduzione a grand 'Orchestra
Cavatina del Sig. Maestro Pavesi dal Sig. Giuseppe Fusconi
Concerto del Sig. Kreutzer eseguito da Paganini
Aria del Sig. Maestro Farinelli cantata dal Sig. Luigi Zamboni

Il 1 dicembre 1834 Paganini esegue a Parma un'Accademia per celebrare il compleaniw
della Granduchessa. Due giorni dopo quest'ultima fa pervenire al violinista un anello di
diamanti "fregiato del Suo Augusto Nome,, (cfr. P. BERRI, Paganini. la vita e le opere, a
cura di M. Monti, Bompiani, 1982, p. 515). Nel 1836 Paganini riceve da Maria Luisa l'incarico di riorganizzare l'Orchestra Ducale di Parma.
5
Cfr. D. PREFUMO - A . CANTÙ, le opere di Paganini, Sa.gep Editrice, Genova 1982,
p . 179.
6
Gli originali sono conservati nella Biblioteca Civica"A. May,, di bergamo (Archivio Grumelli Pedrocca) . La notizia fu pubblicata da Luigi Pilon nell'Eco di Bergamo del 20 settembre 1980.
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PARTE SECONDA :
5.
6.
7.
8.

Sinfonia di un Celebre Autore a piena Orchestra
N. Sonate con Variazioni sulla sola quarta Corda del Violino con accompagnamento a
grand'Orchèstra composta ed eseguita dal Paganini
Duetto del Signor Maestro Generali, cantato dalli Signori Fusconi e Zamboni
Finale a piena orchestra

GRANDE MUSICALE ACCADEMIA
PER LA SERA DI VENERDÌ 12 FEBBRAIO 1813
NEL TEATRO DELLA SOCIETÀ DELL'ALTA CITTÀ
La terza Accademia che avrà l'onore di dare il Professore di Violino Nicolò Paganini sarà composta dei seguenti pezzi :
PARTE PRIMA:
I.
2.
3.
4.

Introduzione a Grande Orchestra
Concerto del sig. Rode, eseguito dal Paganini
Sinfonia di un celebre Autore a piena Orchestra
M.L. Suonata con Variazioni sulla sola quarta Corda del Violino, con accompagnamento
a Grande Orchestra, composta espressamente ed eseguita dal suddetto Paganini

PARTE SECONDA:
5.
6.
7.
8.

Ouverture a piena Orchestra
Polacca con Variazioni eseguita dal Paganini
Rondò a piena Orchestra
Fandango Spagnuolo, variato a capriccio, imitando nel frattempo la voce ed il canto di diversi animali, eseguito dal Paganini.

L'indicazione M.L., presente nella locandina del 12 febbraio, è identificabile in Maria Luisa per accostamento a N., la sonata eseguita invece nell' Accademia del 22 gennaio, che dovrebbe stare per Napoleone. Dal momento
che Napoleone sposò Maria Lùisa il 1 aprile 1810 e la sonata Maria Luisa
venne eseguita nel 1813, la datazione della composizione può essere fissata
nello spazio di circa due anni compreso tra le due date sopra riportate.
In effetti si potrebbe anche ipotizzare che la composizione della sonata,
ancora senza· dedica, possa risalire agli anni precedenti, quando Paganini
sperimentava le possibilità espressive della quarta corda. In questo caso la
stesura in bella copia e la dedica a Maria Luisa "Imperatrice,,7, apparterebbero ad un'epoca successiva, forse proprio al 1813 in occasione delle Accademie di Bergamo, quando le composizioni sulla quarta corda da esibire in

7

E non granduchessa come segnalato da tutti gli studiosi ed anche dal Catalogo p. 252.
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concerto dovevano essere due per poterle alternare e accontentare sempre
il pubblico 8 •
Gli autografi sembrano confermare l'ipotesi precedentemente esposta.
Per ambedue le sonate, Maria Luisa e Napoléon, si ha una stesura in bella
copia su fascicoli di 4 pagine in formato oblungo, rispettivamente uno per la
parte di violino e uno per l'accompagnamento di chitarra; in ambedue le sonate il frontespizio è intestato e la redazione del testo musicale è nelle pag.ine interne del foglio. La parte del violino in ambedue i casi è scordata rispetto all'accompagnamento, ma questa è una prassi abitualmente legata alle
esecuzioni paganiniane sulla quarta corda. La presenza della chitarra come
strumento cui è destinata la traccia dell'accompagnamento è tipica di un
primo periodo compositivo (M.S. 1 e 5) mentre già a partire da Le Streghe
M.S. 19, e con l'unica eccezione della Sonata per la Grand Viola M.S. 70, Paganini sostituisce alla chitarra strumenti come il pianoforte (M.S .. 19, 51, 59,
66) o l'arpa (M.S. 77).
In opposizione a tale ipotesi di datazione precedente al 1813 si colloca invece la dicitura "composta espressamente,, che si legge sulla locandina del
12-2-1813, la quale fa propendere per una datazione, o almeno per una dedica, più vicina al 1813, anno dell'esecuzione in abbinamento alla sonata Napoléon M.S. 5, già composta negli anni di Lucca.
Un'altra vistosa discordanza è da ravvisarsi tra il manoscritto e la stessa
locandina del concerto di Bergamo: la previsione dell'organico orchestrale è
piccola orchestra (due violini, viola, violoncello, contrabbasso, due oboi, e
due corni) nel manoscritto, e "Grande Orchestra,, nel programma d'accademia. È pensabile che siano andate perdute tutte le parti d'orchestra, scritte
magari integralmente in autografo come quelle rimasteci del Napoléon, e
stese eventualmente per l'occasione in un momento comunque successivo
a quello dell'ideazione e della redazione dei due manoscritti per violino e
chitarra? O è più probabile che il programma non corrisponda alla realtà, essendo stata utilizzata la grande orchestra solo per il resto del programma e la
piccola orchestra per i brani solistici, compresa una esecuzione quasi impPOvvisata dell_a Maria Luisa?
Non è possibile per ora dare una risposta esauriente e definitiva a questi
interrogativi9; ma una volta accertata almeno una avvenuta esecuzione pubblica della sonata Maria Luisa M.S. 79, una nuova composizione sulla quarta corda va ad aggiungersi al repertorio individuabile nei programmi delle
accademie paganiniane anche prima del 1819, anno in cui fu presumibilmente composta la Sonata a Preghiera M.S. 23. La sonata Maria Luisa può

s

Delle accademie a Bergamo del 1813 riferisce anche N. Paganini in una lettera inviata al
Signor Filippo Zafferini "Direttore delle Poste, Lettere e Cavalli di Brescia" (cfr. E.
NEILL, Nicolò Paganini. La vita attraverso le opere, i documenti e le immagini, Genova
1978, p. 50).

9

Anche la dicitura "composta espressamente" potrebbe infatti essere stata scritta per semplice opportunità.
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essere una di quelle composizioni intitolate genericamente che noi avevamo ipotizzato trattarsi sempre del Napo/éon che, per motivi di opportunità
politica, aveva perduto la sua originaria intitolazione. Si può pertanto ipotizzare che quando sul programma compare la dicitura "Recitativo e aria con
variazioni sulla quarta corda" il riferimento è con certezza al Napo/éon M.S.
5 che ha questa struttura, mentre quando si parla genericamente di "Sonata
con variazioni sulla quarta corda" in essa è possibile individuare la gemella
sonata Maria Luisa M.S. 79. Da quanto esposto consegue ancora che la datazione anteriore al 1813 della sonata Maria Luisa M.S. 79 fa cadere definitivamente l'ipotesi cui si accennava nel Catalogo (p. 253), che à questa sonata
potesse riferirsi l'ultima delle tre "Grandiosissime Sonate,, delle quali Paganini scriveva da Marsiglia all'amico L.G. Germi nel 1838.
Per quanto riguarda invece altre composizioni da noi inserite tra le opere
non databili, pur riconoscendo suggestive alcune ipotesi formulate da altri
studiosi, noi continuiamo a ritenere funzionale l'elenco per organico di
composizioni, anche lontane cronologicamente tra loro, che devono ancora
trovare una documentazione che ne confini esattamente i termini di composizione. È il caso delle Sei Sonate per violino e chitarra M.S. 110 le quali, secondo quanto deduce Antonio Delfino nella prefazione alla edizione delle
Sonate per violino e chitarra, si identificherebbero nell'opera terza mancante alla silloge delle opere conservate nella Biblioteca Nazionale di Parigi 1°.
Noi non concordiamo interamente con questa ipotesi poiché, come è stato
detto nel Catalogo (p. 93), l'indicazione autografa di op. 9 e 10 poi sostituita
con op. 2 e 3 nell'autografo delle Sonate per violino e chitarra M.S. 26-27
pubblicate da G. Ricordi come op. 2 e 3, lasciano presupporre l'esistenza di
due gruppi di sei sonate (op. 7 e 8) che non ci sono giunti e che possono, limitatamente ad uno di essi, coincidere con le Sei Sonate per violino e chitarra M.S. 110. L'op. 3 - mancante nel corpus delle Sonate di Parigi- può essere
viceversa perduta.
Pertanto, anche se la datazione di quest'opera può essere ricondotta per
genere ed atteggiamenti al periodo lucchese o a un momento immediataniente successivo, mancano gli elementi comprovanti una datazione certa;
riteniamo quindi ancora corretta la sua collocazione tra le Op ere non databili, tenendo ancora separate le Sei Sonate M.S. 110 dal corpus delle Sonate
M.S. 9-13.

10

N. PAGANINI, Sonate e duetti per violino e chitarra (M.S. 9, 10, 11, 12, 13, 110), a cura di
A. Delfino, Edizione Nazionale delle opere di Niccolò Paganini, Istituto Italiano per la
storia della musica, Roma 1985, voi. IV.
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Gérard Thomas-Baruet

UN POINT SUR L'OEUVRE ET LA DISCOGRAPHIE
DE NICCOLO PAGANINI

Le 29 avril 1988, le Dott. Prof. Alma Brughera Capaldo me demande un travail (important dit-elle): la rédaction d'une discographie de Niccolò Paganini ou du moins la participation dominante à cet ouvrage.
Rien de sérieux n'a été fait jusqu'à présent. De loin en loin un ouvrage
spécialisé cite dans une discographie sommaire quelques disques. Ce sont
toujours les mèmes d'ailleurs: Caprices pour violon seul M.S.25, Concerti
pour violon et orchestre N. 1, M.S.21 e N. 2, M.S.48 et quelques oeuvres diverses. Ces recommandations, pluté'it publicitaires, sont faites en général au
bénéfice d'un interprète ou d'une marque de disques. Seuls Leslie Sheppard et le Dr. Herbert R. Axelrod ont proposé, en 1979, à la fin de leur "Paganini,,, une discographie classée par ordre alphabétique d'oeuvres et interprètes. Ils proposent environ 500 titres, mais aucune références n'est précisée. Le travail semble ardu mais combien passionant.
Le 11 mars 1989, lors d'une réunion des Membres de l'Istituto di Studi
Paganiniani, a Gènes, je remets au Dott. Prof. Alma Brughera Capaldo un
"Point sur l'Oeuvre et la Discographie de Niccolò Paganini,,. Que s'est-il
passé entre temps? A vant toutj'ai pensé qu'il fallait un ouvrage le plus compÌet possible mais qui soit clair et pratique. Sa présentation doit se situer entre la discographie de 1979, bien que sommaire, et l'admirable catalogue
thématique fait par M.R. Moretti et A. Sorrento en 1982, ouvrage de base.
Chaque oeuvre est reprise par ordre alphabétique. Suivent les différents
mouvements qui la composent, la tonalité et les indications ci aprés:
M.S. 25

op 2
(op 6)
1818
(1818)
-1818-
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Références du catalogue Moretti et Sorrento
- les oeuvres perdues sont classées dans la série 300
- celles d'authenticité douteuse dans la série 500
N. d'opus attribué du vivant de Paganini
N. d'opus attribué dans le livre d'A. Codignola en 1935
Date de composition
Date présumée de composition
A défaut d'autres précisions, date d'une exécution de l'oeuvre ou
d'un écrit s'y rapportant

Suivent, toujours par ordre alphabétique d'interprètes et de marques, les
différents gravures répertoriées du 78 tours au CD.
Exemple:
Carnaval de Venise (Variations sur l'air O Mamma Cara) pour violone orch.
Adagio - Canzonetta - Var. 1 à Var. 20 - LA M 1829 (op 10)
S. Accardo, Or. Ch. Europe, F. Tamponi ANGEL
LP DS 38127
ANGEL
K7 38127
VSM
LP 27 0062-1
VSM
K7 0062-4
COLUMBIA 45 AmC PE 19
Z. Francescatti, A. Balsam 0
A.S. Haxton, avec piano 0
COLUMBIA 78 .. . .. . .. .
G. Kremer, T. Gindenko (violon)
EURODISC LP XD 25182K
PATHE
78 5510
E. Mendels, Pathé sy. or. dir. ?
PATHE
78 9551
F. Mezzena, A. Sebastiani (guitare)
DYNAMIC
LP DS 4003
0

Les oeuvres de Paganini onti fait l'objet de nombreux arrangements, le
plus souvent avec piano:
- en réduction pour les oeuvres avec orchestre;
- en remplacement de la guitare;
- en supplément comme dans les Caprices pour violon seul M.S.25.
Aussi chaque interprétation suivie du signe O est avec piano.
Il fallait faire vite et n'est que fin aoùt 1988 quej'ai pu m'atteler à la tache.
En 1983 j'avais établi une liste alphabétique des compositions du Maitre génois et il suffisait de la compléter. Mais comment? A quelles portes frapper?
La première qui s'est ouverte est celle de Diapason-Harmonie. Cette revue qui paraìt chaque mois consacre une part importante à la critique des
disques parus sur le marché français. De plus chaque année, et depuis plus
de 25 ans, Diapason édite un catalogue. L'accès aux archives de ce spécialiste a permis de collecter une quantité appréciable d'indications.
La Bibliothèque Nationale de Paris, département phonothèque, possède
é'\tidemment un fichier qui correspond à une certaine quantité des disques
mais sourtout de précieux catalogues:
- Gramophone (Grande Bretagne) collection presque complète
- Schwann (USA) collection presque complète également
- Bielefelder (Allemagne) le mieux réalisé de tous, mais malhereusement
peu d~ numéros
- Rodgers & Hammerstein (archives américaines)
- etc.
La Discotheque Centrale de Radio France en me donnant accès à ses fichiers et à ses archives m'a été d'un grand secours. Ses réserves sont bien
plus importantes que celles de la Bibliothèque Nationale. Il a été possible,
dans certains cas, de vérifier sur les disques ou à leur audition les dénominations correspondantes, car les producteurs donnent souvent, il faut bien
l'avouer, assez peu de reinsegnements sur l'oeuvre interprétée. Les titres
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sont parfois tout à fait fantaisistes. C'est là qu'on se rend compte que le M.S.
est indispensable. En échange de ses reinsegnementsj'ai signalé les erreurs
que j'ai rencontrées et c'est peut-étre là un début de collaboration.
Mais il reste des points à éclaircir et celà ne peut se faire qu'avec les producteurs. Le premier contacté, Polydor, c'est-à-dire Philips, Decca et Deutsche Grammophon me fait répondre que ses archives n'existent plus. Par
contre la réponse de Philips Ho/lande est favorable. Non seulement cette firme me demande la liste des références exactes qui manquent pour la compléter mais me communique les noms et les addresses des responsables
Decca à Londres et DGG à Hambourg qui en feront autant.
Pathe-Marconi VSM semble très intéressé par cette discographie et souhaite méme pour chaque référence avoir le numéro de matrice. N'est-il pas
à craindre (quand on connait par exemple la réaction de Polydorou plus loin
de Chant du Monde) que ceci soit davantage utopique que réalisable? À tous
les producteurs la question est la méme: pour un certain nombre des disques, le titre, les interprètes et la marque sont identifiés. Il ne manque que
la référence exacte. Quelle est-elle? RCA et CBS sont contactés par téléphone. Nous en sommes maintenant à l'échange de correspondances.
Le plus grand nombre de "manques,, est très précisément chez Le Chant
du Monde. La visite a été on ne peut plus brève: "Nous n'avons fait qu'un
Paganini: Oistrakh-Zertsalova,,. Ceci est totalement faux et correspond à
une fin de non recevoir. Il y a, donc, deux sortes de producteurs aux réactions opposées soit qu'ils collaborent et sont méme curieux de la suite qui
sera donnée à cette discographie, soit qu'ils restent hermétiques à toute
communication. C'est comme si on leur demandait de dévoiler un quelconque secret. Ces différentes étapes, rencontres fructueuses on échecs, me
permettent de remettre à l'Istituto di Studi Paganinianiun document de 140
pages dactylographiées comportant plus de 2.300 références. Mais il ne faut
pas perdre de vue certaines choses.
Il est principalement établi à partir de catalogues et de fichiers. Si certaines erreurs ont été trouvées (inversions des chiffres, mauvaises numérotations, etc ... ) il en subsiste forcément. Toutes les références cataloguées sont
iodiquées. Parfois des numéros trés voisins ne sont pas une erreur. Ils peuvent distinguer par exemple deux gravures, l'une en mono, l'autre en stéréo, ou un album ou une vente promotionelle par rapport à une édition antérieure. Ce point effectué à une date déterminée, février 1989, demande à
étre complété à mesure, soit des nouvelles productions, soit des rééditions.
Bien qu'il ne soit qu'un document dactylographié il a été déposé le 16 février 1989 à la Bibliothèque Nationale de Paris. Faire una discographie cotnplète demanderait beaucoup plus de temps de recherches queje ne possècfu
malheureusement pas. Écouter ou simplement regarder chaque disqué serait indispensable.
J'espère simplement que ce point sur l'Oeuvre et la Discographiede Niccolò Paganini est une base sérieuse en ce domaine. C'est du moins ce quej'ai
essayé de faire.
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Renzo Mantero

LE MANI IPERABILI DI NICCOLÒ PAGANINI

Le mani di Niccolò Paganini, che avevano possibilità di movimenti eccessivi, gli permisero di raggiungere quel virtuosismo acrobatico sullo strumento
grazie al quale ha toccato traguardi mai raggiunti. Lo attestano, in diverse
forme, in primo luogo i giornali del tempo.
"Non v'è nulla di più difficile che descrivere le prestazioni di Paganini sul
violino per renderne comprensibile l'effetto a chi non l'abbia mai udito.[ ... ]
La difficoltà e complessità dei passaggi... sono davvero meravigliose, e ancor più ammirevole è la facilità con cui le supera.
"[ ...] Il suo violino, in questi passaggi, sembra una parte di lui stesso, il
mezzo espressivo più adatto per comunicare ciò che la sua mente produce.
Se un violino può sentire e parlare, è nelle sue mani che ciò accade. La delicatezza e verità dell'intonazione sono sempre straordinarie. La nota attenuata, ridotta a un filo, arriva distinta come quando egli strappa dallo strumento tutta la potenza del suono. [... ] La parte più caratteristica della sua
tecnica è l'uso delle note prodotte dalle dita della mano sinistra, contemporaneamente a quelle date dall'arco; e le note armoniche che, prodotte da
uncl leggerissima pressione sulle corde, rassomigliano per la loro nitidezza e
dolcezza a quelle più alte del flauto. [...] Con il simultaneo uso poi del pizzicato e dell'arco si può dire ch'egli fonda in un solo strumento il violino e la
chitarra. [... ] I suoi arpeggi hanno una limpidità e un'esattezza senza confronto possibile. L'esecuzione dei tremolii in doppia e dei passaggi in ottava
è bellissima, perfetta. [... ] Fa lo staccato in modo diverso da chiunque altro.
L'arco colpisce le corde una volta sola, ma sembra invece che scorra vibrando su tutte le note che il musicista vuole; e fa questo con la rapidità del pensiero. Il suo modo di colpire le corde è caratteristico: adopera or l'una ota
l'altra estremità dell'arco e lo fa in modo tale che, prima che l'arco tocchi la
corda, l'esecuzione sembra debba riuscir pessima, e invece riesce perfetta,, 1•

I

"The Osbserver,,, giugno 1831, citato da Arturo Codignola in Paganini intimo, Ed. Municipio di Genova, 1935.
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Queste meraviglie nascevano da mani iperabili, mani non soltanto capaci
di movimenti al di là della norma (come può accadere a mani abili divenute
tali con l'esercizio continuo ma dotate di caratteristiche anatomiche tali da
permettere movimenti impossibili ai più: movimenti esasperati, ma non
creati, con l'estenuante esercizio impostogli prima dal padre, poi da se stesso. "Niccolò va su e giù, per giornate intere, su quello strumento che ormai
non è più un pezzo di legno, ma della sua stessa carne, e fa tanto male, per
giunta: alle dita che dopo una giornata di martellamento, pare ci sia caduto
sopra un macigno; al cuore che, a tratti, per un semplice gemito delle corde,
si mette furiosamente a ballare; ai nervi, che si tendono come spago,,2. C'è
anche stato chi ha descritto proprio le sue mani dopo averle viste suonare: "I
suoi gomiti, quando suona, sembrano rientrare e perdersi dentro il suo corpo; il suo polso è attaccato al braccio da articolazioni così elastiche, così mobili che io non trovo paragone migliore di quello di un fazzoletto legato
all'estremità di un bastone, che il vento fa sventolare da tutte le parti. Le sue
dita, già d'una -lunghezza proporzionata al corpo, sono state senza dubbio
ancora allungate dall'esercizio del violino, e non temo di affermare che la
mano sinistra è più lunga della destra,,3.
"L'estensibilità dei legamenti capsulari delle due spalle, e la lassità dei legamenti che uniscono il polso all'avambraccio, il carpo al metacarpo e le falangi tra loro, chi lo presenterà, e avrà dunque la capacità di fare ciò che egli
fa? La sua mano non è più grande del giusto; ma egli ne raddoppia l'estensione grazie all'elasticità che tutte le sue parti presentano. Così, per esempio, imprime alle prime falangi delle dita della mano sinistra, che toccano le
corde un movimento di flessione straordinario che porta, senza che la mano
si scomponga, nel senso laterale alla loro flessione naturale, e ciò con facilità, precisione e rapidità. Si dirà che tali facoltà fisiche non si sono sviluppate
se non attraverso un lungo esercizio. Può darsi; ma bisognerà sempre convenire che la natura dovesse averlo mirabilmente conformato per arrivare a
questo risultato. Essa deve averlo gratificato di disposizioni organiche che
poi lo studio ha perfezionato. Così, per arrivare a essere Paganini, non gli sarebbe bastato il suo genio musicale: gli era necessaria la struttura fisica che
-ha, la poca larghezza del petto e l'estensione che può dare ai legamenti delle
articolazioni ·in movimento,, 4 •
Sul rapporto tra disposizione naturale ed esercizio, ecco un'altra interessante testimonianza: è in una lettera scritta in lingua slava del magistrato raguseo Matteo Niccolò de Glataldi, che conobbe Paganini a Venezia nel
1824: "Alla sera mostro la mano sinistra al dr. Martecchini che era giunto il
giorno prima da Trieste. È straordinario quello che egli può fare con la mano. Piega lateralmente le dita ... può allungare tanto il pollice a sinistra ~a av-

2
3
4
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FAUSTO SARTORELLI, L 'uomo violino - Paganini, Ed. Abete, Roma 1981.
FRANçOIS HENRI-JOSEPH BLAZE, detto Castil Blase, "Journal des débats,,, 13 Marzo
1831.
FRANCESCO BENNA TI, Noti ce physiologique sur le célèbre violiniste Niccolò Paganini,
in "Revue de Paris,, n. 7, Maggio 1831, trad. di Donata Schiannini.

volgerlo intorno al mignolo ... muove la mano nell'articolazione in modo tale
come se non avesse né muscoli né ossa. Quando il dr. Martecchini gli disse
che questa facilità di movimento altro non era che la conseguenza del suo
insensato furore di esercitarsi, Paganini lo contraddisse con veemenza. Anche i bambini sanno che Paganini ancora si esercita sette ore al giorno, sebbene egli per vanità non voglia ammetterlo. Il dr. Martecchini però rimase
fermo nella sua affermazione e allora Paganini cominciò ad infuriarsi e agridare tacciando il dottore di essere un ladro e un rapinatore,,5.
È un peccato che l'autore della lettera, convinto che Paganini mentisse,
non riporti le sue argomentazioni: ma è verosimile che egli, negando di
esercitarsi sul violino così intensamente come si credeva, insistesse proprio
sul fatto che quella straordinaria flessibilità e mobilità le sue mani l'avevano
sempre avuta.
Se infatti aveva ragione Bennati, che era medico e l'aveva osservato a lungo, queste doti (o difetti se si vuole: in ogni caso, certo, anomalie) erano in
lui costituzionali.
A queste e molte altre simili, descrizioni verbali di Paganini, delle sue
mani e braccia e dei loro movimenti, fanno riscontro poche, ma eloquentissime immagini visive. Il calco in gesso delle sue mani, conservato al Museo
Massena di Nizza 6 (la città dove Paganini morì), conferma la descrizione di
Benna ti; mani non straordinariamente grandi, ma di anomale proporzioni e
in anomala postura, che fa intuire la lassità dei legamenti. Poi vi sono gli
schizzi eloquenti e i precisissimi disegni di Ludwig Burmeister detto Lyser,
un pittore sordo e un po' pazzo che, appassionato di musica, usava stare nei
concerti vicino all'orchestra per leggere la musica sui volti e sulla mani dei
musicisti, che spesso ritraeva sul suo taccuino. Il poeta Heine7, che vide e
descrisse Paganini, scrisse di Lyser: "Credo che a un sol uomo sia stato concesso di restituire sulla carta la vera fisionomia di Paganini,,.
Della singolare apparenza fisica di Paganini, e dei molteplici e gravi mali
dei quali soffrì nella sua vita tormentata, sono state date le più diverse spiegazioni: è stato ritenuto tisico, epilettico, e persino adepto o stretto parente
del diavolo.
Di recente Myron Schoenfeld 8 ha prospettato un'ipotesi che anch'io ritengo assai fondata: che egli fosse affetto da malattia di Marfan. La ricca documentazione sulla vita di uomo, di musicista e soprattutto di malato, sfrondata di sovrastrutture e incrostazioni romanticheggianti, offre molti elementi di conferma. La malattia, descritta nel 1896 dal pediatra francese

s

BRUNO TONAZZI, Paganini a Trieste, lettera del 21 Settembre 1824, II Ed. ampliata, Zanibon, Padova 1978, pag. 44, trad. di Gianna Cappello Rojc.

6

Mostre di cimeli paganiniani (Genova 1948), Ed. Luigi Alfieri, Milano, 1940.

7

HEINRICH HEINE, Samtliche Werke, Voi. 3, Leipzig Reklam, Amburgo 1861 (La descrizione di Paganini trovasi nella prima delle F/orentinische Niichte del viaggio in Italia).

8

MYRON SCHOENFELD, Niccolò Paganini: musical magician and Marfan mutant?, Jama,
2, Voi. 239, n. 1, 40-42, 1978.
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Antonin B. Marfan9, si identifica oggi in base alla presenza di una serie di
elementi nessuno dei quali è, di per sé, sufficiente, ma che pure sono tutti
strettamente necessari: anche nei casi classificati con l'eponimo, ne compare in genere la maggioranza, quasi mai la totalità. In sintesi questi segni sono: dolicocefalia con viso sottile; prognatismo; pallore; magrezza; ipotonia
muscolare; forte lassità dei legamenti; prevalenza dei diametri longitudinali su quelli trasversali; eccessivo accrescimento degli arti rispetto al tronco;
misura dell'apertura delle braccia superiore alla statura; disturbi alla vista;
particolare struttura delle ossa che le rende più leggere del normale; cardiopatia valvolare; aneurisma aortico; escrezione di idrossiprolina nell'urina
assai superiore alla norma. Le prime undici caratteristiche erano certamente presenti in Paganini, alcune, come s'è visto, in modo assai accentuato.
La leggerezza delle ossa del braccio è estremamente credibile e contribuirebbe a spiegare la facilità di movimento sul violino. La cardiopatia valvolare è compatibile con le descrizioni delle sue manifestazioni morbose, e un
grave aneurisma o un'ectasia aortica spiegherebbe la tosse e l'afonia che lo
perseguitarono nell'ultimo periodo di vita; naturalmente non si può avere
alcuna conferma sull'escrezione di idrossiprolina, ma la carenza di questa
proteina, che è una delle cause principali dei disturbi dei quali soffrono gli
ammalati di Marfan, spiegherebbe come il maestro fosse avido di carne ecome il consumo di essa giovasse alla sua salute.
Se così è, come io ritengo assai probabile che sia, si può dire che le straordinarie mani di Niccolò Paganini siano state, prima ancora che le mani di un
genio della musica, due splendide mani di Marfan.

9
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ANTONIN B. MARFAN, Un cas de déformation congénital des quatres membres plus prononcée aux extremités, caractérisée par l'allogement des os avec un certa in degré d'amincissement ( dolichosténomelie), "Bulléttin de la Société Médical des Hopiteaux de Paris,,, 2,220,
1986.

ICONOGRAFIA

Ludwig Burmeister, detto Lyser: ritratto di N. Paganini.
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Nella pagina a fianco:
Renata Cuneo, studi per il vaso del "Confuoco,, savonese, in occasione del bicentenario della nascita di N. Paganini.
Sotto:
Ludwig Burmeister, detto Lyser: schizzi di posizioni della mano sul violino.
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Calco della mano destra di N. Paganini (Museo Massena, Nizza).

Mano di paziente affetto da Morbo di Ma,fan.
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Posizioni possibili alla Morbo di Marfan (a, b, c, d).

a)

Mano da ragno : aracnodattilia.

b)

Pollice flesso nel palmo che fuoriesce: segno di Parker-Hare.
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c)

Possibilità di stringere abbondantemente il polso fra le dita: segno di Walker-Murdoch.

d)

La "mano,, descritta come un fazzoletto sulla cima di un bastone (CastilBlaze).
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Carmela Bongiovanni

DOMENICO BALDUINO:
UN COMPOSITORE
DEL '700 STRUMENTALE GENOVESE

È ormai accertato che Genova fu, nel XVIII secolo, terra ospite di ogni genere musicale, degna di stare a pari grado con le altre città del Nord d'Italia,
autentici poli d'irradiazione culturale musicale quali Venezia, Bologna, Milano e Torino.
Per quanto riguarda l'aspetto della musica strumentale in Genova, siamo
ancora al di qua di una reale e approfondita conoscenza dell'ampio e variegato panorama che certamente caratterizzò il '700 musicale genovese'; per
il momento abbiamo solo alcune importanti tracce costituite dalle fonti musicali (alcune di queste stanno lentamente riemergendo dall'oblio grazie al
rinnovato interesse per la ricerca delle fonti, basilare per qualsiasi tipo di indagine ed interpretazione storica)2, dalla documentazione d'archivio 3 e - almeno per quanto riguarda il secondo Settecento - dalle indicazioni reperibili sul settimanale "Avvisi,, di Genova 4.
Dato tutto ciò, si può a buon diritto ipotizzare per la musica strumentale
genovese, a partire almeno dalla metà del '700, una degna collocazione
all'interno di quello che il Pestelli alcuni anni or sono definì "asse padano
( ... ) di ragguardevole cultura strumentale,,5, includendovi esclusivamente
Venezia e il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia e la Toscana. Genova e la Liguria partecipano quindi attivamente sia nella produzione che
nel consumo (quest'ultimo copioso sia in luogo pubblico che nel privato) di
musica strumentale, in linea con quanto accade negli altri centri dell'Itali;i
del Nord già ricordati. Non è inoltre da dimenticare la posizione di importante punto di mediazione culturale rivestita da Genova nei confronti della
vicina Francia, e di centro musicale pienamente inserito nell'ottica europea: come è noto, a Genova nel XVIII secolo fanno tappa non solo virtuosi
di canto, ma anche musicisti italiani e stranieri di fama europea, compositori, maestri di musica, addetti alla musica in genere (librai, venditori di strumenti musicali, ecc.) 6 •
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Nell'ambito di questa "riscoperta,, del Settecento strumentale genovese,
si colloca la figura e l'opera di un compositore a tutt'oggi pressoché sconosciuto, Domenico Balduino appunto, che visse e svolse la sua attività di musicista in Genova nel pieno XVIII secolo7 •
Su Domenico Balduino possediamo al momento pochi dati certi: come ho
già indicato altrove 8, egli nacque in Genova, il 4 agosto 1711 9 da una famiglia di discrete condizioni economiche anche se non facoltosa 10 , e qui morì il
9 ottobre 1779 11 • Dagli Stati delle anime della parrocchia di San Vincenzo,
sappiamo che egli visse sino alla morte nella casa paterna, e cioè nel secondo appartamento della cosiddetta "Casa degli Orfani,, 12 , prima coni genitori
e i fratelli, in seguito con la prima e seconda moglie, con i figli ed i figli dei figli 13. A quanto risulta dai dati in nostro possesso, Domenico fu l'unico della
propria famiglia a coltivare la musica professionalmente; ciò non esclude
ovviamente che alcuno dei propri familiari vi si dedicasse da dilettante, il
padre specialmente.
Ad ogni modo, nulla sappiamo per il momento circa la formazione musicale di Balduino, né sui suoi maestri, né tantomeno sull'eventuale studio di
uno strumento musicale, oltre naturalmente le discipline inerenti la composizione. Le osservazioni che in proposito è possibile desumere sulla formazione e apprendistato musicale di Balduino derivano quindi soltanto
dall'esame delle sue musiche rimasteci; al proposito due sono le considerazioni principali: 1) Balduino era aggiornato sullo stile e sul linguaggio musicale del proprio tempo; la sua scrittura musicale è infatti pienamente ascrivibile a quel momento di transizione dallo stile tardo-barocco al classico che
è stato definito stile "galante,,; 2) Balduino dimostra di conoscere particolarmente bene la tecnica degli strumenti ad arco ed in particolar modo del violino, strumento al quale è dedicata la maggior parte della sua produzione
strumentale rimastaci.
Per quanto riguarda l'attività professionale del nostro compositore, si sa
che egli fu maestro di cappella nella Chiesa di San Domenico in Genova almeno negli ultimi anni della sua vita e fino alla morte: il periodico "Avvisi,,
di Genova riporta infatti tra il 1778 e il 1779, nelle Funzioni religiose, notizie
ài feste e celybrazioni religiose in San Domenico, indicando appunto Balduino come maestro di cappella 14 •
Oltre a ciò, la presenza di manoscritti musicali autografi nell'Archivio Capitolare di San Lorenzo dà adito all'ipotesi di una sua attività, sempre in
qualità di maestro di cappella, nella cattedrale di Genova (evindentemente
precedente a quella in San Domenico), ma per il momento tale supposizione non è sostenuta da prove documentarie.
La produzione musicale di Balduino giunta fino a noi è totalmente man'bscritta; le fonti conosciute si trovano tutte in Genova, divise tra la Biblioteca
del Conservatorio "N. Paganini,, 15 e l'Archivio Capitolare del Duomo: si
tratta in tutto di soli ventotto numeri d'opera (certamente una porzione rispetto alla somma complessiva delle musiche di Balduino) che comprendono composizioni sacre (messe e parti di messe, Tantum ergo, una lezione),
musica strumentale (trii per archi, sonate per violino e basso, concerti per
violino e per flauto, sonatine per due mandolini, ecc.) e un unico brano di
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musica vocale, l'aria Fidar mi voglio senza cercare per soprano e archi. Di
queste composizioni, alcune di quelle conservate nell'Archivio Capitolare
del Duomo risultano mutile o incomplete. Tra le musiche di Balduino, la
parte indubbiamente più interessante è costituita dalle cinque sonate per
violino e basso 16 e dalle sonate a tre per archi 17 •
Questo gruppo di musiche presenta caratteristiche di scrittura musicale
assai omogenee: in generale, nelle sonate a due come in quelle a tre, Balduino è sorretto da una fresca inventiva melodica, che si concretizza in temi vivaci ritmicamente e ben caratterizzati dal punto di vista melodico; ne fanno
fede gli incipit dei tempi di alcune delle sonate per violino e basso che seguono.
Sonata per violino e basso in Sol maggiore (MS. B/8)
II Tempo Adaggio

---

lr

J
6

Sonata per violino e basso in Mi bemolle maggiore (MS. B/9)
I Tempo Ali° moderato
......

II Tempo Adaggio
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Sonata per violino e basso in Fa maggiore (MS. B/10)
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L'originalità dei temi non sempre però, in sede di elaborazione, riesce a
rinnovarsi, e così si verifica ciò che tante volte capita di osservare nella musica di quest'epoca: in uno stile tutto imperniato sull'orizzontalità melodica, le continue ripetizioni e progressioni armoniche unite alle varianti ritmiche - che costituiscono gran parte dello sviluppo tematico dei tempi delle
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sonate - finiscono per ingenerare un senso di vuoto nell'invenzione e
nell'originalità melodiche, vuoto che non riesce ad essere colmato dai virtuosismi presenti nella parte dello strumento solista.
Ciò nondimeno, alcune composizioni di Balduino si segnalano per particolare ricchezza inventiva ed espressiva e meriterebbero adeguata attenzione anche per una loro eventuale esecuzione; mi riferisco in particolare alle
sonate per violino e basso in Sol e Mi bemolle maggiore (MS. B/8 e MS. B/9)
e alla sonata per due violoncelli e basso in La maggiore (MS. B/11).
Dal punto di vista strutturale, le sonate a due e a tre di Balduino sono in
tre movimenti con - salvo eccezioni - il tempo lento nella parte centrale; la
maggior parte di questi tre movimenti ha la tipica forma bipartita (con indicazione del ritornello a conclusione di entrambe le parti) monotematica,
con la proposizione del tema principale all'inizio delle due parti della sonata
rispettivamente nella tonalità d'imposto e alla dominante, e la ripresa, in
conclusione della seconda parte, dello stesso tema nella tonalità originale.
Alcune varianti rispetto a questa struttura (ferma restando la forma monotematica) sono riscontrabili ed es. nel secondo movimento Adagio in Do
minore della sonata per violino e basso MS. B/9; qui infatti troviamo sempre lo schema bipartito monotematico, ma la seconda parte non comincia
col tema trasposto, bensì con una elaborazione tematica in Fa minore che
condurrà solo successivamente alla ripresa del tema nella tonalità d'imposto. Analogamente, il terzo movimento della medesima sonata per violino e
basso, Presto in Mi bemolle maggiore, segue una forma simile a quella descritta per il secondo tempo.
Le code delle due parti sono sempre identiche (anche se in tonalità differenti) in tutti i tempi delle sonate di Balduino. Come si vede, gli schemi formali usati dal compositore genovese sono quelli tipici della sonata della metà del Settecento. In queste sonate, il basso svolge una funzione di puro sostegno armonico, intervenendo assai raramente all'interno del discorso musicale, mentre la parte principale presenta una linea melodica improntata
assai spesso ai ritmi di danza e ricca di ornamentazioni. Per quanto riguarda
queste ultime, l'abbellimento più frequentemente impiegato da Balduino è
il~cosiddetto trillo breve ( ); esso compare in tutti i tempi delle sonate,
sia veloci che lenti. Accanto a questo, altri abbellimenti usati sono le appoggiature e i gruppi di notine ornamentali.
In definitiva - come si è già detto - il linguaggio e lo stile musicale di Domenico Balduino sono quelli caratteristici dell'epoca sua e cioè dello stile
galante settecentesco. Egli è indubbiamente una voce ~ignificativa nel panorama della musica genovese del '700: la sua produzione cameristica testimonia se non altro del gusto e delle predilezioni in fatto di musica strumen~tale nella società genovese del tempo.
·
È auspicabile che, grazie anche alla riscoperta di personalità di musicisti
quali appunto Balduino, sia possibile in futuro approfondire la conoscenza
del Settecento strumentale genovese ed in particolare di quell'arco di tempo compreso tra il 1730 e il 1780 di cui ancor oggi, al riguardo, si hanno poche ed incerte cognizioni.
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Sul Settecento strumentale genovese esistono a tutt'oggi indicazioni bibliografiche che
però non sono sufficienti a colmare le ampie lacune di conoscenza relative a questo periodo e genere musicale specifico. Inoltre, gli studi di Mario Pedemonte al riguardo
(l'unico studioso che si sia occupato di questo aspetto della musica a Genova in modo
continuativo), pur essendo utilissimi come panorama introduttivo all'argomento, necessitano di un'opera di approfondimento e revisione, anche alla luce delle nuove fonti musicali e della documentazione emerse recentemente.
Ecco i contributi più importanti al riguardo:
- LUIGI TOMMASO BELGRANO, Delle feste e dei giuochi dei genovesi, in "Archivio
Storico Italiano" serie III, XV (1872), pp. 417-477; XVIII (1873) , pp. 112-137.
- LUIGI AUGUSTO CERVETTO, Il Carnevale genovese attraverso i secoli, in "Rivista
Ligure di Scienze, Lettere ed Arti,, XXX (1908), pp . 51-62 e pp. 97-122.
- CORNELIO DESIMONI, Saggio storico sulla musica in Liguria e Sulla storia musicale
genovese. Letture fatte alla sezione di Belle Arti nella Società Ligure di Storia Patria
(1865-1872), introduzione, testi, appendici ed indici a cura di Maurizio Tarrini, in
"Note d'Archivio per la storia musicale,, supplemento 1987, Venezia, Fondazione Levi, 1988.
- REMO GIAZOTTO, La musica a Genova nella vita pubblica e privata dal Xlll al XVlll
secolo, Genova, Comune di Genova, 1951.
- NICOLÒ GIULIANI, Prospetto cronologico metodico di un nomenclatore letterario ligustico, Genova, C. Marro e Comp., 1885.
- P. LUIGI LEVA TI, 1 Dogi di Genova dal 1699 al 1797 evita genovese negli stessi anni, 4
voli., Genova, Tipografia della Gioventù, 1912-1916 - voi. II: pp . 188-189; voi. III: pp.
195-196, pp. 274-277 , p. 374; voi. IV (Il Parte): pp. 263-267, pp. 384-385, p. 395.
- MARIO PEDEMONTE, Musicisti liguri, in "Giornale storico e letterario della Liguria,, nuova serie, VIII (1932), fase . I e II, pp . 280-287.
- Id., Paganiniana. L'ambiente musicale genovese nel Settecento. La musica in Chiesa, in
"Giornale Storico e Letterario della Liguria,,, XIII (1937), pp. 244-248; XIV (1938),
pp. 105-114.
- Id., Paganiniana. L'ambiente musicale genovese nel Settecento. La musica da camera, in
"Giornale Storico e Letterario della Liguria,,, XV (1939), pp. 40-53.
- Id., Paganiniana. L'ambiente musicale genovese nel se,tecento. Melodramma e oratorio,
in "Giornale Storico e Letterario della Liguria,,, XV (1939), pp. 217-223; XVI (1940),
pp. 24-32.
2

Mi riferisco in particolare al fondo musicale dell'Archivio Capitolare del Duomo di Genova da me riordinato e catalogato. Nell'introduzione al catalogo relativo, che - spero potrà essere pubblicato presto, ho indicato notizie relative ai compositori genovesi presenti nel fondo ed ho dato anche alcuni ragguagli sulla musica a Genova nel XVIII secolo.
In particolare gli Stati delle Anime delle Parrocchie sono estremamente eloquenti sul
numero e la qualità degli addetti alla musica a Genova nel XVIII secolo; dallo Stato delle
anime delle Parrocchie dal 1743 al 1744 conservato nell'Archivio di Stato di Genova (Sala
Senarega num. generale 1074, num. particolare 50) e comprendente i censimenti di dieci
Parrocchie genovesi, abbiamo una esemplare testimonianza della presenza di professionisti della musica in Genova verso la metà del '700: dai chitarari (presenti in particolare
nella Parrocchia della Maddalena), ai maestri d'amandolino, ai violinisti, suonatori di
basso, musici, maestri di cappella, suonatori della Compagnia del Real Palazzo.

4

Com' è noto, il giornale "Avvisi,, di Genova si stampò dal 1777 al 1797. Le copie a partire
dal 1778 (eccettuati gli ultimi otto numeri usciti nel 1797) si trovano nella Biblioteca Universitaria di Genova. Cfr. LEO MORABITO, Il Giornalismo giacobino genovese 17971799, Torino, Associazione Piemontese dei Bibliotecari, 1973.

5

GIORGIO PESTELLI, L'Età di Mozart e di Beethoven, in Storia della musica a cura della
Società Italiana di Musicologia, 10 voli., Torino, E.D.T. Edizioni di Torino, 1979-1982,
voi. VI (1979), p. 4.
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6

Ancora dal giornale "Avvisi" di Genova deduciamo tutta una serie di notizie a testimonianza della vivacità musicale ( e non solo nell'ambito teatrale quindi) della città, in epoca immediatamente pre-paganiniana: in data 10 agosto 1785 viene eseguita in Duomo,
nel corso di una festa in onore del santo titolare, musica di Franz J oseph Haydn ("Avvisi», num. 33, 13 agosto 1785, p. 277); a Genova, tra i numerosi violinisti ospiti giunge anche - nel novembre 1796 - Rodolphe Kreutzer, che tiene concerti pubblici e privati eseguendo musica propria(" Avvisi», 26 novembre 1796, pp . 478-479). Sempre a Genova era
attivo il violinista Giambattista Pedevilla (1737-1793), uno dei più rinomati della città ed
erede della scuola violinistica tartiniana ( era stato allievo di Pietro Nardini). Dagli "Avvisi,, sappiamo inoltre che a Genova visse e operò (almeno nell'ultima parte della sua vita)
il compositore napoletano Giuseppe Ponzo, morto in questa città il 2 febbraio 1797
all'età di sessantadue anni ("Avvisi», num. 5, 4 febbraio 1797, pp. 33-34). Queste sono
soltanto alcune delle notizie relative al secondo Settecento genovese attualmente desumibili, che danno uno spessore di indubbio rilievo alla vita musicale dalla città, e che la
rendono partecipe, in posizione per nulla periferica, dei gusti e della temperie culturale
musicale dell'epoca.

7

L'unico studioso che abbia dedicato un sia pur modesto cenno a Domenico Balduino, è
stato Mario Pedemonte in alcuni saggi degli anni '30 del nostro secolo; si véda: MARIO
PEDEMONTE, Paganiniana. (... ) la musica da camera cit., in "Giornale Storico e Letterario della Liguria», XV (1939), p. 49; id., Paganiniana. ( ...) la musica in Chiesa cit. , in
"Giornale Storico e Letterario della Liguria" XIV (1938), p.113. La conoscenza dell'autore era limitata naturalmente alle poche opere di Balduino conservate nella Biblioteca del
Conservatorio "N. Paganini,, di Genova, escludendo quindi la maggioranza delle composizioni manoscritte che sono venute alla luce grazie al ritrovamento e riordino del fondo
musicale dell'Archivio Capitolare del Duomo.

8

Nell'introduzione al catalogo del Fondo musicale dell'Archivio Capitolare del Duomo di
Genova da me curato, ho già riportato i dati anagrafici e i risultati delle ricerche d'archivio relative a questo compositore genovese.

9

Nel Registro degli Atti di Battesimo dal 1710 al 1716 della parrocchia di San Vincenzo -attualmente conservato, insieme agli altri registri parrocchiali di San Vincenzo, nella Chiesa di N.S. della Consolazione di Genova - troviamo alla c. 22v. l'atto di battesimo di Domenico Balduino. Eccone la trascrizione:
1711. die 9. Augusti
Jo: Dominicus Laurentius filius
Sebastiani Baldini q:m Jo.
And, • et Angela Maria Coniug:
natus die 4 d.i baptisiatus fuit
p(er) me Rectore(m) Compatribus
Jo : Laure(n)tio De Alixiandris
q:m Marci Antonii, et Anna
Maria Merella filia Jo:
Ambrosiis.
Come si legge, il nome per esteso di Balduino era Giovanni Domenico Lorenzo.

10

Il padre era di professione calzolaio, mestiere che venne ereditato dal fratello maggiore
di Domenico, Givanni Battista. La notizia si desume dal Censimentoldella!Parochia S.
Vincenzo/ 1743 conservato in Archivio di Stato di Genova, Stato delle anime delle Parrocchie dal 1743 al 1744, Sala Senarega num. gen. 1074, num. part. 50. Inoltre, dall'atto del
primo matrimonio contratto da Domenico Balduino con Maria Rosalia Serra in data 27
aprile 1743 e conservato nella Parrocchia di S. Maria delle Vigne (Registro dei Matrimoni
dal 1738 al 1771), compare dinanzi al nome di Domenico e di suo padre la D., abbreviazione del latino Dominus, sicuro indizio di condizione distinta dei Balduino.
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11

L'atto di morte di Domenico Balduino si trova alla c. 792v. del Registro S. Vincenti!Defunctor(um)I 1683/Usque Ad Annuml 1789 conservato nell'Archivio della Chiesa di N.S.
della Consolazione. Eccone la trascrizione:
1779/9 8bris/Balduini D Dominicus q. D Sebas/tiani an: 66
circit( er) munitu(s) sacra/mentis eccle(siasticis) obiit,
eiusq(ue) cadaver/ab Presbyteris et supranumerario a/b
fratribus Sepultu(m) fuit on eccl(esi)a/S. Dominici Genue.

12

Gli Stati delle anime della parrocchia di San Vincenzo si trovano anch'essi nell'Archivio
di N.S. della Consolazione; da essi si deduce che la famiglia Balduino non si spostò mai
dalla Casa del/i Orfani (tranne nel 1755 ove sono indicati nella Casa del/i Sforza) per almeno quattro generazioni.

13

Domenico Balduino, rimasto vedovo della prima moglie Maria Rosalia Serra, contrasse
con Angela Maria Bellotti un secondo matrimonio il 12 settembre del 1756 nella Chiesa
di San Vincenzo. L'atto di questa seconda unione è conservato nel Registro Matrimoniorum/ ab anno 1688/usque ad annuml 1805, c. 645 r. che si trova nella Chiesa di N.S. della
Consolazione. Balduino ebbe dal primo matrimonio quattro figli e dal secondo due figlie
(questo almeno si deduce dagli Stati delle anime), per un totale di tre maschi e tre femmine. Il figlio maggiore, Sebastiano, rimase a vivere con la propria famiglia nella casa del padre.

14

Le date delle cerimonie e feste religiose in San Domenico cui partecipò Balduino come
'
maestro di cappella sono le seguenti:
1778

27 febbraio-I marzo
Triduo solenne per i morti
6 aprile
Festa di San Vincenzo Ferreri
4 agosto
Festa di San Domenico
14 febbraio
Triduo per i morti
1779
14 aprile
Festa di San Vincenzo Ferreri
4 agosto
Festa di San Domenico
Come si vede, l'ultima data è di pochissimi mesi anteriore alla morte. Purtroppo non
mi è stato possibile rintracciare l'annata 1777 del settimanale "Avvisi" di Genova (che
com'è noto vide in quell'anno il primo della sua pubblicazione), la cui consultazione
avrebbe sicuramente prodotto ulteriori informazioni sull'attività musicale di Balduino.
15

Per le fonti musicali relative a Balduino conservate nella Biblioteca del Conservatorio di
Genova si veda SALVATORE PINTACUDA, Genova. Biblioteca dell'Istituto Musicale
"N. Paganini., Catalogo del Fondo antico, Milano, Istituto Editoriale Italiano, 1966, p. 97.

16

Sono tutte conservate manoscritte nell'Archivio Capitolare del Duomo di Genova. Le tonalità sono rispettivamente (tra parentesi sono indicate le rispettive segnature):
Sol maggiore (MS. B/8)
Mi bemolle maggiore (MS. B/9)
Fa maggiore (MS. B/1 O)
Si bemolle maggiore (MS. B/12)
Re maggiore (MS. B/13)
Il terzo movimento della sonata MS. B/13 è mutilo dell'ultima carta.

17

Anche queste si trovano tutte nell'Archivio Capitolare del Duomo di Genova. Purtroppo
alcuni dei manoscritti che le contengono sono incompleti. Eccone l'elenco:
Sonatina a trè del Sig/ Domenico Balduino, La maggiore (MS. B/7). Tre parti: violino I e II,
basso. Il ms. è datato Luglio 1761
Sonata a 2e Violoncelli obligati e Basso di Domenico Balduino, La maggiore (MS. B/11). Il
ms. è certamente autografo, con presenza in fondo di annotazioni musicali in chiave di
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violino (in particolare un tema musicale, appartenente ad altra composizione non pervenutaci).
Sonata del Sig. Domenico I Balduino, La maggiore (MS. B/20). È conservata la sola parte
di violino primo (si può presumere che l'organico sia per due violini e basso)
Sonata a 2e Violini concertati e Basso di Ripieno I del S. Domenico Balduino, Sol maggiore
(MS. B/21). Anche di questa sonata ci è giunta la sola parte di violino primo.
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Giorgio Piumatti

ALBERTO CANTÙ - PAGANINI
Milano, Ed. Mursia, 1988, pp. 173

Uscito in edizione economica questo nuovo saggio di Alberto Cantù è dedicato a Niccolò
Paganini. Grazie all'indagine approfondita dell'uomo e della sua opera condotta con rigoroso metodo, la trattazione costituisce un valido repertorio d'informazioni per chi debba riguardare a quest'emblematico personaggio.
La prima parte del libro è una monografia costruita secondo criteri di successione cronologica, senza però essere una delle tante ricerche a carattere biografico già ampiamente
trattate da altri studiosi. Cantù ha evitato di ripetere situazioni ed episodi ormai sfruttati
centrando invece con ricchezza di informazione la vita artistica di Paganini. Ne traggono
vantaggio i tratti umani del grande genovese in un ritratto che evidenzia quello che è maggiormante utile ai fini della trattazione.
L'uomo Paganini, l'artista, il compositore ci appare nei suoi caratteri psicologici, alla luce
del suo tempo e nel suo ambiente; emergono i tratti fondamentali del suo carattere mentre
gli itinerari artistici lo collocano ai vertici degli ambienti musicali europei di quell'epoca. A
questa prima parte ne segue una seconda dedicata alla produzione musicale di Paganini.
Noi sappiamo come essa sia vasta, anche se oggi, dopo il bicentenario della nascita durante
il quale le sue musiche furono quasi tutte eseguite, solo alcune di esse sopravvivono nei
programmi dei concerti. Paganini fu certo un artista eccellente che considerava il virtuosism'1 non soltanto una tecnica esteriore ma l'immedesimarsi interiore dell'evento musicale.
Come già aveva affermato Carlo Marcello Rietmann, anche Cantù considera Paganini un
precursore dei romantici, di Schumann, Liszt e Chopin, e nel libro fa riferimenti e confronti
per dimostrare come Paganini anticipi col violino quello che sarà poi espresso da questi col
pianoforte segnando quindi l'inizio dell'esperienza romantica.
Ma oltre a queste considerazioni Cantù ha voluto penetrare i segreti della musica paganiniana per indagare il substrato della sua creatività e le caratteristiche della sua individualità
artistica. Troviamo pagine fittissime di analisi delle singole composizioni, un'esplorazione
sistematica che denota da parte dell'Autore uno studio profondo espresso in modo esemplare con esempi e raffronti. Più che di un saggio musicologico si tratta di un modello metodologico che amplia il discorso verso l'estetica e nel contempo chiarisce l'articolarsi delle
idee tematiche rendendo ~iù agevoli i campi d'indagine.
Nel prendere in esame ogni composizione Cantù non tralascia nulla. Le suddivide per
genere, in diversi ma esaurienti capitoli. Basti leggere la parte riservata ai Capricci, certo
l'opera oggi più eseguita, dal virtuosismo trascendentale, veri e propri strabilianti fuochi
d'artificio che sviluppano temi di rilevante genialità.
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Eguahnente la parte riservata ai Concerti dove l'Autore evidenzia come ripercorrino gli
itinerari paganiniani con spunti e temi che talvolta riflettono particolarità tipiche del melodramma italiano, specie nel 3° dove si possono denotare analogie con le cavatine rossiniane
e alcune arie belliniane. In queste opere Paganini si riafferma un compositore che privilegia
il violino sull'orchestra, riservando a questa una funzione "di collegamento,, con l'estro del
solista spinto com'è ad effetti e possibilità tecniche straordinarie. Pur tuttavia essi esprimono una creatività che passa dal melodismo quasi elegiaco di grande potenza commotiva a
crescendi ed improvvise acrobazie che impongono all'interprete solista - come ebbe a scrivere Franco Abbiati - "difficoltà insospettabili quali la sola stregoneria paganiana poteva
concepire,,.
Qui le analisi di Cantù sono particolarmente meticolose, pur se talvolta certe sue osservazioni scartano assunti per valoriu.arne altri; cosa logica però, in quanto un'analisi come
quella da lui condotta, dà spazio ad ampi sviluppi critici. Infine la parte riservata alla musica
da camera: dai quartetti, alle musiche per chitarra o violino e chitarra, caratterizzate da una
straordinaria vivacità armonica e cantabilità espressiva. Queste particolarità emergono specialmente nei quartetti per il gioco delle contrapposizioni tematiche e per il virtuosismo che
è poi la peculiarità del suo comporre. Purtroppo le musiche per chitarra sola o violino e chitarra sono state in passato obliate in quanto considerate opere minori della creatività artistica di Paganini. Riguardando invece con attenzione, come ci guida Cantù nel volume, a questa produzione (vedasi per esempio i Ghiribizzi per chitarra sola, oppure le Variazioni sul
Barucabà, sulla Carmagnola fino al Centone di Sonate tutte per violino e chitarra) si può
constatare che sebbene Paganini limiti talvolta la chitarra ad un ruolo di accompagnamento, egli cerca sempre di conciliare le esigenze creative con le possibilità espressive di questo
strumento.
Né va sottovalutata la parte finale del libro, dagli orientamenti della critica alla catalogazione delle musiche fino alla discografia essenziale, tutte cose necessarie per una sempre
più profonda conoscenza dell'opera paganiniana.
Ed è quanto mai significativo che il libro di Cantù sia apparso nella collana "invito
all'ascolto,,, perché esso sarà utile non solo allo specialista ma anche a studiosi ed allievi,
con l'intento appunto che l'arte di Paganini continui sempre più a penetrare nella cultura
del nostro tempo.
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NOTIZIARIO 1990

* A Sidney, su iniziativa del giovane chitarrista e compositore australiano Roland
Chadwick si è costituito un complesso di archi e chitarra che intende programmare
per il 1990, in cui ricorrerà il 150° anniversario della morte di Paganini, l'esecuzione
di larga parte della musica paganiniana da camera: in particolare i Quartetti per archi
e chitarra, oltre a Duetti, Trio, Serenate, ecc. Con il chitarrista Chadwick fanno parte
del complesso i violinisti Wilfred Lehman e Antoni Bonetti, il violinista Hartmut
Lindeman, il violoncellista Georg Pederson, tutti già noti per precedenti attività in
campo cameristico o solistico. Sono programmati 9 concerti di musiche di Paganini,
distribuiti tra Sidney, Melbourne e altre località.

*

A Genova la società di concerti "Giovane Orchestra Genovese,,, in previsione del
150° anniversario, ha dato particolare spazio al violino e alle musiche paganiniane
nel programma della sua stagione di concerti 1989-90. Tra le altre saranno eseguite
variazioni e trascrizioni da opere paganiniane di Liszt, Schumann, Brahms, Szimanovski, Dallapiccola, Lutoslawski. Inoltre, in omaggio all'anniversario, la G.O.G.
organizzerà una "master class,, per giovani violinisti che sarà tenuta da Franco Gulli, sotto il patronato dell'Istituto Italiano di Cultura di Sidney.

* L'Istituto di Studi Paganiniani, da parte sua, ha studiato e proposto un ampio e articolato programma di celebrazioni del 150° anniversario, da attuarsi a Genova e in
molte altre città liguri con il patrocinio e il sostegno della Regione Liguria. Si è in attesit, dell'approvazione di tale programma mentre questo fascicolo viene dato alle
stampe.

INCONTRI CON LA MUSICA DI PAGANINI
Sono ancora disponibili in numero limitato di copie, presso l'Istituto di Studi Paganiniani, gli
Atti del Convegno "Incontri con la musica di Paganini,, che si è tenuto a Genova nel 1982 in
occasione del Bicentenario della nascita di Paganini. Il volume contiene le seguenti relazioni:
Alma Brughera Capa/do, Finalità e attività 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 Inzaghi, Alessandro Rolla e il virtuosismo paganiniano - Riccardo Risaliti, Paganini e la
scrittura pianistica trascendentale dei Romantici - Claudio Tempo, Paganini e il virtuosismo.
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