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Edward Neill 

INTRODUZIONE 

Il sesto Quaderno, come il precedente, si presenta abbastanza ricco e vario, e 
tra i primi contributi pubblica uno scritto di Federico Mompellio a proposi
to del Concerto in mi minore (op. post.) di cui il musicologo genovese, scom
parso l'anno scorso, aveva curato la riduzione per violino e pianoforte, oltre 
alla edizione in partitura per il nostro Istituto. 

A seguito della incorporazione del nostro sodalizio nell'ambito delle isti
tuzioni culturali gestite dal Comune di Genova, la situazione non è mutata 
se non regredita. Come non è mutato il ritornello, ripetuto sino alla noia, 
che il Comune non ha soldi. Allora perché creare una nuova iniziativa quan
do si sa in partenza che essa non può essere mantenuta? 

A questo punto, Alma Brughera Capaldo sente di fare una piccola storia 
dell'Istituto, che grazie alla sua opera ha potuto fruire di contributi erogati 
da banche e industrie, contributi che hanno permesso la stampa dei Quader
ni n. 5 e n. 6. 

Per una felice iniziativa intrapresa con il parziale contributo del Comune, 
nell'Ottobre 1985 fu indetto un convegno sui "predecessori di Paganini,,. 

Se inizialmente vi era l'idea di pubblicare gli Atti del convegno stesso, og
gi la cosa appare meno fattibile, sia per la mancanza di fondi, sia perché, co
me tutti sappiamo, se trascorre troppo tempo dal convegno e dalla pubblica
zione dei relativi Atti, questi scadono al rango dell'anticaglia. 

Abbiamo dunque pensato di incorporarne una parte in questo Quaderno, 
seguendo un ordine cronologico; così Donella Terenzio ci intrattiene su 
Ignaz von Biber, Alfred Dunning su Locatelli (la forma colloquiale del suo 
intervento è stata conservata) e lo scrivente sui violinisti che hanno imme-
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diatamente preceduto Paganini e che in qualche modo e in maniere diverse 
ne influenzarono lo stile. Pubblico anche una nuova lettera inedita di Paga
nini arrivata dalla Germania e aggiungo alcuni appunti sulla iiconografia pa
ganiniana, prendendo lo spunto da un articolo pubblicato da Giorgio Zam- · 
pa su "Il Giornale,,. 

L'illustre chirurgo Renzo Mantero riprende poi il discorso su Paganini 
corredando il suo scritto con una nuova traduzione della Notice del Dr. Ben
nati. A questa documentazione, ci siamo permessi di offrire qualche com
mento. 

In ultimo, le recensioni e una bibliografia sulle più recenti accessioni. 
Il materiale contenuto in questo fascicolo dovrebbe fornire agli studiosi, 

almeno si spera, la possibilità di aggiornare sia l'opera, sia la figura di Paga
nini, nel segno di quella costante ricerca mirante a completare per quanto 
possibile, il singolare personaggio. 
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Federico Mompellio 

INCONTRO CON UN MANOSCRITTO 

Il Concerto in mi minore di Paganini, lavoro giovanile riemerso per merito di 
Pietro Berri, ci è giunto in due apografi anonimi dal 1972 conservati presso 
l'Istituto di Studi Paganiniani; uno contiene la parte del solista e le guide 
per i tutti, l'altro un elementare accompagnamento ritmico-armonico per 
chitarra interrotto soltanto nell'introduzione per esporre otto battute inizia
li del secondo tema. Ambedue i fascicoli recano il titolo Grande concerto di 
Nicolò Paganini; come hanno dimostrato Pietro Berri e il sottoscritto rispon
dendo a qualche dubbioso, con quella paternità si conciliano alcuni dati sto
rici e bibliografici, ma soprattutto essa è provata dall'esame stilistico, tema
tico e armonico della composizione 1• 

Il caso ha voluto che nella primavera scorsa in un pacco di vecchie carte 
. passato incolume attraverso vari disbrighi si ritrovasse un altro apografo ot
tocentesco del concerto. Identico il testo (la parte del solista con le guide per 
i tutti), anonimo l'amanuense, sostanzialmente uguale il titolo: Gran con
certo per il violino del Sig. Nicolò Paganini. Sono 11 fogli di carta da musica 
del tipo vélin pesante 2 e precisamente 22 facciate di formato oblungo a 10 
pentagrammi larghe cm. 30 e alte cm. 21,5 delle quali, a partire dalla secon
da, 15 numerate e 20 scritte; sull'ultima si legge un passo violinistico di 8 
battute notato da mano esperta. 

1 P. BERRI - F. MOMPELLIO, Certamente di Paganini è il.ritrovato concerto in mi minore in 
"Genova - Rivista del Comune,,, 56 (1976) , pp. 22-35. 

Ringrazio della perizia il prof. Angelo Daccò, ex soprintendente ai Beni librari per la Lom
bardia. 
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L'estensore di questa copia, la seconda in ordine di ritrovamento, ha una 
grafia piuttosto impersonale, sbaglia parecchio, riesce meno disinvolto ri
spetto a quello dell'altro esemplare. 

Nel confronto tra le due parti solistiche (quella per chitarra è rimasta uni
ca), spiccano maniere di notazione uguali oltre il limite dell'ovvietà. Ad 
esempio, alle b. 195-196 3 ambedue le copie presentano veloci salti di deci
ma in scala ascendente abbreviati in modo identico per evitare note sovra
cute e in ambedue le copie manca il quinto salto per sbadataggine del copi
sta: 

Il passo riappare completo in mi maggiore e notato similmente alla b. 489-
490. Una progressione in rapide terzine discendenti dal registro sovracuto è
compendiata nelle due parti con uguale procedimento; all'esecutore il com
pito di svolgerla (b. 678-681; il brano così ridotto ritorna alle b. 706-709 e in
mi maggiore alle b. 909-912):

Le identità considerate e altre analoghe fanno supporre una fonte comu
ne ai due esemplari se non addirittura un rapporto diretto fra esse. Il secon
do è assai più scorretto del primo e lo migliora solo rare volte; costituisce co
munque un'ulteriore testimonianza circa l'attribuizione dell'opera. 

Il rinvenimento del secondo manoscritto mi ha indotto a riconsiderare 
due passi che mi avevano posto maggiori problemi per l'edizione del 1973; il 
ripensamento ha fruttato qualche indicazione concreta se pur minima sulla 
musicalità paganiniana. 

3 La numerazione delle battute rimanda sempre al primo manoscritto (si veda il volume
N. PAGANINI, Concerto in mi minore[ ... ], Genova 1973. Istituto di Studi Paganiniani);
essa risulta un poco diversa nel secondo manoscritto perché in quest'ultino, per errore, le
b. 41-42 sono ridotte a una ed è stato omesso il segno di ritornello delle b. 155-158 e 181-
184.
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Nei nostri esemplari come voleva una convenzione del tempo, entro la 
battuta e sul pentagramma dove appaiono, gli accidenti valgono anche per le 
ottave superiori e inferiori delle note cui sono preposti; ma il discorso musi
cale a volte decisamente respinge tale norma o ne fa dubitare. Quindi alle b. 
124-128 del movimento iniziale nella prima copia: 

I i'ff1 I 

Ci si domanda se il do superiore delle b. 125-127 sia da intendere diesis o 
bequadro. La regola richiederebbe il diesis, altri frammenti del concerto 
suggeriscono il bequadro; cinque volte in un disegno mosso un accordo di 
settima diminuita viene infatti sgranato facendo seguire alla fondamentale 
la sua ottava e la sua settima ambedue diminuite, con o senza intervento di 
altri suoni (b. 284, 432-433, 482, 614-615, 623 -624): 

Passi analoghi ho ritrovato scorrendo qualche altra opera giovanile di Pa
ganini: nel terzo quartetto per archi (Andante con variazioni, variazione 
quarta, b. 16-17, violino I), nell'ottavo quartetto per archi e chitarra (Allegro 
iniziale, b. 56 e 188, violino I). Nella seconda copia il do superiore ha il diesis 
tutte e tre le volte alle b. 126-127, non alla b.125; una precisazione opportu
na o sbigottimento conservatore? Le testimonianze addotte giustificano 
tuttavia il bequadro, musicalmente preferibile. 

Nei due manoscritti le b. 544-546 dell'Adagio suonano: 

J 
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Il diesis al do essendo in chiave, ritengo che quello di passaggio a b. 546 
voglia significare l'innalzamento di un altro semitono ed equivalga dunque 
al doppio diesis. Per vero il segno del doppio diesis appare poco dopo il pas
so citato e proprio al do; d'altronde a b. 546 l'alterazione di passaggio non 
occorre quale diesis. 

Con il do doppio diesis viene a formarsi la cellula melodica mi-do doppio 
diesis-re diesis che per la terza diminuita e il tipo di appoggiatura (nona ec
cedente che risolve in decima maggiore) si accorda perfettamente con il 
tempo di Paganini; sorta diporrectus romantico già presente nell'Adagio alle 
b. 535-536 (re bequadro - si diesis appoggiatura - do diesis), lo incontriamo 
per esempio nei Capricci II (b. 16), III (b . 8-9) e XXI (b. 5-6), nella Polonese 
del nostro concerto (b. 808-809). Se nella cellula in questione si conserva il 
do diesis, l'interesse musicale diminuisce e si ottiene un tipo meno "pagani
niano,, di appoggiatura (nona maggiore che risolve su decima maggiore). 

Nel ripercorrere pagine del Genovese ho rilevato come egli ricorra spesso 
al secondo grado abbassato di un semitono in disegni di modo minore. Il 
concerto porge otto volte quella alterazione lungo le guide per i tutti, quasi 
che l'autore abbia voluto imprimere loro un sigillo di riconoscimento (b. 84, 
86,510,514,601,605,947,951), e tre volte in frasi "cantanti,, del solista (b. 
304,316, 359-360). Per altri casi si vedano i Capricci I (b. 2-73). III (13, 18, 
108; si confrontino le b. 18 e 108 con quelle indicate per i tutti del concerto), 
XXIV (b. 25, 27, 30, 31, 32 della variazione II), il primo tempo del primo 
quartetto per archi (b. 24-26), il primo tempo del quartetto XV per archi e 
chitarra (b. 105) e via dicendo. 

Infine, un particolare minimo, tuttavia non trascurabile. In parecchie 
opere da lui scritte fino ai trent'anni (il limite risponde a ragioni pratiche) si 
legge decine di volte la didascalia dolce, spesso abbrevia in do!, allo sboccia
re di episodi "affettuosi,,. Il qualificativo è presente nell'accompagnamento 
per chitarra del concerto quando nell'introduzione appare il melodico se
condo tema (b. 36) e in ambedue le parti del solista nel terzo tempo, allorché 
il tema della Polonese assume carattere di gentile ricordo (b. 655). 

Anche questo legame sottile avvalora la paternità paganiniana della com
posizione. 
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Alma Brughera Capaldo 

UN PO' DI STORIA 

Questo Quaderno è il primo che venga edito dal "Civico Istituto di Studi Pa
ganiniani,, anziché dal privato Istituto di Studi Paganiniani che ha pubblica
to tutti quelli precedenti. Infatti in data 20 Febbraio 1990, in seguito a deli
bera dell'Amministrazione comunale di Genova, l'Istituto è stato trasfor
mato da associazione privata in organismo civico inserito tra le istituzioni 
culturali del Comune di Genova. 

Ha voluto essere un pubblico riconoscimento delle finalità e dei meriti 
dell'ente del tutto volontario che, fondato il 22 Giugno 1972 per iniziativa di 
chi scrive queste note con l'aiuto di un piccolo gruppo di musicisti e di stu
diosi - tra cui è doveroso ricordare in primo luogo Pietro Berri - per 18 anni 
ha portato avanti da solo con ostinata volontà, senza alcun finanziamento 
precostituito, grazie alla collaborazione di pochi, appassionati e specificata
mente competenti studiosi suoi soci - e qui sarebbe impossibile non citai-e 
Federico Mompellio - la sua "battaglia,, per dare a Nicolò Paganini il posto 
che davvero gli spetta nella storia della musica, in luogo della stereotipata e 
riduttiva immagine che il pigro conformismo musicologico di un secolo ave
va consegnato di lui al mondo d'oggi. Ora che esso è "estinto,,, sembra giu
sto tracciarne un breve bilancio. 

È cominciata, questa battaglia, ancor prima della fondazione dell'Istituto, 
quando ebbi l'audacia di organizzare il 2 ottobre 1971, nel quadro delle atti
vità culturali del Comune di Genova, un intero concerto di musiche pagani
niane per archi e chitarra eseguito dallo scomparso ma non dimenticato 
Quartetto di Torino (Mosesti, Pozzi, Petrini, Gosio alla chitarra). Ricordo 
ancora lo stupore di un colto e valente musicista e compositore genovese 
quando gli esternai il mio proposito. Mi chiese: "Ma ci sono abbastanza mu
siche per un programma di concerto?,,. Questo era lo stato delle pubbliche 
conoscenze corrente su Paganini 20 anni fa. 
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La cosa più sorprendente del successo che ebbe quel concerto fu la sorpresa 
che esso suscitò nel pubblico e nei musicisti presenti: tutti lieti ed emozio
nati per avere scoperto un Paganini "diverso,, e ad essi completamente sco
nosciuto. Con gli stessi esecutori quel programma fu registrato poco dopo 
da Carisch in un disco, che probabilmente è stato il primo a mettere in circo
lazione in long-playing musiche cameristiche di Paganini. 

Dopo la fondazione l'Istituto si dedicò con particolare impegno, pur nella 
estrema limitatezza dei suoi mezzi, all'attività concertistica intesa a far co
noscere ai musicofili il Paganini "inedito,,. Ottobre 1972, violino e chitarra 
(Accardo-Pilia); Giugno 1973, violino e pianoforte (Accardo-Golzio); gen
naio 1974, quartetti per archi e chitarra (Accardo, Asciolla, Kangiesser, 
Diaz); Febbraio 1974, l'opera vocale di Paganini (Sabatè, Favaretto). Più 
tardi, nel Gennaio 1977, un memorabile concerto in cui Salvatore Accardo, 
Sylvie Gazeau, Bruno Giuranna e Alain Meunier presentarono "in prima 
esecuzione mondiale moderna,, i tre quartetti di Paganini nella formazione 
classica per archi, poi registrati in disco dalla Cetra. E sempre in questo 
campo l'Istituto di Studi Paganiniani ha promosso e sostenuto la costituzio
ne di un complesso stabile - il "Quartetto Paganini per archi e chitarra,, - che 
da oltre un decennio tiene regolarmente in Italia e in Europa, con costante 
successo, concerti di musiche cameristiche paganiniane, oltre ad avere regi
strato in disco l'intero ciclo dei 15 quartetti per archi e chitarra. 

Infine, a complemento del prestigioso Concorso violinistico internazio
nale per il Premio Paganini che richiama a Genova decine di giovani violini
sti da tutto il mondo, l'Istituto ha ritenuto opportuno organizzare nel nome 
di Paganini - dopo la conclusione di alcuni concorsi - quattro Seminari di in
terpretazione violinistica: il primo (1982) affidato a Salvatore Accardo e de
dicato all'interpretazione dell'opera paganiniana; il secondo (1984) tenuto 
da Uto Ughi e dedicato al "Violino nella musica romantica,, il terzo (1985, 
anno bachiano) dedicato a Bach e svolto da Pina Carmirelli, con l'integra
zione di quattro magistrali conferenze di Piero Buscaroli; il quarto (1990) af
fidato a Franco Gulli e dedicato ai Concerti per violino e orchestra. Il Comu
ne di Genova per i primi tre, la società concertistica "Giovine Orchestra Ge
novese,, per il quarto, ne furono i benemeriti patrocinatori. 

Ma il modesto e privato Istituto di Studi Paganiniani non ha certamente 
limitato il suo impegno. Nel primo anno di vita, grazie alle ricerche del prof. 
Pietro Berri allora suo direttore, ha reperito in copie manoscritte a Londra, 
acquistato e pubblicato, due importanti opere paganiniane di cui si era per
sa traccia: le Variazioni sulla Carmagnola per violino e chitarra, la prima 
opera di Paganini, e il Concerto in Mi min. per violino e orchestra. Quest'ulti
mo, con la mirabile orchestrazione di Federico Mompellio, stesa su pochi 
appunti originali per chitarra, fu poi eseguito in "prima,, mondiale moderna 
nell'Ottobre 1973 da Salvatore Accardo nella stagione sinfonica della Scala 
e successivamente, sempre da Accardo, in quella del Teatro Comunale di 
Genova nel Febbraio 1975. Questo concerto fu preceduto da una conferen
za di Mompellio affollata di ascoltatori, che per la prima volta appresero no
tizie su quello che oggi è noto come Concerto n. 6 (o n. O) di Paganini. 



Del "suo,, Concerto in Mi min. l'Istituto di Studi Paganiniani ha pubblicato 
nel 1973, in grosso volume, l'edizione critica mai apparsa di un'opera paga
niniana. 

Ancora nel febbraio 1975 Edward Neill, segretario dell'Istituto, presenta
va e commentava in una sua conferenza la Sonata per la gran viola, che sa
rebbe stata eseguita nel giorno successivo da Luigi Alberto Bianchi con l'or
chestra sinfonica del Comunale genovese. 

Nel 1982 la celebrazione del bicentenario della nascita di Paganini - volu
ta e patrocinata dall'Amministrazione comunale dell'epoca con insolita lar
ghezza di vedute - segnò un punto culminante nell'attività dell'Istituto. Es
so ebbe parte attiva e spesso determinante nella programmazione e realiz
zazione di quelle celebrazioni, che si articolarono lungo un intero anno in 
un organico complesso di iniziative ed ebbero larga eco nella stampa nazio
nale ed estera. Per suo conto l'Istituto organizzò un convegno, che denomi
nammo Incontri con la musica di Paganini, nel quale per la prima volta un 
gruppo di musicologi e musicisti ha approfondito l'opera musicale pagani
niana nel suo insieme, ai fini di un "ripensamento,, globale dell'immagine e 
della personalità di colui che il mondo musicale aveva sempre considerato 
soltanto come "il celeberrimo virtuoso del violino,,. Merita citarne i relatori: 
Alberto Cantù, Giovanni Carli Ballala, Ruggero Chiesa, Herbert Handt, 
Luigi Inzaghi, Salvatore Pintacuda, Danilo Prefumo, Riccardo Risaliti, 
Claudio Tempo, Alberto Zedda. 

Un secondo convegno di studi organizzato dall'Istituto di Studi Pagani
niani ha avuto luogo nell'ottobre 1985 sul tema Predecessori di Paganini, ot
tenendo la partecipazione attiva, tra gli altri, di insigni studiosi quali Albert 
Dunning e il nostro Mompellio. 

Va infine ascritto a sicuro merito del "privato,, Istituto l'avere promosso e 
realizzato, grazie al concorso del Comune di Genova e alla disponibilità del
le "Edizioni del Lepricano,, di Milano, la pubblicazione in bella veste tipo
grafica dei Concerti per violino e orchestra in La min. (n. 5) e in Mi min. (n. 6) 
nella versione pianistica della parte orchestrale, condizione indispensabile 
perché possano essere studiati dai violinisti che vogliano farlo. Lo stesso 
Mompellio, autore delle due orchestrazioni, ne ha effettuato la trascrizione 
per pianoforte, mentre Franco Gulli ha curato la revisione della parte solista 
componendone anche le cadenze. 

* * * 

Questi i fatti del passato. Quali le speranze per il futuro? 
L'attuale "Civico Istituto di Studi Paganiniani,,, disciplinato da un regola

mento che tra l'altro ha modificato notevolmente la precedente compagine 
associativa, si è trovato a muovere i primi passi nell'anno che segna il 150° 
anniversario della morte di Paganini. Purtroppo non ha saputo approfittar
ne, e i programmi che il precedente Istituto gli aveva trasmesso per celebra
re l'anniversario sono rimasti sulla carta: remore burocratiche, inadegua
tezza di pubblici amministratori preposti, gravi difficoltà del bilancio comu-
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nale corrente hanno impedito che, perfino nella sua città natale, Paganini 
venisse ricordato e onorato in questa importante ricorrenza. Non è un buon 
auspicio. Una ostinata volontà ancora "privata,, ha trovato i mezzi per inizia
tive che in qualche modo rimediassero, per il momento, a questa latitanza, 
ma il problema rimane tutto aperto per l'avvenire. 

ISTITUTO DI STUDI PAGANINIANI 

Soci fondatori: Pietro Berri, Federico M.Boero, Alma Brughera Capaldo, Mario 
Cifatte, Gino Contilli, Luigi Cortese, Enrico Costa, Edward Neill, Salvatore Pinta
cuda, Carlo M.Rietmann. 

Soci successivi: Salvatore Accardo, Alberto Cantù, Edilio Frassoni, Herbert Handt, 
Federico Mompellio, Maria Rosa Moretti, Bruno Pignata, Giorgio Piumatti, Danilo 
Prefumo, Anna Sorrento, Claudio Tempo, Donella Terenzio, Gérard Thomas
Baruet. 

CIVICO ISTITUTO DI STUDI PAGANINIANI 

Membri: Alma Brughera Capaldo, Alberto Cantù, Ruggero Chiesa, Giorgio Ferrari, 
Maria Rosa Moretti, Edward Neill, Bruno Pignata, Renato Scrollavezza, Anna Sor
rento, Claudio Tempo. 

Collaboratori: Herbert Handt, Giorgio Piumatti, Salvatore Pintacuda, Donella 
Terenzio, Gérard Thomas-Baruet. 
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I PREDECESSORI DI PAGANINI 

Interventi di D. Terenzio, A. Dunning, E. Neill 
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Donella Terenzio 

IL VIOLINISMO DI IGNAZIO BIBER 

Può sembrare strano spingersi a considerare come predecessore di Paganini 
un musicista come Heinrich Ignaz Franz Biber, vissuto nella seconda metà 
del '600. Ma - quando si parla di Paganini - si deve indubbiamente conside
rare l'aspetto virtuosistico della sua produzione e il discorso relativo all'arti
ficio tecnico può facilmente indurci alla considerazione dell'arte barocca 
che, nel '600, - in musica e non soltanto in musica - fu più d'ogni altra im
prontata al virtuosismo. Com'è noto, infatti, appartengono a questo secolo i 
capolavori della grande pittura olandese (con Vermeer e Rembrandt), il 
trionfo del barocco romano (con Bernini e Borromini), l'architettura sceno
grafica della reggia di Versailles, la tecnica della luce nelle arti figurative. 

Un tale slancio ed entusiasmo inventivo e "virtuosistico,, non poteva non 
avere una matrice filosofico-spirituale. 

Le condizioni gnoseologiche del primo Seicento sono infatti caratterizza
te dalla perplessità interrogativa dinanzi alle nuove posizioni della scienza e 
della filosofia (Spinoza, Leibnitz): Telesio, Bruno, Halley e soprattutto Co
pernico, il cui pensiero avrà continuatori in Galileo, Newton e Keplero, de
terminando nelle coscienze una rottura di equilibrio rispetto alla tradizione 
precedente, rispetto cioè al mondo ideale del Rinascimento, che induce un 
clima di perenne inquietudine e incertezza, una tensione verso nuove solu
zioni e nuove forme, un anelito a superare limiti, a procedere al di là della 
norma. 

E questo è, nel suo riflesso stilistico, il significato del linguaggio libero e 
fantasioso della musica del Seicento che ama arditezze e veri e propri espe
rimenti, come i Marinisti e più in generale i Seicentisti amavano l'innova
zione e talora l'esasperazione della tecnica verbale. 
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Certo, con esiti diversi e più o meno validi, dalla "bravura,, all"'arte,,, 
dall'opera interessante sul piano didattico o storico (perché ricco di germi 
preziosi per il futuro) al capolavoro. 

Appaiono chiari, in tale ottica, i motivi per cui il violino fu protagonista in 
quest'epoca, strumento di per sé incline al canto e alla libertà di rapidissime 
volute, simili a ondate sonore in antitesi all'uniformità timbrica del consort 
di viole rinascimentali. 

Orbene, in questo discorso non è giusto fermarsi all'arte di Vivaldi e di 
Locatelli sia come esponenti del virtuosismo violinistjco, sia come prede
cessori di Paganini. 

Vale la pena di considerare la seconda metà del Seicento (generalmente 
trascurata dai violinisti d'oggi) nella quale spiccano autori come Johann Ja
cob Walter e Heinrich lgnaz Franz Bi ber che utilizzano il violino nello spiri
to in cui verrà trattato da Locatelli e poi da Paganini e cioè secondo un vir
tuosismo talora stupefacente non disgiunto da valori musicali di elevato in
teresse. 

Le motivazioni della dimenticanza di cui sono vittime tali autori possono 
essere molteplici: 
1 ° - La musica tedesca del periodo in cui operarono Walther e Bi ber venne 

considerata globalmente come un periodo di transizione rispetto alla 
produzione di Giovanni Sebastiano Bach. 

2° - Nella seconda metà del Settecento l'interesse musicale dell'Europa si 
rivolge piuttosto ad altre direzioni: all'Italia, dove Alessandro Scarlatti 
e Corelli sono non soltanto grandi e acclamati virtuosi, ma anche Mae
stri al cui insegnamento strumentale guarderà tutta la tradizione suc
cessiva; alla Francia, dove Lully, genio detentore del gusto musicale 
del tempo, porta a perfezione il genere dell' Opéra-Ballet e dell' Opéra 
comique. 
Persino l'Inghilterra prende posto nel panorama musicale europeo: 
H. Purcell con le Fantasiasforviols (1680) conclude una tradizione ini
ziatasi col Rinascimento, mentre 3 anni dopo apre il lungo e glorioso 
periodo della Trio-Sonata. 

3° - Le sonate di Walther e in particolare di Biber presentano grandi diffi
coltà esecutive talvolta quasi insuperabili per gli ardimenti strumenta
li e gli artifici usati; d'altra parte, pur nella modernità delle loro antici
pazioni tecniche, sono molto legate al gusto dell'epoca: tipico infatti il 
particolare timbro che si ottiene suonando in scordatura e utilizzando 
al massimo la risonanza delle corde vuote, in seguito bandite dal gusto 
violinistico. 

Mentre la perfezione classica della Sonata corelliana resterà sempre di 
esempio ai compositori di ogni tempo, i tedeschi Walther e in particolare Bi
ber esplorano le risorse del violino come nessun altro in quell'epoca, speri
mentando tutte le forme che possono costituire un cimento esecutivo e 
compositivo; in questo superano gli italiani contemporanei e trattano lo 
strumento con una tecnica che giustifica un accostamerito dei loro procedi
menti a quelli Paganiniani. 
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Heinrich Jgnaz Franz von Biber 
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Infatti troviamo: 

1) - Posizioni alte, non solo sul cantino, ma anche sulle corde basse. 
2)- Colpi d'arco quali: gettati, saltellati, picchettati, (Walther scrive sino a 

32 note col puntino sotto un'unica arcata in su). 
3)- Glissati, pizzicati, segni speciali, strappate (Biber: Battaglia per archi). 
4) - Sonate in forma di variazione per violino solo senza il basso (Biber: 

Passacaglia in sol minore); cfr. Paganini: Variazioni sulla Molinara, 
ecc. 

5) - Variazioni sullo stesso basso (cfr. Paganini: Le streghe, I Palpiti, Il Mo
sè, 60 variazioni Barucabà, Capriccio n. 24 ecc.), e addirittura forme 
ostinate (Folia, Ciaccona, Passacaglia), bassi ostinatissimi (Biber: So
nata XIV), Pedali al basso (Biber: Sonata XI, 1° tempo: un sol al basso 
tenuto per diciassette misure, e un re per tredici). 

6) - Imitazioni di animali (Biber: Sonata rappresentativa) e di altri stru
menti (cfr. Paganini: Capricci n. 9 e n. I 8). 

A questo proposito citiamo due casi particolarmente significativi: 

Biber: Sonata a due violini da sanarsi a violino solo. 
Walther: Serenata a un coro di violini, organo tremolante, chitarrino, piva, 

due tromboni et timpani, lira tedesca et arpa smorzata, per un violi
no solo (da "Hortulus chelicus,, 1688). 

Ma soprattutto, parlando di Biber, bisogna soffermarsi sull'artificio tecni
co della scordatura. 

Ricordiamo intanto la definizione di Quantz, che di Biber fu allievo: "Se
condo l'indicazione del compositore le corde sono intonate in quinte, se
conde, terze e quarte,,. 

La scordatura compare per la prima volta nella tecnica liutistica rinasci
mentale; successivamente ne sono esempio famosi, ma isolati, la Quinta 
suite per violoncello di Bach, dove la prima corda è abbassata al sol; l'Assolo 
di violino della IV sinfonia di Mahler e, ovviamente, di Paganini (Il Mosè) e il 
famoso Concerto in re maggiore, concepito originariamente in mi bemolle. 

Tuttavia nessuno quanto Biber, in tutta la storia del violino, ha usato la 
scordatura con tale varietà inventiva, bravura e stupefacenti effetti. 

Bisogna osservare d'altra parte che questa tecnica non ha avuto grande 
fortuna poiché - come giustamente intravedeva Walther - oppositore acca
nito degli esperimenti di Bi ber costituisce in certo senso un vicolo cieco; ma 
tale esplorazione delle risorse strumentali può aver costituito una tappa 
fondamentale nella tecnica delle doppie corde, portata poi a perfezione da 
J.S. Bach nelle Sonate per violino non accompagnato. 

L'opera di Biber più importante e originale è infatti senz'altro la raccolta 
delle XV Sonate sui misteri del Rosario composte per la festività del Rosario 
cattolico cui Salisburgo dedicava nel mese di ottobre una particolare devo
zione. 
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Nel 1678 Biber stesso eseguì tali sonate nel duomo di Salisburgo, città do
ve era stato chiamato grazie alla sua grande fama di virtuoso e compositore, 
nel 1673 e dove rimase fino alla morte (3 maggio 1704). 

Precedentemente, nella città di Holmutz, alle dipendenze del Principe
Arcivescovo Karl, aveva ricoperto il ruolo di direttore di un'orchestra i cui 
componenti erano tutti virtuosi. 

Per tale orchestra scrisse musica da camera e musica sacra caratterizzata 
dal rilievo dato ai «soli»; i passi di bravura violinistica erano probabilmente 
composti da Biber con l'intenzione di eseguirli personalmente, ma pari at
tenzione egli dedicò ad altre prime parti e in particolare alla tromba, stru
mento di cui era acclamato solista Pavell Vejvanowsky, che succedette a Bi
ber nella direzione dell'orchestra nel 1673. 

La tradizione violinistica che Bi ber riprende è quella degli italiani Uccel
lini, Marini, Farina, ma anche della scuola austriaca di Schmelzer che era 
stato suo maestro. 

Per la musica sacra si rifà a Monteverdi, ma anche a Fux, seguendo l'uso -
tipico dei compositori austriaci di questo periodo - di introdurre temi popo
lari, come nelle sonate del Rosario. 

Questa raccolta, il cui titolo originale è: Sonatijs, Preludijs, Allemandis, 
Courent, Saraband, Arijs, Ciacona, Variationibus & Honori XV Sacronem Mij
sterionem, rappresenta per diversi aspetti un caso unico in tutta la letteratu
ra per violino: per la prima volta si tenta di dare una nuova forma alla sonata, 
allora in piena evoluzione, e di riunire un ciclo di composizioni in una sola 
opera (come fa Kuhnau nelle Sonate bibliche per tastiera); inoltre ciascuna 
sonata è scritta per un violino accordato in modo diverso, per un totale di 
quindici accordature. 

Ogni sonata è preceduta da una decorazione calcografica, rappresentante 
un diverso episodio del Vangelo; la raccolta si chiude con una Passacaglia 
per violino non accompagnato, illustrata da un'incisione raffigurante un An
gelo che tiene un bimbo per mano, composta quindi molto probabilmente 
per la Festa degli Angeli Custodi (2 Ottobre). 

Dalla Prima sonata (L'Annunciazione), ove il violino accordato normal
mente, si passa a scordature via via più complesse, fino ai casi limite della 
Sonata n. 12 (L'Ascensione) e n. 11 (La Resurrezione). 

Nella prima il violino è accordato su un accordo di do maggiore (do - mi -
sol - do) ed è necessaria la sostituzione della 4a corda per poter più agevol
mente giungere al do, abbassando di un tono una corda di re montata al po
sto del sol, piuttosto che tendere il sol una quarta sopra. 

Nella Seconda (la Resurrezione) addirittura il violino è preparato nel modo 
seguente: si devono incrociare le corde centrali oltre il capotasto e al di qua 
del ponticello e accordare quindi in ottave come segue: sol - sol - re - re. 

In questa sonata Biber utilizza passi di ottave e decime (cfr. Paganini). 
Grande la varietà delle forme musicali: le sonate sono spesso precedute 

da preludi o da un movimento a libera improvvisazione, denominato "Sona
ta,,, o ancora da una "lntrada,,; in sei sonate l'ultimo tempo porta l'indicazio
ne "Finale,,, sorprendente per la sua modernità; oltre alle forme "Canzona,, e. 
"Ciaccona,, frequente è l"'Aria,,, quasi sempre variata sullo stesso basso. 

18 



Molto accurata la scelta delle tonalità, rafforzata anche dalle accordature 
particolarissime che Biber utilizza: nella Sonata n° 12 il violino accordato in 
do maggiore imita davvero una tromba naturale. 

A questo proposito va osservato che in epoca moderna la sensibilità tona
le si è molto affievolita a causa dell'introduzione del temperamento equabi
le e si può pensare che l'artificio della scordatura abbia veramente, in 
quell'epoca, introdotto qualcosa di nuovo, modificando addirittura l'ambi
to tonale. 

Se è vero che oggi non possiamo cogliere e godere interamente l'aspetto 
originale di queste sfumature timbrico-tonali come i contemporanei di Bi
ber, è pure indubbio che possiamo ravvisare in queste opere anticipazioni 
estremamente interessanti della produzione di Locatelli e di Paganini. 
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Albert Dunning 

DENTRO LOCATELLI 

Devo confessare di essere straordinariamente grato che mi sia permesso di 
parlare qui, in questa occasione, perché in tale modo divengono manifesti 
in modo ideale i concetti e le idee con i quali ho scritto il mio libro su Loca
telli 1• Questa non è una frase retorica, una bugia cortese e lusinghevole: no, 
al contrario. 

Tengo questa occasione quale momento veramente storico. Oggi un rap
presentante del mondo degli studi su Locatelli è ospite dell"'Istituto di Stu
di Paganiniani,,. Pochi giorni fa il professor Cantù ed io ci siamo incontrati a 
Bergamo, città natale di Locatelli, dove abbiamo tenuto un seminario 2

• 

Tramite questi incontri divengono manifeste le prospettive storiche sotto 
le quali io ho sempre voluto vedere la personalità artistica di Locatelli. 

Siccome ho già detto il più che avevo da dire su Locatelli - per questo sco
po avevo bisogno di oltre cinquecento pagine stampate - mi sento oggi libe
rato dal dovere di ripetere i risultati delle mie ricerche. Non saprei neanche 
da dove cominciare. 

Anziché ripetere quei risultati, lasciatemi, in tono discorsivo, richiamare 
la vostra attenzione su alcuni aspetti che nonostante quel mare di pagine 
stampate passano facilmente sotto silenzio. 

Già da studente di musicologia all'Università di Amsterdam mi sono in
teressato a Locatelli. Erano gli anni cinquanta. Complessi musicali italiani 
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ALBERT DUNNING, Pietro Antonio Locate/li, Der Virtuose und seine Welt, Frits Knuf, 
Buren, 1981 (Edizione italiana: Pietro Antonio Locate/li, fl Virtuso, il Compositore e il suo 
tempo, con un saggio critico di Piero Buscaroli, Fògola, Torino, 1983. 

Creatività e virtuosismo "alla Paganini,, in Pietro Antonio Locate/li, seminario-concerto 
tenuto al Centro Culturale S. Bartolomeo di Bergamo il 2 Ottobre 1985 per il "Collegium 
Musicum Pietro Antonio Locatelli,,. 



come "I Musici,,, "I virtuosi di Roma,, etc. conquistavano, non solo nella sala 
da concerto, ma soprattutto con i loro dischi, il mondo musicale internazio
nale. E lo facevano con nomi che il mondo musicale conosceva, nel migliore 
dei casi, solamente da manuali dotti di storia della musica: Albinoni, Vival
di, Bonporti, i Marcello, Locatelli etc. etc. 

Questa "moda,, per la musica barocca italiana passava come una tempesta 
per la vita musicale internazionale. Gli orizzonti musicali si estendevano 
enormemente e un repertorio affatto nuovo, aiutato dal nuovo disco micro
solco, entrava nella conoscenza di migliaia e migliaia di persone. 

Una nuova sensibilità musicale e con lei un nuovo pubblico, soprattutto a 
partire dalla seconda guerra mondiale, sembrava avido delle sonorità, gene
ralmente non complicate da problemi, dell'arte musicale barocca italiana. 

In questo nuovo contesto del dopoguerra nacque anche il mio interesse 
per la musica italiana dell'età tardo barocca.Nella persona di Locatelli tutti 
gli elementi che allora potevano suscitare la mia curiosità erano rappresen
tati in modo ideale: il Barocco, il violino, l'Italia e l'Olanda settecentesca. È 
così che Locatelli diveniva uno dei miei amori giovanili in campo musicolo
gico. 

Esisteva già allora una monografia su Locatelli, cioè quella di Arend Koo
le, scritta in olandese, pubblicata nel 1949 3 • La studiavo diligentemente con 
altri lavori più recenti su maestri italiani della stessa epoca e finalmente co
minciavo io stesso a fare qualche ricerca nelle biblioteche, negli archivi sul
le fonti della vita e dell'opera di Pietro Antonio Locatelli. 

In questo modo raccoglievo un certo numero di notizie allora sconosciute 
a Koole. Nel 1963 facevo la conoscenza personale del professor Koole e de
cidevamo di pubblicare insieme un lungo articolo con aggiunte al suo scritto 
del '49. Questo articolo appariva nel 1964, esattamente nel bicentenario 
della morte di Locate Ili 4 • Non si trattava soltanto del bicentenario locatellia
no ma anche di quel momento in cui la tempesta musicale del tardo barocco 
italiano incominciava a perdere un poco del suo slancio. 

Il momento dove anche al posto del mio slancio giovanile era subentrato 
lo scetticismo dello storico. . 

Dopo aver pubblicato i primi frutti dei miei studi locatelliani, mi veniva in 
chiaro con tutta evidenza come fino allora si fosse cercato il significato della 
personalità di Pietro Antonio Locatelli sempre là ove esattamente "non,, 
era: o non era in modo preminente. 

ARENO KOOLE, Leven en werken van Pietro Antonio Locate/li da Bergamo, 1695-1764, 
Itaa/ians musycomeester tot Amsterdam, Amsterdam, 1949 (traduzione italiana: Pietro 
Antonio Locate/li, in "Chigiana,, XXI (1964) pag. 29 e seg.) . 

4 ALBERT OUNNING e ARENO KOOLE, Pietro Antonio Locate/li. Nieuwe bijdragen tot de 
kennis van zijn leven en werken, in "Tijdschrift van Vereniging voor Nederlandse Muziek
geschiedenis,, XX/1-2 (1964-65), pagg. 52-96. 
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La somma degli studi esistenti sul musicista mi dava l'impressione di un 
fumatore d'un buon sigaro Avana che esprime il suo diletto di fumatore es
clamando: che buon fiammifero! Nel caso di Locatelli gli sforzi musicologici 
dal dopoguerra si concentravano in primo luogo sul compositore. Questo 
non è così sorprendente, dato che è molto diffusa l'idea che sia una virtù il 
riscoprire compositori cosiddetti dimenticati. Loro che conoscono il mio li
bro si ricordano probabilmente della mia opinione su quella attività. 

In ogni modo, non mi sono preso la briga di rivalutare Locatelli come 
compositore. Un tal modo di procedere, non sconosciuto nella musicologia, 
avviene troppo spesso ad maiorem gloriam degli autori stessi. La logica è 
che accrescendo il valore dell'argomento si aumenta nello stesso tempo il 
valore del ricercatore. 

Le pagine che ho dedicato a Locatelli come compositore sono state scritte 
con amore per l'argomento. Locatelli stesso mi ha reso facile il compito for
nendo un buon numero di aspetti interessantissimi. Per molto tempo, per 
esempio, il gruppo dei Dodici Concerti grossi dell'opera prima occuperà l'at
tenzione del mondo musicologico. La trasformazione stilistica dal Barocco 
al Rococò come essa si effettuava nelle Sonate per flauto dell'opera secon
da, composta negli anni venti del Settecento, quella trasformazione resta, 
nella storia della musica, un caso esemplare di tale fenomeno. 

Potrei continuare le lodi di Locatelli compositore, ma dovrà essere chiaro 
che il mio vero amore musicologico tocca il Locatelli "virtuoso,,, colui, che, 
come violinista dotato di un talento eccezionale e di una tecnica altrettanto 
eccezionale e allora sconosciuta, stupiva il mondo musicale con mezzi ese
cutivi allora affatto nuovi, almeno in quella misura; mi sono interessato allo 
spirito di un musicista che aveva intenzione di stupire, e per il quale lo stu
pire, l'impressionare, il civettare fanno parte integrante della sua arte. 

Come tale Locatelli è divenuto una figura di importanza storica. Il creato
re di uno spirito musicale che ha dominato la prima metà dell'Ottocento: 
l'epoca del concerto virtuosistico, l'epoca di Nicolò Paganini, Franz Liszt, 
Robert Schumann fra gli altri. 

È esattamente in questa prospettiva che si deve vedere il significato di Lo
catelli. Per questo sono così lieto di essere qui come ospite dell' "Istituto di 
Studi Paganiniani,, in compagnia dell'autore di un validissimo saggio sui 
Capricci e sui Concerti di Paganini 5• Quel Paganini che è rappresentante per 
eccellenza del virtuosismo ottocentesco. 

A partire dalla metà del secolo XIX il virtuosismo veniva sospetto agli oc
chi dell'estetico ufficiale. Si sentivano parole come: tradimento della vera 
arte. Quell'estetica ottocentesca della quale sentiamo ancora oggi gli effetti 
dei nostri sentimenti musicali intuitivi, è - almeno secondo me - responsabi
le del fatto che nella letteratura musicologica il virtuoso Locatelli è sempre 

5 ALBERTO CANTÙ, I 24 Capricci e i 6 Concerti di Paganini, Eda, Torino, 1980. 
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stato relativamente trascurato a favore del compositore. Quindi: una mate
ria universitaria nell'esercizio delle sue funzioni dipende da un concetto 
estetico. Impossibile! Il virtuosismo è un elemento estetico per se stesso e si 
oscura lo studio di quell'elemento rivolgendo ad esso domande derivate da 
un'altra concezione estetica posteriore. Ma qui nell'ambiente dell'"Istituto 
di Studi Paganiniani,, non ho bisogno di dirlo: siamo tra noi! 

Quest'ultimo accertamento significa allo stesso tempo la somma giustizia 
storica per Locatelli. Posso, con animo tranquillo, dare la parola al caro col
lega professor Cantù ringraziandovi per la vostra pazienza. 
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Edward Neill 

STUDI E CAPRICCI PRIMA DI PAGANINI 

Sarebbe forse utile premettere una breve digressione etimologica per con
statare intanto come il termine "capriccio,,, riferito al parlare comune, ven
ga registrato con una connotazione negativa. 

Infatti i linguisti ci informano che "capriccio,, è sinonimo di "ribrezzo,,. 
Già Dante impiega il verbo "raccapricciare,, con il significato di "inorridire,,. 
Ma anche senza scomodare Dante, si potrebbe affermare che non pochi Ca
pricci per violino sono abbastanza raccapriccianti... 

A parte una danza napoletana del Seicento, detta Capricciosa e l'omoni
ma insalata, il termine in questione riferito alla musica si affaccia agli albori 
del XVII secolo. Uno degli esempi più noti è quello offerto da Frescobaldi 
che nel 1624 pubblica il Primo Libro di Capriccifatti sopra diversi soggetti et 
arie; anche nei Fiori Musicali dati alle stampe nel 1635, compare un Capric
cio sopra la Giro/meta ( ossia La Giro metta notissima, almeno allora, canzone 
popolare piemontese) che conclude la raccolta. 

Il precedente frescobaldiano viene poi ripreso dal mantovano Carlo Fari
na (1600 c.-1640) contemporaneo di Girolamo, il quale pubblica a Dresda 
nel 1626 un Capriccio stravagante per violino, viola, viola da gamba tenore, 
violoncello e basso continuo. Nella mia biografia paganiniana I indicavo 
questa composizione come possibile fonte di quel gusto imitativo che sarà 
più tardi esemplificato dallo stesso Paganini quando si abbandonerà a certe 
manifestazioni estemporanee che lo vedevano imitare col violino versi di 
animali, asino compreso; senza tener poi conto di una composizione andata 
perduta e intitolata Fandango variato. Anche Ignaz von Biber (1644-1704) è 
autore di una Sonata representatio avium in cui viene imitato il canto degli 

1 E. NEILL: Paganini attraverso le opere, i documenti e le immagini, Genova, 1978. 
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gli uccelli. Qualche secolo dopo, Sarasate comporrà Le chant du rossigno/ af
fidandosi agli armonici. 

In ogni caso, il Capriccio che, come si è già detto, prende a configurarsi nel 
Settecento, denota una disposizione compositiva abbastanza libera e quin
di non legata a schemi particolari, anche se l'ultimo Capriccio di Paganini 
verte sulla forma a lui cara della variazione sul tema. 

Sempre riferendoci al precedente Carlo Farina, non si può non notare nel 
titolo Capriccio stravagante un rafforzativo della nozione già esplicitata dal 
sostantivo. Infatti, secondo i filologhi "capriccio,, è anche sinonimo di biz
zarria, tanto che esso potrebbe essere fatto risalire a "capra,,, animale noto
riamente capriccioso. Questa nostra ipotesi resta ancora sospesa nel limbo 
delle congetture, visto che l'etimologia non si è ancora definitivamente pro
nunciata in proposito. Si opina, inoltre, una discendenza da "caput,,, tant'è 
vero che Cecco Angiolieri cita il termine "caporiccio,, . 

Certo, se la testa ospita un organo che è ritenuto sede della intelligenza, 
quest'organo del pari alberga anche la demenza oltre alle più innoque atti
tudini "capricciose,, usualmente riferite ai bambini e non solo ad essi. 

In ogni caso, dobbiamo attendere la metà del Settecento perchè il Capric
cio trovi un più sistematico impiego nella letteratura violinistica.Il prece
dende stabilito da Locatelli è importantissimo sopratutto per gli agganci che 
presenta con i Capricci paganiniani 2 , ma occorre precisare che quelli del 
musicista bergamasco fanno parte integrante dei 12 Concerti de L'Arte del 
violino (1733) e in quanto tali vanno piuttosto considerati come vere e pro
prie "cadenze,,, anche se essi furono estrapolati dalla loro legittima sede e 
pubblicati separatamente 3 • D'altra parte la nostra disamina non può che 
vertere sui Capricci (e sugli Studi) originariamente concepiti come opere a 
sè stanti per violino solo. 

Tra i primissimi italiani che se ne occupano, figura il livornese Pietro Nar
dini (1722-1793), allievo di Tartini, emigrato in Germania come molti musi
cisti che si occupavano esclusivamente di musica strumentale. Nardini 
avrebbe composto Capricci per violino (Op. 50 e 60) che sono però conside
rate opere dubbie. Ed è per questo che abbiamo usato il condizionale. 

Pressoché contemporaneo di Nardini fu il bergamasco Antonio Lolli 
(1730-1802) che tra l'altro accompagnò Mozart nel suo viaggio in Italia e 
che, dopo una carriera sfolgorante in Europa dove ricoprì anche incarichi 
importanti a Stoccarda, Vienna, Parigi, Londra e Pietroburgo, morì pratica
mente in miseria. Lolli compose 36 Capricci per violino solo dei quali pur
troppo non si è riusciti a stabilire la collocazione, nè a reperire un esemplare 
a stampa. Tuttavia questa segnalazione incompleta ci consente di formulare 
una breve riflessione sui numeri che contrassegnano emblematicamente la 
"quantità,, di queste composizioni, numeri che seguono una progressione 

2 G.C. CONESTABILE - F. MOMPELLIO: Vita di N. Paganini, Milano-Genova-Roma
Napoli, 1936. 

3 LOCATELLI (Rev. R. Franzoni) : Venticinque Capricci, Ricordi , Milano. 
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basata sui sovramultipli di 3 (Omne trinum est perfectum!). Quindi le rac
colte organiche di Capricci, salvo qualche caso sporadico, seguono la suc
cessione 3, 6, 12, 24, 36. 

Per quanto riguarda il punto di partenza (3) si potrebbe ipotizzare un rife
rimento alla simmetria dell'antica Suite (Allegro - Adagio - Allegro), men
tre i multipli tengono in conto, soprattutto nella seconda metà del Settecen
to, della necessità sempre più avvertita dai compositori - violinisti, di rispet
tare una logica concatenazione delle tonalità secondo la successione della 
scala cromatica. Oppure alternando il modo maggiore a quello minore, 
quest'ultimo concepito come "relativo,, o "corrispondente,, del primo. (Do 
magg./La min. oppure Do magg./Do min.). Notiamo, incidentalmente, a 
questo proposito il frequente impiego del "maggiore,, contrapposto al "mi
nore,, che si verifica in Paganini ai fini espressivi, prassi questa che ritrovia
mo anche nelle composizioni del primo Beethoven. 

Non c'è dubbio che l'affermazione delle grandi scuole violinistiche italia
ne che operarono soprattutto nel settentrione ma che recarono un contribu
to non indifferente anche a quelle straniere (si veda l'impronta lasciata da 
un Viotti sul violinismo francese) forme e contenuti tendono ad organizzar
si  e a sistematizzarsi in maniera diversa rispetto al passato. 

Alla scuola lombarda apparteneva anche Nicolò Mestrino che fu violini
sta dell'Orchestra del Principe Esterhazy allora diretta da Haydn, dopodi
ché approdò a Parigi dove strinse amicizia con Viotti .e dove morì nel 1789. 

È sorprendente che Mestrino, del quale tra l'altro, esistono in copia cin
que Concerti presso il Conservatorio "N. Paganini,, di Genova, sia stato 
completamente dimenticato; ma l'internazionalità sua, come quella di mol
tissimi musicisti italiani perché avevano saggiamente rinunciato a seguire 
l'andazzo comune imposto dal monopolio operistico, fu giudicata negativa
mente dalla critica del tempo. Emigrare allora significava rendersi in qual
che modo irreperibile, salvo che quei musicisti non rappresentassero un 
"fenomeno,, come nel caso di Paganini il quale riuscì ad imporsi e a imporre 
un repertorio strumentale al pubblico italiano in virtù della propria indiscu
tibile eccezionalità. 

Ed è proprio Paganini a ricordare Mestrino in una lettera scritta da Parigi 
all'amico Germi il 12 aprile 1833 4 citando un Capriccio in re minore con ac
compagnamento di altro violino. Mestrino pubblicò a Parigi alcune opere 
tra le quali figurano i Caprices ou études du violon dediés aux Amateurs 
(s.d.). Ecco dunque farsi strada la nozione bivalente del Capriccio-Studio 
nel quale l'autore tenta una simbiosi tra fantasia ed esercizio didattico, in 
parte ricollegabile a tutta una fioritura di "Metodi,, più o meno utili dal pun
to di vista didattico, ma quasi sempre noiosi da quello musicale. 

Procedendo sempre in ordine cronologico, incontriamo ora Bartolomeo 
Campagnoli (1751-1827), allievo di Lolli, Tartini e Nardini, e anch'egli emi
grato in Germania dove morì. L'Op. 22 intitolata 41 Caprices pour l'alto vio-

4 E. NEILL: Paganini, Epistolario , Genova, 1982, pp . 164-5. 
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la e La Nouvelle Méthode de la Mécanique progressive du jeu du violon 
uscita a Lipsia nel 1791, offrono una prima idea di un interesse specifica
mente rivolto a valorizzare il perfezionamento della tecnica di questi stru
menti. È però interessante notare che Campagnoli compose 7 Divertimenti 
per le sette posizioni del violino che Paganini richiama espressamente in 
una lettera a Germi 5 che dice tra l'altro: "Intorno ai 7 divertimenti a 7 posi
zioni di Campagnoli, se sono qui a Parigi (che ne dubito) li prenderò,,. 

Evidentemente Paganini doveva annettere non poca importanza agli 
"Studi,, di Campagnoli, proprio come nel caso di Mestrino, tanto più che il 
Genovese era di palato assai difficile in fatto di musica altrui. Quest'opera, 
poi rivista da Enrico Polo e successivamente da Paolo Borciani, è stampata 
anche all'estero, è ancora in circolazione e rappresenta un materiale di stu
dio da non sottovalutare. 

La scrittura violinistica si affida alla scorrevolezza tipica dello Studio in 
grande stile, ma balenano qua e là alcuni sprazzi che possono far pensare a 
Paganini (cfr. in particolare il Divertimento n. 2). A parte il lato eminente
mente tecnico, troviamo anche quella contrapposizione, ai fini espressivi, 
del "maggiore,, e "minore,, che si è più sopra richiamata. Nell'ultimo, poi, 
compare la curiosa indicazione "Aria del piccolo marinaio,, seguita da una 
variazione, che potrebbe anticipare addirittura Schumann. 

Tra le opere didattiche che non sono ancora completamente scomparse 
dalla circolazione, non si possono trascurare gli Studi di Fiorillo che un tem
po e forse ancora oggi costituivano passaggi obbligati per ogni allievo di 
Conservatorio. 

Federico Fiorillo (1 7 55-1823) era figlio di quell'Ignazio, operista napole
tano emigrato in Germania (guarda caso), paese che non potendo vantare 
una scuola violinista di grande rilievo internazionale, accoglieva volentieri 
artisti italiani. Fiorillo pubblica un Étude pour le violon formant 36 Capri
ces Op. 3. 

Anche in questo caso come in quello di Campagnoli e di altri contempo
ranei, la nozione di Studio si confonde con quella del Capriccio, ma questa 
ambiguità di fondo verrà poi sciolta in maniera definitiva da Paganini (e per 
il pianoforte da Chopin negli Studi Op . 10 e 25). 

Tuttavia in Fiorillo si delinea con somma chiarezza quel gusto per passag
gi bi-accordali affidati a terze, seste, ottave e decime, passaggi che vanno 
prendendo sempre più piede nei violinisti-compositori che operavano a ca
vallo del Settecento e dell'Ottocento; per cui la tecnica dell'agilità, pur essa 
importante per acquisire leggerezza e disinvoltura esecutiva, come il ricorso 
a salti intervallici molto ampi dei quali Paganini farà largo impiego, non so
no più fattori privilegiati. E i bicordi, come gli armonici, sembrano ora invi
tare ad una maggiore attenzione alla intonazione (e alla riflessione) dal mo
mento che correre e riflettere allo stesso tempo sono termini incompatibili. 

5 E. NEILL, ibidem, pp. 258-9 . 
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La scuola torinese dei Somis e dei Polledro (quest'ultimo dovette certa
mente conoscere Paganini con il quale comunque fu in contatto epistolare 6) 

non sembra molto interessata a coltivare la forma del Capriccio o dello Stu
dio. Neanche lo stesso Viotti ha lasciato testimonianze pregevoli sotto que
sto aspetto, ma forse i Duetti concertanti potrebbero far pensare ad una in
clinazione didattica che il musicista preferì esercitare con la sua arte e i suoi 
insegnamenti diretti. Tuttavia G.B. Polledro (1787-1853), compose 6 Studi 
curiosamente intitolati Exercices amusants pour Violon seul, pubblicati, 
senza data, a Lipsia (si opina comunque che la stampa sarebbe avvenuta in
torno al 1814). Nella prima parte del primo Studio (Andante sostenuto con 
espressione) il canto viene accompagnato da una sequela di quartine di 
trentaduesimi, il che potrebbe richiamare non solo Paganini, ma anche lo 
stesso Locatelli. La prima edizione degli Studi del Polledro risulta inoltre 
molto parsimoniosa in fatto di segni e indicazioni relative alle diteggiature 
in flagrante analogia con i Capricci paganiniani. 

Anche se con Pietro Rovelli di origine bergamasca come Locatelli, mana
to a Parma nel 1793, si entra in una fase paganiniana, non si ritiene del tutto 
inutile intrattenerci sia pure brevemente su questo singolare violinista
compositore i cui Dodici Capricci Op. 3 e 5 sono ancora oggi ricordati dai no
stri Conservatori e sono stati anche oggetto di ristampe recenti. L'impiego 
non certo inusuale ma cospicuo di bicordi, di ottave e di salti intervallici di 
oltre due ottave (cfr. il Settimo Capriccio) prosegue quel discorso moderata
mente polifonico che troviamo già esemplificato da un Fiorillo. 

Passando ora alle scuole violinistiche straniere e in particolare a quella 
francese, il punto di partenza è rappresentato dai Ventiquattro Studi di 
Pi erre Gaviniés intitolati più precisamente 24 Matinées. Il violinista france
se fu uno dei primi a concepire verso la fine del Settecento una raccolta or
ganica di Studi che a dire il vero suggeriscono ben poco sul fronte pre-paga
niniano. 

D'altronde Gaviniés che Viotti considerava come "il Tartini francese,, e 
che era nato sessant'anni prima di Paganini non avrebbe potuto a rigori ve
nir considerato come un predecessore del Genovese. Gli Studi vertono ge
neralmente sull'esercizio dell'agilità e poco se non nulla concedono alla 
fantasia. 

Piuttosto, ci preme sottolineare una moderata influenza esercitata su Pa
ganini da Pierre Rode (1774-1830) e da Rodolphe Kreutzer (1766-1831) dei 

6 Dal Registro delle lettere che Paganini dettò al proprio segretario Lazzaro Rebizzo, 
risulta che il Genovese raccomandò ripetutamente il proprio allievo, il napoletano Gae
tano Ciandelli al violinista piemontese intorno al 1829, Né pure risulta che Pollededro 
rispose agli interpelli del suo più illustre collega. Del Registro paganiniano è in corso di 
preparazione l'edizione critico-storica a cura dell'A. 
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quali egli eseguì in più occasioni alcuni Concerti per violino e orchestra, in 
maniera comunque non filologica, avendoli abbelliti e fioriti a suo capriccio, 
attirandosi così le critiche della stampa dell'epoca. 

Kreutzer pubblicò Quaranta Studi o Capricci per violino solo nel 1807, 
mentre Rode diede alle stampe nel 1815 Ventiquattro Capricci in forma di 
studi nei 24 toni della gamma. È ben difficile stabilire come o quando Paga
nini sarebbe venuto a conoscenza di queste opere che precedono comunque 
la data di stampa dei suoi Capricci (1818 c.). In ogni caso il Capriccio n. 2 di 
Rode richiama l'omologo Capriccio paganiniano. E nella seconda parte si • 
rinviene una simmetria pressoché perfetta del trattamento ritmico basato 
sull'alternanza di ritmi binari e ternari senza che questo "espediente,, ri
chieda l'alterazione dei valori nell'àmbito di una stessa battuta. Avuto ri
guardo anche ad altre opere paganiniane concepite per complessi cameristi
ci o per violino e accompagnamento con chitarra, si rileva che la fissità tona
le e ritmica di questi lavori, è talvolta messa in discussione da una diversa 
configurazione "geometrica,, della battuta dove compaiono gruppi "anoma
li,, di note (7, 12, 13) quasi sempre indicati da Paganini per avvertire che il 
ritmo cambia rispetto a quello affidato sino a quel momento ad una succes
sione più regolare di note. 

A costo di sconfinare nuovamente nell'epoca paganiniana, anche in via di 
anticipazione di una tematica che potrebbe essere trattata in futuro sui con
temporanei del Maestro genovese, si potrebbero ricordare Jacques Mazas 
esattamente coetaneo del Nostro, essendo nato anch'egli nel 1782, e Napo
léon Saint-Lubin (1805-1863) che conobbe Paganini a Vienna. 

Il primo compose una serie di Studi divisi in due parti e intitolati rispetti
vamente Études Spéciales e Études Brillantes Op.36/1 e 2, l'impostazione 
dei quali non riesce, se non raramente, a travalicare il momento didattico. 
Lo Studio n. 27 contiene tuttavia passaggi arco-pizzicato; il n. 30 è invece 
un'esercizio sul pizzicato per la mano sinistra; il n. 57 (Tirolienne) alterna il 
pizzicato agli armonici, il tutto però in un'aura poco fantasiosa. 

Di Saint-Lubin i Sei grandi capricci Op. 42 stampati anche in Italia con la 
revisione di quel Romeo Franzoni che fu incaricato da Achille Paganini di 
elaborare insieme con il Dacci alcune opere incomplete del padre, rivelano 
tratti paganiniani che registriamo qui brevemente a futura memoria. Innan
zitutto la divisione in due parti dinamicamente contrastate, come risulta 
quanto meno dal primo Capriccio che fa seguire a un preludio, tre pagine 
basate interamente su arpeggi; e nel quinto, invece, la tendenza ad impiega
re il pizzicato. Nessuna parte o sezione viene comunque "ritornellata,, pre
ferendo il violinista francese dilungarsi, forse eccessivamente, sulla pro
gressione di una stessa idea. 

Della scuola violinistica austriaca si è già detto soprattutto con riferimento 
ad alcune e rare istanze seicentesche (Schmelzer e Biber). Bisognerà però 
attendere il periodo beethoveniano per rilevare disposizioni più originali e 
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comunque in carattere con la evoluzione dettata o favorita dai tempi. In
dubbiamente, sotto questo aspetto, non può essere dimenticata l'opera di 
Joseph Mayseder 7 (1789-1863) che militò come secondo violino nel famoso 
Quartetto Schuppanzigh e che meritò la lode di Beethoven stesso. 

Anche Mayseder incontrò Paganini a Vienna nel 1828 e compose Sei Stu
di per violino pubblicati senza data da Ricordi; ed è forse per la prima volta 
che in questo genere di letteratura per violino solo che si assiste alla citazio
ne metronomica di Malzel premessa all'inizio di ogni Capriccio con riferi
mento comunque ai valori di semiminima. Questa pr.assi, già adottata da 
Beethoven (e non sempre correttamente interpretata), si riferiva ovviamen
te ai tempi di avvio e non a un intero movimento. I Capricci di Mayseder ci 
offrono dunque la possibilità di ricostruire con sufficiente esattezza il senso 
del "tempo,, che doveva essere adottato consentendo ai posteri di muoversi 
entro àmbiti che lo stesso autore aveva dichiarato come rispondenti alla 
concezione sua e del suo tempo. 

7 A Paganini il Mayseder dedicò le Variations brillantes pour le violon con accompagna
mento d'orchestra, o quartetto, o pianoforte Op. 40, pubblicate a Parigi (senza data). 
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Edward Neill 

UNA LETTERA INEDITA DI PAGANINI 

La lettera riportata di seguito fu indirizzata al Dr. Billing mentre Paganini sta
va per partire per Bristol e altre località inglesi previste nel suo lungo giro con
certistico. Dal timbro postale risulta la data di spedizione: 12 Dicembre 1832. 

Al Dr. Archibald Billing, Paganini aveva indirizzato alcune lettere in prece
denza. Una di esse datata Edinburgo, 16 Novembre 1831,fu da me pubblicata 
nel n. 5 dei nostri "Quaderni,, p. 37. Valeforse ripetere che questo medico musi
cofilo londinese accoglieva nel proprio salotto musicisti come Paganini e Men
delssohn. Visto il rapporto di confidenza che si era istaurato tra Paganini e il 
Billing, il primo profittò di questo fatto per eleggere domicilio ai soli fini postali 
presso la sua abitazione londinese. Quanto al Dr. Cartwright, si è già detto che 
si trattava di un odontoiatra che ebbe in cura Paganini durante le varie perma
nenze in Inghilterra. 

Debbo l'invio dellafotocopia di questa lettera a Pierluigi Petrobelli. L'auto
grafo è invece in possesso di Hans-Rudolph Wiedemann di Kiel. 
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[AL DR. BILLING] 

Londra, 12 dicembre 1831 

Amico Carissimo 

Londra è niente in paragone della vostra amabile persona, e alle grazie in
cantevoli che possiedono tutti i cari oggetti che vi appartengono. Quì non 
mi fù dato di rivedervi; ma non importa. Avrò la Consolazioni di riabbrac
ciarvi al mio ritorno da un piccolo giro in' inghilterra. 

Intanto conservatemi la preziosa vostra amicizia. raccomandatemi 
all'Egregia vostra famiglia che anelo il momento di rivederla. Mantenetemi 
nella grazia, ed amicizia del divino M' Cartwright, ed aggradite le proteste di 
vera gratitudine, e riconoscenza del vostro 

aff. to Amico 

Nicolò Paganini 

[Difianco] Alle ore 11. di sera partenza per Bristol. dovendo dare concerto 
domani sera. 
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Edward Neill 

AVVENTURE 
DI DUE RITRATTI P AGANINIANI 

Il primo di Peter van Haeslere 

Il musicologo fiorentino Marcello De Angelis mi segnala un ritratto a olio di 
Paganini. Gli scrivo e gli chiedo l'indirizzo del proprietario. Questi è il lette
rato Alessandro Parronchi. 

Scrivo anche a lui e gli chiedo se è disposto a prestare il dipinto, con tutte 
le garanzie, per una mostra paganiniana che sto allestendo per il Comune di 
Genova, in occasione del bicentenario della nascita del Violinista. Il pro
prietario risponde in senso affermativo. 

Prego il Comune di Genova di inviargli una lettera ufficiale formalizzan
do l'importante prestito. 

Il dipinto viene esposto con la dovuta evidenza nella mostra. Pertini che 
la inaugura e l'allora Ministro ai Beni Culturali Vincenzo Scotti si sofferma
no con particolare attenzione sul dipinto, notandone la finezza del tratto. 

Nel Catalogo della mostra 1, anch'esso da me curato, esistono riferimenti 
precisi, sia all'autore sia al proprietario, come risulta da questa annotazio
ne: 

PAGANINI: DIPINTO DI PETER VAN HAESLERE 
(Originale. Proprietà: Alessandro Parronchi) 
Peter van Haeslere, belga, nato a Gand (1786-1862) allievo di David 
D'Angers, operò in Italia a partire dal 1816 per interessamento del 
Canova. Successivamente fu a Napoli come pittore del Re e Maestro 
dell'Accademia. Il dipinto a olio ritrae Paganini nell'anno 1821, quindi 
verso la quarantina. Il ritratto fu verosimilmente compiuto a Napoli o a 
Roma, e in ogni caso rappresenta uno dei primi dipinti a olio raffiguranti 
Paganini. 

1 E. NEILL: Paganini. Documenti e testimonianze. Genova, 1982. 
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Trascorrono circa otto anni. Un coraggioso editore genovese, De Ferrari, 
che ha curato pubblicazioni di un certo pregio, accetta di stampare una bio
grafia paganiniana a mia cura. 

In copertina compare il ritratto di van Haeslere in un ovale che certamen
te comporta una "riduzione,, dell'originale che ha dimensioni rettangolari 
(sic). Non solo, ma la citazione di tutte le altre fonti iconografiche viene 
ignorata. 

Giorgio Zampa che nota a Milano la copertina ritiene che si tratti non tan
to di Paganini ma di Leopardi. Nel dubbio mi rintraccia telefonicamente e 
chiede giuste spiegazioni. Gli racconto tutto quello che so. 

Morale della favola, su "Il Giornale,, 2 compare un articolo a sua firma nel 
quale riconosce (per mia fortuna) che non si tratta di Leopardi bensì di Pa
ganini. Infatti nel 1821 Leopardi non avrebbe potuto trovarsi a Napoli. 

Dopo la lettura dell'articolo, ringraziando Giorgio Zampa, aggiungo che 
il disegno di Ingres da lui chiamato in causa non è poi tanto importante se 
non altro perché il nostro artista era solito vergare ritratti di personaggi fa
mosi facendoseli pagare quaranta franchi con la complicità del suo barbie
re ... Un po' come più tardi Picasso bisognoso di soldi ritraeva artisti a lui 
contemporanei, lasciando come denominatore comune una sedia. 

La comparazione Haeslere/ Ingres risulta comunque importante nel sen
so che nel disegno di quest'ultimo dove Paganini è visto frontalmente, qual
che particolare si nota con minore evidenza; nel dipinto di Haeslere invece, 
si nota non solo una pronunciata depressione a partire dalla zona sopracci
gliare, ma anche quella gobba del naso che altri pittori hanno cercato dina
scondere scientemente per rendere il profilo del personaggio più nobile, at
tenuandone i difetti. 

Infatti, se in quasi tutti i ritratti si nota la caratteristica depressione in cor
rispondenza delle fosse nasali, in altri, la gibbosità viene molto addolcita o 
scompare del tutto. 

Non è un caso che Paganini preferisse tra tutti il ritratto ad olio di George 
Patten, custodito in Inghilterra e recentemente messo all'asta per cento mi
lioni. Al Patten, Paganini scriveva il 10 novembre 1832: 

Amico pregiatissimo, 
Il ritratto che avete voluto farmi è talmente rassomigliante che non 
potrò mai abbastanza esternare la mia soddisfazione. Ne attendo 
con impazienza la copia ed un tal dono sarà un prezioso ricordo a' 
miei posteri, e l'Italia vedrà con ammirazione l'opera d'un genio 
britannico qual voi siete. 

Indubbiamente il dipinto del Patten, diffuso in Italia purtroppo attraver
so copie approssimative, coglie Paganini in un momento di grande spiritua
lità, pur conservando però attenuate le caratteristiche antropologiche di cui 
si è già detto. 

2 G. ZAMPA: E Leopardi divenne Paganini, "Il Giornale,, , 26.VII.1990. 
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Una nota a latere: nello stesso periodo, Paganini, trovandosi a Parigi, po
sò per David d'Angers che lo ritrasse in un busto rimasto famoso. Da 
quest'opera scultorea fu tratto un medaglione che in assoluto resta ancora 
oggi l'unica effige plausibile del Musicista. Sommessamente si suggerisce 
che da questo medaglione si potrebbe ricavare un nuovo conio per una serie 
in argento che il Comune e l'Istituto di Studi Paganiniani distribuirebbero 
seppure in maniera parsimoniosa ad artisti e studiosi. 

Il secondo ritratto di A. Gatti 

Ildebrando Pizzetti 3 pubblicò (senza data) un saggio su Paganini, forse scrit
to intorno al 1940. Scorrendo le trentasei paginette a stampa, si poteva nota
re la simpatia per il musicista tranne per i Quartetti che Pizzetti, poggiando 
su un giudizio di Mompellio, giudicava di "troppo scarso carattere quartetti
stico, cioè l'estrema povertà della tessitura polifonica,,. E perché mai? Chi 
obbligava un compositore italiano della prima metà dell'Ottocento, a rical
care i modelli beethoveniani? Posta una croce pietosa su questa avventata 
opinione, il libretto pizzettiano recava qualche più interessante contributo 
costituito da illustrazioni in bianco e nero, la quarta delle quali riportava la 
riproduzione di un dipinto attribuito a A. Gatti[?] 1804 e intitolato "Uno dei 
primi concerti di Paganini,,. La fonte (proprietario, collezione, museo) non 
veniva citata. Una piccola indagine mi permise di accertare che il dipinto era 
stato fotografato da Alinari. 

Mi precipito a Firenze. Alinari con molta cortesia ripesca in archivio la fo
tografia originale, ma il proprietario non risulta. 

Torno a Genova con le pive nel sacco, congetturando l'ipotesi che il ritrat
to incriminato debba o possa trovarsi a Firenze. 

In un momento di lucidità telefono a Lamberto Scotti, allora direttore 
dell'ufficio stampa del Teatro Comunale di Firenze. È uomo di buon gusto, 
raffinato e intenditore d'arte. Gli spiego la faccenda, gli chiedo se per caso 
avesse notizia del ritratto che cerco di riassumergli a parole. 

Ed ecco la risposta: "Il dipinto si trova dietro le mie spalle,, 4 • 

Chiedo di farlo fotografare per riprodurlo nel mio libro su Paganini 5
• Per

messo concesso. Successivamente ne chiedo il prestito per la mostra geno-

3 I. PIZZETTI: Niccolò Paganini, Edizioni Ariani, Torino (s.d.). 

4 Il dipinto era in realtà di proprietà del Museo Stibbert di Firenze, ma il Teatro Comunale 
ne aveva la custodia. 

5 E. NEILL: Paganini attraverso la musica, i documenti e le immagini, Genova, 1978. 
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vese . Permesso concesso. Il quadro viene anche riprodotto nel catalogo pu
re a mia cura e, infine (1990), nella mia seconda biografia paganiniana 6• 

Esaminando attentamente il dipinto, si notano alcune caratteristiche che 
riassumo qui sotto: -
1) - Paganini è colto nell'atto di ricevere un mazzo di fiori da una dama, 

mentre il pubblico applaude con entusiasmo. 
2) - L'ambiente non è quello di un teatro, bensì di una sala munita di una 

pedana. 
3) - A destra della pedana figura un'arpa con relativa arpista seduta e colta 

nell'atto di esprimere un sorriso semi-compiaciuto. Dietro l'arpista, a 
destra, si nota la sagoma di uno strumento a tastiera (probabilmente 
un fortepiano) sul cui leggio figura uno spartito dove si può a stento 
leggere il nome di Paganini. Dall'estrema destra, poi, emerge appena 
il viso della pianista. 

4) - In alto a destra e perpendicolarmente all'arpista è appeso un dipinto 
riprodotto per circa tre quarti. 

5) - La firma dell'autore (A.Gatti) compare nel retro del dipinto e non è se
guita da una data qualsiasi. 

Ai cinque punti si possono formulare altrettante osservazioni: 

1) - Indubbiamente le fattezze di Paganini indicherebbero un giovane di 
circa vent'anni. La data del 1804 parrebbe dunque veritiera. In 
quell'anno Paganini si trovava a Lucca, a servizio di Elisa Baciocchi. 

2) - L'ambiente potrebbe corrispondere a quello di una sala di una delle 
tante residenze di Elisa. 

3) - La presenza dell'arpista risulterebbe pleonastica, visto che nel 1804 
gli interessi musicali di Paganini per questo strumento non si erano 
ancora manifestati anche se non si può escludere che in qualche occa
sione egli si fosse fatto accompagnare da un'arpa; in tal caso egli 
avrebbe dovuto vergare un'apposita parte. Collocato tra l'arpa e l'arpi
sta si nota comunque un leggio vuoto. Per quanto riguarda il fortepia
no, se di tale strumento si tratta, la sua presenza apparirebbe più logi
ca anche se nel periodo attribuito dal dipinto (1804) non risulta che 
Paganini si facesse accompagnare da altri strumenti che non fossero 
quelli dell'orchestra. A questo punto, la nostra riflessione subisce una 
battuta d'arresto per proseguire più avanti. 

4) - Il quadro riprodotto in parte e collocato nella parete destra della sala è 
opera del pittore livornese Pollastrini. Dunque si potrebbe ipotizzare 
come sede del concerto, Livorno. Ma a Livorno Paganini suonò nel lu
glio 1808 e due anni più tardi al Teatro degli Avvalorati. In quegli anni 
il Maestro genovese non poteva ancora conoscere il Tancredi di 

6 E. NEILL: Nicolò Paganini. Il cavaliere filarmonico, Genova, 1990. 
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Rossini, andato in scena nel 1813. Le Variazioni sull 'aria "di tanti pal
piti,, è l'unica composizione di cui esiste una trascrizione per violino e 
arpa di mano di Paganini. Detto questo, la presenza dell'arpa nel di-
pinto del Gatti risulta puramente casuale. 
D'altra parte, si può sempre ipotizzare con le dovute cautele, che un 
dipinto così complesso nel movimento e negli atteggiamenti dei per 
sonaggi ivi raffigurati, non avrebbe potuto essere vergato dal vivo, ma 
solo in base alla memoria o in base a una re-invenzione fondata su te
stimonianze storiche. 

5) - La firma del Gatti, apposta, come si diceva sul retro del dipinto, a un 
primo esame, si dimostra più novecentesca che ottocentesca. Se Gatti 
dipinse Paganini nel 1804, la sua appartenenza al secolo precedente 
non poteva che essere scontata. Invece gli elementi in nostro possesso 
sembrano indicare il contrario. 

L'iconografia italiana del primo periodo si esaurisce in una serie di lito
grafie e disegni 7 • Paganini viene ripreso dal vivo, cioè in movimento e con 
qualche tocco "impressionistico,, realizzato sempre tramite schizzi e dise
gni, solo quando si reca all'estero (Austria, Germania, Francia, Gran Breta
gna). Ma per quanto riguarda l'Italia la situazione policroma è tutta da veri
ficare. Alludo al dipinto ad olio di Pelagio Pelagi probabilmente databile in
torno al 1818 quando Paganini si trovava a Bologna, dipinto che è conserva
to presso il Museo d'Arte Moderna di Genova. Il ritratto non è molto inte
ressante nella propria resa che privilegia soprattutto il giallo e il nero con 
qualche concessione rossastra alle orecchie e alle labbra di Paganini. Ma le 
fattezze sono quelle dell'Artista oltre la ventina. 

Che dire a questi punti? Forse lo storico dell'arte potrà con il suo giudizio, 
prevalere sul musicologo? Lo spero ardentemente, specie nel caso in cui le 
perplessità e le ipotesi prima avanzate trovino la strada o il percorso di una 
verità storica anche relativa. 

7 Importante è la prima litografia stampata da Ricordi (1813) e quella vergata dal Sa battelli a 
Roma intorno allo stesso periodo. 
Il contributo alla ritrattistica policroma italiana risulta stranamente modesto. A parte il 
dipinto del Gatti (riprodotto con didascalie diverse), essa si riconduce a due esempi: 
quello del Pelagi e quello dell'Isola. Il resto è retaggio di pittori stranieri. Anche per la 
parte scultorea, sono sempre gli stranieri che dominano: D' Angers per primo, Dantan per 
ultimo. Il busto marmoreo scolpito dal genovese Olivari e posto un tempo nella Villetta 
Dinegro è scomparso per eventi bellici. Ed è forse un bene che abbia sortito. Lo stesso si 
può dire del busto fatto scolpire da Achille Paganini per il monumento funebre di Parma. 
V'è dunque stata, da parte degli artisti liguri, una patente incapacità a vedere o a rivisitare 
il personaggio in quella dimensione che tenesse in conto non solo le fattezze fisiche ma 
anche quelle "vibrazioni,, spirituali che Paganini indubbiamente suggeriva dall'interno. 
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Q; 

Incisione di L. Rados su disegno di N.E. Jacob, Milano, 1813 
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Olio di Peter van Haeslere, 1821 (collezione A. Parronchi) 
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Olio di A. Gatti, 1804 (Museo Stibbert, Firenze) 
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Particolare del dipinto precedente 
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Olio di Pelagio Patagi, 1818 (Museo d'arte moderna, Genova) 



Disegno a penna di Luigi Sabatelli, Milano, 1813-14 
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Incisione di Rados da un disegno di Jacob, Milano, 1815 



Disegno e incisione di Giuseppe Cornienti, Milano, 1824 
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Busto in marmo di Paolo O/iveri, Genova, 1835 
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Busto in marmo di Santo Varni, Milano, 1831 circa 
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Renzo Mantero 

NOTE FALSE 

Ho dovuto purtroppo combattere assai con le fonti disponibili relative a Ni
colò Paganini per rendere minimamente serie le citazioni che appaiono in 
questo lavoro. 

Farò due esempi, nella speranza che l'Istituto di Studi Paganiniani voglia 
far proprio il compito di riordinare, catalogare e rendere accessibili le fonti 
originali, che purtroppo, con abitudine deplorevole che è del resto estesa 
anche alle interpretazioni della sua musica, quasi nessuno degli autori di 
saggi o biografie su Paganini deve aver avuto la possibilità di consultare di
rettamente. 

Primo esempio. Arturo Codignola, autore di Paganini intimo1, riporta 
(pagg. 68-69) lunghi brani di un critico musicale inglese (del quale non cita 
il nome) tradotti in italiano non si sa da chi; alle pagg. 341-343 riporta in no
ta più ampi brani dello stesso testo in inglese, e dal confronto si rilevano ar
bitri di traduzione veramente inaccettabili. Per questa ragione i brani 
dell"'Observer,, citati nel mio breve lavoro 2 sono stati da me tradotti diretta
mente sul testo inglese, le cui garanzie spero siano sufficienti. 

Secondo esemp io. La celeberrima N otice phisiologique di Francesco Ben
nati viene data da Pietro Berri in Il Calvario di Paganini 3 (pag. 49 e segg.) co
me pubblicata dalla "Revue de Paris,, nel Maggio 1831, ed estesamente cita
ta in una traduzione non meglio precisata. Berri fa riferimento, per altro, an-
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Arturo Codignola: Paga nini 1n1 i1110 , ed. a cura del Muni cipio di Genova, 1935. 

Cfr. Le mani iperabili di Nicolò Paganini, "Quaderni dell ' Istituto di Studi Paganiniani,, n. 
5, Ottobre 1989, pagg. 57-66. 

Pietro Berri: Il calvario di Paganini, ed. Sabatelli , Savona, 1941. 



che alla traduzione di "un certo Cristofori,, pubblicata in Venezia nel 1845. 
Questa traduzione è pubblicata in appendice alla Vita di Paganini di Gian 
Carlo Conestabile 4 e qui si ha un'altra sorpresa: il titolo dato da Cristofori è 
Nozioni fisiologiche intorno a Nicolò Paganini del dottor Francesco Bennati, 
voltate in italiana lingua sopra un autografo inedito e postumo. Ma se erano 
uscite nel 1831, come potevano essere inedite e peggio ancora postume, da
to che Bennati morì nel 1834? Nessuna spiegazione da parte di Conestabile, 
che sembra anzi non essersi accorto di nulla. Che ci sia una contaminazione 
con una Historie physiologique et pathologique che Berri cita, di sfuggita e in 
modo assai impreciso, come letta da Benna ti all'Accademia delle scienze? Il 
mistero s'infittisce quando il lettore testardo, durante una visita a Paganini, 
scopre che nel n° 15 della "Revue musicale,, del 14 Maggio 1831 sono pub
blicati larghi estratti di una Noti ce physiologique che Bennati, prima di leg
gerla all'Accademia delle scienze, ha concesso alla rivista per la pubblica
zione. Ma allora la Notice e l' Histoire sono la stessa cosa? e "Revue de Paris,, 
è nel Berri un errore per "Revue musicale,,, o la Notice-Histoire è uscita su 
due riviste diverse nello stesso mese e anno? Con un altro viaggio a Parigi si 
chiarisce almeno in parte la questione: la Notice physiologique sur Paganini 
(questo è il titolo esatto) è uscita, contemporaneamente o quasi, comunque 
sempre nel maggio 1831, in estratti sulla "Revue musicale,, (n. 15 del 14 
Maggio) e per esteso sulla "Revue de Paris,, (n. 17 tomo XXVI sempre del 
mese di maggio). Il mistero più fitto continua a regnare sulla Histoire. Ma un 
nuovo, piccolo mistero si proietta sulla Notice: essa è formata, sulla "Revue 
de Paris,, non Bennati, ma Bennati, D.M. et C., ed è seguita da un poscritto 
che precisa l'importante parte avuta nella sua stesura da un dottor Miquel 
che anche nel testo era citato, in particolare come esperto nell'uso dello ste
toscopio, strumento allora nuovissimo. Di questo Miquel, chi fosse, in che 
rapporto stesse con Bennati e con Paganini stesso e come sia intervenuto 
nella redazione della Notice, nessuno di coloro che hanno scritto volumi su 
Paganini si è occupato, ch'io sappia, a informare il lettore. 

Ma è giusto che chi si accinge, oggi, a studiar qualche cosa di Paganini sia 
costretto a girare il mondo per trovare le fonti e a ricominciare da capo? 

Tuttavia, per portare infine un contributo costruttivo, mentre chiedo 
all'Istituto di Studi Paganiniani di impegnarsi per il recupero e il riordino 
delle fonti originali voglio proporre nuove direzioni di lavoro: se i "Quader
ni paganiniani,, vorranno ospitarla, invio la Notice Physiologique in una fede
le traduzione del testo originale completo. 

4 GIANCARLO CONESTABILE: Vita di Nicolò Paganini, con aggiunte e note di Federico 
Mompellio, Soc. ed. Dante Alighieri, Milano, 1936. 
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NOTIZIA FISIOLOGICA SU PAGANINI 

Traduzione italiana della N otice physiologique sur Paganini apparsa sulla "Revue de 
Paris"  nel maggio 1831. Anche la firma e il poscritto relativo alla collaborazione tra i 
dottori Bennati e Miquel sono esattamente nellaforma originale. La traduzione, che si 
è voluto mantenere molto fedele anche a costo di sacrificare in qualche punto la possi
bilità di una più elegante forma italiana e in particolare una punteggiatura più rispon
dente all'uso italiano moderno, è di Donata Schiannini. 

Paganini è uno di quegli uomini straordinari che raramente appaiono sulla 
scena dell'arte per stupirne tutti i cultori. Il suo genio meraviglioso, lancian
dosi su vie sconosciute, ha lasciato dietro di sè tutte le celebrità musicali, 
stupefatte della sua superiorità. La sua fama è immensa e meritata; solo il 
suo nome può rappresentare degnamente il suo essere, perchè tutte le for
me più laudative e tutte le metafore della lingua non potrebbero descrivere 
a chi non l'abbia mai udito tutto ciò che vi è di creativo, di originale e di ardi
to nel talento di questo artista. 

Non ho intenzione di analizzare gli effetti magici del violino di Paganini, 
né di parlare dell'entusiasmo dei suoi ammiratori. Mi è riservato, in qualità 
di medico di questo virtuso, un compito forse più difficile, quello di valutare 
la sua costituzione e di studiare i rapporti che possono esistere tra questa co
stituzione e il marchio del suo genio. Questa notizia fisiologica sarà il com
plemento di tutto ciò che i biografi hanno pubblicato su quest'uomo straor
dinario, con la differenza che io non andrò a cercare in volgari favole la spie
gazione di quanto egli fa di meraviglioso, anzi cercherò di trovarla nello svi
luppo della sua sensibilità, e più ancora del suo organo musicale. 

Che immenso vantaggio avrebbero le scienze e le arti, le quali così effica-
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cemente servono la causa dell'umanità e della civiltà, se si potesse conosce
re precocemente ogni disposizione fisiologica attraverso la quale una tra
scendenza potrebbe manifestarsi? Ma purtroppo lo studio di queste costitu
zioni privilegiate non è stato seguito se non da pochissimi filosofi e medici. 
Tuttavia i risultati ai quali sono pervenuti Lavater 1 nella fisiognomonia, e 
Gall 2 nella craniologia, sono così notevoli da rendere indiscutibile che si 
possa riconoscere a priori, da segni pressoché certi per chi li sappia corretta
mente rilevare, la vocazione inclinata verso l'una o l'altra branca della cono
scenza umana. 

Ciononostante non è mia intenzione di applicare tali metodi a Paganini; 
non analizzerò i tratti del suo viso, non parlerò della bozza della musica, che 
pure è in Lui assai sviluppata nella parte esterna della fronte; non intendo 
considerare se non l'insieme della sua costituzione disposta, si può dire ap
positamente, per farlo arrivare alla perfezione di strumentista alla quale è 
arrivato, e per questa via giungerò, spero, a dimostrare la verità d'una opi
nione che ho manifestato e cioè che la superiorità di questo celebre violini
sta sia in minor misura il risultato di un esercizio prolungato, come pure s'è 
detto, che di una particolare costituzione. Senza dubbio sono stati necessari 
molti tentativi per creare questo meccanismo nuovo e incomprensibile per 
mezzo del quale egli si è posto al di sopra di ogni confronto; ma il suo genio 
preesisteva. Paganini, per essere ciò che è, ha dovuto riunire un'intelligenza 
musicale perfetta e organi di sensibilità delicata che la servissero. Per il suo 
cervello Paganini avrebbe potuto essere un compositore di buon livello, di 
alto merito musicale; ma senza il suo tatto finissimo e la conformazione del 
corpo, delle spalle, delle braccia e delle mani, non avrebbe potuto essere il 
virtuoso incomparabile che noi tutti ammiriamo. 

Tracciamo ora la storia fisiologica e patologica della vita di Paganini. 
Paganini è pallido magro, e di media statura. Pur avendo solo quaranta

sette anni, la magrezza e la mancanza di denti, che gli fanno rientrare la boc
ca e sporgente il mento, danno alla sua fisionomia l'aspetto di un'età più 
avanzata. La testa voluminosa, sostenuta da un collo lungo e magro, dà l'im
pressione di una sproporzione molto forte con le sue membra gracili. Una 
fronte alta, larga e squadrata, un naso aquilino fortemente caratterizzato, 
due sopracciglia ad arco perfetto, una bocca piena di spirito e di malizia, e 
che ricorda un poco quella di Voltaire, due orecchie grandi, sporgenti e stac
cate, i capelli neri e lunghi ricadenti in disordine sulle spalle in contrasto 
con il colorito pallido, danno a Paganini una fisionomia fuori dall'ordinario, 
capace di rappresentare fino a un certo punto l'originalità del suo genio. 

JOHANN KASPAR LAVATER (1741-1801). Pastore calvinista svizzero, filosofo e teo
logo, riprese e sviluppò concezioni medioevali e rinascimentali che collegavano le qualità 
intellettuali e morali ai caratteri somatici delle persone (fisiognomica). 

2 FRANZ JOSEPH GALL (1758-1828). Medico tedesco, studiò a Vienna dove, nell'ambito 
delle teorie fisiognomiche, sviluppò la craniologia, cioè lo studio dei rapporti tra la confor
mazione cranica e le facoltà mentali. Vietate a Vienna le sue lezioni perché ritenute con
trarie alla morale e alla religione, si trasferì a Parigi. 
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Si è detto a torto che l'espressione della sofferenza fisica donasse ai tratti 
di Paganini un carattere selvaggio di malinconia che veniva dalla pena di vi
vere. Devo confessare che la frequentazione di Paganini non mi ha mai dato 
una tale idea del suo carattere; l'ho sempre visto allegro, spiritoso, capace di 
ridere con gli amici e di abbandonarsi con il suo piccolo delizioso Achille a 
giochi di bambini; e io posso parlare di Paganini meglio di chiunque altro: 
ammesso da più di dieci anni nella sua intimità, ed essendomi trovato mille 
volte nella possibilità di osservarlo, prima in Italia e poi soprattutto a Vien
na, dove ho avuto occasione di prestargli le mie cure per qualche mese, nes
suna circostanza fisiologica della sua vita mi è sconosciuta. Sono portato a 
credere che chi non fosse stato suo amico non avrebbe potuto disporre dei 
dettagli necessari per conoscere, sia attraverso il suo stato di salute, sia at
traverso le malattie precedenti, la sua costituzione fisiologica; non sarebbe 
soprattutto arrivato a esaminare i suoi organi e la disposizione del suo corpo 
e delle sue membra, e non avrebbe avuto alcun dato per cercare di rendersi 
conto dei fenomeni che presenta l'ammirevole meccanismo della musica. 
Ma prima di parlare di questo meccanismo che costituisce, credo, in gran 
parte il segreto di cui si crede che Paganini disponga, affronterò alcune que
stioni più importanti. 

Ho detto che avrei trovato nello sviluppo della sua sensibilità generale e 
nella perfezione del suo organo musicale una ragione sufficiente a spiegare 
la sua superiorità, che nessun tipo di esercizio avrebbe potuto produrre. Si 
segua dunque con me la storia fisiologica e patologica di Paganini. 

Nella prima infanzia, così come in età più avanzata, la mobilità e l'irritabi
lità del suo sistema nervoso sono sempre state estreme; e tutte le malattie di 
cui ha sofferto si sono complicate per qualche fenomeno anormale prove
niente da questo. 

A quattro anni ebbe la rosolia, e questa malattia, spesso benigna nei bam
bini, prese in lui una gravità fuori del comune. Il sistema nervoso fu coinvol
to in modo così notevole che si verificò una catalessi tale da tenerlo per un 
giorno intero in stato di morte apparente. La sua famiglia desolata credette 
che avesse cessato di vivere, ed era già avvolto nel lenzuolo funebre e sul 
punto d'esser chiuso nella bara quando un leggero movimento rivelò ai pre
senti che era ancora vivo. 

A sette anni Paganini ebbe la scarlattina, che parimenti esercitò un'in
fluenza negativa sul suo sistema nervoso. Si manifestarono allora convul
sioni e crampi e contratture spasmodiche dei muscoli che ebbero a ripetersi 
qualche volta anche più tardi. 

Devo far notare nell'infanzia di Paganini queste due febbri esantemati
che e il ruolo che il sistema nervoso ha avuto nel loro decorso; perché dopo 
questo periodo le funzioni della pelle ebbero il lui una predominanza mar
cata, e si possono riportare, credo, alla suscettibilità estrema dell'organo te
gumentario quasi tutte le malattie di questo artista. In effetti, la pelle di Pa
ganini è di notevole finezza e di squisita sensibilità in ogni punto; i pori si 
aprono con grande facilità; d'estate la traspirazione è abbondante, e anche 
d'inverno la minima causa è sufficiente a farlo sudare: c'è un tale rapporto 
tra l'azione del suo sistema nervoso e la sua pelle, che il piacere che gli pro-
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cura la musica che ascolta, o il sentimento profondo di quella che suona, ba
stano a dilatare i suoi pori e a coprire il corpo di un sudore dolce e gradevole: 
la pelle è dunque eminentemente viva e sensibile; da questa disposizione il 
pericolo di raffreddamento, e le affezioni catarrali che ne conseguono. Ben
ché Paganini abbia avuto fortunatamente la precauzione di portare abiti di 
flanella, non è riuscito a mettersi al riparo dalle malattie alle quali lo espo
nevano le vicissitudini stagionali. Tutte le mucose prima o poi si sono am
malate. Quelle della laringe, dei bronchi e della vescica sono state sede di ir
ritazioni più vive, e delle quali il nostro artista soffre talora anche oggi. Il pa
renchima polmonare ha sofferto d'infiammazione più volte; a Lucca, all'età 
di quattordici anni, fu colto da una pleuropolmonite che mise in pericolo la 
sua vita. Dovette la guarigione a numerosi salassi e agli antiflogistici a lungo 
continuati. 

A quel tempo si manifestarono anche le emorroidi delle quali ebbe poi 
molto a soffrire. Impacchi e dieta le fecero scomparire, così come i dolorosi 
tenesmi che le accompagnavano. Paganini era in uno stato di salute soddi
sfacente, da molti anni non aveva provato alcuna indisposizione che impe
disse il corso dei suoi felici sogni musicali, quando, trovandosi a Napoli, eb
be una febbre catarrale assai intensa accompagnata da senso di soffocazione 
e da tosse che divenne convulsiva e che solo gli antispasmodici poterono ri
durre. La tosse persistette durante la convalescenza e le si aggiunsero dopo 
qualche tempo un'alterazione della voce e un dolore alla laringe che preoc
cuparono Paganini. Il medicò che lo curava considerò questa affezione, che 
non poteva essere che nervosa, come un inizio di tisi laringea, e pensando a 
torto o a ragione che questa dipendesse da una lesione sifilitica, gli prescris
se l'uso interno ed esterno del mercurio. Questo medicamento ebbe le con
seguenze più funeste sulla salute del celebre artista; egli vide peggiorare lo 
stomaco, le gengive ammalarsi, i denti guastarsi e cadere, e non ebbe nem
meno il vantaggio di guarire dalla malattia per la quale lo prendeva. Il male 
era grande, ma lo divenne ancor di più per colpa d'un altro rimedio intempe
stivo e non meno violento che, di testa sua Paganini si somministrò per due 
anni. 

Intendo parlare del purgativo e del vomi-purgativo di Leroy 3
• Stanco per 

aver inutilmente fatto ricorso a persone dell'arte in Italia e in Germania, 
stufo di sentirsi ogni volta contare i giorni che gli restavano da vivere, Paga
nini aveva chiesto all'empirismo le risorse che la medicina dichiarava di non 
potergli offrire, e fu il drastico rimedio di Leroy ad avere la sua preferenza. 
Certo non aveva prodotto meraviglie quando incontrai il mio compatriota a 
Vienna nel 1828, o per meglio dire aveva prodotto il suo effetto normale su 
Paganini, che non avrebbe potuto star peggio di come stava quando per mio 
consiglio lo sospese. Per mezzo di un'opportuna dieta e di qualche emol-

3 LEROY, chirurgo pratico di Parigi. Autore di un'opera in due volumi: La medicina cura
tiva 1822; mediante l'uso di un vomi-purgativo, detto appunto: "Elisir di Leroy,,. Opera 
tradotta in italiano in molte edizioni dal 1825 al 1831. 
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liente fui felice di riportare il mio illustre malato a miglior stato di salute. 
L'affezione della laringe regredì a poco a poco: ma confesso che per la ma
grezza, e per la piccola tosse persistente, fui portato a condividere l'opinio
ne dei medici italiani e tedeschi che avevano dichiarato tisico Paganini. Poi
ché però il suo torace non era ancora stato esplorato per mezzo del prezioso 
strumento di cui è inventore il professor Laennec 4

, la mia prognosi, alla pari 
di quella dei miei colleghi, non poteva avere alcun riscontro positivo. In ef
fetti, i nostri timori di una tisi già esistente non avevano alcun fondamento; 
me ne sono assicurato dopo che Paganini è giunto a Parigi. Tuttavia, poiché 
si sarebbe potuto non ritenere del tutto valido il mio giudizio, ho voluto che 
un collega, già da lungo tempo versato nella conoscenza dello stetoscopio, il 
signor dottor Miquel 5, l'esaminasse con me. Ora noi siano felici di dare que
sta assicurazione ai numerosi amici di Paganini: i suoi polmoni sono, a 
tutt'oggi perfettamente sani. Il suo torace è stretto e arrotondato; il lato sini
stro ha un'ampiezza un po' minore del destro ed è poco depresso nella parte 
superiore. La respirazione è regolare, facile; ma il lato destro si dilata più del 
sinistro. Questa differenza in meno nel diametro di questo lato, così come 
nel gioco delle costole, deve risalire alla pleuro-polmonite che Paganini eb
be a Lucca all'età di quattordici anni. 

Dunque Paganini non è affatto tisico, come finora si era creduto: gli orga
ni contenuti nel suo torace sono perfettamente sani. Si è parlato della sua 
magrezza; ma la magrezza non dipende affatto, come si vede, dalla presenza 
di tubercoli nei polmoni, né da alcuna lesione organica d'altri visceri. È ma
gro perché è nella sua natura d'esserlo. Dico addirittura che deve esserlo: 
senza di ciò non sarebbe Paganini. Da un lato il tessuto cellulare, ricopren
do la sostanza dei nervi, li renderebbe meno sensibili e meno simpatizzanti, 
se così posso esprimermi, con le corde del suo violino; dall'altro, la rotondi
tà lo priverebbe della facoltà di dare alle braccia e al corpo le posizioni ne
cessarie all'esecuzione dei movimenti che producono gli effetti magici dai 
quali siamo rapiti. 

Vi sono due cose distinte in ogni suonatore di violino: la prima, che è ini
mitabile, è il metodo, perché riguarda solo l'intelletto; la seconda, che è pe
ricoloso e talvolta ridicolo voler copiare, è il comportamento, che quasi sem
pre dipende dal carattere personale. È facile comprenderne la ragione: è 
perché la natura o il lavoro, o le due cose insieme, hanno impresso nelle 
membra dell'artista delle disposizioni, un modo di essere che nessun altro 
potrebbe dargli. Ciò è particolarmente vero per Paganini. Si badi soltanto al 
modo in cui prende e tiene il violino, la positura che talvolta dà alle braccia, 
e mi si nomini poi un artista che lo possa imitare. Chi, per esempio, potrà, 
per produrre certi suoni, incrociare quasi l'uno sopra l'altro i gomiti davanti 

4 RENÉ THÉOPHILE-HYACINTHE LAENNEC (1781-1826). Medico francese, si 
dedicò in particolare a ricerche sulla tubercolosi polmonare; nel 1816 inventò lo stetosco
pio. 

5 MARCEL-MARIA MIQUEL (1803-1847). Medico francese, fu designato da Laennec 
come primario all'H6pital Necker. 
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al petto? E, sia detto per inciso, potrebbe dare alle braccia questa posizione ne
cessaria al suono, se invece d'esser magro avesse la pancetta del celebre mae
stro, suo compatriota? Troveremo dunque in qualcun altro questa disposizione 
naturale che facilita prodigiosamente il suonare; cioè la spalla destra alta un 
pollice più dell'altra, cosa che, quando sta in piedi a braccia pendenti, fa appari
re il braccio destro sensibilmente più lungo dell'altro; e l'estensibilità dei lega
menti 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 le porta, senza che la mano si scomponga, nel senso laterale alla loro fles
sione naturale, e ciò con facilità, precisione e rapidità. Si dirà che tali facoltà fisi
che non si sono sviluppate se non attraverso un lungo esercizio. Può darsi; ma 
bisognerà sempre convenire che la natura dovesse averlo mirabilmente confor
mato per arrivare a questo risultato. Essa deve averlo gratificato di disposizioni 
organiche che poi lo studio ha perfezionato. Così, per arrivare a essere Pagani
ni, non gli sarebbe bastato il suo genio musicale: gli era nécessaria la struttura 
fisica che ha, la poca larghezza del petto e l'estensione che può dare ai legamen
ti delle articolazioni in movimento. 

Tutti questi vantaggi sono per lui ciò che l'organo della voce è per il can
tante . Egli è stato strutturato per essere un violinista incomparabile, così co
me la signora Catalani e la signorina Sontag per essere famose cantanti. 

Il suo merito come violinista è dunque legato alla sua costituzione; è per 
ciò che, se ha degli imitatori, non avrà degli uguali. D'altra parte, la sua su
periorità come musicista compositore è parimenti incontestabile. 

Abbiamo già parlato della sensibilità della sua pelle, della finezza squisita 
del suo tocco; ma non le abbiamo considerate se non dal punto di vista dei 
mezzi di cui l'artista si serve per arrivare ai suoi stupefacenti risultati; non le 
abbiamo viste se non come strumenti; bisogna dunque che, per terminare le 
nostre osservazioni fisiologiche su Paganini, diciamo una parola sul suo 
senso musicale, il che ci porta naturalmente a descrivere l'organo esterno 
dell'udito così come la natura l'ha disposto in lui. Certo bisogna credere che 
questa disposizione sia vantaggiosa alla percezione estremamente precisa 
dei suoni, e che ci sia un rapporto tra le caratteristiche esterne e la costitu
zione interna del suo orecchio. Dobbiamo qui consegnare un'osservazione 
che abbiamo fatto, e dalla quale i sistematici trarranno le conclusioni che 
vorranno; il cervelletto di Paganini è enorme. Se un fatto recentemente co
municato all'Accademia dal signor Magendie 6 non provasse incontestabil
mente che si può avere un udito perfettamente integro senza avere il cervel
letto, un altro accademico al quale la scienza deve molte utili scoperte po
trebbe servirsi dell'esempio di Paganini per corroborare le sue idee sulle 

6 FRANçOIS MAGENDIE (1783-1855). Medico, professore al College de France, fu il fonda
tore e il massimo esponente all 'epoca della fisiologia sperimentale. Visitò Paganini nel 1837. 
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funzioni del cervelletto. Perché, in effetti, come è raro vedere una bozza oc
cipitale così saliente, così è impossibile trovare un udito più fine di quello di 
Paganini. Egli ode ciò che si dice, anche a bassa voce, a grande distanza, e la 
sensibilità del suo timpano è tale che prova un reale dolore quando si parla a 
voce alta vicino a lui e di lato. È costretto allora a girarsi esattamente di fron
te all'interlocutore. La sensazione è assai più forte dalla parte dell'orecchio 
sinistro: è quello che corrisponde alla posizione del violino. I padiglioni del
le sue orecchie sono in effetti ammirabilmente disposti per ricevere le onde 
sonore, la loro concavità è ampia e profonda; i rilievi sono fortemente spor
genti; tutte le linee sono marcate. È impossibile vedere un orecchio più am
pio, meglio proporzionato in tutte le parti, e più fortemente disegnato. Il no
stro scultore David 7 si è ben guardato dal trascurare questi tratti caratteristi
ci nel busto di Paganini che ha recentemente scolpito. 

Da quando Paganini ha sentito e pensato, la musica è divenuta il suo sen
timento e la sua vita. La sua vocazione era evidente, esclusiva, irresistibile. 
Si può dire che egli sarebbe stato musicista anche non volendolo, se l'io del
le inclinazioni organiche fosse separabile dall'io della volontà. Non ci si ri
corda di un tempo in cui la conoscenza degli accordi gli fosse estranea; a 
quattro anni sentiva già il ritmo della musica al punto di avvertire suo padre, 
che suonava il mandolino, quando non seguiva il tempo. Fin dalla prima in
fanzia si dedicò, sia come esecutore, sia come compositore, all'arte nella 
quale era destinato a eccellere, con il sentimento della propria futura supe
riorità; i suoi progressi erano così rapidi ch'egli sarebbe ancor oggi in grave 
difficoltà nello spiegare come siano avvenuti; era una sorta di spontaneità 
della quale egli non comprendeva la natura; ogni giorno si trovava musicista 
più perfetto, e il suo talento cresceva come a sua insaputa: tale è il carattere 
dello sviluppo del genio; in lui, nessuno sforzo, nessuna fatica; i grandi ri
sultati o i grandi pensieri nascono con facilità dalla fiamma interiore che 
l'anima. 

È una sfortuna che le opere della prima infanzia di Paganini siano andate 
perdute; a sette anni aveva già composto una sonata e altri brani musicali 
che erano apprezzati dagli intenditori. A quell'età così tenera era ascoltato 
con piacere in riunioni musicali dove gli applausi degli artisti erano per lui 
insieme elogio e incoraggiamento. 

La delicatezza musicale dell'orecchio di Paganini supera l'immaginabile. 
In mezzo al fracasso assordante degli strumenti a percussione più numerosi 
che si possano immaginare in un'orchestra, gli basta un leggero tocco delle 
dita per accordare il violino; nelle stesse circostanze avverte la discordanza 
di uno strumento dei meno sonori, a una distanza incredibile. In diverse oc
casioni ha mostrato quale fosse la perfezione del suo organo musicale suo
nando correttamente su un violino non accordato. 

7 PIERRE-JEAN DAVID (1788-1856), noto con lo pseudonimo di David D'Angers, scul
tore francese. Di formazione neoclassica, aderì al romanticismo; ritrasse Paganini nel 
1835 in un rilievo bronzeo che si conserva a Genova al Civico Museo della Villetta di 
Negro. 
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La musica penetra Paganini; sappiamo di lui che all'età di cinque anni i 
carillon di campane, come usano in Italia, gli procuravano talora una grande 
allegrezza e talora uno strano sentimento di malinconia; in chiesa, soprat
tutto, non poteva udire il suono dell'organo senza esser commosso fino alle 
lagrime. Per quanto si senta sofferente e debole, il primo colpo d'archetto è 
come una scintilla elettrica che gli dà nuova vita; tutti i suoi nervi vibrano 
come le corde del violino, e il cervello non ha più altra facoltà che di espri
mere il trasporto della sua anima musicale; lo strumento e lui non sono più 
che una cosa sola. Per due ore vive attraverso il violino; l'anima è tutta tra
sportata là; è di là che essa ci parla; e di là che comanda sovranamente, e al
lora le membra di Paganini, dominate dal suo ascendente irresistibile, for
zano la natura e si piegano all'esigenza di produrre gli affascinanti accordi 
che lo perseguitano. 

Tale è Paganini. 
Benna ti 8 , D.M. e C. 

P.S. -Il signor dottor Miquel, dopo aver visitato con me Paganini, ha redatto 
questa notizia unendo le sue idee e osservazioni personali a quelle che 
io gli avevo comunicato. 
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FRANCESCO BENNATI (1788-1834) . Mantovano, studiò a Vienna e Pavia, si laureò in 
medicina a Padova; a Parigi dal 1827, fu medico del Teatre des Italiens; studiò in partico
lare gli organi vocali, sulla cui patologia pubblicò importanti opere. Curò Paganini, che 
aveva già incontrato in Italia, nel 1828 a Vienna e più tardi a Parigi; fu legato a lui da pro
fonda amicizia per oltre dieci anni. 
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Edward N eill 

COMMENTI 
AL CONTRIBUTO DEL PROF. MANTERO 

L'articolo del Prof. Renzo Mantero merita qualche postilla. Parafrasando il 
suo scritto, mi permetto di sottoporre le osservazioni seguenti: 

1) - Codignola. Sì, è vero, lo storico che per primo si è occupato delle lette
re di Paganini (1935) è incorso in diversi svarioni. Tanto per citarne 
uno, ha equivocato sulle date. Laddove Paganini aveva scritto, per 
esempio, 7  re , il Codignola aveva interpretato tale mese come "Luglio,,, 
mentre in realtà si trattava della abbreviazione "Settembre,,. E via di-
scorrendo. 
Quanto alle citazioni da giornali londinesi, debbo dare ragione al Pro
fessore. Sono del tutto inattendibili. Ma a parziale scusante del Codi
gnola si potrebbe addurre il fatto che nel 1935 l'illustre storico poteva 
solo in parte disporre di una documentazione relativamente comple
ta; ma resta comunque il fatto che, nonostante le numerose lacune, 
egli poté accedere ad una documentazione, ora difficilmente rintrac
ciabile, a parte naturalmente quella risultante dalle lettere autografe 
ora custodite dal nostro Conservatorio. 

2) - Anche sulla prima traduzione italiana della Notice del Bennati il Pro
fessor Mantero ha ragione. Non si trattava infatti di un "inedito,, come 
del resto Federico Mompellio, nelle sue note e nella bibliografia, 
all'opera del Conestabile (op. cit.) a p . 608, scriveva che il Cristofori 
"credeva che lo scritto del Bennati fosse inedito,,. D'altra parte, nel 
1845, a soli cinque anni dalla morte di Paganini, sarebbe stato del tutto 
illusorio aspettarsi che un ignoto traduttore si fosse documentato con 
lo stesso spirito filologico che caratterizza l'epoca moderna. Del Cri
stofori io mi sono immodestamente permesso di riprodurre nell'Ap
pendice del mio libro (1990) il primo contributo, sia pure in traduzione, 
diffuso in Italia sulla fisiopatologia paganiniana; nella mia opera ho ri-
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prodotto anche il frontespizio della pubblicazione originale di cui mi 
sono procurato fotocopia. 

3) - La nota della traduzione della Notice è di grande interesse. Tuttavia 
andrebbe precisato che il d'Angers prese a schizzare Paganini già a 
partire dal primo soggiorno parigino del Genovese (1831 ). Anche in 
questo caso mi vedo nuovamente costretto a citare il mio volume paga
niniano, nella cui Appendice figura per la prima volta tradotta in italia
no, la parte del Diario dell'illustre scultore francese. D' Angers scolpì 
un busto di Paganini e da questo fu poi ricavata la nota effigie eternata 
sul famoso medaglione. 
Il medaglione in questione fu riprodotto nel Catalogo del Morazzoni 
(Mostra di cimeli paganiniani, Milano, 1940) con la didascalia: "Parigi 
1835 David d'Angers modellò e fuse in bronzo,, . Ora, esaminando su
perficialmente la riproduzione del medaglione in calce allo stesso, do
po la firma dello scultore, si leggerebbe "1830,,. Ma in tale anno Paga
nini non era ancora arrivato in Francia. Tuttora neanche il 1835 risulta 
né certo né probabile. Infatti, l'esame di un esemplare del conio origi
nale rivela un particolare molto interessante. Per mancanza di spazio 
David fu costretto a scrivere l'ultima cifra rovesciata ; per cui s1 
può ora stabilire con sicurezza la data della realizzazione dell'opera, la 
quale reca la firma autografa di Paganini nella parte libera a sinistra : 
Nicola Paganini,, con i puntini sulle "i,, molto marcati perchè restassero 
impressi meglio sulla cera in vista della successiva fusione in bronzo. 
Altro particolare interessante: il busto originale scolpito presumibil
mente nel 1831 o nell'anno seguente reca la firma di Paganini nella 
parte inferiore: "Nicolò Paganini,,. É molto marcata perché anche in 
questo caso potesse comparire con chiarezza nel modello fuso. 
Infine, una considerazione accessoria: il medaglione non si trova più, 
come indica il Morazzoni, nel Civico Museo della Villetta, ma presso 
il Comune di Genova. 

4) - Come si può constatare, Paganini, sia per il suo disordine, sia per le la
cune che risultano dalle sue lettere (non datava quasi mai le sue ope
re), richiede una continua verifica. E quindi possibile che, nel corso 
delle nostre ricerche, emergano documenti che mettano in discussio
ne quanto prima si era affermato; per cui è facile che proprio per que
sto si sovverta l'ordine di interi capitoli, per non parlare dei cataloghi 
delle sue opere che sono i più esposti all'ingrata correzione d.ella pro
gressività numerica delle varie voci. 
Paganini è dunque un personaggio "incompleto,, e che proprio per 
questo richiede verifiche e riverifiche da compiersi soprattutto nei 
paesi da lui visitati, ivi compresi quelli del cosiddetto est europeo, do
ve è facile non trovare una fotocopiatrice. In tal caso lo studioso sareb
be costretto a ricopiare a mano un testo lunghissimo. 
Sì, certo, il Professor Mantero si domanda "se è giusto che chi si accin
ge oggi a studiare qualche cosa di Paganini sia costretto a girare il mon
do per trovare le fonti e ricominciare ogni volta da capo,,. 
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Non è giusto·, ma opportuno per quanto prima si è detto. E allora lo Stato, la 
Regione, la Provincia ed il Comune si muovano e deliberino l'attribuizione 
di generosissime borse di studio a quegli studiosi che intendano svolgere in
dagini supportate da documentazione ineccepibile. 
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Alma Brughera Capaldo 

GREAT MASTERS OF THE VIOLIN 
From Corelli and Vivaldi to Stern, Zukerman and Per/man 
by BORIS SCHWARZ - foreword by YEHUDI MENHUIN 

Simon & Schuster Inc. - New York 

Ecco, questo ci sembra nel suo genere, un libro veramente definitivo: 669 pagine 
suddivise in capitoli di estrema chiarezza perfino nei titoli. Di grande interesse, per 
noi, la III parte "I classici del violino, 1700-1800,,, dedicata soprattutto all'Italia con 
esaurienti e accurati saggi sul Corelli, Vivaldi, Tartini, sui viaggi e gli espatrii di 
Geminiani, Veracini, Locatelli, Pugnani e Nardini. Il nutrito capitolo esamina poi 
la situazione in Germania e Austria, la scuola francese e si chiude su G.B. Viotti. 

La parte che interessa particolarmente la nostra recensione è naturalmente quella 
che riguarda i predecessori di Paganini, Rode, Kreisler, Baillot, Habeneck e infine 
Paganini stesso al quale è dedicato, come è naturale in tale libro e da parte di un 
importante violinista quale fu l'Autore, un lungo e nutrito capitolo concernente la 
vita, le alterne vicissitudini e non poche osservazioni tecniche e musicali. 

A proposito dei suoi tentativi di organizzare, secondo i desideri di Maria Luigia e 
secondo criteri moderni e avanzati, l'orchestra di Parma, trasformandola in un'or
chestra di livello internazionale come quelle alle quali Paganini si era abituato nel 
suo vorticoso tour europeo, Schwarz dice che Paganini "dimostra abilità organizza
tiva e acume musicale, ed è mosso da idealismo e non da ambizione personale,,. 

Con accurata attenzione Paganini è seguito nelle peregrinazioni degli ultimi anni 
della sua vita, nelle sue disavventure finanziarie, nel declino delle sue forze e della 
sua salute fino alla totale perdita della voce e alla sua decisione di raccogliere pre
ziosi strumenti ad arco per fare di essi un redditizio commercio. 

Anche nelle incredibili vicende post mortem Schwarz mostra la sua documenta
tissima conoscenza, dalla prolungata sosta a Nizza al trasferimento in Val Polce
vera, poi nella villa di Gaione e infine, nel 1896, nella monumentale tomba al cimi
tero della Villetta a Parma. La aggiornatissima "voce,, Paganini in questa esauriente 
storia dei grandi violinisti, è al corrente anche dell'acquisto dei manoscritti Schnei
der da parte dello Stato italiano e del loro affidamento ad una biblioteca di Roma, la 
Casanatense, affidamento che risulta tuttora incomprensibile tanto più se si pensa 
che i manoscritti sono stati acquistati per l'intervento dell'allora Ministro degli 
Interni, Paolo Emilio Taviani, genovese, il quale non sapeva o non si è eviden-
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temente ricordato che la città natale di Paganini non era Roma ma Genova. L'ingiu
stizia ai danni della nostra città è stata così bruciante e così palese che, per iniziativa 
di una pianista quale io sono e la coraggiosa adesione di alcuni musicologi e musico
fili, il 22 giugno 1972 è stato fondato, con atto notarile, l'Istituto di Studi Paganiani. 

Vogliamo ancora ricordare due notazioni di Schwarz che ci sembrano tali da illu
minare con efficace semplicità due diversi momenti: la prima è l'elenco degli stru
menti lasciati da Paganini al momento della sua morte: 22 strumenti italiani di gran 
pregio tra i quali 7 Stradivari, 4 Guarneri, una viola e un violoncello Stradivari e una 
chitarra Guadagnini. 

La seconda segnala il contributo che l'Istituto di Studi Paganiniani ha dato alla 
maggiore conoscenza di Paganini pubblicando il Concerto in mi min., chiamato dap
prima VI Concerto e poi N. O in quanto precedente tutti gli altri concerti paganiniani 
e le Variazioni sulla Carmagnola opera dell'adolescenza di Paganini ritenuta da tutti 
gli storici irrimediabilmente perduta. 

Completano il bel capitolo i giudizi di molti musicisti, tali da confermare il giudi
zio dell'Autore e quello di tutta la moderna musicologia: Paganini fu grande e per
fetto nella tecnica violinistica portata ad un livello insuperabile ma fu grande 
soprattutto come artista, stupefacente nel canto, ineffabile negli Adagio e nei Can
tabile, esaltante negli Allegro per vivacità di ritmi e personale "magnetismo,,; pro
prio come diceva lui stesso scrivendo all'amico Germi accennando al suo "elettri
cismo,, che lo lasciava spossato e quasi stordito dopo ogni suo concerto. Lo "stress,,, 
noi diciamo, che sfibra i più sensibili, coloro che vivono intensamente la musica e 
che creano tra loro e il pubblico quel miracoloso clima di consonanza che solo l'arte 
può suscitare. 

I seguaci, gli imitatori hanno 
ricreato tutta l'esteriorità di tale situa
zione gareggiando in acrobazie virtuo
sistiche tra loro: così Ernst, Ole Bull, 
Bériot e Vieuxtemps. Concludono la 
bella "voce,, giudizi sulla scuola fran
co-belga, su quella tedesca non senza 
aver prima detto sinteticamente, in 
un'analisi interessante delle più note 
opere paganiniane, che Paganini tra
sforma la dimostrazione che dà nelle 
sue opere dell'enorme corredo tecnico 
e del suo bagaglio virtuosistico, in 
arte, inaugurando così una nuova era 
del Virtuosismo. Con preveggente 
sicurezza Schwarz, dopo aver elencato 
i maggiori musicisti contemporanei 
che hanno tratto ispirazione dalle sue 
opere e che banno elaborato suoi temi, 
conclude "il fascino del demoniaco 
genere di Paganini continua,,, e ciò è 
stato dimostrato, nel nostro Quinto 
Quaderno, dall'interessante elenco di 
musicisti contenuto nell'articolo del
la studiosa americana Siegrun H. Fol
ter, interessante e impressionante 
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elenco di ben 163 compositori che hanno scritto opere, concerti, variazioni su temi 
paganini ani. 

Schwarz non dimentica un chiaro cenno all'opera di Guhr e alla sistematica sud
divisione degli argomenti in essa trattati e, nell'ultima parte, conclude con un'ap
profondita disanima strettamente violinistica, tale cioè che solo un vero grande vio
linista quale fu Boris Schwarz poteva condurre. 

Il nome di Boris Schwarz è legato alla nostra adolescenza dallo splendido ricordo 
dei concerti che il padre Joseph e lui stesso tennero, più volte, prima dell'ultima 
guerra, alla Giovine Orchestra Genovese, allora operante al Teatro del Balilla. I due 
artisti, trasmigrati dalla Russia in Germania e poi, all'avvicinarsi delle persecuzioni 
razziali, in America, erano circondati da una non piccola fama e da un alone di poe
sia causato da un romanzo che, dalla loro vita e dalle loro vicissitudini, aveva tratto 
Virgilio Brocchi, il romanziere che ha occupato di sé le cronache letterarie della 
prima metà del novecento ed è stato alla base, per l'eccezionale tiratura dei suoi 
romanzi, del successo della casa editrice Mondadori. 

Non avremmo mai immaginato di ritrovare gli Occhi limpidi di Boris Schwarz e di 
scrivere di Lui, purtroppo scomparso alcuni anni or sono, e della sua opera con così 
vivo interesse e apprezzamento. 
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Edward Neill 

PAGANINI: 24 Capricci. 
TRASCRIZIONE PER FLAUTO SOLO 
A cura di Mara Luzzatto - Milano, 1985 

Il primo ad avere l'idea di trascrivere i Capricci per uno strumento diverso dal vio
lino fu indubbiamente Schumann seguito a breve distanza da Liszt. E se il piano
forte poteva valorizzare i suggerimenti armonici contenuti nello spartito pagani
niano, è pur vero che esso veniva in qualche modo ad "appesantire,, il discorso del 
maestro genovese. Sembrerebbe dunque molto più logica una trascrizione per 
flauto, tenendo però presente una situazione esattamente inversa, cioè l'impossibi
lità di rendere combinazioni armoniche. 

Il primo trascrittore per flauto dei Capricci fu Jules Herman (1830-?) musicista 
ignorato dai dizionari e dalle enciclopedie musicali recenti. La sua opera a stampa 
vide la luce all'inizio di questo secolo a Parigi presso l'editore Choudens. 

Non sono riuscito a procurarmi copia di questa edizione, ma la conosco attraverso 
la registrazione non recente di una flautista americana. 

Confrontandola con i Capricci veri e propri risulta abbastanza chiaro che lo Her
man si era permesso non pochi arbitri, rendendo i bicordi paganiniani con arpeggi e 
introducendo fioriture e ornamentazioni secondo un gusto non proprio filolog ico. 

Mara Luzzatto - tra l'altro uscita dal nostro Conservatorio genovese - premette 
invece un prezioso apparato critico spiegando le ragioni per cui certi passaggi di 
carattere troppo violinistico non avrebbero potuto trovare una esatta equivalenza 
sul flauto la cui estensione non è certamente analoga a quella del violino. Si tratta di 
un'opera molto seria e raccomandabile, sotto tutti gli aspetti , ai flautisti e ai loro 
allievi perché si familiarizzino maggiormente con Paganini. 

Infine, una piccola precisazione: il titolo Corrente premesso da Paganini al 
Capriccio n. 18 non si riferisce all'antica danza visto che la segnatura ritmica chiama 
in causa 6/ 8 e 4/ 4. Si tratta invece di un aggettivo che nell'Ottocento equivaleva a 
"scorrevole,,. V. in proposito l'apparato critico della edizione dei Capricci a cura di 
Accardo e mia (Ricordi, Milano, 1988). 
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CRONACHE PAGANINIANE 

Tra il 5 e il 27 maggio 1990 si è svolta una serie di manifestazioni organizzate 
dall'Istituto con l'ospitalità del Museo di S. Agostino e intitolate Paganini torna in 
Sarzano. La prima di esse presentava il documentario Nicolò Paganini a cura di Ed
ward Neill e Pietro Mosetti Casaretto. Il documentario, girato nel 1966 interamente 
a colori, conteneva anche riprese di luoghi paganiniani ora scomparsi (come Passo 
di Gatta Mora). La presentazione è stata curata da Edward Neill. 

La settimana successiva Flavio Menardi ha presentato una conferenza-concerto 
su Camillo Sivori con la partecipazione di Bruno Pignata, Riccardo Agosti e Franco 
Giacosa. Il gruppo ha eseguito brani del repertorio sivoriano alcuni dei quali in "pri
ma,, moderna. 

La terza conferenza-concerto verteva sulla Impostazione violinistica di Paganini 
ed è stata tenuta da Ettore Losco di Nizza con la collaborazione esemplificativa del 
figlio Flavio e del pianista Ermindo Polidori. Da anni il Losco si batte per far cono
scere l'impostazione violinistica paganiniana facendosi assistere anche da diapositi
ve oltre che dalle dimostrazioni pratiche a cura del figlio, sempre premettendo che 
la sua è unicamente un'analisi storica che non pretende di modificare i metodi e le 
scuole attuali. La conferenza come il concerto sono stati accolti con notevole inte
resse dal numeroso pubblico accorso per l'occasione. 

Il 26 maggio una deputazione dell'Istituto si è recata a Parma per rendere omag
gio alla tomba di Paganini. Ad attenderla c'era il Sindaco, l'assessore alla Cultura e 
il prof. Gaspare Nello Vetro, docente di storia della musica presso il Conservatorio. 
Spiace dire che nessun rappresentante del Comune di Genova era presente. 

Al momento di andare in stampa ci giunge la notizia della istituzione di un Concorso 
Internazionale di chitarra "Nicolò Paganini,,. Il Concorso è organizzato dalla Asso
ciazione Musicale Felice Romani di Moneglia con il patrocinio del Comune di Ge
nova, di quello di Moneglia e della Tirreniagas. Si tratta del primo Concorso dedica
to alla chitarra nel nome di Paganini. 
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Programma 
della celebrazione 
del 150° anniversario 
della morte di 
Nicolò Paganini 
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ABBAZIA DI S. FRUTTUOSO 
DI CAMOGLI 

22 Settembre 1990 - Ore 21 

Quartetto 
Paganini 

••• 

Civico Istituto di Studi Paganiniani 
Genova 



II Quartetto 
Paganini 

Bruno Pignata 
Violino 

Ernest Braucher 
Viola 

Riccardo Agosti 
Violoncello 

Pino Briasco 
Chitarra 
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NICOLÒ PAGANINI 
N. 5 

PER VIOLINO (in La minore) 

Riduzione per violino 
e pianoforte 

GULLI MOMPELLIO 

edizioni 1epricano 

È apparsa per le Edizioni del Lepricano, autorizzata dall'Istituto di Studi Pagani
niani, sotto il Patrocinio e con il contributo determinante del Comune di Genova, la 
riduzione per violino e pianoforte del Concerto n. 5 in la min di Nicolò Paganini. 

Franco Gulli ne ha curato la parte solistica, componendone anche le cadenze, e 
Federico Mompellio la riduzione pianistica della parte orchestrale che Egli stesso 
aveva composto valendosi delle annotazioni e degli appunti lasciati da Paganini. 
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RECENTI PUBBLICAZIONI 
a cura di Giorgio Piumatti 

N. PAGANINI: 24 Capricci Op. I (Urtext) 
Revisione di Salvatore Accardo e Edward Neill. Milano, 1988 

N. PAGANINI: Serenata di Do maggiore per viola, violoncello e chitarra 
Revisione e diteggiatura di A. Sebastiani. Milano, 1989 

N. PAGANINI: 24 Capricci 
A cura di Renato De Barbieri, Alberto Cantù e Ernst Herttrich. Monaco, 1990 

E. NEILL: Nicolò Paganini - Il cavaliere filarmonico. Genova, 1990 

M. DENTONE: Ho sentito cantare un angelo (L'ultimo concerto di Paganini). Ve, 1990 

Entro il 1990 è prevista la pubblicazione del Carteggio paganiniano, a cura di Edward 
Neill. L'opera, che sarà riveduta, corretta ed ampliata rispetto all'edizione 1982, 
conterrà svariate lettere inedite di Paganini, in parte pubblicate sui "Quaderni,,. La 
realizzazione è affidata alla Graphos di Genova. 
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