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Alma Brughera Capaldo 

INTRODUZIONE 

Pubblichiamo questo 7° Quaderno grazie all'interessamento e al soste
gno di intelligenti privati, aperti alla sensibilità culturale e alla memoria degli 
uomini che hanno onorato la loro patria genovese: diciamo il Lions Club di 
Genova-A/baro, in particolare il suo Consiglio direttivo e il suo Presidente. 
I quali tutti, oltre a rendere possibile l'edizione di questo Quaderno, hanno 
anche erogato due borse di studio a favore dei migliori diplomati in violino 
e in chitarra del Conservatorio musicale «Paganini» di Genova, che verran
no consegnate il 28 ottobre nel Teatro Carlo Felice nell'ambito delle due «gior
nate paganiniane» promosse dal Conservatorio stesso. 

Nel presentare il precedente 6° Quaderno (ottobre 1990) Edward Neill 
lamentava il pericolo che il passaggio dell'Istituto Studi Paganiniani dalla na
tura giuridica di associazione privata a quella di ente inserito nelle istituzioni 
culturali del Comune di Genova potesse peggiorare, anzichè migliorare, le 
sue prospettive finanziarie e quindi le sue possibilità di lavoro. La previsione 
si è rigorosamente avverata. Nei tre anni da allora trascorsi neppure la mini
ma somma di finanziamento è stata erogata per l'Istituto da quello che do
vrebbe esserne lo «sponsor» legale e naturale. Ci asteniamo, per una volta, 
dal farne carico alla, peraltro provatissima, insensibilità culturale e civica dei 
politici che gestiscono le pubbliche istituzioni. Obiettivamente esse hanno oggi 
anche a che fare con crisi istituzionali e difficoltà di bilancio che paralizzano 
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le migliori intenzioni, e specialmente a Genova raggiungono vertici una volta 
impensabili. Ma quello che non possiamo astenerci dal rilevare è che sotto 
questo riguardo la cosiddetta «società civile» non si dimostra, nella sostan
za, migliore di quella politica. 

A Genova e in Liguria esistono ancora, per fortuna, prestigiosi e non 
languenti istituti bancari, esistono e operano con riconosciuto profitto medie 
e grandi aziende di rinomanza anche internazionale. Ci rifiutiamo di credere 
che sia del tutto impossibile, qualora lo si voglia, reperire nei loro bilanci an
nuali i pochi milioni necessari per finanziare la pubblicazione di un nostro 
Quaderno o la stampa di un'opera inedita di Paganini; e che nessun impren
ditore o capo d'azienda venga sfiorato dal pensiero che «adottare Pagani
ni», il maggior musicista ligure e il più famoso violinista di tutti i tempi, 
rendendosi utile alla valorizzazione della sua memoria e alla conoscenza del
le sue musiche, possa essere non solo una doverosa operazione culturale ma 
anche una forma intelligente e insolita di promozione aziendale. 

Comunque noi andiamo avanti. E con tenacia ligure e amore di musici
sti continueremo a lavorare per il ligure Paganini e per il suo messaggio mu
sicale, amato ed apprezzato in tutto il mondo come dimostrano anche le 
collaborazioni internazionali che onorano questo Quaderno. 
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Maria Rosa Moretti e Anna Sorrento 

NOVITÀ PAGANINIANE 

La notevole difficoltà con cui lo studioso paganiniano si deve confron
tare è quella di rinvenire periodicamente nuove fonti e nuovi dati che consen
tano di gettare un po' di luce sugli spinosi problemi ancora in attesa di 
soluzione, soprattutto nel campo dell'attività di Paganini compositore. A que
sto scopo tutto è degno di essere preso in considerazione, anche l'elemento 
o l'informazione apparentemente più insignificante e a volte ininfluente a li
vello di una migliore definizione biografica: nella consapevolezza che a volte 
il più piccolo tassello può contribuire al completamento e alla comprensione 
di un disegno fino ad oggi non chiaro. 

Primo fra tutti il problema della datazione di alcune opere paganiniane, 
problema di fondo del Catalogo 1 stesso al quale non abbiamo mai smesso 
di pensare come ad uno dei punti critici del nostro lavoro. Noi stesse siamo 
alla continua ricerca di dati che ci permettano di intervenire su una catalo-

1 Catalogo tematico delle musiche di Niccolò Paganini, a cura di Maria Rosa Moretti e An
na Sorrento, Genova, Comune di Genova, 1982. Al Catalogo sono seguiti due articoli di ag
giornamento e precisazione: M.R. MORETTI e A. SORRENTO, Nuove fonti sulla attività 
concertistica di Niccolò Paganini negli anni 1829-1830, in «Note d'archivio per la storia della 
musica», n.s. V (1987), pp. 309-322 e idem, Appunti per un aggiornamento del catalogo te
matico dell'opera di Niccolò Paganini, in «Quaderni dell'Istituto di Studi paganiniani», 5 (1989), 
pp.48-53. 
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che sostanzialmente «tiene» a distanza di più di dieci anni dalla compilazio
ne, e che ci consentano di ravvisare la necessità di una nuova edizione. 

In questa ottica sarebbe forse necessaria una attenzione molto più vigile 

all'aUività delle aste le quali, come si sa, vendono spesso anche novità paga
niniane, e seguire per lo meno la destinazione dei manoscritti per poterne even
tualmente valutare l'importanza. 

Nell'impossibilità di tener dietro a livello personale a un tipo di ricerca 
di questo genere, è comunque essenziale la continuità nell'aggiornamento at

traverso le ricerche di altri studiosi che può spesso condurre alla precisazione 
di dati e di affermazioni presenti nel Catalogo stesso. 

Il nostro attuale intervento non si presenta pertanto come un articolo 
vero e proprio, teso alla definizione di un problema, alla sua discussione e 
dotato di una proposta risolutiva. Si tratta qui di una semplice comunicazio
ne, in cui saranno presentate alcune «gocce» che si aggiungono al mare di 

dati e di studi esistenti. 

Prima di tutto va segnalato il recentissimo ritrovamento di una impor
tante opera paganiniana - i Tre Duetti concertanti a violino e fagotto -
rinvenuti da Flavio Menardi Noguera nel corso di una ricerca pluriennale volta 
a reperire nuovi materiali su Camillo Sivori. I tre Duetti concertanti, reperiti 
con altro materiale presso gli eredi del violinista genovese, costituiscono un 

corpus di notevole interesse musicale che sarà illustrato dal Menardi Nogue
ra in un apposito articolo nel prossimo numero dei Quaderni paganiniani. 

In secondo luogo il ritrovamento di una pagina autografa inedita, rela
tiva al tema di Le streghe (vedi Tavola 1)2, alla quale dedicheremo maggio
re attenzione in una prossima occasione. 

Infine l'esistenza di una locandina del concerto effettuato a Marsiglia 
il 15 gennaio 18373 e del facsimile di un biglietto, anch'esso autografo4, con
tenente il progetto di programma del concerto, l'ultimo concerto pubblico 
paganiniano di cui fino ad oggi abbiamo riscontro, tenuto a Torino il 16 giu
gno 1837. 

2 Cracovia, Biblioteka Jagielloriska. 
3 E. SAINA TI, Unearths two more fascinating documents from Paganini's !ife and times, 
in «The Strad», London 1991, pp. 873-875. 
4 Ringraziamo Edward Sainati che ci ha segnalato queste notizie e fornito i facsimili del suo 
articolo e della pagina del catalogo dell'asta  Maison Charavay di Parigi. 
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7 Tavola 1. Niccolò Paganini, Contradanza Le Streghe. (Cracovia, Biblioteka Jagiellonska) 



Ecco la locandina ed il biglietto autografo: 

GRAND THÉATRE 
Direction de M. Éléonor Rey 

SECOND ET DERNIER 
CONCERT 

donné par 
M. le Baron PAGANINI 

Aujourd'hui dimanche 15 janvier 1837 
à une heure après midi 

DANS LA SALLE DU GRAND THÉATRE. 

PROGRAMME 

1. Ouverture d'HÉROLD 
2 . Ariette à Préludes et Rondeau Brillant, composés et exécutés par M. PAGANINI 
3. Cavatine de Semiramide (de Rossini), chantée par M.lle Nancy Arnaud. 
4. Sonate sur la prière de Moïse, suivie d'un Thème Varié, le tout exécuté sur la quatrième 

corde, par M. PAGANINI. 
5 . Romance des Deux Reines (musique de M. Maupou), chantée par M. Hébert. 
6. Choeur de Marguerite d'Anjou (Mayerbeer.) 
7. Variations sans accompagnement d'orchestre, par M. PAGANINI. 

PROGRAMMA 

del Secondo Concerto che avrà l'onore di dare Paganini nel Real Teatro di Carignano la sera 
di Venerdì 16 Giugno 1837. 

Parte Prima 

1. Sinfonia ... 
2. Canto ... 
3. Capriccio e Rondò Andantino gajo con accompagnamento del Triangolo composto, ese

guito dal Paganini. 
4. Canto ... 
5. Tema di Paisiello con variazioni composto senza accompagnamento d'orchestra, ed ese

guito a violino solo dal Paganini. 

Parte Seconda 

6. Sinfonia ... 
7. Canto ... 
8. Recitativo e tre arie con Variazioni composte ed eseguite sulla sola quarta corda del Violi

no dal Paganini. 
9. Canto ... 

10. Le variazioni sulla Contradanza delle STREGHE al noce di Benevento composte ed ese
guite dal Paganini. 
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Infine segnaliamo in una tabella l'attuale aggiornamento delle accade
mie paganiniane, effettuato sia attraverso il controllo di facsimili presenti nella 
nuova biografia di Edward Neill5 e nella tesi di laurea di Margherita Canale6, 
sia attraverso la sempre viva collaborazione con Andreas Lange7 che ci ha 
fornito gli annunci su The Morning Herold relativi a concerti londinesi del 
1831 e 1833. 

Questo pur esiguo lavoro di aggiornamento ci permette, accanto a tante 
piccole precisazioni, di poter anticipare di sei anni la datazione di una com
posizione importante quale la Suonata con variazioni per violino e orchestra 
(M.S. 47)8, e la testimonianza dell'esecuzione con accompagnamento di pia
noforte della Sonata per la Grand Viola (M.S. 70). 

PROGRAMMI DI ACCADEMIA 
N.B. - Gli M.S. posti tra parentesi rotonde indicano le composizioni che sappiamo 
non eseguite nella loro interezza, le parentesi quadrate riguardano quelle opere la 
cui individuazione rimane dubbiosa. Il segno < = > indica che la composizione ci
tata non può essere riferita con esattezza a nessuna opera catalogata poiché si trova 
in una fase intermedia rispetto agli M.S. riportati. Infine, i puntini di sospensione 
posti tra parentesi rotonde indicano l'impossibilità di suggerire qualsiasi ipotesi. I 
motivi di tali interpretazioni sono segnalati in nota alle singole accademie. 

Data Luogo di esecuzione Fonte/collocazione Riferimenti al catalogo 

29 - 8-1810 Cesena Avviso teatrale M. S. 5 
facs. n. 12 
in E. NEILL, op. cit. 

28-10-1810 Rimini Cfr. E. NEILL, op. cit. M.S. 189 

Teatro del Pubblico p. 45 

5 E. NEILL, Niccolò Paganini il cavaliere filarmonico, De Ferrari editore, Genova 1990. 
6 M. CANALE, Edizione del Terzo Concerto per violino e orchestra di Niccolò Paganini, voi. 
I. Università degli Studi di Pavia, Scuola di Paleografia e Filologia Musicale. Corso di laurea 
in musicologia, a.a. 1986-1987 (inedita). La studiosa ha poi pubblicato l'edizione critica del 
concerto: N. PAGANINI, Terzo Concerto per violino e orchestra (M.S. 50), a cura di Mar
gherita Canale, Istituto Italiano per la Storia della Musica, Roma - 1990 e, nel Congresso in
ternazionale «Paganini, mito europeo» (Genova 3-4 Ottobre 1991), ha tenuto una relazione 
dal titolo: Il 3 ° concerto per violino e orchestra di Paganini. 
7 Di questo studioso ricordiamo: A. LANGE, Paganini e l'anno 1829, in «Note d'archivio 
per la storia musicale», n.s. V (1987), pp. 323-333, e la relazione Paganini e i suoi crediti alla 
luce della stampa tedesca dal 1829 al 1830, tenuta al citato Congresso internazionale «Pagani
ni, mito europeo». 
8 Vedi anche E. NEILL, op. cit., pp. 103-104. 
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Data Luogo di esecuzione Fonte/collocazione Riferimenti al catalogo 

16 - 6-1811 Reggio Emilia facs. n. 13 Sez. IV n. 1, M.S.5 
Teatro della Comune in E. NEILL, op. cit. 

25-12-1811 Bologna cfr. E. NEILL, op. cit. M.S. 5, ( ... )10 

Nuovo Casino p. 4711 
di Divertimento 

16-2-1812 Reggio Emilia facs. n. 14 M. S. 5, Sez. IV n. 1, 
Teatro della Comune in E. NEILL, op. cit. ( ... )12 

8-5-1818 Parma facs. n. 20 M.S.24 13 , 19 
Ducale Teatro in E. NEILL, op. cit. 

21 - 7-1818 Bologna facs. n. 22 M.S. 47 14 
Casino di Bologna in E. NEILL, op. cit. 

13-3-1831 Paris facs. n. 47 M.S. 48, 23, [55] 15 
Academie Royale in E. NEILL, op. cit. 
de Musique 

20-3-1831 Paris facs. n. 48 M.S. 60, 24, 22 
Academie Royale in E. NEILL, op.cit. 
de Musique 

23-3-1831 Paris facs. n. 49 M.S. 46, 19 
Academie Royale in E. NEILL, op. cit. 
de Musique 

9 Sul Catalogo (p. 56) riferivamo la prima esecuzione della Polacca con variazioni al luglio 
1810 attribuendone la notizia a G.C.l. De Courcy (Paganini, the Genoese, voi. I, p. 115). 
Si tratta di una nostra svista: la data «luglio 1810» deve essere corretta in «ottobre 1810». 
10 «Duetto istromentale I per scarsità di cantanti / eseguito col Violino dal Sig.r Paganini». 
E. Neill (op. cit., p. 47) ipotizza che si tratti della «Sonata per arco e pizzicato dedicato alla 
Baciocchi». A noi pare più probabile che si tratti invece di una esecuzione effettuata «per scarsità 
di cantanti» con un altro strumento: verosimilmente il pianoforte. 
11 Lo studioso cita il programma da un documento manoscritto. 
12 «Suonata con variazioni coll'accompagnamento di Chitarra». La genericità dell'intitola
zione e la consistenza della produzione per questo tipo di organico che Paganini ha già al suo 
attivo in questo anno, non consentono di individuare questa composizione. 
13 La datazione del Pot Pourri (M.S. 24) può pertanto essere anticipata al 1818. 
14 «Variazioni sul Tema, Pria che l'impegno ecc. eseguite dal Sig. Nicolò Paganini». La da
tazione di quest'opera deve quindi essere anticipata per Io meno a questo anno 1818 (cfr. supra). 
15 «Larghetto gaio, suivi d'une polonaise variée composés et executés par M. Paganini». 
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Data Luogo di esecuzione Fonte/collocazione Riferimenti al catalogo 

27 - 3-1831 Paris facs. n. 52 M.S. 21, 24, (59) 16 

Academie Royale in E. NEILL, op. cit. 
de Musique 

1-4-1831 Paris facs. n. 50 M.S. 48 < = > 67 17, 
Academie Royale in E. NEILL, op. cit. 58, [77] 18 

de Musique 

3 - 4-1831 Paris facs. n. 51 Sez. IV n. 3, 
Academie Royale in E. NEILL, op. cit. M.S. 23, 19 
de Musique 

8-4-1831 Paris facs. n. 53 M.S. 60, 51, 44 
Academie Royale in E. NEILL, op. cit. 
de Musique 

15-4-1831 Paris facs. n. 57 M.S. 50, 58 (55) 19 

Academie Royale in E. NEILL, op. cit. 
de Musique 

17-4-1831 Paris facs. 54 M.S. 21, 46 (59)20 

Academie Royale in E. NEILL, op. cit. 
de Musique 

24-4-1831 Paris facs. n. 55 M.S. 60, 51, 77 
Academie Royale in E. NEILL, op. cit. 
de Musique 

10 - 6-1831 London in The Morning Herald M.S. 21, 23 (59)21 

The King's Theatre del 10 giugno 1831 

13 - 6-1831 London The Morning Herald M.S. 60, 24, 44 
The King's Theatre del 10 e 13 giugno 1831 

16-6-1831 London The Morning Herald Sez. IV n.3, M.S. 23, 
The King's Theatre del 16 giugno 1831 [55 o 77] 22 , 22 

16 « Variazioni sopra la Canzonetta napoletana, cosi detta le Carnaval de Venise, composées 
et executées par M. Paganini». 
17 «Première parte d'un concerto en si mineur ... 1. Introdution religeuse: 2. Ronda allegret-
to, avec accompagnement de clochette obligée ... ». 
18 L'indicazione «Larghetto e variazioni» , sur un thème de M. Rossini», che potrebbe rife
rirsi anche a M.S. 22, è da attribuirsi molto probabilmente a M.S. 77 dato che le variazioni 
sul tema della Cenerentola erano già state eseguite nell'accademia del 20 marzo. Non stupisce 
invece che M.S. 77 sia ripetuto il 24 aprile 1831, perchè nel corso di tale ultima rappresenta
zione «straordinaria», vengono riprese anche M.S. 51 e M.S. 60. 
19 «Caprice sur un thème de Mozart, (Là ci darem la mano) suivi de variations, composés 
et exécutes par M. Paganini». 
20 «Variations sur la barcarolle du Carnaval de Venice ... ». 
21 «Variations on the Neapolitan Canzonetta, called the Carnival of Venice ... » 
22 «Larghetto gajo and variations». 
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Data Luogo di esecuzione Fonte/ collocazione Riferimenti al catalogo 

11-8-1831 London in The Morning Herald M.S. 21, 23, 19 
The King's Theatre del 10 agosto 1831 

17 - 8-1831 London in The Morning Herald Sez. IV n. 3, M.S. 51, 59 
The King's Theatre del 17 agosto 1831 48 < = > 6723 

18-8-1831 London in The Morning Herald ( ... )24 
The King's Theatre del 18 agosto 1831 

25-10-1831 London facs in Paganini 25
, M.S. 60, 24, (59)26 

Assembly Rooms p. 111 

21 - 6-1833 London in The Morning Herald M.S. (67)27, 46, 6628 

The King's Theatre del 21 giugno 1833 

30-4-1834 Bridgnorth facs. in M. Canale, [21) 29, 46, (59)30, 
Theatre Bridgnorth Edizione cit., p. 190 7031 

15 - 1-1837 Marseille facs. in E. SAINATI, (21)32 , 23, 44 
Grand Théatre op. cit., p. 875. 

16 - 6-1837 Torino33 ms. autografo (60)34, 44, 24, 19 
Real Teatro facs. n. 43125 
di Carignano in Catalogo Charavay 

cit., p. 54 

Ringraziamo per i documenti messi a nostra disposizione: Flavio Menardi Noguera, 
Edwuard Sainati, Andreas Lange e la Biblioteca Jagiellonska di Cracovia. 

23 «Introduzione Religiosa, di un Canto Corale and Rondo, with Beli Accompaniment 
Obligato». 
24 «Al the end of the Opera (Il Barbiere di Siviglia di G. Rossini) Signor Paganini will per
form some favorite variations». 
25 Paganini documenti e testimonianze, Catalogo della mostra al Museo di S. Agostino (29 
ottobre-15 dicembre 1982), Comune di Genova 1982. 
26 «Variazioni on the favourite Air «The Carnival of Venice» (by desire) ... ». 
27 «A Grand Sonata, including, 1th. Introduzione, "The matins of the Convent of St. Ber
nard", with Chorus in canto fermo - 2d. Larghetto, with orchestrai accompaniments, in imi
tation of the motion of a pendulum - and 3d. Rondo, detto del Campanello». 
28 «A CANTABILE SPIANATO and FINALE, consisting of semiquavers in modo 
perpetuo». 
29 «Preludio e Rondo Brilliante». 
30 «The admired Variazioni upon the popular Neapolitan Canzonetta, "The Carnival of Ve
nice", descriptive of the Freaks and Vagaries of a Venetian Carnival. 
31 «Sonata composed expressly for the New Instrument, the PAGANINI VIOLA, viz. - In
troduction, Recitative: Cantabile a doppie Corde e Tema varie, to be performed by Signor 
PAGANINI. Mr Watson will preside at the Piano-Forte». 
32 «Ariette à Préludes et Rondeau Brillant». Non si conosce una composizione dal titolo Ariet
te mentre, per quanto riguarda il Rondeau Brillant, si tratta di M.S. 21 (Cfr. le annotazioni 
manoscritte a p. 70 del Catalogo cit). 
33 Si tratta dell'ultimo concerto di Niccolò Paganini di cui si ha notizia. 
34 «Capriccio e Rondò Andantino gajo con accompagnamento del Triangolo». 
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Philippe Borer* 

LES 24 CAPRICES DE PAGANINI 
ET LA CONSTELLATION ROMANTIQUE 

Si l' on débat encore avec animati on autour de la date exacte de compo
siti on des Caprices de Paganini, il ne fait guère de doutes que l'oeuvre se 
situe avant 1820, date de la première édition Ricordi. Parmi les hypothèses 
à retenir, celle de 1812: cette année-là, Paganini consomme sa rupture avec 
la Princesse Elise (Duchesse de Piombino et Lucques) et fait ses adieux à la 
vie de cour. On a beaucoup épilogué sur cet épisode, évoquant tour à tour 
!'indiscipline du violoniste, de coupables manquements au protocole, l'auto
ritarisme de la Princesse, son charme un peu sur le déclin, etc ... Il a aussi 
été relevé, justement, qu'en des temps où de sérieux revers de fortune secouaient 
!'Empire, la vie à la cour d'une soeur de Napoléon n'offrait plus tout à fait 
les memes attraits, ni la meme sécurité ... 

«Libertas optima rerum», aimait à répéter Paganini. C'est vraisembla
blement de cette liberté retrouvée qu'ont surgi les Caprices. A la cour d'Eli
se, des considérations autres que purement musicales devaient nécessairement 
influer sur l'élaboration de certaines de ses compositions. Dans les Caprices, 
aucune trace de complaisance ou de compromis. Dans cette oeuvre magistra
le, véritable somme du violon transcendental, comme l'a si heureusement dé 

* Siamo molto lieti di accogliere tra i collaboratori dei Quaderni dell'Istituto Studi Pagani
niani il violinista e musicologo svizzero Philippe Borer, fervente «paganiniano« e approfon
dito cultore del Nostro. Come violinista egli ha studiato con Max Rosta!, Ruggero Ricci e 
Jan Sedvika. Come studioso e didatta fa parte del Dipartimento di Musica dell'Istituto Le 
Rosey di Volle (Svizzera) e collabora in ricerche storico-musicologiche con l'Università della 
Tasmania. 
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finie Alberto Cantù1, Paganini mit la quintessence de son génie musical. Et 
c'est ses collègues musiciens, «alli Artisti»», qu'il dédia le résultat de ses ef
forts. A une epoque ou le nom d'un Prince ou d'un Due devait presque obli
gatoirement figurer au frontispice d'une ceuvre, cette dédicace constituait à 
elle seule une formidable et provocante déclaration d'indépendance artistique. 

Selon le témoignage de Lipinski, des exemplaires manuscrits des Capri
ces auraient circulé en ltalie bien avant 1820, Paganini en faisant cadeau à 
ses collegues et amis violonistes. La décision de retarder la pubblication fut, 
semble-t-il, d'ordre avant tout «stratégique». Paganini, qui caressait de lon
gue date le projet d'une grande tournée européenne, pensait utiliser les Ca
prices comme une sorte de carte de visite musicale. Etant son propre imprésario 
- et un'imprésario avisé - il voulait faire coïncider leur parution avec son 
début sur les scènes ultramontaines. Il vit la possibilité de concrétiser son projet 
à Rome au mois d'avril 1819, lors d'une réception donnée par Metternich. 

Le Chancelier de l'Empereur, un mélomane passionné doublé d'un ex
cellent violoniste amateur 2 , avait entendu parler des miracles opérés par le 
Genois et se rejoussait de voir le phénomène de près. Naturellement, Pagani
ni arriva à la réception sans instrument, soulignant par là que la flatteuse in
vitation n'avait pas été interprétée comme une convocation à se produire en 
pubblic. Cependant, succombant au charme de Metternich et aux compliments 
de sa fille, la Comtesse Esterhazy, il saisit le violon du Chancelier et joua 
pour lui. Metternich manifesta un enthousiasme sans bornes et insista pour 
que Paganini ne tarde pas à se faire entendre à Vienne. Voyant là l'occasion 
rèvée de commencer sa tournée avec l'avantage de puissantes recommanda
tions, Paganini promit de d'accorder aux Viennois le privilège de ses premiers 
concerts hors d'ltalie. Bien entendu, la grande majorité des biographes ita
liens de Paganini froncent les sourcils avec réprobation. Mais, observe fine
ment Géraldine de Courcy3, c'est oublier que Paganini, issu d'un milieu 
modeste était au fond très homme du peuple et que le plébéien ne possède 
pas la farouche fierté de l'aristocrate face au conquérant. C'est aussi oublier 
la complexité des personalités en présence: Metternich, grand homme d'E
tat, mais aussi violoniste talentueux, jouait fréquemment, lors de ses soirées 
musicales, avec les artistes Viennois les plus en vue. Entre lui et Paganini, 
il existait une communauté d'intérèt véritable. D'autre part, le violoniste avait 
toutes les raisons d'ètre fier de l'attention qu'on lui portait en haut lieu d'au
tant que l'admiration de Metternich était celle d'un connaisseur et que ses 
compliments étaient plus gratifiants que la condescendance polie d'un ari
stocrate. 

1 Alberto Cantù, Invito all'ascolto di Paganini, Mursia, Milano, 1988, p . 66. 
2 A' l'epoque du congrès de Vienne, Metternich dirigea des symphonies et joua du violon en 
quatuor «avec tant de succès que !es gens se rappellent encore de l'évènement» précise-t-il dans 
ses Mémoires .. . 
3 G.l.C. de Courcy, Paganini the Genoese, University of Oklahoma Press, 1957, Voi. I, 
p. 194. 
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Milan 1820 

La parution des Caprices chez l'éditeur milanais Ricordi en 1820, juste 
une année après la rencontre avec Metternich, créa une véritable sensation. 
Le succès fut immédiat et l'on vit bientot circuler des exemplaires dans toute 
l'Europe4

• Les artistes chevronnés comme les aspirants virtuoses se virent au 
défi de trouver la clef de ces vingt-quatre énigmes musicales. Plusieurs - et 
non des moindres - capitulèrent en disant que Paganini avait écrit là de la 
musique injouable: à Paris, Habeneck déclara forfait. Baillot lui-meme s'ef
fraya; le grand violoniste, dont la pieuse aversion pour les pizzicati de main 
gauche se doublait d'un faible pour les citations latines s'ècria: «Omnes vul
nerant, ultima necat ... » D'autres virent dans les Caprices, au-delà des diffi
cultés techniques, de nouveaux et vastes horizons musicaux qu'ils désirènt 
ardemment explorer. Dans tout les cas, le but visé semblait atteint. Aux rela
tions dithyrambiques des voyageurs et des journalistes s'ajoutaient mainte
nant des controverses animées au sujet des Caprices: l'Europe était prete à 
entendre le violon de Paganini. 

Une bombe musicale était amorcée, mais c'était compter sans la minute
rie du destin: la maladie frappa, bouleversant les plans du Maestro. La trai
tement appliqué par la Prof. Borda était classique pour l'epoque: doses 
massives de sels de mercure, avec leur corollaire d'effets secondaires débili
tants ... Huit ans s'écouleront avant que Paganini ne se remette suffisamment 
pour entreprendre enfin sa tournée. Dans l'intevalle, l'intéret pour sa musi
que, loin de s'estomper, n'avait cessé de croitre: partout, l'apparition du Vir
tuose était attendue avec une impatience grandissante. 

Vienne 1828 

C'est donc à Vienne, pour tenir la promesse faite à Metternich, que Pa
ganini inaugura sa grande tournée des capitales européennes. La majorité de 
ses concerts eut lieu à la grand Redoutensaal , avec l'appui d'un orchestre de 
premier ordre (Schuppanzingh et Fradl se relayèrent à la direction). Un public 
de choix lui fit un triomphe; la fine fleur des violonistes de la capitale accou
rut: Benesch, Boehm, Jansa, Mayseder, Slavik, Saint-Lubin, Panny, Ernst ... 
un véritable corps d'élite venu se rendre compte des hauts faits de l'ltalien. 
Il y avait aussi Franz Grillparzer, qui dédia à Paganini un de sese poèmes les 
plus étonnants 5 • Schubert, extatique, assista à deux concerts: «Dans l'Ada
gio, j'ai cru entendre chanter un ange» avoua-t-il à Anselm Hiittenbrenner. 

4 Jusqu'à Bergen, en Norvège, où le jeune Ole Bull put s'en procurer un exemplaire. 
5 En voici Ies saisissantes premières strophes: «Du wiirst ein Morder nicht? Selbstmorder du! 
I was offnest du des Busens stille Haus I und stosst sie aus, die unverhullte Seele I und wirfst 
sie hin, den Gaffern eine Lust?» 
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En marge des grands concerts avec orchestre, Paganini se produisit aus
si en privé, notamment à la réception donnée en l'honneur du cinquante
cinquième anniversaire de Metternich. C'est au cours de réunions de ce gen
re, dans un cercle plus intime, que le rayonnement de sa personnalité artisti
que semble avoir produit ses effets les plus puissants sur de jeunes musiciens. 
Ce fut le cas pour Sigismond Thalberg, ce jour-là, comme pour Fréderic Cho
pin à Varsovie, et, trois années plus tard, pour Franz Liszt, à Paris. On a 
bien lu: Liszt, Thalberg, Chopin! La «Trinité» du piano romantique ... Ce 
sont quelques aspects de l'influence de l'art paganinien sur ces géants du cla
vier que le présent article se propone maintenant d'aborder brièvement. 

Thalberg et Paganini 

Maurice Dietrichstein, mieux connu sous le nom de «Comte musical», 
aida beaucoup Paganini dans l' organisation des concerts viennois 6

• Les 
deux hommes se lièrent d'amitié et se virent fréquemment. Le jeune Thal
berg, fils (illégitime) de Dietrichstein eut ainsi maintes occasions d'observer 
de près le jeu du Maestro, notamment à l'occasion de la réception donnée 
en l'honneur de Metternich: 

«Chacun était extremement impatient de voir cet étrange 
personnage (Paganini) et de pouvoir étudier son jeu de 
près ... Avant qu'il n'apparaisse, Dietrichstein conduisit 
un jeune homme blond vers le piano. Mais, juste au mo
ment ou ce dernier commença à jouer, on fit passer !es 
rafraichissements, ce qui détourna l'attention de l'assistan
ce. Dietrichstein, en colère, s'écria: «Arrete donc de jouer! 
Personne ne t'écoute!» II fallut ciiliner, cajoler, déployer 
des trésors de persuasion avant que le jeune homme n'ac
cepte de recommencer la sonate interrompue .. . Ce virtuose 
en herbe était... Thalberg! Paganini suivit avec Le Stre
ghe» ... 7 

6 Conte Maurice Dietrichstein (1775-1864), aide de camp du général Mack, précepteur du Due 
de Reichstadt, intendant des Théàtres Royaux et.. . père de Sigismond Thalberg! Paganini dé
dia à Diestrichstein un Capriccio per Violino Solo utilisant une technique d'écriture violinisti
que sui generis (voir l'article à ce sujet). 
7 Franz Freiherr von Andlaw, Mein Tagebuch, Francfort, 1862. 

16 



Sigismond Thalberg était alors agé de seize ans (il était né le 8 janvier 
1812, aux Paquis à Genève8) et avait étudié à Vienne avec Sechter (théorie) 
et Hummel (piano). Sa rencontre avec Paganini eut des répercussions pro
fondes sur son développement musical et pianistique. La singulière faculté 
qu'avait Paganini de créer l'illusion de plusieurs instruments, ainsi que les 
arpèges du Nel cor non più mi sento et du God Save the King, où la mélodie 
se trouve prise dans une trame de triples croches, impressionèrent beaucoup 
le jeune pianiste. Il s'ingénia à adapter ce geme d'effets au piano et perfec
tionna une technique qui le rendit célèbre: il eut l'idée de confier la mélodie 
aux pouces, dans le médium de l'instrument, et de l'envelopper d'arpèges qui 
balaient le clavier, donnant l'illusion d'une multiplication des mains du pia
niste. Il utilisa ce procédé avec un rare bonheur dans sa fantaisie sur Moïse: 

I 

I 

op 33) 

Andante 1 -

.. 
I 

.. 
-

- - -

11· 

<<... La célèbre fantaisie sur Moïse causa une stupéfaction pro
fonde. On cherchait curieusement à deviner le secret de cette 
sonorité puissante. La belle et large mélodie, s'accusant à cha
que strophe avec plus de force, paraissait une impossibilité 
sous ce torrent d'arpèges ... L'enthousiasme était à son 
comble»9

• 

Ce chef d'oeuvre pianistique, que meme Berlioz admira sans réserves, est aussi 
un hommage à son inspirateur. 10 Quant à Franz Liszt, qui tenait Thalberg 
pour son rivai le plus dangereux, il fit cette remarque pénétrante, à peine teintée 
d'humour: «Thalberg est le seul homme qui joue du violon avec un piano ... » 

8 Bien qu'un halo de mystère entoure !es circonstances de la naissance de Thalberg, il est gé
néralement admis que sa mère était la Baronne de Wetzlar - elle-meme pianiste de talent. 
Dietrichstein aurait persuadé un certain Joseph Thalberg de Francfort d'assummer là paterni
té. Mais, dès que !es ciconstances le lui permirent, il fit venir son fils chez lui, à Vienne. 
9 A.F. Marmontel, Les Pianistes célèbres, Paris, 1878. 
10 D'autres oeuvres de Thalberg sont à mettre en relation avec Paganini, par exemple la fan
tasie sur le God save the King et !es caprices op. 15 et 19. Dans son Art du chant appliqué 
au piano op. 70, se trouvent exposés !es principes d'une approche instrumentale très attentive 
à la prosodie. On retrouve là l'idée du suonare parlante chère à Paganini. 
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Varsovie, 1829: Paganini et Chopin 

À Varsovie, Paganini avait prévu de donner un ou deux concerts; il finit 
par devoir en donner dix ... L'orchestre, mené de main de maitre par Lipin
ski, se surpassa dans les accompagnament. Dans le pubblic, le jeune Frédéric 
Chopin éprouva un véritable coup de foudre musical et, jusqu'à la fin de sa 
vie, parla avec enthousiasme du jeu de Paganini à Varsovie, le décrivant comme 
«la perf ection mème» . 11 

Chopin eut aussi I' occasion de rencontrer personnellement le Maestro 
(ce qui, curieusement, a échappé à l'attention de la plupart des biographes). 
L'événement eut lieu lors d'une réunion privée organisée par Elsner, le direc
teur du Conservatoire, qui voulait donner à ses meilleurs élèves l'occasion 
de se faire entendre de Paganini 12 • Chopin évoquera en musique l'impres
sion laissée par ces rencontres dans une brève composition intitulée Souvenir 
de Paganini, sorte de traduction pianistique des variations paganiniennes sur 
le Carnaval de Venise: 

F. Chopin Paganini) 

ff 

Le Souvenir de Paganini 13 est écrit sur un motif de basse obstinée en 
6/8, avec une brillante écriture de main droite qui devient de plus élaborée 
au fil des variations. L'atmosphère est celle d'une vraie Gondoliera, avec ce 
rythme balancé cher à Paganini. Cette pièce peu connue mais si poétique trouva 
un écho dans des oeuvres de maturité comme, par exemple, la Berceuse op. 
57 et la Barcarolle op. 60. On ne peut résister à la tentation de citer ici les 
vers de Théophile Gautier qui, comme Chopin, transposa poétiquement les 
variations de Paganini: 

11 Correspondance, 1830. 

«Paganini le fantastique. 
Un soir, camme avec un crochet, 

A ramassé le thème antique 
Du bout de son divin archet»'4 

12 Parmi eux le violoniste prodige Appolinaire de Kontski. 
13 Ecrit en 1829, il ne fut publié qu'en 1872 dans le supplément du «WARSAW ECHO 
MUSYCHNE». 
14 T. Gautier, Variations sur le Carnaval de Venise (Emaux et Camées). 
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Il a souvent été suggéré que les Études op. 10 furent, elles aussi, sous 
l'influence immédiate du jeu de Paganini (les premières semblent bien été écrites 
en 1829 déjà). Il n'est pas impossible pourtant que Chopin fut déjà familier 
avec la musique de Paganini bien avant les concerts de Varsovie, par le biais 
des Caprices, d'autant plus que son professeur Joseph Elsner était - aussi 
paradoxal que cela puisse paraitre - un violoniste et non un pianiste 15 • Ami 
de Paer (le maitre de Paganini) et grand admirateur du violiniste, Elsner avait 
certainement du mettre le cahier des Caprices à la disposition des élèves du 
Conservatoire. 

Une connaissance préalable des Caprices expliquerait d'ailleurs la récep
tivité extraordinaire de Chopin aux concerts de 1829 ainsi que son idée d'é
crire un cycle de vingt-quattre études pour le piano. Une analyse comparative 
des Caprices et des Études révèle de fascinants parallèles: l'approche instru
mentale éminemment personnelle, la meme façon de «conjurer la difficulté 
par la difficulté meme» et, par-dessus tout, la meme volonté de faire fusion
ner virtuosité et expression poétique. 

Camille Bourniquel, avec son style incisif, a admirablement défini l'in
fluence de Paganini sur Chopin: 

«II est toujours difficile de parler de la «nouveauté» d'une oeuvre, 
et de savoir comment celle-ci a été «entendue» par !es contempo
rains. Les dernières sonates de Beethoven ouvrent une brèche dans 
la technique traditionelle; mais Beethoven c'est encore «!'orchestre 
au piano, plut6t qu'une virtuosité nouvelle» (L. Aguettant). Ce né
cessaire éclatement sera donc l'oeuvre du jeune pianiste polonais sorti 
tout armé de la téte de Minerve . Les concerts de Paganini à Varso
vie ont été l'étinchelle aux poudres. Chopin ne retiendra pas l'ima
ge météorique d'une sorte de Kreisler né de l'imagination 
d'Hoffmann, mais celle d'un génie totalement identifié avec son in
strument. Chopin sera pour le piano ce que Paganini a été pour le 
violon. Qui dit magie, dit formule: Paganini est donc la clef de cet 
univers transcendant. Chez lui la virtuosité semble se moquer de 
la difficulté et de l'hyperbole du style, elle est conquéte de l'espace, 
dimension nouvelle. On veut que !es premières Études aient été com
posées sous le choc ainsi éprouvé. Miracle de la précocité, mais plus 
encore passion de l'apprenti qui veut savoir jusqu'où va le 
possible.» 16 

15 Joseph Elsner (1769-1854), d'abord violon solo à Brno, fut ensuite chef d'orchestre à Lwow 
avant de devenir directeur du Conservatoire de Varsovie (Rappellons qu'avant Elsner, Cho
pin étudia avec Zywny qui, lui aussi, était violoniste de formation). 
16 Camille Bourniquel, Chopin, Le Seui!, Paris, 1957, pp. 162-163. 
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Paris, 1831: Paganini et Liszt 

Lettre de Liszt à son élève Pierre Wolf: 

«Mon esprit et mes doigts travaillent comme deux damnés; Homère, la 
Bible, Platon, Locke, Byron, Hugo, Lamartine, Chateaubriand, Beethoven, 
Bach, Hummel, Mozart, Weber sont tous à l'entour de moi. Je les étudie, 
les médite, les dévore avec fureur; de plus, je travaille quatre à cinq heures 
d'exercices (tierces, sixtes, octaves, trémolos, notes répétées, cadences, etc.) 
Ah! Pourvu que je ne devienne pas fou, tu retrouveras un artiste en moi. 
Oui, un artiste tel que tu les demandes, tel qu'il en faut aujourd'hui. 
«Et moi aussi je suis peintre», s'écria Michel-Ange la première fois qu'il vit 
un chef-d'oeuvre ... Quoique petit et pauvre, ton ami necesse de répéter les 
paroles du grand homme depuis le dernier concert de Paganini». 

Quand il écrit ces lignes bn1lantes, Lisxt vient d'assister au concert de 
bienfaisance donné à l'Opéra par Paganini. Il se trouve à un moment crucial 
de son existence - son histoire d'amour avec son ex-élève Caroline de St
Cricq a tourné court et pendant des mois il a vécu en quasi-reclus dans un 
petit appartement de la rue Montholon. A un certain moment on le croit mè
me mort et une chronique nécrologique paraìt dans L' Étoi/e. L'apparition 
de Paganini tire Liszt de sa léthargie, provoquant une véritable résurrection 
artistique et psychologique. Il entre dans une période de pratique instrumen
tale fiévreuse et de boulimie musicale et littéraire. Il reprend goùt à la vie 
sociale et une de ses première sorties dans le monde a lieu dans les salons du 
banquier Rothschild où Paganini, entre deux concerts à l'Opéra, donne une 
représentation privée. 

«Influence introduces one to oneself», nous dit T.S. Eliot 17
, et cette re

marque semble illustrer parfaitement le cas de Franz Liszt: à l'age de vingt 
ans, avec déjà une brillante carrière derrière lui, il n'avait plus guère de rivai 
comme pianiste. Mais, quelque part, il savait que son destin n'était la conquè
te du clavier, c'était de s'en rendre le maìtre absolu - défi d'une toute autre 
envergue. Il entrevoyait des horizons musicaux inconnus de ses précédesseurs 
et sentait que le piano possédait des ressources encore inexplorées. Mais, dans 
son état de prostration physique et morale, seul un choc puissant pouvait le 
rendre à ses recherches musicales. Alors apparut Paganini qui - selon une 
une appréciation de l'époque - «reculait les limites de l'incroyable». Sa vir
tuosité et son charisme agirent comme catalyseurs dans un processus de me-

17 To Criticize the Critic, London, 1964. 
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tanoïa artistique et, selon le mot d'Eliot, Liszt «s'ouvrit à lui-meme»: il sut 
ce qu'il avait à accomplir et quels mondes il allait conquérir. Déterminé à 
traduire au clavier la fabuleuse virtuosité du Genois, il analysa chaque détail 
musical et technique des Caprices et, peu à peu, les transcrivit en termes pia
nistiques. Comme l'écrit Alfred Cortot: 

« ... Liszt entrevit imédiatement les enrichissements d'ordre 
expressif ou pittoresque qui pourraient découler de l'adap
tation de procédés analogues aux ressources spécifiques du 
piano, inconnues jusqu'alors, malgré les échappées de génie 
d'un Beethoven( ... ) ou les studieuses recherches d'un Hum
mel, d'un Czerny ou d'un Clementi, confinées dans les tra
ditionelles limites ornementales de la gamme, du trille et de 
l'arpège ... »18 • 

À la vertueuse indignation des pédants, Liszt répliquait: 

«La virtuosité, loin d'èntre une excroissance monstrueuse, 
est un élément indispendabile à la composition musicale» 

Si Liszt assimila l'apport de Paganini avec une rapidité stupéfiante, il 
ne lui en fallut pas moins des années pour aboutir à des résultats concrets. 
Ce travail, commencé en 1831, comporta une longue série de versions et re
maniements successifs et ne trouva son aboutissement que vingt ans plus tard 
avec la parution, dans leur version définitive, des Grandes Études de Pagani
ni transcrites pour le piano (Breitkopf & Hartel, 1851)19 • 

La transcription du premier Caprice, qui fit l'objet de trois versions suc
cessives, offre l'exemple peut-etre le plus frappant de cette extraordinaire al
chimie musicale. Voici l'originai paganinien: 

18 A. Cortot, Six Études d'après Paganini, Salabert, Paris 1949 (Avant-propos). 
19 Cortot, toujours dans son édition des Six Études d'après Paganini fournit de précieuses in
dications relatives aux élaborations successives de Liszt : « ... Liszt spécifie formellement que 
seule la version de ces études parue en 1851 sous le titre de Grandes Études de Paganini tran
scrites pour le piano doit ètre considérée comme valable et munie de son approbation; cette 
restriction mettant implicitement en cause la collection des Études d'exécution transcendante 
d'après Paganini - dites également Grandes Éiudes de bravoure esquissées dès 1832 et gra
vées en 1840 - et, à fortiori, l'étonnante Grande Fantaisie di Bravura sur la clochette de Pa
ganini, rédigée en 1831 sous le coup de la foudroyante impression déterminée par !es concerts 
parisiens du violoniste-magicien et dont !es exemplaires devenus rarissimes, portent la date 
de 1834». 
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Et voici la transcription de Liszt dans sa première version: 

q . • • • • (lère 1838) 

Mais cela ne suffit pas au Virtuose; il fallait encore reculer les «limites 
de l'impossible» ... Voici la deuxième versione, où l'ivresse des sommets con
duit Liszt à de géniaux excès: 

q . • (2ème 1838) 

À la reprise en mineur du thème, toujours dans cette fameuse deuxième 
version, Liszt joue sa carte maìtresse: à la main gauche, en contrepoint, il 
introduit une audacieuse citation du vingt-quatrème Caprice ... l'alpha et l'o
méga du violon paganinien réunis sous les dix doigts du Pianiste: 

Dans sa troisième et dernière version de 1851, Liszt, faisant preuve d'u
ne singulière humilitè choisit de revenir au texte de Paganini, le reproduisant 
pratiquement note pour note. Il pousse ici le mimétisme jusqu'à utiliser la 
notation violonistique sur une seul portée: 
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« Virtuosité transcendante» fut le terme imaginé par Liszt pour définir 
le nouveau monde d'invention et de liberté révélé par le violon de Paganini. 
Transcendere: franchir, traverser, surpasser, devancer, mai aussi: transgres
ser, outrepasser. A ce propos, il faut citer la très remarquable analyse de Jef
frey Pulver: 

«Liszt ne se faisait aucune illusion quant à l'origine (chez Pa
ganini) de cette apparente facilité dans la perfection ... il réa
lisait que son àme avait du littéralement traverser !es feux 
du purgatoire avant de pouvoir vaincre !es obstacles mis sur 
son passage, ce qui ressort de ces mots écrit à un ami: «Quel 
homme! Quel violoniste, quel artiste! Ciel! Quelles souffran
ces et quelle misère, que de tortures dans ces quatre 
cordes ! »20 

Les Études d'exécution transcendante d'après Paganini et les Grandes Étu
des de Paganini transcrites pour le piano de Liszt furent suivies d'un flot ré
gulier de compositions directement ou indirectement inspirées ar Paganini. 
On peut suivre ce mouvement - qui avai commencé avec Chopin, Thalberg 
et Schumann21 - chez Mendelssohn, Vieuxtemps, Ernst, Brahms, Ravel , 
Poulenc, Milhaud, Szymanowski, Rachmaninoff et, plus récemment, chez 
Lutoslawski, Castelnuovo-Tedesco, Rosenthal, Kucera, Rochberg, Dallapic
cola, Sciarrino, Schnittke ... Tous, à leur manière, ont contribué à perpétuer 
l'héritage des Caprices. 

, 

20 Jeffrey Pulver, Paganini, the Romantic Virtuoso, Da Capo Press, New-York, 1970, p. 216. 
21 Le cas de Schumann nous fait pénétrer encore plus avant dans !es arcanes de l'inspiration 
artistique. Sa décision d'abandonner définitivement ses études de droit semblent avoir été pri
se, d'après la plupart de ses biographes, au lendemain d'un concert de Paganinini à Francfort 
(dimanche de Paques 1830). «Ce soir, Paganini: transports de l'ame .. . » note-t-il dans son jour
nal. Les Caprices accompagnèrent Schumann jusqu'à la fin de sa vie. Après le concert de Franc
fort, il écrit une première transcription, Studienfur das Pianoforte nach Capricen von Paganini, 
op . 3 furent suivis par Sechs Concert-Etuden nach Capricen von Paganini, op . 10. C'est avec 
un enthousiasme toujours renouvelé qu'il !es entendait jouer ou traiter par d'autres musiciens. 
Vers la fin de sa vie, il s'attacha encore une fois au chef-d'reuvre de Paganini pour en faire 
une version piano/violon à l'usage des étudiants et des virtuoses du violon. 
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Paganini visto dal Lyser in alcuni dei suoi celebri schizzi dal vero. 
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Alberto Cantù 

PAGANINI E BERLIOZ: AFFINITÀ ELETTIVE 

Ventun'anni e quarantacinque giorni separano la nascita di Nicolò Pa
ganini (27 ottobre 1782) da quella di Hector Berlioz (11 dicembre 1803) ma 
numerosi aspetti, oltre alla reciproca ammirazione, accomunano due perso
nalità musicali decisamente atipiche e che anche in questa eccezionalità tro
vano un punto di contatto. 

Tanto in Paganini quanto in Berlioz si può osservare il carattere sostan
zialmente da autodidatta della prima formazione musicale e una più generale 
propensione all'autodidattismo: comunque a studi non regolari o in tempi 
e modi non accademici. 

Così Berlioz bambino è iniziato alla musica dalla scoperta casuale in sof
fitta d'unflajeolet (flauto provenzale) - come funzioni, cerca di capirlo da 
solo-; adolescente, forse a 13 anni nel 1806 o a 15 nel 1808, prende a compor
re i suoi primi lavori dopo avere studiato per conto suo il Trattato d'armonia 
di Rameau commentato dal d' Alembert e quello di Catel; solo ventitreenne, 
nel 1826, lette e ricopiate partiture, frequentati teatri e compositori, si iscrive 
al Conservatorio di Parigi per seguire un corso canonico (il direttore Cheru
bini lo ammette alla classe di composizione tenuta da Jean-François Lesueur 
e a quella di contrappunto e fuga con Antonin Reicha): cosa che avviene co
munque dopo aver cercato, da «esterno» e senza esito, di venire ammesso 
al Prix de Romee l'anno che segue l'esecuzione nella Chiesa di Saint-Roche 
d'una sua Messe Solennelle mentre ha in testa già prepotente l'idea d'una «Sin-
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fonia descrittiva», in rimando a Faust, che è tanto l'embrione delle Huit scè
nes de Faust (a loro volta primo stadio della Damnation de Faust) quanto 
della Symphonie Fantastique. 

D'altra parte l' idée-fixe che circola nella Fantastique deriva proprio da uno 
dei primissimi componimenti del musicista, la mélodie di Estelle «Je vais donc 
quitter pour jamais I Mon doux pays, ma douce amie» dalle Sei Romanze 
per voce e chitarra (1819) che la Sinfonia citerà letteralmente in apertura, nel 
Largo, come Reveries; pagina che precocemente attesta la confusione vita
arte e biografia-romanzo, fondamentale nella vena di Berlioz, per come in 
essa l'innamoramento folgorante verso una Estelle in carne ed ossa si riflette 
nella suggestione letteraria d'una pastorale, Estelle et Némorin di Jean-Pierre 
Florian, allora in voga . 

Analogamente, Paganini compone (e propone) la prima raccolta di quelle 
«variazioni di bravura» che tanto contribuiranno alla sua fama e meraviglia 
di virtuoso, non ancora tredicenne, nel 1795 (sono le quattordici Variazioni 
sulla Carmagnola per violino con accompagnamento di chitarra): un anno 
prima di colmare i vuoti di armonia, contrappunto e composizione grazie agli 
insegnamenti di Gasparo Ghiretti e Ferdinando Paer. 

Carmagnola la cui scrittura violinistica un po' dispersiva e prolissa ma 
già notevolmente caratterizzata indica la sostanziale propensione da autodi
datta di Paganini violinista (gli inizi col padre modesto dilettante, un oscuro 
insegnante di nome Cervetto - forse Antonio Maria -, le sole «trenta le
zioni in sei mesi», secondo una nota autobiografica, con il Maestro di Cap
pella in Duomo, a San Lorenzo, Giacomo Costa). Paganini dodicenne per 
cui il modo di tirare l'arco d'un didatta pur autorevole come il Costa risulta 
«contrario a natura» (appunto alla sua: eccezionale) e che non può che met
tere a frutto da solo le risorse di una natura violinistica fuori dal comune, 
dunque allergica a canoni d'insegnamento tradizionali: natura atipica, come 
si diceva, capace - da sola - di assorbire il violinismo settecentesco fino 
alle estreme punte virtuosistiche di Pietro Antonio Locatelli e di inventare 
al tempo stesso il futuro dello strumento, che grazie a lui si rivela produttore 
d'una materia sonora, emozionale e virtuosistica per cui risulta come nuovo 
anziché carico della storia gloriosa di secoli per cui si troverebbe al tramon
to, ormai scalzato dal protagonismo del pianoforte. 

Altro aspetto che accomuna i due musicisti è la loro sostanziale estranei
tà al Classicismo Viennese, dovuta in parte a ragioni geografiche (Italia e Fran
cia, appunto, dove la vita musicale d'Ottocento ruota intorno al teatro, 
melodramma e ballo). Così, in Berlioz più intimamente ancora che in Paga
nini, non si ha un'elaborazione armonica dei temi come negli sviluppi sonati
stici del Sette-Ottocento austro-tedesco ma una variazione della loro 
fisionomia, come è stato osservato (tanto che in Berlioz l'armonia è subordi-
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nata al moto delle parti e alla distribuzione del colore): variazione che per 
l'autore della Fantastique ha connotati timbrico-contrappuntistici, secondo 
l'influsso rispettivo del «descrittivista» Lesueur e del contrappuntista Reicha, 
e in Paganini è di tipo timbrico-bravuristico. 

Il timbro, appunto, che rivela l'affinità più stretta fra i due autori; la 
geniale inventiva per cui il colore, la combinazione delle tinte, il loro rappor
tarsi e susseguirsi, accendersi e svanire diventano molla fondamentale del
l'invenzione, valore creativo assoluto e parametro primario cui subordinarne 
altri: ad esempio l'armonia, come si diceva. Colore che è violinistico in Pa
ganini e orchestrale in Berlioz ma per entrambi con una immaginosità e de
terminazione senza precedenti. 

Ecco perché, come risulta «nuovo» il violino con Paganini, ugualmente 
inedita appare l'orchestra con Berlioz, «strumento» posseduto con una pie
nezza e un agio lampanti già nella Symphonie Fantastique, la cui prima ste
sura (1828-30) segue di pochi anni la morte di Beethoven (1827) e giustifica 
l'entusiastico quanto sommario giudizio di Paganini: «Beethoven spento, non 
c'era che Berlioz che potesse farlo rivivere»; biglietto, come ognuno sa, che 
segue l'ascolto - a Parigi, nel'38 - dell' Harold en Ita/ie per viola principa
le e orchestra, sembra originariamente commissionato da Paganini e poi ri
fiutato perché troppo poco virtuosistico, e si accompagna al generoso 
dono-riconoscimento di ventimila franchi, quanto mai preziosi per lo squat
trinato collega che l'anno dopo ricambierà l'omaggio dedicando al Violini
sta la sua Symphonie dramatique Roméo et Juliette. 

Con Berlioz l'orchestra e il sinfonismo acquistano capacità figurative e 
anche rappresentative, da teatro in suoni (il Roméo esemplarmente) o romanzo 
su pentagrammi del tutto inedite. Gli esiti da Nuovo Mondo, come per il vio
lino di Paganini, sono evidenti - lo si diceva - nella Fantastique, dall'esal
tato autobiografismo romanzesco (sottotitolo: Episode de la Vie d'un Artiste). 

Fantastique dove troviamo gli archi «divisi» fino a tre parti con una ine
dita autonomia dei contrabbassi, «divisi» in due e mescolati ai violoncelli pure 
«divisi» in due come nell'avvio, tutto «strani rumori», del Songe d'une Nuit 
du Sabba!. E ancora. Rilievi grotteschi di violoncelli percossi «col legno» al 
posto dei crini e del bandistico clarinetto piccolo assieme all'ottavino mentre 
i fagotti grugniscono in arpeggi (così l'idée-fixe come appare ancora nel Son
ge). Effetti spaziali, di profondità dei legni (l'oboe «derrière la scene» di contro 
al corno inglese in orchestra nel ranz de vaches delle Scène aux Champs), un 
originalissimo e speciale rilievo ritmico-espressivo delle percussioni (Marche 
au Supplice) con quattro parti reali di timpani e la bacchetta di spugna quale 
sordina nel «temporale» nuovamente della Scéne aux Champs, lo schieramento 
inusitato degli ottoni con l'indicazione di «suoni chiusi» (con la mano nel 
padiglione) e «suoni aperti» come per i corni che aprono la Marche dopo il 
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rintocco dei timpani, l'uso delle arpe con rimando alla fortuna parigina del 
balletto (nel Valzer di Un Bai) e quello di campane - fabbricate apposita
mente per Berlioz; poi di proprietà dei Concerts Colonne - che risuonano 
funebri per il Dies Irae. 

Con Paganini il violino conosce uno smisurato allargamento delle possibi
lità coloristico-espressive della quarta corda in un virtuosistico dialogo e av
vicendamento fra suoni naturali e artificiali così da ottenere un «effetto di 
quattro corde» con una soltanto e vede l'impiego di tutte le posizioni su ognuna 
delle corde. Più un mai ascoltato crepitare di bravuristici pizzicati con la ma
no sinistra, da soli o in accompagnamento al canto come anche tremoli con 
la mano sinistra («tremolo legato»), sequele di note doppie incluse ottave e 
decime su tutte le stesure, con una rapidità sconosciuta e anche movimento 
cromatico, trilli all'unissono e in ottava di particolare suggestione e difficol
tà, accordi difficili velocemente insistiti e diversi modi d'attacco e di produ
zione del suono con particolare riguardo ai colpi d'arco «staccati» che 
raggruppino più note nella stessa arcata. 

L'altro forte legame tra Paganini e Berlioz sta nel fatto che né l'uno né 
l'altro ebbero dimestichezza col pianoforte (Berlioz neppure nei termini più 
elementari, con una dichiarata antipatia) e furono invece tutti e due chitarri
sti. Per Paganini inoltre la chitarra costituì il secondo strumento quanto a 
bravura esecutiva, di cui il collega francese, da chitarrista a sua volta provet
to, dà testimonianza - cava «da questo strumento effetti straordinari» -, 
e quanto a impiego nelle composizioni: come sostegno del violino (dalla gio
vanile Carmagnola alle tarde Variazioni sul Barucabà), anzitutto nei brani 
da camera, in testa quindici Quartetti e cinque Terzetti (spicca però la Sona
ta concertata per chitarra e violino), ma anche in quelli solistici con quasi 
cento pezzi per chitarra sola che vanno dai piccoli Ghiribizzi alla Grande So
nata in la maggiore, il più impegnativo e anche il più articolato fra i brani 
chitarristici di Paganini; componimento dove con singolare inversione di ruoli 
è il violino, una volta tanto, ad accompagnare, con umiltà, l'altro strumento 
e non viceversa come d'abitudine (esempio: le Sonate op. 2 e op. 3). 

Se non si conosce il maestro di Paganini per la chitarra (per il mandoli
no era stato nuovamente il padre), tanto da rendere legittima l'ipotesi, anco
ra, dell'autodidattismo («Restituitomi in patria, mi dedicai all'agricoltura e 
per qualche tempo presi gusto a pizzicare la chitarra»: inizio Ottocento), si 
sa come Berlioz l'abbia studiata, sedicenne, dal 1819 con un musicista alsa
ziano, tale Dorant di cui i biografi garantiscono buone capacità, componen
do le coeve sei Romanze già indicate, per guadagnarsi poi da vivere, negli 
anni dello studentato parigino, anche dando lezioni di chitarra. 

È chitarristico, nell'orchestra di Berlioz, l'uso sapiente e ricorrente di 
«pizzicati» così come certo impiego di disegni accordali raccolti nel grave. 
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Questi ultimi si spiegano col fatto che, sapendo suonare la chitarra e non il 
pianoforte, il musicista mantenne l'abitudine chitarristica di «raggruppare 
nel grave le note costitutive delle armonie» (Barraud) anziché disporle in mo
do distanziato e con effetto di pienezza secondo gli insegnamenti accademici 
legati all'uso del pianoforte. 

Paganini, a sua volta, si serve della chitarra per fissare l'ossatura di ar
monie da sviluppare in orchestra come nel giovanile Concerto in mi minore 
op. postuma, scoperto nel 1972 e pubblicato tre anni dopo, dove l'accompa
gnamento vede una sintetica notazione chitarristica. Il discorso però può va
lere in generale per tutti i lavori paganiniani; tanto che è possibile leggere in 
controluce e riconoscere nel pizzicato d'archi caro anche a Berlioz rimandi 
alla chitarra. 

Certo, con Paganini strumento ad arco e strumento a pizzico vivono un 
rapporto di stimoli e suggerimenti reciproci particolarmente fruttuoso. 

Quanto al violino, il Primo Capriccio in mi maggiore mostra ad esem
pio raggruppamenti di sapore chitarristico («a nota e accorda») così come 
alla chitarra rimanda quel passare di seguito da una tonalità maggiore all'o
monima minore abbassando d'un semitono la terza dell'accordo. Allo stesso 
modo «trilli» e «pizzicati» entrambi con la mano sinistra, sparsi in tutta l'o
pera ma molto bene esemplificati in quelle per violino solo come ad esempio 
Nel cor più non mi sento, derivano palesemente dalla frequentazione della 
chitarra (il «tremolo legato» discende invece dalla pratica del mandolino, stru
mento che occupa il quinto posto nella classifica delle preferenze del pubbli
co genovese d'Ottocento che va alle Accademie venendo subito dopo la chitarra 
e, a ritroso, gli strumenti a fiato e il violoncello sino al comprensibile prima
to del violino). 

Valga, a riprova, la Sonata in do maggiore, più nota come «Duo Mer
veille» o «Merveille de Paganini» dove la meraviglia sta nel fatto che il violi
no fa sia il canto sia l'accompagnamento pizzicato, tanto che la musica è notata 
su un paio di pentagrammi. Il brano, a dispetto della sua elementarità com
positiva, è violinisticamente inabbordabile o quasi; ma se si esegue il secon
do dei due brevi movimenti, l'Allegro molto, con la chitarra ecco che esso 
acquista un risalto naturalissimo e si rivela di assoluta facilità manuale indi
cando inoltre il riferimento dell'autore che qui vuole fondere due strumenti 
in uno. 

Da parte sua la chitarra può replicare i bicordi, simultanei o divisi, an
che con andamento cromatico e acuti ovvero le terze, seste, ottave e decime 
che sul violino s'incontrano in continuazione quale ingrediente virtuosistico 
di primaria importanza. 
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Un ritratto di Paganini di cui fino a poco fa si ignorava l'esistenza. È opera del 
pittore inglese Samuel Lover (1797-1868) e risale al 1831 (Proprietà Pasolini - Genova). 
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Andrzei H uchla 

DOCUMENTIDEICONCERTIDIPAGANINI 
TENUTI A WROCLAW (BRESLAU) NEL 1829 

Il prof. Andrzei Huchla, docente di storia della musica nell:Università 
di Wroclaw (Polonia), ha reperito nella Biblioteca Universitaria della sua cit
tà una serie di importanti documenti relativi ai concerti ivi tenuti da Pagani
ni nell'estate del 1829 e gentilmente ce li ha forniti insieme ad un suo poderoso 
saggio esplicativo. Le dimensioni del medesimo e il fatto che esso sia scritto 
in due lingue (inglese nel testo dell'Autore e tedesco del primo Ottocento nel 
testo dei documenti) pongono purtroppo problemi di spazio e di tempo per 
la traduzione, che ci costringono a rinviarne la pubblicazione ad un successi
vo Quaderno. Nel presente ci limitiamo a riprodurre soltanto i documenti, 
con le apposite didascalie. 

Come il lettore avvertirà, si tratta per la maggior parte di pagine di gior
nale o di manifesti che annunciano i concerti paganiniani e i relativi programmi. 
Essi risultano preziosi per ricostruire il repertorio eseguito dal Violinista nei 
suoi quattro concerti in quella che oggi è la città polacca di Wroclaw, e che 
ai suoi tempi era conosciuta con l'antico nome germanico di Breslau. 

Tutte le riproduzioni pubblicate nelle pagine seguenti sono opera del Laboratorio di riprodu
zioni fotografiche dell'Università di Wroclaw. 
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L'annuncio del primo concerto di Paganini a Wroclaw, pubblicato dal giornale 
«Breslau Zeitung» del 25 luglio 1829. Le misure della pagina originale sono di circa 
19x23 cm. 
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Il manifesto con il programma del secondo concerto (misure originali circa 45 X 35 
cm.). Dalla collezione di documenti della Biblioteca Universitaria di Wroclaw. 
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Il manifesto con il programma del terzo concerto (misure originali circa 40 x 35 cm.). 
Dalla collezione della Biblioteca Universitaria di Wroclaw. 
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II manifesto della cerimonia per il geneliaco del Re, con il programma del quarto · 
concerto di Paganini (misure originali circa 42 x 33 cm.). Dalla collezione della 
Biblioteca Universitaria di W roclaw. 
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Il manifesto della prima rappresentazione del'operetta «Nicolò Paganini, il grande 
Virtuoso» (misure originali circa 42 X 35 cm.). Dalla collezione della Biblioteca Uni
versitaria di Wroclaw. 
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Philippe Borer 

FOGLIO D'ALBUM 

Paganini compose alcuni «fogli d'album» dedicati a diversi personaggi tra 
i quali figurano il Francke, borgomastro di Magdeburg e il conte Maurizio 
Dietrichstein. Un altro era in possesso del Senatore Treccani di Milano. Si 
tratta in genere di «preludi» di poche battute, brevi «cappricci» o semplice
mente delle scale, come quella cromatica Scala di Paganini datata Breslavia, 
3 agosto 1829 o ancora la Scala obliqua e contraria per Chitarra, enigmatica 
ed elaborata, scritta a Praga il 4 gennaio 1829. 

Questi ricordi musicali, al di là del loro interesse storico e biografico, ci in
formano su certe preoccupazioni tecniche e musicali di Paganini. Il Capric
cio per Violino Solo «umigliato a S.E. il Signor conte Maurizio Dietrichstein» 
riflette per esempio la cura che poneva Paganini nel trattare il violino come 
strumento polifonico, rispettando completamente la sua vocazione per lavo
calità. Paganini, che non era disposto a scendere a compromessi, non esita 
ora a scrivere per il violino un corale a quattro voci! 
Basta un solo sguardo al Capriccio per Violino Solo 1per rivelare una rea
lizzazione armonica elegante, colorata, delicatamente nostalgica e ... irrepren
sibile secondo i criteri didattici del tempo. Esaminando questa composizione 
sul punto di vista violinistico, si ha però l'impressione di trovarsi di fronte 
a un logogrifo musicale. Una lettura precisa del manoscritto potrebbe con
tribuire a svelare le «carte nascoste». 

37 



dipl. transcript 

by P .X. 
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«S.E. il Signor conte Maurizio Dietrichstein»: il nome di Maurizio Die
richstein (1775-1864) è generalmente associato al generale Mack, di cui fu aiu
tante di campo, e anche al duca di Reichstadt (figlio di Napoleone) del quale 
egli fu il precettore dal 1815 al 1831 (i complessi rapporti tra Dietrichstein, 
Metternich e «l' Aiglon» furono immortalati in un famoso dramma di Ed
mond Rostand). Uomo dalla personalità simpatica, abile compositore, Die
trichstein fu strettamente legato alla vita culturale viennese. La sua generosità 
era proverbiale e la sua casa era sempre aperta a poeti e musicisti. Ne erano 
frequentatori Miiller, Beethoven e Schubert, il quale gli dedicò il Re degli El
fi. In seguito, Dietrichstein si occupò dei fanciulli cantori e fu nominato in
tendente dei reali teatri. Poi diventò direttore della Wiener Hojbibliothek della 
quale istituì la sezione musicale (Musikaliensammlung). Dietrichstein aiutò 
molto Paganini nell'organizzare i concerti tenuti a Vienna nel 1829. I due di
ventarono subito amici e Paganini fece anche amicizia col figlio naturale di 
Dietrichstein, un giovane pianista di 16 anni che si chiamava Sigismond 
Thalberg ... 

La scrittura del Capriccio per Violino solo su quattro pentagrammi diver
si è un caso unico non soltanto nella produzione paganiniana ma anche in 
tutta la letteratura per violino solo. Questa prassi fa precisamente pensare 
alla scrittura pianistica di Thalberg che - seguendo l'esempio di Paganini -
scriveva talvolta su diversi pentagrammi2. Si pensa anche al passaggio in ar
monici «misti» della trascrizione del Re degli Elfi di Ernst, scritto su due pen
tagrammi, o ancora alla Sonata a Violino solo (M.S. 6) dello stesso Paganini: 

-

!r_PXB) 
. ì :-""'\ 

In questi esempi, i pentagrammi sono raddoppiati soprattutto in vista 
della chiarezza esecutiva e della facilità di lettura. Però, nel caso del Capric
cio per Violino solo, la moltiplicazione dei pentagrammi non facilita affatto 
la lettura, rispondendo a necessità più teoriche che pratiche. 
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La linea melodica del Capriccio per Violino solo nelle prime quattro bat
tute è simile a quella impiegata da Schubert nel Trauerwalzer op. 9 11/2 (Sech
sunddreissig Originaltanze): 

F. Schubert, op. 9 (D 365) 

P.X.B.] 

Per quanto riguarda la tecnica· esecutiva, bisogna mettere a paragone il Ca
priccio per Violino solo colla Sonata a Violino e Viola (M.S. 108) della stesso 
Paganini. Nel frontespizio della parte di violino della Sonata a Violino o Viola 
si legge la seguente indicazione: 

«Da suonarsi coli crine dell'arco Sopra le Corde I 
l'asta, ossia arco sotto al Violino come ( ... ) 

Al posto dei punti di sospensione, c'è la figura di un violino inserito fra i 
crini e la bacchetta dell'arco. Come nel caso del Capriccio per Violino solo, 
la Sonata a Violino e Viola deve essere eseguita simultaneamente sulle quat-

Il liutaio Philippe Girardin mentre prova la particolare tecnica d'arco di Paganini 
di cui si parla in questo articolo. 
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tro corde. Però il testo musicale, sia per la parte del violino che quella della 
viola, viene scritto normalmente su un solo pentagramma e l'utilizzazione delle 
corde a vuoto come pedali armonici ne rende l'esecuzione molto più facile 
che nel Capriccio per Violino solo: 

La particolare tecnica d'arco descritta da Paganini e citata sopra vale 
per il Capriccio per Violino solo come per la Sonata a Violino e Viola. In 
questa maniera si possono far seguire gli accordi in legato come ha indicato 
il compositore. 

La continuità del passaggio dei crini sulle corde e la loro debole tensione 
produce una sonorità dolce e penetrante che ricorda un po' quella dell'armonio. 

Questo artificio tecnico, la cui origine risale probabilmente ai primordi 
del violino, fu anche impiegato da Alexandre Boucher e da Baillot, il quale 
ha dedicato alcune pagine del suo trattato «L'Art du Violon» (Paris, 1834, 
pp. 227-2). 

(Traduzione di Edward Neill) 

1 Il manoscritto del Capriccio per Violino Solo dedicato a Dietrichstein si trova presso la 
Osterreichische Nationalbibliothek di Vienna (HS18718). L'autografo è riprodotto in nota
zione moderna. 
2 Sigismond Thalberg (1812- 1871). Il suo incontro con Paganini ebbe ripercussioni profonde 
sul suo sviluppo musicale e artistico. I famosi arpeggi del Nel cor non più mi sento e del God 
Save the King, dove il tema scaturisce da un flusso di trentaduesimi, impressionarono molto 
il giovane pianista. Egli cercò di imitare questi effetti sul pianoforte, perfezionando una tecni
ca che lo rese celebre. Ebbe l'idea di affidare la melodia ai due pollici nel medium del piano
forte e di arrichirla di arpeggi simultaneamente nei bassi e negli acuti (tecnica derisa ma anche 
imitata da Liszt) . Thalberg utilizzò questo procedimento in modo magistrale nella sua fanta
sia sul Mosè: 

op,33) 
• 

1 
I - -

. 
.. .. 

I -
- -

X B) 
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Il frontespizio dei tre Quartetti per archi, prima opera di musica da camera di Paga
nini pubblicata sia in partitura che nelle parti dei singoli strumenti, per iniziativa 
dell'Istituto di Studi Paganiniani. 
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NOTE E COMMENTI 

Ricordo di Ruggero Chiesa 

La recente scomparsa di Ruggero Chiesa ha dolorosamente colpito non 
solo mondo chitarristico ma anche quello della filologia. Ligure autentico 
- era nato a Camogli sessant'anni fà - Chiesa aveva studiato a Siena con 
Segovia e Poujol, dedicandosi poi alla trascrizione di musiche chitarristiche 
e liutistiche del passato. La sua opera su Francesco da Milano è fondamenta
le. Fu uno dei suoi grandi meriti l'essere riuscito, insieme con altri chitarristi, 
a far entrare la chitarra dalla porta principale dei nostri Conservatori. Lari
vista «Il Fronimo» da lui fondata nel 1972 costituì poi un ulteriore passo in 
avanti. Si disponeva, finalmente, di uno strumento di studio ma anche di un 
forum nel quale convergevano le istanze saggistiche dei migliori studiosi, con 
ampi spazi dedicati ai dibattiti e agli scambi di opinioni degli addetti ai lavori. 
Fu proprio in quell'anno (1972) che Ruggero Chiesa prestò la propria colla
borazione al Quaderno n. 2 del nostro Istituto che gli pubblicò il saggio inti
tolato «La scrittura chitarristica di Paganini». In questo saggio Chiesa 
intendeva dimostrare che la scrittura paganiniana rappresentava una specie 
di «stenografia» che richiedeva una interpretazione. Questo concetto fu poi 
ripreso e sviluppato nelle edizioni da lui curate per la Suvin Zerboni delle opere 
per chitarra sola del violinista genovese, in base agli autografi. 

La stessa casa editrice milanese aveva poi espresso l'interesse per la pub
blicazione di un'opera inedita di Paganini (per violino e chitarra) affidando-
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ne la revisione per la sola parte chitarristica al maestro che aveva accettato 
l'incarico con quell'entusiasmo che contraddistingueva il suo operato e la sua 
partecipazione a tutto ciò che concerneva la musica di Paganini. 

Eletto membro del comitato scientifico del nostro Istituto, Ruggero Chiesa 
non mancava di partecipare alle nostre riunioni, sacrificando ore preziose e 
rinunciando agli impegni editoriali e d'insegnamento al Conservatorio di Mi
lano. Nell'ultima riunione egli aveva segnalato il primo CD della integrale 
dell'opera per chitarra a cura di uno dei suoi migliori allievi, Frederic Zigan
te. Un segno anche questo della sua intenzione di non interrompere un di
scorso paganiniano da lui iniziato oltre vent'anni fa. 

Edward Neill 

Tartini, un dimenticato 

Ricordiamo di avere letto, forse nel 1991, nella rivista della Curcio, un 
articolo su Giuseppe Tartini che cominciava con una singolare premonizione 
riassumibile nei termini seguenti: il 1992 annovererà molti anniversari, il 200° 
della nascita di Rossini, il 300° di quella di Tartini, il primo centenario della 
nascita di Ghedini, di Honegger e di altri. Rossini sarà celebrato con conve
gni, con/ erenze, opere e concerti, di Tartini si ricorderà qualche raro musi
cologo, gli altri saranno quasi del tutto dimenticati. 

La previsione è risultata azzeccatissima, e qui si vuole soltanto deplora
re la trascuratezza riguardo a Tartini, che è stato un grande innovatore della 
tecnica violinistica e un Maestro che, attraverso i suoi allievi, influenzò pro
fondamente la scuola germanica e quella francese. Il suo anniversario è tra
scorso, da quanto ne sappiamo, tra «pochi intimi» e senza che nessun rinomato 
violinista cogliesse l'occasione per eseguire in concerto qualcuna delle sue splen
dide Sonate per violino solo, che potrebbero notevolmente arricchire il re
pertorio di questo genere estendendolo oltre i consueti Bach, Paganini, Ysaye, 
Prokofief f e Bartok. 

Tartini è un violinista «classico» per eccellenza, ma in realtà è anche il 
primo violinista romantico perché pone accanto al titolo delle sue opere versi 
«esplicativi» (come per la «Didone abbandonata») o sceglie titoli rievocanti 
fatti leggendari (come per il «Trillo del diavolo»). Sia come compositore che 
come studioso del suo strumento è stato un Grande del violino e troviamo 
sommamente ingiusto che venga così dimenticato. Attendiamo dunque che 
lo riscoprano i violinisti prima, e al loro séguito, i discografici. Vale la pena 
di citare quanto scrisse il famoso flautista Quantz, suo contemporaneo, che 
lo ascoltò a Praga dove Tartini visse alcuni mesi e tenne parecchi concerti: 
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«Tartini era considerato uno dei più grandi violinisti, traeva dal suo stru
mento suoni bellissimi, superava le più grandi difficoltà con molta chiarezza 
e senza alcuno sforzo. Poteva suonare trilli semplici e doppi con tutte le dita 
sia nei tempi lenti che in quelli veloci, e amava suonare nelle estreme posizio
ni». Non vi è dubbio che, come tale, egli sia stato conosciuto e studiato an
che da Paganini, come è certo che fu chiamato «il maestro delle nazioni», 
ammirato da Burney e de Brosses e da gran numero di musicisti del suo tem
po, che si recavano appositamente a Padova, dove viveva normalmente, per 
incontrarlo o ascoltar/o. Scrisse ben 135 Concerti, molti dei quali pubblicati 
durante la sua vita, mentre molti altri giravano per l'Europa musicale in ma
noscritto. 

Amava più l'espressione che la tecnica e i suoi consigli sono validi ancor 
oggi. «Per ben suonare bisogna ben cantare» era il suo motto, ed ad esso 
si sono attenuti i più grandi violinisti, da Vieux temps a Wienawski a Ysaye. 
Perché dunque oggi i musicisti si sono dimenticati di lui? 

A.B.C. 
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DEL SIVO 

LIGURE 
la collaborazione de 

,li Genova, Assessorato alla Cultura 
Civico Istituto di Studi Paganiani di Genova 

Associazione Com1nercio e T11ris1110 di Finale Ligure 
Comune di Finale Ligure, Assessorato alla Cult111•a 

STRAORDINARIO 
IL VIOLINO DI SIVORI 

in occasione del Convegno e della Mostra 
"Il restauro degli edifici teatrali di interesse storico" 

Violinista - Bruno Pignata 
Collaborazione al Pianoforte - Franco Giacosa 

Musiche di J.S. Bach, E. Bloch, Paganini-Kreisler, C. Sivori 

DEI 
Sabato giugno 1993 - ore 21.30 

* Gia' appa1•te11uto Nicolo' e ,lei ,li lui 
Guarnet•i del Gesu• 1742 detto "Il 

Il manifesto del concerto tenuto con il violino di Camillo Sivori a Finale Ligure, 
di cui si parla nel Notiziario. 

46 



«After the publication of the first edition of the Caprices by Ricordi in 1820, Paganini was 
asked why he had marked so few fingerings: «Guardate a chi li ho dedicati!», exclaimed the 
Virtuoso ... » (quoted by Tibaldi Chiesa). 

46 EDITIONS OP THE CAPRICES 
(compiled by P.X. Borer) 

The popularity of the Caprices is reflected in the comparatively large mum
ber of editions that bave been published. The below printed compilation of
fers an overview of the most prominent of them. One could expect, as a result 
of a comparative study of forty-six diff erent editions of the Caprices, to find 
- if not Paganini's secret itself - at least markedly differentiated technical 
as well as stylistic approaches. However, a careful examination of fingerings, 
phrasing and dynamics will probably deceive such an expectation. The most 
significant differences, alas, are to be found rather between Paganini's own 
autograph manuscript (which makes extremely sparing use of fingerings) and 
the printed editions, none of the latter doing complete justice to the originai 
text. However - as T. Wronski points out - there are firmly rooted perfor
ming traditions which, although departing from the originai notation, may 
well go right back to people who heard Paganini play in the flesh. Such tra
ditions as some bariolages in the second and the twelwth Caprices, the dou
ble harmonics in the ninth, the groups of ricochet notes in the fifth etc., are 
already reflected in the earlier editions. 

(Segue tabella nella pagina successiva) 
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Year Editor Piace Publisher Particularities 

1820 Milan Ricordi First edition, engraved after 
Paganini's instructions 

1823 1 Leipzig Breikopf & Hartel 

1826(?) Henry Auteur Paris Richault 

1830 Florence Lorenzi probably a pirated edition 
of Ricordi's 

1836 B. Henry Paris Pacini 

1836 Milan 2nd Ricordi edition 

1839 Nicolas Mori London Wessel & Co. 

1843(?) Ferd. David Leipzig Breikopf & Hartel 

1851 Massart Paris Schonenberger 

1873 Guido Papini 2 Milan Ricordi 3nd Ricordi edition 

? Singer Litolff 

1884 Becker Leipzig Peters (n ° 6386) 

1900 Emile Kross Mainz Schott the order of the caprices is 
(rep. C. Fischer, N-Y) completely re-arranged ac-

cording to a criterion of 
«progressive difficulty»3 

? Rosé Vienna Universal 

1917 A. Lefort Paris Durand 

1920 G. Marchet Paris E. Gallet «Édition Nationale» 

1921 A. Bachmann Paris E. Gallet With 2nd Violin ace. 

1921 Enrico Polo Milan Ricordi 

1924 von Reuter Leipzig Eulenburg The tille- page says: «Revi-
sed - often freely - for 
works of study and in the 
concert execution». 
There is a detailed preface 
and a short introduction 
into each Caprice. 

1925 Jeno Hubay Vienna Universal Ed. 

1926 Adolf Busch ? ? 
1930(?) Cari Flesh Frankfurt Peters with piano ace. by 

Schumann 
& urtext ed. of the violin 
part 

1941 Schiinemann Frankfurt Peters 
1944 Harold Berkley New-York Schirmer 

1945 A. Poltronieri Milan Carish 
1946 M. Abbado Milan Suvini Zerboni 
1949 D.C. Dounis London The Strad 
1952 Gallois Montbrun Paris Leduc 
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Year Editor Piace Publisher Particularities 

1952 R. Benedetti Paris Choudens 

1954 Schmidtner Hamburg Sikorski 

1958 R. Principe Milan Curci contains preparatory 
exercises for Caprice I 
(simplified versions and 
theory of the «chain 
system») 

1959 Mostrass Moscou Murghiz 

1970 C. Barison Milan Carish the book contains an edition 
of IO Caprices as we/1 as 
preparatory exercises 4 

1970(?) L. Raby New-York I.M.C. trans. for viola 

1973 I.Galamian New-York I.M.C. 

1974 A.Ghertovici Bucarest Editura Musicala 

1975 J. Wummer New-York 1.M.C. trans. for. flute 

1977 T. Wronsky Krakow Polskie Wydawnictwo 
Musyczne 

1982 F. Gulli Milan Curci 

1982 Th . Norman Henmar New-York trans. for guitar 
Press 

1984 R. Ricci Budapest Musica 

1986 K. Hertel Leipzig Peters «urtext» edition 

1988 Neill/ Accardo Milan Ricordi «urtext» edition 

1990 R. De Barbieri Miichen G. Henle «urtext» edition 

Geraldine de Courcy (Paganini the Genoese, vol. Il, p. 374) mentions an edi
tion by L. Aver but does't any date or publisher. The highly interesting edi
tion published by Kalmus is still available (New-York, K 04405), but 
unfortunately enough, the editor ' s name is not mentioned. 

1 Date given by Albi Rosentahal in: A Intriguing Copy of Paganini's 24 Caprices (Genova, 
1982). 
2 Italian violinist and cornposter (Camaiore 1846 - London 1918). Taught in Dublin. 
3 16-5-ll-10-15-21-22-7-13-12-9-8-l-23-6-19-18-2-3-20-4-17-24. 
4 9-10-l l-13-14-15-16-18-20-21. 

49 



VIQLINO 
IN MI MINORE 

OPERA POSTUMA 

--
APP 

FACSIMILI PARTITURA 
(ORCHESTRAZIONE F. MOMPELLIO) 

ISTITUTO DI STUDI PAGANINIANI, GENOVA, 1973 

Il frontespizio della prima opera inedita di Paganini pubblicata per iniziativa 
dell'Istituto di Studi Paganiniani vent'anni fa. È il concerto per violino e orchestra 
oggi noto con il num. 6. 
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NOTIZIARIO P AGANINIANO 

Iniziata la pubblicazione 
delle musiche da camera 

È noto che la massima parte delle 
musiche da camera di Paganini è an
cora inedita e che delle poche opere 
finora pubblicate in edizione critica 
(Istituto italiano di Storia della Mu
sica) è stata stampata soltanto la par
titura, che può servire ai musicologi 
ma non agli strumentisti che volesse
ro eseguirle, in quanto mancante delle 
parti dei singoli strumenti. È quindi 
di grande rilievo il fatto che nel cor
so del 1992 l'Istituto di Studi Paga
niniani, con l'apporto finanziario 
della Cassa di Risparmio di Genova 
e Imperia e la collaborazione editoria
le della Casa Suvini Zerboni, sia riu
scito a realizzare quella che è - a 
distanza di oltre due secoli dalla sua 
morte - la prima edizione di musi-

che da camera di Paganini finalizza
ta alla loro esecuzione: cioè pubblicata 
non solo in partitura ma anche nelle 
parti dei singoli strumenti. 

L'opera prescelta per iniziare la se
rie - che nei propositi dell'Istituto 
dovrebbe continuare con la pubblica
zione delle principali opere cameristi
che paganiniane, e in particolare dei 
15 Quartetti per archi e chitarra - è 
stata i tre Quartetti per archi (MS 20), 
i cui testi in partitura sono stati mes
si cortesemente a disposizione dall'I
stituto italiano di Storia della Musica 
che da tempo li ha pubblicati, nella 
accurata revisione critica di Federico 
Mompellio, nella sua edizione nazio
nale delle opere di Paganini. I tre 
quartetti, scritti tra il 1815 e il 1817, 
sono composti per la formazione clas
sica, trattata tuttavia in modo alquan-
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to diverso rispetto allo stile dei vien
nesi e dei successivi romantici te
deschi. 

Il primo volume delle opere came
ristiche paganiniane viene distribuito 
dalla Suvini Zerboni attraverso i nor
mali canali di vendita. 

Il 40° Concorso internazionale 
per il Premio Paganini 

Quaranta edizioni per un concor
so musicale internazionale non sono 
davvero poche e quello violinistico che 
si svolge a Genova per il Premio Pa
ganini è forse un caso unico. Che co
munque dimostra e conferma il suo 
prestigio, la serietà dei suoi criteri or
ganizzativi e l'attrattiva che esercita 
sui giovani violinisti di tutto il mondo. 

Alle prove del 40° concorso, che si 
sono tenute a Genova dal 2 al 10 ot
tobre, hanno infatti partecipato ben 
51 concorrenti provenienti da tutti i 
continenti: il numero più alto finora 
registrato. Più numerosa di tutte le al
tre la rappresentanza giapponese (15 
concorrenti). I concorrenti italiani so
no stati 5, tra cui un genovese. 

La Giuria era composta dai violi
nisti Jens Ellermann (Germania), 
Piero Farulli (Italia), Michael Frie
schenschlager (Austria), Jacques Ghe
stem (Francia), Maya Glerazowa 
(Russia), Giovanni Guglielmo (Italia), 
Kenji Kobayashi (Giappone) e Igor 
Ozim (Slovenia); presidente il compo
sitore italiano, direttore del Concor
so, Giorgio Ferrari. Non è stato facile 
per la Giuria, dato il numero e l'ele
vato livello medio dei partecipanti, 
formulare una graduatoria. Al termi
ne delle prove eliminatorie sono stati 
ammessi alle prove semifinali, desti-
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nati a selezionare i 6 partecipanti alla 
prova finale per l'assegnazione del 
Premio undici concorrenti, a loro vol
ta ridotti a sei dopo le prove semifi
nali: Giovanni Angeleri (Italia), già 
quarto classificato nel Concorso dello 
scorso anno, Florin lonescu (Roma
nia), Eguichi Yuka (Giappone), Isa
belle Faust (Germania), Eijin Nimura 
(Giappone), Stefan Milenkovich 
(Serbia). 

I sei finalisti hanno disputato l'ul
tima prova nel Teatro Carlo Felice il 
9 e il 10 ottobre eseguendo tutti, con 
la collaborazione dell'orchestra, il pri
mo tempo del Concerto in re magg. 
di Paganini e, a loro scelta, l'intero 
Concerto op. 61 di Beethoven oppu
re l'op. 77 di Brahms o l'op. 35 di Bu
soni o l'op. 74 di Mendelssohn. 

Al termine delle prove con I' orche
stra, e tenendo conto anche di tutte 
le prove precedenti sostenute dai sei 
finalisti la Giuria ha classificato al pri
mo posto la ventunenne tedesca Isa
belle Faust, assegnandole pertanto il 
Premio Paganini 1993. 

Secondo in classifica è risultato il 
sedicenne serbo Stefan Milenkovich, 
terza la giapponese Eguichi Yuka, 
quarto il romeno Florin lonescu
Galoti, quinto il giapponese Eijn Mi
mura, sesto l'italiano Angeleri. La 
vincitrice del Premio si è dimostrata, 
oltre che rigorosa violinista, anche 
un'artista dotata di insolita sensibili
tà musicale. 

Oltre al Premio Paganini quest'an
no sono stati attribuiti due premi ag
giuntivi: quello in memoria del dott. 
Enrico Costa (appassionato cultore e 
collezionista di violini) che si rinno
va da anni e viene offerto dalla sua 
famiglia al concorrente italiano me-



glio classificato: quindi attribuito a 
Massimo Angeleri. Il secondo istitui
to quest'anno e dedicato dalla fami
glia alla memoria del violinista 
genovese Renato De Barbieri, appro
fondito studioso di Paganini recente
mente scomparso, è andato alla di
ciottenne semifinalista statunitense 
Rachel Barton per le sue esecuzioni 
dei Capricci di Paganini. 

Intensa e straordinaria come sem
pre è stata la presenza del pubblico ge
novese al Concorso. La capienza 
dell'Auditorium del Carlo Felice, nel 
quale si sono svolte le prove elimina
torie, si è dimostrata incapace di con
tenere l'affluenza degli ascoltatori, 
mentre la grande sala (quasi 2000 po
sti) è risultata quasi sempre esaurita, 
con l'aggiunta di ascoltatori in piedi, 
durante le prove semifinali e soprat
tutto in quelle finali. Una presenza 
non passiva, ma viva e partecipe, con 
applausi, contrasti e discussioni che 
quasi l'avvicinano al «tifo» sportivo. 
Sono dati piuttosto insoliti per una 
competizione musicale e dimostrano 
concretamente quanto la cittadinan
za genovese - al contrario della sua 
classe dirigente politica ed economi
ca - sia sensibile al mito di Paganini 
ed a quello che si fa in suo nome. 

Paganini radiofonico in Francia 

L'attivissimo corrispondente del
l'Istituto di Studi Paganiani da Parigi 
- Gérard Thomas-Baruet - ci se
gnala regolarmente le trasmissioni ra
diofoniche di musiche di Paganini che 
avvengono in Francia. E regolarmente 
constatiamo che sono assai superiori 

per numero a quelle che avvengono in 
Italia. Paganini viene trasmesso so
prattutto (ma non solo) da tre emit
tenti della regioni parigina: France 
Musique, Radio Classique (una emit
tente impensabile per la nostra RAI 
e consorelle private perchè trasmette 
esclusivamente musica classica) e Ra
dio Enghien, le cui trasmissioni paga
niniane sono state promosse e 
vengono curate dallo stesso Thomas 
Baruet. 

Dalle accurate statistiche del nostro 
corrispondente emerge che, tra il 1982 
e il 1992, la trasmissione radiofonica 
di musiche di Paganini in Francia è 
continuamente e consistentemente au
mentata. Nel complesso delle tre sta
zioni citate si è passati dalle circa 11 
ore annuali dedicate a Paganini nel 
1983 alle circa 75 del 1992. Tra le mu
siche trasmesse (da dischi in commer
cio) la parte del leone le fanno i Ca
pricci, presenti 135 volte nell'ultimo 
anno. Seguono con buone presenze i 
Concerti, i Quartetti con chitarra e le 
Sonate per violino e chitarra, ma non 
mancano brani tra i meno conosciuti 
ed eseguiti come il Balletto Campe
stre, il Trio concertante per viola, vio
loncello e chitarra e talune Variazioni. 

Un altro compositore su Paganini 

Dagli Stati Uniti ci viene segnalata 
la recensione, da parte del critico mu
sicale del New York Times, del con
certo di un solista di fagotto che ci 
porta ad aggiungere un nuovo nome 
alla lista dei 163 compositori che han
no scritto musiche su temi di Pagani
ni, di cui ha dato notizia completa per 
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la prima volta Siegrun Felter nell'ar
ticolo pubblicato nel n. 5 dei nostri 
Quaderni. 

Il critico è Allan Kozinn, il fagot
tista è il francese J ean Fran9is Duque
snoy e la musica su tema paganiniano 
eseguita sono le «Variazioni sul Ca
priccio n. 24» per fagotto e pianoforte 
del compositore, pure francese, Mau
rice Allard. L'opera, secondo il criti
co, presenta difficoltà tecniche da 
«sesto grado», che il trentenne Du
quesnoy ha brillantemente superato. 
E rimane nuovamente confermato il 
fatto che i temi musicali di Paganini, 
dopo avere largamente interessato i 
compositori del passato, continuano 
ad interessare anche quelli contempo
ranei e i giovani esecutori. 

Camillo Sivori a Finale Ligure 

Al violinista Camillo Sivori - co
lui che Paganini considerò il suo «uni
co allievo» - è intitolato un teatro 
nella città di Finale Ligure in provin
cia di Savona, sulla Riviera di Ponen
te. Costruito nel primo Ottocento con 
notevole dignità di stile ma non uti
lizzato da tempo, oggi sta andando in 
rovina come molti altri teatri di pro
vincia in Liguria e altrove. Per pro
muoverne il restauro e il riutilizzo è 
sorta a Finale un'apposita associazio
ne, capitanata dall'instancabile Flavio 
Menardi che è anche l'autore della più 
completa biografia di Sivori finora 
pubblicata. Nell'ambito delle sue fi
nalità l'associazione «Amici del Tea
tro Sivori» ha organizzato nello 
scorso giugno a Finale un convegno 
di studio sul tema: «II restauro dei tea-
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tri storici» che è risultato di elevato 
livello per qualità di relatori ed auto
rità di partecipanti, provenuti da mol
te regioni. 

Al convegno è stato affiancato un 
concerto che ha avuto per protagoni
sta - affidato al violinista Bruno Pi
gnata - il violino di Camillo Sivori: 
una copia del Guarneri del Gesù di 
Paganini che questi commissionò al 
liutaio Vuillaume e, dopo averlo usato 
per breve tempo, donò al suo «unico 
allievo». Il violino, di proprietà del 
Comune di Genova e recentemente re
staurato a cura del medesimo e per il 
mecenatismo della Società Ansaldo, 
fornisce eccellenti prestazioni che l'ar
te e la sensibilità di Pignata hanno 
messo in pieno rilievo eseguendo, nel
l'antica chiesa «dei Neri» di Finale, 
un programma di musiche di Bach, 
Bloch, Paganini e dello stesso Sivori. 

La registrazione discografica 
dei Quartetti con chitarra 

La casa discografica genovese Dy
namic ha completato quest'anno l'e
dizione '1ntegrale dei quindici Quartetti 
per archi e chitarra di Paganini ese
guiti dal «Quartetti Paganini» in cui, 
nella più recente formazione, figura
no Bruno Pignata violino, Ernest 
Braucher viola, Pino Briasco chitar
ra e Riccardo Agosti violoncello. Ma 
va dato atto a Lorenzo Lugli, viola, 
e a Paola Mosca, violoncello, di aver 
fatto parte di questo illustre comples
so nelle prime registrazioni risalenti al 
1981. Sono dunque trascorsi più di 
dieci anni dall'inizio di questa impresa 
che vede oggi il proprio coronamento. 



La Dynamic non è nuova in impre
se paganiniane, avendo registrato per 
la prima le Sessanta Variazioni sul 
«Barucabà» suonate da Salvatore Ac
cardo con il violino di Paganini, 
un'antologia di inediti paganinani con 
Franco Mezzena e Andrea Sebastia
ni, e un disco intitolato «Omaggi a 
Paganini» contenente incisioni stori
che tra le quali figura l'esecuzione ine
dita del Moto perpetuo nella versione 
per orchestra diretta da Toscanini. 

Si segnala infine la registrazione 
delle opere per violino e chitarra af
fidata a Luigi Alberto Bianchi, violi
no e Maurizio Preda, chitarra. Altre 
registrazioni sempre inedite ed origi
nariamente incise su LP comprendo
no Le Couvent du Mont St. Bernard» 
e il Pezzo da concerto per fagotto, 
corno e orchestra. 

Concorsi e successi 
Non sempre la vittoria nei concor

si musicali assicura il successo dei vin
citori nelle loro ulteriori carriere 
concertistiche. Esemplare e storico il 
caso del giovane Arthur Rubinstein, 
classificato settimo in un concorso del 
cui vincitore si è perso il nome, men
tre Rubinstein è di'.'Cntato quello che 
tutti sappiamo. Non per nulla la pri
ma cosa che Salvatore Accardo ha 
detto al suo allievo Massimo Quarta, 
vincitore del Premio Paganini 1991, 
è stata: «Adesso per te viene il dif
ficile!». 

Anche tra i vincitori del Premio Pa
ganini, infatti, non sono molti colo
ro che successivamente hanno rag
giunto stabile notorietà internaziona
le. Tanto più merita segnalazione, 
pertanto, il caso della giovane violi-

nista giapponese Reiko Watanabe che 
nel 1985 non vinse il Premio (fu clas
sificata seconda), ma oggi, ancora 
ventisettenne, viene richiesta dalle sale 
di concerto dei più diversi Paesi e da 
tre anni collabora alle tournée della 
splendida orchestra londinese Philar
monia diretta da Sinopoli, che l'ha vo
luta al suo fianco come solista nei 
concerti di Paganini, Sibelius, Alban 
Berg. 

La «Revue Musicale de Suisse Romande» 
ha dedicato quasi interamente a Paganini 
il suo numero di giugno 1993. Esso reca 
notevoli e interessanti contributi di Ro
ger Boss, Philippe Borer, Ettore Losco, 
Edward Neill, Gustave Le Bienvenu, 
Raymond Meylan ed altri. 
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Il Quartetto Paganini, che ha recentemente ultimato con la casa discografica 
«Dinamic» la registrazione integrale in CD dei quindici quartetti per archi e chitarra 
di Paganini. 
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