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Alma Brughera Capaldo 

INTRODUZIONE 

Questo nostro VIII Quaderno è in realtà il primo che pubblichiamo con la 
sponsorizzazione di quello che dovrebbe essere il nostro sponsor legale e natu
rale, il Comune di Genova. 

È inutile dire che ci auguriamo che esso sia il 1° di una serie regolare e con
tinua, come vuole lo Statuto stipulato tra il Comune e l'Istituto quando nel 1990, 
esso divenne civico. 

Credo comunque che l'importanza di questo Quaderno sia tale da costi
tuire una prova indiscutibile della nostra serietà e preparazione nel valorizzare 
la memoria e la conoscenza delle opere paganiniane, il che riteniamo sia, non 
solo per noi, ma per Genova, una doverosa operazione culturale. 

"Comunque noi andiamo avanti, con tenacia ligure e amore di musicisti 
continuiamo a lavorare per il ligure Paganini e per il suo messaggio musicale 
amato e apprezzato in tutto il mondo, come testimoniano le collaborazioni 
internazionali che onorano questo Quaderno". Con queste parole chiudevamo 
l'Introduzione del VII Quaderno e, con le stesse parole, che rispecchiano la 
nostra determinazione, chiudiamo l'Introduzione di questo VIII Quaderno. 
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STEMMA CONCESSO A NICCOLO' PAGANINI 

(Parma, Archivio dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio) 



Flavio Menardi Noguera e Stefano Termanini 

IL RITROVAMENTO DELL'ARCHIVIO 
DI CAMILLO SIVORI 

NUOVE PROSPETTIVE PER L'INDAGINE MUSICOLOGICA 
DELL'OTTOCENTO GENOVESE ED EUROPEO 1 

1. Introduzione 

L'impegno di quei musicisti che, tra la fine dell'Ottocento ed i primi del 
Novecento, operarono per restituire al nostro paese la coscienza storica della 
propria grande civiltà strumentale del passato, richiedeva e in qualche modo esi
geva che si guardasse all'Ottocento come ad un secolo dominato esclusivamen
te dal melodramma, secondo una visione critica fin troppo facile da sostenere, 
ma semplificatrice e forse anche riduttiva. 

Oggi che questa emergenza è ampiamente superata, alla luce di una serie 
di ricerche musicologiche sempre più attente ad indagare gli aspetti meno appa
riscenti della vita e del costume d'allora, è possibile delineare un quadro 
dell'Italia musicale del XIX secolo più variegato e complesso, riconoscendo 
come, accanto al predominio pur splendido dell'opera lirica, la pratica della 
musica strumentale, sebbene in forme e modi spesso ad essa condizionati, non 
fu mai completamente dimessa. 

Si è così avviata la riscoperta della produzione cameristica di alcuni 
operisti a cominciare dai maggiori, come Rossini e Donizetti, e si è rivaluta-

'L'articolo è frutto della collaborazione dei due autori . Flavio Menardi Noguera ha curato la parte 
relativa al fondo musicale. Stefano Termanini ha curato la parte relativa all'album, all'epistolario e 
agli oggetti. 
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to il contributo di quei musicisti che, con consapevolezza diversa a seconda 
dei casi, di quella pratica furono a volte isolati alfieri, a volte protagonisti 
indiscussi. 

È cambiata così, per esempio, la considerazione critica di Nicolò Paganini 
che oggi viene visto non solo come il culmine di una tradizione violinistica 
nazionale ( che pure in Liguria aveva avuto validi esponenti), ma anche come un 
musicista capace di "ispirare" nella dimensione del virtuosismo iperbolico i 
compositori più illustri dell'epoca romantica. Si sono inoltre messi in luce aspet
ti della sua personalità artistica a torto ritenuti marginali, esplorando la sua 
vasta produzione cameristica e riproponendola con successo a livello concerti
stico e discografico. 

Lavorando in questa direzione era inevitabile arrivare a riscoprire 
Camillo Sivori (Genova, 25.10.1815 - Ivi, 19.2.1894), violinista e compositore, 
unico allievo di Nicolò Paganini, acclamato per oltre sessant'anni in tutta 
Europa come grande virtuoso e raffinato interprete di tanti capolavori della 
letteratura strumentale classico-romantica. Infatti, da alcuni anni, anche 
Sivori è stato oggetto di nuove attenzioni musicologiche2 i cui risultati sono 
compendiati nella prima biografia moderna a lui dedicata, Camillo Sivori. La 
vita, i concerti, le musiche, di Flavio Menardi Noguera, pubblicata nel 1991 
dall'editore genovese Graphos. Questa monografia offriva una prima rico
struzione della figura e dell 'attività del violinista genovese nel contesto della 
vita musicale europea dell'Ottocento attraverso specifiche indagini biblio
grafiche e archivistiche e lo spoglio di numerosi periodici dell 'epoca, italiani 
e stranieri, particolarmente ricchi di informazioni, ma trovava un limite 
oggettivo nell'indisponibilità dell'archivio dell'artista che si credeva perduto. 
La ricorrenza del primo centenario della morte di Sivori, da poco trascorsa, 
ha portato con sé una lieta notizia: gli eredi, che per lungo tempo avevano 
affidato l'archivio alla custodia di alcune banche, finalmente svincolati da 
una precisa disposizione testamentaria, hanno deciso di renderlo eccezional
mente accessibile allo studio predisponendo un preciso piano di valorizza
zione dei suoi materiali. 

2 Alberto CANTÙ e Luciano LANFRANCHI, Ernesto Camilla Sivori e l'Ottocento strumentale ita
liano, "Bollettino Ligustico per la storia e la cultura regionale", XXIV, 1973, pp. 83-88; Carlo 
Marcello RIETMANN, 'Trei parmi e mezo de figgéù' che si chiamavano Camilla Sivori, "Il violino 
a Genova", Genova, Sagep, 1975, pp. 53-79; Danilo PREFUMO, Profilo di Camilla Sivori, 
"Quaderno dell'Istituto di Studi Paganiniani", Genova, n. 4, Dicembre 1984, pp. 3-11; Flavio 
MENARDI NOGUERA, Camilla Sivori: la vita, i concerti, le musiche. Con due capitoli sulla musi
ca strumentale a Genova nell'Ottocento, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e 
Filosofia (D.A.M.S.) , Tesi di laurea in Storia della musica (Relatore: Renato Di Benedetto), Anno 
Ace. 1988/89; Flavio MENARDI NOGUERA, Camilla Sivori: tra virtuosismo e interpretazione, 
"Liguria", LVII, n. 1, Gennaio 1990. 
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2. Storia dell'Archivio Sivori3. 

L'archivio si formò per accumulazione di materiali di diversa provenien
za che Sivori andò raccogliendo nel corso della sua prestigiosa carriera. I 
documenti più antichi che lo riguardano direttamente sono quelli relativi agli 
anni della sua formazione musicale (1822-1834 circa) e comprendono alcune 
musiche autografe di Paganini. Alcuni documenti anteriori a quest'epoca 
furono acquisiti dal musicista in un secondo tempo o gli furono donati. Oltre 
alle proprie composizioni e a quelle di Paganini, che costituiscono la maggior 
parte del fondo musicale, Sivori collezionò lettere, dediche (spesso con musi
ca), poesie, disegni, piccoli ritratti, acquerelli, fino a formare secondo una con
suetudine un tempo molto in voga, un album personale ricco di ricordi e testi
monianze di stima. Ovviamente egli conservò con molta cura anche gli stru
menti musicali, le numerose onorificenze, le medaglie, i diplomi, le corone, gli 
attestati di merito, le decorazioni di cui veniva insignito, i disegni e le fotogra
fie, i busti e i quadri che lo ritraevano (i parenti stretti, per parte loro, conser
varono le lettere che l'artista aveva indirizzato alla famiglia nel corso dei suoi 
interminabili viaggi e, dopo la sua morte, le unirono alle cose che gli erano 
appartenute) . 

A tutti questi materiali Sivori attinse per soddisfare la curiosità dei suoi 
estimatori (in particolare dei suoi biografi: E. James nel 1845, L. Escudier nel 
1863, G. Da Fieno nel 1871, L.T. Belgrano nel 1882), dei critici e dei giornalisti 
che incontrava e che volevano recensirlo o, negli ultimi anni, per rievocare il 
passato ed animare i racconti nella cerchia ristretta di amici che attorno a lui si 
radunava4. 

Nel 1894 ebbero accesso ali' A.S. Luigi Augusto Cervetto che scrisse una 
Commemorazione di Camilla Sivori per la Società Lirico-drammatica intitolata 
al violinista nella città natale, ora conservata manoscritta presso la Biblioteca 
Berio di Genova, e, quasi contemporaneamente, Adele Pierrottet, amica di 
Sivori e autrice della già ricordata biografia. Tolte queste eccezioni, nessun altro 

3Con la dizione "Archivio Sivori" (d'ora in avanti "A.S.") intendiamo non solo i documenti scrit
ti, quindi le musiche, le lettere, ecc., ma anche gli strumenti, gli oggetti e i materiali più vari appar
tenuti all'artista e conservati dagli eredi. Con la dizione "eredi Sivori" intendiamo indifferente
mente i diversi rami della famiglia attualmente in possesso di documenti e/o oggetti originaria
mente di proprietà di Camillo Sivori o che comunque direttamente a lui si riferiscono. 

'Racconta Adele Pierrottet: "Infatti in questi ultimi anni Sivori passò moltissimo tempo a Genova, 
vi rimase anzi quasi sempre. E nel suo salottino ammirabile, dove in mezzo a ricordi artistici d'o
gni sorta teneva il posto d'onore una vetrina carica di gioielli avuti in dono da un numero infinito 
di regnanti e delle decorazioni ricevute un po' dappertutto, nel salottino, dico, aveva preso l'uso di 
fare un po' di musica tutti i giovedì, en petit comité, come diceva" (Adele PIERROTTET, Camilla 
Sivori, Milano, Ricordi, 1896, p. 74). 
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studioso riuscì più ad accedere all'archivio. In seguito, alcuni tentarono infatti di 
visionarne i materiali, nella speranza di ritrovare le musiche paganiniane che si 
supponeva vi fossero custodite, ma senza successo: Arturo Codignola nel 1935, 
Maria Tibaldi Chiesa nel 1940, Sergio Martinotti nel 1972. Di tanto in tanto si 
tornava a parlare di Sivori come di una "gloria genovese dimenticata"5 e qual
cuno propose anche di dedicargli un museo6

• 

Bisognava tuttavia attendere gli anni Ottanta e Novanta perché l'interesse 
per Camillo Sivori si facesse più deciso e portasse a nuove ricerche, ai primi arti
coli e pubblicazioni, alla riproposta concertistica e all'incisione delle sue musi
che e, finalmente, nel 1994, al ritrovamento del suo archivio. 

3. Il fondo musicale. 

Si tratta di un fondo di proporzioni limitate, in quanto annovera un'ottan
tina di composizioni circa, ma di straordinario interesse per specializzazione e 
qualità delle musiche. Sono presenti infatti quasi tutte le composizioni inedite di 
Sivori, ritenute perdute, e ventitré composizioni di Paganini, tra le quali merita
no una menzione speciale quelle che il grande violinista scrisse per il giovanis
simo allievo. Il fondo conserva anche una decina di partiture di altri autori, quasi 
tutte manoscritte. Tra queste la più interessante è sicuramente una copia auto
grafa della parte di violino del Concerto in mi minore op. 64 di Felix 
Mendelssohn Bartholdy7. 

Mancano completamente le musiche dei tanti autori presenti nel reper
torio di Sivori (F. Menardi Noguera, op. cit., appendice n. 2, pp. 235-244) . 
Questa parte del fondo, che dovette essere composta perlopiù da edizioni a 
stampa, forse rimase a Parigi, ove Sivori aveva la sua seconda dimora, o alie
nata dagli eredi. 

'Ermenegildo DANOVARO, Per una gloria genovese. Camilla Sivori, in "Il Lavoro", 26.Vlll.1934. An., 
Camilla Sivori. Una gloria genovese dimenticata, in "Il Corriere Mercantile", 10.XII.1935. 

6Ciò si deduce da un inventario dell' A.S. curiosamente redatto in lingua spagnola e custodito sia 
presso il Conservatorio "Nicolò Paganini" di Genova sia presso l'A.S. in varie copie. La prima pagi
na del documento porta la scritta "Museo del Liceo/ Collezione Sivori / da Montani". Ricordando 
che Pasquale Montani (1885-1971) diresse il Liceo Musicale Nicolò Paganini di Genova, poi 
Conservatorio, tra il 1924 e il 1950, possiamo immaginare che questo elenco sia stato redatto in 
relazione a un progetto di museo sivoriano ideato in quel periodo e mai più realizzato. 
7 Poiché Sivori fu l'interprete della prima esecuzione inglese del concerto (27.6.1846) e poiché fu 
legato a Mendelssohn da un rapporto di reciproca stima, possiamo ragionevolmente supporre che 
egli abbia ricevuto questa copia direttamente dal compositore. Ricordiamo che nell'album di 
Sivori si trovano altri due documenti autografi di Mendelssohn: una dedica datata Londra 2.9.1846, 
con l'incipit del Concerto in mi minore, e una bella lettera datata Berlino 12.4.1841. 
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3.1. Composizioni di Nicolò Paganini. 

Sono presenti nel fondo ventitré composizioni paganiniane che possiamo 
così suddividere: 

3.1.1. Musiche sconosciute o ritenute perdute, autografe o di copista. 

Premettendo che allo stato attuale degli studi permangono alcuni dubbi 
circa quante e quali musiche Paganini abbia esattamente scritto per Sivori8, 
nell 'A.S. troviamo: 

a) Sei composizioni per violino e chitarra (parti), numerate progressiva
mente e raccolte in un fascicolo, manoscritte autografe. La prima e la seconda 
sono denominate "Sonatine", la terza "Cantabile a Minuetto, e Valtz", la quar
ta, la quinta e la sesta "Cantabile, e Valtz". Tutte sono, come recitano i fronte
spizi, dedicate "al Bravo Ragazzino/ Sig.r Camillo Sivori I da/ Nicola Paganini" 
e per lui espressamente composte. La prima della serie riporta sulla parte di vio
lino, con una grafia che non è di Paganini, la seguente annotazione: "Eseguita / 
p. La prima volta in Genova in Casa del Sig.r Antonio Sivori / li 15. Marzo 1824 
accompagnata dall'esimio Professore il/ suddetto Sig.r Nicolò Paganini"9

• 

Queste composizioni possono identificarsi con i primi sei "Cantabili e Valtz" 
di una serie di dodici che Paganini scrisse per Sivori. Fino ad oggi era disponibile 
soltanto il dodicesimo della serie (M.S. 45), conservato in copia manoscritta auto
grafa presso la Biblioteca Casanatense di Roma, che riporta un'identica dedica. 

b) "Sonata con Variazioni / per Violino / con / Accompagnam.to di Viola, 
Chitarra e Violoncello / espressamente composta e dedicata al / Ragazzino 
Camillo Sivori /da/ Nicolò Paganini". Il fascicolo contiene le parti di violino e di 
chitarra in copia manoscritta non autografa. La titolazione della parte di violino 
prosegue con una scritta che specifica: "Eseguita p. La prima Volta in Genova in 
Casa del Sig.r Antonio Sivori li 15. Marzo 1824 / accompagnata dai Signori 
Professori i Sig.ri Nicolò Paganini con Chitarra, / Casella con Violoncello, e 
Dellepiane con Viola"10

• La sonata che si articola in una Introduzione - All.o 

8 Sicuramente un Concertino per violino e chitarra, dodici Cantabili e Valtz per violino e chitarra, una 
Sonata con variazioni per violino, viola, violoncello e chitarra e quasi certamente anche sei composizioni, 
sempre per quartetto d'archi con chitarra, denominate Sonate o Cantabili . 
9 Antonio Sivori, probabilmente uno zio di Camillo. 

'
10La cifra "4" della data 1824 corregge la scritta anteriore "1823". Pietro Casella (1791 -1 857), eccellente 
strumentista, attivo a Lisbona, Genova (dove era primo violoncello dell'orchestra del Teatro Carlo Felice) 
e Torino, fu capostipite di una famiglia di musicisti che annovera i violoncellisti Cesare, Gioacchino, Carlo 
ed il figlio di quest' ultimo, celebre pianista e compositore, Alfredo. Agostino Dellepiane (1786-1835), 
bravo violinista, era amico di Paganini che gli dedicò le Sei sonate per violino e chitarra op. 2 (M.S. 26). 
Curò il perfezionamento di Sivori e lo accompagnò nella prima tournée attraverso l'Europa (1827-28). 
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Apperto, un Andante Cantabile, un Tema - And.no Comodo e Tre Variazioni, 
contrariamente a quanto ipotizzato in passato, non deve identificarsi con una 
delle "Sei sonate per violino con accompagnamento di viola, violoncello e chi
tarra" scritte da Paganini per Sivori ricordate da tutti i biografi di quest'ultimo, 
ma costituisce una composizione a sé. 

Edward Neill ci ha cortesemente permesso di visionare una fotocopia di 
una copia della "Sonata con Variazioni", completa delle parti di viola e vio
loncello, realizzata nel 1815 proprio dal manoscritto presente nell' A.S., che 
all'epoca, evidentemente, non mancava di nessuna parte11

• Grazie a questa 
felice concomitanza la composizione può dirsi completa; salgono così a sedi
ci i quartetti con chitarra di Paganini attualmente disponibili. Sulla "Sonata 
con Variazioni" è in corso di preparazione uno studio che sarà pubblicato 
quanto prima. 

Oltre a queste due importanti acquisizioni, direttamente connesse al rap
porto didattico Paganini-Sivori, il fondo conserva altre musiche paganiniane di 
cui non si sospettava nemmeno l'esistenza12

: 

c) "N. 6. Nuovissime / Alessandrine, con Minori I per due Violini, 
Clarinetto, due Corni e Basso/ Composte da Niccolò Paganini/ per Il Festone 
dai Giustiniani / nell'anno 1804". Manoscritto autografo. Si tratta di una serie 
di danze, delle quali nulla si sapeva, tutte ovviamente in 6/8, per un organico 
originale che conferma ancora una volta la disponibilità del compositore a 
scrivere "sperimentando" combinazioni strumentali insolite. Ricordiamo che 
il "Festone dai Giustiniani" era un salone di Genova nel quale si tenevano 
feste e accademie. 

d) Parti orchestrali manoscritte non autografe di un "1° / Concerto per 
Violino/ Composto dal Signor/ Nicola Paganini/ Principale". Così sul fronte
spizio. Manca tuttavia proprio la parte del solista; sono presenti quelle di: due 
violini primi di rinforzo, un violino secondo di rinforzo, una viola obbligata e 
seconda nei ripieni, un basso di rinforzo, oboi primo e secondo, corno secondo. 
La tonalità è di re maggiore. Quest'opera, purtroppo incompleta, potrebbe 
identificarsi con uno dei due concerti perduti che Paganini stesso dichiarò di 
aver composto ed eseguito nel Gran Teatro di Parma nel 1796 circa. 

"In quell'anno si progettavano in Genova una serie di manifestazioni artistiche per onorare Camillo Sivori 
nel primo centenario della nascita. Erano previsti anche alcuni concerti, in cui si sarebbero dovute esegui
re musiche inedite di Sivori e di Paganini, poi non realizzati a causa delle vicende relative alla Prima 
Guerra Mondiale. 
12 Ricordiamo che di recente, presso altri eredi Sivori, in possesso di una parte dell' A.S., è stata ritrovata 
una composizione sconosciuta di Nicolò Paganini: i Tre Duetti concertanti per Violino e Fagotto che sono 
stati eseguiti per la prima volta il 29 dicembre I 993 nell'ambito del Festival di Fermo, da Salvatore 
Accardo e Claudio Gonella e saranno prossimamente pubblicati per i tipi della Suvini Zerboni . 
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3.1.2. Musiche conosciute, in copie manoscritte non autografe. 

Sono presenti nel fondo copie manoscritte non autografe, risalenti ai primi 
decenni dell'Ottocento, di composizioni paganiniane, che sicuramente saranno 
utili per risolvere alcuni problemi di datazione e attribuzione. 

e) "Duetti/ del Sig.r Nicolò Paganini. Sonate concertate per chitarra e vio
lino" (M.S. 2); 

f) "Sonata/ a/ Violino Solo I Dedicata a S.A.S. la/ Principessa Elisa/ di/ 
Nicolò Paganini" (M.S. 6); 

g) "Sei sonate/ Per Violino, e Chitarra/ Dedicate a Madama F./ Dà [sic] 
Nicolò Paganini" (M.S. 9); 

h) "Terzetto / Per Viola, Chitarra, Violoncello / Composto / Da Nicola 
Paganini" (M.S. 17); 

i) "Quartetto Secondo / Per Violino Viola Violoncello, e Chitarra / 
Composto, e Dedicato alla Sig.ra Camilla Carbona / Dal Sig.re Nicolò Paganini" 
(M.S. 29); 

1) "Il Mouvemente Perpetuo / Paganini / Sig. Sivori" (M.S. 72). Parte di 
violino; 

m) "Di Tanti palpiti / Cavatina Nell'opera Il Tancredi / Del Sig.re 
Gioacchino Rossini / Ridotta / Per Violino e Chitarra" (M.S. 77); 

n) "Inno patriotico [sic] con Variazioni/ di Nicolò Paganini" per violino 
solo (M.S. 81); 

o) "Terzetto Concertante / Per Viola, Chitarra, e Violoncello / Composto 
Da/ Nicola Paganini" (M.S. 114); 

p) "Serenata / Per due Violini, e Chitarra / Del Sig.re Nicolò Paganini" 
(M.S.115); 

q) "Variazioni per Violino con accompagnamento/ di Violino e Violoncello 
I Composte da Nicolò Paganini/ sul Tema/ In cor più non mi sento" (M.S. 117); 

r) "N. 1 Concerto. Violino principale" (M.S. 21) . Parte del violino solista; 
s) "Alessandrine/ Del Sig.r Niccolò Paganini" ("Sei preludi per violino con 

accompagnamento di violino e violoncello", M.S., opere dubbie, sez. V n.12). 

3.1.3. Musiche conosciute, in copie manoscritte con varianti di Sivori. 

Una sezione molto interessante del fondo è quella formata da composi
zioni di Paganini in copie manoscritte da copista o da Sivori stesso che pre
sentano varianti rispetto alle versioni normalmente conosciute. Sappiamo che 
Sivori inserì nel suo repertorio, come autentici "cavalli di battaglia", alcune 
composizioni di Paganini prima ancora che venissero pubblicate. Egli usava 
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eseguirle nelle proprie versioni, variandole a volte anche nel corso del con
certo. Il Carnevale di Venezia denuncia la rielaborazione di Sivori già nel tito
lo del manoscritto ove è indicato come "Souvenir di Paganini". Ma il caso più 
interessante è quello del Concerto n. 2 in si minore (il Campanello) che nel 
fondo è conservato in una versione dove la parte del solista è scritta di pugno 
di Sivori e presenta notevoli varianti rispetto all'originale 13. Comprendiamo in 
questa sezione: 

t) "Concerto del Campanello Clochette". Partitura orchestrale (M.S. 48); 
u) "Carnevale di Venezia / Tema burlesco (Souvenir di Paganini) / 

Appartenente / al Sig.r Camilla Sivori" (M.S. 59). Anche con il titolo "Andante 
Spianato et Carneval a Venise". Parti di pianoforte (parzialmente scritta da 
Sivori), violino primo n. 2, violino secondo n. 3, violoncello e basso n. 5; 

v) "Preghiera del Mosè / di Paganini" (M.S. 23). Parte di pianoforte di 
accompagnamento scritta da Sivori, parte di contrabbasso. 

3.1.4. Musiche a stampa (tutte nella versione per violino e pianoforte). 

x) Le streghe. Variazioni. Milano, Ricordi, n.e. 23793; 
y) Mouvement perpetue/. Paris, Schonenberger, n.e. S. 1806 
z) Trois Airs Variés pour le violon pour étre [sic] éxécutes sur la Quatriéme 

Corde seulment. Composés par Paganini avec Accomp.t de Piano par Gustavo 
Carulli, Milano, Ricordi, n.e. 3679. 

3.1.5. Metodi. 

L'arte di suonare il violino di Nicolò Paganini Quale Appendice a tutti i 
Metodi fin qui conosciuti con un Trattato dei suoni armonici semplici e doppi, 
Opera di Carlo Guhr [ ... ], Milano, Gio. Ricordi, n.e. 7299. 

3.2. Composizioni di Camillo Sivori. 

Il fondo contiene ovviamente quasi tutte le musiche di Camillo Sivori. 
Alcune erano già conosciute nella versione a stampa ( quasi sempre per violino 

13Può essere interessante ricordare in proposito la testimonianza di Hugo Hermann che ascoltò Sivori a 
Parigi il 9 maggio 1862: "When Sivori sounded the first notes of Paganinìs second concerto, which I knew 
very well from the printed editions, Sivorìs rendering departed very drastically from this. In fact, it was 
scarcely recognizable. In the last movement (the Beli Rondò) he even introduced a theme from Spohr 
string quartet, which was very cleverly interwon with the typical Paganini wizardry. I was naturally very 
intrested and as soon as I had an opportunity I questioned Sivori about it and asked his permission to copy 
out his version, which increased the work's effectiveness to a sensational degree. However, he told me that 
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e pianoforte), molte altre sono assolutamente inedite. La graduale riproposta di 
queste ultime permetterà sicuramente una più precisa valutazione dello stile e 
del merito del compositore. Dovrebbe risultare decisiva in tal senso la disponi
bilità del Concerto n. 1 in mi bemolle maggiore per violino e orchestra, scritto 
ed eseguito nel 1839, quando Paganini era ancora vivo e rappresentava certa
mente per Sivori un modello con cui era giocoforza confrontarsi. Sicuri ed ana
loghi motivi di interesse offrirebbero le partiture del Concerto n. 2 in la mag
giore del 1841 circa e di un non meglio identificato Concerto (terzo della 
serie?), se non fossero prive della parte del violino principale. 

Il fatto che non ci sia pervenuta la parte del violino solista di alcune com
posizioni, cosa che le rende per il momento ineseguibili, si spiega, da un lato con 
una possibile dispersione dei materiali dell'A.S. immediatamente successiva alla 
morte del violinista (è il caso dei concerti appena ricordati), dall'altro con l'ipo
tesi che egli non abbia scritto la parte del violino solista deliberatamente, rite
nendola a memoria per tutelare l'esclusività delle opere e privandoci così della 
possibilità di ricostruirle (è il caso del Mouvement perpetuel scritto a imitazione 
dell'omonima opera di Paganini). 

Alcune musiche del resto contenevano ampie sezioni destinate all'improv
visazione secondo un'antica consuetudine. Nel Carnevale di Cuba si trovava, per 
esempio, un episodio dedicato agli effetti imitativi del canto del sinsonte o "ben
gali", di grande efficacia stando alle testimonianze dell'epoca, che Sivori varia
va di volta in volta. 

Nutrita è comunque la serie di composizioni per violino e orchestra conser
vate nell' A.S. (fino ad oggi l'unica partitura orchestrale di Sivori reperibile era 
quella della Fantasia sul Faust di Gounod presente in copia manoscritta autogra
fa presso la Biblioteca Nazionale di Parigi). Molte di queste composizioni sono 
di ispirazione operistica (Sonnambula e Puritani, Traviata, Otello, Lucia, Pirata, 
Ballo in maschera, ecc.), alcune sono basate su terni originali (Fantasia in mi mag
giore, Reverie, Fiori di Napoli), altre ancora prendono spunto da motivi popola
ri (la Fantasia Chilena variamente titolata e la Zamba Cueca). 

Le Variazioni brillanti sopra un tema della Sonnambula per violino e 
orchestra, dedicate alla quarta corda, pur essendo mancanti della parte orche
strale, sono ispirate ad un brillante virtuosismo di stampo paganiniano. 

La presenza di vari quartetti giovanili per archi ( uno è numerato come 
"14.mo"), le cui parti sono da riordinare, oltre ad attestare un buon metodo di 

he had learned this version directly from Paganini without one single note having ever been written down. 
Evidently, Sivori wished to guard the secret for himself!" in: Geraldine DE COURCY, Paganini the genoe
se, University of Oklaoma Press, Normann, I voi., p. 267. 

13 



studio, certifica una confidenza di antica data con un genere che di certo non era 
tra i più frequentati in Italia negli anni in cui Sivori completava la sua forma
zione musicale14. 

Nell'archivio sono presenti altre due composizioni di Sivori per quartetto 
d'archi, non datate, che non erano mai state segnalate: il Rondò e il Piccolo 
Terna con Variazioni. Un 'attenzione particolare per la musica cameristica è 

testimoniata anche da varie trascrizioni di proprie musiche per quartetto, quin
tetto e sestetto d'archi (Andante Religioso, Dors rnon enfant, Romanza op. 23 
n.1, Carnaval de Madrid). 

Di alcune composizioni, poche, citate dai biografi ottocenteschi di Sivori o 
recensite da periodici coevi, non si trovano tracce nell' A .S. Non è detto però che 
a tali segnalazioni debbano corrispondere effettivamente delle composizioni. Se 
si esaminano attentamente i cataloghi delle musiche di Sivori compilati da que
sti biografi, confrontandoli con le partiture pervenuteci, si può verificare la ten
denza a moltiplicare le opere in seguito a equivoci, imprecisioni o variabilità 
delle titolazioni15

• 

Rimandando ad altra sede l'esame più dettagliato del catalogo delle musi
che di Sivori, diremo che, alla luce del ritrovamento dell'archivio, possono rite
nersi interamente perdute solo tre composizioni: il Carnevale Americano in La 
(Variazioni burlesche sul tema "Yankee Doodle" per violino solo), il Pezzo di 
concerto sul Don Giovanni di Mozart e la Barcarola op. 38, mentre le Variations 
sur le theme "Paisiello" e J'ai perdu rnon Euridice nell'Orfeo di Gluck, segnala
te unicamente da A. Pierrottet ( op. cit., p. 85), possono ragionevolmente consi
derarsi opere dubbie. 

3. 2. 1. Musiche inedite ritenute perdute16
• 

a) "Primo Concerto/ di/ Camilla Sivori". Concerto n. 1 in mi b maggiore 
(1839). Partitura orchestrale e parte del primo violino principale, "obbligazioni 
del violino principale e primo violino"; 

14 Questi quartetti dovrebbero risalire al periodo ( 1829-1835 circa) in cui Sivori studiava armonia e com
posizione con Giovanni Serra (1787-1876), compositore stimatissimo in Genova e dallo stesso Paganini . 
Ricordiamo che Serra dedicò uno dei suoi cinque quartetti, pubblicati dall'editore parigino Girod, il quar
to in fa minore, proprio a Camilla Sivori. 

"Anche uno studioso moderno di Sivori come Luigi Inzaghi non è immune da queste ridondanze. Il suo 
Catalogo delle opere di Camillo Sivori ("Nuova Rivista Musicale Italiana", n. 3/4, luglio/dicembre 
1992, pp. 383-89), porta a 88 il numero delle composizioni sivoriane ma, per esempio, le Due Romanze 
senza parole op. 23 ricevono i numeri d'opera SI.58 ("SI'' sta per "Sivori-Inzaghi"), SI.66, SI.67, SI.68, 
SI.69, SI.70 per non contare i numeri SI.7 e SI.8 assegnati all'incipit della op.23 n.1 che Sivori usava 
per le dediche. 
16 Se non diversamente specificato, si intendono partiture complete manoscritte autografe. 
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b) Concerto n. 2 in la maggiore per violino e orchestra (1843 circa). Parti 
orchestrali in varie copie, anche di epoche diverse (tutte si riferiscono ad un 
tempo solo, l'Allegro deciso). Mutilo della parte del solista. Manoscritti in parte 
autografi, in parte di copisti; 

c) "Partition de la Fantaisie / sur des motifs de la Sonnambule et des 
Puritans /Par/ Camilla Sivori". Partitura orchestrale; 

d) "Otello I par/ Camillo Sivori. Partitura a grand'orchestra" (sul fronte
spizio "Fantasia Otello") e partitura per violino e pianoforte; 

e) "La Traviata - Fantasia Traviata". Partitura orchestrale, partitura per 
viol ino e pianoforte, alcune parti orchestrali; 

f) "Fantasia Chilena Espagnola sopra la Canzone Nazionale / e il 
Zapateado di Cadiz composto da Camillo Sivori". Partitura orchestrale, parti
tura per violino e pianoforte, alcune parti orchestrali; 

g) "Carnevale/ di/ Cuba/ Tema Americano con variazioni burlesche e con 
l'imitazione del canto del Bengali / Composto da Camilla Sivori". Parte di pia
noforte, alcune parti orchestrali, manca il violino principale; 

h) "Partition du / Mouvement perpetue! / da Camillo Sivori". Partitura 
orchestrale e partitura violino e pianoforte, entrambi incompleti nella parte del 
violino. Alcune parti orchestrali; 

i) "Variazioni brillanti per violino sulla 4ta corda / con accompagnamento 
I A grande Orchestra / sopra I Un tema della Sonnambula di Bellini / composte 
I Da Camillo Sivori. Opera 8.va". Parte del violino principale e del pianoforte di 
accompagnamento; 

1) "Zamba Cueca / Tema Popolare Chileno con / Adagio e Variazioni com
posto e I dedicato al pubblico di Chile / da I Camilla Sivori / Opera n° ( ... )". 
Parte di pianoforte, alcune parti orchestrali; 

m) "Elègie C. Sivori". Partitura per violino e pianoforte. Manoscritto non 
autografo. 

3. 2. 2. Musiche inedite fino ad oggi sconosciute. 

a) [Concerto n. 3 ?] per violino e orchestra. Mutilo della parte del solista. 
Parti orchestrali. Sulla parte del primo violino una firma attestante una esecu
zione a Bruxelles il 12 aprile 1861. Manoscritti non autografi; 

b) Quartetti per archi sotto la dicitura collettiva di "Opere inedite". Una 
serie di partiture da riordinare. Su alcune le scritte: "Quartetto 10.mo." e 
"Quartetto 14.mo"; 

c) "Rondò I Composto da Camillo Sivori". Per quartetto d'archi. Parti; 
d) "Potpourri per Pianoforte I Composée Dediée I a Jean [M?]atteo 

Pagano / Par/ Camillo Sivori"; 
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e) "Piccolo Tema con Variazioni / Composte / Da Camillo Sivori / Opera 
1.ma". Per quartetto d'archi. Partitura e parti; 

f) "Romance sans paroles". Composizione da identificare, dovrebbe trat
tarsi di una terza romanza inedita. Parte di violino. 

3. 2. 3. Versioni inedite di musiche pubblicate nella versione per violino e pia
noforte. 

a) "Folies Espagnoles op. 29". Alcune parti orchestrali, vedi punto c); 
b) "Romance sans Paroles" (op. 23 n.1). Per quintetto d'archi e violino soli

sta. Manoscritto non autografo, parti; 
c) "Carnavale di Madrid/ Composto in Giugno del 1854 in Madrid/ da/ 

Camilla Sivori". Alcune parti orchestrali. La partitura manoscritta autografa 
per violino solista, sestetto d'archi e timpani è conservata da un altro ramo degli 
eredi Sivori. La versione per violino e pianoforte, leggermente diversa, fu pub
blicata nel 1886 con il titolo "Folies Espagnoles"; 

d) "Fiori di Napoli". Partitura orchestrale completa; 
e) "Rèverie, pour le Violon par C. Sivori". Partitura orchestrale e parti; 
f) "Partitura della Fantasia / di I Camilla Sivori" in mi maggiore. Partitura 

orchestrale e parte di violino principale. Anche con il titolo "Fantasia Originale 
/ Composta / Da Camilla Sivori / Opera 10"; 

g) "Dors mon enfant / Berceuse C. Sivori / op. 30". Per quartetto d'archi 
con due viole. Partitura e parti. Sul frontespizio: "Candore / Melodia per Violino 
/ di Camilla Sivori / (accompagnamento disposto per due Viole e Violoncello)"; 

h) "Variazioni sopra un tema del Pirata composto da Camilla Sivori Opera 
3.za". Parti orchestrali. Sulla parte del violino principale: "Variazioni/ sul/ Tema, 
Ah! non fia sempre odiato/ di Bellini/ Composte da Camillo Sivori. / Opera 3za"; 

i) "Fantaisie sur Lucia". Parti orchestrali e partitura per violino e pia-
noforte; 

1) "Andante Religioso" (Etude-Caprice op. 25 n. 5). Partiture delle versio
ni per violino e organo e per violino e archi; 

m) "Ballo in maschera". Partitura orchestrale, partitura violino e pianofor
te, alcune parti orchestrali; 

n) "Fantaisie Faust Sivori Piano". Partitura per violino e pianoforte. 
Partitura orchestrale incompleta ( quella completa è conservata presso la 
Biblioteca Nazionale di Parigi). 

3. 2. 4. Manoscritti di musiche già edite nell'Ottocento (versione per violino e 
pianoforte). 

a) "Tarantella" op. 21. Autografo; 
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b) "Norma I Potpourri sopra i migliori motivi di I detta Opera. Composto/ 
Da I Camillo Sivori". Non autografo; 

c) "Partition Trovatore par C. Sivori" . Non autografo; 
d) "Salutaris de Beethoven / arangé par C. Sivori". Parte di violoncello. 

Autografo; 
e) "Due romanze senza parole" op. 23. 

4. L'album. 

Una parte tra le più interessanti dell'Archivio consiste in un volume di for
mato oblungo (26x36 cm.) di 214 pagine, i cui fogli hanno caratteristiche mate
riali diverse (colore, consistenza, qualità della carta o la presenza di pentagram
mi) . L'album è rilegato in pelle verde con fregi in oro astratto-floreali e porta la 
data "Mai 1842". Al centro del fregio è scritto "Souvenir de Moscou"; in fondo, 
sopra la riquadratura, si leggono le iniziali "C.S". 

In una lettera scritta da Sivori al padre, datata 7 giugno 1842 e spedita 
da Pietroburgo, si legge: "Tra le famiglie che mi hanno mostrato tanta bene
volenza, Madama Cheremetieff, madre della contessa Cheremetieff, quella 
signora tanto ricca, e nella cui casa ho suonato prima di partire da qui [ ... ] mi 
ha regalato un bellissimo Album col mio nome inciso, e sul quale ciascun 
della famiglia ha scritto graziosissime cose". Fu dunque questo dono che sug
gerì a Sivori di iniziare a tenere un album personale di ricordi artistici. Esso 
contiene: 

- dediche che chiudono in poche righe il significato e l'emozione di 
un incontro, nelle quali traspare di volta in volta il carattere dei diversi 
autori (si ritrovano così nell 'album tipologie di dedica anche molto diverse 
fra loro, distinte per coloriture ora sentimentali, ora umoristiche e perfino 
serio-tragiche); 

- temi, frasi e frammenti musicali con dediche; 
- poesie con dediche; 
- biglietti da visita, con o senza messaggio; 
- lettere indirizzate a Sivori o ad altri ( e quindi collezionate); 
- acquerelli, schizzi a penna e matita, miniature, alcune fotografie; 
- un'onorificenza, un programma di accademia manoscritto del Teatro 

sant' Agostino. 

Sivori cominciò a comporre il suo album nel corso della grande tournée 
europea che lo tenne impegnato dal 1841 al 1846 e precisamente, come attesta 
la scritta sulla copertina, dal maggio 1842. Tuttavia, vi si trovano acclusi anche 
molti documenti che risalgono ad un periodo anteriore e che Sivori andò evi-
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dentemente collezionando 17. Del resto, la compilazione dell'album non segue un 
criterio strettamente cronologico: le date apposte alle diverse dediche, disegni, 
pensieri musicali, ecc., fanno pensare che gli amici, i conoscenti e gli artisti sce
gliessero una pagina a proprio piacimento, forse attratti da un diverso colore 
della carta o dalla presenza di pentagrammi già tracciati. Per esempio, l'auto
grafo musicale di William Sterndale Bennet, a pag. 23, è datato 27 giugno 1846, 
a pag. 127 troviamo lo schizzo del re del Portogallo (applicato) che risale al 
1855, mentre a pag. 129 è collocato un ritratto di dieci anni prima e a pag. 135 
un acquerello del 1843. Inoltre, mentre nella prima parte dell'album si mantie
ne, almeno approssimativamente, una certa coerenza e continuità di date e luo
ghi, nella seconda i documenti e i materiali sono raccolti in modo più casuale. 

Tra le dediche accompagnate da musica ( di estensione generalmente 
breve, tra le 2 e le 24 battute) troviamo autografi di Rossini, Mendelssohn, 
Verdi, Thalberg, Spohr, L. Lablache, Dragonetti, Mariani, Fétis, Milanollo, G. 
Grisi, Vieuxtemps, Piatti, Viardot, Cramer ed altri. 

Compaiono inoltre autografi di illustri personaggi del mondo politico, let
terario, artistico in genere: Gioberti, Bazzini, Gounod, Herz, Fanny Cerritos, 
Mazzini, A. Dumas, Paganini, Gomes, Boito, Mercadante, Ernst, Bixio, Léonard, 
Barrili e molti altri. 

Si può pensare ad una sezione ideale dell'album, estremamente significa
tiva e in massima parte responsabile della sua gradevolezza estetica, costituita 
dai materiali figurativi: su questi la ricerca è stata appena avviata e richiederà 
certamente indagini molto più approfondite di quelle compiute fino ad ora. È 
vero che per quanto concerne questa sezione, l'album rispecchia un orienta
mento del gusto ottocentesco riscontrabile anche in altri documenti simili e 
contemporanei, ma la fama di Camilla Sivori e la diversità dei luoghi da lui visi
tati durante la sua carriera Io rendono piuttosto vario. Vi sono, infatti, schizzi a 
penna o a matita, acquerelli, caricature dal tratto molto vivace (un gruppo 
omogeneo di queste, firmate da Sinibaldi, forse Jean-Paul Sinibaldi, con cui 
Sivori dovette legarsi in amicizia, sono riferibili al soggiorno londinese del 
1846) e ritratti che, pur sommari o composti con pochi segni di penna, riescono 
di molta espressività. 

Nella maggior parte dei casi lo schizzo o il piccolo acquerello, creati per far 
omaggio al musicista, non sempre da professionisti del pennello, rimangono 
legati all'episodio che li vide nascere; altre volte, e ciò vale specialmente per una 

"Tra le pagine dell'album sono conservati anche altri pezzi, non applicati, di minor pregio, che tuttavia 
il violinista volle mantenere assieme a quelli più nobili e preziosi , forse perché indissolubilmente legati 
ad un ricordo. 
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serie di schizzi e disegni settecenteschi incollati alle pagine dell'album tra cor
nici e bordature disegnate a diversi colori e corredati di didascalie a penna 
(spesso per noi non del tutto esaustive), s'incontrano nomi che dovettero esse
re più celebri. Un soggetto mitologico, che rivela nella postura dei corpi dei due 
personaggi in primo piano (Enea e Didone, probabilmente) ascendenze rococò 
e melodrammatiche, a tratto d'inchiostro con acquerellature, riporta la firma di 
Gaetano Zompini (1700-1778), pittore e incisore seguace del barocco venezia
no di Sebastiano Ricci e abile illustratore18

• Un piccolo studio non firmato, ma 
attribuito e datato in didascalia ("Londres 1760"), si deve a G.B. Cipriani, pitto
re e disegnatore fiorentino recatosi a Londra intorno al 1750, dove completò 
degnamente una carriera già piuttosto brillante in Italia (a Londra morì tra il 
1785 e il 1790) 19

• 

Un paesaggio romantico, a tinte calde, anch'esso contrassegnato con la 
dicitura "Londres 1840", il luogo e la data in cui fu probabilmente compiuto 
( o acquisito), è attribuito a Varley, probabilmente John Varley I (Hackney, 
1778 - Londra, 1842), acquerellista di fama ed eminente insegnante le cui 
opere sono conservate nei musei di molte città inglesi. Non si esclude, tutta
via, che possa essere opera di un altro membro della dinastia dei Varley, molti 
dei quali attivi nel 1840, proprio in ambito inglese, e quasi tutti distinti nella 
tecnica dell'acquerello20

• 

Altre difficoltà di esatta attribuzione si incontrano per quelle pitture eque
gli schizzi a margine dei quali si riporta soltanto il cognome dell'autore, non 
accompagnato dal nome o dalla iniziale puntata: è il caso, per esempio, del raf
finato disegno, di soggetto fiabesco, assegnato dalla didascalia a Corbould 
("Londres 1841"), senza ulteriori specificazioni21

, ma anche di una scena ad 
inchiostro acquerellato di Zucchi (Francesco?), datata 1835. 

18 Si ricordano le serie dedicate alle opere di Dante e Petrarca e le incisioni in cui raffigurò, con notevole 
vivacità, le arti della strada e scene di vita veneziana del XVII secolo. 
19Tra gli schizzi e i disegni settecenteschi raccolti nell'album se ne trovano due di Thomas Worlidge (data
ti 1760), uno di Bartolozzi (senza iniziale del nome, datato "Londres 1780") e una graziosa serie ad inchio
stro acquerellato assegnati dalla didascalia a Cornelius Trovet (ma il nome è scritto anche "Touvet") e 
datati "Leyden 1730". 
20 È questo un esempio delle difficoltà di attribuzione sollevate da un documento compreso nella collezio
ne dell ' album: nel 1840, in Inghilterra, erano attivi, oltre al più famoso John Varley I, anche i fratelli 
Cornelius e William Fleetwood Varley e i figli Charles Smith, tra l'altro lungamente presente a Londra, e 
Albert Fleetwood. In casi simili a questi non si può far altro che tentare qualche supposizione riservando
si di confermarla o respingerla dopo ulteriori, attenti confronti stilistici. 
21 Il catalogo Benezit (Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et gra
veurs, Librairie Griind, 1976) cita ben nove artisti sotto il cognome "Corbould", alcuni di questi accom
pagnati da notizie molto scarne. Almeno sette di questi erano verosimilmente attivi in ambito londinese 
verso il 1841. 
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Si distingue certamente l'acquerello di S. P. Denning (1795 ca.- Dulwich 
1864), ritrattista e miniaturista, datato 1842, raffigurante una Vergine col 
Bambino di grande espressività. 

5. L'epistolario. 

Può costituire una sorpresa ritrovare tra le carte sivoriane un plico di circa 
settecento lettere, inviate da Camillo Sivori alla famiglia durante l'intero corso 
della sua vita. Dinanzi a questo vasto epistolario, cui attinse a suo tempo anche 
la Pierrottet, ci si sentirebbe dapprima di esprimersi con le sue stesse parole: 
"Quante lettere, mio Dio! Dal 1827 al 1893 e, per ogni anno, quindici, venti, 
trenta!"22

• È chiaro che un corpus di lettere tanto ampio richiederà studi molto 
approfonditi; fino ad ora è stato possibile compierne soltanto un'esplorazione 
molto parziale, che ha permesso tuttavia di valutare l'eccezionale qualità dei 
documenti. 

La prima lettera che ci è stata conservata, datata 22 maggio 1827 e invia
ta da Londra, è scritta di pugno dello zio di Camillo, Nicolò Sivori, che accom
pagnò il precocissimo enfant prodige nella sua prima tournée. Narratore effi
cace, usava compilare le sue lunghe descrizioni con stile quasi diaristico; 
Camillo, allora solo dodicenne, aveva appena lo spazio per aggiungere, sotto 
l'obliqua scrittura dello zio, una o due righe. Sono, perlopiù, stringate assicu
razioni di buona salute, tra cui sarebbe azzardato e prematuro ricercare una 
personalità, anche solo in embrione: "Io sto bene assai e lo stesso spero sarà 
di V. S. e di tutti che abbraccio di cuore". Gli anni 1827 e 1828, in cui si svolse 
la prima tournée europea del giovanissimo violinista, ci sono restituiti con 
completezza: le numerose lettere di quel periodo raccontano e documentano 
gli spostamenti, gli entusiasmi e perfino la sagacia dello zio, volta ad ammini
strare attentamente il talento del nipote in ragione del massimo successo, sia 
artistico che economico. 

Sullo sfondo della descrizione delle prove del giovane Camillo, Nicolò 
Sivori ritraeva con precisione i costumi alto borghesi-aristocratici: per svolgere 
nel migliore dei modi il suo compito di organizzatore, gli si richiedeva, infatti, 
prima fra tutte, la capacità di intendere le abitudini e i gusti del pubblico. 
Compaiono i protagonisti della storia musicale del tempo: Spontini, Cherubini, 
Rossini... Spesso si inseriscono nella prosa famigliare delle lettere note quasi 
narrative, che arricchiscono la percezione di un contorno socio-economico altri
menti quasi del tutto ignoto, come per quei "villani di Chiavari", incontrati 

22 A. PIERROTTET, op. cit., prefazione. 
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durante la traversata della Manica, che si recavano a Londra coi loro organetti, 
speranzosi di guadagnare qualche denaro da rimettere alle famiglie. 

Già dalla scansione delle date, di solito regolarmente intervallate, si può 
supporre che tra le lettere inviate alla famiglia, almeno per questo più antico 
gruppo, non vi siano state dispersioni di molto conto. Vuoti nell'epistolario fami
gliare si riscontrano perlopiù soltanto in relazione ai soggiorni genovesi del vio
linista e sono dunque pienamente giustificati: così, ad esempio, l'epistolario tace 
per gli anni compresi tra il 1828 e il 1839 poiché Sivori era a Genova, dove stu
diava armonia e contrappunto col maestro Serra23

• 

Gli anni seguenti, dal 1839 al 1845, sono invece congruamente rappresen
tati: Sivori, in viaggio quasi senza sosta, informava i famigliari dei suoi sposta
menti e dei suoi successi. Nel 1839-40 toccava Firenze, Livorno, Torino e 
Milano; dal 1841 al 1845 percorreva l'Europa in lungo e in largo per raccoglie
re dovunque onori. Così egli stesso, quasi facendone un bilancio, scriveva dei 
suoi concerti, il 22 aprile 1842, da Mosca: "Nel corso del mio viaggio, [ ... ] ho 
sempre avuto la dolce soddisfazione di veder le mie fatiche coronate da 
immensi applausi". Così era stato anche durante l'esecuzione del suo Primo 
concerto per violino e orchestra: "Suonai il mio concerto n.l ed appena fatte 
poche battute il pubblico cominciò ad.applaudire in maniera che io stesso non 
potevo più sentire i suoni del mio violino, e finito il primo solo, come pure dopo 
il secondo, e la cadenza, gli applausi furono così forti che sembrava cadesse il 
Teatro "24

• 

L'epistolario riprende con il 1847 e fino al 1850 ci offre un gruppo di ven
tun lettere inviate a Genova durante la lunga tournée americana. È Giovanni 
Battista, accompagnatore del fratello, il principale scrivente: come era accaduto 
per i viaggi attraverso l'Europa, laddove dapprima lo zio, poi l'amico Ramella si 
erano fatti segretari di Camilla e narratori alla famiglia delle sue prove e dei 
suoi successi artistici, anche nelle lettere americane la scrittura di Camilla, pro
babilmente sempre molto impegnato ( egli stesso lo attesta) a esercitarsi, a com
porre e a suonare, compare soltanto dopo che il fratello si sia diffuso in lunghe 
e accurate narrazioni. Peraltro, il diradarsi dei rapporti epistolari è giustificato 
per questi anni dalla distanza e dalla lentezza con cui ogni lettera veniva reca
pitata. Annotazioni di mano dei famigliari, sul retro delle lettere americane, ce 
ne danno conto: Sivori datava "Valparaiso, 26 giugno 1848", ma i famigliari non 
potevano leggerlo fino all'll di settembre. Scriveva lo stesso Giovanni Battista 
in una lettera spedita da St. Louis il 18 maggio 1847: "Non state mai in ansietà 

"Non ha lasciato traccia nemmeno nell'epistolario il - già misterioso - viaggio londinese del 1834. 

"Lettera da Mosca del 22 aprile 1842. 
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se non ricevete nostre lettere, primo perché vedete il modo con cui viaggiamo e 
lavoriamo, ed in luoghi in cui se vi sono poste sono così disordinate che non si 
può fidare nemmeno di spedire una lettera da un villaggio all'altro, secondo per 
la facilità che vi è che le lettere si possano perdere, dovendo queste fare 10. gior
ni di viaggio solamente da qui a New Orleans, altri dieci o 12. da New Orleans 
a Boston, 15. da Boston a Liverpool, e 10. da Liverpool a Genova". 

Del Nuovo Mondo Giovanni Battista osservava subito la diversità delle 
abitudini ("generalmente le persone con questo caldo e colle serate così corte 
non amano di chiudersi in una sala tanto più le signore che devono vestirsi -
poiché in questi luoghi vengono ai concerti vestite come da ballo - "25

), ma 
anche la quasi incredibile prosperità ("Se si potesse spendere qui come in 
Europa e che tutto fosse così a buon mercato vi sarebbe da far in questi Paesi 
una fortuna in poco tempo"26

; e in altra occasione: "È un Paese veramente pro
speroso e che va di bene in meglio, e se non fosse per non abbandonare Patria 
e parenti, vi assicuro che questo sarebbe il luogo di fare ancora fortuna e rapi
damente [ ... ] dove vi è un immenso terreno come qui vi è sempre da che 
fare"21

) . Tutte queste lettere, scritte nell'incalzare di partenze e arrivi (vi si 
ritrovano, infatti, continue scuse per la grafia disordinata o per non potersi 
dilungare in descrizioni più accurate28

), sono indirizzate ai fratelli rimasti a 
Genova. 

Un altro grande musicista, Henri Herz, di cui nell'album si conservano tre 
lettere autografe29

, si era unito a Sivori e al fratello; anche questa decisione era 
stata presa prevedendo di trarne un vantaggio sia organizzativo che economi
co. Come scriveva ancora Giovanni Battista ai fratelli:"[ ... ] sì noi che Herz pen
sammo meglio di unirsi e guadagnar qualche cosa meno che perdere forse il 
tutto separati, quantunque da tre mesi che siamo ora assieme vedo che vi è un 
notabile risparmio nelle spese dei concerti che in prima ci mangiavano due 
terzi della ricetta; che facciamo più presto ad organizzare i nostri concerti, cioc
ché ci farà la differenza di almeno una trentina di più in un anno, e che final
mente l'attrazione è maggiore [ ... ] modo per cui i nostri concerti riescono quasi 
sempre brillantissimi e molto più profittevoli che prima, oltre che siamo 

"Lettera da Cincinnati del 10 luglio 1847. 

" Lettera da St. Louis del 3 giugno 1847. 

" Lettera da Cincinnati del 10 luglio 1847. 

28Si legge per esempio in un postscritto di Camillo alla lettera spedita da Boston 1'8 novembre 1847: "Non 
guardate al nostro scritto, ed agli errori perché non abbiamo neppure il tempo di rileggere la lettera". 
29 La prima datata Parigi 26 dicembre 1872, la seconda Torino 17 ottobre 1878 e la terza M.C. (Monte 
Carlo?) 7 febbraio 1883. 
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accompagnati con un uomo onestissimo e che si fida in tutto di noi, ben edu
cato e di buonissima compagnia la qual cosa ci rende i nostri viaggi non così 
monotoni come prima"30• 

Nel 1848, passando per l'America centrale (L'Avana e Panama), Camilla 
e Giovanni Battista Sivori scesero in America meridionale: nelle lettere che 
partirono da quei luoghi si riscontra un tono lievemente diverso. Scriventi e 
riceventi sembrano uniti da una sorta di complicità, da un gusto di riferire intor
no ad eventi e a personaggi noti, quasi noti o almeno molto più vicini al proprio 
ambiente e alla propria mentalità: sullo sfondo è il grande fenomeno migrato
rio di quegli anni, "così grande da fare quasi spavento"31

• Scrivendo da Lima il 
13 maggio 1848, per esempio, Giovanni Battista teneva ad informare i fratelli 
che i genovesi presenti in città erano "da 900. a 1000. tutti assai bene impiegati, 
e godendo di buona riputazione in tutto il Paese" e che, tra questi, ve ne erano 
di conosciuti: "Vidimo qui il Dottor Solari che conoscevamo a Genova, ricco (in 
7. anni) di trecento o 400/m f.chi". I successi di Camilla, peraltro, che continua
va a lasciare al fratello il compito di relazionare ai famigliari circa ogni aspetto 
della massacrante tournée, senza aggiungere alle sue lettere molto più di qual
che riga, continuavano quasi trionfalmente. In una breve lettera, tutta di suo 
pugno - un caso, dunque, molto raro per questi anni - , spedita da Rio de 
Janeiro nel gennaio del 1850, il trentacinquenne virtuoso raccontava di aver 
ricevuto dall'imperatore un "bel regalo" e di essere prossimo a recarsi a ringra
ziarlo personalmente. Osservava che in quei luoghi non vigevano "le strette eti
chette che sono in Europa visitando simili personaggi" e che, mentre il caratte
re dell'imperatore, già incontrato tre o quattro volte, era "molto secco, e per 
conseguenza di poche parole", l'imperatrice era ben disposta alla conversazio
ne e "amabilissima". 

La tournée americana di Camilla Sivori terminò nel 1850: una lettera spe
dita da Montevideo, il 16 luglio di quell'anno, restituisce con efficacia il clima, 
misto di ansia e di aspettative, della prossima partenza. Scriveva ancora 
Giovanni Battista Sivori ai fratelli: "Il bastimento è buon camminatore, e nel
l'ultimo suo viaggio in 49. giorni solamente, se n'andò in Gibilterra, modo per 
cui partendo ai 20. o 21. avressimo ancora due mesi di tempo, prima di detti 

30Lettera da St. Louis del 3 giugno 1847. Come sempre anche in questa lettera le ultime righe sono lascia
te a Camillo, che aggiunge: "Da quanto vi scrive Battista avrete veduto che i miei successi continuano 
sempre ad essere uguali, e se potessi rimettervi tutti i fiori che mi sono sempre gettati alla fine di ogni 
concerto, ne avreste tanti da riempire tutte le camere della casa. La mia è sempre fiorita, in questa guisa, 
come un giardino di primavera in Italia." E poi, facendo accenno ai rapporti con Herz: " [ .. . ] Herz è gelo
so di vedere ch'io ricevo sempre più applausi di lui, e convengo che questo non gli debba fare alcun pia
cere, perché forse succederebbe in me lo stesso se la cosa fosse al contrario." 
31 Secondo le parole dello stesso Giovanni Battista Sivori (lettera spedita da Cincinnati il 1 0 luglio 1847). 
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Equinozi". Marinai esperti gli assicuravano, tuttavia, che questi non erano in 
quei mari "così cattivi" come egli si aspettava ( e come aveva sperimentato, pro
babilmente durante il viaggio di andata) . 

L'epistolario comprende anche numerose lettere degli anni della maturità, 
dando conto delle relazioni artistiche intrattenute dal musicista all'apice della 
sua carriera e seguendone la vita fino alla vecchiaia32

• Grazie a questa corri
spondenza quasi ininterrotta, estremamente ricca e vivace, ormai pressoché sol
tanto di pugno del Sivori, sarà possibile illustrare i costumi e le abitudini degli 
impresari, dei musicisti e dei pubblici dell'Ottocento, a volte così diversi da 
quelli odierni. 

6. Gli oggetti. 

Con grande meticolosità Sivori stesso raccolse strumenti musicali, onorifi
cenze, diplomi, corone, i preziosi e i doni ricevuti in segno di stima da ammira
tori celebri - tra cui svariati membri dell'aristocrazia e dell'alta borghesia del 
tempo - e meno celebri. Questi documenti e materiali vari, insieme agli ogget
ti d'uso quotidiano, sono stati conservati dagli eredi e costituiscono una sezione 
dell'archivio che potrebbe dar vita a un piccolo museo. 

Meritano di essere ricordati per primi gli strumenti musicali: un pianofor
te verticale Koelliker & Grammer, tre violini, di cui uno piccolo (1/2) "senza 
valore"33

, sul quale Sivori iniziò a suonare all'età di sei anni; un secondo che 
riporta sulla cassa, a stento leggibile attraverso i tagli a esse, la scritta "Nicolaus 
Amati/ faciebat anno 1710 (o 1770)", e un terzo strumento al cui interno fu 
applicata un'etichetta con la seguente nota: "N. Bianchi Cremonensis I fecit 
LUTETIE 1856"34

• 

Un'ampia collezione di oggetti attesta il valore dell'artista. Troviamo qui, 
insieme a sei corone di vario pregio, il diploma di membro onorario della 
Società Filarmonica di New York (1846), quelli di cavalierato di Carlo III di 
Spagna (1854), dei SS. Maurizio e Lazzaro (1854), della Corona d'Italia (1868), 
dell'Ordine della Rosa, conferitogli dall'impero brasiliano (1887); quello di 
commendatore della Corona d'Italia (1877) e diversi altri, assegnatigli da sva
riate società culturali e musicali italiane e francesi. Si sono conservate, inoltre, 

" L'ultima lettera dell'epistolario è datata St. Gratien, 21 agosto 1893. 
33 Secondo la dicitura che compare nel già citato elenco spagnolo in possesso degli eredi. 

34Come è noto, lo strumento preferito da Camillo Sivori, un Villaume copia del Guarnieri del Gesù di 
Paganini, anch 'esso appartenuto al maestro e quindi ceduto a Sivori, fu donato dagli eredi, nel 1894, al 
Comune di Genova, presso la cui sede tutt 'ora si conserva. 
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alcune pregiate medaglie: una di queste, d'oro, datata 1883, fu disposta dal 
Comune di Genova "honori et meritis Camilli Sivori"; un'altra, del 1887, com
memora le celebrazioni rossiniane, quando egli suonò in Santa Croce. 

Vari sono i preziosi, di grande bellezza, alcuni dei quali gli furono donati 
dai regnanti del tempo. 

In un cofanetto segnato dalle sue iniziali si conservano ancor oggi le foto
grafie destinate agli ammiratori. Ve ne sono altre che lo raffigurano col suo 
fedele strumento, una con dedica autografa ai nipoti;35 due in cui egli compare 
tra corone di fiori e il suo violino sul letto di morte e quelle - tre, splendide -
che lo ritraggono mentre suona tra parenti e amici nella sua dimora ( dove si 
riconoscono, alle pareti, i ritratti autografati dei molti musicisti di cui ebbe la 
stima e l'amicizia). 

Si contano, infine, numerosi disparati oggetti. Per questi, mentre il loro par
ticolare significato si può soltanto immaginare, la bellezza è spesso accessibile e 
rivela il ricco dono o l'arte che lo meritava: uno stiletto col suo fodero, una rac
colta di monete antiche, un ritratto di Paganini, un cofanetto d'argento rivestito 
sui lati e sul coperchio da scene mitologiche a bassorilievo, diversi astucci e altri 
cofanetti di elegante fattura, alcuni dei quali di foggia orientale, due ventagli 
orientali, con stecche d'avorio finissimamente traforate. Di questi, uno dispiega 
un foglio la cui lussuosa decorazione comprende personaggi dai volti minuscoli 
di porcellana - ed ha una stecca maestra intagliata con minuziosità strabiliante. 

Pare tuttavia che Sivori - o i suoi discendenti per lui - si prendesse cura 
anche di oggetti più quotidiani. Troviamo tra questi una pipa, tre portamonete, 
un portatovagliolo d'avorio siglato, un timbro, vari piccoli taccuini, libretti con 
le annotazioni sommarie di appuntamenti o indirizzi, due con bella copertina 
d'avorio; astucci di cuoio o tessuti, cofanetti d'osso, due portasigari, un portasi
garette d'argento ... Un grande ritratto ovale e un busto di gesso ce ne traman
dano l'aspetto maturo e senile. 

35 Riprodotta per la prima volta nel presente "quaderno". 
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Fotografia di Sivori anziano con dedica autografa ai nipoti Federico e Adele (pro
prietà degli eredi Sivori unici titolari del diritto di pubblicazione). 



Maria Rosa Moretti e Anna Sorrento 

DALL'ARCHIVIO SIVORI 
NUOVI AUTOGRAFI PAGANINIANI 

«Nella quarta sezione - Opere perdute - sono raccolte quelle composizio
ni, a tutt'oggi ritenute perdute, le quali sono però ampiamente documentate sia 
attraverso testimonianze riconducibili allo stesso musicista, sia attraverso testi
monianze indirette ma pur sempre ritenute valide» 1• 

Così, nel 1982, al momento della pubblicazione del Catalogo tematico delle 
musiche di Niccolò Paganini, avevamo momentaneamente risolto lo spinoso 
problema della sistemazione di quelle composizioni di cui si conosceva l'esi
stenza attraverso fonti non omogenee e delle quali si poteva auspicare un suc
cessivo ritrovamento. 

Riesaminando la «Sezione IV - Opere perdute» ci si accorge che in essa 
sono comprese: 

- Composizioni presenti nei programmi di accademia, la cui realizzazione era 
legata all'improvvisazione virtuosistica estemporanea e delle quali quindi è pos
sibile che non resti una traccia manoscritta. 

- Composizioni segnalate da una fonte autografa fondamentale e sempre atten-

' Catalogo tematico delle musiche di Niccolò Paganini, a cura di Maria Rosa Moretti e Anna 
Sorrento, Genova, Comune di Genova, 1982, p. XXI. 
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dibile quale l'epistolario paganiniano 2 o l'autobiografia dettata da Paganini al 
dottor LichtenthaP. 
- Composizioni i cui manoscritti sono segnalati da cataloghi d'asta, oppure da 
indicazioni bibliografiche di una certa attendibilità. 

La nostra attenzione si ferma oggi principalmente su un significativo grup
po di opere composte e dedicate da Paganini al suo giovane allievo, Camilla 
Sivori. 

Le informazioni su questo gruppo di composizioni, la cui consistenza era 
nota solo in parte, risalivano a fonti diverse. Fonte principale era stato l'episto
lario, ed in particolare due lettere indirizzate da Paganini all'amico Germi nelle 
quali il compositore accenna alla stesura di un concerto e di «altri sei Cantabili 
e Minuetti e Valtz»4. In questo secondo caso si trattava dunque di dodici com
posizioni delle quali era stato possibile catalogare solo l'ultima, il dodicesimo 
Cantabile e Valtz (M. S. 45) il cui autografo è conservato alla Biblioteca 
Casanatense di Roma. Delle prime sei composizioni si aveva notizia dalla lette
ratura paganiniana: Federico Mompellio5, infatti, aveva accuratamente descritto 
un gruppo di «6 Sonatine per violino e chitarra»6 da lui esaminate a Parma pres
so Romeo Franzoni. Sempre in letteratura erano citate poi «Sei Sonate di violi
no con accompagnamento di chitarra, viola e violoncello»7 e Maria Tibaldi 
Chiesa8 segnalava una «Sonata con variazioni», per lo stesso organico cameri
stico, come copia realizzata da Romeo Franzoni da un autografo di proprietà dei 
Sivori. Conoscevamo inoltre l'esistenza di una parte di viola di «N. 6 Cantabili 
con Minuetti / a Valtz, per Violino / Accompagnamento di chitarra, viola, e I 
Violoncello. Dedicati al bravo Ragazzino / Sig. Camilla Sivori / di Nicolò 
Paganini», segnalata da un catalogo d'asta di Oscar Shapiro9

• L'impossibilità di 
esaminarla non ci aveva consentito di inserirla all'interno di una delle due prime 
sezioni del Catalogo. Particolarmente problematica, e tale rimane ancora oggi, 

'L'epistolario paganiniano, pubblicato da Arturo Codignola nel 1935 (Paganini intimo, a cura del 
Municipio di Genova), è stato ripubblicato con l'aggiunta di numerose lettere da E. Neill (Nicolò 
Paganini - Epistolario, Genova, 1982). 
3 Allgemeine Musikalische Zeitung, 1830, n. 20, pp. 324-327. 

'Cfr. infra, M.S. 124-129: Documenti d'Archivio. 
5 Gian Carlo CONESTABILE, Vita di Nicolò Paganini, nuova edizione con aggiunta e note di 
Federico Mompellio, Milano, Società Editrice Dante Alighieri, 1936, p. 291. 

'Catalogo tematico cit. Sez. IV n. 6. 

'Luigi Tommaso BELGRANO, Imbreviature di Giovanni Scriba, Genova, Tip. Sordomuti, 1882, 
p. 386. 

'Maria TIBALDI CHIESA, Paganini la vita e l'opera, Milano, Garzanti, 1940, p. 433. 
9 Catalogo tematico cit., p. 334. 
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era infine la segnalazione della «2 Sonata con Variaz. per Violino e accompa
gnamento di chitarra» (Sez. IV n. 8) contenuta in un elenco dattiloscritto con
servato presso la Biblioteca del Conservatorio di Musica N. Paganini di 
Genova» 10

• 

Auspicavamo allora il ritrovamento, anche parziale, se non frammentario, 
di qualcosa che potesse confermare le nostre ipotesi e che nello stesso tempo 
contribuisse ad arricchire il corpus delle fonti paganiniane. Oggi questo si è veri
ficato grazie alla disponibilità degli eredi di Camilla Sivori, che ci hanno con
cesso un primo esame delle opere di Paganini conservate nei loro archivi priva
ti 11 Sono così ritornati alla luce gli autografi di Sei Cantabili e Valtz per violino 
e chitarra (i numeri 1-6), i cui frontespizi corrispondono a quelli descritti da 
Federico Mompellio, e una copia della «Sonata con variazioni per violino con 
accompagnamento di chitarra, viola e violoncello, molto probabilmente coinci
dente con quella già segnalata da Tibaldi Chiesa. 

Oltre a queste composizioni espressamente dedicate a Camilla Sivori, il 
fondo ha rivelato tre sorprese particolarmente significative. Si tratta innanzi 
tutto degli autografi di Sei Nuovissime Alessandrine che presentano un organi
co particolarmente ricco se le si collega alle Alessandrine presenti nei coevi 
Divertimenti carnevaleschi (M. S. 4), e di Tre duetti per violino e fagotto 12

, molto 
probabilmente identificabili con la «Musica per fagotto» citata nell'Autobio
grafia e da noi collocata alla Sez. IV n. 21. Inoltre, è stata rinvenuta una copia, 
priva della parte solistica e limitata ad un certo numero di parti d'orchestra, di 
un «Concerto» in Re maggiore per violino e orchestra ( cfr. infra, M. S. 123). 
Forse, se lo si unisce al giovanile Grande concerto in mi minore (M. S. 75), si 
ricompone la coppia dei «Due concerti per violino» citati dall'Autobiografia 
(Sez. IV n. 20). L'archivio Sivori viene infine ad arricchire il corpus delle fonti 
paganiniane anche per la presenza di ulteriori copie di composizioni già da noi 
a suo tempo catalogate 13

• 

Infine, grazie alla cortese segnalazione di Gérard Thomas-Baruet, ci è possi
bile inserire nella Sez. III «Schizzi e abbozzi», una progressione cromatica in accor
di, datata 21 luglio 1837, da lui rinvenuta nella Bibliothèque Nationale di Parigi. 

10 lvi, p. 336. 
11 Cfr. in questo stesso Quaderno: Flavio MENARDI-NOGUERA - Stefano TERMANINI, Il 
ritrovamento dell'Archivio di Camilla Sivori, nota 3. 
12 Di questi Tre Duetti avevamo dato notizia in Maria Rosa MORETTI - Anna SORRENTO, 
Novità paganiniane in «Quaderni dell'Istituto di Studi Paganiniani», Civico Istituto di Studi 
Paganiniani, 7 (1993), pp. 5-12:6. Su questi Tre Duetti cfr. infra, M. S. 130: Letteratura. 

13 Cfr. Flavio MENARDI-NOGUERA - Stefano TERMANINI, Il ritrovamento dell'Archivio di 
Camilla Sivori, p. 11. 
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* * * 

Nell'annunciare il ritrovamento di queste composizioni si rende necessaria 
anche una loro catalogazione. 

L'inserimento di nuove opere nel Catalogo tematico deve rispondere a due 
criteri fondamentali . 

1. Non sovvertire l'ordine numerico già stabilito da M.S. 1 a M.S. 122. 
Quando nuove acquisizioni documentarie rendono databili opere inserite tra le 
non databili 14 o consentono una più precisa datazione di opere comunque data
bili 15

, queste non devono necessariamente scivolare da una sezione all 'altra, 
almeno fino al momento in cui il Catalogo debba eventualmente essere radical
mente rielaborato. 

2. Aprire lo spazio destinato al ritrovamento di nuove composizioni o di 
opere ritenute perdute, evento che nel 1989 era ancora in una situazione di 
stasi. Tale spazio potrà essere definito come «Sezione II bis - Opere aggiunte», 
che seguirà ed integrerà la «Sezione I - Opere databili» e la «Sezione H - Opere 
non databili». In questo spazio sono destinate a confluire, come oggi avviene, 
opere cronologicamente definibili e non, opere nuove, e opere provenienti 
dalle Sezioni IV e V ( «Opere dubbie» e «Opere perdute»). All 'interno di que
sta sezione la catalogazione numerica progressiva farà seguito a M.S. 122, ulti
mo numero della Sezione II. Per il momento, date le caratteristiche del corpus 
di nuovi manoscritti esaminati, il criterio seguito nella numerazione è quello 
dell'organico; in seguito si attribuirà un numero progressivo ad ogni singola 
opera rinvenuta. 

Nell'attesa di poter offrire agli studiosi una dettagliata descrizione dei 
manoscritti e gli incipit tematici, proponiamo la nuova catalogazione, limitata 
alla numerazione delle opere, al titolo delle composizioni, all'indicazione del
l'organico, alla data di composizione, all'indicazione dei tempi e delle tonalità e 
ad una sommaria lettura dei frontespizi . 

Ringraziamo gli eredi Sivori, Flavio Menardi Noguera e Gérard Thomas
Baruet che ci hanno dato la possibilità di conoscere queste nuove opere paga
niniane. 

14 Maria Rosa MORETTI - Anna SORRENTO, Appunti per un aggiornamento del Catalogo 
tematico dell 'opera di Niccolò Paganini, in «Quaderni dell 'Istituto di Studi paganiniani», 5 
(1989), pp. 48-53. 
15 Maria Rosa MORETTI - Anna SORRENTO, Nuove fonti sulla attività concertistica di 
Niccolò Paganini negli anni 1829-1830, in «Note d 'archivio per la storia musicale», n. s. V 
(1987) , pp. 201-214. 
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Copia manoscritta: Archivio Sivori. 

M.S. 123 [Ex Sez. IV n. 4] 
Concerto 

per [violino] e orchestra 

Data di composizione: Si tratta probabilmente di una composizione giovanile: forse uno dei «Due 
concerti per violino» (cfr. infra, Documenti d'Archivio e Catalogo tematico cit., Sez. IV n. 20). 
Organico: Violino e orchestra. Mancano le parti del violino solista e degli archi obbligati, ad ecce
zione della viola. Sono presenti copie delle seguenti parti: violino primo di rinforzo (2); violino 
secondo di rinforzo; viola obbligata e seconda nei ripieni; oboe primo, oboe secondo, basso di 
rinforzo, corno secondo (in D). 
Tempi: Allegro, Adagio, Rondò. 
Tonalità: Re maggiore. 
Tttolo: «1° Concerto per Violino/ Composto dal Signor Nicola Paganini / Principale». 
Documenti d'Archivio: Cfr. Allgemeine Musikalische Zeitung, maggio 1830, n. 20, p. 325. 

Autografo: Archivio Sivori. 

M.S. 124 [Ex Sez. IV n. 6] 
Sonatina 

per violino e chitarra 

Data di composizione: 1823 ca. (cfr. M.S. 123; infra Documenti d'Archivio e Catalogo cit., pp. 149-
151, 335-336). 
Tempi: Minuetto - Andante Cantabile; Valtz - Andantino, Trio. 
Tonalità: La maggiore. 
Tttolo: n. 1 Sonatina I per Violino, con accompagnamento di Chittarra I dedicata al Ragazzino 
Camilla Sivori I da Nicola Paganini. Segue, di altra mano: «Eseguita/ per la prima volta in Genova 
in Casa del Sig.re Antonio Sivori / li 15 Marzo 1824 accompagnata dall'esimio Professore il / sud
detto Sig. Nicolò Paganini». 
Documenti d'archivio: Epistolario - Lettera a L.G. Germi. Milano, 26 novembre 1823: « ... Li Sivori 
non faranno mai giudizio. Una grande prova della loro innocenza l'ebbi allorquando in Genova le 
scrissi per loro altri sei Cantabili, e minuetti a valz più difficili ed istruttivi, tanto riguardo al pos
sesso dell'istrumento quanto per formare l'anima del Camillino, che non mostrava voglia di pos
sederli, né più mi parlarono di altri pezzi come Suonatine e Duetti per violino e chitarra». 
Letteratura: Gian Carlo CONESTABILE (nuova edizione a cura di Federico Mompellio),op. cit., 
p. 291. 

Autografo: Archivio Sivori. 

M.S. 125 [Ex Sez. IV n. 6] 
Sonatina 

per violino e chitarra 

Data di composizione: 1823 ca. (cfr. M.S. 124). 
Tempi: Minuetto - Cantabile Andante/ Un poco sostenuto; Valtz, Trio. 
Tonalità: Re maggiore. 
Tttolo: 2"" Sonatina I per Violino, I Con accompagnamento di Chitarra I Composta, e dedicata al 
Bravo Ragazzino I Sig.r Camilla Sivori I da I Nicola Paganini. 
Documenti d'Archivio e Letteratura: Cfr. M.S. 124. 

Autografo: Archivio Sivori. 

M.S. 126 [Ex Sez. IV n. 6] 
Cantabile a Minuetto e Valtz 

per violino e chitarra 

Data di composizione: 1823 ca. (cfr. M.S. 124). 
Tempi: Cantabile a Minuetto - Andante Sostenuto; Valtz a modo di Appoggiatura - Andantino. 
Tonalità: La maggiore. 
Tttolo: 3zo Cantabile a Minuetto, & Valtz I per Violino, Con accompagnamento di Chitarra I 
Composto, e dedicato al Bravo Ragazzino I Sig.r Camilla Sivori I da Nicola Paganini. 
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Documenti d'Archivio e Letteratura: Cfr. M.S. 124. 
Elaborazioni dell'autore: II tema del Valtz viene ripreso nella stessa tonalità e con una lieve varian
te ritmica nel terzo movimento del Quinto concerto per violino e orchestra M.S. 78. 

Autografo: Archivio Sivori. 

M.S. 127 [Ex Sez. IV n. 6] 
Cantabile e Valtz 

per violino e chitarra 

Data di composizione: 1823 ca. (cfr. M.S.124). 
Tempi: Cantabile - Andante Moderato; Valtz Andantino, Trio. 
Tonalità: Do maggiore. 
Titolo: 4° Cantabile e Valtz I per Violino, Con accompagnamento di Chitarra I Composto, e dedica
to al Bravo Ragazzino I Sig.r Camilla Sivori I da Nicola Paganini. 
Documenti d'Archivio e Letteratura: Cfr. M.S. 124. 

Autografo: Archivio Sivori. 

M.S. 128 [Ex Sez. IV n. 6] 
Cantabile e Valtz 

per viol ino e chitarra 

Data di composizione: 1823 ca. (cfr. M.S. 124). 
Tempi: Andante Sostenuto; Valtz - Andantino, Trio. 
Tonalità: Sol maggiore. 
Titolo: 5to Cantabile, e Valtz I per Violino, Con accompagnamento di Chitarra I Composto, e dedica
to al Bravo Ragazzino I Sig.r Camilla Sivori I da Nicola Paganini. 
Documenti d'Archivio e Letteratura: Cfr. M.S. 124. 

Autografo: Archivio Sivori. 

M.S. 129 [Ex Sez. IV n. 6] 
Cantabile e Valtz 

per violino e chitarra 

Data di composizione: 1823 ca. (cfr. M.S. 124). 
Tempi: Cantabile Andante / Ombra adorata; Valtz - Andantino, Trio. 
Tonalità: Mi maggiore. 
Titolo: 6toCantabile, e Valtz I per Violino, Con accompagnamento di Chitarra I Composto, e dedica
to al Bravo Ragazzino I Sig. r Camilla Sivori I da Nicola Paganini. 
Documenti d'Archivio e Letteratura: Cfr. M.S. 124. 

Autografo: Archivio Sivori. 

M.S. 130 [Ex Sez. IV n. 21] 
Tre Duetti 

per violino e fagotto 

Data di composizione: 1800 ca. (cfr. infra, Documenti d'Archivio, e Catalogo cit., pag. 840). 
Tempi: Duetto n. 1: Largo [Allegro moderato]; Rondò/Allegretto vivo. Duetto n. 2: Largo/Allegro 
moderato; Rondò. Duetto n. 3: Allegro con brio, poco scherzando: Petite romance/Larghetto; 
Pollachina/Andantino con grazia. Il manoscritto contiene anche abbozzi di tre tempi (cfr. infra, 
Letteratura). 
Tonalità: Duetto n. 1: Fa maggiore; Duetto n. 2: Do minore; Duetto n. 3: Re maggiore. 
Titolo: «Duetti n° 3 / Opera Prima/ a Violino e Fagotto». 
Documenti d'Archivio: Cfr. Allgemeine Musikalische Zeitung, maggio 1830, n. 20, pp. 324 sgg.: 
«In età di 17 anni feci un giro nell'alta Italia ed in Toscana, fermandomi molto tempo a Livorno, 
a comporre musica di fagotto per un dilettante svedese, che si lagnava di non trovare musica dif
ficile .. . ». 
Letteratura: Italo VESCOVO - Flavio MENARDI NOGUERA, Nicolò Paganini. Tre Duetti con
certanti per violino e fagotto, edizione critica di prossima pubblicazione (Suvini Zerboni). 
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M.S.131 
Sei nuovissime Alessandrine 

per due violini, clarinetto, due corni e basso 

Autografo: Archivio Sivori. 
Data di composizione: 1804 (Cfr. infra Titolo). 
Tempi: Sei Alessandrine ognuna corredata dal suo Trio. 
Tonalità: Do maggiore; Sib maggiore; Fa maggiore; Mib maggiore; La maggiore; Fa maggiore. 
Titolo: N. 6 Nuovissime I Allessandrine, Con Minori I per due Violini, Clarinetto, due Corni, e Basso 
I Composte da Niccolò Paganini I per il Festone dai Giustiniani I nell'anno 1804 I Partittura. 

M.S.132 
Sonata con variazioni 

per violino, viola, chitarra e violoncello 

Copia manoscritta: Archivio Sivori , parti di violino e chitarra 16
• 

Data di composizione: 1823 ca. (Cfr. M.S. 124, Catalogo cit., p. 334-335 e infra, Letteratura). 
Tempi: Introduzione - Allegro aperto; Andante Cantabile; Tema - Andantino comodo; Var. 1, Var. 
2, Var. 3. 
Tonalità: Re maggiore. 
Titolo: Sonata Con Variazioni I Per Violino, Con Accompagnamento di Viola I Chitarra e Violoncello 
espressamente I Composta, e Dedicata al Ragazzino I Sig.r Camilla Sivori I Da I Nicola Paganini. 
Segue, di altra mano: «Eseguito per la prima volta in Genova in casa del Sig.re Antonio Sivori li 15 
Marzo 1824 (depennato il 1823] / accompagnato dai Signori Professori i Sig.ri Nicolò Paganini con 
Chitarra, / Casella con Violoncello, e Dellepiane con Viola». 
Letteratura: Luigi Tommaso BELGRANO, op. cit., p. 386; M. TIBALDI CHIESA, op. cit. , p. 433; 
Catalogo tematico cit., p. 334. 

Sez. III n. 19 
Largo 

Autografo: Parigi, Bibliothèque Nationale 
Una pagina di musica contenente un esercizio per violino sotto forma di progressione cromatica in 
accordi. Sono presenti le indicazioni: Largo e Con forte espressione, e sempre crescendo. 
Dedica: Al Sig. Danton I da I Nicolò Paganini I Parigi li 21 Luglio 1837. 

16 Le parti mancanti di viola e violoncello sono ricavabili da una riproduzione fotostatica comple
ta in possesso di E. Neill (cfr. Flavio MENARDI-NOGUERA - Stefano TERMANINI, Il ritrova
mento dell'Archivio di Camilla Sivori, p. 10). 
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Edward Neill 

IL VIAGGIO DI PAGANINI 
IN AUSTRIA 

Il viaggio di Paganini in Austria richiede una breve premessa storica. Quando 
il violinista si trovava a Roma nell'aprile 1819, egli fu invitato a suonare per un 
concerto privato dall'ambasciatore d'Austria, Principe Kaunitz von Rittenberg. 
Questa circostanza era senza dubbio collegata alla visita a Roma dell'Imperatore 
Francesco I. In quella circostanza Paganini incontrò Metternich che colpito dal
l'eccezionale talento del violinista lo invitò a tenere una serie di concerti in 
Austria. A causa di altri impegni ma soprattutto per ragioni di salute, Paganini 
dovette attendere quasi dieci anni per realizzare il suo primo giro concertistico 
fuori d'Italia. Infatti fu solo nel 1828 che egli poté intraprenderlo partendo da 
Milano dove, poco prima della sua partenza, dettò una nota biografica al Dottor 
Peter Lichtentahl, musicologo e censore dei teatri del Regno Lombardo-Veneto. 

Ecco le tappe essenziali del viaggio che doveva condurlo a Vienna: Brescia, 
Desenzano, Verona, Vicenza, Treviso, Udine, Tarvisio, Villach, Klagenfurt, 
Judenburg, Neuestadt, Vienna. Calcolando il cambio dei cavalli e i vari pernot
tamenti, il viaggio richiese oltre una settimana. 

Giunto nella capitale, Paganini fu accolto dai Fratelli Artaria editori di 
musica nativi di Blevio nelle vicinanze di Como, che nel 1750 si erano trasferiti 
a Vienna per aprirvi un negozio specializzato nella stampa di litografie. In pro
posito il primo ritratto litografico di Paganini che fu diffuso da Ricordi era stato 
fornito dagli Artaria ed è opera di un incisore austriaco. 
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Paganini non mancò di far leva sulla italianità dei discendenti dei fondato
ri della ditta Artaria, per questioni di carattere pratico, come il reperimento di 
un conveniente alloggio nel Trattnerhof nel centro della città. 

I primi concerti da lui tenuti in vari teatri sollevarono una ondata di entu
siasmo che è del resto testimoniata dalle recensioni pubblicate dal 
"Theaterzeitung". Il primo concerto ebbe luogo il 29 marzo presso la 
Redoutensaal con un programma a dir poco "chilometrico" e che forse vale la 
pena di indicare perché ci può dare un'idea sia della densità che della lun
ghezza dei concerti del primo Ottocento: 1) Ouverture del "Fidelio" di 
Beethoven; 2) Concerto n. 2 di Paganini; 3) Aria di Paer (non precisata); 4) 
Sonata militare di Paganini; 5) Rondò "Non lusingarti oh barbaro" del signor 
Romani; 6) Larghetto e variazioni per violino sulla "Cenerentola" di Rossini 
composte da Paganini. 

Per la parte cantata figurava quella Antonia Bianchi con la quale Paganini 
si era unito more uxorio e dalla quale ebbe il suo primo e unico figlio, nato a 
Palermo nel 1825 e battezzato come Achille Ciro Alessandro, forse su indica
zione di Ugo Foscolo. 

E fu proprio a Vienna che Paganini, avendo constatato che la sua unione 
con Antonia Bianchi - che era certamente una nevrotica - non poteva più con
tinuare ottiene dal Tribunale un decreto di separazione; e avendo richiesto l'af
fidamento del figlio, la Signora Bianchi glielo "vende" per una cifra cospicua. 

In questa situazione vi è quasi un'anticipazione di analoghi "ricatti" hol
lywoodiani da parte di dive che non sopportano di essere abbandonate dai 
rispettivi mariti e che trasformano in denaro questa prevista o imprevista eve
nienza. O viceversa. 

Ma lasciando da parte le questioni personali di Paganini, continuiamo ad 
occuparci dei suoi concerti che si fanno sempre più numerosi. 

In uno di essi, al quale presenzia la Corte di Vienna, Paganini esegue le 
variazioni sull'Inno austriaco, prendendo lo spunto dal Quartetto op. 76 n. 3 
noto come Kaiserquartett di Haydn che nel secondo movimento "Poco adagio 
e cantabile" intesse delle variazioni sul tema "Gott erhalte Franz den Kaiser". 
Lasciatemi a questo proposito aggiungere che questo famoso inno era in passa
to stato adottato sia dalla Svizzera che dalla Germania, ovviamente con parole 
diverse. II trattamento ad esso riservato da Paganini è a dir poco geniale. 

A mio avviso sono interessantissime almeno due variazioni paganiniane, 
segnatamente la terza e la quarta. La terza variazione è svolta con delicatezza 
quasi ad imitare la sonorità del carillon. La quarta e ultima variazione è vera
mente entusiasmante; qui il tema viene accompagnato dall'orchestra in contro
tempo, cioè con gli accenti spostati sul tempo debole. 
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L'esecuzione fu un vero trionfo. Il "Theaterzeitung" così scrisse: "La lingua 
è troppo povera per descrivere l'entusiasmo che ogni nuova apparizione del 
Maestro suscita in tutti gli animi, soprattutto quando in presenza della Famiglia 
Reale, Paganini attaccò l'inno 'Dio salvi l'Imperatore', facendo risuonare que
sta nobile melodia nella più flebili vibrazioni e nelle magiche risonanze, come la 
più pura armonia celeste per poi trasformarla, impersonando da solo con forza 
trascinante una intera orchestra, in un vero inno di giubilo di tutti i popoli". 

Il recensore viennese aveva ragione; al di là di quelli che avrebbero potu
to considerarsi come i movimenti nazionalistici che caratterizzavano l'Europa 
di quei tempi, l'inno austriaco trattato da Paganini avrebbe potuto benissimo 
diventare l'Inno delle nazioni; e Paganini sarebbe comunque diventato un per
sonaggio europeo. 

Una considerazione di carattere tecnico: l'Inno austriaco elaborato da 
Paganini fu da lui eseguito su una sola corda del violino, la corda di sol o quar
ta corda, ed è veramente incredibile come lui fosse riuscito a tirare fuori tanti 
effetti timbrici da essa. 

In breve Paganini fu colmato di tali e tanti onori durante la sua permanen
za di pochi mesi che quelli ricevuti in Italia nel giro di trent'anni non ne rappre
sentavano che una minima frazione. Il nostro maestro fu nominato "Virtuoso di 
Camera" dall'Imperatore; Schubert vendette un autografo di Mozart per potere 
assistere ad un suo concerto; Mayseder, Ernst, Saint-Lubin e Johann Strauss 
padre gli dedicarono alcune composizioni; il pubblico era letteralmente impazzi
to; cappelli, fazzoletti e scialli furono messi in commercio con il suo nome; e la 
moneta austriaca di maggior valore (forse il tallero o il fiorino) fu chiamata 
"Paganinerl". Persino bistecche e frittate furono confezionate con il suo nome. 

La grande accoglienza che il pubblico viennese gli aveva riservato trova un 
riflesso nelle lettere che Paganini scrisse da Vienna all'amico Agostino 
Samengo. In una di esse troviamo questo interessante passaggio: "Sappiate 
adunque che qui giunto e appena mi produssi ho veduto un pubblico dotto di 
musica e pieno di amorevolezza per ognuno che la esercita con calore" e più 
oltre: "Davvero mi trovo assai animato da un suffragio posso dire unisono e il 
più lusinghiero cui potessi mai aspirare". Più tardi all'amico genovese Luigi 
Guglielmo Germi riassunse in poche parole le sue impressioni sul pubblico 
austriaco: "Qua si gusta la vera musica". 

A Vienna Paganini rincontrò il Principe Metternich per il quale suonò pri
vatamente. Conobbe anche il Dottor Bennati che di lui scrisse una nota dia
gnostica che fu poi tradotta in italiano. 

Un altro italiano che dopo aver militato con Napoleone si era convertito 
agli austriaci era il maggiore Vacani che gli fu utile per dirimere alcune questio-
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ni di carattere pratico. In quel periodo Vienna, come prima Salisburgo, contava 
su una colonia di artisti italiani che, a parte la fin troppo ovvia presenza 
dell'Opera lirica in lingua italiana (Da Ponte, Salieri, Metastasio per citare solo 
i nomi più noti) con Mozart in testa, aveva offerto un contributo importante allo 
sviluppo del teatro musicale non solo austriaco ma anche germanico e francese. 
Ma per quanto riguardava la musica puramente strumentale, i grandi solisti ita
liani che precedettero Paganini dovettero fare i conti con una situazione invali
cabile; infatti essi sarebbero finiti in miseria se non si fossero recati all'estero. 
Per fare un esempio, un grande violinista come Mestrino trova impiego nell'or
chestra Esterazy allora diretta da Haydn; il figlio di Rolla deve impiegarsi a 
Dresda come primo violino. Per non parlare di Boccherini che suona il violon
cello nell'orchestra imperiale di Vienna. La storia non della musica ma dei musi
cisti italiani è zeppa di esempi di tal genere. 

Paganini riuscì ad imporsi, prima in Italia eppoi all'estero, in un periodo 
poco favorevole allo sviluppo della musica strumentale, proprio in virtù di una 
tecnica diabolica e del suo istrionismo. E proprio per questo fu considerato un 
ciarlatano per non dire un fenomeno da baracconi. Ma questo perché? Perché 
in un periodo che in Italia era dominato dall'opera lirica, un violinista era con
siderato un fenomeno anomalo. E perché fu così acclamato in Austria? Una 
risposta plausibile andrebbe inserita in un contesto più ampio. Vale a dire: 
l'Austria musicale della prima metà dell'Ottocento è un crogiolo di svariate 
etnie che si riuniscono sotto il comune denominatore dell'Impero Asburgico: ne 
fanno parte anche l'Ungheria con proprie tradizioni linguistiche del ceppo 
ugro-finnico, la Cecoslovacchia, parte della Polonia (Breslau oggi Wroclav). La 
scuola violinistica austriaca di quel tempo, a partire da Ignaz von Biber, boemo 
di elezione, per finire con Leopold Mozart, bavarese di origine ma salisburghe
se adottivo, guardava anche all'Italia dei Corelli, dei Locatelli e dei Vivaldi. 

Quando Paganini arriva in Austria ad un anno di distanza dalla scomparsa 
di Beethoven, tutte le scuole violinistiche europee vengono messe in discussio
ne dalla sua visione trascendente della tecnica violinistica. Il pubblico austriaco 
avverte questo imprevedibile cambiamento, lo accetta senza riserve e lo applau
de come se si configurasse come un rinnovamento radicale, quindi come una 
novità nello sviluppo del concertismo di marca mozartiana o beethoveniana. 

Il Concerto per violino di Beethoven, composto nel 1806, non aveva poi 
trovato un degno successore fino a quando nel 1828, cioè vent'anni più tardi, 
Paganini non era arrivato a Vienna proponendone ben quattro. Questo può 
spiegare anche il successo che Paganini conseguì in Austria dove il concerto per 
violino e orchestra sembrava destinato a sparire rapidamente almeno nei paesi 
di lingua germanica. 
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Questa è naturalmente una ipotesi che può essere suffragata anche dal 
fatto che la forma quartettistica dopo Beethoven si riduce ai minimi termini. 
Detto tra parentesi, Paganini compone 15 Quartetti per archi e chitarra, una for
mazione a dire il vero abbastanza insolita, che costituiscono veramente un uni
cum nel periodo post-beethoveniano. 

Anche nel settore delle variazioni (pure amate da Beethoven e ancor 
prima da Mozart) variazioni che vedono sempre il violino come assoluto prota
gonista almeno in Paganini mentre nei due suoi predecessori la tecnica delle 
variazioni su tema altrui meglio esemplificata per pianoforte, non v'è dubbio 
che il contributo paganiniano si pone assolutamente prevalente. E più ancora 
che nei Concerti per violino. Tra l'altro, ancor prima di giungere in Austria, 
Paganini conosceva alcuni Quartetti di Mozart, Haydn e Beethoven. Di Mozart 
in particolare, egli aveva composto delle variazioni sull'aria "Non più andrai far
fallone amoroso", ultima scena del primo atto delle "Nozze di Figaro", varia
zioni che furono da lui intitolate "Concerto militare", proprio perché Cherubino 
viene nominato ufficiale dell'esercito. Ma a Vienna Paganini compone altre 
variazioni sull'aria "Là ci darem la mano" del "Don Giovanni". Sfortuna volle 
che questa composizione, come quella precedente, ci è pervenuta senza la parte 
del violino. Vi è comunque rimasto un ricordo in un breve pezzo per chitarra. 

Alla fine del luglio 1828 Paganini si appresta a lasciare Vienna per 
Karlsbad. In quattro mesi circa di permanenza Nicolò vi aveva tenuto 14 concerti 
pubblici eseguendo ben 20 composizioni diverse. Prima della partenza la città gli 
consegna una medaglia opera dello scultore Joseph Lang, che reca la dicitura 
"Perituris sonis, non peritura gloria" (I suoni periscono ma non la gloria) . 

Giunto a Karlsbad via Iglau, Paganini intende riposarsi e trarre beneficio 
dalle cure termali, senza però rinunciare a tenere concerti. In quella occasione 
il violinista incontra Johann Nepomuk Hummel che in seguito gli organizzerà 
qualche concerto in Germania. 

Da Karlsbad, dove resterà per qualche mese, Paganini si sposta a Praga 
dove si dovrà sottoporre ad una dolorosa operazione chirurgica. Nella capitale 
boema terrà svariati concerti non sempre accolti dal consueto successo soprat
tutto da parte della critica che stronca il Concerto n. 2 per violino e orchestra. 
Certamente la scuola violinistica boema dell'Ottocento, incarnata soprattutto da 
Ondricek e Pixis aveva ben poco da spartire con quella italiana, specialmente per 
l'aspetto tecnico, preferendo privilegiare invece quello più specificamente musi
cale; e specialmente per gli slavi, l'impianto melodico - non disgiunto a qualche 
romantica svenevolezza - rappresentava il culmine della creazione. Vi fu peral
tro un fatto che colpì la permalosità dei praghesi di allora. Negli annunci di 
Vienna figurava la formula "Paganini avrà l'onore di dare un concerto" e in quel-
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li di Praga vi era scritto semplicemente "Paganini darà un concerto". Non riusci
rei a commentare questa differenza se non con i rituali tre puntini sospensivi ... 

A Praga, comunque, Paganini comporrà il "Centone di sonate" per violino e 
chltarra e incontrerà il professor Julius Schottky al quale darà l'incarico di scrive
re la prima importante e voluminosa biografia che uscirà sempre a Praga nel 1830 
con il titolo: "Paganini's Lebcn und Treiben also Kuenstler und als Mensch". 

Lasciando l'Austria, o meglio l'Impero Austro-Ungarico nel gennaio 1829, 
Paganini era venuto in possesso di uno straordinario bagaglio di esperienze che 
incisero profondamente sulla sua cultura istintiva e se vogliamo provinciale. Egli 
era infatti entrato in contatto con orchestre di sicura e solida professionalità; con 
musicisti e solisti di chiarissima fama - e peccato che non fece in tempo a cono
scere Beethoven che era scomparso un anno prima del suo arrivo a Vienna. 

Potremmo a questo proposito ipotizzare che in cuor suo Paganini avrebbe 
volentieri affidato a Beethoven la composizione di un concerto per violino fatto 
su misura per lui, anche se esaminando i due Quartetti beethoveniani scrisse che 
si trattava di musica "alquanto stravagante". Ma tornando in Italia cambierà 
idea se poi accetterà di dirigere il "Prometeo". 

* Conferenza tenuta il 15 novembre a Salisburgo su invito della Società Dante Alighieri. Il testo 
con qualche lieve modifica viene qui pubblicato a testimonianza di un interesse per la figura e l'o
pera di Paganini, che si riscontra ancora oggi in Austria. 

• . • .. _.· 
; 

. 

Carrozza da viaggio di Paganini conservata a Gajone (Parma). 
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Philippe Borer 

PAGANINI AND THE "PHILOSOPHY OF THE VIOLIN" 
Aspects of a musical language 

"According to my established custom of calling on Paganini every day, I 
went to his apartments in the Regent's Quadrant today, and found him seated 
on that species of throne to which artists are in the habit of exalting their sitters. 
He was preparing to sit for his bust. His back being turned towards the door, he 
did not perceive my entrance, till Dr Billing had accosted me by name, when 
Paganini requested me to be seated and said with a smile 'Dateci le nuove', 'Give 
us the news' . I related to him all the news of his success which had been written 
in the papers of the day. I explained to him how they had spoken of the truth of 
his intonation, of the rapidity of his thirds, sixths and octaves, and of the bril
liancy of those difficult beauties, his double harmonics. 'And', he interposed with 
a triumphant smile, as if to anticipate what they ought to have been most elo
quent upon, 'della filosofia del violino!' ( of the philosophy of the violin)." 1 

Paganini frequently made the point that there was a "philosophy of the 
violin". In his letters to his friend Luigi Guglielmo Germi, one can find recur
ring allusions to "scientific and philosophical music", "musical philosophy", 

1 Maclise, Daniel. "Paganini" in The Court Journal, London, Dec.1832, quoted by Mc Gee,Andrew, 
The Strad, London, voi. 101, N° 1202 (June 1990), p. 467. Daniel Maclise, a London painter and 
engraver of note, drew severa! pictures of Paganini performing at the King Theatre in 1831. At the 
time of Maclise's visit, Paganini was sitting for the modelling session of the bust executed by the 
sculptor Benedetto Pistrucci (1784-1855). 
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"musical language" and, most interestingly, to the "suonare parlante" ("the play
ing that speaks") 2

• In the same vein are bis statement that "poetry and music 
are sisters" 3, bis frequent quotations from Homer, Dante and Petrarca 4, and bis 
views on musical composition: 

"Composing is not so easy for me as you think. My great rule is 'Varietà e 
Unità in arte' and that is very hard to reconcile ... " 5 [trl. PXB] 

"Varietà e Unità in arte" summons up reminiscences of Plato (unity within 
multiplicity), although some commentators (including Geraldine de Courcy) bave 
suggested that Paganini was quoting verbatim from Anton Reicha's Komposition
Lehre 6• If this were true, his famous motto "bisogna forte sentire per far sentire" 
could just as easily bave been borrowed from Cari Philipp Emanuel Bach's "a 
musician cannot move others unless he himself is moved" 7

• However, these ideas 
existed well before Reicha or Bach. They derived from the classical Greek theo
ries on music as passed on by Boethius and Cassiodorus. There are indications 
that Paganini, who learned the principles of composition from teachers attached 
to the old ltalian tradition, further deepened bis knowledge by studying textbooks 
on ancient Greek music 8

• Another source may well have been St Augustine's De 
musica, a treatise much concerned with the ars poetica, which, according to early 
tradition, was inseparable from music. Be that as it may, it was trought serious 
study and patient research that Paganini arrived at bis philosophy of the violin: 

"One can only throughout acquire one science. I bave devoted my entire 
!ife to my violin and to the theory of music ... " 9 [trl. PXB] 

2 
••• la musica scientifica e filosofica ... " (PE 28), " ... la misura a la filosofia musicale ... " (PE 63), " .. .il 

mio linguaggio musicale ... (PE 148), " ... ti darò un'idea del suonare parlante ... " (PE 148). 

'See:Tibaldi-Chiesa, Maria. Paganini la vita e l'opera, Milan: Garzanti, 1940, frontispiece. 

'See: Schottky, op. cit. , Walluf: Sandig-Reprint, 1974, pp. 213 and 284 (NB. The page numbers of the 
originai 1830 edition and of the 1974 Sandig Reprint edition are slightly different) . See also PE 188 
and 219. 

5"Mir geht das Componiren keineswegs so leicht von Statten, als Mancher glauben dlirfte. Mein 
gro13es Gesetz hei13t Varietà e Unità in Arte und dies ist schwer zu vereiningen". Schottky, op. cit., 
pp. 274-275 (Sandig Reprint). 
6 See: de Courcy, Geraldine, op. cit. , voi. I, p. 485 and Reicha, Anton, Komposition-Lehre, Vienna, 
1818, voi. IV, p. 485. Reicha's treatise was published in 1818, one year after Paganini had handed in 
the manuscript of the Caprices to the Milanese publisher Ricordi. 
7 "Indem ein Musikus nicht anders rlihren kann, er sey dann selbst gerlihrt". Bach, Cari Philipp 
Emanuel. Versuch Uber die wahre Art das Clavier zu Spielen, erster Theil, Berlin: the Author, 1753, 
Rleipzig 1957. 
8 PE 64. 

9"Man kann nur eine Wissenschaft grlindlich erlemen. Meine ganze Lebenzeit habe ich meiner 
Geige und der Theorie der Musik gewidmet...". Harrys, Georg. Paganini in seinen Reisewagen und 
Zimmer... Brunswick: Vieweg, 1830, p. 15. 
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"It was his deep knowledge and understanding of ali questions pertaining 
to violin playing which brought Paganini imperishable fame", writes Jutta Stiiber 
10

• According to this German researcher, Paganini pursued the study of the violin 
not merely as a practical manual craft, but as a subject of rational investigation. 
He conducted his research with true Pythagorean scholarship, i.e. exploring sys
tematically the physical and acoustic properties of the vibrating string 11: 

"My secret, if I can call it such, should give the violinists a better insight 
into the nature of the instrument than has been the case sofar. It appears far 
richer than it is commonly supposed. I owe that discovery not to chance, but to 
serious study" 12 [trl. PXB] 

Paganini at times explored areas beyond what could be defined as "legit
imate" violin playing. However, in many cases, his experiments found a striking 
practical application in his music 13

• As with ali originai thinkers, Paganini offers 
evidence of a capacity not only to acquire, absorb, and assimilate knowledge, 
but also to use that knowledge as a point of departure, a necessary stepping 
stone to discovery. Whilst repectful of earlier achievements, he was relentless 
in his consideration of what might be possible. In the present chapter, some 
aspects of Paganini 's compositional and performing styles will be examined, 
with special consideration given to instrumental techniques which are not 
employed in the Caprices. It is hoped that this might contribute to a clearer 

10 "Es waren gerade seine tiefgreifenden Kenntnisse aller Fragen, die mit der Geige zusammenhin
gen die Paganini den unverganglinchen Ruhm einbrachten". Stiiber, Jutta. Die Intonation des 
Geigers, Bonn: Verlag fiir systematische Musikwissenschaft, 1989, p. 170. 
11 Paganini often referred to his favourite violin (a Guarnerius del Gesù made in 1742) as "Le 
Canon", an allusion to the "Pythagorean canon" or monochord, an instrument said to have been 
recommended by Pythagoras, on his deathbed, as the "musical investigator, the criterion of truth" 

"Hence they say that Pythagoras, taking his departure from here, advised 
his companions to play the monochord, making clear that sublimity in music must be apprehend
ed mentally by numbers rather than perceptibly through hearing". Aristides Quintilianus, De 
Musica 3.2.6, ed. by R.P. Winnington-Ingram, Leipzig: B.G. Teubneri, p. 97 [trl. P. Davis] 
12 "Mein GeheimniB, wenn ich es so nennen darf, diirfte den Violinspielern die Wege andeuten, um 
die Natur des Instrumentes besser zu ergriinden, als es bisher geschehen ist. und welches weit 
reicher zeigt, als man gewohnlich annimmt. Nicht dem Zufalle, sondern, ernstem Studium ver
danke ich diese Entdeckung", Schottky, op. cit. , p. 282 (Sandig Reprint ). 
13 Paganini is reported to have played magnificently upon his violin with an ordinary reed ( or rush) 
in a concert made at Verona in 1817. Tue impression made on the public and in particular on the 
composer Valdabrini who had challenged him to play a new and very difficult concerto, was under
standably considerable. Tue violin maker Ed. Heron-Allen (Violin-Making. London 1885, p. 86-87) 
reported the observation of J.M. Fleming that bows without air, such as that used by Paganini at 
Verona, were familiar to ancient Greeks as well as to Romans. Tue misconception that Greeks and 
Romans did not have bow instruments seems to have arisen partly from the fact that the word 
'plectrum' was used as a generic term to describe a medium other than fingers or nails to set a 
string into vibration. 
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understanding of Paganini's global artistic approach. However, this is in no 
sense intended to be an exhaustive list of Paganini's formidable musical vocab
ulary for, as Hector Berlioz observed: 

"It would take a volume to enumerate all the new effects that Paganini has 
found in his works, the ingenious devices, the grand and noble forms, the orches
tral combinations never before him employed or dreamed of ... " 14. 

Furthermore, before attempting the delicate task of examining "single 
stones of the great mosaic of masterpieces" 15

, I should like to observe that, in 
Paganini, the most arduous technical problems never seem to be superimposed 
on the overall musical structure, but rather seem to arise naturally as an integrai 
part of the whole, using the resources of an instrument "far richer that it is com
monly assumed" (Paganini's words) . 

1. The suonare parlante 

Paganini to Germi, August 30, 1830 
... Che ne dici di tutto questo? È molto difficile di trovare una donna che 

ami quanto Elena! È vero che quando sentono il mio linguaggio musicale, l'o
scillazione delle mie note le fa tutte piangere; ma io non sono più giovane, né 
sono più bello; anzi sono diventato bruttissimo. Pensaci e dimmi come la 
pensi . Essa ragiona come scrive; la sua favella, la sua voce è insinuante. 
Conosce la geografia come io il violino. Prima ch'io mi dimentichi, salutami 
teneramente mia madre, e continua sempre ecc. ecc. Intorno a quel coglione 
di mio fratello, salutamelo pure, ecc. ecc. come sopra e nel modo che credi. 
Come tratti il violino? Quando ci rivedremo ti darò un'idea del suonare par
lante. Che fa il Dellepiane? È guarito? Scrivimi a Francofort. Addio. 
Paganini. 16 

"When I see you again", writes Paganini to Luigi Guglielmo Germi, "I shall 
give you an idea of the playing that speaks". In instrumental music, "parlante" 17

, 

14Berlioz, Hector. Les Soirées de !'Orchestre ( originai French version in Chapter I, p. 7). 
15 Sevcik's phase (Concert Studies op. 17-21 , Brno: Pazdirek, 1929, preface). 
16 "What do you say to ali that? lt is very difficult to find a woman as loving as Elena. lt is true that 
when they hear the language of my music, the oscillation of my notes makes them ali weep; but I 
am not young any more, no longer handsome. On the contrary, l've grown very ugly. Think it over 
and teli me what you really think. She reasons like she writes; her speech, her voice are suggestive. 
She knows geography like I know the violin. Before I forget , greet my mother tenderly forme and 
always keep on etc. etc. As regards that fool of a brother of mine, greet him too etc. as above in the 
way you believe. How are you treating the violin? When we see each other again, I shall give you 
an idea of the playing that speaks. What is Dellepiane doing? Has he recovered? Write to me at 
Frankfurt. Addio. Paganini". (PE 148) [trl. PXB] 
11parlante (it. speaking, present participle of parlare) 
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"parlando" 18 or "quasi parlando" are performance directions accomodating 
greater freedom in rendering than the much more frequent cantando or 
cantabile. While in vocal music such indications simply mean that the voice 
should approximate speech, the instrumental parlante offers greater interpreta
tive challenge. It implies a certain quality of tempo fluctuation or rubato as well 
as a special prosodie inflexion whicb is indicated by the articulation sign - placed 
over single notes, or by a slur together witb staccato dots over a group of notes: 

In a few instances, the indication parlante or parlando has been used for an 
entire movement. Thus, Beetboven's 6th Bagatelle op. 33, is headed Allegretto 
quasi andante, con una certa espressione parlante. Similarly, the indication basso 
parlante appears at the beginning of the second of Schumann's Abegg 
Variations. Sometimes, the composer provides a literary text in addition to the 
articulation marks. In Liszt's Dante-Simphony. passages from the Divine 
Comedy are quoted to provide a clue to the underlying musical intention: 

-

While poetic texts complementing (and perhaps illustrating) the music 
abound in Tartini's manuscripts, they were not included in the printed editions. 
There, tbe composer cryptically transcribed verses from Metastasio and Tasso 
for bis own persona! use 19

• Tartini's concept of the suonare parlante was to trans
fer, as it were, a poetica! idea in bis interpretations, thereby infusing bis playing 
with a twofold power/an extra layer/ of expression 20

• Here are the opening bars 

18 parlando ( it. speaking, gerund of parlare) 
19 Tartini's cryptograms have been deciphered for the first time by the violinist and music 
researcher Minos Dounias (>Kuhlenkampf) in 1935. 

'
0 See chapter II, Albi Rosenthal's "intriguing copy" of the Caprices. 

44 



of the second movement of the 56th Concerto with the motto "Bagna le piume 
in Lete, o placido placido sonno, e m e le spargi in volto, e me le spargi in sen": 

j 

. . . 

Tartini's views were shared by Corelli's disciple, Francesco Geminiani, who 
recommended the reading of a great literary work as a means to achieve a truly 
inspired musical performance: 

"Emotions are indeed most easily excited when accompany'd with Words; 
I would besides advise, as well the Composer as the Performer, who is ambitious 
to inspire his Audience, to be first inspired himself; which he cannot fail to be if 
he chuses a Work of Genius, if he makes himself thoroughly acquainted with all 
its Beauties; and if while his Imagination is warm and glowing he pours the same 
exalted Spirit into his own performance" 21

• 

A correlation between words and music, much in the sense of Tartini and 
Geminiani , appears in Paganini's works based on operatic themes: 

I 

Similarly, the second movement of the Concerto N° 1, known as the "Prison 
Scene", was inspired by a dramatic scene recited by Giuseppe De Marini 22

• 

From a prison cell, the great actor implored Providence to put an end to his 
suff ering by relieving him of the burden of life: 

21 Geminiani, Francesco. Tue Art of Playing on the Violin, London, 1751; facsimile edition by D. 
Boyden, London: O.UP. Music Dpt., 1952, p. 8. 
22 De Marini, Giuseppe (1772-1829). Famous ltalian actor who achieved great success both in dra
matic and in comic roles. 
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"Paganini had retired to bed, stili overwhelmed by the emotions [the great 
actor has roused]; he could not sleep, and despairing of finding rest, he rose and 
found on his violin expressions which allowed him to pour out the burning 
intensity of his feeling" 23 [trl. PXB]: 

-

Tue dramatic climax of the piece is reached in the concluding bars. Of great 
interest is the indication tremolando, i.e. a trembling of the voice as when over
whelmed by emotion (nota bow tremolo): 

-

Far more than an occasionai effect, the parlante was a striking, ever-present 
characteristic of Paganini's interpretative style. Tue uncommon power of sug
gestion of his playing and the articulatory quality of his expression were fre
quently acknowledged by listeners as well as by music critics: 

Rahel Varnhagen von Ensse to her husband, March 7, 1829 
"I heard Paganini on Wednesday ... He really doesn't play the violin - he 

does not have the tone ( or tones) of Rode, of Durand, of Haack, of Giornovichi 
- he actually talks; he whimpers, imitates a thunderstorm, the stillness of night, 
birds that descend from heaven but do not soar towards heaven - in short this 
is poetry. In the prayer from Rossini's Moise, he plays the different voices as 
they enter one after the other and then all together I swear to you that again 
and again I was forced to repeat the words of the harpist - "Wer nie sein Brot 

23 "Paganini se mit au lit encore sous le coup des émotions qu 'il venait d'éprouver; il lui fut impos
sible de se livrer au sommeil: désespérant de gouter le repos, il se lève et trouve sur son violon des 
expressions qui lui servent à épancher toute cette sensibilité qui lui brulait son ame ... "; Imbert de 
Laphalèque, G. Notice sur le célèbre violiniste Nicolo Paganini, Paris, E. Guyot, 1830, p. 27. 
24 Paganini's special notation with the treble clef in mirror image indicates that the written notes 
do not correspond to the real pitch (in the 1st Concerto, the violin must be tuned to F-B flat-E 
and A flat). 

46 



mit Tranen ab" 25 
- to shudder, to weep. It was the very embodiment of the 

poem" 26 [trl. de Courcy] 
Even Heinrich Friedrich Rellstab 27

, the leading Berlin music critic of the 
time, a man of experience and high standing in the world of music, departed 
from his usual moderation and severity: 

"Tue audience was in a state of exaltation the like of which I have seldom 
witnessed in a theater, and never in a concert hall ... He spoke, he wept, he sang! 
I have never seen the Berliners in such a state! And this was the effect of a sim
ple melody" 28 [trl. de Courcy] 

Attentive to problems of enunciation and pmsody, Paganini was highly 
critica! of singers who did not pronounce clearly 29

• 1n the ideai figure of ade
quation, the two aspects of song (the power of words to move the listener and 
the more mysterious power of the harmony of the tones) are equally present. 
Paganini developed special instrumental techniques (e.g. combination of tim
bres, extra-musical sounds, employment of the unison) to imitate the human 
voice to the very accents of speech 30

• He was even credited with the ability to 
convey the sound of words and names with his bow. This has been reported by 
several biographers including Lilian Day: 

"To accomplish the impossible was becoming a habit with Paganini, who 
was gaining a reputation as an apostle of the spectacular. He took an impish 
delight in amazing his friends and confounding his enemies. Tue breaking of 
strings in full view of the audience was the least of his artificies. One night at the 
dose of a concert in Genoa he said 'Buona sera' so unimistakably on the strings 
that the whole audience replied, 'Buona sera'" 31

• 

25 "He, who has never tasted tears with his bread" (Goethe's Lied des Harfners) [my note]. 

" Quoted by G. de Courcy, op. cit., voi. I, p. 316. Rahel Varnhagen née Levin (1771-1833) an signif
icant and influential figure in Berlin literary circles, she presided over a famous literary salon which 
became the meeting piace of the young Romantics. Her husband was the poet and writer Cari 
August Varnhagen. 
27 Rellstab, Friedrich Heinrich (1799-1860), cri tic at the Vossische Zeitung. 

28Vossische Zeitung, Berlin (March 1829) , quoted by G. de Courcy, op. cit., voi. I, p. 317-318. 
29 PE 4, PE 63. 
30 "On ne se figure pas combien il a augmenté et perfectionné !es procédés techniques pour se 
rapprocher de la voix humaine ... On sait, par exemple, que pour parvenir à une expression de 
douleur, on prend simultanément la mème note sur deux corde differentes (l'unisson); jusqu'ici 
ce n'avait qu'une indication isolée, qu'un accent transitoire; Paganini, avec des sons de cette 
nature, est parvenu à former des phrases entières de chant, dont l'effet, tant il est doux, péné
trant et pathétique, rappelle ces belles voix de femmes dans lesquelles on <lit qu'il y a des 
larmes". lmbert de Laphalèque, G. Notice sur le célèbre violiniste Nicolo Paganini, Paris E. 
Guyot, 1830, p. 17. 
31 Lillian Day, p. 106. 
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This was no doubt achieved through a skilful manipulation of timbre, pitch 
and articulation, involving advanced bow and left-hand techniques 32

• One can 
find an interesting parallel in literature ( especially poetry) where attempts were 
often made to imitate the production of music by proper arrangement of 
rhythm, stress, timbre, and pitch 33

• Outstanding among these attempts is the first 
stanza of Paul Verlaine's Chanson d'automne, which imitates the violin: 

Les sanglots longs I Des violons I De l'automne /Blessent mon coeur I D'une 
langueur I Monotone 34

• 

La mano di Paganini (disegno attribuito al Lyser circa 1828) 

·
12 An approximation of the phenomenon of voice production and specifically of speech on string 
instruments could be approached in the following manner. One could first arrange the vowel 
sounds into a spectrum. In a second stage, through systematic exploration of the different torre 
colours available on the violin, one would come up with a range of timbres which could then re
arranged into the reference spectrurn as closely as possible. 

Consonants would be treated in a similar way, but through experimentation with articulation as 
opposed to timbres (DH). See also: Chailley, Jacques, "Expériences de Corrélation entre Musique 
et Parole", Bulletin du GAM, N° 19, Aprii 1966. 
33 See: Scher, Steven Paul. Verbal Music in German Literature, New Haven & London, 1968,p.1-15. 
34 Micha, Alexandre (editor). Verlaine et les poètes Symbolistes, Paris: Librairie Larousse, 1943, p. 15. 
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Andreas Lange 

ÙBER DIE POSSE "NICOLÒ ZAGANINI", 
DER GROBE VIRTUOS 

Die Ausgabe des QUADERNI DELL'ISTITUTO DI STUDI PAGANI
NIANI von 1993 veroffentlichte auf der Seite 36 ein Theaterprogramm aus 
Breslau zum Stuck "Nicolò Zaganini, der groBe Virtuos". Da auch die 
Paganini-Literatur nur wenig Aussagen daruber macht, hier einige kurse 
lnformationen. 

In der Jahren 1829 und 1830, als Nicolò Paganini seine ausgedehnten 
Konzerttourneen durch Deutschland unternahm, entwickelte sich ahnlich wie in 
Wien eine Paganini-Mode in der Kleinkunst. Wenn auch die deutschen 
Antiquitaten-Geschafte von beute kaum Beispiele davon anbieten (ich konnte 
bisher nichts finden), so gibt doch das Studium der damaligen Presse manchmal 
Auskunft uber eine andere Seite dieses lnteresses an Paganini. Ne ben Anzeigen 
uber Paganini-Biographien, Stiche mit seinem Portrat, Noten (op. 1-5 und ande
re), zahlreiche Bearbeitungen seiner Werke fur andere Instrumente, verschiede
ne Musikinstrumente mit seinem Namen (Silberglockchen, Mundharmonikas, 
Spieldosen) tauchen zumindest in funf Stadten Anzeigen uber das oben erwahn
te Theatersttick auf. DaB es sich um Paganini und nicht um einen unbekannten 
"Zaganini" handelt, ist nur unschwer zu erraten. 

Wahrend die in Wien 1828 aufgefiihrte Posse von Karl Meisl (1775-1853) 
"Der falsche Virtuose oder das Konzert auf der G-Saite" wahrscheinlich in den 
deutschen Theatern nicht zur Auffiihrung kam, konnte ich Vorstellungen dieser 
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neuen Posse mehrfach nachweisen. Sie wurde sowohl als "Melodramatisches 
Vaudeville" oder als "Burlesque avec ballet" bezeichnet. Die Urauffiihrung fand 
in Breslau am 17. Oktober 1829 statt. Weiteren Vorstellungen in Breslau am 19., 
22. und 28. Oktober 1829 folgten Gastspiele der gleichen BreslauerTheatergruppe 
in Berlin, Hamburg, Miinchen und Frankfurt/Main in Herbst 1830. 

Worum handelt es sich dabei eigentlich und warum war die Posse zur 
Kurzlebigkeit verurteilt? 

Wahrend die Breslauer Zeitungen nur wenig auf den Inhalt eingehen,findet 
sich im Journal de Francfort vom 2. November 1830 eine Kritik, der in dieser 
Hinsicht mehr zu entnehmen ist: Das Stiick spielt am Hofe der chinesischen 
Herrscherin, der Prinzessin "Harmonica". Sie hat ihren Hof zusammengerufen, 
um iiber die Vorbereitungen eines Muskfestes zu beraten. 1hr Hofnarr, Léporio, 
der gleichzeitig Kammerherr und Zeremonienmeister ist, bekommt von ihr den 
Auftrag, einen gewissen Nicolò Zaganini zu ihr zu bringen. Dieser weltberiihmte 
Geiger batte im Herz der jungen Harmonica eine unwiderstehliche Leidenschaft 
geweckt. Dem Hofnarr gelingt es, Zaganini nach China zu locken. Zaganini spielt, 
wobei die Prinzessin derartig ergriffen ist, daB sie am SchluB seines Vorspiels ihm 
indie Arme fallt. Nach einem chinesischen Tanz endet das Stiick. 

Trotz der Einflechtung einer kleinen Intrige enthalt der zum Teil prosa
hafte Dialog wenig Spannung und Humor, woriiber sich die Kritiker in allen mir 
vorliegenden Zeitungen einig waren. Diese inhaltliche Schwache war zweifellos 
der Hauptgrund dafiir, daB das Stiick nur in einigen Stadten und dann auch 
nicht sehr lange zur Auffiihrung kam. 

Der Verfasser der Posse war Heinrich Laube (1806-1884), der sich hinter 
dem Synonym "H. Campo" verbarg. "Nicolò Paganini" entstand offensichtlich als 
seine zweite schriftstellerische Arbeit. Laube, dessen Name beute kaum bekannt 
ist, hatte sich vor allem Anerkennung bei der Leitung des Hofburgtheaters in 
Wien, des Leipziger Stadttheaters und des Wiener Stadttheaters erworben. Zu 
seinen Werken gehoren zahlreiche Romane, Novellen, historische Abhandlungen 
iiber die Theater, Reisebeschreibungen, Werke iiber die deutsche Literatur, 
Theaterstiicke und vieles mehr. 

DaB die Posse trotz der Schwachen dennoch dem Publikum groBe Freude 
und Heiterkeit bereitete, verdankt sie dem Umstand, daB Laube Paganini in sei
nen Konzerten bestens studiert hatte. So verwundert es nicht, daB der Auftritt 
des "Zaganini" beim Publikum zu wahren Beifallstiirmen und groBem Gelachter 
fiihrte. Die auBere Erscheinung, seine ganzen Bewegungen und Gesten und 
nicht zuletzt sein Spiel auf der Violine mit chromatischen Tonleitern, Crescendi, 
Kadenzen, Pizzicato-Passagen und kraftvollen Wendungen war aus der Sicht der 
Presse in Breslau, Hamburg und Frankfurt eine bewundernswerte Parodie auf 
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Nicolò Paganini. Offensichtlich hatte man mit dem Herrn Just, der die Rolle des 
Zaganini ubernommen hatte, einen geeigneten Schauspieler gefunden, der 
sowohl die Violine beherrschte als auch auBerlich bestens in die Rolle paBte. Es 
war also kein Stuck, das Paganini beleidigte oder schmahte. Im Gegenteil. 

Inwieweit auch Paganinis Melodien gespielt wurden, geht aus den Kritiken 
nicht hervor. Die Musik, die von einem Constantin Holland arrangiert worden 
war, soll bunt gemischt gewesen sein. In der Presse wurden lediglich 
Bearbeitungen der Adelaide-Melodie von Beethoven und ein Chor-Allegro aus 
der Auber-Oper "Die Stumme von Portici" hervorgehoben. 

Anhand der verschiedenen Kritiken in Breslau, Hamburg, Munchen und 
Frankfurt laBt sich zusammenfassend feststellen, daB die Posse besonders bei den 
Burgern, die Paganini bereits erlebt hatt~n, durchaus positiv aufgenommen wurde. 
Der uberaus schwache Text muBte aber dazu fuhren, daB das Interesse schnell 
nachlieB. In Frankfurt kam allerdings der Faktor hinzu, daB Paganini im Gegensatz 
zu den anderen genannten Stadten zur Zeit der Auffuhrung noch lost weilte. Ob 
er selbst einer Auffuhrung beiwohnte, ist nicht bekannt aber durchaus vorstellbar. 

Quellen: 
- Priviligierte Schlesische Zeitung vom 15.10. und 16.10.1829 
- Breslauer Zeitung vom 17.10., 22.10., 28.10. und 11.11.1829 
- Journal de Francfort vom 30.10. und 2.11.1830 
- Dresdner Abendzeitung vom 16.10.1830 (zu Hamburg) 
- Hermann Uhde, Das Stadttheater in Hamburg, Stuttgart 1879 
- Chronik des koniglichen Hof- und Nationaltheaters in Mlinchen, Mlinchen 1878 
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Londra 1831, incisione anonima (Genova, Liceo Musicale N. 
Paganini) 



Andreas Lange 

LA FARSA "NICOLÒ ZAGANINI 
IL GRANDE VIRTUOSO" 

L'edizione dei Quaderni dell'Istituto di Studi Paganiniani del 1993 pub
blicò a pagina 36 il programma della farsa "Nicolò Zaganini il grande virtuoso" 
presentata al Teatro di Breslan. 

Dal momento che la bibliografia su Paganini fa pochi riferimenti a tal pro
posito, darò qui alcune bervi informazioni. 

Negli anni 1829 e 1830, quando Nicolò Paganini intraprese le sue ampie 
tournée concertistiche in Germania, si diffuse a Vienna una moda paganiniana 
nell'arte minore. Le ricerche sulla stampa del tempo possono talvolta illustrare 
altri aspetti del personaggio Paganini, anche se attualmente i negozi di antiqua
riato tedeschi ne danno difficilmente testimonianza. 

Oltre ad annunci di biografie di Paganini, litografie col suo ritratto, sparti
ti ( op. 1-5 ed altre), arrangiamenti delle sue opere per altri strumenti, strumen
ti musicali col suo nome (campanella d'argento, armonica a bocca, carillon), in 
almeno cinque città sono state rinvenute locandine del pezzo citato sopra. Non 
è difficile indovinare che si tratti di Paganini anziché di uno sconosciuto 
Zaganini. 

Mentre la farsa di Karl Meisl (1775-1853) "Il falso virtuoso o il concerto 
per violino" eseguita a Vienna nel 1828 non fu probabilmente mai rappresenta
ta nei teatri tedeschi, ho potuto dimostrare ripetutamente che è stata ivi rap
presentata l'opera in questione, indicata come "Vaudeville mefodrammatico" o 
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"burlesque avec ballet". Il debutto dell'opera ebbe luogo a Breslau il 17 
Ottobre 1829, seguito da repliche nello stesso teatro il 19, 22 e 28 Ottobre 1829 
e successive tournée della stessa compagnia teatrale di Breslau a Berlino, 
Amburgo, Monaco e Francoforte sul Meno nell'Autunno 1830. 

Qual è l'argomento della farsa e perché ha avuto vita così breve? 
Mentre i giornali di Breslau non si soffermano sul contenuto dell'opera, il 

Journal de Francfort del 2 Novembre 1830 riporta una critica dalla quale si 
ottengono maggiori informazioni: l'opera è ambientata alla corte della sovrana 
cinese, principessa "Harmonica". Ella ha riunito la sua corte per discutere i pre
parativi di una festa musicale. Il suo buffone di corte, Léporio, che è contempo
raneamente ciambellano e cerimoniere, riceve da lei l'ordine di convocare un 
certo Nicolò Zaganini. Questo violinista di fama mondiale aveva risvegliato nel 
cuore della giovane Harmonica un'irresistibile passione. Il buffone di corte rie
sce ad invitare Zaganini in Cina. Zaganini suona, al che la principessa è tal
mente commossa, che alla fine della sua esecuzione gli cade tra le braccia. Dopo 
una danza cinese finisce il pezzo. 

Nonostante l'inserimento di un piccolo intrigo, il dialogo parzialmente in 
prosa ha poca tensione e umorismo, secondo il parere concorde dei giornali del
l'epoca a mia disposizione. La debolezza del contenuto fu indubbiamente la 
causa principale dello scarso numero di rappresentazioni dell'opera eseguita 
solo in alcune città e per breve tempo. 

L'autore della farsa era Heinrich Laube (1806-1884) che si celava sotto lo 
pseudonimo di "H. Campo" e scrisse a quanto pare "Nicolò Zaganini" come sua 
seconda opera letteraria. Laube, il cui nome oggi è quasi sconosciuto, raggiunse 
popolarità in qualità di direttore del teatro della Hofburg a Vienna, dello 
Stadttheater di Lipsia e dello Stadttheater di Vienna. Fra le sue opere ci sono 
numerosi romanzi, novelle, saggi storici sul teatro, descrizioni di viaggio, opere 
sulla letteratura tedesca, pezzi teatrali e molte altre ancora. 

Questa farsa, nonostante i punti deboli, ha regalato al pubblico grande 
gioia e divertimento grazie al fatto che Laube studiò accuratamente Paganini 
durante le sue esibizioni in concerto. Infatti il pubblico accoglieva la comparsa 
in scena dello Zaganini con veri e propri scrosci di applausi e grandi risa. 
Secondo la stampa di Breslau, Amburgo e Francoforte, l'aspetto esterno del 
personaggio, tutti i suoi gesti e movimenti nonché le esecuzioni di violino con 
scale cromatiche, crescendi, cadenze, pizzicati e frasi potenti costituivano 
un'ammirevole parodia di Nicolò Paganini. Evidentemente si era trovato nel 
signor Just, che aveva assunto il ruolo di Zaganini, un attore appropriato che da 
un lato padroneggiava il violino e dall'altro era esteticamente adatto al ruolo 
senza il rischio di offendere o oltraggiare la figura di Paganini. 
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In base alle critiche non è possibile comprendere fino a che punto furono 
suonate anche le melodie di Paganini. Comunque la musica, arrangiata da un 
certo Constantin Holland, pare che sia stata assortita in modo da conferire calo
re. Nei giornali sono state citate solo elaborazioni della melodia dell'Adelaide 
di Beethoven e un allegro del coro tratto dall'opera di Auber "La muta di 
Portici". 

In base alle critiche redatte in occasione delle rappresentazioni tenute a 
Breslau, Amburgo, Monaco di Baviera e Francoforte si può in sintesi rilevare 
che la farsa fu accolta in maniera del tutto positiva, in particolare dagli spetta
tori che avevano già visto Paganini. 

Comunque la debolezza del testo dovette far sì che l'interesse scemasse 
velocemente. A Francoforte, a differenza delle altre città citate, Paganini dovet
te soggiornare al tempo delle rappresentazioni alla quale è immaginabile che 
abbia assistito, anche se il fatto non viene riferito dalle cronache del tempo. 

(traduzione di Eva Orunesu) 
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Gérard Thomas - Baruet 

LES CONCERTS PAGANINI À PARIS 

Il est courant de penser que les Français ne sont pas musiciens. Ceci est 
totalement faux si l'on en juge par l'enseignement de la musique, la pratique 
d'un instrument ou l'évolution du disque classique depuis vingt ou trente ans. 

Certes la Musique n'est plus enseignée à l'école, mais est - ce si mal? Trop 
souvent apprise par obligation il n'en subsistait pas grand chose. Maintenant, 
celui qui l'apprend le fait volontairement et l'enseignement subsite. Pour ce 
faire, il lui suffit de s'adresser à un Conservatoire Municipal proche de chez lui 
car chaque arrondissement parisien possède le sien. Il en est de méme pour 
toutes les grandes villes de la périphérie. À celà il faut ajouter les Écoles de 
Musique (privées) ainsi que de nombreux particuliers. Ce sont souvent des 
musiciens professionnels débutants ou en herbe et qui arrondissent ainsi leurs 
cachets ou facilitent leurs études, car chacun sait que ce métier a souvent des 
débuts difficiles. De plus l'époque où l'on n'écoutait pas de Classique car il fal
lait absolument y comprendre quelque chose est révolue. On a enfin admis qu'il 
n 'y a pas que de la musique descriptive et que bien souvent il suffit de se laisser 
emporter. Il faut donc en déduire, malgré tout ce que l'on a pu dire ou écrire, 
que beaucoup de Français sont musiciens. 

Pour faire un confortable voyage au Domaine de la Musique il faut un 
véhicule: les instruments et un conducteur: le ou les exécutants. Mais il est sou
haitable d'avoir le maximum de passagers: les mélomanes. Là également les 
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choses évoluent considérablement. La Musique n'est plus réservée à une élite, 
mais atteint toutes les couches sociales. Qui ne connait pas de nos jours les 
«quatre-saisons-de-Vivaldi» et combien de mélomanes n'en on pas au moins 
une version dans leur discothèque? Cette évolution nous la devons à celle du 
disque, prodigieuse source de musique en conserve. Au début du siècle pour en 
entendre il fallait pratiquer soi-meme, fréquenter quelques amis musiciens ou 
aller au concert. Celà encore était réservé à quelques privilégiés. 

Maintenant écouter est devenu aussi facile que lire. La discothèque a com
plété la bibliothèque. On va au Théatre comme on va au Concert. Si les comé
dies occupent toujours le meme genre de salles les concerts se sont diversifiés. 
Il y a bien entendu !es vastes salles, où se produisent les artistes ou les solistes 
de renommée internationale mais qui pratiquent souvent des prix élevés -
noblesse oblige. À còté, il y a de plus en plus de petites salles, voire de minus
cules réunions musicales. 

Ce qui valable sur un plan géneral l'est aussi pour Paganini. Bien sur on ne 
s'adresse pas à deux mille personnes et avec un project de retransmission radio
phonique, mais à cinquante cent ou deux cents auditeurs. C'est là que les memes 
stars dans les memes programmes. C'est une pépinière de nouveaux auditeurs 
qui viennent à la découverte et Paganini est encore à découvrir. Là, point de 
Caprice ou de Concerto mais une Sonate ou un Trio. Ce n'est pas une page 
rébarbative et injouable par le commun des violoneux mais une musique simple 
et belle que l'auditoire n'attendait pas. Car Paganini souffre encore d'une gran
de méconnaissance de sa musique de chambre. Autre évolution: il n'y a passi 
longtemps il n'était pas question de le jouer dans une église. Maintenant cer
tains ensembles l'interprètent en ce Saint Lieu. Quand on connait ses ennuis 
posthumes avec l'archeveché de Nice, meme si la version originale n'est pas res
pectée, le violon étant remplacé par une flute ou un hautbois, c'est toujours une 
émotion supplémentaire. Et je ne crierai pas au sacrilège. Autant l'exécution 
d'un caprice à la flute ou à la guitare me parait relever du pur défi technique 
autant dans ce cas je ne suis pas choqué. 

Depuis l'époque baroque et jusqu'à celle de Paganini, il était courant 
d'écrire une oeuvre pour un instrument et de la jouer avec un autre. Meme cer
taines pages, à la fin du siècle dernier ont été écrites avec !'alternative d'emploi 
de l'alto ou de la clarinette par exemple. Un Duetto M.S. 110 avec hautbois et 
guitare est fort appréciable, je vous l'assure. L'artiste l'a probablement choisi 
pour la notoriété du compositeur et surtout sa musicalité. Qu'une jeune géné
ration d'interprètes, dont certains ne sont pas violonistes, s'intéresse à lui est 
capitai: Paganini n'est plus considéré seulement comme violoniste, mais aussi 
comme compositeur. 
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Avec une pepinière d'artistes et une pepinière de mélomanes ... l'avenir 
semble prometteur. Quoi qu'il en soit, à Paris, de janvier 1986 à juillet 1995, en 
excluant trois intégrales des 24 Caprices, il a été joué en salle 117 fois une page 
de Paganini. Autrement dit, son nom figure à l'affiche parisienne au moins une 
fois par mois. Ce n'est certes jamais assez, mais ... les Français sont musiciens et, 
à Paris, Paganini se porte bien. 

FRÉQUENCE DES <EUVRES INTERPRÉTÉES À PARIS DEPUIS 1986 

M.S. 109 CANTABILE 3 fois 

M.S. 25 CAPRICES pour violon seul (intégrale) 3 fois 

M.S. 25 CAPRICE pour violon seul (un) 35 fois 

M.S. 44 CAPRICE pour violon seul «Nel cor. .. » 1 fois 

M.S. 21 CONCERTO violon & orch. N° 1 7 fois 

M.S. 21 CONCERTO violon & orch. N° 1 (1 ° mvt) 1 fois 
M.S. 60 CONCERTO violon & orch. N° 4 1 fois 
M.S. 75 CONCERTO violon & orch. N° 6 1 fois 
M.S. 110 DUETTO (un) 2 fois 
M.S. 3 GRANDE SONATE 1 fois 
M.S. 3 GRANDE SONATE: andantino variato 1 fois 
M.S. 77 I PALPITI 1 fois 
M.S. 19 LE STREGHE 1 fois 
M.S. 23 MOISE (sonata a preghiera) 7 fois 
M.S. *** oeuvre non précisée (une) 33 fois 
M.S. 42 QUATUOR avec guitare N° 15, adagio c. 1 fois 
M.S. 2 SONATE CONCERTANTE 1 fois 
M.S. 112 SONATE N° 1 du Centon (une) 11 fois 
M.S. 26 SONATE pour violon & guitare (une) 6 fois 
M.S. 27 SONATE pour violon & guitare (une) 1 fois 
M.S. 70 SONATE «per la gran viola» 1 fois 
M.S. 69 TRIO (TERZETTO) violon violonce. guit. 2 fois 

Rappelons que cette liste est établie sur un peu moins de dix ans. Les pre
mières années sont basées sur des programmes de revues spécialisées où le 
détail n'est pas précisé. Seuls figurent les noms des interprètes et des composi
teurs programmés. De plus, dans la majeure partie des cas, dès que le concert est 
passé, les salles ne peuvent donner aucune précision. Il faut donc pratiquement 
etre surplace pour savoir exactement tout ce qui se joue. Si les CAPRICES, par
ticulièrement le N° 24 et le N° 17 sont toujours à l'honneur, le CONCERTO N° 
1 se trouve maintenant détròné par les SONATES du CENTON. 

Et 1996 rencontre un succès inégalé puisqu'à fin juillet il a été joué dans les 
salles parisiennes autant que dans les deux années précédentes réunies tout en 
excluant treize intégrales douteuses des CAPRICES. 
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Bogianka Motzinova 

GIU' LE MANI DAL GRANDE VIOLINISTA 

Paganini: ieri e oggi. 
Fino a 20 anni or sono Paganini era "il musicista più famoso e il meno cono

sciuto", avvolto da una leggenda sulfurea che attribuiva le sue eccezionali qualità 
di virtuoso a "patti col diavolo" o immaginari soggiorni in carcere per scontare 
delitti passionali, mentre la sua opera era in gran parte sconosciuta. A dimostra
zione di ciò il programma delle celebrazioni del 1° centenario della morte, nel 
1940, nel quale figurano due sole opere di Paganini. .. 

Oggi grazie all'opera dell 'Istituto di studi paganiniani e alla collaborazione 
della Dynamic le cui registrazioni hanno fatto apprezzare in tutto il mondo i 
Quartetti e molte altre opere da camera, la conoscenza di Paganini è molto più 
estesa e approfondita, ma molto c'è ancora da fare per rendergli giustizia! 

A riprova di quanto abbiamo detto invio due articoli apparsi recentemente 
in Bulgaria, il 1° su "Paganini figlio del diavolo" e il Il° da me scritto in risposta 
sullo stesso giornale. 

«La sala si placa. Una figura scarna con passi lenti entra sulla scena. Il vecchio frac è caden
te come sull'attaccapanni, la mano sinistra dell'uomo misterioso porta il violino, la destra l'arco. 
Gli spettatori trattengono il respiro. Guardano con benevolenza l'uomo snello, il suo viso pallido, 
le mani di una persona che sembra uscita dalla tomba, il naso grande e corvino, le dita lunghe ... 
L'uomo mette la sua gamba destra poco avanti e gli occhi ardenti brillano di una luce celestiale, 
l'arco si alza e si posa sul violino ... ». 

Così i contemporanei descrivono i concerti di Nicolò Paganini, il re del violino. È nato due
centodieci anni fa questo insuperato, fino ad oggi, maestro di violino secondo gli esperti di allora 
e di oggi , è un fig]io del Diavolo, o per lo meno il suo allievo, a cui ha venduto l'anima. 

Dicono che la causa di questo sia stata che Paganini in gioventù abbia ucciso un uomo che 
molestava una sua amica. Il diavolo gli ha dato un talento magico per suonare il violino così come 
mai nessuno prima di lui e altresì per i tempi a venire. Da questo momento la vita di Paganini è 
dedicata al violino e alle donne. Queste sono state le sue uniche preoccupazioni terrene. Quasi non 
mangiava e per questo è rimasto così magro. Per strada le persone lo fermavano per toccarlo per 
essere sicure che veramente fosse un uomo con pelle, carne e ossa. 

Cinque anni della vita di Paganini sono sconosciuti, e nemmeno i biografi più ferventi del 
giorno d'oggi hanno scoperto notizie di quel periodo. L'opinione che sia stato in prigione non è 
sostenuta da una critica seria, in quanto lo stesso Paganini non ha mai parlato di un soggiorno in 
prigione. 

Altro grande segreto che non può essere mai svelato è il suo dominio virtuoso nel suonare 
il violino. Questa arte non si può acquistare nel poco tempo in cui lo stesso Paganini dice di aver 
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studiato per suonare. Nessuno dei contemporanei ha mai visto il grande maestro fare esercizi 
prima di entrare sulla scena. Apposite persone hanno pedinato Paganini persino in hotel, hanno 
spiato ogni suo gesto, ma neanche una volta lo hanno visto suonare in albergo o in casa sua. Chi 
non crede può chiedere a qualsiasi musicista - grande o piccolo - se conosce un altro musicista che 
possa lavorare in quelle condizioni. Si racconta che Alain Delon si presenti per la recitazione 
davanti alla cinepresa senza mai provare. Ma il talento artistico è una cosa, quello musicale è altra 
cosa. 

Paganini ha stregato le donne; e non si può capire in che modo con tutta la sua bruttezza. In 
paragone le gesta di Don Giovanni sono come una introduzione. Le duchesse e le marchese sve
nivano nel vederlo e mettevano a sua disposizione i loro castelli per un mese o almeno per una set
timana. Lui ha speso per le donne enormi risorse economiche, quanto non sarebbe possibile nean
che a persone molto ricche. Ma da dove provenivano questi soldi? E vero che chiedeva per i suoi 
concerti onorari esorbitanti, ma si vede che anche in questo caso ha avuto l'aiuto del Diavolo. Si è 
tuffato in affari e in abusi, ha scoperto quelle che erano le case pubbliche, molte volte è stato ogget
to di eclatanti scandali. Quando morì, suo figlio ha ereditato due milioni e mezzo di franchi. 

Persino da morto provoca uno scandalo. Per tre anni il suo corpo non è stato tumulato per
ché il Papa rifiuta di riconoscere Paganini come figlio della Chiesa. Forse il Papa ha conosciuto il 
segreto del grande musicista, le testimonianze dei suoi affari con il Diavolo ... 

Questo contratto con il Diavolo è veramente possibile perché solo ciò può spiegare non solo 
quanto finora descritto, ma anche altri segreti di Paganini, fra cui quello che il mondo non conosce 
ancora altro violinista che sia capace di suonare tre e un quarto ottava sull'unica corda. 

Boris Zvetanov 

Pubblicato sul giornale "LOTTA" di Velico Tirnovo (Bulgaria) il 29.03.1995, l'anno IV, n. 61 (647) 
(Traduzione di Bogianka Motzinova). 

Ciò che è stato scritto da Boris Zvetanov su Nicolò Paganini ("Paganini - Il figlio del 
Diavolo", n. 61) non risponde alla verità storica e suona tendenzioso. Non è etico divulgare una 
immagine sbagliata del genialissimo violinista che ha dedicato una vita all'arte. 

Da tre anni lavoro sulla monografia della vita e le opere di Paganini. Diverse volte ho visi
tato la sua città natale, Genova, in Italia, dove sono riuscita ad esaminare quasi tutti i documenti e 
i materiali che lo riguardano scoperti finora, ed ho sfiorato i manoscritti delle sue composizioni. Ho 
visionato molte monografie e altri scritti pubblicati su Paganini fatti da musicologi e ricercatori ita
liani. Tutti scrivono con amore e venerazione per l'eccezionale talento e per la virtuosa maestria 
del violinista genovese. Solo nel libro di K.W. Andres, edito a Parigi nel 1830, e in quello di An. 
Vinogradov (Kiev, 1984) ho constatato alcune negative illazioni su Paganini. Ma neanche su que
sti libri ho riscontrato l'affermazione del signor Zvetanov che Paganini è "il figlio del diavolo". 

Ma perché il signor Zvetanov non lega il fenomeno Paganini con l'intervento di Dio? Perché 
non riferisce per esempio del sogno della madre di Paganini, Teresa, che i biografi hanno raccon
tato molte volte, quando lei ha sognato un angelo e lo ha pregato che suo figlio Nicolò diventasse 
un grande musicista e dopo ciò lei ha creduto fortemente che questo fosse un segno di Dio che si 
sarebbe avverato? 

Storicamente non è esatto dire che "cinque anni della vita di Paganini sono sconosciuti 
anche ai biografi più attenti" ed è ingiusto fare congetture per un ipotetico soggiorno in prigione. 
Tutta la sua vita è descritta non solo anno per anno, ma anche mese per mese e relative date. Solo 
per il periodo 1802-1803 le indicazioni sono insufficienti, quando Paganini si è innamorato della 
"signora Dida", si è ritirato dalle sale dei concerti e si è stabilito nella sua casa in Toscana. In que
sto periodo Paganini studiò intensamente per suonare la chitarra. 

E tendenziosa anche l'affermazione che " ... Paganini ha stregato le donne; e non si può capi
re in che modo con tutta la sua bruttezza". È vero che lui ha avuto molti ammiratori e spasimanti 
(non solo donne), ma in questo non c'è niente di anormale quando si accettano le sue fantastiche 
esecuzioni con il violino. Per il suo aspetto non userei la parola "bruttezza": i ritratti dipinti da 
Pelagio Pelagi, Paul Pomairic e altri lo dimostrano. La figura di Paganini è sgradevole perché il suo 
corpo smagrito è stato tormentato dalle continue malattie e sofferenze. 

Anche per l'affermazione che Paganini " ... si è tuffato in affari e abusi,ha scoperto quelle che 
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erano le case pubbliche" la verità è diversa. Nell'anno 1837 Paganini è circondato da persone false, 
e ha avuto l'imprudenza di investire dei soldi nell'apertura del "Casinò Paganini" a Parigi. Dopo 
essersi ammalato di tubercolosi alla gola e completa perdita della voce, Paganini non ha avuto la 
possibilità di adempiere all'obbligo di suonare due volte la settimana nel casinò, ed è stato costret
to dai suoi soci a pagare una grossa penale. Per vivere è stato costretto a fare da garante nella ven
dita di strumenti (da lui provati) di maestri liutai. 

L'argomento ultimo del signor Zvetanov è che " .. .il Papa rifiuta di riconoscere Paganini 
come figlio della Chiesa" e il suo corpo non è stato tumulato. 

Paganini morì a Nizza il 27 maggio 1840. Il frate che è arrivato prima del decesso non riu
scendo a confessarlo, lo ha obbligato a scrivere la sua confessione su una lastra. Ma la crisi morta
le ha impedito anche questo. Il vescovo di Nizza, Domenico Calvano, ha proibito che il corpo di 
Paganini fosse tumulato in terra "consacrata". Dovranno passare molti anni prima che questa proi
bizione sia annullata dal Papa e i resti mortali trovino pace nel cimitero di Parma in Italia. 

Infine vorrei ricordare le parole di Liszt che caratterizzano più esattamente Paganini: "Che 
uomo, che violino, che artista! Dio quanto dolore, quanta pena, quanta sofferenza su quelle quat
tro corde!. .. Egli era grande. E noi possiamo capire quale prezzo è stato dato per la grandezza del
l'uomo?". 

Bogianka Méitzinova (Dott.ssa in Scienze dell'Arte) 

Pubblicato sul giornale "LOTTA" di città Veliko Tirnovo (Bulgaria) il 19.04.1995, l'anno IV, n. 76 
(662). (Traduzione di Bogianka Méitzinova). 
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CURIOSITÀ 

Nei pressi della stazio
ne di Berlino, esattamente 
in Koppenstrasse 28, si trova 
un Ristorante-Pizzeria inti
tolato "Paganini". Nelle sue 
sale, in 20 quadri, vi sono 
copie di ritratti a olio, ripro
duzioni di quadri del grande 
violinista e compositore ita
liano, Nicolò Paganini; vec
chi programmi dei suoi con
certi a Berlino, Lipsia, 
Darmstadt e Monaco, copie 
di autografi e testimonianze 
della sua vita e delle sue 
opere. All'interno si ascol
tano pot-pourri e melodie di 
Paganini. Paganini rimase a 
Berlino dalla metà di feb
braio al 14 maggio del 1829, 
vi tenne ben 12 concerti e 
compose, nella sua piccola 
pensione in Friedrichstrasse, 
le Variazioni sull'Inno prus
siano e la Sonata Appassio
nata. 

Riproduciamo la co
pertina della "Lista delle 
vivande" e alcune fotografie 
delle vetrine e delle sale 
interne del Ristorante, aper
to ogni giorno dalle 11 del 
mattino alla mezzanotte. 
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NOTIZIARIO PAGANINIANO 

Una nomina 

Nella riunione dell'Istituto di studi 
paganiniani, 19 aprile 1995, sotto la presi
denza dell'assessore Meriana - presenti 
Alma Brughera Capaldo, Maria Rosa 
Moretti, Edward Neill, Bruno Pignata, 
Anna Sorrento, assenti giustificati Alberto 
Cantù e Giorgio Ferrari - è stato eletto 
all'unanimità il dottor Flavio Menardi 
Noguera, già da tempo prezioso collabora
tore dei Quaderni dell'Istituto e presente 
in questo 8° Quaderno con un importante 
contributo. Anche se in ritardo, gli diamo il 
"benvenuto" nella nostra "famiglia". 

Philippe Borer, di cui pubblichiamo 
l'articolo "Paganini and the Philosophy of 
the violin-aspects of a musical language" 
tratto dalla sua tesi di laurea sostenuta 
all'Università di Tasmania (Hobart
Australia, relatori Edward Neill, Alma 
Brughera Capaldo, John Curro) è stato 

proclamato dottore in filosofia a pieni voti. 
Un amico di più per Paganini, dunque! Noi 
gli inviamo i nostri più vivi rallegramenti. 

Riceviamo da Padre Andrea 
Brustolon, con il quale avevamo intratte
nuto un breve scambio di lettere, il pode
roso e documentatissimo libro "L'età della 
Restaurazione" editrici "Esperienze" di 
Fossano e "Lanteri" di Foligno. Padre 
Brustolon ha esaminato accuratamente, a 
Nizza, tutto il materiale relativo a 
Paganini, alle disposizioni della chiesa per 
il processo di Nizza e dei successivi pro
cessi di Genova, Torino e Roma, e ne rife
risce ampiamente (pag. 326-331) non senza 
accennare brevemente al Nostro in altre 
parti del libro. 

Impressionante la documentazione e 
l'elenco delle fonti, delle riviste consultate, 
delle ricerche in innumerevoli archivi, 
molti dei quali di Enti religiosi, Curie, 
Diocesi ecc. che, se possono aver agevola-
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to l'autore, come religioso, testimoniano 
tuttavia la sua accuratezza e la sua serietà. 
Dovremo però chiarire, con Padre 
Brustolon, una -divergenza circa il processo 
di Genova, la sosta della salma a 
Romairone, prima, e poi a Gaione, o 
meglio a Vigatto, nel territorio di Parma. 

Tatiana Berford musicologa russa ci 
informa di essersi diplomata al 
Conservatorio Statale di San Pietroburgo 
nel 1994 con una tesi sui 24 Capricci di 
Paganini (157 p., 148 esempi musicali, 16 
illustrazioni). L'estensore analizza in det
taglio i Capricci paganiniani e in particola
re i n. 1, 4, 7, 8 e 24 sostenendo che que
st'opera prima non trova alcun riscontro 
nella letteratura violinistica di quel perio
do e che in ogni caso essa rappresenta la 
fase conclusiva del Barocco e del post
Barocco. A questo proposito l'estensore 
tenta un raffronto con Corelli, Tartini, 
Locatelli e Domenico Scarlatti. 

Hugh Ferguson di New York autore 
di ricerche storiche su Paganini ha pubbli
cato sulla rivista "Tue American Scholar" 
il saggio intitolato "No gambling at the 
Casino Paganini" in cui sostiene, sulla base 
di una documentazione e di raffronti stori
ci, che l'istituzione parigina che recava il 
nome del violinista non era una casa da 
gioco creata anche per favorire una delle 
"debolezze" di Paganini. 

Edward Neill ha pubblicato per la 
Graphos una edizione ridotta della sua 
bibliografia su Paganini (Genova 1994) 
con la riproduzione integrale dei famosi 
disegni del Lyser. Su invito dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia sta preparando 
una nuova edizione dell'Epistolario che 
conterà circa 570 lettere. 
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Amadeus nota rivista di musica ha 
dedicato a Paganini il numero di marzo 
con scritti di Valerio Cappelli, Duilio 
Courir, Carlo Delfrati, Edward Neill e 
Guido Salvetti. Allegato alla rivista un CD 
con i Concerti n. 2 e 4 di Paganini eseguiti 
da Uto Ughi con l'Orchestra da Camera di 
Santa Cecilia. 

Un'idea peregrina davvero 
In una città dove è quasi impossibile 

trovare uno sponsor per Paganini, dove da. 
anni si spera che qualcuno (ho già fatto 
molti tentativi, fin dal 1980!) voglia provve
dere all'arredamento di un Museo che rac
colga i cimeli paganiniani sparsi nelle più 
diverse sedi (Conservatorio, Comune, 
Assessorato ai Beni culturali, Museo maz
ziniano ecc.) "A compagna", un gruppo che 
da anni si adopera per la conservazione di 
cultura, arti e tradizioni genovesi, lancia 
una proposta che, con estrema gentilezza, 
definisco "peregrina"; Ricostruiamo la casa 
di Paganini! Tutto finto: il luogo, la casa, 
tutto. Come "conservazione" non c'è male! 

Ma quanti soci della Compagna 
hanno visto il modesto ma "unico" ricordo 
eretto dall 'Associazione degli ex-abitanti 
della "Mainn-a" (Via del Mare), proprio 
nei giardini di plastica? Senza infingimenti 
essi hanno voluto una riproduzione della 
casa, un bassorilievo in ardesia, sormonta
to dalla lapide che era sulla casa di 
Paganini ( ceduta dall'Istituto di studi 
paganiniani) e da una lapide che spiega il 
tutto. Come si vede tutto semplice, senza 
nulla di falso e, soprattutto, estremamente 
dignitoso. 

Eroismo in musica 
A conclusione di un"' Accademia 

Italiana di Canto" organizzata da quell'e 
roe in musica che è Herbert Handt nel 
Teatro dei Rassicurati in Montecarlo 



(Lucca) , è andata in scena l'opera 
"Orlando" di George Frederih Haendel. 
"Orlando", interpretata dagli allievi del 
corso e diretta da Handt. 

Due esaurjti, un'opera sconosciuta e 
seguita con grande interesse da tutti e un 
gesto generos'o ed eroico da parte di 
Handt che è stato più volte nostro prezio
so collaboratore. 

La famiglia del nostro illustre e com
pianto socio, Maestro Federico Mompellio, 
musicologo, compositore, autore delle par
titure del V e VI concerto di Nicolò 
Paganini, pervenutici, come è noto, privi 
della parte orchestrale e con il solo accom-

pagnamento di chitarra, ci comunica di 
voler regalare, in ricordo del loro congiun
to, 1000 copie del Concerto in mi min. , 
nella versione per pianoforte e violino. 

Esprimiamo alla famiglia Mompellio i 
più vivi ringraziamenti nostri e del Comune 
di Genova. In questa occasione abbiamo 
avuto notizia che, in questi anni, due tesi di 
laurea hanno avuto come soggetto il mae
stro Mompellio: nel 1989, Roberto Conte, 
all'Istituto Pontificio di Musica Sacra, a 
Roma "Federico Mompellio: aspetti biogra
fici e musicologici; Micaela Crippa, alla 
"Scuola sperimentale di Giornalismo", a 
Milano: "Vita e opere di Federico 
Mompellio, musicologo". 
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Passo Gattamora in Genova: casa natale di Paganini. 



PAGANINI 
IN KUWAIT 

Quartetto Paganini Classica) 
Music Concert 

KUWAIT: Hotel Safir 
International in cooperation 
with the Italian Embassy in 
Kuwait and Alitalia hosted on 
Sunday a classica! music con
cert by the Quartetto Paganini 
from Italy. 

Tue quartet, of two vio
lins, a cello and a guitar, per
formed for the audience works 
by the greatest of Italian vio
linists and composers, Nicolò 
Paganini. 

Tue evening opened with 
Quartetto con chitarra No. O, 
played with outstanding virtu
osity and inspiration. One of 
the major parts of Paganini's 
works for bows and guitar, it 
was composed especially for 
chamber renditions. 

Tue guitar, which adds an 
originai sound, becomes a 
minor voice in the rather 
"dark" blend of the viola and 
violoncello, even though it is 
sometimes stifled. 

Fascinated by the charm
ing sound of the lead violin, the 
audience followed with held 
breath the virtuous passages of 
bows and burst into applause 
after each composition. 

"The concert was 
absolutely wonderful", one of 
the listeners said after the per
formance. "I wish we had such 
kinds of events in Kuwait on a 
more regular basis", the listen
er added. - NK 

Staff Reporter 



Finito di stampare nel mese di Ottobre 1996 
presso la Tipo-litografia Sorriso Francescano 
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