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Alma Brughera Capaldo 

INTRODUZIONE 

Sull 'onda degli entusiasmi, delle emozioni suscitate dai viaggi del violino di 
Paganini, dalla presenza del mitico strumento appartenuto "al più grande violi
nista di tutti i tempi" si sono rinnovati, in Russia e in Svezia, l'amore, l'interes
se per la sua musica, per la sua figura. 

Avvolto in una nube sulfurea dalla leggenda creata dai suoi viaggi fulminei 
e turbinosi attraverso l'Europa, suscitando deliranti manifestazioni di entusia
smo e perfino di idolatria, Paganini esercita tuttora un fascino irresistibile sui vio
linisti che ne suonano il magico "Cannone" e il pubblico che ne ascolta la voce. 

Due nuovi collaboratori di questo Quaderno vivono proprio là dove si sono 
rinnovati i fasti paganiniani, Tatiane Berford, a San Pietroburgo, Emil Kamilarov 
in Svezia: essi testimoniano perciò la veridicità delle nostre asserzioni. Quando, 
ne11 '85, abbiamo portato a Venezia il Violino, per il concerto di Uto Ughi, alle 20, 
davanti al Teatro Malibran, c'era una lunga fila di forestieri in attesa di entrare a 
teatro. Era responsabile della trasferta del Cannone il Sen. Cavalli che ha sinte
tizzato al sindaco Cerofolini il risultato del viaggio con queste parole: "quel vio
lino è il nostro asso nella manica", qualcosa cioè che fa onore a Genova, che coin
volge nell'entusiasmo del concerto il nome della nostra città. 

Riteniamo che il 9° Quaderno risulti interessante per la varietà degli argo
menti oltreché per l'intrinseco valore degli articoli: in esso Borer riprende la sua 
"Filosofia del violino", v'è una lettera che sarà letta avidamente dai musicisti, 
mentre risulterà assai povero il Notiziario, in parte per la "pigrizia" dei collabo
ratori , in parte perché 1'8° Quaderno è abbastanza recente. Ancora una volta 
uniamo nel nostro interesse tutto ciò che riguarda Camillo Sivori, il Camillino, 
di cui abbiamo invano atteso le "novità" tratte dall'archivio. 

Alma Brughera Capaldo 
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STEMMA CONCESSO A NICCOLO' PAGANINI 

(Pa rma, Archivio dell 'Ordine Costantiniano di San G iorgio) 



Tatiana Berford 

24 CAPRICES: "UNITÀ" OF "VARIETÀ" 

Paganini's "tragedia dell'arte" lies in the fact that the myth about "the 
Greatest Violinist Who Ever Lived" 1 which arose in musical history more than 
a hundred and fifty years ago forces us to see his art as a two-dìmensional phe
nomenon of virtuosity only. However it is to be supposed that such a one-sided 
attitude may lead to considerable distortions of the Maestro's real features and 
even to some aberration in the modem conception of the processes which have 
been occuring in Italian music during the transitional period (late XVIII-early 
XIX centuries). 

A possible way to make a well-grounded appraisal of Paganini's art can be 
found by examining his compositions. 

Paganini's works require great analytical attention not only as "fossils " of 
his violin's disappeared sonis2, but also as really valuable phenomenona of 
music. An important place among them undoubtedly is taken by the Caprices. 

Although the 24 capricci per violino solo (MS 25) are played rather often, 
one should make an effort to regard them as music and not as a physical feat. 

' H. Roth. "The Greatest Violinist Who Ever Lived": The Strad, 1990, June, pp. 458-462. 
2 As is generally known, Paganini received in Vienna a gold meda! made by Joseph Lange with on 
one side of it the words: "Perituris sonis non peritura gloria" (E. Neill , Niccolò Paganini - Muenchen 
- Leipzig, 1990, S. 203). 
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Meanwhile as far back as the 1830s Schumann rated them highly both in his 
writings and by composing an arrangement for piano; afterwards many com
posers from Liszt or Brahms to Dallapiccola or Denisov payed homage to them 
in their works. 

Paganini himself seemed to have a special feeling for his composition since 
he marked it opera prima3

• Obviously the opus 1 meant in this case more than a 
simple "chronological notch" of mere primogeniture. lt was with the Caprices 
that Paganini the composer wanted to begin his list of works, possibly believing 
toward the end of the 1810s, that they were his best creation. 

All these considerations seem to be sufficient ground for examining the 
work as a musical "organism" more thoroughly. 

Tue problem of high artistic value always involves a problem of integrity. 
In connection with the Caprices the latter problem as I see it is something of a 
dilemma "collection or cycle" . 

To understand them as a collection - after for example Yampolsky or 
Gutnikov• - means admitting that their most important integrating factor is sole
ly the same geme (capriccio), i.e. superficial formal sign. Then one can speak of 
highly relative and to a great degree mechanicalÌ ntegrity. However, Paganini's 
well-known statement, cited by Schottky - "my great rule in art is complete 
unity within diversity"5 

- indicates an equality of both "unità" and "varietà" for 
the composer. Meanwhile the conception of the Caprice as "collected etudes" 
leads to a disturbance of equilibrium for the "diversity". A balance seem to be 
recovered again by revealing and investigating the centripeta! forces and the 
genera! idea which turo 24 different pieces into a whole, i.e. into the cycle. 

But what kind of forces can be discovered in a composition seeming not to 
have any manifest musical connections at intonational, tonal or structural levels? 

As to the former one, it is useless to search after any concrete thematic 
connections - repetitions or even analogies - between separate caprices. There is 
something different, namely a common intonational kernel of many themes; and 
this is an intonational-harmonical complex of so-called "horn golden motion". 

3 Although in the autograph Paganini marked each part of his work (caprices N. 1-N. 6, N. 7-N. 12 
and N. 13-N. 24) with a separate opus (op.1, op. 2 and op. 3), J follow the first edition of the Caprices 
(Ricordi , 1820) and the autobiographical sketch (Lichtental's version, 1828) cited in: J.I. C. De 
Courcy. Paganini, the Genoese - N.Y., 1977, v. II, p. 366-368. 

' I.M. Yampolsky, Niccolò Paganini: Zhisn ' i tvorchestvo. - Moscow, 1968, p. 232. B. Gutnikov. Ob 
iskusstve skripichonoy igry. - Leningrad, 1988, p. 26. 

' De Courcy, ibid. , v. I, p. 74. Quoting Paganini 's words the autoress for unknown reasons omits 
their italian originai which is present partially in Schottky's book. Paganini talked there about 
"varietà e unità in arte" (J.M. Schottky. Paganini 's Leben und Treiben als Kuenstler und als 
Mensch. - Prague, 1830, S. 271). 
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Side by side with few other Ur-intonations of the Napoleonic epoch, the 
complex has taken a special place in musical "vocabulary" being rooted deeply 
in the social musical conscious/ness through about the turn of XVIII-XIX cen
turies. But being played on a violin the complex acquires some primordially 
unusual qualities. A paradox of the new timbre-tone unity consists in a combi
nation of semantically intimate violin sounding and an out-of-personal principle 
(in the great compass of semantic space stretching from military fests of French 
revolution to the universal Tuba Mirum) 6

• Consequently already the intona
tional plot of the Caprices makes for a double-unity and double-meaning, i.e. 
semantic ambivalence. 

Tue "golden-motion" formula by itself represents the perfect musical 
design. Consisting of the most audible overtones it arises as if from Mater 
Natura. In that case a violin, being like a horn an untemperamented instrument, 
becomes a natural "conductor" of Natures Voice. 

Containing three intervals (the number "3" one can consider as a symbol) 
the "golden motion" is the ideai model of equilibrium in a state of peace; its 
middle point is represented by the perfect fifth - the fundamental interval for a 
violin, - and two "scales" appear, being the major third and the minor sixth - two 
imperfect consonances symmetrically turning into each other. 

6 Through Paganini 's epoch the "horn golden motion" has been used in works of French violin 
school ; for example it can be found in some violin concerts by Rode: 

.,_____.... 

Paganini evidently borrowed such an experience from this source ( one can think of using the com
plex in "Le Streghe", Capriccio "Nel cor più non mi sento" and others). However sometimes - as 
for example in the Caprices and in the Variations on "Barucabà" - he developed the widespread 
topic in his own philosophical way. 
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The "scales-idea"7 is expressed in the symmetrical harmonic succession of 
the formula, too. The first tonic, being embodied by the third consisting of I and 
III degrees, can be interpreted as a thesis in statu nascendi. The next dominant 
upsets the previous balance; afterwards the sixth, being formed by same III and 
I degrees, restores the initial state on a different level. Thus the succession cor
responds to Assafyev's formula of development in music ("initium-movere-ter
minus")8, each harmonic function conforming to each dynamic one: 

Tue part played in the cycle by "golden-fanfare" abstraction through its 
concrete incarnations is very important: it is a structural-intonational "pivot" of 
the work. Following examples demonstrate some versions of its immediate actu

alization: 

ex. 1 

ex.2 

ex.3 

(see also caprice N. 8, bb. 64-67 and caprice N. 14, bb. 2,4). A considerable 
influence of the harmonic complex is observed as well in themes of caprices N. 
4 and N. 21. 

One can notice that the eidos is indifferent to the figurative-ness: it is used 
equally for realization of heroic, lyric, genre- and scherzo-images. The "golden 
fanfare" appears and exists in the structure of the Caprices without any empha-

8 E.V. Assafyev. Musykal ' naya forma kak protsess. Moscow Leningrad, 1947, v. 1, p. 66. 
9 W. Langland.1l1e Vision of Piers the Plowman. V, 12,903. 
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sis whieh is inherent in symbolieal themes of Baroque or Romantieism. At the 
same time its importanee is exeeptional for two reasons: it is the deduetion, the 
"sum" of the whole work, and also the impulse, the souree of its intonational 
rise. Thus the struetural-semantic funetion of "golden motion" in the Capriees 

beeomes universal. 
The formula determines the thematie system of the eomposition. It fune

tions not only as a harmonie eomplex, but might eomprehend a eombination of 
two melodie lines, and this seems so natural for a eomposer-violinist, whose ear 
had been shaped first of ali as a melodie, linear one. In some eapriees onto fore
ground is projeeted the living intonational essenee of "golden motion": 

Melodie modifieations of I , II, III and V degrees eonstitute the basis for a 
eonsiderable part of the Caprices: 

ex.4 

ex.5 

ex.6 

ex. 7 

ex. 8 
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(it is easy to reveal similar styles also in themes of caprices N. 15, N. 17, N. 
19, N. 20 (the middle of "da capo" section), N. 21). A final culmination of the 
intonational development is found in the last caprice: 

ex. 9 

There is another important musical result in the theme of caprice N. 24. Its 
consequent phrase begins with a descending sequence; first two sequential pat
terns are formed by the succession D-T in the subdominant and related to A 
minor keys (D minor and C major). 

One of the most widespread sequences in the music of XVIII century, the 
so-called "golden" sequence also has a ùnifying function here. But unlike the 
fanfare complex ("Nature's Voice") it appeals to music-maiking, both profes
sional and amateurish. 

In the Caprices the sequence appears many times being infinitely modified 
by build-up, style, etc.: 

ex. 10 

ex.11 

ex. 12 

ex. 13 

ex. 14 
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(see also ex. 6; caprice N. 9, bb. 60-64; caprice N. 13, bb. 24-26; caprice N. 14, 
bb. 13-15; caprice N. 15, bb. 12-14; caprice N. 23, bb. 20-22). In contrast to the 
"golden motion" the "golden" sequence never exceeds the limits of harmonic 
succession alone and has no influence upon the Caprices' melodics. 

The two "golden" complexes are as dissimilar in a semantic aspect as in a 
functional one, but with respect to each other they show the fondamenta! com
positional "formula" of late-baroque and post-baroque music: tema plus mini
mum sviluppo (sequence usually). 

The two intonational opposites supplementing each other create the essen
tial unity of the whole "musical panorama". 

An integrating part in the Caprices is played by their tonai structure. Tue 
work does not include 24 pieces because of complete "tonal circulation". Tue 
Caprices do not embrace the full tonal spectrum: there are among them neither 
many-accidentalled keys unusual for violin (B-flat minor, B major etc.), nor 
comfortable G major and D minor. At the same time there are two pieces in C 
major, E major and E minor; tonalities A minor and G minor are used as main 
keys three times and E -flat major even five times. It seems to be impossible to 
designate the succession of tonalities given on the diagram I as a tonal plan 
because apparently it absence of any logie. 

But there is an integrating point being determined by the dual tonal sys
tem (major/minor) and being realized in the most originai principle of inter
changing a major and a minor. Let us look again at diagram I, where caprices 
having major keys are designated by yellow (which according to Goethe's 
colour-theory symbolizes light and harmony) , and ones having minor keys - by 
blue ( symbolizing darkness and chaos ). In the main part of the cycle ( caprices 
N. 2-N. 23) one can retrace a consistent incamation of idea which might be 
expressed by Langland's words "post nubila Phoebus"9

• Graduai and steady 
supplanting of minor by major occurs in almost geometrica! progression: after 
the minor "zone" (N. 2-N. 7) two major caprices appear (N. 7-N. 8), then the 
major "zone" increases to four pieces (N. 11-N. 14) and further widens to seven 
ones (N.17-N. 23) . 

An extremely important part in the cycle is played by its "frame" - caprices 
N. 1 and N. 24. Tue remarkable point demonstrating the essential structural 
function of the opening and closing caprices is a correlation of their keys: the 
introductory E major becomes a dominant for the concluding A minor. So the 
big cadence of the whole opus arises. The appearance of a semantic "arch" -
stretching from the childish mirth of the begininng to the grotesque ritual of the 

9 W. Langland. Tue Vision of Piers the Plowrnan. V, 12, 903. 
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end - marks extreme points of the way, the life in the music. At the joints of the 
"frame" and the main part a great dea! of emotional and semantic energy is 
concentrated. 

Changing the caprice N. 1 to the caprice N. 2 (E major to B minor, i.e. the 
major tonality to the tonality of its minor dominant) produces a considerable 
impression; but the changing the caprice N. 23 to the caprice N. 24 is just strik
ing: the tonai displacement ("heroic" E-flat major for mourning A minor) seems 
to express the deepest inner wretchedness. Such an effect is attained by the 
breaking of major inertia (the minor instead of the mathematically pro
grammed final major) and also by the diminished-fifth relation of the keys. 

Another analytical aspect concerns form (in the narrow sense of the term). 
The many-sectioned structure of the Caprices, correlating with the tonai inter
change, becomes - apparently for the first time during the romantic age - an 
important means for the incarnation of same generai idea ( darkness - light; 
chaos - harmony). The succession of the forms which constitute the whole work 
is showed by the diagram II. As one can see the forms containing a considerable 
and various thematic development (sonata, monothematic binary and ternary 
forms) are concentrated in the first half of the cycle, mainly in the minor "zone", 
promoting its great intensity and instability. In the middle minor-major "zone" 
(N. 9-N. 16) appears the self-contrasting da capo form which has been prepared 
by ternary self-contrasting forms of caprices N. 3, N. 11 and also by the con
trasting confrontation of musical materiai in the caprice N. 5. Here the da capo 
form still co-exists with the asymmetrical and unstable monothematic binary 
one. But from the caprice N. 17 da capo prevails. 

Da capo form has particular importance for the work. Its perfectly sym
metrical ( at least de jure) structure can be traced to the same scales-idea, to the 
idea of equilibrium. Going with the major da capo form gives towards the end 
a sensation of positive firmness . 

• Tue sensation disappeares only in the caprice N. 24 which together with 
changing major for minor breaks as well two inertias concerning a perception of 
forms. Such inertias are: first - the symmetrical da capo form suggested to a lis
tener almost uninterruptedly by caprices N. 17-N. 18, N. 20 and N. 22-N. 23, sec
ond - the thematic opposition entirely predominanted in the third "zone". For 
the finale Paganini chose variations, i.e. a form which is based on similarity. 

Tue compositional principles considered above promote to realize the 
Caprices as single grandiose whole. During the period under review there seems 
to have been no outstanding musical work whose dimension can be compared 
with Paganini 's cycle (the Ninth symphony was not yet composed) . Tue 
Caprices have imprinted their Master's Weltanschauung in a unique way. 
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Diagram III summarises the above. The cycle is like a segment of a circle 
containing two semantically opposed layers. There are two ways to reach the 
terminal point. Tue first one (the shortest distance between points 1 and 24 
which might be called conditionally the "intra-line") exists almost behind the 
sounding text, it remains invisible (inaudible ). But one can still have a view of it 
indirectly - by the second line. The audible second way (the curved "extra-line'') 
shows multiform interactions of intra- and extra-worlds. The interaction of the 
persona! and the out-of-personal (the Play and the Fate) , the extra within intra, 

I 

is the metaidea of the cycle. I 

This is mythological aspect of the musical text by the "Greatest Violinist". 

Summary 

In the article for the first time an attempt has been made to examine the 
most famous work by Paganini from the point of view of its unity. On the basis 
of thorough analysis of each caprice one has succeeded in finding some the
matic, tonai and structural factors which promote the integrity of the whole. 

Having principles of musical organization unique for the period, Paganini's 
cycle should take an important piace in the cultura! continuum of the time. 

Sommario 

In questo articolo si esperisce il tentativo di analizzare la più nota opera 
paganiniana sotto l'aspetto della propria unità. In base alla minuziosa analisi di 
ogni Capriccio si sono potuti rilevare alcuni fattori tematici, tonali e strutturali 
che contribuiscono all'unità dell 'insieme. Possedendo i principi dell'organizza
zione musicale, unici in quel periodo, il ciclo paganiniano occupa indubbiamen
te un posto importante nella continuità culturale del suo tempo. 
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Tatiana Berford 

UNA LETTERA INEDITA DI PAGANINI 
NELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI RUSSIA 

L'autografo della lettera di Paganini al violoncellista Gaetano Ciandelli, 
datata Vienna, 8 agosto 1828 viene qui pubblicato per la prima volta. In prece
denza, della stessa lettera furono pubblicate traduzioni in russo 1 e in inglese2 con 
alcune imprecisioni. 

L'interesse maggiore di questo documento è rappresentato da alcuni con
sigli di carattere interpretativo che Paganini impartisce al suo giovane amico, 
visto che il violinista fu sempre piuttosto laconico sotto questo aspetto, almeno 
per iscritto. 

L'autografo è contenuto nella sezione dei manoscritti della Biblioteca 
Nazionale di Russia a San Pietroburgo (MS B. N19 Album di Andreev/N43). 
Primo possessore dell'autografo era il Principe Dimitri Ivanovic Dolgoruki 
(1797-1867), diplomatico che aveva prestato servizio nelle ambasciate russe di 
Costantinopoli, Madrid, Londra e altre città. L'attribuzione della proprietà 
iniziale della lettera al Dolgoruki è confermata dal timbro circolare del cogno
me "Dolgoruki" apposto sull'angolo superiore sinistro del documento. 
Sarebbe forse possibile spiegare la ragione per cui questo autogra\o capitò in 
Russia. Successivamente l'autografo in questione assieme ad\ altri del 

'Avtografy Paganini/ "Musikal 'naja zhins", 1960, n. 10 p. 18. 
2 Letters / "The Strad", 1990, n. 6, p. 479. 
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Dolgoruki finì nell'album di autografi appartenuto a Nicolaj Ivanovic 
Andreev (1826-187?) , un ex-tenente segretario del Governatore di Tula nel 
primo cinquantennio del 1800. 

Nel 1875 la Biblioteca Imperiale Pubblica ( ora Biblioteca Nazionale di 
Russia) acquistò l'album dell' Andreev, contenente 69 autografi di uomini illu
stri, compresa la lettera paganiniana. 
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A GAETANO CIANDELLI 

Vienna, li 8 agosto 1828 

Amico Carissimo, 
Io giubilo, e voi sarete contento del successo favorevolissimo che avrete nel 

viaggio per l'alta Italia facendovi sentire come vi dissi, nell'antecedente mia, a 
Roma, Firenze, Bologna, Milano, e se partirete per tempo, potreste prima di 
Milano dare un passo a Parma, ed io vi procurerò una lettera commendatizia 
per S.M. l'Arciduchessa Maria Luigia Sovrana che ama la musica, e protegge i 
talenti . Mio caro Ciandelli, coraggio, non disperatevi alla partenza. A Roma ho 
di già scritto di voi, e sarete bene accolto. 

Prima di partire da Napoli pregavi di fare i miei saluti all'adorabile amico 
Sig. Gioachino Ponta nostro genio Genovese, per essersi distinto sopra tutti i 
Poeti del mondo, e pregarlo in mio nome di procurarvi delle lettere dal mio 
Ministro di Sardegna in Napoli per la Corte di Torino, il che otterrete certa
mente conoscendo l'amicizia che in tutti i tempi ha saputo esternarmi, e trat
tandosi di giovare al mio allievo Ciandelli che farà onore al maestro. 

Domani partirò per Carlsbat a prendere le acque per migliorare di salute. 
In Settembre sarò a Dresda dove starò in attenzione di vostre lettere. A 

Torino sarete pregato di accettare la prima piazza di violoncello alla Cappella 
di S.M., e non m'inganno; ma di ciò non ne abusate. 

Dando Accad. e per tutte le città annunziatevi come Primo violoncello dei 
RR. Teatri di Napoli, e se lo credete ditevi pure allievo di Paganini. Tenetevi cur
tino1 nelli Adagj , siate puro, e cantate. La forza serbatela per i passi di agilità. La 
musica deve dar piacere, e tale effetto scaturisce dalla purità, grazia e precisio
ne, tutte cose facili per voi: come sapete: magia, ec. ec .... 

II Marchese di S. Marzano è morto. Sarà bene che vi conduciate un dome
stico fidato onde assistere nelli affari teatrali e altro. 

Salutatemi il Cav. Rotondo2, D'Anna e tutti gli amici. Addio. 
Abbracciandovi mi dico per sempre 

II Vostro Amico N. Paganini 

Biblioteca Nazionale di Russia 
(Copia fotografica dell 'autografo trasmessa da Tatiana Berford, Novgorod). 

' Risparmiatevi 

' V. lettera datata Livorno, 14 agosto 1827. 
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Edward Neill 

NOTE A MARGINE DI UNA LETTERA DI PAGANINI 
A GAETANO CIANDELLI 

La lettera dell'8 agosto 1828 a Gaetano Ciandelli, ritrovata dalla mia cor
rispondente Tatiana Berford che, ricordiamo, si diplomò con una tesi su 
Paganini al Conservatorio di San Pietroburgo, è uno dei pochissimi documen
ti autografi nei quali il violinista genovese dà qualche indicazione sulla prassi 
interpretativa, come del resto la stessa Berford sottolinea nella sua presenta
z10ne. 

La scarsità di indicazioni di tal genere desumibili dall 'Epistolario pagani
niano, quindi da fonti scritte, è in fondo riconducibile ad una disposizione tipi
camente settecentesca che vede il compositore ricorrere solo raramente all 'au
silio della scrittura laddove è la musica stessa a suggerire implicitamente le 
"regole" dell'interpretazione. (Bach docet). 

Neppure Paganini sfugge a questa prassi anche se indicazioni espressive 
premesse a movimenti di sue composizioni si rifanno ad una fantasia che è  già 
romantica. Espressioni come "trescando", "calcando" e "flebile con sentimento" 
proverebbero tale assunto. 

Di converso, Paganini non si preoccupa minimamente d 'intervenire se non 
rarissimamente per diteggiare passaggi, realizzare effetti come quelli in armoni
ci semplici o doppi, e altri come "organetto" che compare nelle opere del primo 
periodo e che si riferisce al timbro nasale ottenuto suonando sul ponticello. 
Attentissimo è invece il nostro violinista nel segnalare gruppi anomali di note 
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(per esempio di 5 o 7), disattento nel ripetere un'alterazione all'ottava alta, dan
dola per scontata. 

Ma che dire di Paganini didatta? A parte Camilla Sivori, lo stesso 
Ciandelli, Giovanni Serra ammiratissimo sempre, tra i professionisti, figurava 
anche Nicola De Giovanni, violinista arrivista e presuntuoso se in una lettera a 
Germi vergata a Londra il 17 settembre 1832, Paganini scrive tra l'altro: "Sento 
che De Giovanni possiede il segreto di superarmi in qualche cosa: dunque lasci 
subito Bologna e vada a Vienna, Parigi e Londra che gli faranno giustizia". 

Gli altri suoi allievi si collocavano invece in una cerchia più familiare che 
comprendeva in primis Luigi Guglielmo Germi, avvocato e violinista di ottimo 
livello, dedicatario di Quartetti per archi e chitarra e delle Variazioni sul 
"Barucabà", Agostino Dellepiane, dedicatario della Sonate per violino e chitar
ra pubblicate da Ricordi nel 1820, che figurò come violinista di fila nell'orche
stra del Teatro Carlo Felice insieme a Luigi Riva, violinista e chitarrista. Tutti 
amici genovesi, spesso ricordati nelle lettere di Paganini, che si riunivano in casa 
Germi per eseguire Quartetti e Sonate con chitarra. 

Chissà quali consigli Paganini avrà dato ai suoi amici musicisti sulla cor
retta esecuzione delle sue opere. Nessun documento c'illumina in proposito, 
tranne una lettera scritta da Napoli il 9 agosto 1820 a Germi, la quale dice 
tra l'altro: "I migliori profesdi qua tengono il difetto di stringere il tempo e 
mi fanno andare in collera. Amerei sapere se il bravo Riva si è levato tale 
abitudine" . Sempre dalla stessa lettera si ricava una utile indicazione di 
natura interpretativa: "Farai aggiungere una parola al Recitativo (Quartetto 
N. 15 N.d.A.): devo dire andante sostenuto con sentimento. Manca la parola 
"sostenuto". 

Questa raccomandazione conferma che i movimenti lenti come gli Adagio 
dovevano essere resi in maniera "respirata" e distesa affinché la cantabilità ne 
risultasse più evidente. Del resto, come sarebbe possibile "cantare" in fretta? 

La lettera custodita in Russia ne è la riprova. Scrive Paganini: "Tenetevi 
curtino (cioè risparmiatevi, N.d.A.) nelli Adagj, siate puro e cantate". 

Ecco che da queste poche righe scritte laconicamente da Paganini sca
turiscono piccole lezioni interpretative sulla esecuzione sia di musiche sue 
che di altri autori. Nel 1828 il violinista era già entrato in contatto con le 
grandi orchestre di Vienna alle quali aveva demandato l'esecuzione dei suoi 
Concerti e delle sue Variazioni. L'idea di "fiorire" o ornamentare eccessiva
mente Sonate e Quartetti se non addirittura interi Concerti per violino 
secondo una prassi già opinabile, stava ormai e per fortuna allontanandosi da 
lui. Paganini si era decisamente orientato ad eseguire la musica "come stava 
scritta" . Un passo in avanti compiuto in omaggio a quella filologia esecutiva 
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che gli era sempre mancata. Tuttavia i suoi critici e i suoi estimatori, presi 
com'erano dal fenomeno straordinario della sua tecnica, non accennarono se 
non rarissimamente ai tempi da lui adottati nelle varie esecuzioni di opere 
proprie e di altri autori. Un fatto abbastanza increscioso cui è possibile ora 
porre riparo attraverso una documentazione altrettanto parsimoniosa e in 
questo preziosa nello stabilire i parametri essenziali della sua visione inter
pretativa. 
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Alma Brughera Capaldo 

VIENT DE PARAÌTRE ... 

Nella raccolta Phonographies, edita dalla "Bibliothéque Nationale de 
France" è uscita la Discografia "Niccolò Paganini et son eléve Camilla Sivori" 
nata dall 'entusiastica passione e fedeltà paganiniane di Gérard Thomas 
Baruet , nostro instancabile corrispondente da Parigi. Di lui abbiamo sempre 
apprezzato la ferma e incrollabile volontà di conoscere, di approfondire, il gio
vanile desiderio di imparare e di migliorare: lo testimoniano inequivocabil
mente le registrazioni delle sue trasmissioni da Radio Enghien, dapprima pre
cedute da brevi note, oggi corredate da ampi, esaurienti commenti ed intelli
genti osservazioni. All'inizio dei nostri rapporti non avremmo mai immagina
to che il pur eccezionale corrispondente, che il Comune di Genova ha insigni
to del "Grifo d'argento", si rivelasse un indagatore, un ricercatore così atten
to ed acuto. 

La discografia, preceduta da brevi biografie di Paganini e di Sivori , inte
resserà indubbiamente i musicisti, i discografici e i bibliotecari. 

I primi troveranno l'elenco alfabetico delle opere, le tonalità, i titoli dei 
movimenti , la data di composizione, i riferimenti al catalogo tematico Moretti
Sorrento (M.S.) ed altre notizie musicali (il nome dei vincitori del Premio 
Paganini, nome dei violinisti che hanno avuto l'onore di suonare il "suo" violi
no) ; i discografici avranno ben 4000 riferimenti che permetteranno di sapere 
quali opere hanno avuto maggior numero di registrazioni, la loro data oltrecché 
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il nome degli interpreti, i radiofonici e i bibliotecari trarranno, dal complesso di 
tali notizie, informazioni utili al loro lavoro. 

Noi, come cittadini genovesi, prima che paganiniani, ringraziamo l'autore 
esprimendogli tutto il nostro rammarico per la sua cittadinanza parigina: se 
fosse a Genova certo le vicende paganiniane sarebbero assai più fortunate! 
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Flavio Menardi Noguera e Italo Vescovo 

I TRE DUETTI CONCERTANTI PER VIOLINO 
E FAGOTTO DI NICOLÒ PAGANINI: 

PROFILO STORICO ANALITICO DI UN INEDITO 

II ritrovamento dell'autografo 

Il manoscritto autografo dei "Tre Duetti concertanti per violino e fagotto 
di Nicolò Paganini 1 è stato ritrovato da Flavio Menardi Noguera nel 1990 pres
so gli eredi di Camilla Sivori ( che desideriamo ringraziare per la grande dispo
nibilità dimostrata), nel corso di una ricerca pluriennale sul musicista, massimo 
rappresentante della scuola violinistica ligure dopo lo stesso Paganini, virtuoso 
celebre nell'Ottocento e raffinato interprete della letteratura strumentale clas
sico-romantica. 

La ricerca, iniziata nel 1982, aveva preso spunto dall'esistenza a Finale 
Ligure di un Civico Teatro intitolato a Sivori (Genova, 25.10.1815 - Ivi, 19.2.1894) 
e, negli anni seguenti aveva portato alla redazione di alcuni studi2 ed alla ripro-

1 Abbiamo scelto questa formulazione del titolo perché ci sembra la più aderente al contenuto 
musicale dei Tre Duetti, ma bisogna ricordare che nell'autografo la titolazione non è costante. 
Troviamo infatti quattro volte la dizione "Duetto/i a violino e fagotto", tre volte quella "Duetto/i 
a fagotto e violino" seguita in un caso dal termine "concertante". 
2 Si rimanda alle pubblicazioni seguenti per notizie più approfondite. Sul Teatro Sivori: 
Associazione Amici del Teatro Sivori, " I Teatri di Finale. Mostra documentaria" , catalogo a cura di 
Flavio Menardi Noguera, Finale Ligure, Tipografia Ardorino, 1990; Franco Ragazzi, "Teatri Storici 
in Liguria", Genova, Sagep, 1991, pp. 98-111. Su Camilla Sivori: Flavio Menardi Noguera, "Camilla 
Sivori: tra virtuosismo e interpretazione", Liguria, LVII, Genova, 1990 e, dello stesso autore, 
"Camilla Sivori. La vita, i concerti, le musiche", Genova, Graphos, 1991. 
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posta delle sue musiche3
• 

Trattandosi di un musicista attivo per oltre sessant'anni, dal 1827 al 1891, 
non solo in Italia ma anche in Europa e persino nelle Americhe, la ricerca non 
può dirsi conclusa nemmeno oggi ma, procedendo per successive acquisizioni di 
documenti, musiche, lettere, recensioni, etc., la ricostruzione e la valutazione 
della sua figura diventano sempre più precise. Il ritrovamento dell 'archivio del
l'artista (si veda il "Quaderno dell 'Istituto di Studi Paganiniani" n. 8 dell 'otto
bre 1996), del quale da molti decenni si erano completamente perse le tracce, 
può essere considerato un momento essenziale di questo lavoro, mentre la pre
senza all 'interno dello stesso di musiche paganiniane sconosciute o ritenute per
dute, come appunto i "Tre Duetti concertanti per violino e fagotto" , costituisce 
una gradita sorpresa ed un importante contributo alla migliore conoscenza di un 
grande protagonista dell 'Ottocento musicale. 

Tralasciando di illustrare la biografia di Sivori sarà perlom eno opportuno 
ricapi tolare gli elementi principali della sua relazione con Paganini per capire la 
provenienza di questi inediti. 

Negli anni 1822-24 Paganini diede lezioni e consigli al giovane Sivori, lo 
accompagnò con la chitarra in alcune accademie private in Genova , scrisse 
appositamente per lui una serie di musiche, con fun zione didattica . Sivori era 
quello che si defini sce un "enfant prodige" e Paganini gli si affezionò. Negli 
anni seguenti continuò a seguire i suoi progressi, anche da lontano, come 
dimostrano le numerose richieste di informazioni circa il "Camillino" conte
nute in molte sue lettere indirizzate sempre al carissimo amico in Genova , 
l'avvocato Luigi Guglielmo Germi4

• In una diversa occasione scrisse: "A Parigi 
ha dato accademia il giovinetto Sivori, l'unico che può chiamarsi mio scolaro, 
ed ha riportato i più grandi applausi" 5

• Nel 1840, poco prima di morire lo 
chiamò a sé a Nizza e, nello stesso periodo, gli cedette un violino, copia del 
famoso Guarneri del Gesù detto "Il Cannone" realizzata due anni prima dal 
liutaio Jean Baptiste Vuillaume6

• 

3 La prima interpretazione moderna di composizioni di Sivori si deve al violinista Bruno Pignata 
(accompagnato dal violoncellista Ricca rdo Agosti e dal pianista Franco Giacosa) che dedicò un 
concerto al violinista genovese il 17 marzo 1990 per la stagione musicale organizzata dagli Amici 
del Teatro Sivori di Finale Ligure. In seguito le musiche di Sivori sono state eseguite molte altre 
volte e incise in un CD per l'etichetta Dynamic. 

4 Si vedano le espressioni contenute nelle lettere del 18.6, 28.6, 2/3.9, 26.11 .1823; 26.2, 12.6, 
27.11.1824; 27.3.1825; 13.7.1826; 19.12.1827; 3.4, 12.12.1829; 12.4.1833 (Nicolò Paganini , Epistolario, 
a cura di Edward Neill, Genova, Comune di Genova , Siag editore, 1982). 

' Lettera all 'avvocato bolognese Vincenzo degli Antonij del 2 marzo 1828. 

6Con il passaggio di 500 fra nchi da Sivori a Vuillaume, per volere di Paganini , tramite l'avvocato 
Germi che aveva ideato e condotto la transazione. 
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Dal canto suo Sivori, iniziando la sua vera carriera internazionale, si pre
sentò al pubblico europeo non solo nella veste di "Unique élève de Paganini" 
ma anche in quella di custode e continuatore della sua arte. Come si può rile
vare da molte cronache dell 'epoca, egli si vantava di possedere un violino 
"donatogli" dal maestro ed anche i suoi autografi musicali7

• Queste affermazio
ni, che enfatizzavano la realtà in funzione pubblicitaria, contenevano pure un 
fondo di verità. Se il violino non era stato realmente "donato" era comunque 
stato ceduto per "fare un favore ad un amico e un piacere ad un artista"8• 

Se i manoscritti e i documenti di Paganini erano dal 1840, saldamente in 
mano del figlio di quest 'ultimo, il Barone Achille, Sivori poteva comunque van
tare legittimamente il possesso delle musiche che il grande violinista aveva scrit
to per lui. Inoltre ne custodiva sicuramente delle altre come dimostra il fatto che 
fu uno dei primissimi violinisti ad eseguire in concerto composizioni di Paganini 
all'epoca inedite (sia pure in una propria versione) e come dimostrano altre cir
costanze emerse di recente dalla lettura dell 'epistolario sivoriano. 

Risulta infatti che, nel corso della sua grande tournée internazionale 
(1841-1850) Sivori cercò in vari modi di procurarsi tramite i genitori in Genova 
delle "nuove" musiche di Paganini per variare il suo repertorio e proporle in 
concerto. Abbiamo la prova che almeno in un caso, nel 1843, il tentativo andò 
a buon fine grazie all'interessamento del violinista Riva , un musicista genove
se amico dei Sivori il cui nome compare molte volte anche nell 'epistolario di 
Paganini. 

"La musica di Paganini che hanno ricevuto per mezzo di Riva, non credo 
che sarà tanto buona per il pubblico ( come già me l'aspettavo) quando intesi 
che Paganini non l'ebbe mai suonata" (Lettera da Lòndra del 19-25.10.1843). 

In un secondo caso, posteriore di qualche tempo, la trattativa fu avviata dai 
Sivori direttamente con Achille Paganini. Non ne conosciamo l'esito, ma pos
siamo ragionevolmente supporre che in questa occasione, o in altra analoga, il 
violinista sia riuscito ad entrare in possesso di quelle musiche paganiniane auto
grafe e di copisti che oggi ritroviamo nel suo archivio. 

7 Ecco, per esemplificare, due citazioni , tratte entrambe da l "Journal des Débats", riportate nella 
prima biografia dedicata a Sivori (E. James, "Camillo Sivori. A sketch of hi s !ife, ta lent, travels and 
successes", London, P. Rolandi-Cramer, Bea le & Co. , 1846): "Next we had the Clochette and the 
Prayer of Moses: the Clochette, the most exquisite of Paganini 's productions which he gave in 
manuscript to his pupi! ( ... )", (p. 28). 
"How could be die without leaving some heir to his art? To whom was he to entrust those splen
did unpublished compositions which Europe had applauded with so much enthusiasm? That is why 
he left his violin and manuscripts to young Sivori ( ... )" (p. 32). 
8 Lettera citata in Geraldine I. C. De Courcy, "Paganini the genoese", Normann University of 
Oklaoma, 1957, 2 voli. , II, pp. 312-13. 
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Considerazioni sulJ'autografo 

Nell'autobiografia, dettata da Paganini, il 28 febbraio del 1828 al Dottor P. 
Lichtenthal, corrispondente del! "' Allgemeine Musikalische Zeitung" troviamo: 

"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 svede
se, che si lagnava di non trovare musica difficile ... ". 

Questo era, fino ad oggi, l'unico riferimento conosciuto9
• Ora sappiamo 

che verosimilmente Paganini si riferiva ai Tre Duetti destinati ad un'insolita 
formazione: il fagotto con il violino. Può essere interessante ricordare che il vir
tuoso genovese, molti anni dopo, quasi sicuramente nel 1831, scrisse anche 
un 'altra composizione dove il fagotto compare come protagonista: "Niccolò 
Paganini a Mr. Henry" per orchestra con fagotto e corno concertanti (M.S. 65), 
dedicata al primo fagotto dell'Orchestra dell'Opéra Comique e professore al 
Conservatorio parigino dal 1835 al 1840, Antoine Nicolas Henry10. Tornando ai 
Tre Duetti, tenendo presente l'abitudine di Paganini di "ringiovanirsi" di due 
anni ( si dichiarava nato nel 1784 anziché nel 1782) ed il fatto che egli giunse a 
Livorno nei primi mesi del 1800, possiamo ragionevolmente pensare che la 
composizione di queste musiche risalga al 1800. Il manoscritto dei Tre Duetti 
sarebbe dunque il più antico autografo musicale di Paganini pervenutoci se si 
considera che quello della "Carmagnola con Variazioni" per violino e chitarra 
(M.S. 1), composizione risalente agli anni 1795-1800, è perduto (l'opera ci è 
giunta in copia). 

Una annotazione di carattere economico presente sul margine superiore 
destro della pagina 25 del manoscritto, "5. Soldi / 3. Grazie I e un Paolo", con
ferma il fatto che Paganini, mentre scriveva i Tre Duetti si trovava in Toscana. 
Sia i soldi che le grazie che i paoli erano infatti monete usate in questa regione 
tra la fine del Settecento e l'inizio dell 'Ottocento 11

• 

A parte i riscontri della calligrafia, identica a quella di altri manoscritti 
paganiniani, l'autografo dei Tre Duetti contiene anche alcuni elementi caratte-

9 Giustamente, Maria Rosa Morett i e Anna Sorrento si limitavano ad elencare al n. 21 della 
sezione IV "Opere perdute" del "Cata logo tematico delle musiche di Niccolò Paganini" edito nel 
1982 dal Comune di Genova, una "musica per fago tto" in relazione a questo passaggio dell 'au
tobiografia. 
10 Moretti-Sorrento, op. cit., p. 201. 
11 Il Sòldo aveva il valore di " tre quattrini, ossia 4 centesimi circa , e ne andava venti per lira", la 
Cràzia (dal tedesco "crouzer") del valore di "7 centesimi e se ne facevano vari modi proverbiali 
che rimangono tuttora in uso come Non valere una crazia, per non valer nulla"; il Pàolo del valo
re di "56 centesimi, largo quanto un soldo ma più sottile" (Riguttini e Fanfani, "Vocabolario ita
li ano di lingua parlata nuovamente completato da Giuseppe Riguttini e accresciuto di molte 
voci, maniere e significati", Firenze, G. Barbara, 1920-21, per gentile segnalazione di E. Nei li). 
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ristici del compositore genovese: il computo delle battute all'interno ed alla fine 
dei movimenti e il saltuario inserimento, sopra il pentagramma, di alcune frasi 
per noi enigmatiche. Nei Tre Duetti ne sono presenti due, scritte con grafia poco 
chiara, di cui possiamo dare la seguente lettura: "Armate di donna" (Duetto I, 
p. 3) e "Cara ti lascio, No ti amo starne a canto" (Duetto II, p. 9) 12

• 

Che si tratti di un 'opera giovanile sembra anche essere suggerito dalla qua
lifica che Paganini si attribuisce nella titolazione del terzo duetto: "Sig. Nicolò 
Paganini Professore ossia maestro di musica". 

Descrizione dell'autografo 

Il manoscritto dei Tre Duetti è composto da 14 carte di formato oblungo 
(22,5x29,5 cm) per complessive 28 pagine numerate progressivamente, tutte 
scritte ad eccezione dell'ultima che è bianca, con un inchiostro che risulta ora 
color marrone seppia. Le carte dalla 6 alla 9, la 12 e la 14, hanno dieci penta
grammi, tutte le altre ne hanno dodici . Alcune rivelano in trasparenza un moti
vo di filigrana ( che non abbiamo ancora identificato) ; una, la 5, porta, sempre in 
filigrana, le iniziali "V.C.". Il manoscritto non ha copertina e le carte sono rile
gate con cucitura di filo bianco. 

L'autografo rappresenta certamente una prima stesura dell'opera, l'unica 
disponibile. Della bella copia non abbiamo notizie; se realizzata probabilmente 
sarà stata consegnata al dilettante svedese che avrà trovato piena soddisfazione 
alle sue esigenze di difficoltà visto che nei Tre Duetti il fagotto non si limita a 
fornire l'accompagnamento ma dialoga e concerta alla pari con il violino. 

La scrittura è decisa e sicura, ma anche di prima intenzione; sono presenti 
infatti numerose correzioni, ripensamenti, battute scritte e poi cancellate che, in 
molti casi, rendono problematica la decifrazione della notazione. L'inchiostro a 
tratti risulta evanescente, a tratti tanto denso da formare macchie estese: il lavo
ro di revisione è stato dunque molto difficile. Che si tratti di una prima stesura 
starebbero a dimostrarlo anche la mancanza pressoché totale di colori dinami
ci, il ricorso sistematico ai segni di abbreviazione e, soprattutto, la presenza di 
alcuni passaggi appena delineati e poi scartati. 

Per valutare giustamente l'importanza del manoscritto dei Tre Duetti biso
gna ricordare che, oltre alla originalità dell'organico, che dimostra la disponibi
lità di Paganini a "sperimentare" combinazioni strumentali insolite, il mano-

12 li terna della separazione/union e degli amanti è presenta anche nell a "Sonata a violino scordato 
dedicata all 'Intreccio e Balli delli Orsi" (M.S. 118), opera non datata ma la cui grafia presenta 
impressionanti somiglianze con quella dei Tre Duetti, con la scritta: "In pace ti lascio col suo ritor
no. Spero che un giorno vedrai delle cose mai più vedute. Farai quel che ancora non hai fatto". 
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scritto ci permette di seguire passo dopo passo i procedimenti compositivi del
l'autore. Sono presenti infatti, tra il secondo e il terzo duetto, alcune pagine rela
tive a tre movimenti abbozzati e poi abbandonati, quasi degli studi preparatori, 
contenenti spunti musicali poi utilizzati. 

Analisi (*) 

I "Tre Duetti concertanti per violino e fagotto" vanno considerati come 
un'opera unitaria, scritta in un unico lasso di tempo, dotati di caratteristiche 
comuni che si possono così riassumere: 

a) Articolazione dei movimenti 

Il I e II Duetto sono in due movimenti: Largo-Allegro moderato e Rondò . 
Il III Duetto, invece, introduce un breve Larghetto centrale, "Petite romance", 
tra l'Allegro con brio e la Polacchina, rispettivamente primo e terzo movimen
to, come si può vedere dallo schema generale che segue: 

Schema generale dei Duetti 

I Duetto Il Duetto III Duetto 

1 ° mov. L ARGO 1 ° mov. L ARGO 1° mov. 
[allegro moderato] [allegro moderato] All egro con brio poco scherzando 

2° mov. R ON DÒ 2° mov. RONDÒ 2° mov. PETITE ROMANCE 

(all egretto vivo) allegro modera to (larghetto) 
3° mov. POLACCHINA 

(andantino con grazia) 

b) Struttura formale 

Il primo movimento di ogni duetto è strutturato in forma sonata ma con 
una tripartizione che presenta delle varianti significative che caratterizzano cia
scun duetto (v. tavola A). 

È interessante notare come all'interno di ogni primo movimento Paganini 
focafizzi soprattutto i due temi principali che sono sempre ben delineati nella 
loro unicità tematica che esclude altre componenti motiviche. Per questa ragio
ne, nel lavoro di analisi, non si parla di gruppi tematici ma piuttosto di primo e 
secondo tema. 

Anche nell'ultimo movimento si riscontrano elementi comuni che, oltre a 
titolo, ritmo e andamento musicale, presentano un 'analoga costruzione (v. tavo
la B) articolata in episodi ben definiti e caratterizzati. 

(*) Gli esempi musica li che seguono sono tratti , per gentile concessione, dall 'edizione Suvini 
Zerboni in corso di pubblicazione. 
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c) Procedimento compositivo 

Possiamo dire, in sintesi , che i tre lavori presentano un'identica tecnica 
compositiva dove i due strumenti si scambiano le parti ( o ruoli) quasi sistema
ticamente, in un costante rapporto dialogico, avvicendandosi nel ruolo di prota
gonista, ma in un quadro generale che li vede posti sullo stesso piano ed in per
fetto equilibrio, sfruttandone appieno le caratteristiche tecniche ed espressive. 
In questo senso va inteso il termine "concertante". 

A questo riguardo sono esemplificative le battute che lo stesso Paganini ha 
cancellato. L'esempio che segue, tra i tanti possibili, è tratto dal I duetto, primo 
movimento: dopo la battuta 97 Paganini ne scrive altre ventotto, che poi cancella, 
nelle cui prime otto misure realizza la sola parte di violino lasciando vuoto il rigo 
del fagotto, continuando con quest'ultimo mentre il violino praticamente tace. 

f 

La costruzione del periodo musicale, articolata sostanzialmente con frasi 
regolari di quattro battute, è pure un elemento strutturale che è rilevabile nei 
duetti, anche se non mancano contrazioni o dilatazioni delle frasi musicali. 

Ad esempio nel I duetto, escludendo il breve Largo introduttivo, l'esposi
zione presenta il primo tema che è di quindici battute (terminando sul battere 
della sedicesima) divise in due parti: la prima di otto misure col tema al fagotto 
e la seconda di sette col tema riesposto al violino. 

Il secondo tema è invece di diciannove battute (terminando sul battere 
della ventesima) divise sempre in due parti rispettivamente di otto misure, con 
il tema al violino, e di undici misure (8 + 3) con il tema riesposto dal fagotto. 

Tutto ciò contribuisce a creare un tessuto musicale più variegato e flessibi
le, in cui l'andamento armonico, sempre piuttosto chiaro e lineare, è funzionale 
all 'articolazione delle frasi musicali. 

Gli schemi che seguono (tavole A e B) si riferiscono rispettivamente al 
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Paganini, "moderno Orfeo". Da Londra nel 1831. 
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primo ed all'ultimo movimento di ciascun duetto e vogliono, in sintesi, eviden
ziarne gli elementi costitutivi sia sul piano formale che strutturale. 

TAVOLA A 

I Duetto 

- LARGO 
(introduzione, 4 batt.) 

- [A LLEGRO MODERATO] 4/4 
ritmo iniziale anacrusico con 
il tema esposto dal fagotto 

Articolazione formale 111 tre 
parti: 

A) ESPOS IZIONE 
- 1 ° tema in FA magg. 

( esposto dal fagotto) 
- transizione 
- 2° tema in DO magg. 

(esposto dal violino) 
- ampia sezione conclusiva 

B) SVILUPPO 
E laborazione del 1 ° tema 

A) RIPRESA 
- 1 ° tema in FA magg. 
- transizione sostituita con 

uno sviluppo secondario 
- 2° tema in FA magg. 
- sezione conclusiva 

TAVOLAR 

I Duetto 

RONDÒ 

- ALLEGRETTO VIVO 6/8 
ritmo iniziale anacrusico con 
il tema principale esposto dal 
fagotto 

Struttura ad episodi secondo 
il seguente schema: 

A episodio principale 

B episodio di collegamento 

C episod io più ampio ed arti-
colato 

A "ripresa" con aggiunta di 
due ba ttute conclusive 

II Duetto 

-LARGO 
(introduzione, 4 batt. ) 

- ALLEGRO MODERATO 4/4 
ritmo inizia le anacrusico con 
il tema esposto dal fagotto 

Articolazione forma le in tre 
parti: 

A) ESPOSIZIONE 
- 1 ° tema in DO min. 

( esposto dal fago tto) 
- transizione 
- 2° tema in Mib magg. 

( esposto dal violino) 
- ampia sezione conclusiva 

B) SVILUPPO 
Elaborazione del 1 ° tema 

A') RI PRESA 
- nuovo tema DO magg. 

(manca sia il 1 ° che il 2° tema) 
- sezione conclusiva 

II Duetto 

RONDÒ 

- [ALLEGRO MO DERATO] 6/8 
ritmo iniziale anacrusico con 
il tema principale esposto dal 
fagotto 

Struttura ad episodi secondo 
il seguente schema: 

A episodio principale 

B episodio di collegamento 

C episodio più ampio ed ar ti -
colato 

A "ripresa" con aggiunta di 
quattro battute di conclu-
s10ne 

III Duetto 

- ALLEGRO CON BRIO POCO 
SCHERZANDO 4/4 

ritmo iniziale anacrusico con 
il tema esposto dal fagotto 

Articolazione formale in tre 
parti: 

A) ESPOSIZIONE 
- 1 ° tema in RE magg. 
- transizione 
- 2° tema in LA magg. 
- ampia sezione conclusiva 

B) SVILUPPO 
Elaborazione di ma teria li 
nuovi (mancano riferimenti ai 
due temi principali) 

A') RIPRESA 
- 2° tema (variato) 
- sezione conclusiva 

III Duetto 

POLACCHINA 

- A NDANTINO CON GRAZIA 3/4 
ritmo iniziale anacrusico con 
il tema principale esposto da l 
fagotto 

Struttura ad episodi secondo 
il seguente schema: 

A episodio principale 

B episodio di collegamento 

A' 

C episodio più ampio ed arti-
colato 

A "ripresa" con ampia coda 
conclusiva 
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Una caricatura di Paganini che suona sulla sola IV corda. 
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L'analisi che segue ( che per ragioni di chiarezza e di brevità riporta sola
mente i punti salienti) intende soprattutto descrivere i tre duetti nel loro svol
gersi e nella loro articolazione interna, riportando opportuni esempi musicali. 
Rileva anche i molti elementi che accomunano i tre lavori sia sul piano forma 
le che strutturale, cogliendoli anche nei piccoli spunti musicali che ogni tanto 
affiorano, ma senza ignorare le differenze che pure ci sono e che costituiscono 
un arricchimento dell 'opera. 

DUETTON.1 

Il I duetto, in FA maggiore, è costituito da due soli movimenti: Largo -
Allegro moderato 13 e Rondò. 

PRIMO MOVIMENTO 

Il breve largo ha una funzione puramente introduttiva evidenziata dall 'an
damento tonica-dominante della frase: 

Articolato nella tradizionale struttura A-B-A (Esposizione - Sviluppo -
Ripresa) con le tre sezioni molto ben definite, l'Allegro moderato, punto d'ini
zio del movimento, è così costituito: 

ESPOSIZIONE 

- Primo tema in Fa magg. 
- Transizione ( o ponte modulante) 
- Secondo tema in Do magg. 
- Ampia sezione conclusiva 

Questa sezione si apre con il primo tema, di carattere contabile, esposto dal 
fagotto 14

, al quale risponde il violino che riprende il tema: 

13 "L'indicazione di All egro moderato, mancante nell'autografo, è stata aggiunta dai revisori in base 
al carattere del tema. 
14 E lemento comune anch e agli altri duetti (cfr. tav. A). 
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La cantabilità del primo tema si interrompe laddove inizia la transizione; 
ciò produce un cambiamento di ritmo del tessuto musicale, passando dal tono 
d'impianto alla tonalità del V grado. 

Connotata da un disegno di terzine che progressivamente si intensifica con 
quartine di semicrome, la transizione non solo ha la funzione di separare i due 
temi, ma ne sottolinea, col suo carattere contrastante, i contorni squisitamente 
melodici (batt. 20-35) 15

• 

Il secondo tema è invece esposto dal violino: 

La sua stretta relazione col primo tema 16
, soprattutto dal punto di vista rit

mico, è molto evidente: 

Termina l'esposizione la sezione conclusiva, piuttosto ampia ed impegnati
va dal punto di vista strumentale. Grazie ad un disegno articolato in veloci quar
tine di semicrome, essa imprime al tessuto musicale un'accelerazione di ritmo 
ed una intensificazione anche dinamica atte a creare un contrasto più marcato 
rispetto all 'andamento generale, assicurando un 'efficace conclusione e stabiliz
zando la tonalità raggiunta. Questo procedimento verrà utilizzato, con lo stesso 
significato, nella ripresa 11

• 

15 Caratteristiche analoghe si riscontrano nelle transizioni degli altri duetti. 
16 Allargando il discorso si può rilevare che in ques t'opera, per quanto riguarda l'esposizione, le 
caratteristiche dei due temi principali sono orientate ad una certa "somiglianza" piuttosto che ad 
una contrapposizione. Ciò vale soprattutto per i duetti I e III. 
17 La sezione di chiusura, con le stesse caratteristiche e funzioni , è presente anche negli altri duetti 
che la ripropongono anche nella ripresa. Il duetto III invece, la utilizza esclusivamente nell 'esposi
zione (cfr. tav. A). 

36 



SVILUPPO 

Per lo sviluppo, che è diviso in due parti, Paganini utilizza soprattutto il 
primo tema nel suo inciso iniziale elaborandolo in forma di progressione discen
dente (prima parte dello sviluppo) e combinandolo con il disegno di terzine 
derivate dalla transizione (seconda parte dello sviluppo). 

RIPRESA 

La ripresa, che ha la stessa estensione dell'esposizione, ripropone il primo 
tema che presenta una lieve ma interessante variazione, derivata dal modello 
realizzato nello sviluppo: 

Una sezione di sviluppo secondario sostituisce la transizione e ne ravviva 
il tessuto musicale, creando un contrasto col secondo tema (anch'esso nel tono 
d'impianto). 

Anche la sezione conclusiva viene raffermata; essa reca piccolissime, quasi 
irrilevanti, variazioni ed assicura all'intero movimento un'architettura perfetta
mente regolare ed equilibrata. 

SECONDO MOVIMENTO 

Articolato in episodi ( o sezioni) ben definiti e differenziati 18
, il Rondò 

costituisce il secondo ed ultimo movimento del I duetto. Il suo carattere brioso 
e l'articolazione formale segnano un netto contrasto con il primo movimento, 
conferendo al duetto varietà e compiutezza. Possiamo dire che la struttura del 
Rondò sia la seguente: 
a) (batt. 1-46) episodio che comprende, oltre al tema principale, 

18 Caratteristiche simili si riscontrano nel Rondò del II duetto e nell a Polacchina del III 
(cfr. tav. B). 
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una sezione secondaria con funzione stabilizzante; 

b) (batt. 46-61) episodio "minore" che ha principalmente la funzione di collega
mento, quasi una transizione che da Fa magg. conduce a Do magg. , collegano l'e
pisodio precedente a quello successivo; 

c) (batt. 61 -134) è l'episodio più esteso, articolato ed impegnativo dal punto di 
vista strumentale dell 'intero Rondò. È costituito da due parti ben definite, la 
prima di carattere cantabile 

[P] 

mentre la seconda è più brillante e presenta una certa somiglianza con la sezio
ne secondaria dell'episodio principale 

a) (batt. 135-182) è la ripetizione esatta dell 'episodio iniziale con l'aggiunta di 
due battute conclusive. Questa "ripresa" assicura all 'intero Rondò equilibrio e 
stabilità all'impianto formale 19

• 

19 Va rilevato che lo schema con la "ripresa" viene utilizzato, con lo stesso significato, nel Rondò del 
II duetto e nella Polacchina del III (cfr. tav. B). 
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DUETTON.2 

Dei tre questo duetto è l'unico scritto in tonalità minore (Do min.), alme
no per quanto riguarda il primo movimento fino alla ripresa e ciò gli conferisce 
una forte connotazione drammatica. Il secondo movimento è, invece, in Do 
magg. Dalle numerose correzioni e ripensamenti che, come risulta dall'auto
grafo riguardano soprattutto il primo movimento, è anche quello più "sofferto". 
Come il I Duetto, è costituito da due soli movimenti: Largo-Allegro moderato 
e Rondò. Anche la lunghezza e l'andamento del Largo (con semicadenza sul V 
grado) sono simili a quelli del duetto precedente: 

Paganini qui utilizza uno schema tripartito differente sia dal primo che da 
terzo duetto ( cfr. tav. A), e cioè: A-B-A' dove la ripresa presenta un nuovo tema 
unitamente al cambio di tonalità (Do magg.). 

PRIMO MOVIMENTO 

Il primo movimento si articola come segue: 

ESPOSIZIONE 

- primo tema in Do min. 
- transizione 
- secondo tema in Mib magg. 
- ampia sezione conclusiva 

Il primo tema, dal carattere intenso ed espressivo, è esposto dal fagotto ( cfr. 

nota 14). 

Segue la transizione che, anche in questo caso, è caratterizzata da un dise
gno di terzine da quartine di semicrome, segnando un contrasto,sia col primo 
che col secondo tema ( cfr. nota 15). 
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Impostato nella tonalità relativa maggiore (Mib magg.) , il secondo tema 
presenta caratteristice di.verse rispetto a quelle del primo tema: pur mantenen
do una cantabilità, il suo ritmo tetico ed il carattere più deciso gli conferiscono 
una maggiore robustezza, evidenziata anche dall 'andamento del fagotto. 

La sezione conclusiva col quale termina l'esposizione imprime al tessuto 
musicale un vivace cambio di ritmo. Questa sezione è analoga, per caratteristi
che e significato, a quella del I duetto ( cfr. nota 17). 

SVILUPPO 

Lo sviluppo, che si articola in due parti, ha una consistenza musicale mino
re rispetto a quelle che erano le premesse contenute nell 'esposizione (riferite 
soprattutto al primo tema) e tende a sdrammatizzarne la carica tensiva. 

Nella prima parte Paganini utilizza, elaborandolo, solo l'inciso iniziale del 
primo tema20 che, inserito in un tessuto musicale che poggia sulle tonalità del VI 
e del II grado (Lab magg. e Reb magg.), perde la sua drammaticità acquistando 
invece una certa ironia. 

La seconda parte segna invece un cambio netto di ritmo che ora è più viva
ce grazie ad un disegno di terzine ed arricchito da un percorso tonale più vario, 
che imprime al discorso musicale una forte intensificazione. 

RIPRESA 

La ripresa ( che è molto diversa rispetto a quella degli altri duetti, cfr. tav. 
A) introduce alcuni ed interessanti elementi di novità: 
a) cambio di tonalità, da quella drammatica di Do min. a quella più "rassicu
rante" e luminosa di Do magg.; 

'
0 Analogo procedimento troviamo nello sviluppo del I duetto. 
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b) presenza di un nuovo tema col quale la ripresa inizia; 

c) assenza sia del primo che del secondo tema. 

L'unico elemento che ritorna è la sezione conclusiva che, con la sua fun
zione stabilizzante, assicura all 'intero movimento un più solido ed equilibrato 
aspetto formale. 

SECONDO MOVIMENTO 

Le analogie col I duetto riguardano anche il Rondò: la struttura ad episo
di ben definiti, il ritmo (6/8), l'inizio in levare del tema principale (al fagotto) ed 
il carattere del tema stesso lo dimostrano. 

L'articolazione degli episodi che compongono il Rondò è la seguente: 
a) (batt. 1-43) episodio che comprende, oltre al tema principale, una sezione 
secondaria con funzione stabilizzante; 

b) (batt. 43-66) episodio di contrasto sia per la tonalità (La min.) che per il 
carattere più impegnativo dal punto di vista strumentale; 

c) (batt. 66-137) costituisce l'episodio più esteso ed articolato ed è diviso in due 
parti più una coda (batt. 66-82, 82-118, 118-137). 

Il tema di questo episodio è derivato da quello con cui inizia la ripresa nel 
primo movimento; 
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(1 ° mov. , ripresa) nuovo tema 

... 

) (batt.138-184) è la ripetizione dell'episodio principale con l'aggiunta di quat
tro battute conclusive. 

Come per il primo duetto, anche questa "ripresa" ha la funzione di assicu
rare all'intero Rondò un impianto formale stabile ed equilibrato. 

DUETTON.3 

Impostato nella tonalità di Re magg., il III duetto è il solo ad essere artico
lato in tre movimenti: esso ha infatti in più, rispetto agli altri, un breve Larghetto 
centrale ("Petite romance") che gli conferisce varietà e respiro maggiori. 

PRIMO MOVIMENTO 

Il primo movimento, Allegro con brio poco scherzando, ha un 'articolazio
ne tripartita diversa rispetto agli altri duetti e segue uno schema A-B-A' ( con la 
ripresa variata). 

ESPOSIZIONE 

- primo tema in Re magg. 
- transizione 
- secondo tema in La magg. 
- ampia sezione conclusiva 

Nell 'esposizione viene a mancare, analogamente al I duetto, una vera e 
propria contrapposizione dei due temi principali anzi, per quanto riguarda l'at
tacco iniziale, essi presentano un identico ritmo anacrusico. 

Il primo tema è costituito da una successione di due segmenti melodici di 
carattere contrapposto: il primo ritmicamente più incisivo affidato al fagotto, il 
secondo più dolce affidato al violino. 
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Dopo la ripresa del tema da parte del violino, giunge la transizione che pre
senta le stesse caratteristiche strutturali già riscontrate negli altri duetti: terzine 
di crome seguite da quartine di semicrome. 

Impostato nel tono del V grado (La magg.) il secondo tema è caratte
rizzato da un andamento nobilmente marziale sottolineato anche dal ritmo 
puntato. 

Chiude e vivacizza l'esposizione la sezione conclusiva che presenta tratti 
comuni con quella del I duetto. Divisa in due parti, è anche la parte strumental
mente più impegnativa della esposizione. 

SVILUPPO 

Lo sviluppo non ha qui il significato di elaborazione dei materiali dell'e
sposizione, piuttosto quello di separare l'esposizione dalla ripresa: infatti man
cano completamente i riferimenti ai temi principali. 

Esso è caratterizzato da un marcato cambio di tonalità e di clima: la solare 
tonalità di Re magg. viene sostituita da quella più drammatica di Re min., ben 
sottolineata dall'indicazione "Tempesta". 

Nella Tempesta è evidente l'aspetto descrittivo: dal suo nascere in tono 
sommesso ma minaccioso (batt. 73-85) al punto di massima intensità drammati
ca (batt. 86-98), che è la parte centrale dell'episodio, efficacemente descritto con 
rapidi arpeggi discendenti dei due strumenti in un percorso armonico sempre 
modulante, 

sino al progressivo esaurirsi (batt. 102-108) con un disegno che imita la 
caduta delle ultime gocce, col quale si approda ad un nuovo tema che, imposta
to nella tonalità di Do magg., sembra sottolineare la calma ritrovata dopo tanta 
concitazione. Esso ricorda, soprattutto per il suo ritmo puntato nel terzo e quar
to tempo, i due temi principali. 
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RIPRESA 

La transizione, nel tono di Re min., ci conduce alla ripresa (in Re magg.) 
che in assenza del primo tema si apre col secondo, variato nel disegno ma non 
nel suo significato. 

La sezione conclusiva presenta una interessante variazione nella progres
sione discendente che adesso si presenta così: 

e viene poi ribadita dal fagotto. 
È evidente l'intenzione di Paganini di diversificare la progressione: laddo

ve ci si aspettava una ripetizione del modello che alterna 3-6 e 4-6 egli invece ci 
sorprende fornendoci un inatteso modello che è più originale, basato su una suc
cessione di quinte del violino (vedi sopra batt. 149 e segg.). 

SECONDO MOVIMENTO 

La Petite Romance costituisce il movimento centrale del duetto, è in Re 
min. ed è connotata da una cantabilità dolce e un po' malinconica del tema. 

La sua articolazione formale è piuttosto semplice: due periodi regolari di 
otto battute ciascuno più una coda di sei. 
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Nel primo periodo è il fagotto che espone il tema che da Re min. conduce 
al III grado (Fa magg.) mentre nel secondo, il violino, che ripropone il tema, 
segue un percorso diverso che da Re min. lo porta a toccare la tonalità di Sol 
min. per poi, nella coda, cadenzare sul V grado creando una sospensione che 
prepara la Polacchina. 

TERZO MOVIMENTO 

La Polacchina costituisce una interessante variante rispetto ai movimenti 
finali degli altri duetti, non tanto dal punto di vista formale ( dove non mancano 
le analogie con i due Rondò) quanto piuttosto nel carattere più ritmicamente 
incisivo ed estroverso. 

II riferimento alla danza appare evidente fin dalla prima battuta, dove il 
tema principale reca un disegno ritmico che porta naturalmente ad accentare la 
seconda croma del battere. 

Si può dire che l'articolazione interna della Polacchina sia la seguente: 
a) (batt. 1-40) episodio principale con il tema esposto dal fagotto (batt. 1-8) e 
ripreso dal violino (batt. 8-16); esso è costituito da quattro periodi regolari di 
otto battute ciascuno più uno con funzione di coda; 
b) (batt. 41-58) di carattere più brillante ed impegnativo dal punto di vista stru
mentale; 

a') (batt. 58-73) episodio che, ricavato da quello principale (per quanto riguar
da l'aspetto tematico iniziale) , ne differisce per il suo sviluppo; 
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c) (batt. 74-133) è l'episodio più ampio, articolato ed impegnativo dell 'intera 
Polacchina. È costituito da due parti distinte: la prima (batt. 74-105) caratteriz
zata da rapidi passaggi di semicrome; 

la seconda (batt. 106-133) con funzione di ampia coda e di riconduzione dove 
l'elemento ritmico del tema principale a) viene ripreso. 

a) (batt. 133-192) è la ripetizione dell'episodio principale (batt. 1-40) con l'ag
giunta di un 'ampia coda conclusiva. Come per gli altri duetti , anche questa 
"ripresa" ha la funzione di assicurare alla Polacchina stabilità ed equilibrio for
male. 

Una "cartrolina" da Berlino. 
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Philippe Borer 

PAGANINI AND THE PHILOSOPHY OF THE VIOLIN 
( continued from Quaderno 8) 

2. Fingering 

... " "His fingering (wrote Gottfr ied Weber) which is sometimes unorthodox or, 
rather, is independent of tbe laws of fingering, is the resul t of a deeply rea
soned method, and is not a mere caprice, a statement tbat be probably derived 
from bis persona! conversations witb Paganini. Fétis' reaction was the same: 
'bis fingering bears no resemblance to tbat which is usually taught. He will, at 
times, employ tbe one finger instead of another, but more often he uses one 
and the same finger for severa] notes"' . 

Following Paganini's concerts in Frankfurt (Autumn 1829), the violinist and 
conductor Carl Guhr wrote an essay for Gottfried Weber's magazine Caecilia, 
giving a first account of Paganini's playing. Further observation and study result
ed in the publication of Ueber Paganini's Kunst, die Violine zu spielen. Based on 
direct observation (Guhr conducted the orchestra in most of the Frankfurt con
certs) this work constituted, and still constitutes, one of the most valuable sources 
of information on certain aspects of Paganini 's technique, including fingerings. A 
remark on page 40 of the origina! 1829 edition confirms Fétis's statement con
cerning the use of a single finger for severa! consecutive notes: 

"Paganini plays very high descending scales with one and the same finger, as 
is shown in the 4thbar" : 

47 



... 

· 

Tue descending scale "with one and the same finger" calls to mind the ah
ah-ah of the coloratura singer of which it was perhaps an imitation. In the 
Variazioni sul Barucabà (M.S. 71), one of the very few works to contain originai 
fingerings, Paganini frequently indicates the same finger for two consecutive 
notes one octave apart, probably to serve an expressive purpose - an analogy to 
the portando la voce of singers: 

· 
. . 

An interesting parallel is found in Chopin: 

"Dans !es mélodies très expressive, Chopin emploie souvent le meme doigt 
plusieurs fois d 'affilée sur différentes notes, obtenant par une pression identique 
du doigt sur chaque touche et par l'effet de jouer legato avec un seul doigt, une 
sonorité très soutenue, proche de la déclamation vocale du bel canto" 1

• 

On pages 43-44 Guhr give some examples of fingered octaves and tenths: 

1 

_ 

.. . 

1 Rousselin-Lacombe, Anne, "Piano et Pianistes" in: La Musique en France à l'Epoque 
Rom antique, Paris, 1991 , p. 142. 
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Tue extreme flexibility of his fingers, wrist and other joints allowed him to 
stop, apparently with great ease, a span of three octaves: 

He executed other remarkable extensions which completely subvert the 
scholastic concept of "positions": 

... 

The thumb 

Curiously, Guhr made no special mention of Paganini's unconventional left 
thumb technique, which so astonished other violinists and which caught the 
attention of artists such as Sir Edward Landseer and Eugène Delacroix: 

"Paganini placed the thumb of his left band half-way along the neck of tbe vio
lin and, by virtue of tbe stretcb of bis band, could play with equal facility in the 
three first positions witbout shifting" ' . (Prod'homme) 

"By dint of relentless practice, ali his fingers had acquired a suppleness and 
aptitude difficult to conceive. He even, if necessary, bent the thumb of his left 
hand rigbt into his palm, wben necessary for certain sbifting effects" 3

• (Fétis) 

"His fingering is peculiar to himself. Often he places one finger on top of the 
otber. More frequently stili be uses tbe same finger to play severa] notes ... H e 
seldom finishes his trills and unlike other violinists often executes tbem witb 
the little finger. Sometimes, he bends the thumb into the palm. His suppleness 
is such that I seem to have seen him pass bis thumb across the fingerboard to 
reach a note on tbe E string" 4. (Fétis) 

Fétis 's remark suggests that Paganini employed his thumb not only as an 
aid in the execution of certain multiple-chords (the occasionai G or A on the 

' Prodhomme, Jacques-Gabriel , Paganini: une biographie, Paris, 1902/R 1927, p. 46 (trl. PXB). 
3 Fétis, François-Joseph, Notice biographique sur Nicolo Paganini, Paris, 1851, p. 43 (trl. PXB). 

4 Fétis, François-Joseph, "Paganini" in: Biographie Universelle, quoted by Saussine, Renée de, 
Paganini, London, 1953, p. 176. 
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fourth string, as demanded by Francoeur, Leclair, Petri and others) 5
, but as a 

stopping finger like the others. This ploy, which requires a great agility and sup
pleness of the fingers and the wrist, was clearly depicted by Sir Edward 
Landseer, in his famous sketches of Paganini: 

Sketch by Sir Edwin Landseer 
(London, 1834, detail) 

Tue characteristic "thumb in the palm position" mentioned by Fétis in 
shown in the second sketch: 

Sketch by Sir Edwin Landseer 
(London, 1834, detail) 

Commenting on the above Landseer sketches, Dr. Jan Sedivka 6 recalls that 
Vàsa Prfhoda (>Marak), one of the great classica! virtuosos of all time, used a 
very similar position of the hand, often creating the impression that his palm 
was in contact with the neck of the violin: 

"This suggests that thumb and wrist provide an upward support to compensate 
for the downward thrust of the fingers, thus offsetting any undue strain in the 
hand , and, possibly, in the shou lder region" 7

• 

5 See, for example, Petri, J.S., Anleitung zur praktischen Musik, Leipzig, 176, pt. Ili , p. 409, the G(, 
as advised by Petri "should be stopped with the tip pf the thumb": 

' Sedivka, Jan (b. Slany, Czechoslovakia, 1917) (>Sevcik and Thibaud) . 
7 Sedivka, Jan, Conversations with Ph. Borer, Hobart, February-March 1995. 
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Similarly, both N athan Milstein and Ruggiero Ricci have expressed the 
view that the violin is supported more by the left hand than by the chin and 
shoulder 8

• 

We owe to Eugène Delacroix, himself an amateur violinist and ardent 
concert goer, an extraordinary Paganini jouant du violon (1832). The posture, 
the manner of holding violin and bow, the expression of intense involvement, 
all contribute to an evocative and dramatic picture. Delacroix's artistic credo 
was that technique must be perfected until it never obtrudes on the final 
effect of spontaneity. He was deeply impressed by Paganini's technique, 
developed from endless hours of practice. As an artist as well as a violinist, he 
recognised the true import of seemingly trivial details like the bend of the 
wrist or the positioning of the thumb across the fingerboard (which he dis
cussed in his Journal): 

Eugène Delacroix, 
Paganini jouant du violon, 1832 ( detail) 

Eugène Delacroix, 
Paganini jouant du violon, 1832 ( detail of left hand) 

With reference to the advanced thumb position alluded to by Prod'homme 
("Paganini plaçait le pouce de la main gauche au milieu du manche"), 
Mantovani's remark must also be mentioned: 

"Paganini gave the impression that he always played in the third position" 9
• 

' Ricci, Ruggiero, Conversations with Ph. Borer, Bisceglie, July 1985. 
9 Mantovani, Roberto, (>Maino) , Le Secret de Paganini, méthode des méthodes de Violon, Paris, 
1922, p. 8. 
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Paganini perbaps eluded tbe problem of sbifting by tbrowing the band 
back and fortb, resting tbe wrist against tbe violin and using it as a fulcrum. Tbis 
tecbnique seems to bave been employed a great dea! by Zino Francescatti 
(>Sivori >Paganini) 10

. 

Tue following sketcbes attributed to R. Hamerton and P Lyser may also 
give some clues as to Paganini 's left band action: 

Sketch by R. Hamerton 
.King's Theatre, London , 

1831 ( deta il) 

Sketch attribuited to P. A. Burmeister (Laser) 
Homburg 1830 

Sketch by R. Hamerton 
King's Theatre, London, 

1831 ( detail) 

Sketch attribuited to P. A. Burmeister (Laser) 
Homburg 1830 11 

'
0 (>) indicates relation pupi! to teacher, for example: Geminiani (>Corelli). 

11 Rep. In: Annales de la chirurgie de la main , VIl/4 (1988), p. 337 ( copy kindly provided by Prof. A. 
Narakas, Lausanne). 

52 



H.W. Ernst, whose instrumental virtuosity is said to have been second only 
to Paganini 's, also seems to have favoured a rather unconventional left-hand 
grasp. A cast of his hand in the act of playing provides an opportunity for com
panson: 

A cast of H. W. Ernst's left hand 
(Musée Masséna, Nice) 

It may be fitting to offer here a more extensive quotation from my discus
sions with Dr. Sedivka, who shows a remarkable ability to transiate problems of 
seemingly forbidding complexity into accessible and often relatively simple 
solutions: 

" ... the employment of the left thumb in chordal playing, wbatever the limits of 
its practical use, shows tbat Paganini was not exclusively concerned with find
ing spectacular "tricks" but that be has to be recognised as the true explorer of 
some as yet unknown instrumental possibilities. It may be helpful to look at 
various aspects of the presented imagery, in search of significant common 
denominators. We see, for instance, that, as far as the left band is concerned, 
there was no question of the traditional approach of putting tbe band in apre
conceived position (generally witb the thumb facing the first finger) , before 
even considering the disposition of the toucb-points on tbe fingerboard. Tbus, 
the function of tbe thumb is reactive, i.e. adjusting constantly to the finger 
movements. This, after ali, refers to ali ordinary movements used in daily !ife. 
It is the awareness of, and the focus on the intended aim, which determines tbe 
action of tbe band. This leads to the conclusion that Paganini had an uncanny 
understanding of tbe very fundamental , and ordinary workings of the band" 12

• 

Paganini's fingerings and the 24 Caprices 

After the publication of the first edition of the Caprices, Paganini was 
asked why he had marked so few fingerings (13). According to Maria Tibaldi 

12 Sedivka, Jan , Conversations with Ph. Borer, Hobart, March 1995. 
13 Tue few fin gerings that appear in the ms. are fo und in Caprice 1 (p. 68), Caprice 2 (b. 11 and 49), 
Caprice 5, (b.1) , and Caprice 24 (var. 2 and 9). They are practically al! related to be choice of string. 
Tue only "technical" fingerings are those appended to the scales and arpeggios of Caprice 5. 
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Chiesa, his laconic answer was: "Guardate a chi li ho dedicati!" ("See to whom 
I have dedicated them!"). A similar reproach was made to Claude Debussy who 
provided the following explanation in the preface to his Études: 

"Quite deliberately, the present Études do not contain any fingering; here is 
briefly the reason for it: to impose a fingering cannot logically suit ali hand 
shapes". Our old Masters - I want to mention 'our' admirable harpsichordists 
- never prescribed any fingering, trusting, no doubt, the ingeniousness of their 
contemporaries. It would be unbecoming to question this in our modem virtu
osos" (trl. PXB) 14

• 

Tue idea of instrumental compositions "revised and fingered" by eminent 
performers and teachers is a comparatively recent one. There, the fingerings 
( and bowings) supplementing the origina! text are primarily prescribed as an aid 
for technically difficult passages. Tue practical value of such fingered editions, 
according to Max Rostal has only a limited life span: 

"Fingerings, as well as bowings, are generally a very persona! matter, for which 
reason even good editions have fallen into disrepute". 15 (Rosta]) 

A resourceful performer may even opt to change a preferred fingering, 
owing to external factors (broken string, humidity, acoustic conditions, uneven
ly balanced accompaniment, response of the audience, etc.: 

"Violin fingerings are as persona! as gestures and offer a range of choice and 
subtleties almost as wide as the alternative moves on a chess board, and 
although in a given situation in either field there seems only to be one best 
choice; nonetheless the analogy cannot be carried further for in violin playing 
the criteria of appropriateness are many, varied and elusive, whereas in chess, 
there is but one object - the swift defeat of the opponent". 16 (Menuhin) 

As already mentioned, the only pieces which Paganini carefully fingered 
were intended for a didactic purpose. Those still in existence are: 1) Tue 
Cantabile e Valtz dedicated to Camilla Sivori (M.S. 45) 2) Tue Variazioni sul 
Barucabà dedicated to Luigi Guglielmo Germi (M.S. 71). Most of the fingerings 
found in these two compositions are related to tone colour and expression, not 

" Debussy, Claude, Douzes Etudes, Paris, 1915, Book I, Preface. 
15 Rosta!, Max, Gedanken zur Interpretation der Klavier-Yiolin Sonaten von L. van Beethoven, 
Munich, 1984, foreword. 
16 Menuhin, Yehudi, foreword to: Flesch, Cari, Yolin Fingering, its Theory and Practice, London, 
1960. 
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to facility of execution. Here is a characteristic example: 

Fingerings, violin hold, and Paganini's "secret" 

Certain pecularities of Paganini 's physique, which were described by his 
physician and friend Dr. Francesco Bennati, may in part account his highly 
individua! approach to violin technique, notably in matters of fingerings and 
posture. Bennati in particular stressed the extreme flexibility of the hands, wrist, 
and shoulder. Another thing which greatly facilitated his playing, according to 
the Italian physician, was that his left shoulder was "more than an inch higher 
than the right". This observation leads to the question of the participation of the 
shoulder in the act of holding the violin. Paganini, who did not use any chin-rest, 
shoulder-rest or pad, appears, according to contemporary sources, to have on 
occasions actively supported his instrument with the upper part of his left shoul
der. Here is August Kestner's important statement: 

"He steps in front of his music stand , taking possession of the piace with a 
commanding countenance; shortly before, servants had brought in his music. 
This heightening of his magnificence took piace after his re turn from afar, 
when he appeared in Rame far the second time. Before that, he himself would 
carry his music. His violin he brought in himself and placed it, as usual, against 
the left part of his chest, but squeezed it with the upper part of the shoulder in 
a manner which nobody had ever seen before, while the fingers of his left hand 
moved up and down like the long legs of a spider and threw on to the instru
ment little opening of passages with consummate dexterity, like thoughts pass
ing through the mind, and ali this with the artificial, ostentatious posture of a 
regimental drum-major. His opening piece was, as each time, the same concer
to by R ode" 11

• (trl. PXB and JHT). 

The controversy generated by Paganini's technique, his method of finger
ing and manner of holding the instrument, has given rise to a vast literature of 
specialised articles, studies, sets of exercises, the avowed purpose of which is the 

11 Kestner, Georg August, Romsche Studien, Berlin, 1850, p. 46 (the italics are mine). 
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elucidation of his "secret". It may seem somewhat Procrustean to attempt at 
finding the key of Paganini's artistic achievements in his method of fingering or 
in his playing posture. However, it must be acknowledged that the "secret" has 
at least served to encourage, and perhaps, in some cases, even to inspire 
inquiries that have subsequently shed interesting light on the art of violin play
ing. This includes: 

Anders, G.E. Nicola Paganini, Sa vie, sa personne, et quelques mots sur son 
secret, Paris: Delaunay, 1831. 

Bromfield, Louis, "Paganini's secret exercise" in: Musical America 
XXXVI/5 (May 1922). 

Copertini, Spartaco, "Il segreto di Paganini" in: Il Piccolo Parma, Parma, 
April 14, Note di Critica e d'Arte 1920 (Tue author compares Paganini's 
approach with the method of O. Sevcik). 

Dallas, Dorothy Brandt, "Paganini's Secret" in: The Etude 56 (December 
1938), pp. 830-31 (Brandt Dallas examines the concept of "resonant intonation"). 

Day, Lilian, Niccolò Paganini of Genoa , New-York, 1929, "Paganini's 
Secret" (Appendix C). 

De Meis, Jacinthe, Les Secrets fu Violon: manière d'atteindre (sans jouer) 
une technique formidable et de produire un son enchanteur, augmenté de 
quelques intuitions sur la Mécanique Transcendante de Paganini, Paris, 1922 (BN 
A 132) ( de Meis gives an interesting version of the scale in fingered octaves: 

Eberhardt, Goby, Mein System des Obens fur Violine und Klavier auf psy
chophysiologischer Grundlage, Dresden: G. Ktihtmann, 1907 (Eberhardt's sys
tem is based on silent exercise such as those used by Sivori). 

Eberhardt, Siegfried, (>Dessau), Paganini Geigenhaltung: die Entdeckung 
des Gesetzes virtuoser Sicherheit, Berlin: A. Ftirstner, 1921. 

Flesch, Cari, (>Grtin, Sauzay and Marsick) "Apropos Paganini 's Secret" 
in: The Strad L (September 1939), pp. 205-207. (" .. .Ido not hesitate to suggest, 
that if we admit the existence of a secret of Paganini, which he thought 
responsible for the acquisition of his own technique and equally serviceable to 
others, it could only be found in the practice and acquisition of a perfect tech
nique of fingered octaves" (p. 206). 
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Istel, Edgar, "The secret of Paganini's Technique" in: Musical Quarterly , 
XVI/1 (January 1930), pp. 101-116. 

Jarosy, Albert, Die Grundlagen des violinistischen Fingersatzes. Paganini 's 
Lehre, Berlin, 1921 (For Jarosy, fingerings based on the "natural" fall of the fin
gers are the "long sought solution"). 

Klein, Joseph, (>Heermann) . Paganini 's Vbungsgeheimnis: L ehrgang des 
geistigen Ubens, Leipzig: Steingraber 1934 (Klein, invoking the authority of C. 
Sivori, bases his system on silent exercises). 

Kmoch, Vladimir, "Scordatura Secret of Paganini", in: The Strad LXXVI
II (June 1967). 

Kross, Emil, The Study of Paganini 's Twenty -four Caprices , New-York: 
Carl Fischer 1908. (Kross ' theories derive from the observation of Sivori 's 
playing) . 

Lemarié, A. , Secret de Paganini: sa manière de travailler: moyens avec 
lesquels il est parvenu à exécuter ses prodigieuses difficultés, Paris: Schonenberger, 
1872. 

Lewin, R., "Tue Secret" , in: The Strad LX (Sept. 1949), p. 137-140; (Oct. 
1949). 

Losco, Ettore (>Supino and Brengola) . Paganini et sa technique ou la posi
tion violonistique de Paganini, Nice: chez l'Auteur, 1991. 

Macmillan, F., "Paganini 's Lost Secret Revealed at Last", in: Musical 
Courier LIV/12 (December 1907). 

Mantero, Renzo, "Les mains de Marfan de Niccolò Paganini" in: Annales 
de Chirurgie de la Main , 7, n. 4, 1988, pp. 335-340. 

- "Le mani iperabili di Nicolò Paganini" in: Quaderni dell 'Istituto di Studi 
Paganiniani , N. 5, (October 1989), pp. 57-66. 

Mantovani, Roberto (>Maino) L e Secret de Paganini, méthode des méth
odes de violon, Paris: H achette, 1922. 

Marcelli, J. , A ux violonistes. Petit traité de violon pour le développement 
rapide de la technique et de la sonorité par l'application du secret de Paganini et 
l'art de travailler, Croix: chez l'Auteur, 1937. 

Polnauer, Frederick, Senso-Motor Study and its Application to Violin 
Playing, Urbana: ASTA, 1964 (Polnauer, invoking the authority of the 
Tasmanian speech teacher F.M. Alexander, uses himself as the subject of senso
motor studies related to violin playing and tries to reproduce Paganini's playing 
posture. Bilatera! bowing is found to be "the most essential prerequisite in 
recreating Paganini 's method of bowing"). 

Salzedo, S.L., Paganini's Secret at last, London: Nicholson and Watson, 
1946. 
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Tibaldi-Chiesa, Maria, Paganini, La vita e l'opera, Milan: Garzanti, 1940, "Il 
Segreto di Paganini" (Chapter XXVI) (Tibaldi Chiesa mentions Aeschylus's 
patei mathos" as one of Paganini's mottos). 

Yost, Gaylord, The Yost System. The Key to the Mastery of the Finger
Board, dedicated to the memory of Nicola Paganini, Boston: The Boston Music 
Co., 1934. (System based on the "Paganini scales" i.e. scales with one and the 
same finger). 

Zacharewitsch, Michael , (Sevcik). The Ladder to Paganini's Profound 
Mastery, London: Novello, 1952. 

. 

Paganini in Germania. 
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Mauro Balma 

PAGANINI AL BALLO 

Ai nostri Quaderni si aggiunge un nuovo collaboratore, il maestro Mauro Balma, 
docente al Conservatorio Paganini di Genova, ideatore del progetto "dai suoni alle note" 
che ha impegnato quest'anno il conservatorio in un 'operazione culturale collettiva, in una 
colleganza di intenti degna di essere segnalata. Il progetto di Balma che vedeva impegna
to in prima persona Paganini mi ha spinto a sollecitare la sua collaborazione: il nostro 
"benvenuto" è dunque anche un sentitissimo "grazie"! 

Lo spunto da cui è nato il presente scritto va ricercato nell'interesse 
suscitato, in quella entusiasta e competente "paganiniana di ferro" che è 
Alma Brughera Capaldo, dal programma di concerti realizzato a Genova nel 
corso dell 'anno scolastico '96- '97 presso il conservatorio che porta il nome 
del grande violinista-compositore, concerti raggruppati sotto il titolo Dai 
suoni alle note. 

Si voleva evidenziare il percorso compiuto dai compositori i quali, quando 
'catturano' esiti di origine popolare, partono da una tradizione orale che pre
scinde dalla notazione, trasformandola poi in note; è ininfluente, a questo fine, 
che, nella maggior parte dei casi, quegli esiti siano stati da altri fissati in prece
denza sulla carta come trascrizione più o meno fedele. Si ha, in ogni caso, il per
corso inverso rispetto alla pratica accademica o colta che parte dalla nota e 
restituisce, all 'atto dell 'esecuzione, i suoni. 

L'idea è stata realizzata programmando vari concerti "a tema", anche con 
l'esecuzione di musiche di non corrente ascolto; quello più sfrigolante aveva per 
titolo Monferrine e alessandrine, minuetti e perigordini. 

Il programma della serata era il seguente: 

Muzio Clementi - 8 Monferrine dall'op. 49 
Nicolò Paganini - dalle 37 sonate M.S.84: n. 15, per chitarra 

- Minuetto e Perigordino M.S. 104, per chitarra 
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- Sonata I M.S. 10, per violino e chitarra 
- dai Divertimenti carnevaleschi M.S. 4: 6 alessandrine e 2 perigordini, per 

due violini e basso 
Anonimi - Monferrine, alessandrine e perigordino , per piffero e fisarmonica 
Nicolò Paganini - Varia zioni sul Barucabà M.S. 71 (scelta) , esecuzione per violino solo ' 

Stimolante era la possibilità di un confronto diretto tra colto e popolare, 
con riferimento ben preciso a danze radicate nell 'area dell'Appennino setten
trionale. 

Da rilevare in sede critica congruenze ed incongruenze, che si possono così 
sintetizzare: 

- i repertori sono entrambi conservati per quanto riguarda la parte musi
cale: l'uno attraverso la garanzia della notazione fissata sulla carta una volta per 
tutte con limitate possibilità di variazioni di informazione al variare degli inter
preti; l'altro, attraverso la trasmissione orale che, per sua natura, rende tutt'al
tro che tranquilla l'identificazione di un brano in uso con un altro del reperto
rio cronologicamente più lontano da noi (anche se una ininterrotta tradizione 
garantisce una buona attendibilità); 

- dal punto di vista coreutico la pratica del ballo urbano borghese o nobi
le, è naturalmente irrecuperabile, se non ricorrendo al supporto dei trattati che 
si occupano dell'argomento e illustrano i passi relativi. Viceversa, il ballo salta
to del! ' Appennino è pratica tuttora viva in parecchie zone piemontesi, lombar
de ed emiliane; 

- lo studio di un repertorio coreutico prescindendo dai passi e dalle parti 
nelle quali il ballo si articola, non dà un 'immagine completa di esso: spesso, 
almeno per il repertorio tradizionale, la mancata conoscenza dei passi associati 
ad un motivo musicale, ne impedisce l'esatta individuazione2

• 

Prendendo in esame soltanto balli precisamente individuali, è possibile 
comunque tentare una comparazione critica fra repertori simili provenienti da 
due livelli culturali differenti ma sincronici (uno, quello colto, per certa datazio
ne, l'altro, quello popolare, per fondata supposizione). 

' Esecutori , i giovani pianisti Francesca Signoretti , Greta Granziolo, Alessandra Vignoli , Matteo 
Cipollina; la chitarrista Paola Lanzola, i violinisti Paolo Banchero, Daniele Guerci , Laura Silliti e 
il m. Mario Trabucco; la violoncellista Nicoletta Comes; il pifferaio Stefano Valla e il fisarmonici
sta Franco Guglielmetti . 
2 Monferrina e Alessandrina sono distinguibili con difficoltà , in questo caso anche per certe con
gruenze dei passi. La Giga invece è perfettamente distinguibile all'atto della danza, mentre non 
lo è musicalmente al primo ascolto, essendo in 2/4 come le Alessandrine e quasi tutte le 
Monferrine. Si veda in proposito : Annalisa Scarsellini , Placida Staro, Massimo Zacchi , 
Osservazioni sui balli "da piffero ", in Pavia e il suo territorio , Silvana Editoriale, Milano, 1990, 
p. 480. 
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Il tema colto/popolare in Paganini, è già stato affrontato anni addietro da 
Edward Neill su questa stessa rivista3. Ai brani presi allora in considerazione se 
ne aggiungono qui altri e l'approccio ai testi è di tipo comparativo, in primo 
luogo per quanto riguarda le Alessandrine e i Perigordini dai Divertimenti car
nevaleschi. 

Le prime sono tutte in 6/8 e seguono uno schema formale suddiviso in 
quattro parti, l'ultima delle quali riprende la prima; le parti centrali presentano 
alcune varianti, come si vede dal seguente schema: 

I - 1 a parte - Trio - Minore - Ripresa 
II - 1 a parte - Trio - Minore - Ripresa 
III - 1a parte - Trio - 2° Trio - Ripresa 
IV - 1 a parte - Minore - Trio - Ripresa 
V - 1 a parte - Minore - Trio - Ripresa 
VI - 1 a parte - Minore - Trio - Ripresa 

Dal punto di vista microformale, ogni parte è composta da un periodo di 
otto battute, secondo la quadratura ferrea tipica di una musica che si hanno fon
date ragioni di pensare sia stata effettivamente utilizzata per essere ballata nel
l'occasione per la quale fu scritta4. Il secondo periodo viene sempre ripetuto, 
derivandone uno schema ABB. Ogni periodo si suddivide in frasi di quattro bat
tute. Anche prendendo in esame da questo punto di vista la sola prima alessan
drina, troviamo subito applicati questi diversi modi di articolazione interna. 
Abbiamo infatti: 

[Prima parte]: A (a, a') B (b, c) ; Trio: A (a, b) B (c, d); Minore: A (a, a') B 
(b, a) 5 

Come si vede, l'ultimo è lo schema strutturale della forma minuetto. 
Nelle prime tre danze i rapporti tonali fra le parti sono piuttosto disinvol

ti. Troviamo nella prima: mib magg. , sol magg. , do min., mi b magg. ; nella secon
da: la magg., do magg., la min., la magg.; nella terza: re magg. , sib magg., mi b 
magg., re magg. All'interno dei singoli periodi l'inserimento di dominanti secon-

3 Edward D.R. Neill, Paganini e la musica popolare, Quaderni dell 'Istituto di Studi Paganiniani, n. 
1, Genova, 1972, p. 7 e Edward Neill , Paganini e la musica popolare (JJ parte): indagini e riscontri , 
Quaderni dell 'Istituto di Studi Paganiniani, n. 2, Genova, 1974, p. 52. 

4Una festa di carnevale data a Genova dal generale francese Jean Baptiste Milhaud , dal 1803 al 
1805 governatore della città. Cfr. Maria Rosa Moretti, Anna Sorrento, Catalogo tematico delle 
musiche di Niccolò Paganini, Comune di Genova, Genova , 1982, p. 19. 
5 Le lettere uguali indicano ripresa di materiale solo all'interno di una stessa parte, essendo invece 
gli spunti motivici sempre diversi nelle diverse parti. 
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darie produce transitori passaggi ad altri gradi della scala, con una prevedibile 
maggior frequenza per la dominante delle tonalità maggiori; l'inizio del secon
do periodo (B) è qualche volta svolto in forma di progressione. 

Salvo il caso di evidenti rotture di registro che apparentemente ne allarga
no l'ambito, le melodie delle Alessandrine si mantengono di massima nell'am
bito dello spazio d'ottava per ogni singolo periodo; frequentissimi i contorni 
melodici ad arpeggio, con rare note di volta e galanti appoggiature (rare 
anch'esse) alla fine della frase. Il primo violino è sempre in rilievo, essendo la 
funzione degli altri due strumenti quasi esclusivamente di carattere ritmico e 
armonico. 

Per quanto riguarda i Numero due Perigordini6 con Variazioni, non c'è 
altro da aggiungere riguardo a quanto detto per le Alessandrine. Da notare 
che manca la ripetizione del secondo periodo musicale; inoltre variazioni sono 
presenti solo nel primo. Il temettino di quest'ultimo dovette piacere molto a 
Paganini che lo riprese nella Sonata I delle Sei sonate per violino e chitarra 
M.S. 10 e nel Minuetto e Perigordino per chitarra M.S. 104. Passando da una 
musica a presumibile destinazione di danza, ad una pensata per intratteni
mento musicale privato, non cambia nulla, anche quando lo strumento princi
pale è la chitarra e non il violino: questo vuol dire che Paganini ha scritto una 
perfetta musica d 'uso capace di adattarsi a diverse funzioni e vesti strumenta
li. Quello che cambia è il contesto generale nel quale il perigordino viene inse
rito, essendo preceduto da un altro brano. Nella Sonata I c'è un Larghetto di 
pertinente scrittura violinistica. Anche senza ricamarci troppo sopra, notiamo 
che si sposa perfettamente alla catena di terze discendenti che caratterizza il 
tema del Perigordino e, ancor più, alla figura melodica da cui si diparte la 
seconda variazione. La stessa cosa si può osservare a proposito del Minuetto 
che va chiamando Dida. Paganini nella sua musica sembra alieno da certi modi 
di procedere, ma la cosa si ripete anche fra i due minuetti e i due perigordini 
( con Minore) delle Sonate n. 15 e n. 17 M.S. 84, il che fa pensare che non si trat- _ 
ti solo di un caso o di una forzatura analitica. 

6 Questo ballo si trova indicato in Paganini con diverse grafie: Perigoldino (M.S. 10 e M.S. 104), 
Perigordino (M.S. 84 n. 15 e n. 17) entrambe diverse dalla grafia normalizzata di "perigordino", che 
compare nel manoscritto di M.S. 104 non autografo. Un termine dialettale ancora in uso nell 'area 
appenninica è Ballugurdin; ma è diffusa anche la voce Perigurdino. 
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Nel concerto di cui sopra il versante della musica tradizionale era rappre
sentato da alcune danze appenniniche eseguite dalla coppia piffero/fisarmonica. 

I "balli saltati" sono tuttora praticati sul versante padano dell'Appennino, 
nelle province di Alessandria, Pavia e Piacenza, ma un tempo avevano diffusio
ne molto maggiore: sicuramente fino in val Fontanabuona e in val Bisagno alle 
porte di Genova, come testimonia Zuccagni Orlandini, che nella prima metà 
dell'Ottocento studiò i balli tradizionali del genovesato: 

[ ... ] i balli campestri, menati al rauco suono di pifferi e cornamuse [erano pra
ticati] principalmente nelle parrocchie di Staglieno, di Struppa, di Busalla, di 
Savignone, di Borzonasca ed in vari altri montuosi comuni di Novi e Bobbio, 
ma in altri tempi prediligevansi queste danze dalle popolazioni marittime[ ... ]7. 

7 Cit. in: Annalisa Scarsellini, Placida Staro, Massimo Zacchi, Osservazioni sui balli "da piffero ", in 
Pavia e il suo territorio , Silvana Editoriale, Milano, 1990, p. 461. 
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Ciò conferma quanto accurate ricerche hanno appurato: anche alla fine 
dell 'Ottocento (dovesi arriva tramite testimonianze derivate dalla fonte orale) , 
i suonatori erano numerosi8

• Paganini dunque potrebbe averne ascoltato qual
cuno tra Genova e la sua casetta a S. Biagio di Valpolcevera. 

Le alessandrine del repertorio tradizionale sono tutte in 2/4: si passa quin
di dal tempo binario composto (6/8) di Paganini a quello semplice. Dal punto di 
vista schiettamente musicale ciò non è indifferente, anche se sappiamo che sia 
sul versante della musica tradizionale che di quella accademica certe figurazio
ni possono assumere nella prassi esecutiva morfologie ritmiche indipendenti 
dalla scrittura. Da sottolineare che, dal punto di vista coreutico può non avere 
molto rilievo 

[ .. . ] raggruppare separatamente musiche in 2/4 e musiche in 6/8 se poi l'anali
si dei balli liquida queste differenze come irrilevanti ; infatti si dà più volte il 
caso di modelli coreutici adatti tanto al 2/4 quanto al 6/8.9 

Congruente fra i due repertori, risulta invece la forma di ogni parte, con il 
primo periodo semplice e il secondo ripetuto (ABB): nel ballo contadino ciò 
corrisponde alla forma di danza che prevede un "giro" e due "balletti" 10

• 

Sarebbe il caso di appurare (posto che sia possibile) se anche nella danza urba
na si adottava un simile procedimento. 

Come abbiamo visto, in Paganini si hanno quattro parti per ogni singola 
danza; nei balli tradizionali ci sono in genere due soli periodi musicali (ABB), 
ma non sono rare strutture più complesse come la seguente: 

8 Aurelio Citel li , Giuliano Grasso, La tradizione del piffero della montagna pavese, in Pavia e il suo 
territorio, Silvana Editoriale, Milano, 1990, p. 391. 

Pietro Sassu, Profili coreutico-musicali del ballo montanaro, in Stefano Cammelli (a cura di) , 
Musiche da ballo, balli da festa , Edizioni Alfa, Bologna, 1983, p. 70. Vedi anche Placida Staro, 
Analisi del repertorio di danza della val Po , in Culture musicali anno IV, n. 7/8, Edizioni Unicopli, 
Milano, 1985, p. 81. 
10 Per informazioni dettagliate sui balli saltati appenninici vedi Annalisa Scarsellini, Placida Staro, 
Massimo Zacchi, op. cit. , in particolare su alessandrine e monferrine p. 480. 
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*) Queste armonie sono da considemrsi sviste dell'esecuzione, così come appare fuori posto la "pausa" alla Sa b. di C 

Slrultura formale: A-B-B-C-B'-8' ; D.C. con la stessa struttura. 

Esecutori; Franco Brignoli. piffero; Giacomo Davio. fisarmonica; reg. E.Citclli e G.Grasso - Trebbiano (Pv) , 19/02/1 983; 

trascr. M.Balma 

Come si vede, c'è una parte che assomiglia ad un "trio", tenendo presente 
però che non si torna mai da capo, a differenza di quanto accade nella pratica 
classica. Pur trovandosi nelle alessandrine a più sezioni musicali piani tonali dif
ferenti , non esiste un "minore". 

Non si riscontrano in Paganini quelle che nella tradizione si chiamano 
"pause", termine che definisce lo stacco musicale che c'è fra un periodo e l'al
tro del ballo, stacco eseguito su formule musicale stereotipate di diversa lun
ghezza e articolazione. La sua funzione coreutica è quella di permettere il cam
bio d'assetto dei ballerini tra una parte e l'altra dei balli. Dal punto di vista ese
cutivo, essa consente al suonatore di prender fiato. Si dovrebbe dedurn,e che 
nella danza urbana tali cambiamenti d'assetto non esistevano. 

Differenze evidenti si hanno per quanto riguarda i rapporti tonali interni 
ai periodi e il fraseggio: o si resta nell'ambito tonica/dominante, o si hanno 
improvvisi scarti d'accordi senza collegamenti fra loro, ignoti alla pratica otto
centesca della musica scritta. Ciò accade prevalentemente per quei brani impo
stati in re o in la (in parte anche in do), sostanzialmente a causa delle partico
larità strutturali ed esecutive del piffero, strumento ad ancia doppia (situabile 
grosso modo tra una bombarda e un oboe) con scala naturale in sol maggiore 
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ed estensione tra sol3 e la4 11
• Ne deriva l'uso di particolari scale modali (a 

seconda dello stile dell'esecutore contrastate o sottolineate dalla fisarmonica) 
che danno un colore di grande interesse a queste danze che Bartok, se le aves
se conosciute, avrebbe certamente apprezzato. Teniamo anche presente poi che 
esse fino agli anni Venti furono accompagnate dalla "musa", strumento oggi 
reintrodotto nell'uso specialmente in funzione concertistico-discografica (ma 
di cui si hanno solo testimonianze nei racconti di chi ricorda i suonatori dei 
quali non possediamo disgraziatamente neppure una registrazione), il che ren
deva queste musiche particolarmente interessanti e 'diverse' rispetto alla pras
si correntei2

• 

Nessuna eco di questo stile melodico compare in Paganini. Né si trova il 
fraseggio capriccioso ricco di salti, note ribattute e abbellimenti tipico nella 
musica da piffero13. 

Per quanto riguarda i perigordini ( detti nell'area appenninica pavese 
"perigurdini", con maggior aderenza all'originaria cadenza francese), le cose 
stanno un po' diversamente. Il ballo è considerato come uscito dall'uso14, ma è 
rimasto in repertorio in due versioni: una in 6/8 e l'altra in 2/4 che non è altro 
che una variazione della precedente ( quindi "perigurdino con variazioni"). 

11 Per una particolareggiata analisi vedi Mauro Balma, La musica del piffero pavese, in Pavia e il 
suo territorio, Silvana Editoriale, Milano, 1990, p. 405. 
12 Disgraziatamente nessuno dei nostri compositori (né maggiori né minori) si mosse dal suo stu
dio per fare su queste montagne quelle ricerche che avrebbero posto la musica italiana in paralle
lo con altre aree dell'Est europeo, dimostrando come, anche prescindendo da Sud e dalle isole, non 
fosse affatto impossibile ( come più volte affermato) rinvenire qui da noi strutture musicali lonta
ne da quelle colte. 
13 Sulla funzione specifica dell'abbellimento nei balli tradizionali, vedi Placida Staro, Musica per 
danzare. Congruenza fra cultura musicale e cultura coreutica nella prassi esecutiva del violinista 
Melchiade Benni di Monghidoro, in Culture musicali, anno II n. 4, Edizioni Unicopli, Milano, 1984, 
in particolare p. 62-67. 
14 Lo scrivente ricorda però di averlo visto danzare da un anziano ballerino ("u Griffu") al Connio 
di Carrega Ligure (Al) ancora nel 1980. 
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Esecu tore: Stefano Valla, piffero; Franco Guglielmelli , lìsarmonica; reg. di studio, 1994; 
lrascr. M.Balma (sola parte di piffero) 

In questo caso il fraseggio è molto vicino a quello di Paganini: i suoi peri
gordini (tranne il secondo dei Divertimenti carnevaleschi), sarebbero tutti ese
guibili con il piffero, con minimi adattamenti e cambi di tonalità. Anche gli altri 
(scarsi) esempi di perigordini noti in Liguria non si discostano da questo tipo di 
fraseggio 15

• Due di questi sono ancora presenti a Genova Struppa nel repertorio 
dei campanari della val Bisagno16

• 

La maggior aderenza di queste composizioni paganiniane allo stile tradi
zionale, potrebbe anche essere una verifica indiretta del fatto che il genovesato 
venga ritenuto a seguito di diverse testimonianze, luogo d'origine di balli come 
il perigurdino e la sestrina 17

• 

Dovremmo dedurne che le alessandrine hanno ben poco rapporto con la 
musica tradizionale così come oggi la conosciamo? Nell 'area ligure-piemontese 
la risposta pare affermativa, con tutte le cautele del caso, naturalmente. 

Ma, se ci spostiamo verso l'area emiliana, troviamo qualcosa di interessan
te per noi. 

Qui dobbiamo tirare in ballo le monferrine, ricordando anche la confusio
ne frequente fra queste e le alessandrine 18, che, già presente nel mondo contadi
no, può essere aumentata all'epoca dell 'intersezione tra repertorio colto e popo
lare, con alterazioni dei rapporti originari tra danza e musica 19

• Ai primi 
dell 'Ottocento la monferrina arrivò anche in Inghilterra, e non stupisce che 
Muzio Clementi abbia creduto opportuno pubblicare a Londra le 12 che costi
tuiscono l'op. 49 (lasciandone altre sei inedite). In confronto alle Alessandrine e 
ai Perigordini di Paganini, le Monferrine del compositore romano sono molto 
più stilizzate, più lontane dallo stile dei balli saltati quali sono giunti fino a noi: 

15 Uno, usato anche dai gruppi folc loristici, lo si può ascoltare nel disco ETNOFON Canti popo
lari della vecchia Genova, n. 1, lato A, traccia 5 (a cura di Edward Neill e Aidano Schmucker); si 
tratta di una esecuzione chitarristica. 
16 Uno di questi è compreso nel CD allegato al volume: Mauro Balma, Campanari campane cam
panili di Liguria, Sagep Editrice, Genova, 1996. 

" Aurelio Citelli , Giuliano Grasso, op. cit. , p. 392. 
18 Confermata anche dal titolo della copia manoscritta di un 'opera dubbia di Paganini: " Preludi 
in 6 Alessandrine [sic], o Monferrine, per 2 Violini e basso, composta dal celebre Nicolò Paganini", 
vedi Mariarosa Moretti , Anna Sorrento, op. cit. , p. 352. 

" Vedi quanto scrive Pietro Sassu nell 'Introduzione a Musiche da ballo, balli da festa, cit. , p. 8-9. 

67 



solo la n. 11 dell 'op. 49, la n.13 e la n. 17 (T.WO 15 e T.WO 19) fra le sei senza 
numero d'opera, presentano spiccate analogie con il fraseggio della tradizione 
coreutica emiliana. 

Nel repertorio di danze della montagna bolognese (valle del Savena), com
paiono numerose monferrine, le quali in passato erano appannaggio di violini
sti, mentre oggi sono frequentemente eseguite da clarinetto e fisarmonica. Un 
esame anche superficiale degli esempi seguenti è in grado di far rilevare un'in
discutibile convergenza di contorni melodici e cadenze ritmiche e perfino alcu
ne congruenze motiviche. 

Nell 'organico originale 

[ ... ]il canto, o voce principale, era affidata al primo violino; al secondo violino 
spettava un accompagnamento a carattere ritmico eseguito nella maggior 
parte dei casi sulle doppie corde; il terzo violino, quello più abile ed anziano, 
aveva il compito di "andare su" ; "liron" e/o chitarre procedevano all'accom
pagnamento ritmico20

• 

Lasciando da parte il terzo violino, la scrittura di Paganini nel Divertimenti 
carnevaleschi, è molto simile a quella sopradescritta: la parte del secondo si 
associa melodicamente a quella del primo soltanto nella conclusione dei perio-

20 Placida Staro, cit., p. 68. 
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di; in tutto il resto ha carattere ritmico con strappate a note doppie e triple o 
bicordi ribattuti per crome. In Paganini si trovano, come peculiarità di scrittura 
del secondo violino, sequenza di crome costruite su triadi arpeggiate sempre in 
posizione stretta, con valore ritmico e armonico insieme21

• Tale scrittura è lonta
na da tradizioni 'nordiche', come ad esempio quelle del Bresciano ( carnevale di 
Bagolino )22 o dell'area austriaca23

• 

Paganini procederà diversamente in una sua opera estrema che si può col
legare (beninteso unicamente dal punto di vista dello spunto tematico) ai balli 
più sopra esaminati: il Balletto campestre M.S. 74. Qui troviamo una disposizio
ne degli archi (prescindendo dall'accompagnamento) molto simile a quella 
della musica popolare dell'area austro-tedesca: due procedono per terze, men
tre un altro ribatte una nota di bordone; nel primo periodo del tema si hanno 
tre parti di violini; nel terzo due parti di violini ed una di viola ( col raddoppio 
delle due inferiori all'ottava bassa). La quadrata scansione del tema, l'ambito 
ristretto, la mancanza di modulazioni, l'esecuzione "staccato", lo situano in un 
ambito molto più vicino ai balli tradizionali, di quanto lo siano le Alessandrine 
e i Perigordini. Ciò sembra essere sottolineato dall'aggettivo "comico" posto ad 
esplicare il carattere del tema nel titolo completo del brano. Illuminante per 
capirne il senso, il fatto che un trattatista italiano della seconda metà del 
Settecento definisca stile "comico" o "grottesco" quello adottato da un compo
sitore che si ispiri al mondo popolare, del quale, peraltro, raccomanda di distil
lare l'essenza, per non eccitare disgusto nell'acculturato pubblico urbano, bor
ghese o nobile che sia24

• Non diversamente Schubert definisce "komische" i suoi 
Vier Landler D354 (1816) per pianoforte, dove affida alla tastiera una scrittura 
che mima con esattezza un concertino di due ( o tre) violini e segue molto da 
vicino (urbanizzandole) le suggestioni delle musiche del Wienerwald. 

In conclusione, il Paganini che scrive musica di danza ( anche quella stiliz
zata ad uso di privati concerti), può essere collocato ad un livello produttivo 
"artigianale" da lui deliberatamente scelto e coltivato all'interno di quello "arti-

21 Da notare che questo stile di accompagnamento è utilizzato dai fisarmonicisti che oggi accom
pagnano i balli da piffero nell 'area pavese-piacentina. 

22 Roberto Leydi, Cristina Pederiva, I balli del carnevale a Bagolino, in Roberto Leydi e Bruno 
Pianta (a cura di), Brescia e il suo territorio , Silvana Editoriale d'Arte, Milano, 1976 (rist. 1991), p. 
55-56 e trascrizioni musicali p. 62-74. 

23 Franz Eibner, Geigenmusik in Wien , in Walter Deutsch, Gerlinde Haid (Redigiert von) , Die Geige 
in der europaischen Volksmusik, p. 129-160 (con trascrizioni musicali). 

24 Giovanni Andrea Gallini, Treatise on the Art of Dancing, 1762; cit. in Ornella Di Tondo, Il con
certo di "popolare" e "colto" nella trattatistica coreutica italiana dal XV al XIX sec. , in Choreola , 
anno I, n. 1, Edizioni Taranta, Firenze, 1991. 
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stico" di creazione individuale che trascende, come sappiamo, anche i più alti esiti 
del professionismo urbano dell'epoca sua. Spesso come nelle Variazioni sul 
Barucabà e nel Balletto campestre, i due livelli si intersecano, lievitando il secon
do dal terreno del primo. Per certi aspetti questo livello rappresenta un punto 
d'incontro con quello stesso che, per contatti con la cultura musicale scritta, situa 
un certo repertorio di musiche tradizionali in una fascia "artigiana" consimile25. 

Questa congruenza rimane sempre diversificata nel senso delle rispettive 
provenienze culturali. In Paganini, musicista di alta cultura musicale, ma spirito 
per natura antiaccademico, al di sotto della levigata scrittura e dell 'esecuzione 
pulita suggerita dal testo, emerge uno spirito radicato nella tradizione popolare, 
se non altro per l'accurato controllo formale, per il gesto antieroico, semplice e 
comunicativo, anche quando il gioco si fa più ardito. Uno studio in chiave ( etno) 
musicologica di certe musiche sue, potrebbe accertare interscambi più profondi 
del previsto: ad esempio, accanto alle suggestioni "genovesi" che sembrano chia
re, si potrebbero scoprire contatti con balli tradizionali emiliani, con i quali 
abbiamo notato certe assonanze. Potrebbe non essere azzardato ( o forse sì?) 
ipotizzare che Paganini nel periodo dei suoi studi a Parma, vi abbia conosciuto 
balli simili a quelli più sopra esaminati, tenendo presente anche le puntate da lui 
fatte al di fuori dell'area urbana nelle residenze di campagna della corte par
mense a Sala Baganza e Colorno. Ma la verifica di quest 'ipotesi esige accurati 
riscontri da rimandare ad un prossimo futuro. 

25 Quelli più chiari sono dati dai canti religiosi (talvolta accompagnati dall'organo) eseguiti dai can
tori specializzati delle confraternite e il repertorio dei balli tradizionali eseguito da suonatori accul
turati in banda. 
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Certo, nel rafforzare la Stimmung romantica (l 'Andante dell'Undicesimo 
esemplarmente) , gli interventi di Schumann possono intaccare l'asciuttezza, 
davvero ligustica, dello stile paganiniano e distrarre chi ascolta dalle evoluzioni 
musicali-virtuosistico-coloristiche del violino. Come nel Sesto capriccio dove i 
dialoghetti del pianoforte intaccano la linea fluente del discorso fatto di melo
dia e tremolo con una perfetta fusione di canto, colori e armonie; mentre nel 
Ventunesimo si smaga il carattere, così italiano, di duetto d'opera e nel 
Quattordicesimo, con l'aggiunta del pianoforte, diventano banali e meno sinfo
nici del dovuto gli andamenti di marcia. 

Ad ogni modo, il rischio di venire "distratti" non riguarda il pubblico del 
XX secolo: che conosce i Capricci e può distinguere facilmente quanto è di 
Paganini e quanto di Schumann. È un pericolo che correvano gli ascoltatori 
d'Ottocento, i quali con l'opera prima di Nicolò non avevano conoscenza 
diretta bensì mediata da stesure pianistiche: in testa quelle di Schumann e 
Franz Liszt. 

Altro rischio degli accompagnamenti schumanniani è quello di diluire 
l'originalità dei brani; di farli risultare, con l'intervento del pianoforte, meno 
straordinari come - lo si diceva prima - nel luminoso gioco di canto e tremo
lo del Sesto. Può anche capitare che l'aggiunta di Schumann, pur misurata ed 
elegante, risulti al limite del pleonastico (Settimo, Ottavo e Nono capriccio: la 
cosiddetta "Caccia") oppure nuoccia, per sovrabbondanza, alla economia 
della pagina. È il caso emblematico del più ampio e musicalmente complesso 
fra i Capricci paganiniani, il Quarto , dove commenti, controcanti e sottolinea
ture del pianoforte intaccano una polifonia violinistica così eloquente da non 
tollerare farciture. 

Schumann scrisse l'accompagnamento ai Capricci nel 1855, un anno prima 
di morire, quando da Endenich, dalla casa di cure dov'era stato ricoverato dopo 
un tentativo di suicidio, chiese la partitura paganiniana. Arrivò sino al numero 
23. Per il Ventiquattresimo si provò a comporre un accompagnamento "in stile 
canonico". L'edizione dei Capricci di Paganini-Schumann a cura di George 
Schtinemann, edita solo nel 1941, vede Schtinemann realizzare una versione "in 
stile semplice" per l'accompagnamento dell'ultimo Capriccio. 

Esistono due integrali su disco dei Capricci di Paganini-Schumann, propo
sti talvolta a concerto da Igor Oistrach (figlio dell 'indimenticabile David) con la 
moglie Natalia Zertsalova al pianoforte e da Salvatore Accardo in coppia con 
Laura Manzini. La prima integrale, del 1994 (Claves, CD 50-9416), ha quali 
interpreti il violinista monacense classe 1964 Ingolf Turban e il pianista zuri
ghese Giovanni Bria. La seconda e recentissima (1997, Deutsche Grammophon 
CD 453-489-2) vede nel diciassettenne ex enfant prodige David Garrett un vir-
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Alberto Cantù 

I CAPRICCI DI PAGANINI 
CON L'ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO 
DI SCHUMANN E LA PAURA DEL VUOTO 

In musica l'Ottocento ha orrore del vuoto. D 'una voce, di un violino o un 
violoncello senza basso, senza sostegno armonico. In parole povere, senza l'ac
compagnamento d'un pianoforte. Nicolò Paganini stesso, per quanto se ne sa, 
non eseguì mai in pubblico nessuno dei suoi Ventiquattro Capricci op. 1 pervio
lino solo e li pubblicò (Ricordi, Milano, 1820): a differenza degli altri lavori tra
scendentali che teneva gelosamente per sé. Li pubblicò destinandoli "alli 
Artisti" cioè all'impegno domestico, privato dei professionisti in grado di cimen
tarsi con le difficoltà inedite della raccolta e di tentare di venirne a capo. 

Quanto alle musiche per violino solo, nelle Accademie Paganini propone
va soltanto quei brani stupefacenti in cui riuscì ad incorporare due o tre stru
menti in uno - in pratica a far sì che il violino si comportasse come un violino
chitarra o un violino-mandolino - realizzando da solo sia il canto sia l'accom
pagnamento in pizzicati o trilli pizzicati. Il caso delle Variazioni su "Nel cor più 
non mi sento" e sull'Inno "God Save the King" e della Sonata in do maggiore, 
più nota col titolo "Duo Merveille", dove la meraviglia sta appunto nel fatto che 
il violino canta e s'accompagna da sé tanto che la musica è notata su due pen
tagrammi, uno per il canto e uno per il basso. 

Chissà in Robert Schumann, tanto labile nella psiche da morire pazzo e 
così tormentato musicalmente, il grado di intensità della "sindrome da vuoto". 
Lo Schumann che da bachiano votato ("il Clavier ben temperato è stata la mia 
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vera grammatica mùsicale") in cui la forma mentis contrappuntistica diventa 
una seconda natura musicale, e da debitore a Paganini di essersi dato professio
nalmente alla musica dopo un impatto folgorante col suo archetto (a Dtisseldorf 
nel 1830) stese un accompagnamento di pianoforte sia per i Solo violinistici - le 
Tre Sonate da chiesa e le Tre Partite di danze, da camera BWV 1001-1006 - e le 
Sei Suites per violoncello solo BWV 1007-1012 di Bach, sia per i Capricci di 
Paganini. 

"Sostegno" pianistico pleonastico? Buono soltanto a consentire che deter
minati brani, per effetto della sindrome di cui sopra, potessero accedere alla sala 
da concerto (ancora Jascha Heifetz i pochi Capricci paganiniani del suo smisu
rato repertorio li eseguiva nella stesura col pianoforte di Leopold Auer o di 
Fritz Kreisler)? 

A rispondere di sì, ferma restando l'autosufficienza assoluta dei lavori "a 
solo" tanto bachiani quanto paganiniani, si farebbe torto non solo alla grandez
za compositiva e all'intelligenza musicale di Schumann ma pure alla sua profon
da conoscenza tanto di Bach (venerava i Corali e L'arte della fuga) quanto di 
Paganini. Torto a chi ricavò una mirabile e discretissima trascrizione ( e in parte 
reinvenzione) pianistica di una dozzina di Capricci negli Studien nach Capricen 
von Paganini op. 3 e nelle Etudes de concert d'après de Caprices de Paganini op. 
10 rispettivamente del 1832 e 1833. 

Ecco allora, in questi accompagnamenti schumanniani ai Capricci, un tes
suto di riempitivi tanto più felice quanto più trasparente (il pianoforte che alona 
in modo suggestivo i richiami di tromba all'inizio del Diciottesimo capriccio e 
quelli di cornamusa del Ventesimo) e un'armonia. 'giusta' perché rispettosa di 
quella paganiniana senza essere né banale né prevaricante come si darà con 
Kreisler e il suo gusto salottiero fine secolo. Ecco riusciti contrappunti melodi
ci ( del tema iniziale nel Quindicesimo; della sezione d'apertura intrecciata alla 
parte di mezzo nel Ventiduesimo) e - sovente se non sempre - un lavoro di fino, 
molto misurato nel tandem violino-pianoforte anche a dialogo come nel 
Ventitreesimo. 

Qualche risultato particolarmente felice proprio perché così discreto? Nel 
Primo capriccio, gli accordi regolari del pianoforte, sotto gli arpeggi che volteg
giano con l'arco a rimbalzo, e il loro cadenzare l'andamento motorio della pagi
na (ma nel Decimo, di icastica idiomaticità per il violino, gli stessi accordi frena
no il dinamismo del Vivave). Nel Secondo, il soffice accompagnamento che avvol
ge le due voci e le loro evoluzioni (nel Dodicesimo però il pianoforte copre e 
banalizza un bariolage d'arco che è qui su corde vicine). Anche gli accordi a carat
tere interrogativo che accentuano la qualità romantica dei Sostenuto a cornice del 
Terzo e i disegni ritmici movimentanti del pianoforte nel Presto di mezzo. 
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tuoso raffinato e di rango (poco importa che le decime del Ventiquattresimo 
capriccio siano appena accennate) il cui violino asseconda le movenze fantasti
che, i rinforzi cantabili e gli intrecci così schumanniani del pianoforte resi benis
simo dal nostro Bruno Canino, musicista nato. 

Quanto all'ultimo Capriccio, in assenza dell 'accompagnamento pianistico 
originale, Garret preferisce la versione per violino solo. Turban e Brie, nella loro 
"prima registrazione mondiale" del '94, avevano invece optato per l'accompa
gnamento realizzato da Schtinemann. 
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Maria Rosa Moretti e Anna Sorrento 

PAGANINI, UN GENIO SERIO E COSCIENTE 

Ha dell'incredibile dover constatare come ancora oggi si continui ad indul
gere a gravi preconcetti intorno a Paganini, confinando la sua figura nel "genio 
e sregolatezza" e la sua opera tra la "musica del diavolo" . Dal momento che ciò 
avviene _ anche a livello dei media, nonché di pubblicazioni che si propongono 
una capillare diffusione della cultura musicale, ci si chiede quanto questo atteg
giamento negativo sia dovuto a conoscenze parziali o errate o quanto dipenda 
invece da una malafede di natura commerciale: evidentemente l'uso del mito 
oscuro di Paganini paga bene, oggi come ieri. 

Ma proprio tra le testimonianze di ieri troviamo elementi che ci devono far 
riflettere. Riportiamo qui un documento che già nel 1940 Maria Tibaldi Chiesa 
ci offriva nella sua biografia paganiniana 1

• Si tratta di uno stralcio di una vasta 
recensione apparsa nel 1829 a Lipsia su una rivista seria e di importanza euro
pea, la Allgemeine Musikalische Zeitung: 

L'aspetto esteriore di Paganini ai nostri occhi non ha nulla di repulsivo o di 
pauroso, ma piuttosto molto di veramente attraente. Egli appare, sì, pallido e 
malato: ma non particolarmente tetro, e solo quando questo non è spiritual-

(*) Questo articolo, già pubblicato su L'Invito (anno 1996, n. 25, pp. 4 e 6), è qui ampliato e corre
dato di note. Ringraziamo la dott. Alma Brughera Capaldo che ha consentito la sua pubblicazione. 

' Maria TIBALDI CHIESA, Paganini. La vita e l'opera , Milano, Garzanti 1940. 
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mente commosso appare una lieve traccia di questo nella sua espressione. I 
suoi occhi scuri rivelano qualcosa di molto affabile nel suo carattere; nella con
versazione egli è vivace, sebbene composto in virile riservatezza; nei modi è 
cortese e amabile, senza eccessiva preoccupazione della sua apparenza forma
le esteriore. Il suo contegno è improntato a una schietta franchezza e a un certa 
modestia, combinate con una serietà e con una coscienza della sua abilità con
siderevoli, quali si addicono a qualsiasi uomo nelle sue condizioni [ ... ]. 
Prima di cominciare ciascun pezzo, egli sembra arrestarsi per qualche minuto 
per raccogliere i pensieri, dopo di che si rivela, fin dal primo colpo d'arco, il vir
tuoso che è; non un semplice mago, e ancor meno un ciarlatano, ma il signore 
di uno strumento cui può comandare come vuole ' . 

Più di un secolo dopo, Jacques Thibaut così scrive nella presentazione a 
Paganini le magicien: 

E se, veramente, egli parve attingere la sua forza nel campo del soprannatura
le, appunto per questo è più che mai utile e istruttivo vedere fino a qual grado 
di potenza portò i suoi doni puramente umani 3

• 

Alla base di qualunque osservazione a questo proposito, ricordiamo che 
Paganini stesso aveva raccontato allo Schottky, uno dei biografi di prima mano, 
che suo padre era talmente severo che "quando non gli sembravo abbastanza 
diligente, con la fame egli mi costringeva a raddoppiare i miei sforzi"; ma d'al
tra parte "ero entusiasta dello strumento e studiavo senza posa per scoprire 
posizioni del tutto nuove, che dessero sonorità da far stupire la gente"4

• 

In Paganini si riuniscono le caratteristiche e le circostanze che contribui
scono alla manifestazione della genialità in musica: eccezionale sensibilità e 
intelligenza musicale, eccezionale capacità di concentrazione, spiccato talento 
strumentale quando si tratti anche di un virtuoso, uniti inderogabilmente allo 
spontaneo sottomettersi a una severa disciplina. Questa, anche se inizialmente 
può esser imposta da genitori o insegnanti, si delinea pian piano come un atteg
giamento personale originale, che va a toccare tutti gli aspetti di una vita per la 
musica. In Paganini l'esigenza di ordine e l'abitudine alla disciplina si rivelano 

' Allgemeine Musikalische Zeitung, n. 42, anno 1829. All'opposto riportiamo quanto, nello stesso 
anno, scrisse la Leipziger Musikalische Zeitung (1829, n. 39): "Quest'uomo, dai lunghi capelli neri 
e da l volto pallido, ci apre, mediante i suoni, un mondo che forse abbiamo presentito soltanto in 
sogno. La sua apparizione ha qualcosa di così demoniaco, che in lui cerchiamo ora 'il piede bifor
cuto nascosto ', ora le 'ali di un angelo"' . 
3 Renée de SAUSSINE, Paganini le magicien, Paris, Gallimard 1938. La citazione è tratta dalla tra
duzione italiana, a cura di Luciano Bertolini, Edizioni Accademia, Milano 1978, p. 8. 
4 Julius Max SCHOTIKY, Paganini's Leben und Treiben als Kunstler und Mensch , Taussig & 
Taussig, Praga 1830. Le due citazioni sono tratte da Maria TIBALDI CHIESA, op. cit., pp. 7-8. 
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in tutto ciò che riguarda la sua produzione musicale: come violinista e come 
compositore. In fondo, anche il tener conto accuratamente delle spese e degli 
incassi dei concerti5 non è da guardarsi come un aspetto prosaico, quasi dete
riore, del carattere paganiniano, ma è piuttosto da inquadrare nella precisione e 
nella puntigliosità che spesso stanno alla base della organizzazione e della pre
parazione di un artista serio. Come Paganini compila di suo pugno le proposte 
di programmi per le sue accademie, così registra anche il riflesso economico 
delle stesse. È un segno di radicamento nella vita concreta che trova un riscon
tro, per esempio, nella singolare scelta di assumersi personalmente la "direzio
ne" del figlioletto Achille, dopo la rottura con Antonia Bianchi. Oggi è abba
stanza facile immaginare e valutare la situazione di Paganini in tournée con un 
figlio ancora bambino, le difficoltà di conciliare le esigenze del suo lavoro con i 
problemi di salute che non gli davano tregua e le ansie e le sollecitudini di geni
tore. Ma, malgrado la diffusione di studi biografici completi e scientifici, in par
ticolare quelli di Edward Neill6, alcuni continuano ostinatamente a tramandare 
fantasie e distorsioni di stampo ottocentesco che inevitabilmente finiscono per 
nuocere alla corretta conoscenza della figura di Paganini e della sua opera. 

Maria Tibaldi Chiesa constatava che "il destino dell 'opera di Paganini è 

stato anche più tragico del destino della sua vita"7, sottolineando così che di 
quelle che in quel momento si potevano ritenere "un centinaio" di composizio
ni, solo pochissime avevano visto la stampa: tutte le altre erano state travolte in 
una serie di vicende che non ne agevolavano senz'altro la pubblicazione e la 
valorizzazione8

• 

All'inizio degli anni '80, nell'accingerci al delicato lavoro di compilazio
ne del Catalogo tematico dell'opera Paganiniana9

, ci eravamo trovate di fron
te ad una situazione confusa al punto tale che alcuni nodi sembravano inestri
cabili. Ma, lungi dal pensare che la colpa era del mitico disordine paganinia
no, proprio in Paganini avevamo cercato e trovato l'aiuto necessario. Di fron
te agli enigmi presentati dalla molteplicità dei titoli, dallo stato di conserva-

5 Si veda !"'Agenda rosa" e il "Libro mastro dei conti" per i quali si rinvia a Zdenek VYBORNY, 
Paganini sconosciuto, l'agenda rossa, in "La Scala", 117-118 (1959) , pp. 43-50 e ID, Das sechste 
Noti zbuch Paganini's, in <Die Musikforschung>, XVIII/2 (1965) , traduzione italiana di Pietro 
Berri in Il sesto taccuino di Paganini , in "Quaderni dell 'Istituto di Studi Paganiniani", n. 1 (1972), 
pp. 21-30. 
6 Edward NEILL, Niccolò Paganini il cavaliere filarmonico , De Ferrari editore, Genova 1990. 
1 M. TIBALDI CHIESA, op. cit. , p. 401. 
8 Per una sintesi di tali vicende si veda "Storia della Collezione postuma", in Catalogo tematico delle 
musiche di Niccolò Paganini, a cura di Maria Rosa Moretti e Anna Sorrento, Comune di Genova, 
Genova 1982, pp. 380-381. 

' Catalogo tematico, cit. 
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zione dei manoscritti e dal loro assemblamento (spesso postumo), abbiamo 
sempre avuto il sostegno di quelle che ritenevamo fonti sicure: l'epistolario 
paganiniano 10

; le autobiografie dettate al Lichtental 11 e dallo Schottky12, 
l'Elenco de pezzi di musica da stamparsi 13

, gli appunti autografi di ogni gene
re, compresi quelli apposti sui manoscritti musicali ai fini di una migliore com
prensione da parte dei copisti o in vista di esecuzioni modificate delle stesse 
composizioni. Dicevamo in apertura di Catalogo: "I primi spunti di un catalo
go ci sono offerti pertanto dall'Autore e dai suoi contemporanei. L'attenzione 
era però allora concentrata unicamente sulle composizioni universalmente 
note, o attraverso una loro pubblicazione (Ricordi 1820) o per mezzo delle 
esecuzioni concertistiche. Sfugge da questi elenchi la quasi totalità della musi
ca da camera, prevalentemente destinata ad esecuzioni riservate" 14. Le indica
zioni di Paganini si erano rivelate preziose durante lo studio della "Collezione 
postuma" 15

, costituita prevalentemente dai manoscritti musicali lasciati in ere
dità al figlio Achille e attualmente conservata quasi totalmente presso la 
Biblioteca Casanatense di Roma; ad essa si erano aggiunte la ricerca e l'esa
me di altre composizioni sparse in biblioteche e archivi di tutto il mondo, non
ché la consultazione e la verifica dei lavori degli studiosi che ci avevano pre
ceduto o affiancato. Eravamo quindi giunte a catalogare un numero di com
posizioni paganiniane superiore alle nostre aspettative: le opere certe arriva
vano a M.S. 122, senza contare gli abbozzi e le opere di dubbia attribuzioR-e 16

• 

È comunque vero che le difficoltà maggiori che avevamo incontrato erano 
dovute alla situazione caotica che a tutta prima si presenta all'esame di molti 
manoscritti paganiniani: in particolare quelli relativi alle composizioni virtuosi
stiche con accompagnamento orchestrale, destinate alle pubbliche accademie. 

10 In quegli anni l'unico epistolario disponibile era quello di Arturo CODIGNOLA, Paganini inti
mo, Municipio di Genova, Genova 1940; oggi possiamo agevolmente consultare quello di Edward 
NEILL, Nicolò Paganini - Epistolario, Genova 1982. 
11 Pubblicata in lingua italiana nella Allgemeine Musikalische Zeitung, 1830, n. 30, pp. 324-326. 
12 J.M. SCHOITKY, Paganini's Leben und Treiben , cit. 
13 In questo documento autografo sono elencati ventotto titoli che vengono ad aggiungersi ai cin
que numeri d 'opus già pubblicati da Ricordi nel 1820 (cfr. Catalogo tematico , cit., pp. 361-362). 

14 Catalogo tematico, cit. , p. XV 

15Vedi nota 8. 
16 La consultazione del Catalogo tematico delle musiche di Niccolò Paganini deve oggi essere inte
grata dai seguenti lavori: Maria Rosa MORETTI e Anna SORRENTO, Nuove fonti sulla attività 
concertistica di Niccolò Paganini negli anni 1829-1830, in "Note d 'archivio per la storia della musi
ca", n.s. V (1987) , pp. 309-322; ID, Appunti per un aggiornamento del catalogo tematico dell 'opera 
di Niccolò Paganini, in "Quaderni dell 'Istituto di Studi Paganiniani", 5 (1989) , pp. 48-53; ID, Novità 
paganiniane, in "Quaderni dell 'Istituto di Studi Paganiniani" , 7 (1993), pp. 5-12. 
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Paganini stesso, attraverso il già citato Elenco de pezzi di musica da stamparsi, 
attesta la sua abitudine di abbinare parti di composizioni diverse ai fini di ese
cuzioni differenziate: a volte il tempo lento di uno dei concerti poteva fungere 
da introduzione ad un ciclo di variazioni, altre volte poteva rendersi autonomo 
il tempo finale, che in questo caso veniva preceduto da una diversa introduzio
ne. Spesso questa prassi si riflette sul materiale manoscritto in modo assai dram
matico per la rapidità con cui necessariamente dovevano essere attuate le modi
fiche, i depennamenti, i richiami ad altri manoscritti, gli avvertimenti per i copi
sti o per gli orchestrali, nonché le aggiunte di nuove parti d'orchestra in caso di 
disponibilità di un organico orchestrale più corposo rispetto a quello presente 
in altre esecuzioni . 

Vediamo in rapida sintesi alcuni casi emblematici. L' "Adagio cantabile" 
del Terzo concerto M.S. 50 è utilizzato come introduzione al Carnevale di 
Venezia "O mamma mamma ca" M.S. 59; quest'ultima composizione, articolata 
in "Adagio e Canzonetta" , trae la canzonetta - base delle variazioni di bravura 
- dalla Sonatina e Polacchetta M.S. 56 della quale costituisce il finale; e la polac
chetta di M.S. 56 ricalca a sua volta la giovanile Polacca con variazioni M.S. 18. 
Solo attraverso un esame comparato di tutti i manoscritti interessati è stato pos
sibile completare composizioni che, prese singolarmente, sembravano incom
plete: incomplete nell 'accompagnamento, incomplete di uno o più movimenti o, 
peggio, incomplete nella parte solistica. Un caso problematico di questo genere, 
risolto proprio durante la stesura del Catalogo 17, è quello di Le Couvent du 
Mont Saint Bernard M.S. 67 per violino, coro virile e orchestra. L'opera, che gra
zie alla sua ricostruzione oggi si può ascoltare nell'incisione Dynamic su disco e 
CD, è da ritenersi completa in tutte le sue parti. La sua genesi si ricollega alla 
consueta prassi paganiniana di utilizzare in modo autonomo singoli movimenti 
dei suoi concerti per violino: in questo caso si tratta dell'ultimo tempo del 
Secondo concerto M.S. 48, il popolare "Rondò del campanello". Lo studio del 
materiale manoscritto, di notevole complessità, unitamente a quello dei pro
grammi e delle recensioni delle accademie paganiniane, aveva permesso di veri
ficare che al Rondò veniva premesso un "Preludio", ovvero una "Introduzione 
religiosa" con canto corale o à plain-chant, a volte organizzata in Three Parts. A 
partire dal 1829 la struttura di questa introduzione si sviluppa su una intuizione 
originale proprio in virtù del successo di pubblico e di critica e in funzione di 
organici orchestrali più ricchi, quale la grande orchestra parigina: gradualmente 
Paganini aggiunge movimenti ed elabora nuovi temi finché la composizione, 
eseguita la prima volta nella sua totalità a Parigi nel 1832, non assume la forma 

17 Catalogo tematico, cit. pp. XIX e 206-211. 
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di quello che a Londra nel 1833 viene definito un Grand Descriptive Pièce. 
Naturalmente anche dopo questa data, se la situazione lo richiede, l'introduzio
ne può essere ridotta, eliminando alcune parti: di qui il caos apparente di segni, 
depennature e carte diverse quale quello che appare a un primo esame dei 
manoscritti. Altri sarebbero gli esempi analoghi dei quali discutere; in alcuni 
casi i dubbi possono nascere dai diversi titoli attribuiti alla stessa composizione, 
in altri - piuttosto numerosi - si verifica invece l'opposto, trovandosi composi
zioni diverse con lo stesso titolo generico. Di qui la necessità, al momento della 
catalogazione, di mettere in secondo piano i numeri d'opus autografi eventual
mente presenti, numerando ciascuna composizione con un numero progressivo 
di M.S. 

Richiamiamo infine l'attenzione sull'importanza delle testimonianze dello 
stesso Paganini per quanto riguarda la definizione delle opere perdute, da noi 
sistemate nella Sezione IV del Catalogo, attribuendo alle dichiarazioni autobio
grafiche una fiducia che poteva allora sembrare eccessiva. Poteva infatti rive
larsi temerario catalogare come opera perduta, quasi in attesa di ritrovamento, 
qualcosa che poteva essere esistito solo nella fervida fantasia paganiniana. 
Invece, a più di dieci anni dalla pubblicazione del catalogo, da un archivio pri
vato (Archivio Sivori) 18 sono emersi, tra altre importantissime cose sivoriane e 
paganiniane, gli autografi di sei degli "Undici Cantabili e Valtz per violino e chi
tarra" (Sez. IV, n. 6, ora M.S. 126) dedicati a Camillo Sivori e Tre duetti per vio
lino e fagotto ("Musica per fagotto", Sez. IV, n. 21, ora M.S. 130) 19

, di grande 
rilievo virtuosistico per quest 'ultimo strumento di cui si arricchisce oggi il reper
torio. Ricordiamo a questo proposito una dichiarazione di Paganini pubblicata 
nel maggio del 1830 sulla Allgem eine Musikalische Zeitung: "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 tro
vare musica difficile ( )". 

Paganini, dunque, non ci ha deluso: bisogna perseverare nella ricerca e spe
rare ancora, perché no, in qualche caso fortunato. 

18 Flavio MENARDI NOGUERA e Stefano TERMANINI, Il ritrovamento dell'Archivio di 
Camilla Sivori. Nuove prospettive per l'indagine musicologica dell'Ottocento genovese ed europeo, 
in "Quaderni dell 'Istituto di Studi Paganiniani", 8 (1996) , pp. 5-25. 
19 Per le composizioni paganiniane presenti nell'archivio Sivori si veda Maria Rosa MORETTI e 
Anna SORRENTO, Dall'archivio Sivori nuovi autografi paganiniani, in "Quaderni dell 'Istituto di 
Studi Paganiniani ", 8 (1996) , pp. 27-33. 
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Xavier Rey 

POURQUOI J'AI DÉCIDÉ D'ÉCRIRE 
UNE BIOGRAPHIE DE PAGANINI? 

Diamo il più caloroso "benvenuto" ad un nuovo amico di Paganini che diventa, 
naturalmente, anche amico nostro. 

Xavier Rey ci racconta come è nata, dapprima nel suo cuore, e quasi inconsciamen
te, la volontà di scrivere una biografia di Paganini e come a poco a poco essa si è trasfor
mata in fermo e deciso proposito. Attendiamo, con grande interesse, di leggerla. 

a.b.c. 

Je n'avais guère plus de neuf ans, et mes parents m'avaient mis, depuis 
quelque temps, un violon entre les mains, quand on m'offrit - somptueux cadeau 
- un disque, 78 tours bien évidemment, sur lequel étaient gravés La ronde des 
lutins de BAZZINI et Le mouvement perpétuel de PAGANINI, interprétés par 
Yehudi MENUHIN. 

A la meme époque, mon professeur de violon - que tous ses élèves appe
laient, avec beaucoup de respect, Maitre PITACCO - me fit découvrir cette 
célèbre méthode intitulée Le petit Paganini. 

PAGANINI! Ce nom - à la consonance harmonieuse - évoquait déjà pour 
moi un monde plein d'extraordinaires musiques, meme si j 'étais loin d'imaginer 
tout ce que ce grand homme avait pu apporterà son art. 

Puis, les années passèrent; la musique - et le violon surtout - devinrent une 
passion de tous les instants, une véritable drogue, dont les effets bénéfiques 
m'étaient indispensables pour bien vivre. Les oeuvres de Paganini s'accumu
laient dans ma discothèque, "musique consolatrice", puisqu'il n 'était pas ques
tion pour moi, violoniste frustré, d 'en surmonter les difficultés techniques. 

N'ayant pas, pour diverses raisons, choisi de convertir cette passion en 
gagne-pain,je dus un jour ranger sagement dans une armoire ma copie d'Amati, 
signée Mare Laberthe. Mais, Paganini resta mon compositeur préféré, lorsque 
l'envie d'entendre du "beau violon" me tenaillait. 
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Vers les années 1975, féru de photographie, je décidai de réaliser un dia
porama sur la vie du grand virtuose. Ce montage d'une centaine de diapositives 
n'était destiné qu'à une diffusion dans le seul cadre familial. Pour pouvoir arri
ver à mes fins, je m'inspirais des textes des pochettes de disques et de deux 
ouvrages, dont j'avais fait l'acquisition, ceux de Renée de Saussine et de J.G. 
Prod 'homme. Mal enregistré, mal sonorisé, bourré d'erreurs, ce document qui, 
heureusement ne passera jamais à la postérité, dort toujours tranquillement 
dans un de mes placards. 

A partir de là, ma bibliographie concernant Paganini se mit à croitre, 
presque au mème rythme que ma discothèque. J'entrepris de traduire, pour mon 
strict usage personnel, deux ouvrages en langue anglaise, achetés rue de Rame, 
et plusieurs articles relatifs à l'illustre Génois, parus dans des revues étrangères, 
The Strad en particulier. 

Alors, l'idée insensée germa et prit corps: il fallait que moi aussi j 'écrive 
une biographie entièrement consacrée à Paganini. Pris d'une fougueuse, mais 
nullement dangereuse, frénésie, je me mis à rechercher, enregistrer, stocker, 
trier, classer tout ce que je pouvais glaner camme renseignements, informations, 
documents. 

Les remarquables travaux de Géraldine de Courcy, d'Edward Neill, de 
Maria Rosa Moretti et Anna Sorrento devinrent mes livres de chevet, mes 
incontournables références. On me vit tous les jours de la semaine courir les 
grandes bibliothèques parisiennes: la Bibliotèque nationale, celle de l'Opéra, 
celle du centre Pompidou, celle du Conservatoire ou de la Cité de la Musique. 
Les vacances annuelles sur la Cote d'Azur étaient l'occasion rèvée pour écumer 
les différentes médiathèques, les archives départementales et autres établisse
ments similaires de Nice. Tous mes autres voyages - tant en France, qu 'à l'étran
ger - ne pouvaient se concevoir que dans la perspective de nouvelles recherches, 
quelquefois, hélas infructueuses. 

Mais, je ne pouvais me cantonner à une sèche biographie de mon héros; je 
devais me familiariser avec !es grands événements artistiques, historiques, poli
tiques, dont Paganini avait pu ètre témoin; de mème, il me fallait faire connais
sance avec la plupart de ceux qui l'avaient cotoyé ou qui avaient été ses contem
porains. Les livres d'histoire et les encyclopédies de toutes sortes s'amoncelèrent 
sur mon bureau. J'en vins mème à acquérir des cartes d'Italie, d'Autriche, 
d'Allemagne, de Grande-Bretagne pour suivre ses innombrables pérégrinations. 

Ce travail de fourmi laborieuse me prit quatre longues années, au cours 
desquelles j' ai lu, parcouru, compulsé ou feuilleté quelques deux cent trente 
ouvrages de toute nature et consulté environ quatre mille numéros de jornaux, 
revues ou gazettes divers. 
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Puis, un beau matin d'avril 1996, je me décidai à entamer le premier para
graphe de la biographie envisagée. Je voulais un ouvrage sérieux, bien docu
menté, dans lequel serait dévolu le maximum de place aux documents d'époque 
(lettres, articles de presse, témoignages de contemporains, etc.). Je connus la 
rage d'écrire, les journées - et parfois les nuits - devant l'écran de mon ordina
teur. Plus rien, ou presque, ne comptait: je vivais, je respirais, je mangeais, je dor
mais, je rèvais Paganini! 

En avril 1997 - un an après avoir écrit la première phrase du livre - je vins 
à bout des vingt six chapitres envisagés et d'une liste de six cents et quelques 
concerts, que j'avais répertoriés, avec, dans la mesure possible, le nom des salles 
dans lesquels ces concerts avaient été donnés et le titre des oeuvres interprétées. 

Je contactai Gérard Poulet, notre éminent violoniste, qui, avec beaucoup 
de gentillesse, non seulement m'autorisa à citer une lettre - dont il est l'heureux 
propriétaire - adressée par Paganini à son ami Germi, mais de plus accepta de 
rédiger la préface de mon livre. Je ne saurais jamais trop l'en remercier. 

La quète de l'éditeur qui commença alors, ne s'annonçait pas facile. En 
effet, en France, seul un petit nombre de maisons d'éditions possède une collec
tion consacrée à la musique et pas une seule d'entre elles n'est décidée à publier 
un manuscrit de qua tre cent quarante pages de format A4, ce qui équivaut à un 
livre de neuf cents pages de format courant. 

Presque tout est donc à refaire. Il va falloir tout relire, paragraphe par 
paragraphe, et rogner, supprimer, résumer pour qu'il ne reste plus environ que 
deux cents ou deux cent cinquante pages de manuscrit. Bien sùr, il ne saurait 
ètre question que je fasse disparaìtre les faits ou événements, que j'ai pu décou
vrir .et dont aucune autre biographie auparavant n'a parlé, pas plus que je ne 
veux renoncer aux hypothèses que j'ai pu émettre sur telle ou telle épisode de 
la vie, encore bien mystérieuse, de Paganini. 

Si je devais un jour me résigner à ranger mon manuscrit dans quelque coin 
obscur de ma demeure, pour qu'il aille rejoindre mon diaporama d'antan, la 
déception serait grande. Il me resterait néammoins cette joie - je dirais mème ce 
bonheur -, d'avoir réussi à un peu mieux connaìtre Niccolò Paganini. 

J'aurais pu, gràce à ce travail, découvrir un artiste complet et d'une etrème 
sensibilité, un homme timide, pudique mème, amoureux de la vie, d'un extraor
dinaire courage et d'une force de caractère peu commune, qui cultivait l'amitié 
comme une vertu première, qui savait ètre affable, bon, généreux et qui ne res
semblait en rien à cet ètre làche, avare, mesquin, diabolique que l'on nous a trop 
souvent présenté. 

Ne serait-ce que pour ce plaisir un peu égoiste, personne ne pourra me 
faire dire que ce que j'ai entrepris était inutile. 
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Gérard Thomas-Baruet 

L' ACTIVITE PAGANINIENNE A PARIS 

Comment les choses ont-elles évoluées depuis notre cahier n. 8? Comment 
se "porte" Paganini à Paris? Plusieurs sources d'intéret sont à considérer. Non 
seulement l'audition de sa musique est primordiale mais le fait d'en parler et 
aussi d'écrire sur le personnage n 'est pas à négliger. 

Il existe trois sources pour entendre de la musique et elles ne sont pas 
exclusives à Paris: le disque, la radio et les concerts. Passons sur la première qui 
est souvent très mal présentée car se sont toujours les memes compositeurs et 
les memes oeuvres qui sont proposées à la clientèle: les producteurs préfèrent 
lancer une cinq centième version des quatre saisons qui se vendra à coup sur 
pour peu que les interprètes se recommandent de la folie baroque actuelle. 

Bien qu'il y ait un très grand nombre d'irréductibles de la télévision, la radio 
est redevenue source d'écoute importante qu'on peut entendre non seulement à 
la maison mais aussi beaucoup sur la route. La technique est maintenant telle 
qu 'il est possible d'avoir un certain confort d'écoute tant chez soi qu'à l'exté
rieur. Et les programmes présentent assez souvent des pages de Paganini. France 
Musique en en a offert régulièrement surtout lors des programmes de nuit redif
fusés par trois fois en différentes heures d'autres jours à l'attention de ceux qui 
peuvent percevoir les émissions cablées de TDF 1. Radio Classique émet aussi 
des pages de Paganini et s'adresse à un public de choix que l'on peut estimer à 
environ 250.000 auditeur à Paris et au moins autant sinon davantage en provin-
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ce. Il reste pour ma part une station périphérique de Paris: Radio Enghien. Bien 
sùr elle fait figure de parent pauvre avec une estimation de 10.000 à 35.000 audi
teurs dont seulement le dixième s'intéresse au classique. Mais là, le menu est 
copieux: deux heures de suite sont consacrées à Paganini ( et Sivori bien sùr). Et 
puis les petits ruisseaux ne font-ils pas les grandes rivières? Par contre ce qui est 
ennuyeux c'est que le producteur des émission nocturnes de France Musique 
vient de changer et il faut craindre une baisse considérable des transmissions et 
nous n'avons aucune influence possible sur ces programmations. 

Fort heureusement l'année dermière qui semblait exceptionnelle pour les 
concerts se renouvelle. Le fait d'y assister le plus souvent possible, de remercier 
au nom del Istituto di studi paganiniani et d'encourager les jeunes artistes com
mence à porter ses fruits. Le graphique ci-après traduit l'évolution dans les deux 
domaines. 

Beaucoup de débutants se produisent de plus en plus dans de petites salles. 
Ce sont souvent de jeunes diplòmés du Conservatoire ou des élèves qui se font 
entendre à un petit public pour roder leur répertoire. Fréquemment ils jouent 
seuls et les pièces de prédilection sont !es Sonates et Partitas de Bach et bien sùr 
!es Caprices de Paganini. Quelques uns, et c'est très important, les jouent par 
plaisir. Et puis il y a toujours les chambristes. Enfin il reste les grans camme 
Régis Pasquier qui vient de remporter un vif succès en donnant l'intégrale des 
Caprices deux jours de suite à la cité de la Musique dans le cadre du program
me consacré cette année au violon virtuose. 

Dernier point: les écrits. Après le longues années d'efforts, plusieurs 
remises en question et des mises au point délicates dans le cadre de ce qu'elle 
souhaitant exactement, la Bibliothèque nationale de France vient enfin, au 
moment où je rédige cet article, d'éditer la Discographie de Paganini et de 
Sivori. L'èdition de cet ouvrage n'est pas importante en quantité, mais il devrait 
toucher les spécialistes du disque, les bibliothèques musicales et quelques pas
sionnés. Il m'a été demandé un article pour· le journal Cité Musiques de mai tiré 
à 17 .000 exemplaires. Le grand distributeur de disques la FNAC vient égale
ment de publier un opuscole sur le violon dont deux pages sont consacrées à 
notre Niccolò. Méme s'il y a trois erreurs que j'ai immédiatement signalées, celà 
touche le grand public. Monsieur Xavier Rey vient de terminer son livre qu'il 
présente par ailleurs mais bien que l'ouvrage soit minutieusement fait, il est tou
jours à la recherche d'un éditeur. Enfin du còté de l'informatique j'ai participé 
à l'élaboration d'un CD-ROM sur le violon, pour la partie qui concerne 
Paganini et Sivori. Il sortira avant Noel. 

Donc à Paris, quand on ne le joue pas, ont écrit et l'on parle de Paganini et 
ce n'est déjà pas si mal: c'est une préparation de l'avenir. 
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EVOLUTION GRAPHIQUE DEPUIS 1983 
( en heures et minutes) 

Les concerts ne sont relevés que depuis 1986. 

... 

·, 

. 

., 

L'année 1997 est calculée sur la réalité à fin juin. Par contre il est tenu 
compte des programmes de Radio Classique jusqu'à fin aout. Enfin une série de 
six émissions de musique classique ininterrompue est en cours de réalisation 
pour Enghien et il va de soi que j 'y inclurai quelques pages de mes auteurs pré
férés ... 
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Emil Kamilarov 

LA VISITE DES VIOLONS DE N. PAGANINI 
ET DE C. SIVORI A UPPSALA EN 1996 

On peut dire que la Suède est le pays du violon. Du nord au sud presque 
tout le monde joue du violon! Le violon est l'instrument de la musique folk
lorique. Mais c'est un paradoxe tout de meme: meme si la Norvège, pays voi
sin, avait son grand violoniste Ole Bull (1810-1880) , un virtuose de grande 
classe et disciple de Paganini, le violon "classique" en Suède n'a pas commen
cé à se developper qu'àprès la deuxième guerre mondiale. Une période d'un 
impetueux intéret réveillé pour la pratique de jouer du violon, la musique du 
violon, la technique et les manifestations solistiques, artistiques et virtuoses. 
Gràce à cela, ça a été possible de réaliser une exposition et des concerts avec 
des violons de Paganini et de Sivori, qui ont excité une attention formidable 
dans tout le pays. Aussi l'exposition en totale et les cinq concerts avec les deux 
violons ont été noté dans le mond entier! L'évenement a été noté camme une 
nouvelle extraordinaire par les agences télégraphiques, la presse, les radios et 
les stations de télévision. Les lecteurs de journaux, les auditeurs de radio et les 
spectateurs de télévision à Sidney, à Tokyo, à Moscou, à Londres ont remar
qué que l'ancienne capitale de Suède, Uppsala, a montré une très grande hos
pitalité à cette manifestation. 

La réalisation de ce projet a été accompagné de plusieurs difficultés dif
férentes. Pendant le procès initiale de l'organisation il y avait pas peu de per
sonnes sceptiques qui ont exprimé leur méfiance et que l'évènement devrait 
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ètre trop fantastique et irréalisable. Mais tout compte fait, l'évènement s'est 
réalisé et a tiré l'attention sur le palais d'Uppsala, ou les violons ont étè expo
sés et ont sonné pour un auditoire charmé pendant la semaine 29 aout - 3 sep
tembre 1996. 

A partir de leur arrivé à l'aeroport de Stockholm jusqu'au retour à 
Genua, les violons se sont trouvés sous la sauvegarde et surveillance de la 
Police d'Uppsala. Mème si le système d'alarme au palais est très, très efficace, 
les violons ont passé les nuits dans le bàtiment de la Police, là, chaque jour, pen
dent quelques heures nous avons joué des instruments et là nous avons donné 
le demier concert sur la terre suèdoise - comme un signe de remerciemente -
pour !es employés de la Police. 

Les violons ont été joué par !es violonistes d'Uppsala Dina Schneidermann 
et Emi! Kamilarov. Dans !es programmes des concerts publiques a été inséré 
beaucoup d'oeuvres par Paganini - son concerto nr.1 , !es sonates accompagnées 
par guitarre, la musique de chambre - quattuors et trios, concerts pour deux vio
lons de Bach et de Vivaldi, aussi d'autres perles de la musique pour un et deux 
violons. La chose la plus importante et la plus intéressante dans l'exposition et 
pendant !es concerts a été le fait que !es deux violons - "Il Cannone" et sa copie, 
fabriquée par Vuillaum et donné comme cadeau de Paganini à Sivori, ont sonné 
ensemble pendant !es concerts. 

Beaucoup d'auditeurs ravis, venus de toute la Suède, aussi des autres pays 
de la Scandinavie, d ' Allemagne et d'autres parte de l'Europe ont laissé des juge
ments de valeur extasiés dans le livre des visiteurs. 

Il est digne marquer le récit d 'une famille du nord de la Suède. Ils on 
raconté qu'une de leurs arrière-grand-mères, souffrante d'une maladie grave 
avait entendu parler de la maitrise magique du maitre italien, le violoniste 
Paganini. Elle avait une idée fixe: entendre jouer le maitre italien, cela la ferait 
guérir et elle a entrepris le voyage très fatiguant à travers toute l'Europe pour 
pouvoir assisterà un concert, donné par le virtuose magique. Elle est finalement 
arrivée dans une ville où avait lieu ce concert qui elle a cherché, malheureuse
ment elle est venue en retard - aprés le concert! 

On a fait attirer l'attention de Paganini sur ce fait et le maitre en person
ne, est allé rendre visite à la femme en question dans son hotel et Monsieur 
Paganini a joué exclusivemente pour elle! Une légende vivante de !'Artiste et 
de l'Homme Paganini! 

L'exposition et !es concerts à Uppsala ont été organisés sous la direction 
artistique de Dina Schneidermann par la Société Uppsala Kammarensembles 
Vanner - Intemationella musikdagar (!es jours intemationeaux du Musique) 
avec president prof. Emi! Kamilarov. Sous l'hot patronage des le Gouvemeur 
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et du Maire de la Region et de la ville Uppsala. La semaine Paganinienne a 
été inauguré en presense des membres de la famills du Roi et du President 
du Parlement de la Suède. 

L'exposition et les concerts ont eu un grand écho partout. Le nom de 
Genova s'étale comme un drapeau par la gloire de son fils fameux. 

Una "significativa" caricatura di Paganini. 

Prof. Emil Kamilarov 
Premio Paganini 1961 (Bulgaria) 
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NOTIZIARIO 

Nei "Cahiers do Centre de 
Recherche musicologique de 
l'Université Lmnière" Lyon 2, curati 
da Anne Penesco, è uscito recente
mente un Quaderno che contiene 
una serie di testi riuniti sotto il titolo 
"Défense et illustration de la virtuo
sité". Tra gli articoli in esso contenuti 
ci riguardano direttamente quello di 
Anne Penesco "L'estro paganiniano 
et son empreinte jusqu'à nos jours" e 
il "Portrait de Camilla Sivori" di 
Alberto Cantù. 

* * * 

Ci perviene una lettera degli 
"Amici della musica" di Firenze in cui 
essi ci pregano di diffondere le notizie 
riguardanti un ciclo di Master Classes 
che si terranno nel prossimo anno: lo 
facciamo volentieri pur sottolineando 
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che tra le innumerevoli Classi di pia
noforte, oboe, fortepiano, arpa, fagot
to, tromba, ecc. manca, inspiegabil
mente, una Classe di violino ... La 
nostra citazione si rivela dunque parti
colarmente generosa! 

* * * 
Dalle molte segnalazioni che ci 

pervengono dal mondo musicale (uffi
ciali e private), constatiamo con gran
de piacere che il Concerto in re min., il 
IV, di N. Paganini va conquistandosi 
un favore sempre maggiore nei gusti 
del pubblico e degli esecutori, non solo 
per l'eleganza della sua forma e l'equi
librio dei suoi tempi ma in particolare 
per l'espressività del suo bellissimo 
Adagio. 

Da tempo noi sosteniamo che 
esso dovrebbe far parte del program-



ma del Premio Paganini in alternativa 
a quel I tempo del Concerto in Re 
mag. di cui, ogni anno, noi "paventia
mo" la miìionesima esecuzione. Ciò ne 
favorirebbe la conoscenza e la diffu
sione in tutto il mondo e consentireb
be alla Direzione di formulare una 
richiesta musicalmente più corretta: 
infatti, per le dimensioni dei suoi 
tempi, esso potrebbe essere eseguito 
per intero invece del solo I tempo del 
Concerto in RE. 

* * * 

Ai molti amici ed estimatori che il 
violinista Stephan Milenkovich si è 
conquistato nelle due serie di prove del 
concorso per il Premio Paganini, nel 
1993 e nel 1994, a quella parte di pub
blico che ha sostenuto con accanimen
to la sua candidatura al Premio, vinto 

poi nel '93 da Isabelle Faust, diamo 
volentieri notizia della sua brillante 
carriera (Milenkovich ha ormai supe
rato i 1.000 concerti!). Egli ha registra
to, abbastanza recentemente, con il 
violoncellista del Quartetto Paganini 
Riccardo Agosti, i Tre duetti (M.S. 107) 
per violino e violoncello di Paganini. 

Milenkovich debutterà a New 
York il 7 Dicembre prossimo. 

Auguri! 

Un amico australiano di 
Paganini, il professore Jan Sedivka, 
compie ottant'anni quest'autunno. 
Violinista concertista e sommo inse
gnante, Jan Sedivka studiò con 
Otakar Sevcik e Jaroslav Kocian a 
Praga prima di essere ammesso nella 
classe di perfezionamento di Jacques 
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Thibaud a L'Ecole Normale di Parigi. 
Svolse un 'intensa attività solistica, ca
meristica (The London Trio), e peda
gogica (Trinity College of Music) in 
Europa fino al 1960, quando gli fu of
ferto il posto di professore al 
Conservatorio di Brisbane in 
Australia. Dal 1972 è direttore del 
Tasmanian Conservatorium of Music 
a Hobart. Considerato come il capo
stipite della nuova scuola violinistica 
australiana, Jan Sedivka ha avuto fa
ma anche a livello internazionale. 
Annovera fra i suoi allievi: Theo 
Lazaroff, John Curro, Christian 
Wojtowicz, Gwyn Roberts, Tor 
Fromyhr, Elizabeth Morgan, Shen 
Xidi, Philippe Borer, Peter Exton, 
Keith Crellin. Ricordiamo che Uto 
U ghi studiò privatamente con 
Sedivka a Brisbane (all'epoca delle 
sue prime tournées) . Jan Sedivka è 
l'autore di una interessantissima revi
sione dei 24 Capricci che dovrebbe 
essere pubblicata prossimamente. 

* * * 

Sono iniziati nel mese di luglio i 
lavori di restauro del Civico Teatro 
Sivori di Finale Ligure, con grande 
soddisfazione di tutti, autorità, asso-
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ciazioni, cittadini che si sono mobili
tati in questi anni per salvare uno dei 
più belli esempi di teatro storico della 
Liguria. 

E' a buon punto, nel frattempo, il 
restauro del sipario dello stesso teatro, 
opera del pittore genovese Giovanni 
Quinzio, che raffigura il "Trionfo di 
Camilla Sivori" e nel quale è possibile 
osservare un inedito ritratto di Pa
ganini che accoglie l'allievo tra i 
Grandi dell" Arte. 

Un Concorso Internazionale di 
esecuzione violinistica, intitolato ad 
Antonio Stradivari, viene bandito 
dall'Ente Triennale Internazionale 
degli strumenti ad arco". Esso si svol
gerà dal 16 al 26 aprile 1998; 
Presidente della Giuria, Salvatore 
Accardo. Il regolamento del concorso 
è puntualissimo e severo, ma più seve
ro ancora è il programma che ogni 
concorrente dovrà sostenere. I premi 
sono altissimi: tutto insomma garanti
sce che il vincitore sarà un fuori classe. 

Le informazioni presso la Segre
teria del Concorso presso l' "Ente 
Triennale Internazionale degli stru
menti ad arco" di Cremona. 



Finito di stampare nel mese di Settembre 1997 
presso la Tipo-litografia Sorriso Francescano 
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