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Alma Brughera Capaldo

Quella che nei precedenti Quaderni era la presentazione degli articoli e
delle novità contenute nel Quaderno stesso, diventa oggi, per espresso desiderio di almeno tre membri dell'Istituto, Maria Rosa Moretti, Anna Sorrento e
Bruno Pignata, la Storia dell'Istituto di Studi Paganiniani, dalla sua nascita,
22 giugno 1972 ad oggi, o meglio dal 2 ottobre 1971, data del concerto di
musiche paganiniane che ha fatto nascere in me la volontà "di fare qualcosa ",
ad oggi.

***
APPUNTI SULI'INCREDIBILE
"STORIA DELI'ISTITUTO DI STUDI PAGANINIANI"
Nel 1966 è stata organizzata a Genova una "Mostra dei pittori liguri del
sei-settecento" che ha suscitato grande interesse, ottenendo dai critici d'arte
dei maggiori quotidiani nazionali grande rilievo, non solo per il numero e l'importanza dei pittori presenti, ma anche per un singolare e desueto particolare:
quasi tutti i quadri provenivano da raccolte private i cui proprietari avevano
voluto rimanere sconosciuti. A me, genovese, l'anonimato che aveva suscitato
tanto stupore era sembrato logicissimo e comunque segno della "genovesità"
degli espositori, ma esso dimostrava anche che gli armatori, gli industriali
genovesi che frequentavano la City londinese non dimenticavano di visitare le
Gallerie d'arte, le grandi Aste, alla ricerca dei quadri di quei pittori che avevano reso illustre la loro città e di cui essi volevano acquistare le opere per abbellire le loro case.
Il successo della Mostra spinse alcuni uomini di cultura che si riunivano
in Santa Maria di Castello, attorno ad un dotto domenicano, ad organizzare una
serie di conferenze sulla vita genovese del periodo nel quale avevano vissuto
ed operato i pittori della Mostra e gli argomenti scelti furono l'architettura, la
viabilità, la letteratura e la musica. Io venni incaricata di fare una ricerca per
organizzare un concerto dei compositori liguri del tempo. Fu proprio attraverso questa ricerca nella biblioteca del Conservatorio Paganini che si ebbero le
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prime sorprese: si era aperto un discorso sul passato musicale genovese che
meritava di essere approfondito; risultavano, come verrà dimostrato molti anni
dopo, dal libro di Maria Rosa Moretti "Musica & Costume a Genova, fra cinquecento e seicento" attività di elevato livello culturale là dove si riteneva che
ogni ricerca fosse destinata a suscitare un assai scarso interesse.
Lincorreggibile curiosità della sottoscritta determinò la proposta che feci
al dottor Boero, presidente dell'Ente Manifestazioni Genovesi, di continuare le
ricerche portando in pubblici concerti le musiche di compositori genovesi e
liguri e di coloro che avevano operato a Genova o per Genova.
Iniziai così la lettura sistematica dei manoscritti della Biblioteca del
Conservatorio con non piccoli risultati: il ritrovamento di un Oratorio di
Boccherini "scritto per li padri di San Filippo in Genova", le opere sacre di uno
sconosciuto compositore, Carlo Sturla (pregevolissimo il suo Gratias Agimus)
e infine, per il terzo concerto, le musiche da camera paganiniane che erano
nella biblioteca, tutte copie provenienti dall'archivio del marchese Carrega, un
musicista dilettante amico di Paganini. Scelsi due Terzetti, quattro Sonatine per
violino e chitarra e il I 0 dei 15 Quartetti per violino, viola violoncello e chitarra, affidandone l'esecuzione al Quartetto di Torino, privo naturalmente del
pianista e affiancato dal chitarrista Piero Gosio. Durante la preparazione il violista Carlo Pozzi e il violinista Alfonso Mosesti manifestarono con una lettera
la loro "sorpresa" e la loro soddisfazione "Le cose meravigliose sono le sue,
cara Signora! La IV Sonata e il Quartetto!!!". Fissammo la data del concerto
nel periodo del Premio Paganini, affinché la Giuria Internazionale potesse
essere presente al completo. Fu un successo, ma ciò che più mi colpì fu la "sorpresa" dei molti musicisti presenti: la musica da camera di Paganini era assolutamente sconosciuta e si aveva solo una vaga notizia della sua esistenza. Da
questa sorpresa, da questa "ignoranza di tutti", nacque in me, pianista, il desiderio e, la volontà di fare qualcosa, di correggere un'ingiustizia compiuta ai
danni di un musicista, di far sì che Genova, la mia città, non fosse considerata
la crudele matrigna di un figlio che le aveva dato fama e gloria e si era sempre
comportato con generosità verso i suoi concittadini ammalati e l'amministrazione cittadina.
L'ingiustiziaera evidente: Paganini costituisce con Colombo e Mazzini la
triade dei figli illustrissimi della nostra città, ma fra i tre è sempre stato il più
trascurato; Colombo e Mazzini sono stati onorati con quintali di libri, congressi, convegni e la creazione di appositi istituti intitolati al loro nome e destinati a mantenerne vivi l'interesse e la memoria; di Paganini si era distrutta, con
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le ruspe, la casa, dopo avergli perfino negata la sepoltura nel Cimitero di
Staglieno.
Proprio nei primi mesi del '72, mentre io mi accingevo a raccogliere l'adesione di un gruppo di musicisti e personalità che volessero essere con me tra
i fondatori dell'Istituto di studi paganiniani, lo Stato Italiano, "per intervento del
Ministro dell'Interno, Paolo Emilio Taviani" così recitava il comunicato
dell'Ansa, acquistò in Austria i manoscritti e i documenti della collezione
Schneider e poco dopo li affidò alla Biblioteca Casanatense di Roma, e questo
senza nemmeno interpellare la nostra città, le nostre istituzioni! Cosa tanto più
grave se si pensa che Taviani è ligure, ha studiato a Genova, si è sposato a
Genova e, almeno nel periodo del suo potere politico, ha abitato in una frazione di Genova dove giungeva ogni domenica mattina trasferendosi dall' aeroporto in elicottero! Tutto questo aumentava la mia determinazione e, nonostante la
cauta dissuasione del dottor Federico Mario Boero, che pure aveva accettato di
essere il Presidente, il 22 giugno 1972 riuscii a portare davanti ad un notaio
alcune personalità che sottoscrissero lo Statuto la cui più importante clausola
definisce esattamente le finalità dell' Istituto: "Studiare la vita e le opere di
Nicolò Paganini, custodire e studiare le opere edite e inedite, documenti, ritratti, cimeli di Paganini; acquisire direttamente e attraverso donazioni, manoscritti e documenti del compositore genovese; pubblicare un bollettino aperto a tutti
i cultori di studi paganiniani; curare l'edizione critica e la riedizione delle opere
paganiniane mediante concerti, convegni, conferenze, edizioni a stampa, registrazioni discografiche ed altre eventuali forme; istituire un apposito archivio,
una emeroteca, discoteca, iconoteca, e filmoteca paganiniane".
I fondatori della "Paganini Renaissance" furono: Pietro Berri, Federico
Mario Boero, Alma Brughera Capaldo, Mario Cifatte, Gino Contilli, Luigi
Cortese, Enrico Costa, Edward Neill, Salvatore Pintacuda, Carlo Marcello
Rietmann.
Il dettagliato resoconto di circa 20 anni di vita privata, anni di battaglie
per cercare sponsors, per proporre iniziative (raramente accettate per difficoltà
finanziarie) trasformerebbe questa, che deve essere per forza una storia breve
per poter essere contenuta in un Quaderno, in un libro vero e proprio, per cui
mi accingo a dare un elenco sommario delle realizzazioni dell'Istituto nel
periodo in cui fu privato per soffermarmi più a lungo sugli ultimi anni di vita
pubblica, e cioè dell'Istituto Civico. Come privati siamo partiti "alla grande"
con il reperimento a Londra di opere di cui si ignorava l'esistenza: e tra queste
il Concerto in mi min., detto, impropriamente, VI, e Le Variazioni sulla
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Carmagnola che Paganini compose ed eseguì appena tredicenne, e che portano "in nuce" tutte le caratteristiche del futuro compositore, Le Variazioni furono poi stampate con il contributo della Cassa di Risparmio di Genova e il
Concerto con quello del Consiglio delle Ricerche.
Nel '75, in collaborazione con il Teatro Comunale dell'Opera, organizzammo al teatro Genovese, due concerti, preceduti da due conferenze al
Quadrivium, per la presentazione delle "novità per Genova", il Concerto in mi
min. nell'interpretazione di Salvatore Accardo, la sonata "per la Gran viola" e
l'Andante e tema con variazioni, nell'interpretazione di Luigi Bianchi. I conferenzieri furono Federico Mompellio, Edward Neill e Luigi Bianchi.
Abbiamo poi promosso la stampa dei concerti N. 5 e N. 6 nella trascrizione per violino e pianoforte, di Federico Mompellio.
L'Istituto ha organizzato, all'inizio dell'anno delle celebrazioni per il
Bicentenario paganiniano, il 1° Convegno di studi che si sia mai tenuto per
approfondire e valutare la personalità di Paganini compositore: "Incontri con
la musica di Paganini" di cui furono relatori Alma Brughera Capaldo,
Salvatore Pintacuda, Giovanni Carli Ballola, Danilo Prefumo, Ruggero Chiesa,
Herbert Handt, Alberto Cantù, Alberto Zedda, Luigi Inzaghi, Riccardo Risaliti
e Claudio Tempo (cito secondo l'ordine degli intervenuti).
Il Convegno durò due giorni e ogni giorno fu coronato da un concerto, il
1° del chitarrista Bruno Battisti d 'Amari o, il 2° del duo di violino e chitarra,
Bruno Pignata e Pino Briasco che divennero poi collaboratori preziosi
dell'Istituto e insostituibili per generosità e disponibilità. Il duo si trasformerà
in quartetto e darà vita al Quartetto Paganini con l'annessione della viola,
Lorenzo Lugli e della violoncellista Paola Mosca, questi ultimi poi sostituiti da
Ernesto Braucher e Riccardo Agosti. Il Quartetto porterà Paganini in Russia,
in Francia, in Germania, in Spagna, e sarà validissimo collaboratore
dell'Istituto per la diffusione della conoscenza dell'opera paganiniana, anche
attraverso la registrazione discografica, in 1a mondiale, dei 15 Quartetti per
archi e chitarra e dei tre Quartetti nella forma classica.
Abbiamo pubblicato, quando i mezzi ce lo hanno consentito, i nostri
Quaderni di studio contenenti contributi originali di studiosi italiani e stranieri che rivelano nuove conoscenze e approfondiscono quelle esistenti sulla vita
e soprattutto sull'opera di Paganini, sulla sua attività di violinista e di compositore, e i suoi rapporti con il mondo musicale internazionale.
L'Istituto ha promosso decine di concerti, in Italia e all'estero, particolarmente di musica da camera, dovunque con vivo successo.
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Uto Ughi suona con la violinista giapponese Reiko Watanabe durante il II Seminario.
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Abbiamo organizzato (e ne siamo molto orgogliosi) tre seminari di interpretazione violinistica ottenendo che i tre massimi violinisti italiani, Salvatore
Accardo, Uto U ghi, Pina Carminelli ne fossero i docenti a beneficio di alcune
decine di giovani violinisti italiani e stranieri che gratuitamente hanno potuto
fruire del loro prezioso insegnamento. Infine, si deve certamente alle iniziative dell ' Istituto, se in Svizzera come in Tasmania, in Bulgaria come in Francia,
si sono scritti libri che, sfrondando le fumose leggende che ancora avvolgevano Paganini, gli hanno restituito il suo vero volto. l'Istituto è stato infine l'organo tecnico consulente del Comune, partecipando, durante le Celebrazioni
del bicentenario della nascita di N. Paganini, nel 1982, alla programmazione e
all'organizzazione di convegni e concerti, promuovendo contemporaneamente
per la Cassa di Risparmio, una serie di 1O concerti per le scuole superiori delle
cittadine della Riviera. Nel 1984 organizzammo, ancora con il Comune, nell'ambito della mostra "Violini a Venezia", una Mostra di cimeli paganiniani

alla Biblioteca Marciana, il concerto del Quartetto Paganini al teatro Goldoni
e il concerto di Uto Ughi, con il Violino di Paganini, al teatro Malibran (ripetuto pochi giorni dopo, a Genova al Teatro Margherita).

OMAGGIO A VENEZIA

VIOLINI A VENEZIA

MOSTRE
25 Agosto - 30 Settembre 1984
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La collaborazione con il Comune era sempre più stretta e abituale: volevo che l'Istituto divenisse parte integrante ed insostituibile del Comune stesso.
Partecipammo ai gemellaggi con Marsiglia e Odessa, a congressi nei quali il
Comune voleva essere alleggerito da incombenze organizzative, al I 0 viaggio
in America del Violino di Paganini: la nostra presenza era un elemento vitale e
perciò sempre più evidente era il problema che avevamo posto nella prima relazione al congresso "Incontri con la musica di Paganini" " . .. della definitiva
sistemazione legale amministrativa dell'Istituto affinché esso possa adempiere
in modo organico ed esauriente ai propri compiti ... ". Alla base delle nostre
richieste era l'agognata sede finché, e proprio per la nostra attiva e instancabile presenza, Ida Maria Botto, direttore del Museo di Sant' Agostino, in pieno
accordo con la Giunta Cerofolini, propose un salone con due piccole stanze
adiacenti e comunicanti come sede del Museo e dell'Istituto. Soluzione ideale, infatti, perché il Chiostro triangolare è in realtà indipendente dal Museo
vero e proprio che è ampio e ricco di spazi. Il sindaco Cerofolini volle darne
pubblica notizia e il Secolo XIX del I 0 maggio 1985 pubblicò questo articolo:

Trovata
la sede
per il
Museo
Paganiniano
[ .. .]
Il Sindaco Cerofolini ha voluto che fosse la dottoressa Alma Brughera Capaldo, «infaticabile e indomabile»
direttrice dell'Istituto di Studi
Paganiniani, a darlo al folto
pubblico presente. Così la dottoressa Capaldo ha potuto riferire, con comprensibile commozione, che I' amministrazione pubblica è riuscita, finalmente, a trovare una sede sia
per l'Istituto che per il costituendo Museo Paganiniano.
I due centri saranno collocati
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nel Chiostro triangolare di
Sant' Agostino, a poche centinaia di metri dal luogo dove
sorgeva la casa natale di Paganini e a poche decine di metri
dalla chiesa dove il musicista
fu battezzato.
L'Assessorealla cultura, Attilio Sartori, ha garantito che i
locali saranno pronti nel giro
di un paio di mesi; quindi si
tratta di attrezzarli nel modo
più conveniente e di procedere
alla sistemazione dei vari documenti paganiniani già a disposizione e all'acquisizione di
altri esistenti altrove.
[... ]
E' certo che, con il riconoscimento dell ' importanza del!'Istituto e del Museo Paganiniano, per Genova si aprono
- se convenientemente sostenute - possibilità culturali e
non solo culturali per agganciare interessi presenti e agenti
in tutto il mondo.

Esso era stato preceduto da un'importante serata rotariana, presenti
Prefetto, Sindaco, Direttore della Scuola di Liuteria di Cremona e molte autorità rotariane, da un altro, impegnativo articolo, sempre dal Secolo XIX:

-
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Le promesse erano state dunque mantenute e l'Istituto, forte di questa
felice decisione, ufficialmente confermata da una lettera dell'Assessore alle
attività culturali nella Giunta Comunale, allora in carica, Attilio Sartori, si
accinse con comprensibile entusiasmo alla realizzazione del Museo: partirono
lettere, si stabilirono contatti, si ricevettero assicurazioni, dall'Italia e dall'estero, sulla disponibilità a restituire a Genova cimeli e documenti paganiniani
altrove conservati. E il museo sarebbe cosa fatta se ... Nelle cose genovesi c'è
sempre un "SE", incombente come una maledizione, che ribalta i programmi,
paralizza le iniziative valide, elude le attese più giustificate ... Qui riassumo: il
25 maggio 1985 ci sono state le elezioni aimninistrative in seguito alle quali
una nuova maggioranza e perciò una nuova Giunta si sono insediate a palazzo
Tursi e l'assessore competente per le attività culturali (si fa per dire!) nella cui
sfera rientra il complesso monumentale di Sant' Agostino trovò che Paganini,
artista e musicista genovese di celebrità mondiale e indubbia rilevanza storica,
non era materia che riguardasse un assessorato che si occupava di attività culturali perciò declinò la responsabilità di occuparsene, quindi anche di ospitare
il suo museo e lo scaricò, come un pacco, sulle spalle dell 'Assessore addetto
al turismo, spettacolo e tempo libero. Il direttore del Museo poi, forte delle
dichiarazioni del suo assessore, e con solare ignoranza musicale, mi disse che
"Paganini non era ospite pertinente a Sant' Agostino", ignorando evidentemente quanto invece fosse "paganiniana" l' ubicazione del museo e dell'Istituto in
Piazza Sarzano, distante poche centinaia di metri dalla casa (inspiegabilmente
distrutta) dove Paganini nacque, dalla chiesa in cui fu battezzato, dal teatro in
cui tenne i suoi primi concerti. Lo stesso direttore ritenne tuttavia "pertinente"
a Sant' Agostino i vasi farmaceutici di San Martino e lo studio dell'attore dialettale, pur amatissimo, Gilberto Govi!
A parte dunque "l'assurdità culturale" di assimilare Paganini alle attività
del!' assessorato al turismo e al tempo libero, è ovvio che tale assessorato non
disponga né di locali né di strutture idonee ad ospitare il Museo paganiniano:
la questione infatti fu accantonata su un binario morto, come appunto scrissi in
un promemoria per i capigruppo del Consiglio comunale "il povero Paganini,
di cui Genova dovrebbe andare orgogliosa, sballottato da una "incompetenza"
all'altra, non sa dove sistemare le sue reliquie e fa la figura di uno sfrattato che
nessuno vuole. Certamente si compiace di essere sepolto a Parma, una città che
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nei suoi confronti si mostrò assai più madre della matrigna città natale."
Intanto il tempo passava tra uno scambio interminabile di lettere al
Sindaco (Campart si era anche offeso perché aveva dedotto da una mia lettera
che io ritenevo più disponibile verso Paganini la giunta Cerofolini che la sua!)
e al vice-sindaco, unico nella giunta che abbia preso a cuore la nostra situazione, tanto da indire il 19 febbraio 1987 una riunione "plenaria" dell'Istituto
e degli assessori al turismo, alla cultura e al patrimonio, "al fine di trovare una
soluzione all'annoso problema della sede dell'Istituto". (A tutt'oggi, agosto
1998, la stanno ancora cercando!!!) Pochi giorni prima avevo scritto al Sindaco
"Attendo con fiducia la promessa di convocazione per una realistica soluzione: la attendo da oltre un anno .. . Mi consenta una sola precisazione: l'istituto
è effettivamente un'istituzione privata, ma non può essere considerato un "fatto
privato" Paganini, che appartiene alla storia e alle memorie di Genova.
Sostenendo la necessità di rendere disponibile, per il Museo a Lui dedicato, la
sede che da gran tempo è stata destinata a tal fine dalla precedente
Amministrazione comunale (e non è colpa mia se essa era di colore diverso da
quella attuale, che la nega) io non sostengo la causa di un ente privato, ma una
finalità di carattere civico."
Il tempo passava e il 20 settembre 198 7 scrivevo a Cerofolini " ... Fatto sta
che da due anni dalle malaugurate elezioni del 1985, a due anni e mezzo dalla
delibera che consegnò all'istituto i noti locali di Sant'Agostino, in quei locali
dobbiamo ancora entrare e il Museo Paganini, che continuando la Giunta
Cerofolini sarebbe cosa fatta da tempo, è ancora tutto da fare. Si continua tra
uno scambio interminabile di missive tra il Sindaco, Morchio, Fabbri, Scarrà,
Gamalero, - sempre con copia a me per dimostrare la loro buona volontà -,
ognuno si dichiara d'accordo con l'altro ma nessuno conclude autorizzando
I'Istituto a prendere possesso dei locali ... " Tra varie interpellanze continuava
l'increscioso spettacolo di una Giunta disgiunta come non mai. Ciononostante
continuava la nostra collaborazione con il Comune ora rispondendo ad una
richiesta di informazioni proveniente dall'estero, ora organizzando concerti
per Convegni nei quali era necessaria la presenza del mitico violino di
Paganini. Si avvicinava così il 1990, e cioè il 150° anniversario della morte di
Nicolò Paganini.
Presentai in Comune il programma che trascrivo:
15
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e . .. attesi, scrivendo però all'assessore, in una lettera del 12 settembre 1989:
" ... Tre anni or sono mi scrissero dalla Germania per chiedere che cosa si avesse intenzione di fare a Genova per celebrare la ricorrenza. So che qualcosa è in
preparazione in Francia. La settimana scorsa è venuto da me un musicista
australiano e mi ha informato che nel suo paese l'anniversario sarà ricordato
con un' apposita serie di concerti di musiche paganiniane a Sidney, Melbourne
e altre città. Sarebbe veramente ridicolo che proprio a Genova non si facesse
nulla." E ciò sarebbe puntualmente avvenuto se, due mesi prima della data fatidica non mi fossi precipitata alla Cassa di Risparmio per chiedere aiuto : quattro milioni per realizzare quel microprogramma di conferenze e concerti che
chiamai "Paganini torna in Sarzano!" (che tuttavia costò L. 650.000 di più!).
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Organizzai per la seconda volta un viaggio a Parma, per visitare, al cimitero
della Valletta, la tomba di Paganini: c'era, ad attenderci, il Sindaco di Parma
con l'Assessore e il Segretario generale del Comune . . . ma con noi, con la
delegazione genovese, nonostante le mie ripetute sollecitazioni, non c'era nessuno, neanche un funzionario comunale!"
Ci vergognammo ...
In questa situazione era logico dunque che, dopo pochi mesi, di fronte alle
richieste di un Istituto Islamico di cultura del Venezuela, che sarebbero costate in fotocopie, tempo, registrazioni e spedizione, un vero capitale e che l ' assessore mi aveva "passate" con grande naturalezza, io mi "infuriassi!" (è la
parola giusta) dicendo che mi si prendeva in giro, che il Comune abusava della
mia, della nostra pazienza e che io, non avrei mosso un dito "e tirato fuori un
centesimo" né per l'Istituto Islamico né per quel violinista russo la cui richiesta di una lunghissima serie di fotocopie , mi era stata "passata" poco prima dal
Comune con la stessa semplicità e ovvietà.
La sfuriata . . . fece il suo effetto; vi furono interpellanze in Consiglio
comunale, proposte in Giunta ed infine l'Assessore Luisa Massimo mi incaricò di prendere contatto con il vicesegretario generale dottor Damora per
discutere con lui lo Statuto del Civico Istituto di studi paganiniani, erede e
continuatore dell'Istituto privato.
La stesura dello Statuto non fu facile: ciò che interessava l'ufficio legale
interessava scarsamente me, attenta piuttosto a fissare i compiti ai quali ci eravamo attenuti nei 19 anni di vita. Si giunse finalmente ad un accordo che venne
approvato dalla Segreteria Generale del Comune, dalla Giunta e dal Sindaco e
questo fu il vero atto di nascita del Civico Istituto di studi paganiniani. Non ho
mai capito perché ne fu data notizia al pubblico con questa cerimonia:
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Attendemmo la nomina, che doveva essere in realtà la ratifica delle elezioni appositamente indette in una precedente riunione al fine di limitare a 7 il
numero dei soci, come era richiesto dal nuovo statuto.
Inspiegabilmente, non si sa bene per quale suggerimento, (e di chi) giunti alla "P" (l 'elenco dei soci non era in ordine alfabetico ma per numero di
voti)i tre ultimi membri prescelti dall ' Istituto furono sostituiti da altri, per cui
all'assessore che aveva indetto tranquillamente la I riunione giunse la lettera
che trascrivo in parte e nella quale dicevo che non sarei stata presente alla riunione perché "Soltanto un'esigua minoranza dei membri dell'Istituto di studi
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paganiniani di cui il Civico Istituto intende essere la continuazione storica e
funzionale viene ad essere presente nell ' organo deliberativo che praticamente costituisce il nuovo Istituto. E in sostituzione dei tre esclusi vengono nominate persone che, certamente degne nei loro rispettivi campi professionali,
non sono mai state presenti nel precedente Istituto, due delle quali, inoltre,
completamente estranee per interessi e attività dei requisiti richiesti dal citato art. 6 per la nomina a membri del Comitato scientifico: "docenti e studiosi che abbiano acquisito titoli di particolare competenza nelle materie attinenti alle finalità dell'Istituto, le quali materie consistono, a norma dell'art.
1 del Regolamento, nel promuovere studi ricerche e iniziative rivolti ad
20

approfondire ed estendere le conoscenze sulla vita e l 'opera musicale di
Paganini."
Aggiungevo che Anna Sorrento ha gli stessi meriti di M. R. Moretti,
giacché è come lei e con lei creatrice del Catalogo Tematico dell'opera
Paganiniana, Bruno Pignata "ha contribuito quanto nessun altro allo studio,
alla revisione, alla divulgazione della musica cameristica di Paganini nella
sua qualità di fondatore e violinista del Quartetto Paganini", e infine che
"Claudio Tempo, autore di un pregevole saggio sul virtuosismo di Paganini,
non può essere surrogato nelle sue capacità di contribuire al futuro degli studi
paganiniani dalle pur riconosciute qualità professionali, ma attinenti a tutt'altro campo, di un artigiano specializzato in strumenti musicali quale è un liutaio ."
Finivo così la mia lettera: "considerandomi moralmente tenuta a far
seguire le mie dimissioni dal Civico Istituto qualora in tempi brevi non venga
posto giusto rimedio alla situazione che è stata creata." Reintegrati dunque
"in tempi brevi" i tre nostri eletti il Civico Istituto si avviò alla nuova vita,
ahimè, né più facile né più serena di quella dell ' Istituto precedente, anche
perché le difficoltà finanziarie del Comune non consentirono, allo stesso, di
adempiere a quelli che sono i suoi doveri nei nostri riguardi, quelli, cioè di
provvedere "ad un apposito stanziamento di bilancio tale da consentire il raggiungimento degli scopi istituzionali", come avviene del resto per il Premio
Paganini. In realtà, alla base di tutte le nostre difficoltà c'è una verità dura da
accettare e forse anche da comprendere: la totale ignoranza musicale, in
Italia, di autorità, professori universitari, professionisti, la assoluta dicotomia
tra mondo musicale e cultura per cui si confonde l'uso (e l'abuso) del violino di Paganini con un Istituto di Studio, si include un liutaio, sia pure custo. de ufficiale del famoso violino, tra i membri di un istituto scientifico e un
direttore di museo può dichiarare Paganini non adatto ad essere ospitato nel
museo che poi accetta una raccolta di vasi farmaceutici e lo studio di un attore dialettale .
Il 150° anniversario della morte di Paganini era passato da oltre un anno
quando si aprì il 3-4 ottobre 1991 l'annunciato convegno su "Paganini, mito
europeo"
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Piero Buscaroli, la cui splendida relazione aveva aperto il Convegno, scrisse
sul Giornale dell' 11 ottobre 1991 un lungo articolo

Un <<cannone>> di carta
per celebrare Paganini
Che terminava così:

Qua c'è un tesoro da scoprire, di quindici grandi opere
ignote, piene di sorprese. Facili ed effusive in apparenza,
difficilissime a suonare; perché quelle effusioni, quegli
sfoghi, quei recitativi imitati
dall'opera e segnatamente
dall'amico del cuore Rossini,
esigono una sorveglianza stilistica fermissima, quale esercita un musicista di prim'ordine, il violinista Bruno Pignata, che ha come interlocu-

tore affettuoso il chitarrista
Pino Briasco, mentre la viola
di Ernest Braucher e il violoncello di Riccardo Agosti forniscono un robusto, discorsivo e talvolta perfin canonico,
se non prop1io contrappuntistico, ripieno.

[... ]
L'edizione che prende ora ad
uscire trasferisce in fascicoli
maneggevoli, immediatamente utilizzabili, con partitura e

parti, i solenni volumi musicologici. Sarà la voce più
potente di Nicolò per interloquire nel vasto mondo dei
concerti da camera, che finora gli era chiuso. Un vero cannone, di solida carta entro eleganti copertine azzurre con al
centro l' incisione tratta dal
disegno di Ingres del 1819. Il
primo colpo del cannone è già
pronto, è il volume che contiene i Tre Quartetti per archi.
Auguri, Nicolò.

Ebbene, di questa veramente splendida serie di relazioni, di questo
Convegno che è costato a noi e al Comune tempo, fatica e denaro, non si sono
stampati, per mancanza di fondi , gli Atti e ciò equivale, come ben sa chi si
occupa di Convegni e di Giornate di Studio, ad una vera e propria sconfitta!
Che ciò sia avvenuto per la nostra giornata di studio su "i predecessori di
Paganini", che le forze di un istituto privato non siano state sufficienti a stampare gli atti, poteva essere comprensibile e scusabile, ma che questo sia avvenuto quando l'Istituto era Civico mi pare cosa davvero riprovevole.
24

Ma le sconfitte non erano finite; infatti, nella sede che doveva essere definitiva sopra il pronao del Carlo Felice e mentre noi attendevamo che il Comune
si decidesse a stanziare i fondi per l'arredo museale, a nostra insaputa venne
installato dopo l'orribile monumento bronzeo donato da uno scultore, il teatrino della Ristori, e cioè un teatrino con burattini appartenuto all'attrice
Adelaide Ristori!
Ancora uno sfratto, dunque, per Paganini!
La nostra Storia intanto è divenuta Cronaca: le nostre proteste, i miei articoli, la presentazione delle 6000 firme raccolte "per dare almeno idealmente,
una casa a Nicolò Paganini", i lunghi e ripetuti articoli di Donata Bonometti
apparsi sul Il Secolo XIX in appoggio alle 6000 richieste "dei genovesi e dei
loro amici" sono troppo recenti per essere raccontate, troppo clamorose per
essere ricordate. Nicolò intanto aspetta ancora "la soluzione dell'annoso problema della sede dell ' Istituto e del Museo", come scriveva il vice-sindaco
Morchio il 19 FEBBRAIO 1987. A noi, oggi, AGOSTO 1998, non resta che
constatare amaramente che l'annoso problema è divenuto ormai SECOLARE
e che ormai le nostre speranze nelle decisioni del sindaco Pericu, degli assessori Repetti, Pierantoni e dell'assessore regionale Benvenuto sono basate sulla
certezza di difendere una giusta causa e di compiere un dovere civico. Nicolò
sfrattato, sballottato da un assessorato ali' altro, snobbato da troppi suoi concittadini, attende con noi: speriamo per poco!.
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ISTITUTO DI STUDI PAGANINIANI
(con il patrocinio del Comune di Genova)

3° SEMINARIO INTERNAZl,ONALE
·DI INTERPRETAZIONE VIOLINISTICA
Genova, 1 - 6 ottobre 1985

Oratorio di San Filippo
via Lomellini
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1 - 2 - 3 - 4 - 5 Ottobre (ore 9,30 - 12,30)
PINA CARMIRELLI:

cc

Il violino e Giovanni Sebastiano Bach».

Seminario di interpretazione per violinisti.

2 - 3 - 4 - 5 Ottobre (ore 17,30)
PIERO BUSCAROLI:

Conversazioni bachiane.

1. Emancipazione e trionfo del violino dal
Rinascimento al Barocco. I modelli
italiani.
2. Bach e il violino. La scoperta di Vivaldi
a Weimar e la fucina strumentale
di Cothen.
3. Il violino di Bach tra musica strumentale
e musica di gruppo. I «Soli», le Sonate,
i Concerti; Sinfonie, Fantasie, Arie da
Cantate e Passioni.
4. Fama, peripezie, irradiazione dei «Soli»
in due secoli.

Riproduzione del programma del III Seminario che avevo programmato fin dal
12 giugno 1984 scrivendo a Buscaroli:
« ... Avrei molto caro ... di abbinare alle lezioni di Pina (Carminelli) alcune sue
conferenze-lezioni su argomento bachiano, in modo che il tutto rappresenti una
"ufficiale" celebrazione genovese del trecentenario di Bach».

Furono giorni indimenticabili ...
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Tatiana Berford

MAGNASCO E PAGANINI:
INCONTRO IN UNA REALTÀ ILLUSORIA

La storia dell'arte conosce i nomi dei quali l'unione a prima vista non
sembra affatto obbligatoria, ma casuale. Non obbligatoria e casuale visto che
la mancanza di affinità è legata a fatti storici. Questi due nomi di uomini illustri che si sottopongono all'attenzione dello studio storico-culturale sono di
due artisti che soltanto attraverso un'attenta conoscenza delle loro eredità risultano combinati appena percettibilmente, ma da fili indissolubili. Definissimo
questi fili affinità della percezione del mondo, indole alla creazione o in qualche altro modo non è così importante. Importante è che in una effimera realtà
artistica le tele di Alessandro Magnasco, detto Lissandrino ( 1667-1749), e
Niccolò Paganini ( 1782-1840) - ventiquattro capricci per violino solo - possono stare vicini in una naturale immagine.
... Forse, me stesso
ho incontrato sulla superficie dello specchio? ..
A. Blok

Per la prima volta i nomi di Magnasco e Paganini non sono affatto affiancati da musicisti.
L'acuto aforisma sulla somiglianza dei due artisti tramite un inaspettato
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ornamento - senza commenti - si manifesta nel considerevole lavoro di B. R.
Vippera, perspicace intenditore dell'arte figurativa italiana, da dove fu per questo trasferito senza cambiamento da L. Diacov in una monografia del pittore.
«Magnasco è Paganini al pennello».
Qual è il motivo del ravvicinamento di nomi divisi da quasi mezzo secolo?
Si rivelano più che sufficienti anche le ragioni puramente esteriori di ciò.
Entrambi gli artisti sono nati a Genova. La vita culturale di questa città
non era tanto multiforme come la vita culturale di Roma, Firenze, Milano o
Napoli. Ma proprio per questo essa fu quell'ambiente che condizionò la comparsa di scopritori di nuovi territori nell'arte. E forse la stessa atmosfera (spirito!) aperta ai viaggi della città di Colombo - città che verso il XVIII secolo
diventò un centro animatamente operante nel commercio e nella navigazione
in Italia - favorì il formarsi di una singolare creazione?
L'arte pittorica pittura di tocco utilizzata a tappe consecutive da
Magnasco nelle sue opere, diventò una nuova parola nella tecnica dello stile ad
olio. Essa consiste in quanto segue: sulle basi dello strato pittorico applicava
verniciature di tono più chiaro che erano separate da altre pennellate. Per questo la superficie pittorica non era livellata. Correggere qualcosa nel disegno era
molto difficile, per questo la tecnica dell'applicazione dello strato più alto, che
contiene il bianco, avrebbe dovuto essere veramente magistrale. Magnasco la
porta alla perfezione.
Le significative possibilità di tale maniera di stile si rivelarono molto
grandi. Le luminose e velate pennellate davano un'immagine inaudita finché
espressa. Le tele di Magnasco esercitarono sui contemporanei una forte
influenza. Il pittore ebbe la fortuna di raggiungere un'ampia notorietà e avviò
una propria bottega, senza mai provare la mancanza di commissioni.
L'arte pittorica di Magnasco ha dato vita a molti discepoli. I fratelli Marco
e Salvatore Ricci e Francesco Guardi sono giovani contemporanei del famoso
pittore che sentirono la sua influenza. S. Ricci, durante il suo lavoro, metteva
davanti a sé i quadri del suo maestro, che erano per lui immagini ispiratrici.
Se rivolgiamo lo sguardo a Paganini - quasi senza cambiare le parole possiamo ripetere quanto già detto. Le novità della tecnica dell'artista producevano un'impressione indimenticabile sul pubblico, il suo stile esecutivo
generò molti seguaci, imitatori e continuatori e la sua immensa gloria è andata oltre i confini della patria.
Tanto il musicista, quanto il pittore, furono personalità straordinarie, che
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attirarono molti seguaci. Nonostante ciò entrambi non crearono una propria
scuola: forse, la loro originalità è risultata troppo eccentrica.
Tuttavia i confronti non finiscono qui.
Tutti coloro che conoscono bene l'opera di Paganini, senza dubbio trovano nelle tele di Magnasco una relazione impercettibile con la musica dei
Capricci e la personalità del loro creatore. Si può chiamare illusione, ma c'è la
grande, irrazionale prova di «sonorizzare» alcuni quadri del pittore con i temi
del compositore. Per esempio «Le tonsure» possono suscitare associazioni inevitabilmente soggettive - con il tema che caratterizza considerevolmente il
ventiquattresimo capriccio, mentre «Trattenimento in un giardino di Albaro»
(fig. 1) o «La scena di caccia» richiamano improvvisamente la musica del
nono capriccio. Inoltre, influiscono quasi ipnoticamente sull'immaginazione
delle coincidenze tra i soggetti, per esempio, «La strega» di Magnasco e le
variazioni «Le streghe» di Paganini, o «La sinagoga» pittoresca e «La sinagoga» musicale (sonata op. 2 n° 4) ... «La danzante, infinita e flessibile pennellata» di Magnasco, la particolare «vortice» maniera dello stile creano analogie
concreto-visuali con la struttura dei capricci (cfr. il frammento separato de
(«La cena degli spiriti») e l'esempio di musica).
Il tratto piccolo, ma chiaro nel doppio ritratto creativo porta anche un
richiamo a Vippera. Nell'arte di Magnasco si sente qualcosa di demoniaco,
diabolico. «I..:umorismo satanico», «l'ironia diabolica» ... si parla di Paganini.
La ricercatrice delle opere del violinista Maria Tibaldi-Chiesa chiama pezzi
paganiniani «di carattere diabolico» il decimo capriccio e anche le parti medie

Alessandro Magnasco, Trattenimento in un giardino genovese
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Alessandro Magnasco, La cena degli spiriti

N. Paganini, Capriccio n. 5

del tredicesimo, ventesimo e ventiduesimo. I contemporanei definiscono l'arte di Paganini con gli epiteti «diabolica», «magica», «demoniaca».
Nell'epoca alla quale appartiene l'arte di Magnasco, come nell'epoca
romantica, la coscienza umana, come per gioco, scherzando e nel frattempo
riprendendosi dallo stupore, cerco di guardare nelle sue profondità all'inaccessibile comprensione dell'Intelletto. Sulla scena storica appaiono le sette,
società mistiche e segrete (dai «moderati» massoni agli illuministi) e la serie
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dei maghi-avventurieri. Tra alcuni degli «iniziatori», nelle menti dei quali «la
cosa fantastica diventa un elemento di concezione del mondo», nascono le idee
riguardo ai loro eletti. Come esempio si offre la figura dell'italiano Cagliostro
(1743-1795) . È forse casuale che questo periodo divenne il tempo di creazione dell'opera di Jacques Cazotte «II diavolo innamorato» (1772), che apparve
in uno dei momenti culminanti dell'interesse per qualsiasi diavoleria? Prima di
tutto, proprio quest'opera non tanto grande come il «Faust» di Goethe o le
novelle di Hoffmann, sollecitò Paganini e i suoi connazionali alla creazione
della leggenda sull'intervento del Diavolo.
Affinché si possano vedere nel futuro tutti gli elementi della serie
Magnasco-Cazotte-Paganini, retrocediamo di cento anni. Qui, non uscendo nel
passato dai limiti dell'arte romantica, tra i monumenti letterari del barocco
spagnolo, si possono facilmente trovare opere con la simile tematica infernale:
«Sogno dell 'inferno», «II diavolo zoppo» (1641) ecc. Francisco de Quevedo
(1580-1645) e Veles de Guevara (1579-1644), autori di numerosi opuscoli
(pamphlets) e del romanzo, hanno dato un grande contributo alla formazione
e allo sviluppo del genere popolare della letteratura spagnola di quel tempo,
cioè del romanzo e del genere picaresco, che secondo l'opinione del celebre
critico d'arte italiano Fausto Franchini-Guelfi esercitò una grandissima
influenza sull'opera di Magnasco.
Così, la cerchia delle nostre rapide osservazioni, comprende i nomi degli
autori spagnoli, tuttavia chiude la fila nel pittore di Genova. I soggetti dei suoi
dipinti «La cena dei birboni», «II piccolo concerto», «II povero pittore» e i suoi
tipici eroi sono vagabondi, soldati, commedianti, zingari e anche la particolare e complessa decisione dello spazio integrale (simile al tortuoso andamento
del tempo nel romanzo picaresco, la narrazione del quale comprende molti racconti e storie) ci confermano questo.
Torniamo a Paganini. La sua biografia - non tanto realistica, quanto mitologica - sembra ricopiata dalla «vita» di qualche picaro. Di alcune sue avventure (completamente nell'atmosfera di Jill Blas) lui stesso ha raccontato un po'
durante i pranzi nella cerchia dei suoi amici.
È interessante osservare come nella struttura dei Capricci paganiniani si
rielaborarono alcune particolarità della costruzione del romanzo picaresco. La
composizione delle opere letterarie di genere simile si costruì come una serie
di episodi non grandi, ma di episodi-avventure abbastanza vari, che si legano
tra loro solo per la presenza dell'eroe principale (caratteristica che deriva ancora dalle raccolte novellistiche del Rinascimento). Lo stesso si può osservare
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Alessandro Magnasco, Piccolo concerto.
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anche nei Capricci. Qui, per la prima volta nella musica strumentale dell'inizio del XIX secolo è intrapreso il tentativo di fondere nell'unica «narrazione»
una successione di composizioni relativamente brevi con mezzi musicali. I
principali fattori unificanti all'interno dell'opera sono da capriccio a capriccio
la stessa «accordatura» intonativa (marcia dorata del corno), la stessa successione armonica (cosiddetta sequenza dorata) e gli eroi del ciclo.
L'analogia con il romanzo picaresco pone l' attenzione sui «sovratoni»
spagnoli nell'arte di Magnasco e Paganini. Queste conseguenze risultano
importanti per la comprensione della genesi dell'opera di entrambi gli artisti.
Caratterizzando la tecnica matura di Magnasco, P. G. Mabo dimostrò che
questo fenomeno nasce dalla cooperazione di due tendenze contrarie: da una
parte quella «emozionale, dinamica, quasi estatico-espressiva, distruttiva nel
rapporto della forma della tecnica» (distintamente da me - T. B.) e dall'altra
quella della «composizione (distintamente da me - T. B.) che porta un ordine
e un equilibrio razionali».
Infatti le tele di Magnasco producono [provocano] in un primo momento
l'espressione di una moltitudine motrice, «brulicante». E per questo è evidente che tutto questo «caos» assuma una forma elegante e concreta nella premeditata composizione subordinata alla sua seria logica. Tutta la produzione
matura del pittore, in un livello o in un altro, dimostra un'evidente particolarità stilistica, che si incarna chiaramente soprattutto nel quadro «La biblioteca
monastica». La viva pennellata si armonizza qui con lo sforzo totale di equilibrare tutte le parti della composizione. Questo si raggiunge con il suo ritmo
preciso: le figure dei monaci sono disposte a coppie cosicché il movimento
(per esempio l'inclinazione della testa) di uno corrisponde immancabilmente
all'analogo movimento contrario dell'altro. Diacov nota che questo ritmo binario penetra in tutto il quadro fino ai libri sugli scaffali della biblioteca. Il complimentoso alternarsi degli intrecci si presenta come lo «schema» di questo
principio compositivo.
Come sono vicini questi espedienti alle inclinazioni di Paganini, l'opera
del quale si caratterizza anche nella tendenza centrifuga incarnata nei procedimenti tecnici e nel suo contrario, cioè nella struttura intellettualmente introdotta! Come esempi di ciò si possono prendere diversi Capricci, la forma di
ognuno dei quali ha una stupenda «sfaccettatura», così come nel complesso la
loro composizione, manifestata in tre parti proporzionate (prima parte: capricci n° 2-n° 7; seconda parte n° 8-n°16; terza parte n° 17-n° 23 , i capricci n° 1 e
n° 24 formano la «cornice» di tutto il ciclo.
35

:

'

.

.

.

Alessandro Magnasco, La biblioteca del monastero.
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La simmetria rappresenta l'incarnazione che costituisce la struttura delle
prime opere di Lissandrino. La sua apparizione è molteplice. Questo fa pensare che l'inizio simmetrico non sia solo nella comparsa di una «necessità tecnica» (per mezzo della quale si equilibria la «pennellata libera»), ma nell'incarnazione di qualche idea, che può essere intesa come l'idea di «Fato» .Nella produzione di Magnasco si scorge senza difficoltà un nesso con le idee del filosofo italiano del XVIII secolo Giambattista Vico e con il suo pensiero riguardo al carattere fatale dello sviluppo della società. Nell'insieme la tendenza a
trovare nella disposizione, nella ragionevolezza e nella logica qualcosa di fatale è l'oggetto caratteristico,della scienza e dell ' arte che è in rapporto contrario
alle idee del Rinascimento.
Inoltre evidente è il desiderio del pittore di mostrare una simmetria statica nella costruzione dello sfondo architettonico e - soprattutto - nella risoluzione del problema spaziale in numerosi dipinti. Nei quadri «L'insegnamento
della gazza» (una versione della galleria degli Uffizi), «Sinagoga>>, «La strage
degli innocenti», ma anche nei quadri «Il piccolo concerto», «La biblioteca
monastica», «Il povero pittore tra gli zingari e i vagabondi», «La sala delle
monache», «Il concerto delle monache», lo spazio del piano posteriore o addirittura tutta la composizione sono colti secondo un principio in tre parti. L'arca,
la finestra, il tubo del camino ecc. nel mezzo del quadro si mostrano come il
suo stesso centro, dove di solito si svolge la narrazione principale. Le parti
destra e sinistra dello sfondo del quadro sono le più simmetriche. Contrastando
nel colore, nello stile e nella forma della parte media (evidenziandola molto
particolarmente) allo stesso tempo si bilanciano l'una con l'altra e ordinano la
composizione nell'insieme.
Queste sono le particolarità di costruzione dei «Capricci» di Paganini,
dove la simmetria in tre parti appare un fattore strutturale importante. Attira
l'attenzione che la maggior parte dei capricci (esclusi i pezzi n° 9, n° 14, n° 16
n° 21 e n° 24) abbia una costruzione in tre parti, che si realizza in varie forme:
dalla sonata (capricci n° 4, n° 7 e n° 8) attraverso un altro tipo in tre parti, alla
forma assolutamente simmetrica da capo (capricci n° 13 , n° 15 , n° 17, n° 18,
n° 20 e n° 23).
La caratteristica peculiare della produzione di entrambi gli artisti è la teatralità. Proprio essa sembrerebbe donare alle loro opere una particolare «socievolezza». L'atmosfera «comunicativa», che è geneticamente tipica del teatro,
richiamò l'attenzione di compositori, poeti, pittori, scultori (da Mazzoni e
Rembrandt a Berlioz e Rizos) che usarono nella loro produzione all'interno del
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teatro tecniche specifiche per dare alle loro opere una particolare trasparenza
verso l'ascoltatore e lo spettatore .
A Firenze, Magnasco si appassionò agli spettacoli del teatro dell'arte. Da
allora nelle sue opere «entrano» i personaggi della commedia delle maschere
(«Il ballo di Colombina») e anche i suoi creatori che sono commedianti vagabondi («Il piccolo concerto»).
La tendenza alla teatralità si sente anche nella «messinscena» della
costruzione delle stesse composizioni, a prima vista delle improvvisazioni di
quadri (vedi i due «Baccanali» dell'Ermitage e del G.M.I.I. in nome di
Puskin), che è miseramente lasciata in secondo piano e che richiama dirette
associazioni con il «fondale» teatrale (la sua funzione è di limitare lo spazio
nel quadro-scena).
La teatralità costituisce una parte quasi essenziale dell'opera di Paganini.
Il teatro entrò nella sua vita molto presto; all'inizio con gli spettacoli dei
teatri genovesi, poi con le accademie del giovane violinista in Sant' Agostino
(31 luglio 1795). Nell'arte successiva la scena non costituisce solo una parte
delle sue opere, ma anche una parte della sua vita. Nell'aspirazione dell'artista di teatralizzare al massimo il suo aspetto, scrupolosamente nella regia della
sua prima apparizione davanti al pubblico, nella maniera particolare di comportarsi durante le prove e l'esecuzione, in tutto questo si presentò un significativo momento della teatralità. I concerti di Paganini si realizzavano di solito
nei locali dei teatri. Talvolta lui vi appariva anche tra gli intervalli degli spettacoli operistici e dei balletti. Così l' autorità del teatro sull'arte esecutiva del
violinista, interpretata ed eseguita a memoria, venne trasformata in una regola
per lui. La sua aspirazione di ricevere dal violino un tono più chiaro, accordandolo al mezzotono più alto di quello usato generalmente, si può paragonare con la posizione alta del discorso stabilito dall'attore.
E così Paganini «sceneggiatore», «regista» ed «esecutore del ruolo principale» della propria vita non poté non trasportare le leggi di questa vita teatrale nella sua arte.
Le parti significative delle variazioni violinistiche del compositore sono
state composte sul tema delle opere e dei balletti di Mozart, Rossini, Paisiello,
Susmair, Weigl. Uno dei primi biografi di Paganini, Giancarlo Conestabile,
conferma che la parte lenta del Primo concerto è stata creata sotto l' impressione del gioco del celebre tragico de Marini.
Nei Capricci la teatralità del pensiero dell'autore si mostrò più spontaneamente che nei concerti, creati appositamente per l'esecuzione sulla scena
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teatrale. Tuttavia anche qui l'influenza del teatro si fa sentire assai chiaramente.
Nell'estensione emozionale da un pianto dirotto ad una trionfante e
straordinaria esortazione, il solenne discorso dell'autore servì come modello
per la tematica di molti capricci (vedi i capricci n° 3 n° 7 e n° 13). Il materiale musicale delle parti principali dei capricci n° 17 e n° 19 si può presentare
come il dialogo scenico sui palcoscenici teatrali, dove entrambi i personaggi
hanno caratteri-maschera chiaramente marcati. È interessante che la natura
teatrale di questi due capricci - come del resto quella del capriccio n ° 21, che
si può caratterizzare come duetto operistico - sottolinea un'introduzione non
grande. In ogni caso la loro origine proviene dal segnale della tromba che
annuncia l'inizio dello spettacolo.
È noto a tutti che dalla commedia delle maschere alle rappresentazioni
che ci rimandano alle trombe iniziali dei menzionati capricci, ci fu una caratteristica improvvisazione. È probabile che questa qualità si sia mostrata come
conseguenza della concezione particolare dell'uomo nei secoli XVII e XVIII.
Se ricordiamo nuovamente la pittura di Magnasco ciò che risulta evidente è che
l'improvvisazione è stata un tratto caratteristico del suo metodo creativo. Più
di tutto (senza considerare la maniera "al tocco'') l'improvvisazione esercitò
una certa influenza sulla parte compositiva delle opere del pittore.
Il processo d'improvvisazione accorcia la presenza nell'arsenale dell'esecutore di «pezzi» che nel processo immediato dell'opera diventa «il materiale
da costruzione». Dalle variazioni delle sue combinazioni sorge ogni volta un
complesso nuovo. Proprio questo studiamo di Lissandrino. Egli trasporta spesso figure distinte o persino interi gruppi di personaggi da quadro a quadro.
Tuttavia in un nuovo contesto essi rappresentano un contenuto nuovo. Secondo
Maho, il pittore, «elaborando i motivi composizionali, crea una complessa
serie di variazioni su un tema o su un altro, cambiando solo le sfumature».
Questo metodo creativo è tipico anche di Paganini. Per curiosità si potrebbe compilare un «dizionario» sull'intonazione della sua musica e raccogliere
tutte le opere caratteristiche in un «registro». Le melodie risultano relativamente poche. Tutte possiedono un abbozzo intonativo facilmente ricordabile e
allo stesso tempo risultano tutti con forme lapidarie della musica della vita
quotidiana. Da un simile «mosaico» intonativo, attraverso varie combinazioni,
il compositore crea temi di carattere dissimile. Per convincersi di ciò basta confrontare il ritornello della conclusione del Primo concerto con il tema principale della prima parte del Quarto e con il capriccio n° 4. La somiglianza into39

nativa delle conclusioni del Secondo (la celebre «Campanella») e del Quarto
non deve essere considerata come una povertà di fantasia melodica del compositore. La spiegazione si trova nel metodo specifico della composizione,
legato strettamente con la musica popolare, con le tradizioni del barocco e soprattutto - con tutta la cultura italiana di questo periodo.
Il metodo variante dello sviluppo del materiale musicale applicabile a
Paganini ha una natura improvvisa. L' esempio più interessante è la trasformazione del tema secondario nella prima parte del Concerto n° I. È opportuno
ricordare anche la grande propensione che il compositore provava verso i cicli
di varazioni.
Per concludere si vorrebbe attirare l'attenzione su una circostanza cunosa.
Dopo la conoscenza delle opere di Magnasco comincia a sembrare che lo
stesso Paganini scenda nel suoi panni.
Infatti la maggioranza dei personaggi del pittore è alta e magra fino all ' esasperazione. Nell'immagine dei loro visi pallidi, contornati da capelli scuri
lunghi fino alle spalle, si accentuano costantemente gli occhi, che sembrano
bruciare di un fuoco oscuro. Gli abiti ordinari dei personaggi di Magnasco
sono alti copricapi e larghi mantelli. Tutto questo ricorda realmente l'immagine di Paganini arrivata fino a noi, così come la descrizione della sua immagine.
Nel tempo presente a Genova si trova un numero significativo delle opere
di Magnasco. Bisogna pensare che alla fine del XVIII secolo (cinquant'anni
dopo la morte del pittore) esse erano molte di più. Il protettore del giovane
Paganini, il marchese Giancarlo di Negri, possedeva una collezione considerevole di quadri. È poco probabile che le tele di un pittore tanto celebre come
Magnasco non fossero presenti in essa. È però possibile che proprio in casa di
Negro sia avvenuto il primo «incontro» fra il pittore e il violinista. Non è escluso che questo giovane impressionabile si sia identificato nei personaggi dei
quadri di Magnasco.
Se così è stato, rimane solo da supporre che gli espressivi personaggi del
pittore siano stati scelti da Paganini come modelli della sua mentalità artistica.

Traduzione di
Linda Piccardo e Veronica Pinna
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Philippe Borer

PAGANINI AND THE PHILOSOPHY
OF THE VIOLIN
(continued from Quaderno 9)

3. Harmonics
Pre-Paganinian practices
Although natural and artificial harmonics were known long before
Paganini, their acceptance into the violinists' technical vocabulary was slow to
materialise. Some instructions concerning their use were given by L' Abbé le
fils in his Principes du violon of 17 61 , and, in 1791, Francesco Galeazzi devoted a chapter to this subject in the first volume of his monumental Elementi
Teorico-Pratici di Musica. His detailed and painstaking exposition is a fair
gauge of the knowledge of the time. As regards artificial harmonics, Galeazzi's
system of notati on resembles that of L' Abbé le fils, but without the advantage
of the rhomboidal note. He used a round white note for the stopping finger (or
I
"artificial nut") and a black one for the finger resting on the nodal point:

' However, Galeazzi white notes are round, like the ordinary ones, which is a source of ambiguity.
I.;Abbé le fils, with his square notes, and later authors with rhomboids, found an elegant solution to
this particular notation problem.
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One of Galeazzi 's most interesting examples comprises double harmonics
in two different combinations: two artificial, or one natural and the other artificial. However, since he apparently did not know of the possibility of using
rhomboidal notes, he had some problems with the notation of double harmonics and had to complement his musical example with an explanatory note:

" (Es.5) Quest' esempio è nel suo genere singolarissimo, e vi vorrà qualche industria per interpretarlo, ed eseguirlo; per ajutare però il curioso, diremo, che quantunque nelle scale già date per le note artifiziali, abbiamo segnate in note bianche
le dita fisse, e queste poi non si segnano nelle composizioni ; le note dunque, che
segnate trovansi in quest'ultimo esempio, sono le sole Armoniche e però si sottintendono le dita fisse ; da ciò si vede che sono effetivamente quasi tutte corde doppie: Si avverta ancora che le dette corde doppie, non sono sempre tutte e due artifiziali, ma spesso una è naturale, e l 'altra artifiziale. Vi sono due forzature di quarto dito alla quarta, ed ottava battuta della seconda parte. Con queste cognizioni sarà
più facile allo studioso il comprendere quest'esempio ."'

Paganini 'scontribution

Paganini 's expertise in the field went far beyond that of any of his predecessors, including Galeazzi. Not only did he extend existing techniques to the
limit of their potential, but he also employed others for which there is no earlier record. Among these innovations one can mention the following:
artificial harmonics in double stopping involving all four fingers
simultaneously (Galeazzi employed at the most three fingers at a time)
the combination of harmonics and ordinary stopped notes
trills in harmonics
other harmonic phenomena such as secondary harmonics, pseudoharmonic effects, etc.

2 Galeazzi, Francesco. Elementi Teorico-Pratici di Musica, pp. 176-177 (italics mine).
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In his compos1t10ns, Paganini gave no instructions concerning the ma
nner of execution, merely writing "Armonici" or "Flagioletto " over the corresponding passage. The choice of fingering was left entirely to the discretion of
the performer. However there survives a scale in double harmonics fully explicated and carefully fingered, which Paganini sent as a present to his lawyer and
friend Luigi Guglielmo Germi:3

.

·

Of extraordinary interest is the last bar, for which Paganini provides the
following comment:
"Li poco ubbidienti quattro Armonici qui sopra fatti
deesi appogiare il dito con
qualche grado di soppressione ma non sono necessarj."
"[As for the four not very obedient harmonics marked , one must rest the finger
with some degree of pressure but they are not necessary ]" [trl. PXB]

Paganini, Niccolò. Segreto comunicato e raccomandato da Paganini al suo caro amico L. G.
Germi. Photostat 998, suppi. to Maia Bang collection, Library of Congress, Music Division.

3
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This is a truly remarkable example of double harmonics which demands
the rare - indeed unique - combination of natural, artificial and what I
shall call secondary harmonics, i.e. harmonics such as the "not very obedient"
ones described by Paganini. They have been variously labelled "pseudoharmonics" (Targonski, 1936), "secondary artificial harmonics" (Garbuzov, 1936)
and "sticking harmonics" (Paynton, 1988). As stated by Paganini, slightly
more pressure must be applied on the string than is necessary with ordinary
harmonics. In his Principles of Violin Fingering of 1967, Israil Markovitch
Yampolski gave an example of their application in rapid diatonie succession.
This is an alternative solution to traditional fingerings:

The emergence of a new genre of music treatise, the Flageolett-Schulen,
or special methods devoted to the study of harmonics, bore testimony to the
tremendous impact of Paganini's novel and imaginative use of harmonics. The
best known was Cari Guhr's Ueber Paganinis Kunst die Violine zu spielen, an
ambitious, well-documented (although not exhaustive) survey of harmonic
effects as used by Paganini. The great value of this work is that it constitutes a
first-hand source of information; Guhr's informative account is derived from
direct observation. The same can be said of the treatise of Niccolo De
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Giovanni, a pupil of the late Giacomo Costa, who also benefited from
Paganini's personal advice. De Giovanni's unpublished work, 4 presumably
written for his own students, contains several examples which come directly
from Paganini. Of special interest is the notation of the trill in harmonics:

Here is, according to De Giovanni, Paganini 's method of playing tenths
without finger extension:

As observed by Fétis, Speyer, Kestner, and others, Paganini did not use
harmonics for isolated effects only. They were an integral part of his musical
language and he constantly introduced them in his own music as well as in that
of other composers to create variety of tone colour:
Wilhelm Speyer to Ludwig Spohr, 17 September 1829
"The performance ofthe Beethoven Sonata op.24 was extremely interesting. Just to
teli you the most singular part of it: Imagine! After the repetition of the first section ofthe rondo, he played the theme in double harmonics! 5 [trl. PXB]

De Giovanni Niccolò. Metodo teorico-pratico per ben fare sul Violino gli Armonici semplici. trillati e doppy, Genoa, c.1830.
5 "Hochst interessant war der Vortrag der Beethovenschen Sonate op.24. Um ihnen das
Wunderlichsten davon zu erzahlen, so vernehmen Sie daS er nach der Wiederholung des ersten Teils
des Rondos das Thema in Flageolett-Oktav-Doppelgriffen horen liess!" Speyer, Edward, Wilhelm
Speyer der Liederkomponist, Munich, 1925, p. 103.
4
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As regards Paganini's 24 Caprices, there exist firmly rooted performing
traditions (e.g. the addition ofharmonics in Caprice 9) which may well go back
to people who heard Paganini play in the flesh. In the light of Speyer's observation concerning the special treatment of the Rondo theme in the Beethoven
Spring Sonata the inclusion of harmonics in the Caprices would seem to be a
legitimate interpretative option.

The "trumpet marine" effect
It is well known that the range of natural harmonics available on the violin is more limited than on larger string instruments such as the 'cello, the double-bass and, indeed, the trumpet marine. In fact, even on the more responsive
fourth string, the violin range does not extend much beyond the 6th partial.
Now, in the Napoleon Sonata for the G string, Paganini ascends right to the
12th partial:

In an article published in the first edition of the Grave 'sDictionary of
Music & Musicians, Edward J. Payne provided evidence that Paganini had
found a method of increasing the responsiveness of the string in playing harmomcs:
"Paganini's extraordinary effects in harmonics on a single string were in fact produced by temporarily converting his violin to a small trumpet marine. As is well
known, that clever player placed his single fourth string on the treble side of the
bridge screwing it up to a very high pitch, and leaving the bass foot of the bridge
comparatively loose. He thus produced a powerful reedy tone, and obtained unlimited command over the harmonics."6

Payne, Edward, article "trumpet marine" in: Grove 's Dictionmy of Music and Musicians, London,
1890, voi. IV, p. 175 (italics mine).

6
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The technique of the trumpet marine - a bowed instrument equipped with
a vibrating bridge - primarily involves harmonics. When properly adjusted, the
bridge produces a brassy tone not unlike that of a muted trumpet, but with considerable carrying power. On such an instrument, experienced players can produce all the pitches of the harmonic series through to the 16th partial. The
same principle can be applied to the violin.
We know that during his stay at Lucca, Paganini studied and played other
stringed instruments in addition to the violin and that he taught the cello and
even the double-bass. It was at that time that, having perfected his technique of
monocordo playing, he wrote his Napoleon Sonata which he played on the
occasion of the Emperor's birthday (25 August 1807). He passed on his knowledge, and therewith the skill, to his pupil Camillo Sivori who is reported to
have employed the "trumpet marine" method for the performance of the
Prager of Moses:
"Dans la Prière de Moise, la plus célèbre, Paganini montait le Sol à coté de la chanterelle, au lieu de la corde de La, imité en cela par son élève, Camillo Sivori."
"[In the famous Praver of Moses, Paganini moved the G string next to the E, in the
piace of the A. This was copied by his pupi I, Camillo Sivori]'

1

de Saussine, Renée, Paganini le magicien, Genève: Le Milieu du Monde, 1950, p. J 79.
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The violin maker Jean-Noel Rybicki is playing a violin strung using
the method of the trumpet marine; this was the technique used by both
Paganini and Sivori to perform the Prayer of Moses.
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Marie-Hélène Rybicki

LE MYTHE DE PAGANINI DANS LA LITTÉRATURE
PROJET DE THÈSE

Alla facoltà di letteratura comparativa della Sorbona (Parigi IV) è stata recentemente presentata una proposta di tesi sul tema "Le mythe de Paganini dans
la littérature" il cui direttore di tesi responsabile sarebbe il Prof Jean-Louis
Packès. Entusiasti di tale notizia, abbiamo chiesto a Marie Hélène Rybicki di
poter pubblicare il suo progetto di tesi e insieme le abbiamo inviato i nostri rallegramenti per la scelta del tema, augurandole un proficuo lavoro di ricerca;
tuttavia a nostro giudizio la Rybicki ha già una notevole chiarezza di idee.
a.b.c.

On le sait: le vìoloniste Nicolo Paganini marque la vie musicale du
XlXèmne siècle d'une empreinte indélébile. Les concerts qu'il donne d'abord
en Italie, à partir de 1795, puis en Europe, à partir de 1828, exercent sur le
public une incroyable fascination qui ne se démentira pas jusqu'à la mort du
violoniste, en 1840. A Paris, où il se produit pour la première fois en 1831, il
n'est pas un critique qui, de la Revue musicale au Joumal des Débats en passant par L'Artiste et le Courrier des Théatres ne fasse l'écho de ses étonnantes
prestations. Le monde artistique est saisi d'une "folie Paganini". Les musiciens
ébahis étudient avec minutie les innovations techniques dont il est le promoteur; maints compositeurs parmi lesquels R. Schumann, F Chopin, F. Liszt, H.
Vieuxtemps, et E.Ysaye, s'inspirent de ses oeuvres; les peintres, comme E.
Delacroix ou L. Boulanger et !es caricaturistes s'emparent de son profil. Les
auditeurs sont aussi bien subjugués par le talent musical du violoniste que par
son éblouissante personnalité et sa stupéfiante apparence physique. Alimentées
par les affabulations sur les dérèglements de sa vie et les allégations concernant son incrédulité religieuse, toutes !es descriptions, meme positives, contribuent à faire du prodige un etre surnaturel, tant6t sorcier, tant6t charlatan,
tant6t bouffon, tant6t supp6t de Satan.
Aux recensions des journalistes s'ajoute bient6t une abondante littératu51

re. Les biographies pius ou moins fantaisistes còtoient des ouvrages prétendument scientifiques, relatifs aux particularités physiologiques de Paganini et des
études techniques qui fournissent de précieux détails sur la technique du virtuose italien.
A leur tour, les écrivains se saisissent de cette étrange figure. La musique
et les sortilèges techniques du violoniste génois inspirent à T. Gautier des
Variations sur le Camaval de Venise. Le poète et librettiste Felice Romani livre,
pour sa part, une Ode à Paganini absolument dithyrambique tandis que M.
Desbordes-Valmore évoque L'ame de Paganini. Stendhal, Heinrich Heine,
Honoré de Balzac, Jules Janin, Aloysius Block - pour ne citer que quelques
auteurs - jettent également leur dévolu sur le mystérieux et diabolique musicien. Incontestablement, Paganini est devenu un mythe.
Nombreux sont les musiciens et les musicologues qui, depuis longtemps,
se penchent sur le cas Paganini: certains - comme J Joachim ou C. Flesch pour étudier l' apport de Paganini à la technique et l' enseignement du violon,
d'autres - comme A. Penesco - pour rendre compte de l'évolution des pratiques instrumentales et du répertoire à l' époque du romantisme, d' autres eneore - comme M. Pincherle ou F. Escal - pour examiner la question de la virtuosité. Cependant, rares sont ceux qui, à notre connaissance, ont délaissé les
aspects purement biographiques et musicologiques pour s'interroger sur l'impact que le virtuose italien a eu dans la littérature de son époque Aussi est-ce
ce domaine que nous nous proposons d' étudier.
Notre étude se situera dans un cadre allant de 1782 - année de la naissance de Paganini, marquée par le songe de sa mère plaçant d'emblée le futur
musicien sous le signe d'un destin exceptionnel - à la mort de Franz Liszt en
1886. Le travail analytique du mythe de Paganini que nous désirons entreprendre, concernera les littératures française, allemande, italienne, englaise de cette
période.
Notre enquete portera d'abord sur la constitution du mythe. Nous nous
intéresserons en premier lieu, aux conditions musicales et littéraires qui en préparent la naissance ou en favorisent le développement. Dans quelle mesure le
mythe Paganini a-t-il trouvé dans la littérature un terrain de prédilection pour
son éclosion? Ce mérite revient-il à la littérature fantastique? Est-ce par hasard
que Balzac emploie justement l'expression "conte fantastique" à propos de
Paganini et que Jules Janin écrit un conte fantastique intitulé "Hoffmann et
Paganini"? Le mythe Paganini prend-il plutòt sa source dans la littérature allemande? H von Kleist, L.Tieck, W Wackenroder, et évidemment E.T.A
52

Hoffmann, ont, dans leurs récits, mis en scène des personnages musiciens dont
les aventures trouvent presque une incarnation naturelle dans la figure de
Paganini. Quelle est, par exemple, la part jouée par E.T.A Hoffmann dans la
conception d'une telle représentation du musicien? Quel ròle jouent Johannes
Kreisier, le chevalier Gluck ou le Baron von B. dans la formation de ce type de
personnage? Et la manière dont l'écrivaincompositeur Hoffmann est perçu en
France n'exerce-t-elle pas également une influence non seulement sur la façon
dont Paganini est traité littérairement, mais aussi sur le personnage du musicien en général?
En second lieu, relativement à la constitution de mythe, nous nous proposons de dépouiller les articles des chroniqueurs et critiques musicaux de l' époque, pour faire ressortir les analogies que présente l'image que les journalistes donnent du virtuose avec celle qu'en conservent des musiciens, tels que R.
Schumann, F. Liszt, H. Berlioz dans leurs écrits. D'autre part, nous essaierons
d'établir les points communs et les différences existant entre le violoniste et les
personnages fictifs dont il est à l'origine. Nous nous demanderons ce qui, dans
le musicien, retient l' attention des écrivains et excite leur imagination.
L'e
examen de la presence de Paganini dans la littérature devra, en outre,
prendre en considération la question de la mythologie du violon, le mythe
Paganini étant - à notre avis - intimement lié à la place occupée, dans l'imaginaire des écrivains, par cet instrument. Quoique la forte impression produite
par le jeu de Paganini s'explique parfaitement par des données purement musicales, est-ce parce que les contemporains du violoniste sont nourris des Contes
fantastiques d'E.T.A Hoffmann, qu'ils associent volontiers violon et diable. Et
le "sinistre auxiliaire" auquel H. Heine fait allusion, est-ce l'instrument dont
est affublé Méphisto? Le violon est-il par excellence un instrument diabolique?
Si, dans la perception de certains écrivains, I'instrument devient un substitut,
un miroir de l'instrumentiste, peut-il etre restreint à cette seule fonction ?
E.T.A. Hoffmann, en faisant du violon de Crémone, dans le conte du meme
nom, ou du piano des Kreisieriana un miroir du cosmos, ne confère-t-il pas à
ces instruments un autre pouvoir magique, une autre valeur symbolique?
Partant, nous nous interrogerons sur les rapports que les écrivains établissent entre l' artiste et le démon. Sous quels-traits apparait celui qui hante les
évocations réelles ou fictives de Paganini? Et si l' artiste est du caté de Satan,
est-ce parce qu'il met en question - comme les héros révoltés de Byron et
Vigny, l 'ordre moral et métaphysique voulu par Dieu ou parce que, selon M.
Milner, "l'art lui-meme, et surtout peut-etre l'art du virtuose, parait avoir quel53

ques affinités avec le Père du mensonge"? Notre enquéte se prolongera par une
réflexion sur les termes "démoniaque" et "démonique", Goethe utilisant ce
dernier adjectif pour expliquer les effets produits par la musique de Paganini.
Le phénomène de la virtuosité pèse évidemment de tout son poids dans
l'élaboration du mythe Paganini et, à ce titre, mérite d'étre examiné avec précision. Nous l'aborderons d'abord du point de vue de l'image que des écrivains
camme Balzac se font de la virtuosité instrumentale par rapport à la virtuosité
vocale. Ensuite, nous montrerons comment la.virtuosité confronte violon et
piano, et à travers ces instruments, Paganini et son contemporain Liszt. Les
instruments sont-ils concurrents? Les instrumentistes adversaires? Les virtuosités antagonistes ?
Est-ce parce que le piano, instrument à la mode, prend le pas sur le violon que F. Liszt prend le relais de Paganini? Comment expliquer que le piano,
marque d'appartenance à la bourgeoisie, signe extérieur de la classe moyenne,
symbole de la respectabilité, instrumentroi du XlXème siècle supplante auprès
du public et dans 1'imaginaire des écrivains le "Roi des instruments"?
Le violon de Paganini ayant entrainé toute une génération dans un mouvement de fièvre et de séduction, les pianistes voulurent naturellement l' égaler. Mais au-delà du cas Paganini, la virtuosité pianistique veut s'identifier à
une poétique et c' est sur la figure de F. liszt que se cristalli se certe mutation.
Nous nous demanderons comment cette transformation s'effectue, quelles
conséquences elle entraine dans la représentation littéraire du musicien, si le
pianiste virtuose est perçu et décrit de la méme manière que le violoniste virtuose.
Avec Liszt, ce ne sont plus les tours d' adresse qui sont jugés par les chroniqueurs de l'époque, mais "plutòt l'interprète camme médium entre le commun des mortels et la divinité". Au fil du temps, le virtuose n'est plus décrit
en héros mais en "prétre". Liszt introduit l 'idée que la virtuosité est liée à la
vertu et que si la difficulté technique reste bien un pari spectaculaire, elle prétend également avoir un but esthétique et moral. Par là, la virtuosite connait
deux postulations simultanées et contradictoires - l'une vers Satan et l 'autre
vers Dieu, Paganini incarnant la première et Liszt la seconde - et se teinte d'un
autre diabolisme: celui qui opposerait la notion de pur et d'impur en musique.
Partant de l'exemple de Paganini et de Liszt, nous nous proposons d'observer la manière dont la figure du musicien devient, dans la littérature, un lieu
de questionnement. En quoi la virtuosité joue-t-elle un ròle dans l'imaginaire
des écrivains pour construire cette figure pathétique de l'artiste-musicien
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dévoré par son art? Est-ce parce que la virtuosité implique une nouvelle vision
de la façon de jouer et par-là de concevoir la musique et l'art - donc la littérature - en général?
Plus loin, la démesure qui caractérise le virtuose fait ressortir un nouvel
aspect du personnage musicien et le "génie" qu'il incarne particulièrement
quand il s'agit d'un compositeur ne tarde pas à devenir synonyme de "folie".
Comment la musique (surtout dans l'opéra) et la littérature du XlXème siècle,
s'emparent-elles du personnage du fou? Quelles sont les causes et la nature
exactes de cette aliénation du personnage musicien? La folie est-elle toujours
la conséquence de la "trop grande abondance du principe créateur" et de l'incapacité à réaliser "un art qui saisisse la totalité du réel" dont parle Balzac? Ou
a-t-elle une autre origine ? Est-ce parce que, dans leurs oeuvres ou dans leur
jeu, les musiciens passent les bornes de l'exprimable qu'ils sont voués à la
démence ? Que dire alors de ces morceaux de musique ou tableaux de peinture, ces "oeuvres imaginaires", non-écrites, non-exécutables, non-visibles, que
leurs auteurs considèrent cependant comrne le sommet de leur esthétique? La
musique est-elle nécessairement un art qui engendre la maladie et entraine la
mort de celui qui s 'y adonne ?
L'examen du cas de R. Schumann, associé à celui de G. de Nerval, pourra peut-etre permettre de mettre en évidence les sympt6mes que musique et
littérature exploitent dans ce personnage de fou, auxquelles elles confèrent un
intéret nouveau. Ce type de personnage tend-il, à l'époque romantique, "à
remettre en questi on la forme et l' équilibre classique, à substituer à l 'organisé
le chaotique" ou est-il investi d'autre(s) mission(s)? S'il est avéré, nous tenterons de dégager la signification de ce recours quasi systématique à la pathologie. De quoi la maladie du personnage musicien est-elle révélatrice? De quel(s)
malaise(s) est-elle l'expression? La maladie est-elle à comprendre comme
"une infortune de l'imagination", comme l'explique J. Starobinski?
Consciente que le mot "mythe" est insaisissable et d'emploi délicat, nous
nous proposons de partir de ce que postulent des études, désormais classiques,
comme celle d'Etiemble au sujet du mythe de Rimbaud, pour réfléchir sur le
sens que le mot "mythe" peut recouvrir lorsqu'on l'applique à Paganini.
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Coraz6n Otero

PAGANINI Y LA GUITARRA

Era di sabato quando ho ricevuto una telefonata da Città del Messico: una
gentile voce femminile mi chiedeva un appuntamento per il venerdì successivo. Ho risposto che sarei stata disponibile e che avremmo fissato l'ora del
nostro incontro al suo arrivo a Genova.
Così ho conosciuto Coraz6n Otero, chitarrista messicana e Presidente del
Consiglio Direttivo di "Diffusion Cultural ", che mi ha chiesto molte notizie,
informazioni, particolari su la vita e l'opera di Nicolò Paganini, dicendomi
che aveva l'intenzione, al suo ritorno in Messico, di scrivere un libro sul nostro
grande concittadino, anche là, come quasi ovunque, ancora avvolto in una leggendaria nube sulfurea. Fornita di informazioni, libri, Quaderni, Coraz6n mi
ha poi ringraziato per l 'accoglienza, inviandomi da Firenze una lettera e un
suo libro su Castelnuovo-Tedesco, un musicista di cui avevo amato da ragazzina alcuni brani pianistici ma che era scomparso come avulso dalla vita musicale italiana.
Dal suo libro che ho letto con grande interesse, non soltanto ho appreso le
notizie delle penose vicende della vita di Castelnuovo-Tedesco, ebreo italiano
emigrato negli Stati Uniti, avulso dall'ambiente musicale della sua Firenze e
costretto dalla necessità a seguire strade che forse non avrebbe intrapreso
nella sua Patria, ma ho potuto assai bene comprendere, per l'amicizia che
legava Castelnuovo-Tedesco ad Andrea Segovia e che Coraz6n segue nel suo
libro con grande chiarezza, le tappe attraverso le quali la chitarra è entrata a
pieno diritto a far parte degli strumenti "nobili" e poi, come strumento solista, nei concerti di musica da camera. Nel ringraziare Coraz6n, Le ho chiesto
di collaborare con questo suo articolo al I 0° Quaderno: La accogliamo tra noi
"con mucho gusto", lieti che Ella porti in Messico una parola chiarificatrice,
"storica " e non più fantasiosa, sul nostro Nicolò.
a.b.c.
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PAGANINI Y LA GUITARRA

Niccolo Paganini, amaba la guitarra, conocia perfectamente todos sus
secretos y la interpretaba con inusitado virtuosismo, para su propio placer y el
de sus amigos. Pero nunca la interpreto en concierto.
Se valia de ella para armonizar su musica de camara o con orquesta.
Pero no se limito a aprovecharla unicamente corno instrumento de ayuda
para sus composiciones con otros instrumentos. También se deleito,
escribiendo para ella una cantidad formidable de obras , de pequefias y
grandes dimensiones, exaltando a la guitarra, tan carente de repertorio por
aquella época.
No obstante en tiempo de Paganini, este instrumento habia florecido con
un numero considerable de compositores guitarristas que lo enaltecieron.
Solamente en Italia podemos nombrar corno sobresalientes a Francesco
Molino, Luigi Legnani, Matteo Carcassi y Mauro Giuliani. A algunos de los
cuales, Paganini tuvo la oportunidad de conocer.
Para la guitarra fue de suma importancia, el hecho de que un compositor
no guitarrista se interesara en ella y compusiera una catarata de obras. Y corno
si fuera poco, un compositor de primerisima linea.
Paganini se mostro atraido por el instrumento desde su corta edad y su
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primera obra en la que lo incluyo fue en las Variazioni su la Carmagnola para
violin y guitarra, que él mismo interpreto en conciertos, tocando la parte del
violin.
A partir de entonces nunca la desatendio y al final de su vida nos habia
provisto de cincuenta Sonatas para violin y guitarra, cantidad de cuartetos,
trios y un sinnumero de piezas para guitarra sola.
Del repertorio destacan sus cuartetos y de forma muy particular fulgura
la Gran Sonata para guitarra con acompafiamiento de violin.
Las obras de Paganini para la guitarra se encontraban escondidas y ese
gran tesoro lo han ido descubriendo poco a poco, los minuciosos
investigadores, entre ellos el inigualable Ruggero Chiesa. Y debemos de
estarle muy agradecidos, ya que fue él, quien rescato de las tinieblas gran
parte de piezas para y con guitarra, y las mostro a la luz.
En México, corno en todo el mundo, la figura de Paganini es apasionante
y su musica para violin se escucha e interpreta de continuo.
Sin embargo, su musica guitarristica, es practicamente ignorada.
Circulan apenas algunas de sus Sonatas con violin, desde luego la Gran
Sonata para guitarra con acompafiamiento de violin.
Y de vez en cuando casi corno curiosidad, tenemos interpretaciones
aisladas, corno la transcripcion que hizo el guitarrista Alfonso Moreno, de
algunos Caprichos, para lucirse con su gran virtuosismo. Y su osadia al
interpretar uno de los conciertos para violin con orquesta, transcrito también
por él para la guitarra.
En el Concurso internacional de guitarra Manuel M. Ponce, que organizo
cada cuatro afios, cuando un concursante desea lucir su técnica, interpreta la
gran Sonatu de Paganini.
Mi interés, es el de dar a conocer el repertorio completo para guitarra de
este compositor, motivando a los guitarristas para que seleccionen obras no
solo buscando el virtuosismo, sino que toquen también otras mas sencillas
pero de gran belleza.
También organizo en México el Concurso juvenil Yolotl de guitarra. Y
para el proximo, pienso solicitar corno obra obligatoria, una pieza de las
menos conocidas de Paganini, para darla a conocer entre los jovenes
guitarristas y motivarlos a incluir en sus programas obras de Paganini.
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Paganini es sinonimo de virtuosismo, y los guitarristas se "espantan", tan
solo con escuchar su nombre, ya que ignoran que también compuso obras de
diferentes niveles de dificultad.
Yo me senti atraida por la musica de Paganini desde muy nifia, y siendo
mi instrumento la guitarra, cada pieza para ella que he ido descubriendo gracias a mis largas estancias en la maravillosa Florencia - ha significado un
gran placer para mi.
La tarea que me he fijado corno investigadora musical, es la de dar a
conocer las biografias de compositores de gran mérito, de los cuales, si bien
su musica es interpretada mundialmente, su personalidad poco conocida,
corno en los casos del mexicano Manuel M. Ponce, el italiano Mario
Castelnuovo-Tedesco, del polaco Alexandre Tansman y el uruguayo Guido
Sant6rsola. Los tres primeros pianistas y el ultimo tocaba la viola y viola
d'amore.
Estos compositores, no obstante que interpretaban instrumentos que no
eran la guitarra, escribieron una cantidad importante de obras para ella.
En el momento en que escribi las biografias de estos musicos (todas ellas
en su relaci6n con la guitarra), no existia otra biografia de ningun aspecto,
publicada, en ningun idioma.
He tenido la fortuna que la de Manuel M. Ponce, haya interesado en otros
paises y ademas del espafiol, cuenta con traducciones al inglés, fiancés y
japonés. El de Alexandre Tansman esta en espafiol e inglés. Yen este momento
en Inglaterra estan preparando la traducci6n al inglés del de
Castelnuovo-Tedesco.
Con Paganini me abrumaba el hecho de ver la cantidad de libros escritos
sobre su vida. Muchos de los cuales habia leido con apasionamiento. Y no me
parecia interesante , repetir lo que ya se habia dicho tantas veces.
El afio pasado, recapacité en el hecho de que no existia ninguna biografia
de Paganini que estuviera enfocada integramente hacia la guitarra, fue cuando
me invadi6 el frenesi de compenetrarme en el personaje y ofrecer un trabajo,
si no exclusivo, si enfocado de manera diferente a todo lo que se ha escrito.
Es mi deseo compartir ese deleite con mis conciudadanos y no solamente
con México, sino con todos los paises de habla hispana.
Me he propuesto con todo mi entusiasmo y veneraci6n, dar a conocer al
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Paganini guitarristico y escribir una biografia del prodigioso violinista,
encausada hacia la producci6n de mi instrumento.
E spero conseguir realizar algo digno de él y lograr, en mis posibilidades,
dar a conocer su prolija obra para la guitarra.
Instrumento tan amado por Paganini.
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RECENSIONI

PHILIPPE Borer:

THE TWENTY-FOUR CAPRICES OF NICCOLÒ PAGANINI

Stiftung Zentralstelle der Studentenschaft der Universitat Zurich, Zurigo 1997.
pp.299. Distribuito da Astra Distribution, Chemin des Sauges 1, Cortaillod,
CH-2016, Svizzera. Prezzo L. 45.000.

Il volume è diviso in cinque capitoli e un'appendice. Nel primo dedicato
alla collocazione storica dei Capricci con riferimento anche all'interesse dimostrato da pianisti contemporanei come Chopin, Liszt e Schumann.
Il secondo capitolo prende lo spunto dalla dedica paganiniana "Alli
Artisti" che, secondo l'autore, assumerebbe il carattere di un vero e proprio
manifesto del Romanticismo. E qui aprirei una parentesi: io credo che
Paganini, con il suo suo ben noto pragmatismo, per "artista" non intendesse
altro che il contrario di "amatore" ossia dilettante. Ne fanno fede le dediche
"alle amatrici" che figurano nelle raccolte di Sonate per violino e chitarra edite
da Ricordi nello stesso periodo. Secondo la lingua parlata nell'Ottocento per
artista s'intendeva "solo chi professa alcuna delle arti del disegno". La stessa
nozione si ritrova, guarda caso, nella lingua inglese. I Capricci paganiani erano
stati concepiti come veri e propri esercizi dedicati ai "professionisti" anche se
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poi il loro contenuto didattico trascende il fine didattico come peraltro si verifica negli Studi di Chopin. E mentre i contenuti tecnici furono immediatamente riconosciuti, quelli specificamente musicali dovettero attendere almeno
dieci anni per trovare un apprezzamento: Schumann vi arriva nel 1832, Liszt
nel 1838, ma lo strumento che li evidenzia è il pianoforte!
Nel terzo capitolo l'autore si sofferma sulle basi musicali di Paganini,
affermando giustamente la discendenza dalla scuola violinistica italiana. Del
resto, almeno nei Concerti e nelle Variazioni con orchestra, la contrapposizione dei "tutti" ai "solo" permane ancora legata al Settecento; però Paganini
guarda anche al futuro. Nei "tutti" Paganini impiega l'intera orchestra, ma
quando il "solo" annuncia il proprio ingresso, gli strumenti cosiddetti di
"rinforzo" tacciono, e solo quelli "obbligati" restano al loro posto per cui la
linea del solista non viene soffocata dal concorso a dir poco eccessivo degli
strumenti accompagnatori. Il quarto capitolo analizza lo stile compositivo e
quello esecutivo del violinista. L'autore si sofferma sulla nozione prettamente
paganiniana del "suonare parlante" cioè a quella cantabilità di origine vocale
per non dire addirittura "operistica" che si ritrova non solo nei Capricci ma
anche e soprattutto negli Adagio dei Concerti. L'autore poi affronta il problema di quelle caratteristiche tecniche che non vengono esemplificate nei
Capricci (tra queste, la produzione di armonici sia semplici che doppi) il cui
impiego in un'opera a stampa avrebbe potuto infrangere uno dei "segreti" paganiniani. E il segreto sugli armonici fu infatti comunicato all' amico Germi con
preghiera di distruggerlo dopo averne preso visione, cosa che per fortuna non
si verificò; Borer ne pubblica la trascrizione diplomatica
Il quinto ed ultimo capitolo tratta dell'origine dei Capricci e del loro
impiego nel periodo pre-paganiniano. Ricordo che questa tematica fu oggetto
di un apposito convegno organizzato dal nostro Istituto nel 1985 con relazioni
di Alberto Cantù, Albert Dunning, Edward Neill, Danilo Prefumo, Federico
Mompellio, Salvatore Pintaduca e Donella Terenzio. Il tutto pubblicato nel
Quaderno n. 5. Segue un'Appendice di grande utilità che include, tra l'altro, la
riproduzione integrale dell'autografo paganiniano e documenti in parte inediti.
Il giudizio che si può esprimere su quest'opera di Philippe Borer non può che
essere positivo. Questo studioso non ha lasciato nulla d'intentato pur di coprire ogni aspetto dei Capricci paganiniani nei propri annessi e connessi, senza
escludere ricerche spesso complicate negli archivi di mezza Europa. Numerosi
gli esempi musicali riprodotti con nitidezza, per la precisione 211 .
Nell'opportuno sottotitolo l'autore ha chiarito che i Ventiquattro Capricci ven64

gono considerati in rapporto al "significato che rivestono nella storia della esecuzione violinistica e nella musica del periodo romantico" (così almeno suona
nella traduzione italiana). Anche per questo aspetto l'autore è riuscito nel proprio intento.
Edward N eill

TATIANA BERF0RD: GRIGORIEV VY. NICCOLÒ PAGANINI: ZHISN' I
TVORCHESTVO. NICOLÒ PAGANINI: HIS LIFE AND WORK. - Moscow,
1987. 144 pp.

In the popular monograph of Grigoriev I the chapter "About the secret of
Paganini's mastery" (pp. 76-94) contains the most original ideas. This chapter
is the culmination of the whole book.
The famous words of Paganini quoted from Schottky - " ... doch fur einen
Irrthum muss ich's erklaren, wenn man dies Geheimniss, dessen Ausfiihrung
Geist erfordet, nur in meiner Geigenstimmung oder wohl gar inm Bogen allein
finden will" 2 - served as a starting point of the author's investigation.
Grigoriev treats the word "Geist" as "consciousness" (p. 78) [I don't think that
his translation of this quotation into Russian is correct. T.B .]. This
interpretation of the subject allows to Grigoriev to prorose that the notorious
"Secret" of Paganini lies in the field of psychophysiology. Such an opinion
coincides with the general views of the Russian musical pedagogics (including
all instruments, not only a violin) when one's attention is traditionally
concentrated on the psychophysiological aspect of the performing activity.

I . Vladimir Yurievich Grigoriev ( 1927-1997) is an author of some books about great violinists
- K. Lipinsky, L. Kogan, A. Vivaldi, Yasha Heifetz (unfinished). - Together with his teacher L.
Ginsburg he wrote the capitai work "The History of Yiolin Playng" (volume one was published
only). Grigoriev taught the violin in Moscow Conservatory and also in Donetzk and Magnitogorsk.
Among hi s pupils are A. Shirinsky, A. Glazunov, V Milstein, E. Yelikaya.
2. Schottky J.M. Ueber Paganini's Kunst die Yioline zu spielen ... - Prag., 1830 - S.279.
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Naturally Paganini's art was viewed also from this position in Russia. For
example, D. Oistrakh wrote in his article dedicated to the 100-th anniversary
of the death of the Great Genoese: "Paganini displayed a wonderful
combination of talent, temperament, and the astonishing ability to use his
psychophysiological qualities" [italics are mine - T.B.]3.
Grigoriev bases his conception of the Paganini 's "Secret" on resent
researches of the group of Russian psychophysiologists and first of all - of N.
Bekhtereva. 4 According to their investigations a human brain encodes the
information of a physical movement simultaneously on two time scales - 1: 1
and 1: 1O. In the process of acting, as a rule, full codes ( 1: 1) are used, in the
process of thinking - rapid codes (1: 1O).
Grigoriev points out that time experience on the stage bears an imprit of
double time scale (normai and rapid) "as if an artist lives in two dimensions"
(p. 81 ). On the one pian he hears a musical composition as a whole in a special
rapid time measuring inside himself, on the other pian he controls the real
sounding of the passage which is played at this very moment. Rakhmaninov,
Shaliapin, Oistrakh testified though indirectly about this split state of mind at
the moment of music performance. The author narrates about some curious
cases connected with the unusual time perception when an artist took the rapid
menta! course of time for the real one. For instance, when one time L. Joachim
performed Bach's Chacona in public he played at once the last develpment of
the theme and stopped expecting people to applaud; the violinist was sure that
he performed the whole composition. The Russian violist F. Druzhinin once
played only the exposition of the Bach's Viola Concert, while in his mind he
revolved the whole first part (p. 83).
Basing his opinion on the conclusions made by Bekhtereva, Grigoriev
assumes that ifa musician in extraordinary situation (stage performance) can
take a psycological time for a real one it means that he can take a real time
(time of action) for a psychlogical time as a result of a special shift of
consciousness. The author presumes that Paganini posessed his phenomenal
technique because in mind the violinist played i a slow-motion tempo, while in
reality the performing process passed on a different time scale... So he

3. Oistrakh D.F. Genius and Labour. // Magazine "Ogonyok". 1940. N 17- 18. P. 9.
4. Bekhtereva N.P. , Bundzen P.V., Gogolitzyn Y.L. Mozgoviye kody psikhichestoy
deyatel 'nosti. - Leningrad, 1977. - 65 p.
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transferred the inner code of mental activity outside and the "unrolled" code of
acting - inside.
Thus the highest quality of technique and the best control over the
performing process were achived" (p. 87). The unusual psychophysiological
state Paganini experienced on the stage, according to Grigoriev, showed itself
after a concert in the form of the symptoms described by a physician Bennati:
musicale twitcking, skin cooling, a weak pulse, almost entire aloofness from
the outer world for 20-30 minutes.
As for the "Secret" of Paganini it presumably lies in the ability of the
great virtuoso to switch at his own will from the real time into psychological
one and vice-versa during performance.
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NOTIZIARIO

Prossimamente verrà pubblicato
un articolo di Philippe Borer sotto il
titolo "Paganini's techniques" nel
periodico britannico The Strad la cui
redazione segue da vicino i lavori del
nostro collaboratore.
***

Nel quaderno N. 5 avevamo pubblicato l'articolo di una studiosa statunitense, Siegrun H. Folters, "Works
inspired by Paganini", nel quale ella
elencava i brani, le Variazioni, le
Fantasie, le Sinfonie e gli studi composti su temi paganiniani e comunque
ispirati dal suo modo di comporre,
infine dal suo porsi di fronte alla musi-

ca. Al già lungo e impressionante elenco di ben 163 opere ne abbiamo
aggiunto qualcuna nei 2 quaderni successivi e ora, su segnalazione di
Thomas Baruet, da Parigi, aggiungiamo "Variations sur un theme de
Paganini" pour basson seul, di
Maurice Allard + Editions Gérard
Billaudot, Paris. Baruet ci scrive «je
l' ai rencontrè à la Bibliothèque
N ationale».
***

Per la II volta pubblichiamo il
programma che ci hanno inviato "con
viva preghiera di diffusione" gli Amici
della Musica di Firenze, ancora una
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volta però lamentando l'assenza, tra i
nomi prestigiosi dei docenti, di un
violinista di chiara fama. Possibile che
non si sia trovato, per il II anno consecutivo, un artista che potesse stare alla
pari con Juri Baschmet (viola), con i
pianisti Badura Skoda, Lenquich e
Ciccolini, con la voce di Elly
Ameling? ...
Comunque per informazioni,
rivolgersi : Amici della Musica, Via
Sirtori 049 50137 Firenze.

***

dalla Bulgaria ...
Il giornale "Lotta" del 27 ottobre
(anniversario della nascita di Nicolò
Paganini) 1997 ha pubblicato un lungo
articolo di Vesselin Dolcinkov dal titolo: Presentazione del libro "Nicolò
Paganini, la vita e le opere" scritto da
Bogiana Motzinova. Sottotitolo: "Gli
studiosi italiani e bulgari apprezzano
molto il fondamentale lavoro della
Motzinova". Nella presentazione, trasmessa dalla televisione di Sofia, sono
state date ampie notizie della carriera
universitaria dell'autrice, della sua
decisione di scrivere il libro (che la
Motzinova fa risalire al nostro incontro e alla collaborazione con l'Istituto
di studi paganiniani) per sfatare le leggendarie e diaboliche vicende che
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ancora avvolgevano in Bulgaria il
mitico violinista. La Motzinova è riuscita dunque a far conoscere ai suoi
connazionali la figura storica di
Nicolò, sommo violinista e poco conosciuto compositore. Alla presentazione alla televisione di Sofia ( che abbiamo visto e ascoltato in video) si è parlato a lungo del Premio Paganini, al
quale Bogiana assiste ogni anno per
mio intervento, del nostro Istituto,
della presentazione a Tursi del suo
libro, in occasione del Grifo d'oro, e
del concerto di Accardo per la presentazione del disco registrato dalla
Dynamic con il violino di Paganini.
Insomma, alla televisione bulgara, una
trasmissione che possiamo definire
completamente genovese, corredata
perfino di fotografie!

***

Augusto Grasso, classe 1923,
terminata una brillante carriera con il
Comune di Genova, ne ha iniziata
un'altra, quella del musicista.; ricordandosi di aver lasciato dormire nei
cassetti per quasi mezzo secolo una
serie di composizioni. Augusto Grasso
le ha riviste e aggiornate in vista della
pubblicazione su un CD che tra l'altro
contiene la trascrizione per fiati del
Quintetto con due viole K.516 di
Mozart, trascrizione molto apprezzata

anche dai soloni di Salisburgo. Il disco
ha trovato ospitalità in una trasmissione dedicata alla musica da camera per
fiati dalla Filodiffusione. In data
recente, è uscito un altro CD che contiene, tra l'altro, una spiritosa trascrizione per fagotto del Capriccio n.13 di
Paganini, qui eseguito nella elaborazione per due fagotti da Rino Vernizzi.
Il disco comprende anche altre composizioni dello stesso Grasso tra le quali
figura un Tema con dieci variazioni e
finale per Quintetto di fiati che prendono lo spunto da una canzoncina
popolare di probabile origine veneta
per adattarsi via via a caratteristiche
stilistiche diverse (Brahms, Schubert,
Mozart, Stravinsky, Musorgsky) con
effetti veramente divertenti. Il disco
s'intitola "Musiche per fiati e archi
concertanti". Antonio Plotino le dirige
alla testa dell'Orchestra da Camera di
Genova. Sigla: Antes Concerto BMCD 981045.

***
Nonostante la nostra ferma convinzione che i contatti tra la musica di
Paganini e la musicoterapia siano
assolutamente improbabili, pubblichiamo volentieri il comunicato che ci
ha inviato l' A.I.S.Mt., Associazione
Italiana Studi di Musicoterapia, in
vista dell'imminente suo congresso
del novembre 1998:

CAssociazione Italiana Studi di
Musicoterapia organizza il Congresso
Internazionale di Musicoterapia del
1998 su "Musicoterapia e Autismo"
che si realizzerà a Genova, Palazzo
Ducale, il 28 e il 29 novembre p.v.
È confermata la partecipazione di
illustri esponenti della Musicoterapia
Nazionale e Internazionale che porteranno contributi ed esperienze scientifiche inerenti la problematica dell'autismo.
Sono inoltre aperte le iscrizioni
per l'anno accademico '98/99 al 9°
corso Triennale e Annuale di Formazione Professionale per Musicoterapeuti patrocinati dalla Regione
Liguria, dalla Provincia, dal Comune
di Genova e dal Provveditorato agli
Studi di Genova.
Formazione Professionale secondo l'iter delle normative CEE.
Possono partecipare: diplomati,
educatori, musicisti, insegnanti, operatori socio-sanitari, terapisti della riabilitazione, psicologi, pedagogisti, medici.
Informazioni
ed
iscr1z1oni
A.I.S.Mt. - Via Brignole De Ferrari,
6/2 - 16125 Genova - Tel/Fax 010
2512393.

***
L'incontro inaspettato con un giovane giapponese, laureato all'università di Tokio e in Italia con una borsa
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di studio del Rotary Club come ricercatore presso l'Università degli Studi
di Bologna per compiere uno studio di
drammaturgia musicale, ci ha fatto
conoscere una realtà che noi non
immaginavamo. Ogni anno, tra i concorrenti al Premio violinistico Internazionale N. Paganini, i giovani
giapponesi si presentano in numero
eccezionale e sempre superiore a quello di altri concorrenti di qualsiasi altra
nazionalità: preparati, agguerriti, essi
sono però assai poco informati sul
musicista al cui nome è intitolato il
Premio a cui essi concorrono .
Manabu Morita ci diceva infatti che
in Giappone la figura di Paganini è un
misto di magia e di bravura, di virtuosistmo, di potere diabolico e di doti
soprannaturali. Abbiamo incoraggiato
il giovane ricercatore a correggere, nel
suo lontano paese, tali leggende e a
perseverare nel suo proposito di scrivere per restituire a Paganini la sua
umanità, la sua sofferta bravura di violinista e di musicista. Attendiamo fiduciosi i risultati del nostro colloquio .. .

***
Ancora dalla Bulgaria ...
Bogiana Motzinova, collaboratrice e corrispondente dalla Bulgaria, ci
comunica che il 27 ottobre, anniversano della nascita di Paganini, sarà
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solennizzato, come già l'anno scorso,
con un concerto organizzato dall'Università di Veliko-Tarnovo.
Quest'anno si eseguiranno,
novità assolute per la Bulgaria, alcune
Sonatine per violino e chitarra e due
brani tratti dall'opera vocale, la
Canzonetta sul tema della Campanella
("È pur amabile") e "Sul margine d'un
rio". Tra le novità assolute anche le
due romanze di Camilla Sivori che
hanno ottenuto in Francia ripetuti e
convinti successi.

***
Qualche genovese si è ricordato di
Lui...
Sì, e ha voluto solennizzare il 26
luglio, con un Concerto del Quartetto
Paganini, il Centenario del Rifugio
della sezione genovese del C.A.I., in
una radura ai piedi della Punta
Paganini, in Valle Gesso, nel Gruppo
dell 'Argentera.
Bruno Pignata, violinista del
Quartetto, non è nuovo a questo genere di iniziative giacché proprio lui,
musicista e adoratore della montagna,
ha voluto e organizzato, il giorno di
Ferragosto del 1981 , il I Concerto di
montagna, nella conca del Rifugio
Quintino Sella ai piedi del Monviso.
Oltre 3 ore di marcia per raggiungere

"la sala da concerto" affollata da 3000
ascoltatori, la spinetta portata dall' elicottero ... Un'esperienza che lo aveva
entusiasmato e commosso e un'iniziativa che poi ha abbandonato perché
deteriorata da speculazioni turistiche.
Il 5 settembre rivivrà, al rifugio
Vallanti, alle spalle del Monviso, l'indimenticabile emozione della musica
nel maestoso silenzio della montagna.

Ci gmnge notizia che a Praga,
città mozartiana per eccellenza, è stato
fondato un "Club Niccolò Paganini" di
cui fanno parte eminenti personalità
del mondo musicale internazionale,
alcune delle quali già ospiti della
Giovine Orchestra Genovese. Tra questi il violonista Joseph Suk, il violoncellista Milos Sadlos, Antonin Kohut,
componente del Quartetto Smentana;
il Presidente è Vladimir Ruzzucka.

***
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***
Riceviamo da UPSALA (Svezia)
una cartolina datata Agosto 1998:
"Mentre i violini della collezione sono
in mostra, si suona Paganini tutti i
giorni!. ..."
Seguono le firme del Sovraintendente del Teatro Carlo Felice
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Nicola Costa, (figlio del noto collezionista di preziosi violini, Enrico Costa,
già membro dell'Istituto di studi paganiniani) e della moglie, e quelle di
Dina ed Emil Kamilarov (quest'ultimo
Premio Paganini ed eminente violinista, membro più volte della Giuria
Internazionale del Premio Paganini).

Finito di stampare nel mese di settembre 1998
presso la Prima Coop. Grafica Genovese
Via M. Rubatto, 16 - 16124 Genova

