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Alma Brughera Capaldo 

INTRODUZIONE 

La raccolta di studi, ricerche riguardanti il Grande al quale è intitolato il 
nostro Istituto, che pubblichiamo ogni anno nei nostri Quaderni, si arricchisce 
del nostro piccolo contributo al centenario della morte di Giuseppe Verdi 
(2001) e degli articoli di due nuovi collaboratori, Paolo Cecchinelli e Lorenzo 
Costa, coinvolti in modo diverso ma con eguale interesse nel mondo pagani
niano. C'è infine, aggiunto all'ultimo minuto, sollecitato dalla mia curiosità 
per la singolare apparizione di Giuseppe Gaccetta, il falegname-violinista che 
ha messo a soqquadro la vita musicale genovese (e non solo .. .), un articolo di 
Giorgio De Martino al quale mi pare si addica perfettamente il titolo "Sapore 
di favola". E proprio sapore di favola suscita la registrazione di 9 Capricci 
eseguita da Gaccetta dopo 4 anni e 9 mesi di studio. Ma questo è solo l'inizio 
di un discorso sul quale dovremo certo ritornare. C'è infine un Notiziario 
molto più ricco, anche se meno specifico, che renderà, credo, il 12° Quaderno 
più vivo, aggiornato e interessante anche per i "non addetti ai lavori". 

Il vero centro dell'attenzione e dell'interesse del nostro Quaderno è tutta
via l'articolo di Maria Rosa Moretti e Anna Sorrento, "Nuovi autografi paga
niniani ", prima analisi delle 12 Sonate autografe per violino e chitarra, acqui
state dallo Stato Italiano all'asta di Christie s a Roma. Le Sonate saranno pre
sentate in prima assoluta, al teatro Carlo Felice di Genova, dal violinista Luigi 
Alberto Bianchi e dal chitarrista Maurizio Preda, in un "Concerto straordina
rio dedicato a Paganini" organizzato dalla Fondazione del Teatro Carlo Felice 
in collaborazione con l'Associazione "Amici di Paganini" e aperto alla città. 
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Il ricco Notiziario del nostro Quaderno conferma l'interesse crescente, in 

Italia e all'estero, intorno a Paganini, alimentato in parte dagli entusiasmi e 
dalle emozioni suscitate nei più lontani paesi del mondo dai troppi viaggi 

intercontinentali del Violino: Svezia, San Pietroburgo, Kiev, San Francisco, 
Tokio, Kazakistan ... ora è davvero troppo! Il Violino è esposto, come tutti noi, 
ai pericoli di ogni viaggio aereo, disastri, episodi bellici e terroristici, dirotta

menti, sequestri, rapimenti, oltre ai notevolissimi pericoli ai quali sono sotto
posti, senza alcuna eccezione, tutti gli strumenti antichi; tutti rischi inutilmen
te "quantificati" dalle società di assicurazione. Quale somma potrebbe infatti 

restituirci il Suo violino? Quale cifra ci compenserebbe della perdita del 
Cannone? 

Occorre dunque invertire una marcia che si fa  sempre più pericolosa! 

Vengano i musicofili di tutto il mondo ad ascoltare a Genova la voce del 
Suo violino, vengano per vedere la città che egli ha tanto amato, per visitare 

le Chiese dove ha suonato bambino, magari per mangiare i ravioli di cui egli 
stesso ha lasciato la ricetta; vengano p er festeggiare il 2 7 ottobre di ogni anno 
il Suo compleanno ascoltando il Suo violino suonato da uno dei più grandi vio

linisti del mondo: questa è, questa deve essere una ben intesa "promozione 
della città". 

13 agosto 2000 
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STEMMA CONCESSO A NICCOLO' PAGANINI 
(Parma, Archivio dell 'Ordine Costantiniano di San Giorgio) 





Maria Rosa Moretti e Anna Sorrento 

NUOVI AUTOGRAFI PAGANINIANI 

In questi ultimi anni il Catalogo 1 delle musiche di Niccolò Paganini si è 
notevolmente arricchito, in particolare nel settore della musica da camera. La 
possibilità di consultare l'Archivio degli Eredi Sivori già dal 1996 aveva con
sentito la scoperta di composizioni sconosciute e il ritrovamento di pagine rite

nute perdute2
• Recentemente lo Stato Italiano ha acquistato dodici sonate auto

grafe per violino e chitarra, messe all'asta da Christie's a Roma nel dicembre 
19993

• Gli autografi fanno oggi parte del vasto corpus di manoscritti del violi
nista genovese che, dopo numerose vicissitudini ed altrettanti passaggi4, è con
servato presso la Biblioteca Casanatense di Roma. Anche in questo secondo 
caso l'esistenza delle composizioni ritrovate era indirettamente deducibile 
dalla conoscenza dell 'intera opera paganiniana: le prime sei sonate, numerate 
da Paganini come «op. 3», erano infatti implicite nella numerazione di altri due 
gruppi di Sonate per lo stesso organico (rispettivamente op. 2 e op. 4 [M. S. 10 

' Catalogo tematico delle musiche di Niccolò Paganini, a cura di Maria Rosa Moretti e Anna 
Sorrento, Genova, Comune di Genova, 1982. 
2 FLAVIO MENARDI-NOGUERA - STEFANO TERMANINI, Il ritrovamento dell'archivio di 
Camilla Sivori, in «Quaderni dell'Istituto di Studi Paganiniani», 8 (1996), pp. 5-26; MARIA ROSA 
MORETTI - ANNA SORRENTO, Dall'archivio Sivori nuovi autografi paganiniani, ivi, pp. 27-33. 
Parte del contenuto del!' Archivio era stato portato a conoscenza del pubblico e degli studiosi alcuni 
anni prima (MARIA ROSA MORETTI - ANNA SORRENTO, Novità paganiniane, ivi, 7 ( 1993), pp. 
5-12). 
3 Libri, Autografi e Stampe, Asta - Christie 's Roma, Martedì 14 dicembre 1999. 
4 Cfr. «Storia della Collezione postuma», Appendice n. 2 in Catalogo tematico cit. , pp. 380-381. 
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e M. S. 11]), mentre il secondo gruppo, numerato da Paganini come «op. 8», 

era sottinteso dalle indicazioni op. 9 e op. 1 O che originariamente individuava
no le sonate pubblicate da Ricordi come op. 2 e Op. 3 [M. S. 26 e M . S. 27]. 

L'insieme delle composizioni ritrovate è determinante per gli studi paga
niniani. Dal punto di vista musicale l'interesse è particolarmente significativo 
perché consente di ampliare il repertorio cameristico comunemente eseguito, 
dal punto di vista biografico l'interesse è legato invece alla possibilità di 
approfondire particolari aspetti della vita artistica del violinista genovese. Le 
composizioni conservate nell 'Archivio Sivori arricchiscono principalmente le 
nostre conoscenze sui rapporti con il giovane allievo Camillo Sivori, mentre le 
Sonate recentemente acquisite permettono di fare nuova luce sul periodo tra
scorso da Paganini a Lucca nei primi anni della sua sfolgorante carriera5

• 

Ci occupiamo oggi solamente di queste ultime, con l'intento di fornire 
una numerazione che consenta il loro inserimento nel Catalogo tematico delle 
musiche di Niccolò Paganini. 

I due gruppi di Sonate vengono catalogate rispettivamente M. S. 133 e 
M. S. 134. L'esigenza di non sovvertire l'ordine numerico già stabilito nel 
Catalogo tematico - per lo meno sino a quando non verrà realizzata una secon
da edizione - ha determinato infatti la necessità di proseguire nella numera
zione precedente anche nel caso di opere, come quelle in oggetto, che trove
rebbero la giusta collocazione all'interno della numerazione già impiegata6

: 

l'op. 3 tra M. S. 10 e M. S. 11, l'op. 8 dopo M. S. 13 7. 

Contemporaneamente ai due gruppi di Sonate, Christie's ha messo in ven
dita anche una copia della parte di chitarra di altre Sei sonate per lo stesso 
organico [M. S. 13] e una lettera del 3 novembre 1827. Per quanto riguarda le 
Sonate esse confermano l'autenticità di quelle già note attraverso la copia pos-

5 Sul periodo lucchese cfr. in particolare EUGENIO LAZZARESCHI, Il soggiorno di Paganini a 
Lucca, estratto dal «Bollettino Storico Lucchese», XII (1940), pp. 3-18; DOMENICO CORSI, La 
dinastia dei Puccini. Antonio Puccini ed alcuni suoi carteggi; in Giacomo Puccini nel centenario 
della nascita. Lucca, Comune di Lucca, 1958, pp. I 12-1 36; ID. , Nicolò Paganini primo violino della 
cappella nazionale della Repubblica di Lucca, estratto dalla Rivista «Archivi», XXVI (1959), n. l. 
pp. 5-16. Una sintesi in EDWARD NEILL, Nicolò Paganini il cavaliere filarmonico, Genova, De 
Ferrari editore, 1990. 
6 Sui criteri di catalogazione cfr. Catalogo cit. , p. XX e Dall'Archivo Sivori cit., p. 30. 
7 Sebbene composte negli stessi anni queste sonate erano state catalogate in base alla data di edizio
ne (Ricordi 1820) e pertanto collocate subito dopo i Capricci per violino solo op. I [M. S. 25] e 
immediatamente prima dei Quartetti per violino, viola, violoncello e chitarra, op . 4 e op. 5 [M. S. 28-
29]. 
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seduta dalla Biblioteca Nazionale di Parigi8
: l'esemplare ora ritrovato è carat

terizzato dalla presenza di numerose integrazioni e correzioni musicali auto
grafe che possono rendere interessante il confronto con l'edizione critica a suo 
tempo curata da Antonio Delfino9

• Anche sul frontespizio le diciture «Opera 
Sesta» e «Chitarra», redatte dal copista, sono completate dal titolo e dalla dedi
ca autografa: N. 6 Sonate à violino e chitarra I Dedicate alla Principessina I 
da Niccolò Paganini. 

Questa, invece, la lettera edita dal catalogo di Christie's 10. 

Genova li 3 9bre 1827 
Al Chiarissimo Signore Il Prof. Banderali " Mi lano 
Pregiatissimo amico, condiscendo volentieri a lla brama de' miei amici devo inte
ressare la ben nota vostra bontà verso di me a favore del Sig.r. Giuseppe Basso", 
che costì trovasi coll'unico scopo di ultimare i suoi studi di canto sulle traccie lumi
nose che voi avete segnato . Mentre non devo privare di una tal fortuna il mio rac
comandato quando la vostra benevolenza me ne accorda il mezzo, vado incontro 
volontieri ad un'altro obligo della riconoscente amicizia coll a quale mi protesto 
Vostro aff.o amico. 
Nicolò Paganini. 

* * * 

Riprendiamo quindi in esame l'insieme delle opere ascritte al periodo luc
chese 13 . Questo il quadro, comprensivo delle recenti acquisizioni: 

8 Catalogo Tematico cit. , pp. XVII, 26-45 e FRANçOIS LESURE, Paganini a Lucques: nouvelles 
sources, in Nicolò Paganini e il suo tempo, Atti del Convegno Internazionale (Genova 27-29 ottobre 
1982), a c. di Raffaello Monterosso, Genova, Comune di Genova, 1984, pp. 218-226. 
9 N. PAGANINI, Sonate e duetti per violino e chitarra (M. S. 9, 1 O, 11 , 12, 13, 11 O), a cura di Antonio 
Delfino, Edizione Nazionale delle opere di Niccolò Paganini, Roma, Istituto Italiano per la storia della 
musica, 1985, voi. TV 
'
0 Libri, Autografi e Stampe, Asta cit., p. 64. 
" Si tratta probabilmente di Davide Banderali (1789-1 849). 
12 In mancanza di notizie su Giuseppe Basso, si segnala la figura di Emanuele Basso, violinista-com
positore genovese che potrebbe aver avuto con lui rapporti di parentela. Per la partecipazione di 
Emanuele Basso alla Festa di S. Croce a Lucca cfr. in questi stessi Quaderni: MARIA ROSA 
MORETTI, Niccolò Paganini e i musicisti genovesi alla f esta di Santa Croce a Lucca nei secoli 
XVI-XIX 
13 Per completare questo gruppo di composizioni lucchesi occorre ancora ritrovare ]'op. 7, individua
bile forse in M. S. 11 O. 
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Catalogo Manoscritto Titolo Organico Dedica 

M. S. 5 Autografo Napoléon violino e orchestra [Napoleone]" 

M. S. 6 Autografo Sonata a violino solo violino Principessa Elisa 

M. S. 7 Autografo Tre sonate [violino] " e chitarra Principessa Elisa 

M. S. 8 Autografo Entrata d'Adone nella 

Reggia di Venere violino e chitarra (senza dedica) 

M. S. 9 Due copie Sei sonate violino e chitarra Madama Frassinet 

manoscritte op. I 

M. S. IO Copia Sei sonate violino e chitarra Madama Frassinet 

manoscritta op . 2 

M. S. 133 Autografo Sei sonate violino e chitarra Madame Beauvais 

op. 3 

M. S. Il Autografo e Sei sonate violino e chitarra Felice I Principe di 

copia manoscr. op.4 Lucca, e di Piombino 

M. S. 12 Copia Sei sonate violino e chitarra MadamaT. 

manoscritta op. 5 

M. S. 13 Due copie Sei sonate violino e chitarra Principessina 

manoscritte op. 6 Napoleone 

M. S. 134 Autografo Sei sonate violino e chitarra Madame Cenami 

op. 8 

M. S. 26 Autografo Sei sonate violino e ch itarra Monsieur [Agostino] 
op. 9 [op. 2 Ricordi] Delle Piane 

M. S. 27 Autografo Sei sonate violino e chitarra Ragazza Eleonora 

op. 10 [op. 3 Ricordi] 

14 La dedica è implicita nel titolo. 
15 L'organico indicato tra parentesi quadra individua la parte mancante. 
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* * * 

M. S.133 
Sei Sonate 

per violino e chitarra 

Data di composizione: 1806-1808. La dedica a Madame Beauvais ( cfr. 
infra, Dedicataria) consente di situare la data di composizione al periodo che 
Paganini trascorse a Lucca alla corte di Elisa Baciocchi. L'indicazione 
Piombino, che Paganini ha posto sul frontespizio della parte di chitarra, indu
ce ad ipotizzare che l'opera sia stata scritta in questa città della quale il mari
to della dedicataria, Adolfo Beauvais, era Governatore. Paganini inoltre, con 
ogni probabilità dimorò a Piombino nella Quaresima del 1806 16

• 

Autografo. Parti staccate: Roma, Biblioteca Casanatense. Due fascicoli 
oblunghi ciascuno di sette pagine. Sul frontespizio della parte di violino si 
legge Opera 3za I N° 6 Sonate per Violino e Chittara I Dedicate a Madame 
Beauvais I da I Niccolò Paganini I Violino; su quello della parte di chitarra 
Piombino I Opera 3zaI N° 6 Sonate per Violino e Chittara I Dedicate a Madame 
Beauvais I da I Niccolò Paganini I Chittarra. 

Dedicataria: Aurelia Cattaneo 17, moglie di Adolfo Beauvais18
• Fu cantan

te dilettante: nel gennaio 1807 interpretò la parte di Elisetta ne Il Matrimonio 
segreto di Cimarosa rappresentato nel Teatro di Corte 19 (cfr. infra, Documenti 
d'Archivio). 

16 LAZZARESCHl, Il soggiorno di Paganini cit., p. 8. 
17 Originaria della Corsica (Regesto del carteggio privato dei principi Elisa e Felice Baciocchi (1803-
1814), a cura di Domenico Corsi, Ministero dell'Interno. Pubblicaz ioni degli Archivi di Stato, LII, 
Archivio di Stato di Lucca, Roma 1963, p. XXXVI). Aurelia Cattaneo apparteneva forse alla famiglia 
di Felice Baciocchi: a servizio della Corte vi fu infatti un «Colonnello Cattaneo», figlio di una sorel
la del Principe (FRANCESCO BARBERI O, La principessa Elisa Baciocchi Bonaparte e Paisiello , in 
«Rivista Musicale Italiana», XL (l 936), pp. 254-269: 263). 
18 Eletto Governatore del Palazzo di Piombino il 18 maggio 1806, ebbe il grado di Colonnello, poi 
l'Ufficio di Governatore Generale. li 9 febbraio 1810 aggiunse la carica di Comandante delle Forze 
Armate di Lucca e Pombino (S. BONGI, Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca, voli. I-IV, 
Lucca, Giusti , 1872-1888, voi. 3, p. 17). Morì il 4 agosto 1810. 
19 Per questa rappresentazione confronta GABRIELLA BIAGl RAVENNI, Il teatro dei Puccini: i 
documenti, in La famiglia Puccini. Una tradizione, Lucca, la musica (catalogo della mostra, Milano 
5 dicembre 1992 - 6 gennaio 1993, Lucca 27 febbraio - 30 aprile 1993), a cura di G. Biagi Ravermi 
Milano, Tipografia Campi, 1992-1993, pp . 89-93: 91. 
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Storia del manoscritto: Il manoscritto è stato messo all'asta da Christie's 
Roma. Il 14 dicembre 1999 è stato acquistato dallo Stato Italiano che ne ha 
affidato la conservazione alla Biblioteca Casanatense di Roma. 

Prima esecuzione: Il 12 dicembre 1999 in occasione della esposizione 
dei manoscritti è stata effettuata un'esecuzione parziale da Luigi Alberto 
Bianchi (violino) e Maurizio Preda ( chitarra)2°. 

Documenti d'Archivio: Documenti relativi alla dedicataria: Archivio di 
Stato di Lucca, Archivio Mansi , 318 n. 19. 

Letteratura: Libri, Autografi e Stampe, Asta - Christie's Roma, Martedì 
14 dicembre 1999. 

Facsimili: Il Facsimile dei due frontespizi in Libri, Autografi e Stampe 
cit. , p. 62. 

M. S.134 
Sei Sonate 

per violino e chitarra 

Data di composizione: 1806-1808. La dedica a Madame Cenami ( cfr. 
infra, Dedicataria) consente di situare la data di composizione nel periodo che 
Paganini trascorse a Lucca alla corte di Elisa Baciocchi. 

Autografo. Parti staccate: Roma, Biblioteca Casanatense. Due fascicoli 
oblunghi ciascuno di sette pagine. Sul frontespizio della parte di violino si 
legge Opera 8vaI N° 6 Sonate per Violino, e Chitarra I Dedicate a Madame 
Cenami I da I Niccolò Paganini I Violino; su quello della parte di chitarra 
Opera 8va, I N° 6 Sonate per Violino, e Chitarra I Dedicate a Madame Cenami 
I da / Niccolò Paganini I Chittarra. 

Dedicataria: Le cronache cittadine e quelle di Corte segnalano la pre
senza di una Madame Cenami ad alcune manifestazioni musicali cui partecipa 

'
0 Gl i stessi esecutori ne stanno curando l' edizione discografica per la Dinamic di Genova. 
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la nobiltà e la Corte. Nell'agosto del I 808, insieme alla Signora Bottini, la 
signora canta in un concerto al quale partecipò Paganini21

• 

La presenza alla Corte di Lucca di diverse «Dame» con questo cognome 
rende però difficoltosa l'individuazione della dedicataria. La complessità del 
problema è aggravata inoltre dal permanere del dubbio sull'origine del cogno
me Cenami: è quello da ragazza o è invece quello acquisito col matrimonio? 
Nel primo caso l'ipotesi più attendibile è che si tratti di Olimpia Cenami 
Fatinelli (Faitinelli), sorella22 del Gran Scudiero di Corte Bartolomeo 
Cenami23

. Fu Dama di Palazzo con nomina del 4 settembre 1805 ( cfr. 
Documenti d'Archivio) e cantante dilettante. Si ricorda l'esecuzione dell 'o
pera buffa Il cambio dez due ritratti effettuata nel palazzo Cenami nel 
Carnevale 180224 e de Il matrimonio segreto di Cimarosa rappresentato a 
Corte nel gennaio 180725

• La sua partecipazione alla rappresentazione di un' o
pera buffa avvenuta il 17 ottobre 1802 è segnalata da Luisa Palma Mansi26

• 

21 LAZZARESCHI, Il soggiorno di Niccolò Paganini cit. , p. 9: «6 aout 1808. A mons. R. Mansi. S. 
A. l. me charge de vous prévenir qu 'elle veut un petit concert lundi qui vient, mais seulement le ténor, 
le maitre de chapelle et Paganini. Mesdames Cenami et Bottini chanteront. V E. peut aller diner 
auj ourd' hui a Marlia et porter sa li ste a S. Q. I». 
22 Il Principato Napoleonico dei Baciocchi (I 805-1814). Riforma dello Stato e Società (Catalogo della 
mostra, Lucca 9 giugno - 11 novembre 1984, Lucca, Nuova Grafica Lucchese, 1984, p. 314). 
23 Barto lomeo Cenami (1775-1815), nominato Gran Scudiero il 5 settembe 1805 (Regesto cit., p. 17 
con ri ferimento al brevetto originale in Archivio Cenami, fil za 19 n. 13). Cenami fu nobile cantante e 
poeta. In qualità di cantante partecipò alla rappresentazione de Il cambio dei due ritratti e de Il matri
monio segreto ( cfr. nota 19). Fu autore del testo di una Cantata la cui composizione musicale era stata 
commissionata da Elisa a G iovanni Paisiello. Per le vicende riguardanti questa cantata cfr. BARBE
RJO, la principessa Elisa cit. La Cantata, per soprano, tenore, coro e orchestra, è conservata nella 
Biblioteca del Conservatorio di Parma. Su l frontespizio leggiamo: «Cantata / Posta in Musica dal 
Maestro di Cappella / Giovanni Paisiello / Membro della Legione d' Onore e dell 'Accademia 
Napoleone. / Per festeggiare il Glorioso Giorno della nascita / di S. A. S. il Principe Felice di Lucca / 
Napoli Aprile 1807. / e dedicata a S. A. J. La Principessa Eli sa» (MICHAEL F. ROBINSON, A 
Thematic Catalogue ofthis Works. Voi. Il The Non-Dramatic Works, Pendragon Press Stuyvesant, NY, 
1994, pp. 24-25). 
24 La cronaca dell' avvenimento, tratta da J. CHEUNI, Zibaldone VI , pp. 34 1-346 (Archivio di Stato 
di Lucca, Archivio Sardini 165/ 176) è riportata in GABRIELLA BIAGI RAVENNI , Diva panthera. 
Musica e musicisti al servizio dello stato lucchese, Accademia Lucchese di Scienze e Lettere ed Arti 
(«Studi e testi», XXXlll ), Lucca 1993 , pp. 78-79, 15 1-1 52. La rappresentazione di quest'opera è 
segnalata anche da Domenico Merli nel Diario delle cose riguardanti Lucca dall 'anno 1761 al 1836, 
ASL, ms. 497, alla data. 

25 Cfr. nota 19. 

26 ASL, LUISA PALMA MANSI, Memoires ou Notice à l'usage de l.PM. , Archivio Arno/fini, 191, 
vo i. lii ad a1mum 1802, p. 83. 

15 



Nel secondo caso27
, invece, si potrebbe trattare della contessa Rosa Trebigliani, 

moglie di Bernardino Cenami, nominata Dama di Corte con brevetto del 14 
agosto 180528

• Non le sono attualmente attribuite attitudini musicali specifiche; 
il suo nome compare tra le persone invitate al ballo organizzato a Marlia nel 
settembre del 180729

• 

Storia del manoscritto: Vedi M. S. 133. 

Prima esecuzione: Vedi M. S. 133. 

Documenti d'Archivio: Documenti relativi alla dedicataria: Archivio di 
Stato di Lucca, Segreteria di Stato e di Gabinetto 6, n. 6; Archivio Mansi 318 
n. 19. 

Letteratura: Libri, Autografi e Stampe, Asta - Christie's Roma, Martedì 
14 dicembre 1999. 

Facsimili: Il Facsimile di due frontespizi in Libri, Autografi e Stampe cit., 
p. 62. Sulla copertina la parte di violino della Sonata n. 2. 

27 Riteniamo che non possa trattarsi di Matilde Oroczo, moglie di Bartolomeo Cenami, perché il loro 
matrimonio avvenne il IO aprile 1813 (EUGENIO LAZZARESCHI, Elisa Buonaparte Baciocchi, a 
cura di I. Pizzi, Firenze, Accademia Lucchese di Scienze e Lettere ed Arti , M. Pacini Pazzi editore, 
1983, p. 140). 
28 Una discendente della Famiglia, Maria Luisa Trebigliani , da noi contattata, ci ha comunicato telefo
nicamente che l'ipotesi è verosimi le. Cogliamo l'occasione per ringraziare la professoressa 
Trebigliani ed il Direttore dell 'Archivio di Stato di Lucca, per la disponibilità avuta in occasione di 
queste ricerche. 
29 Lettera del Segretario di Gabinetto G.B. Froussard al marchese Raffaello Mansi (22 settembre 1807) 
riportata da LAZZARESCHI, li soggiorno di Paganini cit., p. 9 (la collocazione archivistica è da cor
reggersi nel seguente modo: ASL, Segreteria di Stato e di Gabinetto, reg. 183, n. 3534). 
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Philippe Borer 

PAGANINI AND THE PHILOSOPHY 
OF THE VIOLIN 

(continued from Quaderno 11) 

5. The elettricismo 

"At my request, Paganilli resolved to choose a motto, as an inscription to the por
trait he had given me. He reflected a long time upon this . He suggested severa! 
(quotations from Dante and Tasso, then finally, with a very pensive expression. he 
burst out with: 'Bisogna forte sentire per jàr sentire!' (One must feel strongly in 
order to make others feel). This persona! notion seemed to me extremely suited to 
the artist." 

To regard music as a vehicle for personal emotion was a widely held atti
tude amongst 19th century composers and performers. They sought to embody, 
as it were, their own ideals and passions in their music and cultivated highly 
personalised, "subjective" compositional and performing styles. It has often 
been observed that this notion had roots in Carl Philipp Emanuel Bach's Essay 
on the True Art of playing Keyboard Instruments, which Beethoven regarded so 
highly. In his chapter on performance, Bach stated that: 

"A musician cannot move others unless he too is moved. He must of necessity fee l 
ali the affects he hopes to arouse in his audience for the revealing ofhis own humor 
will stimulate a like humor in the listener". 

Paganini 's adherence to the philosophy of "expressive playing" was 
reflected in his motto bisogna forte sentire per far sentire. lt is evident, in his 
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correspondence, that these ideas preoccupied him. To Douglas Loveday, for 
example be writes about "this faculty which allows the soul of the performer 
to pass right to the tip of bis fingers, in order to translate the emotions into 
sounds". In two letters to Luigi Guglielmo Germi, be gave a clue as to the true 
nature of this "faculty to translate the emotions into sounds", alluding to a sort 
of burning current of energy which be calls elettricismo ( electricity): 

Mancheste,; 15 January 1832 

" .. .The elettricismo I feel in dealing with the magie harmony does me terrible harm; 
but being back home and near you fora time will prolong my !ife." 

Paris, 12 Apri! 1833 

" ... Not having played for six months, I can't express to you the anguish I feel at the 
prospect of the difficulty of having to put myself again in the elettricismo neces
sary to make people feel! ... When I read the sensitive article that you bave been 
kind enough to write about my Achille, I wept for joy and my son, as touched as 
myself, shed many tears. He is my consolation. When I am overcome by my fierce 
coughing, this dear child wakes up, he gives me succour, comforts me with inex
pressible feeling. May Heaven take care of him, as well as of you." 

It is qui te plausible that the intensity of bis feelings was the source of the 
projective energy which Paganini called elettricismo. 

Riassunto: Considerare la musica quale veicolo di emozioni personali era 
un'atteggiamento largamente diffuso fra compositori ed esecutori dell'Ot
tocento. Essi volevano incarnare, per così dire, i propri ideali e passioni nella 
musica, coltivando stili estremamente personalizzati. È stato suggerito che tale 
concetto trovava le sue radici nel Saggio sulla vera Arte della Tastiera di Cari 
Philipp Emanuel Bach, che Beethoven stimava tanto. Nel capitolo concernen
te l'esecuzione, Bach afferma: "Un musicista non può commuovere gli altri se 
egli stesso non è commosso. È indispensabile che egli provi tutti gli stati d'a
nimo che desidera suscitare nei suoi ascoltatori, poiché in tal modo farà loro 
comprendere i suoi sentimenti e li farà poi partecipare alle proprie emozioni". 
L'adesione di Paganini alla filosofia del "suonare espressivo" trova riscontro 
nella sua massima bisogna forte sentire per far sentire. Si nota nella sua corri
spondenza epistolare che tali idee lo assorbivano molto e infatti, in una lettera 
indirizzata a Douglas Loveday, egli parla di "quella facoltà che fa passare l'a
nima dell'esecutore attraverso le dita per tradurre in suoni le emozioni". In due 
lettere inviate a Germi, egli diede un' indicazione riguardante la vera natura di 
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quella facoltà di tradurre in suoni le emozioni, facendo riferimento ad una 
forma di forte corrente d'energia che egli chiamava elettricismo: 

Mancheste,; 15 gennaio 1832 

" ... L'elettricismo che provo nel trattare la magica armonia mi nuoce orribilmente, 
ma rimpatriando e stando vicino a te per del tempo, mi allungherà la vita." 

Per la prima volta Paganini usa, applicandolo a se stesso, il termine elet
tricismo. L' occasione, secondo Andrea della Corte, fu probabilmente la sensa
zione suscitata allora in Inghilterra dalla scoperta di Faraday, che, proprio nel 
'32, scoprì le correnti indotte per effetto di magneti e della terra. In ogni modo, 
nell'accezione paganiniana, l 'elettricismo e il forte sentire sembrano essere 
strettamente uniti. Infatti, un anno dopo, cioè alla vigilia della sua ultima 
tournée inglese, Paganini si confida di nuovo con Germi: 

Parigi, I 2 aprile 1833 

" ... Essendo stato sei mesi senza suonare, non posso esprimerti la pena che provo 
di vedere la difficoltà di rimettermi nell 'elettricismo onde far sentire!. .. Leggendo 
il tenero articolo che ti sei degnato di scrivermi intorno al mio Achille, piansi di 
gioia, e mio figlio sensibi le al pari di me, versò non poche lagrime. Egli è la mia 
consolazione. Quando mi prende la fiera tosse, questo caro fanciullo si sveglia, mi 
soccorre, mi conforta con un sentimento inesprimibile: il Cielo me lo conservi uni
tamente a te ... " 

È perciò da ritenere che l'intensità dei suoi sentimenti fosse la vera fonte 
di quell' elettricismo, una forma di energia psichica che Paganini considerava 
indispensabile per trasformare una buona esecuzione in una grande interpreta
z10ne. 
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Il musicologo Andreas Lange, già nostro collaboratore, ci invia da 

Berlino questo breve scritto che ho letto con grande interesse. Nella lettera che 
lo accompagnava Lange ha molto sinteticamente detto "Il futuro di Paganini 

in Germania, ha ora un nome: lmgolfTurban ... Il suo impegno è meraviglioso 
e ancor più mi entusiasmano il suo virtuosismo e le sue capacità artistiche ... ". 
Condividiamo l'opinione di Lange poiché un violinista che si permette di suo
nare con i Berliner Synphoniker il 22 gennaio 2000, il lii e il I concerto di 

Paganini, diretto da Lior Shambadal, e il 20 dicembre dello stesso anno, sem
pre con i Berliner Symphoniker e lo stesso direttore, il IV e il V, è indubbia

mente un violinista di altissimo livello e di grande interesse. 

WACHSENDES BEMÙHEN UM PAGANINIS WERKE 

EIN BERICHT AUS BERLIN 

Der 22 Januar 2000 war fur die Berliner Paganini-Freunde ein "histori
scher" Tag. Denn noch nie gab es nach den Auftritten Paganinis im Jahr 1829 
ein Konzert in dieser Stadt, in dem gleich drei Werke von Paganini vorgetra
gen wurden und darunter noch zwei Konzerte. Zu verdanken haben wir das 
In golf Turban, einem Geiger aus Munchen, der sich bereits seit Jahren inten
siv mit Paganini beschiiftigt. 

Der 1964 geborene Kiinstler studierte bei Gerhard Hetzel in Munchen 
und besuchte Kurse bei Dorothy DeLay und Jens Ellermann in den USA. 
Sergiu Celibidache machte den damals Einundzwanzigjiihrigen 1985 zum 
ersten Konzertmeister der Miinchener Philharmoniker. 1988 begann Ingolf 
Turban sich ganz der Solokarriere zu widmen. 1995 iibernahm er zusiitzlich 
eine Professur an der Staatlichen Hochschule fur Musik in Stuttgart. 

Seine bisherigen CD-Aufnahmen machen eines deutlich: ein iiberdurch
schnittlich groBes Interesse an virtuoses und selten aufgefuhrter Violinmusik 
des 19. Jahrhunderts. Eines der ersten Ergebnisse seines diesbeziiglichen 
Wirkens war die Gesamtausgabe der 24 Capricen von Paganini mit der 
Klavierbegleitung von Robert Schumann. Virtuose Musik u.a. von Heinrich 
Wilhelm Ernst, Edvard Grieg und Giuseppe Tartini, Violinkonzerte von 
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Ferruccio Busoni, Richard Strauss, Ottorino Respighi, Max Bruch und 
Czeslaw Marek verdeutlichen sein Talent, das ihm in der Presse zu recht zum 
"Asthet der Sonderklasse" machte. 

Sein Auftritt in Berlin in diesem Jahr stellte etwas ganz besonderes dar. 
Auf dem Programm standen das 1. und 3. Violinkonzert von Paganini. Beide 
Konzerte hatte Paganini 1829 in Berlin vorgetragen und zwar das 1. Konzert 
am 4. Marz, 16. April und 9. Mai und das 3. Konzert am 30. Marz. Wahrend 
das 1. Violinkonzert seit dieser Zeit relativ oft vorgetragen wurde, ist das 
Konzert Nr. 3 mit groBes Wahrscheinlichkeit in Berlin nie wieder gespielt wor
den. Das Besondere dieses Abends im Januar lag also einerseits in dieser 
"Erstauffuhrung" und andererseits darin, daB das 1. Violinkonzert bisher 
immer nur in D-Dur zur Auffùhrung kam und nun endlich in der urspriingli
chen Es-Dur-Fassung. 

IngolfTurban demonstrierte vor Beginn seines Spiels die um einen halben 
Ton hochgestimmte Geige, deren Stimmung nun nicht zum Kammerton paBte; 
aber das Zusammenspiel bewies dann den sonderbaren Zauber, dem sich 
bereits Paganini bediente. Es klang irgendwie anders; eine unsichtbare 
Spannung lag zwischen Orchester und Violine. Als Zugabe spielte Ingolf 
Turban Nel cor più non mi sento. Sein Vortrag zeichnete sich gerade beim 
Flageolettspiel - und da auch in den Doppelgriffen - sowie beim atemberau
bend schnellen Pizzicato mit der linken Hand durch eine sehr saubere und tief
gehende Spielweise aus. Der groBe Beifall zeigte, daB die Werke von Paganini, 
gespielt von einem erstklassigen Virtuosen, immer wieder in der Lage sind, die 
Zuhorer in Erstaunen und hochste Begeisterung zu versetzen. 

Dieses Konzert unter der Leitung von Lior Shambadal war in gleicher 
Reihenfolge am 8. April 2000 noch einmal in Koln vorgetragen worden. Im 
Dezember 2000 konnen sich die Berliner Musik-Freunde auf die Auffuhrung 
der Violinkonzerte Nr. 4 und 5. von Paganini freuen. Ingolf Turban plant, alle 
Violinkonzerte Paganinis auf CD bei auf der Deutschen Firma TELOS 
Records herauszugeben. Diese Aufnahmen haben bereits begonnen und wer
den sicher interessante Vergleiche mit den bisher vorliegenden 
Gesamtaufnahmen ermoglichen. 

Sehr interessiert zeigte sich Herr Turban uber die im Archiv von Sivori 
gefundenen Orchesternoten eines unbekannten Violinkonzertes Paganinis. 
Hier besteht der groBer Reiz, die Solostimme nach der unvollstandigen 
Orchesterpartitur zu rekonstruieren. Der Gedanke ist verfuhrerisch. Ob eine 
Realisierung moglich ist, muB  das Studium vor ort zeigen. 

21 



DaJ3 Ingolf Turban sporadisch wie beim Vortrag des 1. Violinkonzertes 
und auch ganz bewuJ3t bei der CD mit den 24 Capricen einzelne Passagen im 
Geiste Paganinis veranderte und dabei noch komplizierter (Pizzikato mit der 
linken Hand) gestaltete bzw. einen sonst weniger ublichen Bogenstrich wahlte, 
machte die Interpretation aus meiner Sicht noch lebendiger. Paganini wurde es 
ihm nicht nur verzeihen, er wurde es sicherlich begruJ3en. Paganini tat es 
schlieJ3lich auch beim Vortrag der Konzerte von Kreutzer, Rode und Viotti, die 
wahrend seiner Europa-Tournee ofter zu horen waren. 

Es ist zu hoffen, daJ3 IngolfTurbans Beschaftigung mit Paganini uber die 
6 Violinkonzerte Paganinis hinausgehen moge, damit man in den deutschen 
Konzertsalen auch andere, bisher wenig order noch nie gespielte Stucke 
Paganinis endlich horen kann. 

Andreas Lange 

Il 22 Gennaio 2000 è stato per gli Amici di Paganini di Berlino un giorno 
"storico": dopo le esibizioni del 1829, infatti, non c'è mai più stato in questa 
città un concerto nel quale siano state eseguite contemporaneamente 3 compo
sizioni di Paganini e, tra queste, ben 2 concerti. Dobbiamo ringraziare di tutto 
ciò Ingolf Turban, un violinista di Monaco di Baviera che già da anni si occu
pa intensamente di Paganini. 

L'artista nato nel 1964 ha studiato con Gerhard Hetzel a Monaco e ha fre
quentato i corsi di Dorothy Delay e Jans Ellermann negli U.S.A. Sergiu 
Celibidache scelse nel 1985 l'allora ventunenne artista come primo violino nei 
"Munchener Philharmoniker". Nel 1988 IngolfTurban iniziò a dedicarsi com
pletamente alla carriera di solista. Nel 1995 inoltre accettò una cattedra 
all'Università di Musica di Stoccarda. 

Le sue incisioni su CD finora effettuate dimostrano che egli ha un inte
resse estremamente grande per la musica di violino del XIX Secolo virtuosi
stica e raramente eseguita. Uno dei primi risultati della sua azione in questa 
direzione è stato l'edizione completa dei 24 Capricci di Paganini con l ' accom
pagnamento al pianoforte di Robert Schumann. Il suo talento si è mostrato nel
l'esecuzione di musica virtuosistica, e fra gli altri, di Heinrich Wilhelm Ernst, 
Edvard Grieg e Giuseppe Tartini, nonché di concerti di violino di Ferruccio 
Busoni, Richard Strauss, Ottorino Respighi, Max Bruch e Czeslaw Marek. Ciò 
ha fatto sì che la stampa lo abbia riconosciuto a ragione come "esteta di una 
classe a sé stante". 
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La sua performance quest'anno a Berlino ha rappresentato qualcosa di 
molto speciale: nel programma c'erano il Primo e il Terzo Concerto per violi
no di Paganini, entrambi eseguiti da Paganini nel 1829 a Berlino, il Primo 
Concerto il 4 Marzo, il 16 Aprile e il 9 Maggio, e il Terzo il 30 Marzo. Mentre 
il Primo Concerto per violino è stato eseguito relativamente spesso dopo il 
1829, il Terzo Concerto molto probabilmente non era stato più suonato a 
Berlino. 

La particolarità di questa serata di Gennaio consiste quindi da un lato in 
questa "prima" del Concerto N. 3, e dall'altro nel fatto che fino adesso il Primo 
Concerto per violino è stato sempre eseguito solamente in Re Maggiore men
tre qui finalmente è stato eseguito nella stesura originale Mi bemolle Mag
g10re. 

Ingolf Turban ha suonato dall'inizio col violino accordato un mezzo tono 
sopra, cosa che non si accordava col tono da camera, ma l'esecuzione com
plessiva ha dimostrato quella strana magia che già Paganini faceva scaturire. Il 
suono era in qualche modo diverso: c'era una tensione invisibile fra l'orchestra 
e il violino. 

Come Bis, Turban ha eseguito "Nel cor più non mi sento". La sua esecu
zione è stata caratterizzata dalla produzione di armonici semplici e doppi, dal 
velocissimo pizzicato con la mano sinistra che lasciava senza fiato, e con un 
modo di suonare puro che va nel profondo. I grandi applausi hanno dimostra
to che le opere di Paganini suonate da un virtuoso di gran classe riescono sem
pre a stupire e ad entusiasmare enormemente gli ascoltatori. 

Questo concerto è stato anche eseguito 1 '8 Aprile a Colonia nella stessa 
sequenza sotto la direzione di Lior Shambadal. Gli Amici della Musica di 
Berlino potranno rallegrarsi nel Dicembre 2000 quando ci sarà l'esecuzione 
dei Concerti per violino n. 4 e n. 5 di Paganini. 

Ingolf Turban sta registrando tutti i Concerti per violino in CD sui records 
della ditta tedesca TELOS. Queste registrazioni potranno certamente dare 
adito a interessanti confronti con le raccolte sino ad ora pubblicate. 

Ingolf Turban ha dimostrato inoltre molto interesse per le parti d' orche
stra relative ad uno sconosciuto Concerto per violino di Paganini, trovate nel-
1' archivio della famiglia Sivori e qui che sta il grande stimolo e cioè nel rico
struire la voce solista seguendo la partitura per orchestra incompleta. 
Questo pensiero è seducente. Sarà lo studio in loco a dimostrare se ciò è pos
sibile. 

Il fatto che Turban sia nel Primo Concerto per violino che nel CD dei 24 
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Capricci abbia cambiato del tutto consapevolmente singoli passaggi nello spi
rito di Paganini, li abbia rappresentati in modo ancora più complicato (pizzi
cato con la mano sinistra), ed abbia scelto un modo inusuale di usare l'archet
to, ha reso secondo me l'interpretazione ancora più viva. 

Paganini non solo glielo perdonerebbe ma senz'altro ne sarebbe conten
to. In fondo anche Paganini lo ha fatto quando ha eseguito i concerti di 
Kreutzer, Rode e Viotti che spesso si potevano ascoltare nelle suo tournèe 
europee. 

C'è da sperare che l'interesse di Turban per Paganini vada oltre i sei 
Concerti di modo che si possano ascoltare nelle sale da concerto tedesche 
anche altri pezzi paganiniani finora mai o poco suonati. 
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Sono lieta di presentare un nuovo collaboratore, Paolo Cecchinelli, nella 

sua duplice veste di violinista e architetto. Laureatosi in Architettura nel 1997 

discutendo la tesi dal titolo "Architettura e Musica" e dai sottotitoli "La rappre

sentazione grafica degli elementi compositivi - Evoluzione delle teorie e delle 

tecniche in liuteria", ha raccolto premi in vari concorsi e consensi in diversi 

campi tenendo conferenze e organizzando due Mostre, una al Carlo Felice di 

Genova, l'altra al Conservatorio Arrigo Boito di Parma. Ha scritto articoli su 

Riviste specializzate e partecipa per la terza volta ai Convegni Internazionali dei 

"Docenti dalla Rappresentazione" che si tengono a Villa Marigola (Lerici-La 

Spezia). Questo è il breve riassunto del curriculum di Paolo Cecchinelli. 

Paolo Cecchinelli 

NATHAN MILSTEIN 
PAGANINIANA(VARIATIONS) 

FOR VIOLIN SOLO 

Considerazioni generali 
La pubblicazione in versione italiana (1997) delle memorie di Nathan 

Milstein, scritte in collaborazione con Solomon Volkov nel 1989, è l' occasio
ne per inquadrare una delle sue poche composizioni originali per violino, 
Paganiniana, parafrasi o collage di Capricci e altre musiche di Nicolò 
Paganini, in altre parole "cadenza da concerto". 

Nathan Mironovic Milstein, (Odessa, 1903 - Londra, 1992), abbandonata 
la Russia nel 1926 (e non l'Unione Sovietica, come ha sempre sostenuto), 
naturalizzato americano nel 1942, e residente a Londra per molti anni, è stato 
un musicista che si è ritirato dalle scene concertistiche in tardissima età; I 'ul
timo recital con pianoforte (Stoccolma, 1986) fu ripreso in audio e in video. 
Accanto a brevi pagine salottiere, a trascrizioni varie tratte dal repertorio pia
nistico e vocale, alle cadenze per i concerti di Mozart (K. 219), Beethoven ( op. 
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61), Brahms (op. 77), Paganini (op. 6)1, Milstein ci ha lasciato una breve com
posizione per violino solo, Paganiniana, pubblicata per la prima volta nel 1954 
dall'editore musicale G. Schirmer di New York. 

Milstein già in giovane età era uno dei pochi violinisti che facevano dei 
recital solistici, senza accompagnamento di pianoforte, con i "solo" di J. S. 
Bach (Sei Sonate e Partite) e di N. Paganini (24 Capricci), e Paganiniana, 
secondo le sue intenzioni, doveva concludere, grandiosamente, tali recital. 

La mia Paganiniana per violino solo in cui ho inserito temi dai 24 Capricci e altre 
composizioni di Paganini, ha incontrato un certo favore fra i violini sti e viene suo
nata da molti validi esecutori fra i quali Rugg[i]ero Ricci , Salvatore Accardo, Gidon 
Kremer. L'idea di Paganiniana l'avevo in mente da parecchio tempo ma non ne feci 
nulla prima di giungere in America. Mi serviva un pezzo di dieci minuti per un con
certo e così misi la Paganiniana in programma. Per finirla, mi costrinsi a un duro 
lavoro per parecchie notti . Stavo ancora rivedendo la il giorno prima del concerto! ' 

Scrisse questo brano a New York nei primi anni '50 per se stesso, ma non 
solo; il violinista di Odessa, infatti, con questo brano, in un certo senso lanciò 
una specie di sfida ai violinisti delle nuove generazioni nell'esibirsi in pubbli
co con proprie composizioni, almeno nella parte riservata ai bis. La sua 
Paganiniana ha, d'altra parte, tutte le carte in regola per essere considerata un 
pezzo da bis. Le caratteristiche per tale destinazione sono, appunto, nei suoi 
aspetti virtuosistici, funambolici ed esibizionistici. Da altri punti di vista, stret
tamente legati al fattore compositivo, il brano forse può essere ritenuto fin 
troppo prevedibile e accademico; ma la sua caratteristica principale è proprio 
quella: stupire il pubblico con nuove "violinisterie" di temi noti, che il pubbli
co conosce già molto bene. 

Milstein, naturalmente, non è il primo a prendere come modello lo straor
dinario e originale incipit del 24° Capriccio. Diversi compositori, dall'epoca di 
Paganini ai giorni nostri, hanno trascritto, elaborato, parafrasato il tema del-
1 'ultimo Capriccio dell'opera 1 di Paganini3, citando i più noti si possono ricor
dare J. Brahms (op. 35), S. Rachmaninov (op. 43), W Lutoslawski, B. Blacher 

' N. MlLSTEIN, Four Violin Cadenzas, New York-London, G. Schirmer, 1977. 
2 N. MILSTEIN e S. VOLKOY, Dalla Russia all'Occidente, memorie musicali e altri ricordi di 
Nathan Milstein, p. 1991 , trad. dall ' inglese di A. Gallo , a cura di Alberto Cantù, Milano, Nuove 
Edizioni, 1997, p 130. 
3 Cfr. S.H.FOLTER, Works inspired by Paganini, Opere ispirate a temi paganiniani, in "Quadern i 
dell ' Istituto di Studi Paganinini" n. 5, Genova, 1989, pp. 15-30. 
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( op. 26), A. Casella ( op. 65), F. Liszt, R. Schumann, K. Szymanowski ( op. 40), 

ecc., ma utilizzando spesso organici strumentali diversi dal modello originario, 
come, per esempio, l'orchestra, uno o due pianoforti, il pianoforte e orchestra, 
il violino e pianoforte; in una veste timbrica nuova quindi, e molto diversa dal-
1' originale per violino solo, quasi per soggezione di confrontarsi con l'altissi
ma tecnica violinistica paganiniana. Milstein, invece, accetta questa sfida; 
senza lasciarsi intimorire da tale tecnica, che conosce molto bene fin dai suoi 
esordi concertistici e che lo ha "accompagnato" per tutta la vita, trae ispira
zione elaborando una breve composizione (8 minuti circa) che, per struttura 
formale, organico, stile, e tecnica, si avvicina più di altre variazioni o arran
giamenti al modello originario: il violino senza accompagnamento. 

Questo straordinario pezzo di "bravura" può, in un certo senso, essere 
considerato come una sorta di fantasia, che sfrutta temi tratti dai Capricci, dai 
Concerti e da altre composizioni paganiniane. Il brano di Milstein è composto 
in una forma strutturale molto "cara" e più volte impiegata dal violinista geno
vese, il "tema con variazioni". Inizia, naturalmente, con il tema del 24° 
Capriccio di Paganini, articolandosi poi in una serie di sette variazioni. 
Rifacendosi anche ad altre opere di Paganini, Milstein rinuncia alle tonalità 
originali, trasportando "il tutto" a la minore ( con una breve coda conclusiva in 

la maggiore), per dare unitarietà e compattezza alla composizione, in modo 
tale da non interrompere la composizione tra una variazioni e l' altra. 

Analisi 

Il Theme (24 battute in 2/4) di Paganiniana, come già esposto, è tratto dal 
24° Capriccio in la minore, ultimo della raccolta paganiniana e l'unico in 

forma di "tema con variazioni" che fa, sostanzialmente, da modello. Da tale 
modello Milstein riprende tonalità, note, tempo e legature, modificando abil
mente la struttura ritmica, dinamica e agogica originale. Ma la modifica prin
cipale di Milstein rispetto al modello paganiniano ( 4 battute, ritornello, 8 bat
tute, totale 16 battute) riguarda lo schema formale, cioè in Paganiniana viene 
"ritornellata" anche la seconda parte del tema ( 4 battute più 4 battute, 8 battu
te, ritornello; totale 24 battute), alterando notevolmente la precisa struttura 
metrica stabilita da Paganini e adottata per tutta la serie di variazioni del 24° 
Capriccio. Non si tratta di un errore formale di Milstein, naturalmente, ma di 
una libera interpretazione del celebre tema paganiniano. 
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N. Milstein, Paganiniana, Theme 

N. Paganini, 24° Capriccio op. 1, Tema-Quasi presto 

Esposto il Theme, l'ascoltatore si aspetterebbe delle variazioni4 tratte dal 
materiale tematico appena esposto, in realtà l'aspetto più sorprendente nella 
composizione di Milstein è l'inserimento e l'elaborazione di altri celebri temi 
e spunti paganiniani. 

La prima variazione in la minore Animato (scherzando)5, (48 battute in 
2/4), presenta un disegno melodico puntato, ascendente e discendente, realiz
zato con un colpo d'arco staccato-balzato al tallone. Paganini quando stabili
sce una cellula ritmica difficilmente la cambia e la porta fino in fondo alla 
variazione, a parte qualche rara eccezione; anche Milstein, saggiamente, adot
ta questo criterio, come è messo in luce in questa variazione ed anche nella II, 
III, IV, V. 

N. Milstein, Paganiniana, variazione I, Animato 

La seconda variazione in la minore, senza indicazioni di tempo (leggero), 
(24 battute in 2/4), prende spunto dal Presto in mi maggiore, seconda parte del 

4 Milstein nello spartito sotto il titolo Paganiniana indica Variations. 
5 I segni dinamici indicati in italiano, sono conformi allo spartito pubblicato dalla casa editrice musi
cale G. Schirrner di New York . 
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3° Capriccio di Paganini. L'intera variazione di Milstein, con le sue arcate lun
ghissime richiede al violinista un colpo d'arco legato e una notevole agilità 
della mano sinistra. La variazione è basata su un rapido disegno di semicrome 

che lo percorrono con un movimento praticamente ininterrotto. 

N. Milstein, Paganiniana, variazione II, [senza indicazioni di tempo], (leggero) 

N. Paganini, 3° Capriccio op. I 

La terza variazione, Maestoso, (32 battute in 2/4), sempre in la minore è 
tratta dal Tema - Andante de Le Streghe per violino e orchestra, op. 8 di 
Paganini. L'Andante paganiniano è trasformato da Milstein in Maestoso. Il 
disegno ritmico viene leggermente modificato, ma il risultato sonoro rimane 

sostanzialmente immutato, per tutta la durata della variazione. 

N. Milstein, Paganiniana, variazione III, Maestoso 

N. Paganini, Le streghe per violino e orchestra, op. 8, Tema-Andante 
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La quarta variazione Lento (dolce), (19 battute in 6/8), è tratta dal 6° 
Capriccio in sol minore, dal quale Milstein riprende il "tremolo legato", che ha 
la funzione di accompagnamento, una specie di effetto mandolinistico, unito 
alla melodia, a volte superiore, a volte inferiore. Tutta la variazione è dunque 
imperniata sul tremolo continuo della mano sinistra. Si noti che la variazione 
presenta notevoli allargamenti della mano sinistra, sia per le note della melo
dia, sia per le note del tremolo, come, naturalmente, nel capriccio di Paganini. 

N. Milstein, Paganiniana, variazione IV, Lento 

N. Paganini, 6° Capriccio op. I 

La quinta variazione Marcato, (25 battute in 4/4), in la minore, si rifà al 
14 ° Capriccio in mi bemolle maggiore. Milstein indica in partitura marcato, 
probabilmente rifacendosi al carattere della Marcia indicato in molte edizioni 
a stampa, ma non nell'autografo paganiniano. Milstein accenna anche alle 
arcate, dando un carattere staccato e marziale alla variazione, non tenendo 
conto delle figure lisce a pieno valore di durata dell'autografo di Paganini. In 
questa variazione sono presenti anche degli armonici naturali. 

N. Milstein, Paganiniana, variazione V, Marcato 
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N. Paganini, 14° Capriccio op. I 

La sesta variazione Amoroso (espressivo), (11 battute in 4/4), prende 
spunto dal 21 ° Capriccio in mi maggiore. Il violinista di Odessa mantiene il 
tempo originario di Paganini 4/4 e anche quell'atmosfera melodrammatica 
tipica di alcune pagine paganiniane. 

N. Milstein, Paganiniana, variazione Vl Amoroso (espressivo) 

N. Paganini, 21 ° Capriccio op. 1 

La settima e ultima variazione ( senza indicazioni di tempo), (24 battute in 
2/4), Liberamente (28 battute in 4/4), Più mosso (36 battute in 6/8, erronea
mente non indicati in partitura!), è la più articolata e complessa di tutta la rac
colta, e si può sostanzialmente, dividere in diverse sezioni ( come indicato da 
Milstein con le doppie stanghette), ma senza soluzione di continuità tra l'una 
e l'altra. Tra queste sezioni si riconosce, chiaramente, un breve spunto temati
co ripreso dallo sviluppo del primo movimento Allegro maestoso del Primo 
Concerto in mi bemolle maggiore per violino e orchestra op. 6 (MS 21 ). La 
variazione inizia in 2/4, con un disegno di semicrome puntate, veloci e gettate 
(ricochet); poco alla volta, sullo stesso disegno ritmico si sovrappongono alcu
ne doppie corde e armonici naturali, dall'effetto decisamente sorprendente. Il 
clima espressivo cambia nel successivo Liberamente, in 4/4, che riprende un 
tono sotto il tema del Concerto appena citato. Il brano prosegue con brevi pas
saggi virtuosistici, con accordi, ottave, decime e diverse progressioni melodi-
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che, che sfociano nel conclusivo Più mosso, di paganiniana memoria (Primo 
Concerto, Allegro maestoso, e Le Streghe). La composizione si chiude dunque 
con questa settima variazione, una sorta di coda all'intero brano, che in un 
certo senso riassume molta della tecnica paganiniana, ( doppie corde, balzati, 
saltellati, sforzandi, gettati, accordi simultanei a tre o a quattro note, "volatine" 
sul registro acuto, estensioni della mano sinistra, ecc.), in un vorticoso cre

scendo finale in maggiore6
• 

N. Milstein, Paganiniana, variazione V/I, [senza indicazioni di tempo] 

N. Mil stein, Paganiniana, variazione V/I, Liberamente 

N. Paganini, Primo Concerto mi bemolle maggiore per violino e orchestra op. 6, primo 

tempo, Allegro maestoso. 

N. Milstein, Paganiniana, variazione V/I, Più mosso 

6 Gli esempi musicali sono tratti da: 
N. MILSTEIN, Paganiniana, New York, G. Schirmer, 1954, pp . 2-6. 
N. PAGANINl , 24 Capricci op. 1, facsimile dell'autografo, edito da Federico Mompellio, Mi lano, 
Ricordi, 1974. 
N. PAGANINI , Violin Konzert nr. 1, Leipzig, C. Peters Corporation, 1943, pp . 8-9. 
M. R. MORETTI, A. SORRENTO (a cura di) , Catalogo tematico delle musiche di Niccolò Paganini, 
Genova, Comune di Genova, 1982, p. 57. 
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N. Paganini, Primo Concerto n. I mi bemolle maggiore per violino e orchestra op. 6, 
primo tempo, Allegro maestoso. 

La Paganiniana di Milstein si articola dunque in: 
Theme 
Variation I: Animato 
Variation Il: [ senza indicazioni] 
Variation III: Maestoso 
Variation IV: Lento 
Variation V: Marcato 
Variation VI: Amoroso 
Variation VII: [senza indicazioni] - Liberamente - Più mosso. 

Concludendo, non rientra nei limiti di quest'articolo approfondire le 
ragioni per le quali un musicista ha attirato altri compositori o interpreti a scri
vere musica, prendendo ispirazione dai suoi temi, nella misura e nella conti
nuità con cui questo è avvenuto e continua ad avvenire nel XXI secolo con 
Paganini. Prova questa che la presenza della Paganiniana di Milstein e di altri 
brani di diversi compositori nel repertorio dei violinisti (trascrizioni, parafrasi, 
arrangiamenti, citazioni, elaborazioni, ecc.), è segno indiretto del sempre vivo 
e crescente interesse per la "lezione" di Paganini. 
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Attendevamo da Marie-Hélène Rybicki, laureanda alla Sorbona con una 
tesi dall'interessante titolo: "Paganini nella letteratura europea", la notizia 
della conclusione dei suoi studi e perciò, secondo le sue promesse, una copia 
della sua tesi. Ci è invece giunto questo articolo, frutto delle sue ricerche non 
ancora concluse (e sempre più estese!), che pubblichiamo volentieri come 
assaggio di quello che sarà il lavoro definitivo. 

Marie-Hélène Rybicki 

JANIN ET PAGANINI 

De nos jours, Jules Janin (1804-1874) est un écrivain méconnu et s' il 
arrive qu'on y fasse allusion, c'est avant tout "Prince de la critique" qui est 
célébré, non le romancier ou le nouvelliste. En effet, c' est par une abondante 
et intense collaboration à divers journaux et revues de son époque que Jules 
Janin s 'est fait connaìtre. En particulier, son nom reste attaché au Journal des 
Débats, où il travailla de 1829 à 1873. C' est là que Janin acquit sa renommée 
notamment grace à ses feuilletons dont la vague fut prodigieuse. 

En 1829, parallèlement à ses activités de chroniqueur, Jules Janin pub li e 
ses premiers contes. A cette époque, le conte en prose fait l'objet d'un 
extraordinaire engouement. Les Contes d'E.T.A. Hoffmann, dont les 
traductions se succèdent à une cadence accélérée, connaissent un succès sans 
précédent et ne manquent pas d'inspirer quantités de variantes et de multiples 
plagiats. Janin n' échappe pas à cette fièvre et début 1831, il livre à L'Artiste 
une nouvelle musicale intitulée Kressler, "conte fantastique" (inédit), dont il 
n 'hésite pas à attribuer la paternité à ... E.T.A. Hoffmann! 

A cette date, un événement de taille secoue le monde musical : Paganini, 
dont la presse avait, depuis 1828, préparé l' arrivée, se produit pour la premiè
re fois à Paris. Les concerts que le virtuose donne dans "la capitale des arts" 
soulèvent les enthousiasmes les plus délirants et déchainent les passions !es 
plus exaltées. Cherchant à évoquer et à expliquer le phénomène si extraordi-
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naire et si incompréhensible dont ils ont été témoins, les critiques trouvent dans 
les personnages musiciens d 'E. T. A. Hoffmann, présents dans tous les esprits, 
un recours pour décrire le prodigieux violoniste. Aux yeux de ses commenta
teurs et de ses admirateurs, le virtuose incarne, tour à tour et à la fois, Crespe! 
et Kreisler, voire E.T.A Hoffmann lui-mème. Ainsi, Fétis dans L'Artiste: 

"Vous souvenez-vous de ce conseiller Crespel, si bien peint par Hoffinann, et du 
violon de Crémone qui , sous ses doigts, rendait des sons si merveilleux qu'aucun 
autre instrument ne pouvait produire? Cette création fantastique,Paganini la réali
se . [ ... ] Son violon n 'a point une voix de violon ou de tout autre instrument, il pos
sède toutes les voix, méme celles des anges et des génies. [ ... ] Après avoir entendu 
de telles choses, on croit sortir d'un réve délicieux. [ ... ] Comment pourrais-je don
ner, par mes paroles, une idée de ces merveilles fantastiques?" ' 

A. de Vigny parie quant à lui de "cette criante apparition d 'Hoffmann"2, 
et l'année suivante, ayant croisé Paganini rue de Rivoli , Antoine Fontaney note, 
dans son Journal intime3

, que "e' est bien là vraiment Crespe!, l 'homme 
d'Hoffmann" qu'il a cru voir. Janin n'est pas en reste. Le 15 mars 1831 4 

- soit 
à peine cinq jours après le premier concert de Paganini à I' Académie royale de 
musique - il publie la fantaisie intitulée Hojfmann et Paganini qui, avec Les 
deux Notes d' A. Block5

, marque - à notre connaissance - l'entrée de Paganini 
dans la littérature française. 

Hoffmann et Paganini, personnages Iittéraires 

Dans le conte Hojfmann et Paganini, le narrateur, qui se donne pour l 'ami 
d'Hoffmann6, rejoint ce dernier au cabaret. Chaque soir, Hoffmann s'abandon
ne à la boisson et, lorsqu'il est pris dans les vapeurs de l'ivresse, s'invente un 
théatre où l'on donne des concerts fabuleux. Ce jour-là, Hoffmann, dans un 
moment de sobriété, se plaint de manquer d'inspiration, de voir taries les 

' Fétis, ['Artiste, mars 1831, p. 75 . 
2 Dans sa "Première lettre parisienne" au journal L'Avenir du 3 avril 1831 . 
3 Fontaney Anto ine, Journal intime, 16 avril 1832, p. I 32. 
4 Ce conte parut d'abord dans le Journal des Débats avant d 'étre repris dans ]es Contes fantastiques 
et contes littéraires en 1832. Nous nous référons à la réimpression de l'édition de Paris, Miche! Lévy 
frères, 1863, Jean Decottignies Ed., Paris/Genève, Slatkine, 1979. 
5 Les deux Notes. Conte fantastique, ['Artiste, Tome 11 , l 831 , pp. 116-119. 
6 Pour des questions de clartée nous désignerons par Hoffmann le personnage du conte de Jules 
Janin et par E.T.A. Hoffmann, l'écrivain allemand. 
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sources de son génie et de n'ètre plus capable de composer. Critiquant vive
ment la paresse et l'ivrognerie de son ami, le narrateur entraine Hoffmann à 
l'Opéra où Paganini donne un concert. Hoffmann est subjugué par le violonis
te qui, à ses yeux, incarne le vrai génie qu'il n'a pas réussi à devenir. 

Ce récit est particulièrement révélateur de la manière dont Janin s'appro
prie la veine hoffmannienne. Celle-ci se manifeste d'abord par la réactivation 
de certains éléments qui caractérisent de nombreux contes de l' écrivain alle
mand. Cela concerne, par exemple, les lieux (le cabaret, la salle de concert), le 
moment (la nuit), une atmosphère insolite qui favorise les divagations ou eneo
re l'alcool qui rend possible - entre autres moyens - la transformation de la 
réalité en fantasmagorie. Par ailleurs, on note que, camme dans sa nouvelle 
Kressler, le personnage d'Hoffmann que Janin met en scène, n'est pas l'écri
vain mais le compositeur, dont les traits et le comportement renvoient sans 
hésitation à Johannes Kreisler, le musicien génial et fou, héros des Souffrances 
musica/es du maitre de chapelle Jean Kreisler et des Contemplations du Chat 
Murr7

• Ce sont donc deux musiciens qui sont mis en présence. 

Si Paganini est un protagoniste à part entière du conte de Jules Janin, il ne 
prendjamais la parole et ne s'exprime, pour ainsi dire, que par l'intermédiaire de 
son violon. C'est d'ailleurs par son instrument que Janin introduit le virtuose: 

"[Hofmann] vit apparaitre .... un violon sous le bras et l 'archet à la main, un 
homme ... un fantòme ... un phénomène! un bras de ci , un bras de là[ ... ]"8

Saisi ensuite dans son aspect extérieur, Paganini est présenté sous des traits 
caractéristiques, ceux-là mèmes que les portraits des compte-rendus de la pres
se ou des lithographies de l'époque ont mis en évidence. Sous la piume du cri
tique musical Fétis, on pouvait lire dans L'Artiste le commentaire suivant: 

"[ ... ] Quel étrange aspect! Un front large et élevé; des yeux creux où partent des 
traits de feu; des joues caves: une bouche singulière, sur laquelle apparaìt un sou
rire mélancolique; de longs cheveux arrangés d'une manière bizarre, un corps débi
le et amaigri, l'air de souffrance résignée; voilà ce qui frappe tous les yeux. [ ... ] puis 

7 Ces titres sont ceux donnés par Loève-Veimars pour la traduction de Johan.nes Kreislers musika
lische Leiden et celle de Lebens-Ansichten des Katers Murrs d'E.T.A. Hoffmann. 
8 Jules Janin. Hoffman.n et Paganini, p. 162. 

39 



il se pose sur une hanche comme un homme qui en serait aux premiers essais de 
l'art de jouer du violon."9 

Dans le texte de Janin, on retrouve du violoniste, "le visage maigre et ridé, 
le front vaste aux cheveux flottants", sa pàleur et sa maigreur, la grandeur de 
sa main ou encore son attitude lorsqu'il joue du violon. Puis, "quand le violon 
et l'archet eurent accompli leur chef-d 'oeuvre", le musicien est désigné par 
diverses expressions telles que "joueur de violon", "l'homme au violon". "cet 
Italien", "ce misérable Italien", "l'homme au violon". Cette progression savan
te culmine dans la dernière ligne du conte où le violoniste est enfin nommé: 
"Honneur à Paganini". 

Cependant, parsemées dans le texte, plusieurs anecdotes relatives à 
Paganini, auront permis d'identifier le violoniste sans équivoque. lei, on rap
pelle le voeu que fit sa mère à sa naissance; là, on retrace son parcours aven
tureux. Ailleurs, ce sont des remarques sur ce qui, dans le jeu du virtuose, fit 
particulièrement impression, à savoir sa manière d' exécuter un adagio ou le jeu 
sur une seule corde: 

"Et voilà ce misérable Italien [ ... ] brise trois cordes à son violon. [ .. . ] il n'en conser
ve qu 'une seule ... une seule corde pour tant de passion! Une seule pour toute cette 
ame!". '0 

Fantasmagories 

L'épisode du concert de Paganini constitue la scène capitale de la nouvel
le. Bien qu'il n'ait pas bu, Hoffmann est camme sujet à une hallucination dès 
qu'il aperçoit le violoniste sur la scène. Ce qu'il voit existe donc bien mais, 
dans l' appréciation qu' il fait de la prestati on de Paganini, Hoffmann va passer 
sans transition de la réalité à la fantasmagorie . Tout se mélange. La figure de 
Paganini se trouve dans un entre-deux, elle devient le lieu d'une hésitation qui 
se traduit, dans les propos d'Hoffmann, de plusieurs manières: 

Paganini est d'abord un ètre qui se situe entre ange et démon: il possède 
les qualités d'une sainte mais une ambigui:té s'installe, qui confère au musicien 

9 Fétis. L'Artiste, mars 1831 , p. 75. 
'
0 Jules Janin, Contes fantastiques, p. 167. 
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un caractère plus maléfique. 11 Chez Janin toutefois, Paganini est dépouillé de 
tout caractère inquiétant. Il n'incarne pas encore cette figure diabolique qui 
surgira dans d'autres nouvelles. 

D'autre part, Paganini matérialise le conflit entre !'artiste accompli et le 
musicien raté, entre "le miracle et le ménétrier". La mise en présence de 
Paganini et d'Hoffmann est, pour ce dernier, l'occasion de longs commentaires 
sur son travail, sa création, sa posi ti on d' artiste. La "visi on" dont il croit ètre 
sujet, le confronte avec la musique réelle et la musique rèvée. Cela se traduit 
notamment par le biais du violon. Alors que l'instrument d'Hoffmann, "sus
pendu au plancher, entre un long chapelet de harengs et une langue de boeuf 
fumé qui attendaient le jour de Paques" 12 est muet, celui de Paganini est vivant, 
"l'archet [allant] toujours, comme le balai du sorcier apportant l'eau dans la 
ballade allemande". 

Paganini incarne !'artiste qu'Hoffìnann aurait voulu devenir, non seule
ment parce qu'il est capable des plus hautes prouesses, mais aussi parce que 
Paganini interprète "cette musique de l'autre monde". Hoffmann avoue son 
impuissance, sa peur "de la musique à laquelle on ne peut atteindre". Il accu
se alors le destin qui ne lui a pas permis de devenir un véritable artiste: 

"[ ... ] Je n ' ai pas eu ce qui s'appelle un instant de malheur; je n ' ai pas été pauvre 
une fois; je n 'ai pas été mal ade : la santé me tue! Que veux-tu donc que j'invente 
avec ces joues rebondies et ce nez rubicond, ces cheveux épais? ce lourd sommei l 
[ ... ] le malheur m'a manqué pour etre un génie . Au contraire, l'homme au violon ... 
tout l'a servi[ ... ] Il a connu toutes les misères au préalable à sa gioire! Il s ' est vu 
envié, calomnié, persécuté! Comme il est pale et maigre! il a l'air d'un spectre! Et 
voi là qu ' il est le premier dans son art, le plus grand, le seul; [ ... ], pensant et rendant 
sa pensée". 13 

Totalement désillusionné, Hoffmann doit reconnaitre en Paganini son 
maitre, car il est donné à Paganini - le musicien réel - d'ètre l'intermédiaire 
entre l'idée et la réalité et de réaliser l'art sur une scène. Paganini présente, 
pour Hoffrnann, une surface de projection, un miroir dans lequel le composi
teur se reflète en négatif. Par opposition à Paganini, Hoffmann est un compo
siteur raté dont l'art s'avère ètre une illusion, uniquement redevable à l'alcool. 

" Hoffmann déclare d' abord que "[ ... ] sainte Thérèse [sic!] ressemble à cet homme [ ... ]" . (Dans la 
version du Journal des Débats, il est question de sainte Cécile, ce qui est plus logique ... ). Plus loin, 
le narrateur compare la musique de Paganini à " ... un de Profi1ndis de l'enfer [ ... ]", op . cit. , p. 163. 
12 Ju les Janin , Op. cit., p. 162. 
" fbid. , p.169. 
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L'image que ce conte donne de Paganini est celle d'un musicien indépas
sable, dont l'art a atteint le plus haut degré de perfection. Il est l'incarnati on, 
la matérialisation du génie dont la consécration se fait toutefois au prix de la 
souffrance. 

Désenchantements 

Hoffmann et Paganini est le seul conte où J. Janin assigne à Paganini un 
role de personnage littéraire. Néanmoins, le virtuose sera fréquemment cité 
dans des récits et des articles ultérieurs dans lesquels Janin stigmatisera litté
ralement Paganini par ces mémes traits 14

• Basées sur une réalité plus ou moins 
objective, ces "caractéristiques" tendront à devenir les poncifs à partir desquels 
s' élaborera la légende, voire le mythe de Paganini. 

Si ces différentes évocations de Paganini traduisent l'admiration sincère 
que Janin éprouve pour l' artiste - le critique avouant méme que "c' était une 
passion qui allait jusqu'à la folie! " 15 

- Paganini deviendra bientot le 
souffre-douleur de Janin qui ne l'épargnera pas dans les colonnes du Journal 
des Débats. Le conflit (médiatique) éclate en 1834, quand pour venir en aide 
aux habitants de Saint-Etienne victimes de l'inondation du Furens, Janin vou
lut organiser un concert de bienfaisance à l'Opéra. Le chroniqueur fit appel à 
de nombreux artistes parmi les plus prestigieux. Tous répondirent à son 
appel 16 

... sauf Paganini. Janin implore alors publiquement le virtuose, l 'assu
rant que s'il accepte "de promener un quart d'heure son merveilleux archet sur 
son éternelle quatrième corde[ ... ] il sera le musicien le plus connu du monde 
entier. Il aura un nom plus grand que Mozart; il sera connu dans les mines de 
Saint-Etienne ... " 17 

14 Notamment dans l'oeuvre romanesque de Janin , où il est maintes fois allusion à Paganini. Ainsi, 
dans Les Symphonies de l'hiver, il est question d '"[ ... ] un nommé Paganini, qui évoquait de son 
archet tout-puissant, Je choléra appesanti, sur la ville morte d 'effroi. Il avait, celui-là aussi, l'attitu
de et 1 'aspect du fant6me [ ... ]" (p. 286). Plus loin, dans le meme ouvrage, on peut lire: " [ .... ] 
Paganini , de quatre cordes en a brisé trois et cependant, sur la quatrième, à son violon, il remuait le 
monde" ( p. 38 1). 
" Jules Janin, Histoire de la littérature dramatique, p. 403. 
" Entre autres, Franz Liszt, Frédéric Chop in, Giambattista Rubini , le plus célèbre ténor de la pre
mière moitié du XIX0 siècle et Antonio Tamburini , selon Fétis "une basse chantante très distinguée" . 
" Journal des Débats, 24.09. 1834. 
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Malgré l'argument, le violoniste reste inflexible, déchaìnant la colère du 
feuilletoniste. Dans un cinglant article, il règle son compte au musicien, n'hé
sitant pas à réactiver !es rumeurs les plus douteuses et à mettre en avant !es 
vices les plus répréhensibles dont l'opini on publique chargeait Paganini: 

"Il n'y a plus d' homme, il n ' y a plus d' artiste: il y a un ltalien qui compte sa recet
te, qui l 'emporte, qui la recompte chaque soir, et qui la veille l' avait discutée, arran
gée, disputée avec le directeur du théatre. [ .. . ] Ce qui avait été prédit de toutes parts 
à cet homme est arrivé, son avidité l 'a perdu, son peu de compassion pour !es 
artistes malheureux est retombé sur sa renommée." 18 

Le piédestal , sur !eque! le violoniste génois est piacé, chancelle car, 
comme nous l'explique Janin, Paganini n'est pas digne "d'étre un artiste parce 
qu'il n'en a pas le coeur [ ... ]" 19

• 

Il faut remarquer que ce jugement sévère intervient à un moment où la 
virtuosité commence à devenir suspecte. Perçue comme pure prouesse tech
nique, elle ne suffit plus pour mériter le titre de "véritable artiste". Celui-ci se 
voit peu à peu dévolu à d' autres taches, à un autre role, tels que les définira F. 
Liszt, quelques années plus tard. Janin, quant à lui, formulera clairement sa 
condamnation des exploits du violoniste dans Les symphonies de l 'hiver en 
opposant indirectement Paganini à Baillot, l'un des violonistes français les 
plus réputés de cette époque: 

"[Baillot] savait que le but de son art était sans doute plus éloigné ... il savait aussi, 
qu'il ne lui était pas donné d' aller plus loin. Comme tous les bons esprits, il applau
dissait aux prodiges, au difficultés vaincues [ ... ]. Non pas qu ' il se refusàt à l'admi
ration de ces hommes qui passent, en ravageant tout sur leur passage, et qui se font 
gioire de briser trois cordes inutiles, à leur violon gigantesque; au contraire, [ ... ] il 
!es admirait avec un étonnement douloureux, et surtout il !es plaignait de ces 
entraves qu'ils se forgeaient à plaisir. - Pourquoi, disait-il se mutiler soi-meme, et 
l'art peut-il devenir ainsi , l'oeuvre d' un bateleur."'0 

Quatre ans plus tard, lorsque Paganini donnera à Berlioz le témoignage 
de son admiration et la preuve de sa générosité en lui faisant remettre une 
importante somme d' argent qui mettra provisoirement l 'auteur de la 
Symphonie fantastique à l 'abri de soucis financiers, J. Janin fera amende 
honorable: 

18 Jules Janin, Histoire de la littérature dramatique, p. 404-405. 
19 lbid. , p. 408. 
20 Jules Janin, Les symphonies de l'hiver ( 1847), p. 54-55. 
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"Rien n ' était plus cruel, plus injuste et plus dur, je l'avoue à ma honte, que mes 
colères contre M. Paganini [ ... ] Aujourd ' hui je lui donne raison il était son maìtre 
après tout! Il voulait ètre généreux à ses heures: il n'avait rien à faire avec une cen
taine de charbonniers et de mineurs [ ... ], enfin, il avait sa volonté, il avait ses 
caprices, il regardait conu11e une honte de donner pour rien, ces résultats presque 
divins d' un art qui lui avait couté tant de génie et tant de veilles [ ... ]"21 

Cet acte de contrition aura peu d'effet sur la réputation de Paganini que la 
presse parisienne ne cessait d'éreinter depuis un certain temps, comme s'il fal
lait faire payer au virtuose le prix fort de sa singularité. Toujours est-il que la 
relation entre Janin et Paganini rend compte à la fois de la fascination et du 
rejet que suscite le musicien. On retrouve une attitude similaire chez F. Liszt, 
dont l'admiration s'exprimait sans réserve en 183222

, et qui prendra ses dis
tances avec son idole d'autrefois dans la colonne nécrologique qu'il rédigera à 
la mort de Paganini en 1840. Dans le domaine littéraire, Paganini hantera eneo
re de nombreux récits et donnera naissance à des personnages de violonistes 
aussi énigmatiques que diaboliques, dont les mystères ne sont pas prets d' etre 
éclaircis. 

2 1 Jules Janin, Histoire de la littérature dramatique, p. 413. 
22 F. Liszt, Lettre à son élève Pierre Wolff, 2 mai 1832, in Franz Liszts Briefe Leipzig, 1893-1905, La 
Mara (editor), voi. 1, p. 7. 
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"WORKS INSPIRED BY PAGANINI" 
di 

Alma Brughera Capaldo e Claudio Tempo 

Nel V Quaderno dell'Istituto di studi paganiniani, nell'ottobre del 1989, 
abbiamo pubblicato un articolo della studiosa statunitense Siegrund Folter 
"Works inspired by Paganini", nel quale Ella elencava ben 169 composizioni, 
fantasie-variazioni-concerti , "ispirati da" o "su temi di" Paganini. A quelle 169 
opere, dandone notizia nei successivi Quaderni, ne abbiamo aggiunte altre. 

È comprensibile dunque la nostra soddisfazione per la disponibilità del 
pianista Marco Pasini ad accettare la nostra proposta di approfondire la cono
scenza di almeno una parte di quelle opere. Problema iniziale, il reperimento 
delle musiche esaurite e scomparse perfino dagli archivi delle case editrici . 
Abbiamo dovuto ripiegare sulle fotocopie delle biblioteche (Parigi e Londra) 
e, alla fine, ci siamo trovati con un programma troppo lungo e da dividere per
ciò in due concerti, uno nel 2000 e l'altro nel 2001 , nella breve stagione che 
ogni anno gli Amici di Paganini organizzano in attesa della loro sede in via di 
ristrutturazione. Nelle note al programma di Pasini ho scritto: "Se è spiegabi
le l'influenza esercitata dalla «meteora Paganini» sui suoi più famosi contem
poranei, Hummel, Schumann, Brahms, Kuhlau, Liszt (e anche su autori di pol
che e valzer), non altrettanto comprensibile è il fascino che tuttora il mito 
Paganini esercita sui nostri contemporanei, il polacco Lutoslavki, il russo 
Schnitke, il bulgaro Starker, e quello esercitato su compositori del 900 quali 
Busoni, Dalla Piccola, Casella ecc." 

Ha risposto, da par suo, alle nostre domande, il critico musicale del 
Secolo XIX, Claudio Tempo, con un articolo di cui riportiamo soltanto la parte 
che riguarda le nostre note: 
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M ARCO PASIN I 

« ... Concerto per grande virtuoso, manco a dirlo. Poiché non c'è dubbio 
che è attraverso l'inaudita immaginosità e la perigliosità delle risorse tecniche 
che Paganini calamitò ( e calamita) lo stupore dell'ascolto e pungolò ( e tuttora 
pungola) l'attenzione dei compositori. Ma qui sta il punto: se Paganini spinse 
anche i compositori-pianisti ( e, per la verità, si potrebbe sostenere che, per mol
teplici vie, influenzò l'intera concezione della prassi timbrico-articolativa in 
musica, orchestra compresa) a rimeditare le virtù e le ragioni del proprio stru
mento, è del tutto evidente che il "virtuosismo" elargito dal suo violino non 
aveva tanto a che fare con l'abilità esecutiva violinistica quanto, piuttosto, con 
la dilatazione deifini dell'abilità esecutiva, in assoluto. Cioè, con l'apertura di 
orizzonti immaginativi "nuovi" e "ulteriori" la cui conquista era resa possibile 
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giusto da una "nuova" e "ulteriore" considerazione delle proprietà strumentali, 
delle eventualità sonore che in ogni strumento sono latenti (le "virtù", appunto). 
Insomma, con Paganini il "virtuosismo esecutivo" si trasfigure in "virtuosismo 
creativo", in opportunità non solo digitale ma fantastica. 

Ovviamente, come il concerto ha dimostrato, tale rivoluzionaria valenza 
fu accolta dai vari autori con maggiore o minore "consapevolezza". Sicché, il 
ricorso ai pungoli-spunti dei Capricci, dei Concerti, dei Trii, delle Variazioni 
e di quant'altro di paganiniano (ivi comprese la strepitosa immaginazione 
melodica e la sottesa "teatralità" del gesto espressivo) motivò le loro elabora
zioni, può risultare soprattutto un "pretesto", o trascrittivo o giust'appunto 
digital-esecutivo o brillantemente esornativo ( come, forse, nelle Recollections 
of Paganini di Hummel, nelle pur drammatizzate Gemme alla Paganini di 
Moscheles e persino in Souvenir de Paganini di Chopin). Ma quando tali 
"spunti" sono coinvolti da dimensioni creative golose della loro avventurosità 
( e in tal senso si spiega anche il persistere nel '900 e nell'attualità del fascino 
paganiniano ), allora diventano slanci cosmogonici, vertigini trasfiguranti, 
genesi di invenzioni che svelano la fastosità immaginativa non solo dei suoni 
organizzati ma anche del suono in sé. Così in modo garbatissimo, La clochet
te di Kuhlau, e in modo soggiogante i Sei grandi studi da Paganini di Listz, 
Introduzione e capriccio paganinesco di Busoni, nonché la siderea Sonatina 
canonica su capricci di Paganini di Dallapiccola dove la genialità paganinia
na viene ulteriormente riflessa dall'iperbolicità polifonica che in sé ipotizza». 

Dalla critica di Claudio Tempo su "Il Secolo XIX" del 2 giugno 2000: 
"Pasini tra virtuosismi e avventure fantastiche ". 
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INTRODUZIONE 

"Paganini era un vero genio! " 

L'esclamazione più volte citata di Giuseppe Verdi, di robusta essenzialità 
e concisione, potrebbe offrire un punto di partenza a uno studio sulla possibi
le influenza del sommo violinista sul!' arte lirica del tardo Ottocento musicale 
in Italia. Ma per ora dobbiamo limitare la nostra ambizione e, a guisa di pre
ludio alle commemorazioni verdiane del 2001, proporre un testo poco cono
sciuto di Antonio Ghislanzoni (1824-1893), cantante lirico, impresario, gior
nalista, romanziere, ma noto soprattutto quale autore del libretto dell'Aida. 
Inserito nella raccolta dei "Capricci letterari" pubblicati fra il 1886 e il 1889 
grazie alla sottoscrizione di amici, fra i quali Giuseppe Verdi, il racconto inti
tolato Il violino a corde umane ha come protagonista un giovane violinista 
tedesco desideroso di rivaleggiare con Paganini e disposto a tutto pur di scon
figgere il suo prestigioso rivale in un duello musicale, anche ad accettare il 
sacrificio del suo maestro. 

Piero Nardi, nella sua Vita di Arrigo Boito parla di Antonio Ghislanzoni 
come di una "specie di poligrafo, straordinariamente attivo e fecondo ", e come 
del "terzo archimandrita della Scapigliatura ". Per non lasciarsi impressiona
re da certi aspetti stilistici della novella - vi sono alcuni particolari assai 
macabri - si dovrà tener conto che Ghislanzoni apparteneva a questo movi
mento artistico fin de siècle, talvolta chiamato "Romanticismo nero ". 
Eccessivo, al vetriolo, il testo di Ghislanzoni riprende, a suo modo, certi temi 
tradizionali. A questo punto è opportuno tener presente che il violino, fra tutti 
gli strumenti musicali, ha sempre mantenuto una certa connotazione di miste
ro, di magia, di sovrannaturale, persino, nelle tradizioni popolari (si pensi per 
esempio all'Histoire du Soldat di Stravinski e Ramuz, ispirata da un 'antica 
leggenda russa), presso il pubblico, e anche presso molti scrittori, anche gran
dissimi, come ad esempio E. TA. Ho.ffinann, che nel celebre racconto Il 
Consigliere Krespel raffigura un violino meraviglioso, di origine ignota, forse 
appartenuto a Tartini, il cui suono si carica di significati magici ed umani ad 

un tempo, facendo rivivere la voce di una fanciulla morta. Ghislanzoni ripren-
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de il tema hoffmaniano e lo sviluppa, la sua verve infiammata dal ricordo di 
Paganini che sapeva comunicare al proprio strumento " .. .i gemiti, i gridi deso
lati, le note più strazianti della voce umana ... ". 

Attraverso Paganini e l'evocazione del suo inimitabile suonare parlante, 
Ghislanzoni ci ricorda sia un semplice fatto che una misteriosa corrisponden
za. Il primo, naturale strumento per fare musica è la voce umana. Solo in un 
secondo tempo alle corde vocali si sostituiscono corde artificiali, alle riso
nanze di un organismo vivente le risonanze di un oggetto inanimato. 

Antonio Ghislanzoni 

IL VIOLINO A CORDE UMANE 

Correva l'anno 1831. Paganini si era prodotto al teatro dell' Opéra di 
Parigi in sei concerti, suscitando entusiasmi anche maggiori di quelli che lo 
aveano accompagnato nelle sue trionfali escursioni in Italia e in Germania. In 
presenza dell'artista fenomenale alcuni professori d'orchestra del gran teatro 
aveano spezzato i loro strumenti. 

Alla medesima epoca, era in Parigi un altro violinista dotato di una abilità 
straordinaria, ma tuttora ignorato nel gran mondo dell'arte. Si chiamava Franz 
Sthoeny, era nato a Stoccarda, e in quella città aveva trascorso la gioventù, 
nella pace della famiglia, alternando alle severe meditazioni della filosofia, gli 
esercizi dell'istrumento a quattro corde. 

All'età di trentacinque anni, Franz era rimasto orfano e solo. Al morire 
della madre che lo avea adorato e che aveva esaurite per l'unico figlio tutte le 
economie di un patrimonio assai tenue, Franz si era accorto di esser povero. La 
prospettiva dell'avvenire gli si era affacciata alla mente coi più lugubri colori. 

Che fare? Il suo vecchio maestro di musica, Samuele Klauss, si era inca
ricato di rispondere alla terribile domanda. E la riposta muta di parole era stata 
eloquente. Klauss avea preso per mano il suo allievo diletto, e, condottolo nella 
piccola sala dove tante volte aveano diviso insieme i fantastici diletti della 
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musica, gli aveva additato la piccola cassetta dove il violino stava rinchiuso 
come un essere vivente in una tomba obliata. 

Quel cenno apriva a Franz Sthoeny una nuova carriera. Vendute le mobi
lie e le suppellettili della casa, l'artista era partito per Parigi in compagnia del 
suo maestro ed amico. 

Prima che Paganini avesse dato al teatro dell'Opera i suoi meravigliosi 
concerti, Franz si era fatta, per una serie di esperienze e di raffronti, una con
vinzione superba ed un proposito irremovibile. La convinzione era questa: di 
ritenersi superiore a tutti i più rinomati violinisti ch'egli aveva uditi nella capi
tale della Francia, il proposito era di spezzare il proprio istrumento, e con esso 
la sua esistenza, qualora non fosse riuscito a tenere il primo posto fra i suona
tori dell'epoca. Il vecchio Klauss si compiaceva di quel nobile orgoglio, e cre
deva, lusingandolo, di compiere in buona fede una sant' opera. 

Ma prima di prodursi al cospetto del pubblico, Franz avea aspettato con 
trepida impazienza che il tanto decantato italiano facesse le sue prove a Parigi. 
Il nome di Paganini era stato, per alcuni mesi, una spina rovente al cuore di 
Franz - un incubo, un fantasma minaccioso allo spirito del vecchio Samuele. 

Si l'uno che l'altro aveano più volte tremato per quel nome di artista - si 
l'uno che l'altro aveano presagito sinistramente della sua venuta a Parigi. 

Chi può descrivere le ansie, gli spasimi, gli atroci entusiasmi di quella nefa
sta serata? Franz e Samuele, alle prime arcate di Paganini, aveano rabbrividito. 
Il maestro e l'allievo, compresi da un entusiasmo che era per entrambi angoscia 
tremenda, non osarono guardarsi in faccia, non che ricambiarsi un accento. 

A mezzanotte, dopo il concerto, rientrarono muti e lugubri nel loro appar
tamento. 

- Samuele! - disse Franz gettandosi sovra una seggiola con portamento 
disperato - va!. .. noi altri non siamo buoni a nulla - hai capito? - a nulla!. .. 
proprio a nulla!. .. 

Le rughe del vecchio maestro divennero livide. Dopo breve silenzio, 
Samuele riprese con voce cupa: - eppure tu hai torto. Franz, io ti ho insegnato 
quanto si può insegnare da un maestro, e tu hai tutto imparato ciò che l'uomo 
può imparare dall'uomo. Qual colpa ho io, se questi dannati italiani, per pri
meggiare nel regno dell'arte, ham10 ricorso alle ispirazioni del diavolo ed agli 
obbrobri della magia? ... 

Franz fissò gli occhi nel vecchio maestro con espressione sinistra: quello 
sguardo parea dire: "ebbene! a che mai tanti scrupoli? ... pur di elevarmi a tanta 
potenza nell'arte, io pure mi darei al diavolo, anima e corpo!" 
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Samuele indovinò quell'atroce pensiero, e nprese la parola con calma 
simulata: 

- Tu conosci la storia miseranda del celebre Tartini. Egli morì in una notte 

di sabato, strangolato dal suo demonio familiare che gli aveva insegnato la 
maniera di dare anima al violino, incorporando in esso lo spirito di una vergi
ne. Paganini, per comunicare al proprio istromento i gemiti, i gridi desolati, le 
note più strazianti della voce umana, si è fatto assassino dell'uomo che più gli 
era affezionato sulla terra, e coi visceri della sua vittima ha composto le quat
tro corde del suo violino fatato. Eccoti il segreto di quel fascino, di quella 
potenza irresistibile di suoni, che tu, mio povero Franz, non potresti mai ugua
liare, se prima ... 

E il vecchio troncò a mezzo la frase. La sua voce era paralizzata da uno 
sgomento misterioso. 

Franz, abbassando gli occhi, uscì dopo alcuni minuti in questa domanda: 
- E tu credi, Samuele, che arriverei anch'io ad ottenere gli effetti inaudi

ti, a suscitare gli entusiasmi di Paganini, qualora le corde del mio istromento 
fossero composte di fibra umana? 

- Pur troppo! esclamò il maestro con singolare espressione - ma per otte
nere l'intento, non basta che le corde siano composte di fibra umana; è neces
sario che questa fibra abbia fatto parte di un corpo simpatico. Tartini comunicò 
la vita al proprio violino introducendo in esso l'anima di una vergine, ma quel
la vergine era morta di amore per lui, e il satanico artista, assistendola nelle 
ultime agonie, a mezzo di una cannuccia, avea fatto passare nello istromento 
lo spirito della moribonda. 

- Oh! la voce umana! il miracolo della voce umana, proseguì Samuele 
dopo breve silenzio. Credi tu dunque, mio povero Franz, che io non ti avrei 
insegnato a produrla, se questa si potesse ottenere coi mezzi dell'arte di quel-
1' arte nobile e santa che vuol vivere di sé stessa, che vuol risplendere della sua 
propria luce, che disdegna la bassezze e le ciurmerie, che ha in orrore i delit

ti? 
Franz non ebbe forza di proferire un accento. Si levò in piedi con una 

pacatezza sinistra che rivelava la più profonda agitazione, prese in mano il vio
lino, fissò nelle corde un'occhiata sprezzante e minacciosa, e poi, afferatele 

con impeto convulso, le strappò dallo istrumento. 
Il vecchio Samuele mandò un grido. Le corde ridotte a gomitolo erano 

state lanciate nelle brage del caminetto, e quivi si contorcevano stridendo, 
come al contatto del fuoco un gruppo di serpenti assiderati. 
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Samuele tolse dalla tavola un candeliere, e si avviò alla sua camera da 
letto senza salutare l'allievo. 

Passarono settimane, passarono mesi. Una cupa malinconia si era impos
sessata di Franz. Il violino, vedovo delle corde, pendeva alla parete, polveroso 
e negletto. Samuele e Franz pranzavano insieme ogni giorno e ogni sera stava
no assisi l'uno di fronte all'altro, nel medesimo salottino - ma l'uno non osava 
rivolgere all'altro la parola - si guardavano in silenzio come due muti. Dal 
momento che il violino non ebbe più corde, anche quei due esseri animati par
vero smarrire l'uso della favella. 

- "È tempo che ciò finisca!" - esclamò finalmente il vecchio Samuele. E 
quella sera, prima di ritirarsi nella camera da letto, si accostò all'amico per 
imprimergli un bacio sulla fronte . Franz si riscosse dal suo triste letargo, e 
ripeté meccanicamente le parole del maestro - "È tempo che ciò finisca! " -

Si separarono, e ciascuno andò a coricarsi. Ali' indomani, quando Franz 
aperse gli occhi alla luce del giorno, si meravigliò di non trovare vicino al suo 
letto il vecchio maestro che era solito levarsi prima di lui. 

- Samuele! mio buono ... mio ottimo Samuele! gridò Franz balzando dalle 
coltri per slanciarsi nella camera del maestro. Franz fu atterrito dalla propria 
voce, ma più ancora dal silenzio lugubre che a quella rispose. 

La severa testa di Samuele giaceva irrigidita sul capezzale, i contorni 
salienti di quella testa erano una fronte calva e sfolgorante di luce e una barba 
grigia acuminata che pareva erigersi al cielo. Franz provò una scossa terribile 
- ma la natura dell'uomo e la natura dell'artista prevalsero sui più teneri istin
ti dell'uomo - e li soffocarono. 

Una lettera all'indirizzo di Franz giaceva sulla tavola da notte. Il violini
sta l'aperse tremando: 
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"Mio caro Franz, 
Al momento in cui leggerai questo scritto, avrò compiuto il più grande e l' ultimo 
sacrificio che io, tuo maestro e tuo unico amico, poteva fare per la tua gloria. La 
persona, che al mondo ti amava sopra ogni altro, non è più che un corpo insensibi 
le. lo non ti suggerirò ciò che ti resta a fare :ti macchieresti della più nera ingratitu
dine rendendo vano il mio sacrificio. Quando tu avrai ridonate le corde al tuo vio
lino, quando queste corde si comporranno della mia fibra, e avranno la voce, il 
gemito, il pianto del mio fervido amore - allora, o Franz, non temere di nessuno -
allora prendi il tuo istrumento, mettiti sulle orme dell'uomo che ci ha fatto tanto 
male, presentati nel campo dov' egli superbamente ha potuto imperare fino a que
sto giorno, gettagli in volto il tuo guanto di sfida! Oh! sentirai come la nota di 
amore uscirà potente dal tuo violino, quando tu, accarezzando le corde, ti sovver
rai che desse furono parte del tuo vecchio maestro, che ora ti benedice." 

Samuele 



Due lacrime sgorgarono dagli occhi di Franz, ma tosto parvero essiccarsi 
per effetto di una vampa latente. La nostra penna rifugge dal descrivere ciò che 
accadde, dacché i medici ebbero praticata l'autopsia. A noi basti accennare che 
le ultime volontà dell'eroico Samuele vennero compiute, che Franz non esitò 
punto a procacciarsi le corde fatali onde egli sperava dar anima al suo violino. 
Quelle corde, di là a quindici giorni, erano distese sullo strumento. Una sera 
volle provarsi a suonare, ma l'arco gli tremava nella mano come lama di stoc
co nel pugno di un assassino esordiente. 

- Non importa! esclamò Franz, rinserrando il violino nella cassetta- que
sti sciocchi terrori spariranno quando io mi troverò in presenza del mio poten
te rivale. La volontà del mio povero Samuele vuol essere compita ... sarà un 
grande trionfo per me e per lui se riuscirò ad ugualiare ... a superare Paganini! 

Ma il celebre violinista non era più a Parigi. A quell'epoca, Paganini dava 
al teatro di Gand una serie di concerti. Una sera, mentre egli sedeva a mensa 
circondato da una eletta compagnia di musicisti, Franz entrò nella sala d'al
bergo, e muovendo all'indirizzo del grande artista, senza dir motto, gli conse
gnò un biglietto di visita. 

Paganini lesse - lanciò sullo sconosciuto una di quelle occhiate fulminee 
cui l'occhio più temerario non può sostenere, ma vedendo che l'altro teneva 
fermo e pareva a sua volta sfidarlo colla impassibilità dello sguardo: - Signore, 
gli disse con voce secca, i vostri desiderii saranno esauditi! - E Franz, salu
tando cortesemente i convitati, uscì dalla sala. 

Due giorni dopo, nella città di Gand era esposto un avviso che annunzia
va l'ultimo concerto di Paganini. Nelle ultime linee del programma stampato a 
lettere cubitali, spiccava una nota singolare che eccitava in sommo grado la 
pubblica curiosità ed era oggetto di mille commenti: 

in detta sera, diceva la nota, si produrrà per la prima volta l'egregio violinista ale
manno, signor Franz Sthoeny, il quale si è recato espressamente a Gand per getta
re il guanto di sfìda al! 'illustre Paganini, dichiarandosi pronto a competere con lui 
nella esecuzione dei pezzi più difficili. Avendo l'illustre Paganini accettata la sfida, 
il signor Franz Sthoeny dovrà eseguire, in confronto dell'insuperato violinista, la 
famosa FANTASIA-CAPRICCIO che si intitola LE STREGHE. 

L'effetto di quell'annunzio fu magnetico. Paganini, che in mezzo alle agi
tazioni ed ai trionfi, non perdeva mai d'occhio il punto luminoso della specu
lazione, credette bene, per quella occasione, di rincarire del doppio il prezzo 
dei biglietti. È inutile dire ch'egli aveva calcolato perfettamente. Tutta la città 
di Gand, quella sera, parve riversarsi in teatro. 
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All'ora terribile del cimento, Franz si recò nella sala del ridotto, dove 
Paganini lo aveva preceduto 

- Bravo figliuolo! avete fatto bene ad anticipare la vostra venuta - disse 
Paganini - sarà bene che noi invertiamo l'ordine del programma. Mi preme di 
sbrigare questa faccenda, per non essere disturbato nella esecuzione degli altri 
miei pezzi. Siete voi pronto? 

- Io sono ai vostri ordini, rispose Franz pacatamente -. 
Paganini fece alzare il sipario, e tosto si presentò al proscenio fra un ura

gano di applausi e di grida frenetiche. Non mai l'artista italiano, nell'eseguire 
quella diabolica composizione che si intitola le Streghe, aveva rivelato una 
potenza così diabolica. Le corde del violino, sotto la pressione delle falangi 
scarne: si contorcevano come viscere palpitanti - l'occhio del violinista evo
cava l'inferno dalle cavità misteriose del suo istromento. - I suoni prendevano 
forma, e, intorno a quel mago dell'arte, parevano danzare delle figure fanta
stiche. Nel vuoto del palco scenico una inesplicabile fantasmagoria formata 
dalle vibrazioni sonore rappresentava il Sabba. 

Quando Paganini poté finalmente ritirarsi dalla scena, ove ad ogni tratto 
lo richiamavano le strepitose acclamazioni del pubblico, nella sala del ridotto 
incontrò Franz che aveva finito di accordare il violino, e già muoveva per slan
ciarsi nell 'arringo. Paganini rimase stupito nel mirare l'impassibilità del suo 
competitore, e l'aria di sicurezza che gli brillava nel volto. 

Franz si avanzò verso il proscenio, accolto da un silenzio glaciale. 
Soggiogati dal fascino di Paganini, gli spettatori guardavano il nuovo arrivato 
come si guarda un povero ebete, che affronta un assurdo cimento. 

Nullameno, alle prime arcate di Franz, l'attenzione degli spettatori si fece 
vivissima. Franz era un esecutore abilissimo, uno di quegli esecutori pei quali 
la difficoltà non esiste. Il vecchio Samuele non aveva mentito il giorno in cui 
gli aveva detto: io ti ho insegnato tutto ciò che si può apprendere. Ma ciò che 
Franz aveva sognato di ottenere per effetto delle corde simpatiche - il gemito 
della passione, il grido straziante dell'agonia, il ruggito della foresta e l'ululo 
dei dannati - ciò che il vecchio Samuele avrebbe voluto comunicare al suo allie
vo ed amico, immolandogli se stesso e dotando di corde umane lo strumento di 
lui -, tutto questo edifizio di illusioni, di speranze, che nell'anima dell'artista 
alemanno si erano tramutate in fede sicura-, tutto svanì in un istante ... 

Sotto il colpo di un terribile disinganno, Franz smarrì il coraggio e le 
forze ... Invocò sommessamente il nome del defunto maestro - lo pregò ... lo 
maledì nel segreto dell'anima sua - lo gridò traditore, scellerato. Poi, stanco 
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della prova, disperato dell'esito, strappò dal violino le corde fatali, le gettò al 
suolo, e si fece a calpestarle con rabbia feroce. 

-È pazzo! è pazzo! - fermatelo ... soccorretelo! gridarono cento voci dalla 
platea. 

Franz si allontanò dal proscenio, ed entrato precipitosamente nelle quin
te, andò a prostrarsi ai piedi di Paganini. 

- Perdono! mille volte perdono! gridò Franz con accento disperato - io 
aveva creduto ... io aveva sperato ... 

Paganini stese le braccia a quel povero sconfitto; lo sollevò da terra, e, 
abbracciandolo come un fratello , gli disse: 

- Tu hai suonato divinamente... tu sei un grande artista... ciò che ti 
manca ... 

- Oh! so ben ciò che mi manca - esclamò Franz singhiozzando; ma il vec
chio Samuele mi ha tradito!. .. 

E Franz narrò a Paganini l ' istoria delle corde umane, esponendogli inge
nuamente le illusioni a cui si era affidato. 

- Povero Franz! esclamò il violinista italiano con sarcastica pietà - tu hai 
dimenticato una circostanza per la quale le corde del tuo violino non potevano 
competere colle mie nella vivacità, nel calore, nell'impeto della passione ... 
Non hai tu detto che il tuo vecchio maestro era tedesco? 

- Senza dubbio - egli era tedesco come io lo sono ... 
- Ebbene: ecco appunto la circostanza sfavorevole - proseguì Paganini 

battendo sulla spalla del povero Franz. - Un'altra volta, quando vorrai comu
nicare al tuo violino l'anima, il fuoco, la passione, la vivacità che io possiedo, 
fa che le tue corde sieno composte di fibra italiana. 

E aggiunse sottovoce: "E fa anche di procacciarti, se lo puoi, un'anima da 
italiano." 

da "Capricci letterari " 
nell'edizione originale del 1886 - Biblioteca Centrale di Roma 
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Siamo lieti di presentare l'articolo del nostro nuovo collaboratore, 
Lorenzo Costa, musicologo genovese, che entra tra noi con un curriculum 
rispettabilissimo (laurea al Dams, corsi alla Sapienza, all'Accademia 
Chigiana, alla Cité de la musique) e dopo una notevole attività di saggista 
(Balaldrev, l 'injluenza di Wagner nelle opere teatrali di Rimsky-Korsakov,; 
Shostakovich, Schnitke), e di critico musicale (Rivista Musica, Gazzetta, 
Mercantile) . Organizza da molti anni corsi di Storia della musica e, dal 1997, 
presenta all'Auditorium del Carlo Felice le opere liriche della stagione. 

Lorenzo Costa 

PAGANINI, REGISTA ROMANTICO 

Ogni musicista ed ogni appassionato di musica sa delle alterne vicende 
che sono toccate in sorte a Paganini. Vicende biografiche, storiche, musicali , 
estetiche. La considerazione estetico - musicale dell'opera del musicista geno
vese nel nostro secolo ( anzi ormai nel secolo scorso) ha risentito di diversi 
punti di vista, di grandissima considerazione e grandissima svalutazione. 
Considerazione tributata da compositori e musicisti storici quali Busoni, 
Blacher, Rachmaninov, Casella e da altri anagraficamente assai più vicini allo 
scorcio del millennio: David del Tredici , Alfred Schnittke, Vladimir 
Tarnopolsky. Oltre a questi molti altri che hanno preso come spunto tematico 
un qualche lavoro del nostro per costruirvi su una composizione o lo stile paga
niniano da rileggere in chiave odierna. Questi accadimenti qualcosa dovrebbe
ro dire sul valore del nostro illustre concittadino. Ma veniamo alle svalutazio
ni ed agli scetticismi: "Compositore amabile ma non importante" secondo 
Harold Schonberg già critico musicale del New York Times, "autore che ha 
sempre ripetuto lo stesso schema unicamente centrato sulla propria auto cele
brazione", secondo uno dei più importanti musicologi del nostro secolo Gerald 
Abraham e via dicendo. A volte alla palese e generica svalutazione si accom
pagna il disinteresse. Certamente nella formazione musicale di chi è nato e cre-
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sciuto nel ventesimo secolo, l'ombra eroica e luminosa dei tre della seconda 
scuola di Vienna, di Mahler, di Stravinsky e delle avanguardie di Darmstadt, ha 
spesso catturato l'interesse prevalente dopo gli spesso bolsi corsi dei 
Conservatori. Ma ciò non può essere esclusivo di mondi senza i quali tali geni 
non avrebbero potuto esistere. Ed in una auspicata epoca di rivalutazione dei 
Romantici, siano essi Liszt o Mendelssohn, Berlioz o il Schwnann sinfonico, 
anche Paganini merita di essere riletto come figlio unico del suo tempo. 

Lungi da noi assolutamente la tentazione, seppure stimolante, di tornare 
sulla tecnica paganiniana, a fondo , ma mai peraltro a sufficienza, indagata e 
studiata da esperti di perizia e consuetudine imparagonabili a quella di chi scri
ve. Piuttosto l'idea di dare un piccolissimo contributo alla discussione pagani
niana con qualche considerazione sulla forma di alcune composizioni, forma 
e costruzione che denotano una sensibilità tipicamente romantica. Prendiamo 
il primo movimento del Quarto Concerto: l'incipit perentorio, staccato in 
modo risoluto su sequenze di suoni tesi verso il registro acuto ed intervallati 
dagli accordi di accompagnamento, ha un effetto soggiogante ed appassionan
te, eroico ed enfatico. Lo slancio iniziale, tale se diretto con il dovuto senso 
musicale, lascia spazio dopo pochissime battute ad un episodio direttamente 
derivato dall'introduzione dove la transizione verso il secondo elemento tema
tico, esposto dai legni, rivela la caratteristica dialettica che spesso porterà a 
sostituire il secondo tema con un derivato del primo. Così avviene, ma quando 
la cantabilità del nuovo disegno melodico viene fuori , ecco allora che i pro
dromi e gli epigoni romantici vengono fuori con evidenza assoluta. Scene cam
pestri, corse in carrozza nella campagna e nei boschi si appalesano non con la 
becera velleità descrittiva o sentimental/bucolica ma con quel substrato di 
Innigkeit, di soggetto vagamente dolorante che non troviamo lontano affatto 
dalle inquietudini schubertiane dello Schwanengesang o del Winterreise. E 
ancora deliberato operismo vediamo nella prosecuzione tradizionale certo, 
priva di soprassalti formali ma densa di teatralità e di suggestioni. Tornano le 
note iniziali e l'orchestra lascia spazio al violino ed alla sua iperbole virtuosi
stica, che trarrà spunto proprio dalla cellula iniziale per portare alle variazioni, 
alla ripresa, alla cadenza ed alla conclusione. Procedimento già attuato e che 
Paganini riattuerà, metodo consolidato per conquistare il potenziale interesse 
dell ' ascoltatore, per "stupire il pubblico" come lo stesso musicista affermerà. 
Vi sono autori il cui linguaggio compositivo evolve radicalmente, altri in cui lo 
stile non subisce metamorfosi vistose. Potremo sottoscrivere ed applicare a 
Paganini l'affermazione di Stravinsky per cui Vivaldi scrisse un solo concerto 
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e lo riscrisse quattrocento volte? No davvero! che cosa dovremmo dire delle 
cento e passa Sinfonie di Haydn ed in particolare dei loro minuetti? 

Certamente in Paganini spesso la regia sostituisce la costruzione musica
le, parliamo delle composizioni con orchestra, ma é una regia tesa a esaltare al 
massimo la portata espressiva della tecnica ma anche della dimensione indivi
duale dell'uomo del suo tempo, con i debiti tributi ed omaggi a tanti illustri 
colleghi. Paganini errabondo per l'Europa, Paganini ardentemente appassiona
to della sua arte, della sua città, Paganini attento studioso ed esecutore anche 
nell'ignota ai più veste di direttore di Beethoven, quello del Prometeo e quel
lo degli ultimi quartetti. Non cogliamo forse qualche spunto beethoveniano nel 
primo movimento del concerto in mi minore op. postuma? Come non percepi
re una parentela nell'apertura del tempo lento del Quarto concerto, con la 
marcia funebre dell'Eroica? Come non apprezzare i solo dei tromboni e ricor
rere alla rappresentazione dei dissidi tra Capuleti e Montecchi che Berlioz pro
prio ai tromboni affida nell'introduzione della sua sinfonia drammatica 
"Romeo e Giulietta"? Forse non a caso Paganini considerava Berlioz "il solo 
che può far rivivere Beethoven". Ed ancora come non ricordare la tensione 
espressiva impressa alla parte solistica nell'Adagio del Quinto concerto, giun
to a noi mutilato della parte orchestrale e abilmente ricostruito da Federico 
Mompellio? Qui la totale assenza dei mezzi consueti del virtuosismo lascia 
spazio ad uno sviluppo che tocca vertici di febbrile intensità unicamente basa
ta su una nobilissima cantabilità ancora pervasa da profonda, ineluttabile vena 
di tristezza. Ma quale respiro vi si avverte! Un'analogia forse peregrina e del 
tutto personale con le atmosfere del Feierlich della Sinfonia Renana di 
Schumann. Molte sarebbero ancora le suggestioni e le analogie ma conviene 
ricordare che é inutile e stupido cercare in Paganini rappresentazioni intima
mente personali o weltanschaung rivelatrici o ancora descrizioni di folle inneg
gianti o dolenti. In lui troviamo, oltre al modo assolutamente nuovo di approc
cio al violino, un modo di comporre che pur fissando forme e modalità che si 
ripetono, può, se correttamente eseguito e diretto, senza esagerazioni ridon
danti né tantomeno asfittiche, rivelare scoperte inaspettate. 
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Maria Rosa Moretti 

NICCOLÒ PAGANINI E I MUSICISTI GENOVESI 
ALLA FESTA DI S. CROCE A LUCCA 

NEI SECOLI XVI-XIX 

Nel 1879 Luigi Nerici nella sua Storia della Musica in Lucca aveva indi
viduato una significativa partecipazione genovese all'annuale Festa che, nei 
giorni 13 e 14 settembre, celebrava a Lucca l'Esaltazione della Santa Croce in 
onore della effigie del Volto Santo. Nerici ricordava Francesco Guami (1594), 
Francesco Tagliavacche (1624), Leonardo Levanto (1626), Giovanni Paolo 
Costa (1627), Andrea Palmerini (1741), Raimondo del Moro (1792, 1796) e, 
naturalmente, Niccolò Paganini 1• Poiché ultimamente la collega Patrizia 
Radicchi - che ringrazio per la cortese collaborazione - mi ha comunicato la 
presenza di Simone Molinaro, ho voluto consultare la documentazione archi
vistica conservata a Lucca con lo scopo di approfondire l'indagine sulla storia 
della musica genovese. È apparso subito chiaro però che per un simile 
approfondimento non era sufficiente consultare i registri dei partecipanti alla 
Festa2 ed individuare i musicisti elencati sotto la voce "Genova": caratteristica 
di questa documentazione è infatti quella di fornire elenchi non secondo la 
città natale, bensì secondo quella di provenienza. Ecco perché, per esempio, i 
genovesi Martino Bitti e il figlio Cristoforo sono stati collocati da Nerici sotto 

1 LUIGI NERI CI, Storia della Musica in Lucca, Lucca, Giusti , 1879 (Memorie e documenti per ser
vire alla storia di Lucca, XII), p. 38 I e segg. 
2 Archivio di Stato di Lucca [da ora ASL], Deputazione sopra la Musica di S. Croce, I e 2, ad 
annum. A questa fonte si rinvia ogni qualvolta non viene indicato diversamente. 

59 



la voce "Firenze", e il lucchese Francesco Guami sotto la voce "Genova". Lo 
stesso Paganini è segnalato tra i musicisti provenienti da Livorno: con lui giun
sero a Lucca il tenore Nicola Tacchinardi, il violinista Angelo Puccini e il vio
loncellista Giuseppe Fenzi. 

* * * 

La partecipazione genovese all'annuale festa di S. Croce ebbe inizio alla 
fine del sec. XVI e, con alcune interruzioni, proseguì sino ai primi anni 
dell'Ottocento. Alla festa intervennero strumentisti e cantanti già noti per il 
loro impegno nelle cappelle cittadine o nei teatri, ma anche musicisti dei quali 
non avevamo ancora trovato traccia nei documenti genovesi. In alcuni casi per
tanto gli elenchi conservati a Lucca si rivelano particolarmente preziosi perché 
consentono di integrare le notizie biografiche di personalità di importanza 
internazionale quali Simone Molinaro, Giovanni Paolo Costa, Michelangelo 
Rossi, Giovanni Battista Serra, Giuseppe Romaggi e Emanuele Basso. 

La prima notizia riguardante la partecipazione genovese alla festa di S. 
Croce era già nota da tempo: il 30 agosto 1594 Francesco Guarnì, da alcuni 
mesi maestro della cappella ducale genovese, aveva indirizzato al Senato della 
Repubblica la seguente lettera: 

Ser.'"0 et Ecc.mi; SS.ri. 

Francesco Guarnì maestro di cappella della musica che la Ser.tàVostra et VV SS . 
Ecc."" tengono in questa loro città, insieme con tutti gli altri musici supplicano[ ... ] 
voglino restar servite di darli licenza per otto giorni di poter andare a Lucca ad 
honorare la festa di Santa Croce, alla quale sono stati invitati dalli Musici di quel
la Repubblica[ ... ] 3

. 

La richiesta non indicava i nomi dei componenti la cappella ducale, ma 
oggi sappiamo che tra i «musici e trombetti forestieri venuti ad honorare la 
festa di Santa Croce» era giunta a Lucca l'intera compagine di Palazzo: 
Francesco Guarnì, Giulio Monti, Giacomo Latini, Niccolò Gavi, Pagano 
Fortiguerri, Virgilio Ricci, Cesare Bucella e Francesco Busca[?], musicista del 
quale non avevamo alcuna notizia. 

3 MARIA ROSA MORETTI, Musica e costume a Genova tra Cinquecento e Seicento, Genova, 
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, 1990, pp. 22 e 236, doc. n. 8. 
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Nei decenni successivi parteciparono alla Festa più di sessanta musicisti 
provenienti dal capoluogo ligure: molti di essi erano già noti per la loro apparte
nenza alle cappelle musicali di Palazzo, S. Lorenzo e Nostra Signora delle Vigne4. 
Tra il 1594 ed il 1646 giunsero a Lucca Giulio Monti (1594, 1600), Giacomo 
Latini (1594), Niccolò Gavi (1594, 1597, 1599-1601, 1605, 1621, 1626), Pagano 
Fortiguerri (1594, 1597, 1600), Virgilio Ricci (1594, 1597, 1599-1600, 1602, 
1612, 1615), Cesare Bucella (1594-1595), Francesco Busca[?] (1594), Francesco 
Moronelli [Marinelli?] (1597, 1601), Francesco Galeriano (1597, 1599-1600), B. 
Medinelli [?] (1597), Simone Molinaro (1599, 1600, 1605, 1619), Ascanio 
Sanviti (1599-1600), Pietro Antonio Fusco (1599), Fra Filippo Descalzo (1601, 
1602 1604), Leonardo Levanto (1605, 1626), Fra Alberto Venerasi, P. Antonio 
Fuceri e P. Agneto Lagorio (1606), P. Stefano Fenogeti (1606), Giovanni Battista 
Aicardo e Giacomo Antonio Peisano (1611, 1615, 1619), Antonio Maria Gazale 
(1611, 1615), Geronimo Calegari (1611), Giovanni Paolo Costa (1612 [?], 1614, 
1627), Pagano Doria (1614, 1619), Lelio Rossi (1614, 1616), Antonio Chiappara 
(1614, 1616, 1621 1626), Cipriano Carrega (1614, 1616), Francesco Soriano, 
Antonio Coccola e Ortensio [?] Abba te (1614 ), Nicola Callegari (1615, 1619), 
Bartolomeo Viglietti (1615, 1619), Michelangelo Rossi (1616, 1621), Benedetto 
Ferrari (1616, 1621, 1626), Gio. Domenico Conci (1616), Gio. Francesco Dalla 
Gostena, Nicolò Cambiasi [Cangiano?] e Michelino Doria (1619), Francesco 
Gavi (1621), P. Vignola, Cipriano Canepa e Gio. Maria Ginocchio [Vinocchi?] 
(1621), Agostino Gavi (1621, 1626), Francesco Tagliavacche (1624, 1626), P. 
Bartolomeo Fontanarossa, Cosimo Fringuello e Federico Rubino (1626), 
Bartolomeo Bellardi (1627), Francesco Bianchi (1628, 1629), Francesco Lievanto 
(1635), Francesco Piaggia (1636), Francesco Parnaro e Andrea Rocchetti (1646). 

Soffermiamo la nostra attenzione sui tre musicisti più importanti -
Simone Molinaro, Giovanni Paolo Costa e Michelangelo Rossi - che trovano 
nella documentazione lucchese un significativo arricchimento biografico. 

SIMONE MOLINARO (a Lucca nel 1599, 1600, 1605 e 1619). 

Molinaro partecipò per la prima volta alla festa di Santa Croce nel set
tembre del 1599. A questa data aveva al suo attivo una notevole attività com-

4 Per quanto riguarda le notizie genovesi rinviamo a MORETTI, Musica e costume cit. Per i musi 
cisti appartenenti alla cappella musicale di Nostra Signora delle Vigne cfr. anche il capitolo "Santa 
Maria delle Vigne" a cura di Daniele Calcagno in AA.VV La scuola musicale genovese fra XVI e 
XVII secolo, Genova, AMIS-Graphos, 1992, pp. 134-138. 
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positiva, e la sua fama si era già diffusa anche all'estero. Inoltre, nell'agosto 
del 1598 era stato eletto tra i Cappellani della Massa della cattedrale di San 
Lorenzo, ma aveva conservato questo ufficio solo sino all'aprile dell 'anno 
successivo, quando il Capitolo della Cattedrale gli tolse l'incarico. Proprio 
poco dopo il suo licenziamento, avvenuto il 16 aprile, Molinaro aveva fir
mato la dedica del Primo libro di madrigali a cinque voci (28 maggio 1599), 
mentre pochi giorni prima della partenza per Lucca aveva sottoscritto quella 
di una nuova pubblicazione, l'Intavolatura di liuto (1 settembre 1599)5. Per 
quanto riguarda invece l'impegno professionale in città non conosciamo 
nulla prima del 1601, anno in cui Molinaro fu eletto maestro della cantoria 
della cattedrale. La presenza a Lucca, insieme a musicisti la maggior parte 
dei quali appartenente alla cappella di Palazzo (Nicolò Gavi, Virgilio Ricci, 
Francesco Galleriano, Ascanio Sanviti e Pietr' Antonio Fusco), fa ritenere 
pertanto che Molinaro abbia svolto un'attività presso questa cappella già a 
partire dal 1599. Anche la sua presenza l'anno successivo conferma questa 
ipotesi. Molinaro giunse infatti a Lucca con Ricci, Gavi, Sanviti, Galleriano, 
Giulio Monti e Pagano Fortiguerri, i musicisti di Palazzo che il 6 settembre 
1600 avevano implicitamente rivolto al Senato la seguente supplica: 

Li musici di V Ser.tà et ss.rie Ill.medesiderano con lor bona licenza andare alla festa 
solita della Croce che si fa a Lucca dove concorreno molti altr i musici. Supplicano 
a V Ser.tà et ss.rie  Ill.me  che voglino restar servite di concederli licenza per otto o 
dieci giorni che lo riceveranno a gratia particolare [ ... ] 6• 

Molinaro tornerà a Lucca nel 1605 e nel 1619, ma in questi anni 1 su01 
ruoli ufficiali sono ormai precisi: nel 1605 è maestro della cantoria di San 
Lorenzo, e nel 1619 tra i musicisti della cappella di Palazzo. 

5 Per tutte queste notizie cfr. MORETTI, Musica e costume cit. Nuove notizie biografiche possono 
essere lette in MARIA ROSA MORETTI, Simone Molinaro e la tipograjìa Francesco Castello di 
Loano, in " La Berio", XXXII (1992), pp. 3-58; EAD. , Intorno a Giovanni Battista Dalla Gostena: 
cento anni di musica a Genova, in In torno a G. B. Dalla Gostena. Aspetti della musica a Genova e 
in Europa tra Cinque e Seicento, Atti del Convegno di stud i, Genova, 25-26 novembre 1994, a c. di 
Giampiero Buzelli, Genova, Associazione Ligure per la Ricerca delle Fonti Musicali, 1998; 
Composizioni di Simone Molinaro e Giovanni Paolo Costa nell'intavolatura di Pelplin e nelle rac
colte di Geronimo Cavaglieri, a c. di Maria Rosa Moretti, Genova-Savona, Associazione Ligure per 
la Ricerca delle Fonti Musicali - Ed itrice Liguria, l 999. 
6 MORETTI, Musica e costume cit., p. 24. Questa volta la richiesta non fu inoltrata dal maestro di 
cappella. Marco Corrado infatti non si recò a Lucca per la solenne funzione; al suo posto il Molinaro 
che, evidentemente, aveva iniziato a supplirlo. 
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GIOVANNI PAOLO COSTA (a Lucca nel 1614 e nel 1627; forse anche 
nel 1612). 

Le prime notizie riguardanti un ruolo ufficiale nelle istituzioni cittadine 
risalgono al 1617 quando, per un solo mese, Giovanni Paolo Costa diresse la 

cantoria di S. Lorenzo7
• La presenza a Lucca nel 1614 risulta dunque partico

larmente utile per la ricostruzione della sua biografia professionale e artistica. 

Costa giunse a Lucca insieme ad un gruppo di musicisti in gran parte a noi sco
nosciuti: Lelio Rossi, Pagano Doria, Vincenzo [?], Antonio Chiappara, 

Cipriano Carrega, Francesco Soriano [?], Antonio Coccola, Ortensio [?] 
Abbate. A questa data nessuno dei musicisti elencati era ufficialmente mem

bro della cappella di Palazzo (Doria era musico soprannumerario e Chiappara 
andrà a Palazzo solo alcuni anni dopo) e non conosciamo la formazione della 

cantoria di S. Lorenzo. La presenza di Lelio Rossi, organista della cattedrale, 

fa però ritenere che si tratti proprio di musicisti attivi nella cantoria di San 
Lorenzo, e pertanto - indirettamente - possiamo ritenere che Costa avesse ini

ziato la sua carriera come cantore in questa prestigiosa cappella, allora diretta 
da Molinaro. Giovanni Paolo Costa tornò a Lucca nel 1627 quando da due anni 
apparteneva ufficialmente alla cappella di Palazzo. Non sappiamo invece se il 

nome "Giovanni Batt_ista Costa", che leggiamo nell'elenco del 1612, sia da 
considerarsi un errore del compilatore; se così fosse potremmo anticipare ulte

riormente il suo servizio nella cattedrale genovese. 

MICHELANGELO ROSSI (a Lucca nel 1616 e nel 1621). 

Anche in questo caso la notizia della partecipazione di Michelangelo 
Rossi alla festa di S. Croce è particolarmente interessante perché arricchisce le 
nostre conoscenze sulla attività svolta da uno dei musicisti più illustri che la 

storia della musica genovese ricordi8
• La partecipazione di Rossi alla festa luc

chese del 1616 - insieme allo zio Lelio ( qui denominato "fra Lelio da 

Genova"), Antonio Chiappara, Benedetto Ferrari, Cipriano Carrega e Gio. 

7 Cfr. la bibliografia citata a nota 5. 
8 Su questo musicista cfr. MORETTI, Musica e costume cit., pp.188-191 e ANNA SORRENTO, 
Michelangelo Rossi, una figura originale nel panorama tastieristico del Seicento, in Musica a Genova 
tra Medio Evo e Età Moderna, Atti de l Convegno di studi (Genova, 8-9 aprile 1889), a c. di Giampiero 
Buzelli, Genova, Associazione Ligure per la Ricerca delle Fonti Musicali, 1992, pp. 117-143 . 
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Domenico Conci - documenta infatti indirettamente il suo impegno nella can
toria della cattedrale della città natale, consentendo di anticipare di circa tre 
anni la data di inizio di tale attività. 

* * * 
A partire dal 1669 la celebrazione della festa di S. Croce attraversò un 

periodo di decadenza: da questo momento infatti, ad essa parteciparono solo 
forze locali9

• Nel 1711 la situazione ebbe però una svolta decisiva: le richieste 
dei cittadini che volevano tornare alla «pratica antica» portarono a definire un 
nuovo regolamento che fu conservato sino al 1799 e che fu inviato a «tutti i 
Signori Maestri di Cappella delle principali città d'Italia» con la speranza che 
venissero informati «tutti quei professori che risolveranno in avvenire di dar 
saggio del loro talento» 10

• A Genova la lettera fu indirizzata al «Reverendo Sig. 
Antonio Mangiarotti», probabile maestro della cantoria di S. Lorenzo. Il rego
lamento prevedeva il libero accesso ai musicisti "forestieri", i quali però dove
vano sottostare al controllo delle autorità civili e a quello professionale ed arti
stico del maestro di Cappella, il quale annotava i ruoli ricoperti e talvolta anche 
i giudizi sulle rispettive professionalità' 1• 

Dagli inizi del secolo XVIII assistiamo dunque ad una graduale dimi
nuzione del numero di musicisti provenienti da Genova. Tra i cantanti incon
triamo i Soprani Guglielmo Pozzi, Sebastiano Roscio, Agostino Marchetti, 
Raimondo del Moro; gli Alti Fra Filippo Canacci, Pietro Spazio, Pasquale 
Marchetti, Bartolomeo Pierotti, Antonio Vannuccini , i Tenori Giuseppe 
Conti, Prospero Orlandi, Giuseppe Andrea Guerra, Vincenzo Sbiocchi ed i 
Bassi Carlo Francesco Landriano, P. Prospero Marmiroli, Matteo Benvenuti. 
Tra gli strumentisti il flautista Filippo Serpi, l'oboista Giuseppe Barga, i 
trombettisti Francesco Faella e Marzio Niozzari, i cornisti Giuseppe M. 
Daffonti, Antonio Pezzana, Giuseppe e Michele Corbellini. 

Più numerosa e significativa la presenza dei violinisti. Nella prima metà 

9 GABRIELLA BIAGI RAVENNI, Nomi Cognomi, e Patria / de i Virtuosi I sì di Voci che d 'lstrumenti 
I Che son intervenuti alle nostre.fimzioni di S. Croce, in I tesori della musica lucchese. Fondi storici 
nella Biblioteca dell'Istituto musicale "L. Boccherini", Catalogo della mostra bibliografica e docu
mentaria a c. di Giulio Battelli (Lucca 7 aprile: 6 maggio I 990), Lucca I 990, pp. I 05-115. 
'
0 La lettera, con l'elenco dei destinatari, è pubblicata in facs imile in BIAGI RAVENNI , Nomi 
Cognomi cit. , pp. I 09- I I I. 
'' Lucca, Biblioteca del Liceo Musicale, Nomi Cognomi, e Patria I de i Virtuosi I sì di Voci che d'lstrumenti 
I Che son intervenuti alle nostre.fitnzioni di S. Croce di quest'Anno, coli. O. [V. 1-4; lvi, F.P., Autori diver
si, 39a-d, Note per la I Musica di Santa Croce. 1815-1816, coli. O. lY. 6; 1817 I S./ Croce, coli. O. IV. 7. 
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del secolo XVIII parteciparono alla solenne celebrazione Domenico Pietra 
(1730), Stefano Bertuzzi (1734 e 1741), Carlo Rubini 12 (1737-1738), Mattia 
Morelli (1745) e Giuseppe Bedotti (1749) che il maestro di cappella indicò 
come "buoni". Nella seconda metà del secolo XVIII incontriamo invece 
Orazio Gigli, Giovanni Battista Serra, definito "buonissimo" e del quale "fa 
fede il signor filippino" 13

, Giuseppe Romaggi, primo violino a Lucca insieme 
a Paganini 14, ed il violinista e compositore Emanuele Basso15

• 

* * * 

Siamo così giunti all'inizio del secolo XIX quando la sconvolgente parte
cipazione di Niccolò Paganini scosse il pubblico lucchese 16 e sembrò oscurare 
ogni altra esecuzione. Eppure le cronache registrano ancora fatti significativi 
per la storia violinistica genovese: nel 1804 infatti Emanuele Basso era torna
to a Lucca ed aveva portato con sé due figli, il più grande dei quali, di soli dieci 
anni, si esibì non solo alla festa di S. Croce ma anche il 17 settembre nel tea
tro cittadino, eseguendo un concerto di violino insieme alla sorella, di nove 
anni. Luisa Palma Mansi, futura dama di Corte di Elisa Baciocchi, annotò nel 
suo Diario di aver assistito all'esibizione di due prodigi 11

• 

È probabile che anche Paganini abbia ascoltato i due bambini prodigio: 
dopo aver partecipato alla festa di S. Croce Paganini infatti era rimasto in con
tatto con la città, e proprio alcuni giorni dopo l'esecuzione dei due fanciulli, il 
28 settembre aveva tenuto un concerto al Teatro Nazionale 18

• 

12 Registrato come capo degli strumenti. 
13 Si tratta di Filippo Manfredi , violinista lucchese che aveva lavorato a Genova insegnando ad alcu
ni giovani tra i quali il Serra e G iuseppe Romaggi. r rapporti di Manfredi con Genova sono docu
mentati da CARLO BELLORA, L'opera strumentale di Filippo Manfredi, in "Chigiana", XLIII n. s. 
( I 993), pp. 231-245. 
14 Per i rapporti con Paganini cfr. DOMENICO CORSI, Nicolò Paganini primo violino della 
Cappella nazionale della Repubblica di Lucca, estratto da "Archivi", XXVI ( 1959), pp. 5- 16; ID., 
La "dinastia" dei Puccini. Antonio Puccini ed alcuni suoi carteggi, in Giacomo Puccini nel cente
nario della nascita, "Lucca. Rassegna del Comune", 11 4 ( 1958), pp. I 12-121. 
15 Della sua produzione compositiva ci sono pervenuti sei duetti per due violini divisi in "Opera 
Prima" e "Opera Seconda". Ambedue le opere sono conservate a Genova nella Biblioteca del 
Conservatorio N. Paganini. 
16 ASL, J. CHELINI, Zibaldone lucchese, in Archivio Sardini I 65-176 (la relazione è riportata in 
GABRIELLA BIAGI RAVENNI, Diva panthera. Musica e musicisti al servizio dello stato lucche
se, Accadem ia Lucchese di Scienze e Lettere ed Arti ("Studi e testi ", XXXJII) , Lucca 1993. 
17 ASL, L. PALMA MANSI , Memoires ou Notices à l 'usage de L. Palma Mansi, Archivio Arnolfini , 
191 , voi. m, cc. 31, 32. 
18 Paganini terrà una seconda accademia I ' 11 ottobre (Lucca, Biblioteca Governativa: D. MERLI, 
Diario delle cose riguardanti Lucca dall 'anno 1761 al 1836, ms. 497 ad annum). A questi concerti 
fa riferimento anche CORSI, La "dinastia" dei Puccini, cit., pp. 114 e 118 nota 9. 
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Giorgio De Martino 

SAPORE DI FAVOLA ... 

Dopo sessant'anni di inspiegabile silenzio una vicenda umana e artistica 
tutta genovese è balzata all'attenzione pubblica in principio d'estate, portando 
con sé l'auspicio di un'arma vincente per la città di Paganini: Giuseppe 
Gaccetta, musicista e falegname oggi ottantasettenne, fu negli anni Trenta 
strepitoso talento ed allievo prediletto di Francesco Sfilio. Quest'ultimo, didat
ta clamorosamente dimenticato, spentosi quasi centenario negli anni '70, era a 
sua volta allievo di Camillo Sivori, unico allievo di Paganini. 

Tecnica prodigiosa quella elaborata da Sfilio in una vita di studi, fissata 
in un metodo strumentale ed in un piccolo volume esplicativo. Tecnica - al 
tempo osteggiata dai colleghi - che parrebbe segnare una ritrovata "scuola 
paganiniana" che restituisce le scoperte tecniche e le eredità conoscitive rac
colte da Sivori, e dunque dall'autore dei Capricci . 

Proprio un'incisione inedita dei Capricci dall'archetto di Giuseppe 
Gaccetta adolescente (nel 1931, quando era al suo quarto anno di apprendista
to!), eccezionale documento sonoro miracolosamente scampato al tempo che 
sta al livello delle più grandi esecuzioni della storia discografica, parla da solo 
testimoniando il talento di Gaccetta ma soprattutto l'essenza rivoluzionaria 
della scuola violinistica che parte da Paganini ed arriva a questo piccolo 
grande musicista-falegname genovese. 

"Prima regola, niente armadio sulla spalla" asserisce Gaccetta, riferen
dosi alla spalliera del violino, che ritiene nefasta per la posizione dello stru
mentista. Posizione che deve essere essenzialmente "chiusa", con i gomiti 
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verso il basso, verso l'interno del corpo, così permettendo una grande 
rotazione delle braccia, una massima estensione ed il dislocamento rapido 
delle dita ... "Guardate i ritratti di Paganini mentre suona, la sua postura sem
bra goffa: la posizione era motivata anche dalla lunghezza degli arti, che era 
costretto a spingere verso il basso. Contribuendo a quelle intuizioni che hanno 
rivoluzionato il violinismo". Altro assunto fondamentale della tecnica di Sfilio 
è la negazione della ricerca del rilassamento muscolare ... "Paganini studiava 
con un peso attaccato al braccio destro!". Bisogna insomma acquisire uha 
forza tale nelle mani che basta sfiorare la corda per farla suonare. A proposi
to, la sensorialità è ulteriore parola chiave del metodo: uso del tatto e con
seguente sicurezza di intonazione, determinata anche da una particolare 
diteggiatura (ancora un secolare arcano dell'arte di Paganini, pare "svolto" 
dalla manciata di esercizi del metodo di Sfilio ). Ed una modalità percussiva 
delle dita sulle corde tale da ottenere la massima scioltezza ed indipendenza, 
soprattutto nei passaggi cromatici. Quelli che, narra chi ha inteso dal vivo 
Paganini, sembravano essere eseguiti sulla tastiera di un pianoforte, tanto 
erano scanditi e perfetti. Quelli che Gaccetta realizzava diciassettenne nel 
1931. 

Ultimo ingrediente per una sommaria esposizione, la posizione centrale e 
di sostegno del pollice, circa a metà del manico dello strumento (in terza 
posizione), per evitare lo "smanicamento" dell'avambraccio utilizzando invece 
solo il polso. Intuizione mutuata dall'iniziale approccio musicale paganini ano, 
che fu alla chitarra: strumento che il compositore ha idealmente girato dalle 
ginocchia alle spalle, adattando l'impostazione della mano alla tastiera del vio

lino. 
Varrà certo tornare sull'argomento, che ho avuto l'onore e la fortuna di 

portare a rinnovata attualità attraverso le colonne de "Il Secolo XIX". Per 
intanto, molti i progetti genovesi che coinvolgono Giuseppe Gaccetta e la ritro
vata scuola paganiniana: il Conservatorio Paganini aprirà una cattedra dedica
ta al rivoluzionario metodo di Sfilio, la "ORL' edizioni ristamperà il metodo 
didattico e pubblicherà i "Capricci" di Gaccetta. Inoltre sarà presto realizzata 

una Fondazione intitolata a Francesco Sfilio. 
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RECENSIONI 
di 

Philippe Borer 

RuDOLF GAHLER: DER RUNDBOGEN FÙR DIE VIOUNE, EIN PHANTOM?, 
Regensburg, Edizioni ConBrio, 1997, DM 59.-, ISBN 3-930079-58-5. 

MICHAEL BACH: DIE SUITEN FUR VIOLONCELLO VON JOHANN SEBASTIAN 
BACH, in Das Orchester, Magonza, Schott Musik, 7-8/1997, pp. 16-20, L. 13.500, 
DM 13 .-, ISSN 0030-4468. 

L'arco curvo, figura emblematica nell'iconografia musicale, simboleggiava l'ar
monia delle sette corde della lira. La pratica dell'esecuzione polifonica sugli strumen
ti ad arco è attestata fin dal Rinascimento. Infatti , negli anni attorno al 1560, il madri
galista e virtuoso di lira da braccio Alessandro Striggio (padre dell'autore del libretto 
dell 'Orfeo di Monteverdi) si deliziava e a sua volta affascinava il suo uditorio suo
nando simultaneamente quattro parti. Fra gli esponenti successivi di tale tecnica, tro
viamo il violinista, gambista e organista Nikolaus Bruhns (1665-1697), il violinista 
virtuoso contemporaneo di Bach, Johann Paul von Westhoff ( 1656-1705) e, last but 
not least, Niccolò Paganini, le cui prodezze polifoniche e audacie in alcune delle sue 
notazioni per violino e viola sono state studiate e documentate nel numero 7 dei 
Quaderni. 1 Nella tecnica violinistica l'accordo costituisce una difficoltà non lieve, 
proprio per le sue esigenze di simultaneità e di limpidezza. Da questo punto di vista 
le Sonate e Partite di Bach come del resto le Suites per violoncello, rappresentano una 
doppia sfida interpretativa ed esecutiva. Di fronte alla scrittura polifonica l'interprete 
moderno, col suo arco concavo, non ha altra via se non scendere a compromessi: non 
potendo tenere le note della maggior parte delle corde triple e di tutte le corde qua
druple come segnate dal compositore, si vede costretto a "dividere" gli accordi, da 
"spezzarli", o da "strapparli", col rischio di produrre rumori estranei e squilibri ritmi
ci. A prescindere dal problema di una resa autentica o letterale degli accordi a tre o a 
quattro suoni , vi sono altri problemi che interessano globalmente le corde multiple. Si 
pensi ad esempio al fenomeno del terzo suono, il quale viene ampliato in modo ina
spettato dall'uso dell'arco curvo e alle diverse implicazioni e conseguenze che ne 
risultano nei confronti dell'armonia, dell'intonazione e dell'articolazione. Il 1905 è la 
data della pubblicazione del libro di Albert Schweitzer su J.S . Bach e certe idee svi
luppate in quest'opera fondamentale hanno creato controversie che durano ancora 
oggigiorno. Schweitzer, in realtà, riteneva l'uso dell'arco curvo indispensabile per l'e-

' Vedi "Fogli o d'Album", in: Quaderni dell 'Istituto di Studi Paganiniani, N° 7 Genova: Comune di 
Genova, 1993, pp. 37-41. 
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secuzione delle opere per violino solo di Bach. Alcuni musicologi, fra i quali l'in
fluente professore dell'Università di California David Boyden, misero in dubbio e si 
batterono contro le teorie di Schweitzer. Due pubblicazioni recenti, tuttavia, esamina
no la questione dell'arco curvo con obiettività e appropriata documentazione: si tratta 
del libro di RudolfGahler intitolato Der Rundbogenfiir Violine, ein Phantom? (L'arco 
Curvo per Violino, un Fantasma?) e dell'articolo di Michael Bach pubblicato nella 
rivista musicale Das Orchester. Rudolf Gahler ci mette a disposizione una compila
zione dei testi più importanti scritti nel ventesimo secolo sul tema dell'arco curvo. Il 
suo obiettivo principale è di dimostrare la possibilità tecnica di eseguire le Sonate e 
Partite di Bach tali e quali, proprio come furono scritte, cioè suonando e tenendo tutte 
le note degli accordi, come si leggono sul testo. Con la sua recentissima incisione del 
ciclo bachiano (Arte Nova classics), Rudolf Gahler ha difeso magistralmente la sua 
tesi. Michael Bach, dal canto suo, propone un nuovo approccio interpretativo delle 
Suites per violoncello, mettendo in rilievo la straordinaria varietà di produzione sono
ra consentita dall'arco curvo ossia arco BACH. l modelli infatti elaborati dalla ditta 
Atelier BACH. Bogen di Stoccarda sono il frutto di una lunga ed intensa ricerca in col
laborazione con specialisti di varie discipline - matematica, anatomia, design, den
drometria ecc. (Mstislav Rostropovitch partecipò e fu intimamente coinvolto nella 
concezione di un modello per il violoncello e allo sviluppo di tecniche esecutive vera
mente originali). Lontano da ogni ideologia o dogmatismo, Michael Bach esplora le 
potenzialità dell'arco curvo e ne spiega la tecnica. Egli dimostra come l'interprete può 
scegliere liberamente di eseguire gli accordi tenuti, arpeggiati, divisi o invertiti. 
Insegna le diverse maniere di realizzare l'arpeggio coll'arco curvo e descrive come 
aggiungere voci successive senza abbandonare le precedenti, iniziando sia dalla nota 
più grave, sia da quella più acuta, o addirittura da una delle note interne. È possibile 
inoltre far seguire più accordi in un'unica arcata. Infine, la tensione dei crini, che 
viene regolata a volontà durante l'esecuzione, può creare una grande varietà di timbri, 
fra i quali una sonorità dolce e penetrante, di qualità veramente unica, anche quando 
si suona a quattro voci. 

Fig. I e 2 - Arco curvo per violino e per violoncello 
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Es. I e 2 - Bach e Paganini scrivevano a quattro parti rispettando la vocazione del vio lino per 
la vocalità. L'arco curvo permette di far seguire gli accordi in legato come indicato dai compositori. 
L'effetto così ottenuto - eufonico e veramente armonioso - ricorda il coro a quattro voci e l'organo. 
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GINO UBERTONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA TECNICA DELL'ARCO 
NEL VIOLINO, Roma, Tipografia "Buona Stampa", 1932. 

Certamente non una novità se si considera la 
data di pubblicazione! Ma il desiderio di far rivive
re questa importante opera mi venne subito appena 
scorsi il primo volume. Inspiegabilmente finiti nel 
dimenticatoio, i Principi Fondamentali della 
Tecnica dell'Arco nel Violino costituiscono un trat
tato che, anche solo per il numero delle pagine, mi 
pare il più vasto, il più documentato e - last but not 
least - il più ispirato in assoluto sulla tecnica, la 
storia e la filosofia dell'arco. Anziché perdermi in 
dettagli, preferisco riportare il sommario precisan-
do di avere consultato i due volumi dell 'opera pres-
so la biblioteca dell'Accademia Santa Cecilia di 
Roma [G3 H.H.66]: Primo Volume (Parte Speciale) 
- Introduzione - Soluzione del problema sul modo 
di ottenere l'intensità e la purezza del suono ( cava-
ta do Ice e portante) - Presa, tenuta e condotta del-
)' arco - Tratti caratteristici e differenziali dei colpi d'arco nella tecnica e nell'arte -
Quadro riassuntivo. Secondo Volume (Parte Generale - Dottrina) - Cenni biografici 
dei principali scritti citati - Prefazione - Per la restaurazione della classica scuola ita
liana di violino - Linguaggio e tecnica espressiva - Tecnica espressiva e liuteria -
Intrasmissibilità della tradizione italiana - Decadenza della scuola italiana - Scienza e 
poesia per la restaurazione della scuola italiana - Il retaggio della tecnica classica ita
liana dell'arco nella luce della scienza - Corpo delle norme classiche della scuola ita
liana sulla tecnica dell'arco - L'arco di Viotti - La sua origine - Le caratteristiche del
l' arco di Viotti in relazione alle vibrazioni delle corde sonore e al ponticello di 
Stradivario - Il maneggio dell'arco di Viotti - Le pitture e le stampe recanti figure di 
violinisti e precursori - Per l' insegnamento moderno della tecnica dell ' arco. 

PAOLO CECCHINELLI: 1) IL VIOLINO TRA ARTE E SCIENZA, in 
ESTAQuaderni, Perugia, ESTA-ltalia, Strada Marscianese 66, San Fortunato della 
Collina, I-06070 Perugia, numero 10, novembre 1998, pp. 15-30; 2) IL VIOLINO, in 
ITER, Scuola cultura società, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Editore, anno 
II numero 6, 1999, pp. 42-47, L.15.000, £, 7.75 ISSN Iter 1126-6600 . 

Nella sua doppia formazione di violinista ed architetto, Paolo Cecchinelli ci illu
stra alcuni aspetti importanti dell'arte liutaria, della storia del violino, della tecnica e 
della pedagogia violinistica. Potrebbe sembrare un proposito arrischiato perché lascia 
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giudicare sia il violinista che lo scienziato! Gli articoli sopraccitati dimostrano tutta
via che l 'autore è riuscito nel proprio intento. I due testi sono di una lettura molto sti 
molante e, in certi particolari, illuminante. Nella parte dedicata all'evoluzione dello 
strumento, Cecchinelli ci informa che col violino inizia storicamente l'applicazione 
delle nozioni culturali e scientifiche del tardo Rinascimento (Il Violino, p. 42). Egli 
riporta l'ipotesi secondo la quale il violino sarebbe stato ideato da Leonardo da Vinci. 
Leonardo, ottimo praticante della lira da braccio ma dotato di una forte propensione 
all'inventiva, avrebbe concepito un nuovo strumento "proprio in merito alle sue cono
scenze scientifiche e artistiche riguardo le proporzioni armoniche" (li Violino tra Arte 
e Scienza, pp. 23 -24). Nella parte sulla didattica violinistica vengono dedicate alcune 
righe a Niccolò Paganini che mi hanno subito ricordato il titolo del libro di Sartorelli, 
L'Uomo Violino: " ... il violino è tenuto con la parte superiore molto inclinata verso il 
basso, mentre il braccio destro risulta in sostanza attaccato al corpo. Tutto ciò sembra 
confermare il fatto che Paganini facesse 'corpo unico ' con lo strumento ... " (Il Violino, 
p. 42). Con questi due articoli, Cecchinelli ci offre un contributo notevole per la serietà 
della ricerca e per la maturità del discorso. 
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NOTIZIARIO 

Dalla Russia ... 

Il 28 giugno u.s. la nostra collabora
trice Tatiana Berford ha sostenuto, a San 
Pietroburgo, la sua dissertazione sull'ope
ra di Paganini ricevendo il parere favore
vole del famoso violinista S. Stadler, del-
1 'altrettanto famoso insegnante di violino 
S. Salmon, dei Professori Raboj, Feldgun, 
del dottor Borer e molti altri musicologi e 
Professori presenti . 

Un'altra notizia dalla Russia riguarda 
ancora Tatiana Berford della quale è stato 
pubblicato sul N. 2 diAudiomagazine l'ar
ticolo "Il maestro apocrifo di Paganini". In 
esso l' autrice esprime con autorevolezza il 
suo giudizio sull ' opera di Rolla e sulla sua 
attività di direttore d'orchestra e maestro di 
violino e viola al Conservatorio di Milano, 
importanti per se stesse indipendentemen
te dal nome e dall'arte di Paganini che, 
secondo la Berford, avrebbe usato il nome 
di Rolla per arricchire la sua fama. 

* * * 

ancora dalla Russia; ... 

Alla fine del 1999 è stato edito a San 
Pietroburgo un piccolo libro contenente i 
titoli e un breve riassunto delle relazioni 
tenute da studiosi russi in un convegno su 
"Gli strumenti musicali tradizionali nella 
cultura moderna+ Materiali del Convegno 
Internazionale". 

Il Convegno si è svolto sotto l'egida 
del Ministero della cultura della 
Federazione russa, dell'Accademia russa 

delle scienze e dell'Istituto russo di storia 
delle arti. I titoli delle varie relazioni verto
no su argomenti assai interessanti riguar
danti specificamente le diverse regioni, 
non senza aver trattato prima argomenti 
generali: "Musicisti e strumentisti al 
tempo presente fino alla rottura delle tradi
zioni"(Ramodin), "Il problema dell'inter
pretazione, oggi, dei testi musicali dell 'e
poca barocca" (Slovodov), "Gli strumenti 
musicali popolari nella vita ucraina" 
(Kuslygk), "La tendenza contemporanea 
nello svi] uppo dell'arte tradizionale tartara 
per violino" (Dinara Ardulnasirova), "Lo 
strumento di Paganini: supposizioni russe" 
(Tatiana Berford Università di 
Novgorod) . 

Altri temi riguardano la musica 
popolare del Turkestan, della Bielorussia, 
dell'Estonia e della Lituania, le opere dei 
compositori turcomanni, con riferimenti 
all'uso della fisarmonica e dell'armonica o 
all'arte della campana. 

Una vera miniera di notizie per gli 
studiosi di un popolo che, ricordando e 
rispettando il suo passato, offre garanzie 
per il suo futuro. 

* * * 

Sono in corso a Cremona, dal 29 set
tembre al 22 ottobre, le manifestazioni 
organizzate dall'Ente Triennale Inter-
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nazionale degli Strumenti ad arco che, 
sotto il nome di "Cremona liutaria" elen
cano la mostra degli strumenti in gara, la 
Premiazione dei vincitori, in concerti in 
programma e danno l'annuncio del Bando 
di concerto del 2° Concorso di esecuzione 
violinistica A. Stradivari che si terrà a 
Cremona dal 20 al 30 aprile del 200 I. 
L'Ente Triennale , organizzatore del 
Concorso, realizzerà, nell'ambito di ogni 
triennio, un Concorso Internazionale di 
esecuzione violinistica, un Concorso per 
Quartetto d' archi e un Concorso per stru
menti ad arco. L'edizione del 2001 del 
Concorso di esecuzione violinistica avrà la 
giuria presieduta ancora da Salvatore 
Accardo e composta da Patrice Fon
tanarosa, Silvia Marcovici, Victor Martin, 
Saechko Gawriloff, Mayumi Fujikawa, 
Edna Mitchell, Etienne Vatelot, Renato 
Zanettovich. 

Il concorso si chiuderà con le prove 
dei finalisiti al Teatro Ponchielli di 
Cremona e, la sera successiva, con il con
certo dei vincitori. 

* * * 

Sabato 25 marzo, nella secolare 
Abbazia di San Siro di Struppa (XI secolo) 
abbiamo ascoltato un concerto organizzato 
dalla IV circoscrizione Valbisagno, dal 
titolo "Omaggio a Carnillo Sivori" . Alla 
nostra stupita domanda circa la genesi del 
concerto (Camillo Sivori è un compositore 
di cui si cerca di ricostruire la vita e l'ope
ra), ci è stato risposto che esso derivava 
dall'ascolto del CD di musiche di Sivori, 
registrato dalla Dynarnic, interpretato da 
Bruno Pignata, Franco Giacosa e Riccardo 
Agosti. Si erano insomma invertiti i termi
ni consueti: non un disco acquistato dopo 
un concerto, ma un concerto voluto per 
l'entusiasmo suscitato da un disco! 
Protagonisti della serata la violinista bul
gara Neli Emilova Mocinova e il pianista 
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Franco Giacosa per l 'esecuzione delle Due 
Romanze, della Fantasia dalla Norma di 
Bellini e del I a Tarantella, di Camillo 
Sivori; della Sonata (M. S. 27), del 
Cantabile, di due Capricci e della Sonata a 
preghiera (M. S. 29) di Paganini. 

* * * 

"Paganini non ripete" è vero, ma è 
forse nel tempo il compositore che ha subi
to più mutamenti nell'interpretazione, che 
ha offerto maggiori spunti alla fantasia 
degli interpreti e di coloro che gli si sono 
comunque avvicinati. Questa notizia ne è 
l'ennesima prova: il violoncellista-compo
sitore Michael Bach ha composto un 
nuovo pezzo per viola sola dal titolo 
"Paganini non ripete". In quest'opera che 
fa riscontro a "3 Pitches, 11 sounds" per 
violino solo, si nota un'insolita arditezza 
nell'approccio strumentale. Non prenden
dosi cura dei limiti comunemente assegna
ti alla viola, Michael Bach non esita a scri
vere a quattro voci di suoni armonici natu
rali o artificiali. 

* * * 

L'associazione Amici di Paganini di 
cui abbiano dato ampie notizie nell ' 11 
Quaderno, pubblicando anche un articolo 
dell'architetto Fera che cura la ristruttura
zione di quella che sarà la sua sede defini
tiva, la "Casa di Paganini" in Santa Maria 
delle Grazie, ha svolto una intensa attività 
anzitutto di promozione, prodigandosi per 
farsi conoscere nei vari settori della città e 
organizzando 4 concerti per i quali ha scel
to, come sede provvisoria, la chiesa di San 
Salvatore dove è stato battezzato Paganini. 

La serata inaugurale è stata dedicata 
al lavoro teatrale di Mario Dentone "Ho 
sentito cantare un angelo" di cui sono stati 
efficacemente letti, da Roberto Tomaello, 
alcuni brani; la II serata è stata invece dedi-



cata al concerto di Massimo Quarta, pre
mio Paganini e magnifico violinista, che 
ha lasciato in noi uno splendido ricordo. 
Piuttosto inconsueti invece, il 3 ° e il 4 ° 
concerto: l'uno perché dedicato al mando
lino, lo strumento con cui Paganini ha fatto 
i primi passi nel mondo della musica. 
Protagonista Carlo Aonzo, un musicista 
che ama appassionatamente il suo stru
mento e unisce al virtuosismo una sensibi
lità non comune; l'altro perché, pur essen
do strettamente legato all'opera paganinia
na, era interpretato ... da un pianista! Ma di 
questo abbiamo riferito nel breve articolo 
"Works inspired by Paganini". 

Merita infine particolare rilievo I 'at
tività svolta nelle scuole in orario scolasti
co per la presentazione di Paganini, uomo 
e musicista. La presentazione è articolata 
in due momenti; il I, un discorso sulla vita 
e l'opera, tenuto da Stefania Schintu, lau
reanda al Dams di Bologna, il II un con
certo di musiche paganiniane per violino e 
chitarra, Massimiliano Patetta e Federico 
Briasco. I concerti sono stati seguiti dai 
giovanissimi ascoltatori con vivo interesse, 
manifestato a volte con vivaci domande. 

L'iniziativa sarà non solo continuata 
ma allargata in futuro alle scuole della 
Provincia e poi a quelle della Regione. 

* * * 

Con I ' intrigante titolo di MARATO
NA PAGANINIANA il Conservatorio G. 
Cantelli di Novara e I '"Associazione ita
liana per la Lotta al Neuroblastoma" hanno 
organizzato una giornata dedicata a 
Paganini (proprio il giorno anniversario 
della sua morte, il 27 maggio). 
All'auditorium Olivieri si è svolto dunque 
una specie di Convegno-concerto di cui 
sono stati protagonisti musicali il quartetto 
"Lo specchio dei suoni", e insegnanti ed 
allievi del Conservatorio, per l'esecuzione 
di Sonate per violino e chitarra, del 

Terzetto concertante e dei Quartetti n. 6, 9 
e 15; protagonisti "integrativi" professori 
universitari e primari ospedalieri. Il pro
gramma, denso e ricco, ha ottenuto un vivo 
successo. 

* * * 

Dal 24 agosto al 3 settembre si è 
svolto al Santuario della Pace di Albisola 
superiore (SV) il V Seminario di esecuzio
ne musicale, di cui è animatore e direttore 
artistico Franco Giacosa e che riunisce 
ogni anno "sotto lo stesso tetto", alla stes
sa tavola, in una atmosfera singolare e affa
scinante, maestri ed allievi. Credo che la 
vita in comune, mettendo a contatto la 
semplicità dei maestri e la venerazione 
degli allievi, sia la causa principale di quel 
fascino che si percepisce con sorpresa 
anche nelle manifestazioni finali, aperte al 
pubblico. Tra i maestri due componenti del 
Quartetto Paganini, Bruno Pignata e Pino 
Briasco. 

* * * 

Gli Amici di Paganini organizzeran
no in autunno, in collaborazione con la 
Biblioteca Berio, nella Sala dei Chierici 
della Biblioteca stessa, la mostra "Musica 
e Architettura", presentata da Paolo 
Cecchinelli e Pio Montanari. Alla presen
tazione farà seguito un concerto del duo, 
violino e chitarra, Massimiliano Patetta e 
Federico Briasco. Durante la settimana, 
dalle 8 alle 12, e dalle 16 alle 18 sarà assi
curata la visita guidata dall'autore della 
mostra Paolo Cecchinelli. 

* * * 

Infine, gli Amici di Paganini ci 
comunicano di aver invitato per il concerto 
del 27 ottobre prossimo, 1 ° della breve sta
gione che, in attesa della loro sede, tengo-
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no ogni anno in San Salvatore, il Duo 
Deschka formato dai violinisti Emi! 
Kamilarov, Premio Paganini , e Dina 
Schneidermann. Attivissimi enbrambi nel 
concertismo internazionale, in Duo e sin
golarmente, animatori instancabili della 
vita musicale di Upsala, fondatori 
del l 'U psalakarnrnerensemble, organizzano 
ogni anno corsi di perfezionamento in dire
zione d'orchestra, violino e musica da 
camera, abbinandoli a mostre di violini 
celebri. Nel '96 il nostro "Cannone" ha 
suscitato in tutta la Svezia enorme interes
se e viva attenzione; sono seguite le mostre 
"Tesori aurei in trasferta", "La Scuola cre
monese", "Amati, Stradivari e Guarnieri in 
concerto". Come si vede, due amici 
dell ' Italia! 

* * * 

Durante il IX Incontro dei Con
servatori di Musica del Mediterraneo, in 
programma a Genova dal 22 al 26 
novembre 1999, si sono avuti tre diversi 
momenti di interesse paganiniano: il 23, 
la Master class tenuta da Mario Trabucco 
e Pino Briasco, violino e chitarra, per l 'e
secuzione di alcune delle molte Sonate 
per duo di N. Paganini. Il mattino dopo, 
nella Biblioteca di Villa Bombrini , Maria 
Rosa Moretti ha diretto il Seminario 
"Intorno a Paganini " Autografi - cimeli e 
manoscritti. In programma gli interventi 
di Alma Brughera Capaldo ed Edward 
Neill. 

Infine, nel Seminario sulla Liuteria, 
dopo gli interventi di Pio Montanari e 
Luigi Gazzo lo, Alberto Giordano ha par
lato della Conservazione del violino di 
Paganini. 

Paganini, visto in casa sua, ha susci
tato vivo interesse e anche molta curio
sità. 

* * * 
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Bogiana Motzinova, autrice del 
libro in due volumi , "Paganini, la vita e le 
opere", ci comunica che sono stati ese
guiti, per la prima volta in Bulgaria, 
all'Università di Veliko Tirnovo e a Sofia, 
le due Romanze e il trio "Mira la bianca 
luna" di Camillo Sivori. Ne abbiamo la 
critica, ma ..... in cirillico!!! 

* * * 

"Le vie della Provvidenza sono 
infinite" ... . infatti , si può anche "appro
dare", in senso letterale e non figurativo , 
a Paganini! Proprio così è avvenuto l 'in
contro di Gianni Migliorino, giornalista, 
manager, skipper, con Paganini . 

All ' approdo vero e proprio Mi
gliorino è arrivato attraverso la lettura di 
un diario di bordo, da Sain-Tropez a 
Montecarlo "Sur l"eau" di Guy de 
Maupassant. 

La lettura ha fatto nascere il deside
rio di vedere, la curiosità di controllare, 
di cercare, di conoscere se veramente 
"sullo scoglio brullo, irto come un porco
spino, talmente scabro, armato di punte, 
di denti, di artigli che a malapena vi si 
può camminare, fu sepolto e nascosto per 
5 anni il corpo di Paganini". Tutto ciò che 
riguarda Paganini , in vita e in morte, è 
avvolto in una nube sulfurea al cui for
marsi hanno contribuito lo strapotere 
della Chiesa, con i suoi veti e i suoi silen
zi, e la pavida ignoranza degli uomini. Il 
dottor Migliorino, poco dopo l'approdo a 
Sain Férre61 (e cioè quando l'ho cono
sciuto io), si riprometteva di fare ulterio
ri ricerche al catasto di Grasse, di Cannes 
e di Villefranche, nella speranza di tro
varvi qualche notizia più sicura delle 
"possibili" tracce trovate a Saint-Férréol ; 
ma intanto Paganini ha dapprima incurio
sito, poi interessato, infine appassionato 
Migliorino e i giovani velisti che lo 
hanno accompagnato: lo "skipper" ha 



ascoltato la sua musica, ha letto le sue 
biografie, così spesso incomplete e 
discordanti, ha conosciuto Paganini 
uomo e artista e ne è divenuto Amico. 

I nuovi, futuri sviluppi, gli eventua
li accertamenti della vicenda, non mute
ranno la mia piena condivisione della 
splendida intuizione poetica con la quale 
Guy de Maupassant chiude il capitolo 
riguardante Paganini: "Non sarebbe stato 
preferibile che lo straordinario violinista 
fosse rimasto sull'irto scoglio, dove can
tano le onde, fra le frastagliature della 
roccia?" 

Ripetiamo dentro di noi l'interroga
tivo, ma con rimpianto. 

* * * 

È uscito in questi giorni un CD par
ticolarmente interessante per i musicofili 
più sensibili e particolarmente intrigante 
per quelli tra loro che amano i dischi sto-

rici. Prodotto dalla Dynamic, la casa 
discografica che si avvia a completare 
l'opera omnia paganiniana, conquistan
dosi così benemerenze genovesi e violi
nistiche, si intitola "Paganini played on 
Paganini violin by Massimo Quarta". Il 
CD contiene il Primo e il Secondo 
Concerto di Paganini, solista e direttore 
Massimo Quarta, Orchestra del Teatro 
Carlo Felice, alla sua prima registrazione; 
il livello è ottimo. In sintesi, dunque, un 
CD che fa onore a Quarta, all'Orchestra e 
alla Dynamic. 

Ancora, per i tipi della Dynamic, 
uscirà prossimamente il disco delle tra
scrizioni "da Paganini" nell'interpreta
zione di Marco Pasini. Il disco riproduce 
il concerto che Pasini tenne il 31 maggio 
2000 per l'associazione Amici di 
Paganini e che è oggetto dell'articolo 
"Works inspired by Paganini". 

a.b.c. 
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