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Alma Brughera Capaldo

INTRODUZIONE

Ci sembra giusto dedicare una parte del 13 ° Quaderno al ricordo di
Edward Neill morto il 14/5 u.s. Neill fu uno dei "paganiniani " piùpreparati ed
attivi, autore della prima vera biografia in lingua italiana del!' artista genovese, divenuto punto di riferimento per tutti coloro che si avvicinavano a Paganini
per studiarlo, conoscerlo, amarlo.
La sua biografia desunta soprattutto dalle lettere, e cioè dalle stesse parole di Paganini, ha sfrondato la vicenda artistica ed umana di Niccolò da miti e
leggende, bugie e pregiudizi che ne circondavano la vita e la morte.
Le lettere che Egli pazientemente raccolse dalle biblioteche e dagli archivi di tutta Europa (ne publicò molte anche sui nostri Quaderni) dovevano costituire quell'Epistolario di cui attendevamo e attendiamo ansiosamente la pubblicazione arricchita da nuovi apporti che hanno portato il numero delle lettere ad oltre seicento.
Neill fu il primo al quale dissi di "voler fare qualcosa per Paganini", il
solo dei tre grandi genovesi (con Colombo e Mazzini) che non avesse un istituto di studi intitolato al suo nome; il solo, pur essendo cronologicamente vicino
a noi, la cui vita fosse avvolta, snaturata, falsata di bugie leggendarie. èome
lo è del resto tuttora la sua morte, la sua sepoltura, la condanna della Chiesa
e il suo persistente ostracismo nonostante il generoso atteggiamento del Papa
e le molte attestazioni di fede emerse dalle lettere e dalle ultime parole del suo
testamento: «affido la mia anima al Creatore».
Quanto abbiamo detto giustifica la nostra decisione di dedicare al ricor-
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do di Neill una parte del 13° Quaderno chiedendo a coloro che lo hanno avvicinato come amici e come collaboratori dei suoi diversi interessi di tracciare
il suo profilo, di ricordarlo nel suo aspetto scientifico ed umano: ne è risultato un ritratto che mi sembra assai interessante come era veramente Lui, uomo
difficile e spesso collaboratore difficile e scontroso, umorale, ma sempre interessante e penetrante.
Premettiamo agli articoli del del dr. Grasso, del prof Mosetti, del M. 0
Balma e del dr. Costa le condoglianze pervenuteci nei primissimi giorni da
Tatiana Berford (Russia) e Bogiana Motzinova (Bu lgaria). Non vogliamo tuttavia dim enticare l 'essenza del Quaderno, costituita dai contributi dei collaboratori abituali e dei consulenti nei quali intravvediamo la possibilità di
diventare collaboratori. Tra questi diamo il benvenuto a Ma uro Righini, viola
del Quartetto "Lo Specchio dei suoni ", il quartetto che ha dato vita l'anno
scorso alla Maratona paganiniana, al Conservatorio Cantelli di Novara, e di
cui abbiamo dato notizia nel 12° Quaderno. Di Righini ospitiamo un contributo sulla Grand Viola 1• Diamo il benvenuto inoltre a Bogiana Motzinova
(Bulgaria), grande amica dell 'Istituto, che ha scritto per noi un articolo sulla
scuola paganiniana in Bulgaria.
Notevole ed importante l 'articolo della Berfòrd sui Capricci di Locatelli
e la loro influenza su quelli di Paganini, apporto che, insieme a quello di Borer
e di Cecchinelli, mi sembra possa suscitare accese discussioni perché mette in
fo rse teorie ben radicate e consolidate presso tutti gli studiosi. Particolarmente
caro a me il discorso di Lorenzo Costa sulla Paganiniana di Casella, mio maestro indimenticabile.
Non premettiamo commenti al prezioso contributo di Maria Rosa Moretti
e ci scusiamo con i lettori per la brevità del Notiziario, dovuta alle nostre diffic oltà nella consultazione di stampe, p eriodici e giornali. Ci auguriamo che
il nostro Quaderno susciti l 'interesse dei precedenti e ci congediamo dai lettori con profonda e comprensibile emozione.
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1

Composizione già studiata da Luigi Alberto Bianchi (l i virtuosismo vio listico ne ll 'opera d i Ro ll a
e Paga nini, "Nuova Rivista Musicale Italiana ", IX (/ 975), pp. !0-34). A Bianchi e a Edward Nei!/
si deve anche la confe renza-concerto sul! 'Aro ldo in Ita li a (Berlioz) e la Grand V io la (Paganini)
organizzata nel 1974 da/l 'Istituto di Studi Paganiniani in collaborazione con il Teatro Comunale
de/l 'Opera (oggi Carlo Felice).
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IN RICORDO DI EDWARD NEILL

Fulmin ea, come la sua scomparsa si è diffusa nei più lontani paesi la
notizia della Sua morte: al ricordo che di Lui abbiamo chiesto ad amici, colleghi e collaboratori, premettiamo alcuni.fax giunti nei primissimi giorni.
7

DALLA RUSSIA

Carissima Signora Capaldo, carissimi amici,
Con profondo rincrescimento ho saputo ieri sera dal Dott. Philippe Borer
che il nostro caro Dott. Edward Neill è trapassato. È veramente una gravissima
perdita per l'Istituto di Studi Paganiniani e per tutti coloro che si interessano
della vita e dell'opera di Paganini. Con i suoi numerosi studi sul "Cavaliere
filarmonico" il Dott. Neill aveva offerto un contributo preziosissimo nella
paganiniana mondiale. Purtroppo il suo importantissimo lavoro, che potrebbe
essere definito come il lavoro di tutta la sua vita - l'Epistolario di Paganini in
due volumi - non è stato pubblicato finora. Credo che la pubblicazione rapidissima di quell'opera del grande valore scientifico dovrà essere realizzata
immediatamente. La memoria dell'eminente ricercatore, del Segretario
dell'Istituto di Studi Paganiniani e del nostro collega e amico sarà sempre nei
nostri cuori.
TATIANA BERFORD

(Università statale «Jaroslav il Saggio" di Novgorod Velikij , Russia)

DALLA BULGARIA

Le mie condoglianze per la grande perdita - la morte di Edward Neill - un
vero collaboratore e Paganiniano doc. Lo ricorderò sempre con stima.
BOGIANA MOTZINOVA

(Capo area Musica - Università di Veliko Tirnovo, Bulgaria)

DALL'ITALIA

Abbiamo appreso con infinita tristezza la notizia della scomparsa di
Edward Neill. Si è spenta con lui una delle più fulgide figure della letteratura
musicologica italiana ed europea. Lo ricorderemo per sempre non solo come
studioso profondo dell'opera paganiniana ma anche come musicologo di ampia
e variegata prospettiva, comprese le sue non comuni doti di etnomusicologo.
CIRO CALIENDO

(Presidente del Centro di Documentazione Organologica
Vincenzo e Mariano Annarnmma, Salerno)
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EDWARD NEILL: I VARI VERSANTI CULTURALI
DI UN'ECCEZIONALE PERSONALITÀ

Parlare di Edward Neill è allo stesso tempo facile e difficile. Facile perché
ci sono tante cose da raccontare di lui , che aveva mille curiosità estese su
un'ampia gamma culturale, difficile perché non è semplice spiegare con sufficiente chiarezza i diversi aspetti di queste sue curiosità anche per le apparenti
contraddizioni della complessa personalità di Edward. Musicologo ed al tempo
stesso etnologo, esperto ricercatore di autentiche testimonianze della tradizione popolare: così accanto al cultore del ' Trallalero' troviamo il fondatore di
Istituti musicali di rilievo internazionale quali l'Associazione Anton Bruckner
e l'Istituto di Studi Paganiniani, accanto al fondatore dell'Istituto Demologico
Ligure il discografo che ha prodotto preziose realizzazioni sotto i suoi marchi
Polyphon, Etnofon e Dynamic (quest'ultimo successivamente ceduto).
Sua principale preoccupazione non è mai stato il pur minimo profitto
quanto la qualità, per assicurare la quale ha profuso praticamente tutte le sue
risorse finanziarie, soprattutto come discografo, assicurando alla sua produzione esecuzioni eccellenti da parte dei più quotati complessi da camera europei che Neill andava a registrare in Germania e in Svizzera senza badare a
spese e senza un apprezzabile ritorno di vendite perché gli autori da lui proposti, da Bruckner a Reger, da Vaughan Williams a Bartok, erano in quegli
anni sessanta poco conosciuti dal pubblico . Appena più fortunata la deliziosa
triade in '45 giri ' della Etnophon dedicata ai ' Canti' popolari della vecchia
Genova registrati dal vero. Nel frattempo purtroppo l'aggravarsi della situazione finanziaria aveva indotto Edward a cedere il marchio 'Dynamic ' all'attuale casa discografica genovese, conservandone tuttavia la direzione artistica
fino a qualche anno fa.
9

In questi 'Quaderni' può apparire superfluo ricordare la rilevanza internazionale del Nei li paganiniano, conosciuto in tutto il mondo per le sue opere fondamentali, la Biografia di Paganini (tradotta in varie lingue e uscita in
Germania anche in una seconda edizione di taglio popolare) e l'Epistolario che,
aggiornatissimo , sta per uscire in una ulteriore edizione patrocinata
dall ' Accademia di Santa Cecilia.
Un altro importante aspetto del! ' intensa e varia attività di Edward riguarda la sua attenzione per quella particolare forma di canto popolare genovese
che è il "Trallalero" di cui si è direttamente occupato per decenni formando e
guidando con stilistico rigore ottimi gruppi di "canterini".
Quando Neill era più giovane aveva uno straordinario modo tutto suo per
procurarsi notizie di prima mano su quegli autori poco noti in Italia che allora
come oggi prediligeva; saltava sulla sua spider e partiva per i luoghi ove i suoi
compositori prediletti erano nati o vissuti, andandone a cercare i discendenti o
chi comunque fosse in grado di rivelarne inedite tracce.
Poco fortunato fu ad Ansfelden dove quei bravi contadini austriaci non
sapevano più nulla di Anton Bruckner, che ivi era nato un secolo e mezzo
prima. A Parigi invece rintracciò la anziana figlia di Alberic Magnard che gli
fece avere anche rare copie di pezzi da camera del padre; ancora più brillante
esito ebbe la visita a Copenaghen nel 1965 in occasione del centenario della
nascita del più grande compositore danese, Cari August Nielsen: qui Edward
divenne amico delle figlie con le quali successivamente trattenne rapporti epistolari che gli procurarono interessanti documenti fra cui un breve appunto
manoscritto del Maestro, poche note su uno scarabocchiato pentagramma che
Neill inquadrò e appese nel suo studio.
In ambito regionale Neill ha potuto praticare il suo ' turismo culturale'
assai più frequentemente alla ricerca delle autentiche fonti delle tradizioni
popolari; non c'è vallata ligure che Edward non abbia risalito fino all'ultimo
casolare per raccogliere dalla incerta voce di vecchie contadine canzoni dimenticate, varianti di famose fiabe, fantasiose filastrocche, così come dagli uomini
ricordi di drammatiche esperienze militari vissute durante la prima guerra mondiale. Nello studio di via San Luca uno scaffale raccoglie queste testimonianze
in circa duecento audiocassette.
A fronte di un ' attività tanto estesa ci si può domandare come Edward trovasse il tempo per tutte queste cose; un vero mistero per me che frequentandolo regolarmente a pranzo una volta alla settimana, non l'ho mai trovato affannato per un lavoro, incline sovente a prolungare il dopopranzo in piacevoli
10

chiacchiere continuate poi nel suo studio, sulla musica, la lingua italiana, il dialetto genovese, ricercando modi di dire ed etimologie con l'ausilio dei suoi cinquanta vocabolari in tutte le lingue. Tenuto poi conto che Edward raramente
arrivava in ufficio prima delle dieci del mattino, che riceveva molte visite e
veniva trattenuto lungamente al telefono, non si può spiegare il fenomeno della
sua grande produzione se non con un'eccezionale velocità nell 'elaborare mentalmente e nello stendere il suo lavoro a mano o a macchina.
A conclusione di queste note, incompleta testimonianza di un'eccezionale
produzione culturale, penso che sia facile rendersi conto di come la scomparsa
di Edward Neill abbia rappresentato una gravissima perdita per la cultura musicale italiana ed abbia lasciato un incolmabile vuoto presso gli amici che come
me hanno avuto la fortuna di frequentarlo assiduamente per tanti anni.
L'amico AUGUSTO

GRASSO

Il

EDWARD NEILL E LA REGISTRAZIONE AUDIO

Conobbi Edward Neill intorno al 1948/49 e vidi subito che era un tipo
fuori del comune.
Appena incominciammo a parlare di musica mi chiese se conoscessi la
musica di Bruckner, uno dei compositori che in quel tempo stava studiando
profondamente. Gli dissi che ne avevo una certa conoscenza, ma che mi sembrava più interessante la musica di Mahler. Restò molto colpito da questa mia
affermazione. Era raro, a quel tempo, che qualcuno apprezzasse la musica di
Mahler ed infatti più tardi mi confessò che non si sarebbe atteso questa risposta e mi sottopose ad una specie di interrogatorio per sapere il perché di questa
mia preferenza.
Così incominciò la mia amicizia con Edward Neill, amicizia spontanea ed
immediata, che avrebbe avuto sviluppi del tutto impensabili e che sarebbe durata sincera fino alla sua improvvisa, triste dipartita da questo mondo.
Nell'ambito della sua vasta cultura e multiforme attività una parte molto
importante l'ebbe la registrazione "audio".
Posso considerare Edward come mio maestro per la registrazione musicale. Anche se eravamo entrambi autodidatti, Edward aveva un innato sesto senso
per il posizionamento dei microfoni per cui il risultato era quasi sempre una
registrazione estremamente naturale e chiara. Il suo principio era: le orecchie
sono due e quindi p er fare una buona registrazione devono bastare due
microfoni. Anche se non sempre è così perché vi sono situazioni in cui due soli
microfoni non bastano, il principio è certamente vero e valido. Le migliori regi12

strazioni si ottengono con il minor numero di microfoni possibile. E tutte le
volte che inizio una registrazione mi torna nella mente come un ammonimento
la voce di Edward le orecchie sono due ...
Negli anni 1955/1960 Edward aveva conosciuto il giovanissimo pianista di
grande talento Dino Ciani (allievo di Martha Del Vecchio) del quale era diventato amico. Con lui produsse subito un L.P. con musiche di Bartok che, per quel
tempo, era un vero atto di coraggio, se non un suicidio commerciale. Infatti pur
essendo un'esecuzione magnifica, ne vendette pochissimi. Ma oggi quel disco,
ormai storico, rimane forse come uno dei migliori dischi di pianoforte bartokiano.
Molti di questi L.P. li registrava lui stesso. Aveva acquistato negli Stati
Uniti un registratore professionale "Crown" definito allora portatile (pesava
una trentina di chili ... ) e con questo fece numerose registrazioni fra cui quelle
nella casa dello stesso Ciani a Ranco d' Angera. Tutti gli Studi di Chopin e le
Variazioni Diabelli di Beethoven. Ciani eseguì gli "Studi" uno di seguito all'altro senza alcun "taglio" ed egualmente si dica per le "Diabelli". Gli intervalli
fra uno studio e l'altro, fra una variazione e l'altra sono quelli lasciati da Ciani.
Sono quindi un documento "vero" di questo Artista scomparso tragicamente
troppo presto. E sono registrazioni bellissime.
Poco dopo che Accardo vinse il Premio Paganini (1958), Edward lo
conobbe e me ne parlò. Mi disse: ho conosciuto un violinista che quando suona
sembra che giochi, anche quando fa le cose pù difficili. Si chiama Salvatore
Accardo.
Combinammo un incontro a Genova e andammo insieme a pranzare al
ristorante "Olivo" in fondo a Via S. Lorenzo (oggi non esiste più), un ristorante prediletto da Edward . Ovviamente parlammo di musica e di progetti discografici. Nacque l'idea di fare un disco con le 60 Variazioni sul Barucabà [M.S.
71] di Paganini. Nessuno lo aveva mai prodotto prima. E volevamo registrarlo
con il violino di Paganini. Accardo era dispostissimo alla registrazione.
A quell'epoca non era facile avere il violino di Paganini per incidere un
disco. Ci vollero alcuni anni e molta costanza per realizzarlo. Quando final mente arrivò il giorno della registrazione questa si dovette fare a Palazzo Tursi
perché il violino di Paganini non poteva essere portato fuori dal Palazzo
Comunale dove era custodito. Edward arrivò con il suo "Crown" professionale
e con quella meticolosità e precisione che erano una sua caratteristica, dispose
i microfoni (rigorosamente solo due, s'intende), sistemò ordinatamente i cavi e
fece una registrazione che ancora oggi non sfigura di fronte a quelle moderne.
I3

Accardo registrò tre volte ogni variazione e quindi ben 180 variazioni. Alla fine
scelse quella che considerava la migliore fra le tre, ed in poco tempo montammo il "Master" che il giorno dopo era già bello pronto.
Nel 1972 Accardo mi chiamò e mi disse: vorrei che tu ed Edward veniste
a Stresa a registrare per me tutta la musica di Mozart per strumenti ad arco ed
orchestra che eseguirò appunto in quella località . Galvanizzati da questa idea
partimmo. Questa volta il registratore non era il suo "Crown", ma il mio "Maxi
Revox" portatile, sempre da 30 chili ... che aveva la possibilità di registrare con
4 microfoni ... Questa cosa non era molto gradita ad Edward, ma ero riuscito a
fargliela digerire.
Passammo una settimana indimenticabile. Sia per l'emozione di una così
grande responsabilità (se avessimo sbagliato la registrazione!!!!), sia per la
grande gioia di vivere tanti giorni gomito a gomito con grandi artisti come
Accardo, Asciolla, Filippini ed altri.
Al mattino assistevamo alle prove generali, (che pure registravamo), alla
sera registravamo il Concerto. Vi fu una mattina in cui la prova generale della
Sinfonia concertante per violino e viola riuscì in modo talmente esaltante che
fu denominata "mattinata magica". Ci eravamo tutti commossi all'esecuzione
dell "'Adagio" ed alla fine anche Edward, di solito flemmatico e compassato, si
era lasciato andare ad applausi vivacissimi . Conservo ancora gelosamente quella registrazione come un ricordo.
Edward era fondamentalmente un curioso. E la sua curiosità lo spingeva
ad esplorare sempre nuove strade. Prese il filone dell 'etnomusicologia e con un
registratore Sony (questo sì veramente portatile) andò a registrare, sulla costa e
nell'entroterra ligure, gli antichi canti popolari, le filastrocche e le "ninne
nanne". Il risultato fu una serie di L.P che furono pubblicati con il sostegno
della Cassa di Risparmio di Genova e che rimangono fra le poche testimonianze di questo genere- se non le uniche - per la Liguria. Mi diceva: mi costano molta fatica, ma mi fanno conoscere molta gente semplice e... delle buone
trattorie.
Potrei raccontare altre registrazioni memorabili con Edward. Come il
viaggio in macchina a Pforzheim in Germania nel 1980, d' inverno e con la
neve per registrare le Sinfonie Concertanti per fiati e orchestra di Breval. La
produzione di dischi a 45 giri con i "Trallalleri" genovesi che forse lui fu il
primo a fare ... La registrazione del canto degli uccelli che fece nei boschi della
Svezia.
I ricordi di ciò che ho fatto con Edward sono tanti e, per la sua incisiva per14

sonalità e per l' amicizia che ci legava, rafforzata anche dall'identità di intenti,
non li potrò mai dimenticare.
La vita di Edward è trascorsa tra le sue ricerche, i suoi nastri, i suoi dischi,
i suoi libri. Tutto ciò bastava a lui stesso e non aveva bisogno di compagnia, o
di intrallazzi sociali. Frequentava solo pochi e scelti amici. Era schivo dal mettersi in mostra, disturbare gli altri. E se n ' è andato da questo mondo nello stesso modo in cui ha vissuto: senza disturbare nessuno. Sarà il Fato che ha voluto così , ma conoscendolo abbastanza bene sono convinto che, se anche avesse
presagito una prossima fine, non avrebbe chiesto aiuto. Per lo meno fino all'ul timo. Troppo tardi!
L'amico e ... allievo PIETRO MOSETTI CASARETTO
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RICORDO DI EDWARD NEILL

Il 14 maggio è improvvisamente mancato Edward Neill, musicologo i cui
interessi spaziavano dalla musica colta alla musica tradizionale, uomo di vasta
cultura cui sono stato legato da una frequentazione ultratrentennale. Ci univano i comuni interessi per le tradizioni popolari: preceduto solo da importanti
ma sporadiche ricerche di Lomax, Carpitella e Nataletti, per primo verso la
metà degli anni Sessanta iniziava una ricerca sistematica sul campo collaborando anche con il Centro Nazionale Studi Musica Popolare e la Discoteca di
Stato di Roma. Nel suo studio nel 1974 aveva dato vita con altri esponenti
degli studi etnomusicologici italiani alla Società Italiana di Etnomusicologia
dalla quale si era in seguito allontanato fondando l'istituto Demologico Ligure
(1983) destinato a valorizzare e pubblicare i risultati delle sue ricerche. Molto
aveva fatto Neill per far conoscere la tradizione ligure: le tournées dei canterini di trallalero negli Stati Uniti, in Francia e in Germania lo avevano visto
protagonista sul piano organizzativo. Andava molto fiero di un premio ricevuto a Mosca per un documentario sul trallalero prodotto dalla sede RAI di
Genova nel 1980. Un bel ricordo è quello della manifestazione dedicata alla
musica ligure presso il Conservatorio Paganini nel 1972, una conversazione concerto che avevamo realizzato invitando la squadra di canto della Nuova
Pontedecimo, evento puntualmente recensito da "A.B.C.", alias Alma
Brughera Capaldo. Edward era un "free lance" nato; nei primi anni Settanta,
il m.° Contilli avrebbe visto molto favorevolmente un suo ingresso in
Conservatorio; di fronte alle mie insistenze tese a fargli prendere in considerazione l'eventualità, aveva risposto con un battuta da par suo: «Io sono sud16

dito di S.M. britannica; dovessi diventare cittadino italiano a tutti gli effetti mi
sbatterebbero subito in fureria perché non ho fatto il militare, figurati!» e non
c'era stato verso di smuoverlo. Aveva solo accettato di eseguire il riversamento su nastro di preziosi 78 giri custoditi presso la nostra biblioteca. Ricordo nel
'75 una spiritosa sua partecipazione all'esecuzione in Conservatorio del
Carnevale degli animali di Saint-Saens per la quale aveva scritto e recitato
assieme ad alcuni attori appropriati versi. Del tutto recentemente aveva stretto
rapporti nuovi con il Conservatorio in seguito alla "scoperta" dell'artigianoviolinista Gaccetta e le sue esecuzioni paganiniane. Ho imparato moltissimo
da lui: mi aveva fatto conoscere autori che gli erano cari e dei quali possedeva una documentazione discografica di prim'ordine. Ci vedevamo spesso per
ascoltare musica in quelli che lui chiamava i "pomeriggi modali" perché all' inizio i nostri ascolti avevano quella collocazione temporale ed erano dedicati
essenzialmente alla scuola neo-modale inglese della quale conoscevo pochissimo e che invece risultò un vero paradiso di delizie musicali misconosciute.
Tra gli italiani avevano avuto da lui particolare attenzione Leone Sinigaglia,
Francesco Paolo Neglia e Giorgio Federico Ghedini. Gli piacevano molto gli
autori la cui musica aveva una forte componente lirica oppure una chiara connotazione dall'ironico al divertente come Satie, Walton, Koechlin, Roussel ,
Kagel. Non amava istintivamente o addirittura trovava insopportabili quei
compositori che incentravano il loro stile compositivo sulla costruzione severa o la fitta elaborazione sonatistica: Bach, Beethoven e Brahms ... Spazio,
allora, al grande escluso dal consesso delle "B", quel Bruckner in nome del
quale Neill fonderà nel 1956 l'Associazione Italiana Anton Bruckner. Un simpatico episodio veniva nel 1958 riportato dal Secolo XIX; in occasione dell 'esecuzione al Carlo Felice della Quarta Sinfonia del maestro: «il signor Edward
D.R. Neill direttore dell"'Associazione Italiana Bruckner" ha voluto regalare
al direttore Lovro von Matacic un tallero di Maria Teresa, ripetendo così il
gesto del compositore austriaco» che lo aveva compiuto in occasione della
prima esecuzione assoluta. Restano come realizzazioni tangibili
dell'Associazione due dischi con il Quartetto in do minore e il Quintetto in fa
maggiore entrambi per archi, capolavori tutt'ora regolarmente esclusi dalla
corrente programmazione, nonostante la coraggiosa proposta di Neill. Queste
iniziative discografiche saranno seguite da altre legate alla creazione di una
etichetta voluta da lui, la Dynamik, con la quale pubblicherà i Canti piemontesi nella trascrizione per canto e pianoforte di Leone Sinigaglia e, nel ventesimo anniversario della morte di Bart6k (1965), un LP monografico con ese17

cuzioni realizzate appositamente da Dino Ciani, nonostante si prevedesse un
esito commerciale allora modesto. Edward si distingueva per un paradossale
gusto della sfida culturale; il massimo per lui era poter esclamare: «Ho realizzato il tal disco con il tal produttore: non ne ha venduto ... neanche uno!» Nella
stessa ottica di una sfida impossibile, aveva fondato e diretto nel 1970 una rivista, «Musicalia», che pubblicava temerariamente (a Genova!) saggi in lingua
originale sui musicisti che lui amava; naturalmente la rivista non ebbe lunga
vita. L'altro grande amore musicale di Edward è stato, com ' è ben noto,
Paganini: questo non per municipalistica convenienza, ma per profonda adesione alle concezioni musicali del grande violinista. Cofondatore nel 1972 e
primo segretario dell'Istituto di Studi Paganiniani (in seguito "Civico"), dedicherà a Paganini energie e impegno creativo concretizzato in saggi e volumi di
capitale importanza: fino alla fine ha continuato a lavorare ad una nuova edizione dell'Epistolario che, purtroppo non è riuscito a portare a termine.
Recentemente il Comune di Genova gli aveva concesso il Grifo d' oro, prestigioso riconoscimento ad una vita dedicata alla cultura musicale.
L'amico e collega MAURO BALMA
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QUELLE LASAGNE MANCATE ...

Quando arriva addosso la morte di una persona cara e stimata, il ricordo
dell'ultimo incontro e il ripercorrere quanto insieme si è fatto , non è soltanto
triste rituale post mortem, ma rivivere il passato per affrontare meglio il futuro.
Edward è stato maestro, insegnante, amico.
L'ultimo incontro in Via san Luca per caso, quattro o cinque giorni prima dell' improvvisa morte. Il suo solito saluto: "meno male che ogni tanto ci vediamo ..."
"Andiamo un giorno a mangiarci due lasagne e parliamo un po' di varie cose".
La mia mancanza di tempo e la sorte hanno fatto sì che quelle lasagne
restassero ad aspettarci.
Sempre la sorte, curiosa e imprevedibile, ha fatto sì che fossi stato io l'artefice della sua ultima uscita pubblica ufficiale a Genova, una tavola rotonda
sul caro Paganini a Palazzo Ducale, con tre testimonials d'eccezione: oltre a
Edward, Alma Brughera Capaldo e Giuseppe Gaccetta.
Edward aveva tracciato in venti minuti un ritratto di Paganini come solo
lui sapeva fare: un ritratto verbale vivo, intelligente, approfondito ma non
pedante. Due giorni prima mi aveva ripetuto "io non leggo mai quando parlo,
lo trovo insopportabile". Ho preso questa sana abitudine da lui, come da lui ho
imparato moltissimo. Paganini nelle parole di Neill risultava esecutore, sperimentatore, virtuoso, genio incantatore, studioso, direttore d'orchestra, uomo
inserito nella cultura del suo tempo, gentiluomo insignito di onorificenze ma
con un linguaggio non troppo corretto. "Mi facesse piacere se ci vedressimo"
citava Edward. Paganini viaggiatore ed impresario, Paganini che introduce un
19

modo nuovo di suonare il violino. Ma tutto questo non con l'approccio agiografico e borioso dello "Studioso" che tante volte ci affligge ma con l''immediatezza che faceva sì che potevi aspettarti da un momento all'altro che i1
Cavaliere Paganini entrasse nella Sala e chiedesse di poter dire anche lui due
parole su ... se stesso. Questo era Neill. Signore, erudito, intellettuale, bambino,
sbadato (gli avevo fatto la piantina di come raggiungere la sala di Palazzo
Ducale, mi aveva assicurato di aver perfettamente capito, ma cinque minuti
prima della conferenza avevo dovuto andarlo a cercare nell'atrio. "Sto girando
da mezz'ora" aveva esclamato vedendomi).
Confinare la sua figura a quella di massimo studioso di Paganini sappiamo quanto sia riduttivo. Caparbiamente e tenacemente nemico di Beethoven e
di Verdi (ogni tanto provocatoriamente mi divertivo a chiedergli una conferenza sulle tracce beethoveniane in Verdi) era profondo conoscitore della musica
del Novecento, dei russi, dei compositori nordici (Sibelius, Alfven,
Stennhammar di cui aveva diverse partiture e molti altri). Promotore di
Bruckner in anni in cui era ancora meno frequentato di oggi in Italia. Studioso
e divoratore della musica popolare ligure rispetto alla quale aveva raccolto un
patrimonio di archivio di immenso valore culturale.
Una mente geniale ed impressionante che si relazionava con il candore di
Alice nel paese delle meraviglie e con la determinazione di chi sa di sapere.
Candore e semplicità: la sua passione per i gatti, su cui aveva pubblicato un
libro, per le trattorie alla buona, faceva sì che anche quando parlava di una partitura o di argomenti 'tecnici' non vi fosse mai il compiacimento intellettuale di
tanti soloni della critica musicale, ma l'immediatezza naturale di chi coniuga
rigore scientifico e passione, cultura e comunicatività. "Che suono sgradevole
quel grattare spaventoso, dato dagli armonici doppi mal eseguiti ... Basta che la
pressione delle dita non sia perfettamente bilanciata e allora .. . diventa terribile" concludendo con la sua risata.
L'avevo invitato a tenere diverse lezioni ai corsi di Storia della Musica a
Palazzo Ducale per l'anno prossimo. Gli avevo proposto di parlare di Sibelius,
di Stennhammar, di Bruckner. Tutto questo non potrà essere realizzato.
Dovevamo rivederci per i dettagli e non ci siamo più visti.
Grazie per quanto ci hai comunicato Edward. Quanto avevi e possedevi lo
hai donato alla tua città, ai tuoi amici, agli studiosi ed appassionati.
Nobilmente, signorilmente, semplicemente. Te ne siamo grati.
LORENZO COSTA, musicologo e amico
20
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Tatiana Berford

A PROPOSITO DELL'INFLUENZA DEI CAPRICCI
TRATTI DA "L'ARTE DEL VIOLINO" DI P. A. LOCATELLI
SUI VENTIQUATTRO CAPRICCI DI N.PAGANINI 1

Dell'influenza dei Capricci di Pietro Antonio Locatelli presenti nella sua
"Arte del violino" sui Ventiquattro Capricci M .S. 25 ( op. l) per violino solo di
Paganini tanto si è detto e tanto si è studiato (ad esempio nei lavori di G. I. C.
De Courcy, I. M. Jampolskij e A. Cantù dedicati all ' opera di Paganini) che
sembrerebbe superfluo riprendere la questione . Però ciò non è così semplice,
come risulta a prima vista.
Cantù richiama l'attenzione sul fatto che ad indicare l'influenza di
Locatelli su Paganini fu per primo F. J. Fétis, teorico e musicografo franco belga2. Nel suo dizionario "Biographie Universelle des Musiciens", la prima
edizione del quale ha visto la luce nel 1835- 1844 (quindi, può darsi quando era
ancora in vita il Violinista genovese), Fétis narra: "Le hasard fit tomber entre ses
[i.e. paganiniane. - T.B.] mains le neuvième oeuvre de Locatelli [ ... ] intitulé:
L'Arte di nuova modulazione [il corsivo è di Fétis. - T.B.], et, dès premier coup
d ' oeil, il y aperçut un monde nouveau d'idées et de faits, qui n'avaient point eu
dans la nouveauté le succès mérité, à cause de leur excessive difficulté ..." 3 .

1

2
3

Desidero ringraziare la traduttrice Va leria Koukouskina e i collaboratori de ll 'Istituto di Studi
Paganiniani Dott. P. X. Borer e Dott. P. Cecchin elli per avermi aiutato nella ri elaborazione de l
testo italiano .
Ca ntù A. , l tre Locatelli e Paganini, in "N uova R ivista Musicale Italiana", 1988, n. 2, p. 224.
"Il caso fece cadere nelle sue mani l' opera nove di Locatelli [ . .. ] intito lata L'Arte di nuova modulazione e al primo sguardo egli intravv ide un nu ovo mondo d' idee e di fa tti che non avevano av uto
fin ora il successo che meritavano a ca usa de ll a loro eccessiva diffi coltà . .. " (Fétis F. J. , Biographie
Universelle des Musiciens ... 2-me ed. , Paris: Librairie de Firmin-Didot et Cie., 1875 , t. 6, p. 41 5) .
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Fétis conformemente allo stato della scienza storico-musicale del suo
tempo non adduce nessun argomento o fonte a conferma del fatto. In seguito
questa versione è stata riportata senza cambiamenti nella variante allargata di
un articolo pubblicato nel 1851: "Noti ce Biographique sur Niccolo Paganini" 4 .
Nello stesso 1851, dopo Fétis, la versione dell'influenza delle composizioni di
Locatelli sull'opera di Paganini si ripete in Giancarlo Conestabile, il primo
biografo italiano del virtuoso genovese5.
I fatti presentati da Fétis sono stati un terreno fertile per gli studi storicomusicali: anche nel Novecento la stessa teoria dell'influenza di Locatelli su
Paganini è stata interpretata come inconfutabile da una serie di stimati ricercatori. Solo J. Luce, ricercatrice americana dell'opera di Locatelli, indica che
questa teoria è solo un'ipotesi. Suppongo che il metodo giusto per risolvere il
problema si concluda trovando l'origine e le ragioni reali dell'affermazione. Il
presente articolo tratta di tale tentativo.
Prima di tutto sorge spontanea una domanda: perché l'indicazione dell'influenza di Locatelli su Paganini, musicisti italiani, viene da un franco-belga e
da dove l'autore della "Biographie Universelle" poteva trarre l'informazione?
L'articolo biografico di Fétis su Paganini è basato sulle versioni di
Schottky (prima di tutto), di Lichtenthal, di Gervasoni anche se il nome di
Locatelli non è accennato nemmeno in una di quelle. Probabilmente, in questo
caso il fatto della conoscenza di Paganini delle opere di Locatelli è stato ricavato da qualche altra fonte. È più facile ammettere che è stato il celebre virtuoso a comunicare il fatto durante la sua permanenza a Parigi nel periodo dal
183 I al 1834, oppure a Bruxelles nel 1834. Però all'analisi diretta dobbiamo
rinunciare a queste congetture: vista la predisposizione di Paganini a proclamarsi l'unico nel suo campo è difficile immaginare che l'artista avesse riferito a chiunque l'estasi avuta da una composizione per violino (cioè praticamente delle radici della sua musica e della sua arte d'esecutore). Non resta che
pensare che Fétis abbia ricevuto l'informazione riguardante la conoscenza di
Paganini dei Capricci di Locatelli da qualcun altro.
Tra i fatti riportati dal teorico franco-belga ci sono alcuni punti strani che
attirano l'attenzione. Prima di tutto, non esiste una composizione di Locatelli
con il titolo "L'Arte di nuova modulazione" e oggigiorno non ci sono informa-

4
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V : Fétis F. J. , Noti ce biographique sur Niccolo Paganini, Paris: Schonenberger, 1851.
Conestabile G. C., Vita di Niccolò Paganini da Genova, Nuova edizione / A cura di F. Mompellio,
M il ano: Dante Alighieri, 1936, p. 419.

zioni che una delle sue composizioni potesse acquistare il titolo sopra citato
con una nuova edizione o una versione manoscritta. Però tale titolo corrisponde al titolo dato dall ' autore ai Concerti per violino op. 3 "L'arte del violino" .
L'opera terza contiene 12 Concerti ciascuno di tre movimenti e per di più il
primo movimento e quello finale di ogni Concerto include, evidentemente per
la prima volta nella pratica della musica violinistica, una cadenza scritta e definita dall'autore come capriccio; il numero dei Capricci è 24.
Inoltre Fétis indica il numero della composizione di Locatelli che ha
impressionato Paganini : l'opera nove. Ma l' op. 9, secondo la numerazione
dello stesso Locatelli, conteneva 6 concerti grossi (oggi perduti). Un ricercatore olandese dell ' opera di Locatelli, A. Koole, suppone che nell'opera nove a
Parigi fossero pubblicati solo i Capricci 6, cosa che ovviamente si fonda sui dati
forniti da Fétis nell'articolo su Locatelli dalla menzionata "Biographie
Universelle", dove l' opera nove figura come Caprices énigmatiques 7 . Ciò
nonostante non ci sono tracce di questa edizione in nessun catalogo. Anzi il
catalogo tematico di A. Dunning, molto particolareggiato, non contiene nessun
accenno a qualsiasi copia (stampata o manoscritta) tra riedizioni e manoscritti
dell ' opera terza 8.
In questo modo, sulla base dei fatti citati da Fétis, non è possibile stabilire con sicurezza di quale composizione di Locatelli e di quale sua edizione si
tratti .
In relazione a ciò sorge la domanda: ci sono ragioni serie per l'affermazione dell'influenza dei Capricci op. 3 di Locatelli sull'opera di Paganini ? Si
deve credere di sì perché alcune allusioni tematiche e una serie di particolari tecnici dei Capricci di Paganini riconducono allo stesso genere di
Locatelli.
Prima di tutto i ricercatori hanno evidenziato le somiglianze tematiche tra
il Capriccio n° 7 di Locatelli e il n° 1 di Paganini ( v. esempi 1, 2). Secondo i
dati a mia disposizione, fu Federico Mompellio il primo a scoprire le somiglianze dei due Capricci nei suoi commenti al lavoro di Conestabile 9 . Più tardi

6

7
8

9

Koole A., Leven en werken van Pietro Antonio Locatelli da Bergamo 1695-1 764 , Amsterdam:
Jasonpers Universiteitspers, 1949, p. 279.
Féti s F. J., Biographie Universelle des Musiciens ... 2-rne ed., Paris: Librairie de Firrnin-Didot et
Cie., 1863 , t. 5, p. 331 .
Dunning A. , Pietro Antonio Locate/li: Der Virtuose und seine Welt, Buren: F. Knuf, 198 1, Bd . 2,
pp. 54-57.
Conestabil e G. C. , Ibid., pp. 419-420.
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l'opinione di Mompellio fu sostenuta dalla De Courcy10, da Jampolskij 11 e da
Cantù 12 . Di fatto il parallelo tematico tra il settimo Capriccio di Locatelli e il
primo di Paganini è talmente evidente che probabilmente proprio questo è stato
lo spunto per l'ipotesi di conoscenza del famo so musicista genovese con i
Capricci del suo predecessore.
Credo che per Paganini l'introduzione di spunti tematici dal Capriccio n° 7
di Locatelli fosse un atto assai consapevole, anzi esplicito. Alcune spiegazioni
possono essere date a questa allusione tematica.
1. Usando l' allusione tematica proprio all'inizio della sua composizione
Paganini cita il prototipo per la sua prima opera pubblicata. E malgrado alcune differenze nel testo assimilato ciò non impedisce di riconoscerlo. Questa
maniera di citare l' esempio, che deriva dall ' epoca del Barocco, è usata da
Paganini più di una volta. Il fatto che il virtuoso genovese creasse la sua op. I
sul modello di Locate Ili trova conferma nell'indicazione del genere e nella
struttura generale: analogamente a Locatelli, Paganini dà alla sua prima composizione il titolo Capricci e sceglie anche il loro numero, cioè 24, sebbene
non vi fosse una necessità speciale (Paganini non si è posto il compito di utilizzare tutte le 24 tonalità come, per esempio, Rolla o Rode).
2. È stato scelto proprio Locatelli perché la sua maniera interpretativa
sembrava a Paganini , in forza di vari motivi , molto simile alla propria (oppure
ha influenzato sostanzialmente la formazione definitiva di essa?). È probabile,
dunque, che il riferimento di Paganini all'autorità di Locatelli servisse a dimostrare ai critici che il suo stile interpretativo non poteva essere stravagante, ma
anzi nella linea della tradizione violinistica della scuola italiana.
Nelle ricerche musicali sono stati accentuati i paralleli dei temi di due
Capricci, ma non le differenze, che tuttavia sono abbastanza significative e tali
da non essere omesse. Gli esempi riportati si distinguono nella misura (3 /4 di
Locatelli , 2/4 di Paganini) e nella pulsazione dei cambiamenti d'armonia (nel
primo caso una battuta, nel secondo caso mezza battuta), che valorizza lo sviluppo musicale. L'altra differenza è in una delle armonie dominanti (segnate
negli esempi 1, 2 con il simbolo *). Alla fine, Locatelli non indica il colpo
d'arco per una certa struttura della materia musicale, che permette delle

10

11

12
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De Courcy G. I. C. , Paganini, the Genoese, Norman : Uni versity of Oklahoma Press, 1957 /
Reprint: New York: Da Capo Press, 1977, voi. I, pp. 46-47.
Jampolskij I. M. , Niccolò Paganinì: i izn ' i tvorcestvo [Niccolò Paganini: La vita e l 'opera] , 2 ed. ,
Mosca: Musyka , 1968, pp. 272-273.
Cantù A. , Ibid. , p. 226.

varianti nella lettura del testo. Ovviamente, in questo caso Paganini cita non
tanto il tema proprio quanto una certa idea strumentale netta, proposta da
Locatelli. Essa consiste nella tonalità, fuori della quale il materiale tematico
dato non può esistere; solo con il "mi" vuoto è possibile l'esecuzione dell'accordo perfetto a quattro parti strette - secondo il principio "un suono su una
corda" (che permette di suonare nel tempo veloce). Per di più la struttura musicale scelta (arpeggi specchiati) rappresenta una specialità violinistica. Quindi,
questo materiale musicale è determinato completamente dalle possibilità dello
strumento e dalla tecnica violinistica, perciò appare come una quintessenza del
violinismo in generale. Credo che questa qualità del tema locatelliano prima di
tutto abbia attirato l'attenzione di Paganini.
Dopo Mompellio sono stati fatti vari tentativi per trovare ancora dei paralleli tematici tra i Capricci di Locatelli e quelli di Paganini, testimoniati dal
fatto che quest'ultimo conosceva le composizioni del suo predecessore. È stata
la De Courcy ad indicare il Capriccio n° 4 in do minore di Locatelli come il
prototipo del Capriccio n° 2 in si minore di Paganini 13 • Poi lo stesso paragone
l'ha fatto Luce 14, confermando l'idea avanzata dalla sua connazionale De
Courcy che non era musicista professionista (v. esempi 3 a-b, 4). Senz'altro in
questo caso si può parlare non tanto dei legami tra i materiali musicali, quanto dell'adozione di metodi tecnici (suono sulle corde vicine e non vicine) che
comportano un certo tipo di tematismo. Jampolskij da parte sua cerca di trovare le relazioni tematiche tra lo stesso Capriccio n° 2 di Paganini e il
Capriccio n° 14 in Si bemolle maggiore di Locatelli 15 (v. esempi 4, 5). Dunque
si conferma che anche il Capriccio n° 2 rispecchia l'influenza di Locatelli.
Le tracce della conoscenza dei Capricci locatelliani le scopriamo anche
in altre allusioni tematiche, tuttora rimaste inosservate. Nel Capriccio n° 2 di
Locatelli si presenta una concatenazione armonica sul pedale di "mi" basso
contemporaneamente ad un "mi" acuto tenuto, che si ripete quasi ugualmente
nella ripresa del Capriccio n° 1 di Paganini (v. esempi 6, 7). La sequenza è
scritta in abbreviatura come la successione di accordi senza indicare il modo
d 'esecuzione ma con la dicitura arpeggio. Qui di nuovo si usa l'accordo perfetto di Mi maggiore allo stato fondamentale (scritto a parti strette), la specialità violinistica di cui abbiamo già parlato. Locatelli, probabilmente primo fra
13
14

15

De Co urcy G . I. C. , lbid, p. 46.
Luce J. , The viruosity and unique rote ofthe Caprices.fòr solo violin in Pietro Locatelli 's "L'Arte
del violino", PhD diss. , Ann Arbor, University of Michigan , 1975 , p. 183.
Jampolskij l. M. , lbid. , p. 273.
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tutti, ha osservato la particolarità dell'accordo (compresa la sua sonorità ricca,
"orchestrale") e lo introdusse più di una volta nei Capricci (v. esempio 8),
anche con una modifica in minore (v. esempio 9). Probabilmente, il tematismo
del n° 15 ha suggerito a Paganini l'idea della trasformazione del tema principale all'inizio della sezione media del Capriccio n° 1 (v. esempio 10). Quindi
il tematismo di questo Capriccio è stato influenzato da almeno tre Capricci di
Locate lii: n° 7, n° 2, n° 15.
Si notano anche alcune relazioni tra le intonazioni dei Capricci n° 16 di
Locatelli e n° 24 di Paganini. Il famoso tema dell'ultimo è "derivato" dalle
figurazioni locatelliane (v. esempi 11 , 12). Esse non funzionano nel n° 16
come materiale incidentale, ma hanno un ruolo tematico a cui si aggiunge la
loro intensità espressiva, rispetto ai precedenti passaggi virtuosistici che iniziano quel Capriccio. Tali figurazioni contenenti degli elementi tematici non
potevano passare inosservate secondo la logica percettiva musicale ed eventualmente afferrati dalla memoria di Paganini.
Attualmente non è possibile illuminare esaurientemente il problema della
ripercussione della tecnica violinistica dei Capricci di Locatelli non soltanto
sui Capricci paganiniani ma anche sull'opera in generale del grande Violinista.
La ragione, prima di tutto, è che non si può neanche vagamente sapere la data
della venuta a conoscenza di Paganini dei Capricci di Locatelli (nei limiti del
tempo dal tardo Settecento fino al novembre 1817). Di conseguenza manca la
chiarezza: quali erano i perfezionamenti tecnici che Paganini non conosceva e
che desiderava studiare prima di avere tra le mani gli spartiti di Locatelli?
Paragonare il lato tecnico dei Capricci de "L'Arte del violino" con una delle
prime opere paganiniane arrivate ad oggi - la "Carmagnola con variazioni"
[M.S. I] rende la situazione delle ricerche più chiara. Così possiamo apprezzare il grado di preparazione tecnica del musicista genovese all'inizio della sua
carriera quindi - presumibilmente - prima della conoscenza dei Capricci locatelliani. Riporto le conclusioni principali delle mie ricerche:
I) tutti i virtuosismi di Locate lii senza eccezione in un modo o nell'altro
appaiono nella "Carmagnola", però visto il tipo di applicazione, non si può
dire che Paganini avesse già conosciuto i Capricci del suo predecessore.
2) d'altronde l'opera prima rispetto alla "Carmagnola" dimostra l'attenzione accentuata di Paganini per alcune difficoltà tecniche di Locatelli. Così
nei Capricci paganiniani assumono tanta importanza le note doppie (soprattutto le terze), accordi e anche passaggi virtuosistici (in particolare discendenti) quelli cioè che appaiono frequentemente in Locatelli.
28

Per quel che riguarda le note doppie e gli accordi ritengo necessario focalizzare l'attenzione sugli esempi che riporta Cantù come testimonianza dell'impatto delle innovazioni di Locatelli su Paganini. Sono le terze parallele del
Capriccio n° 7 e le "compressioni" di accordi nel Capriccio n° 8 16 • Il ricercatore argomentatamente ravvisa nel confronto tematico tra gli arpeggi "specchiati" e le note doppie del settimo Capriccio di Locatelli il prototipo dello
stesso confronto nel primo Capriccio di Paganini.
Quindi è presumibile che Paganini abbia conosciuto i Capricci di
Locatelli solo dopo le sue prime composizioni, ma non nel periodo delle
prove giovanili. Questa ipotesi contraddice un aneddoto raccontato da
Jampolskij che narra (senza indicazione della fonte) delle sortite notturne del
diciassettenne Nicolò dal sobborgo di Genova - Val Polcevera - alla città
assediata nel 1799 dagli austriaci, quando il futuro illustre Violinista avrebbe
scoperto gli spartiti dei Capricci di Locatelli nella biblioteca del marchese
Giancarlo Di Negro 17.
Toccò anche a Jampolskij la responsabilità nella creazione di un altro
mito, secondo il quale i Capricci di Locatelli, dimenticati, sarebbero stati
riscoperti proprio dal Violinista genovese. Qui ovviamente ha funzionato per
analogia un concetto sbagliato dell'oblio della musica di certi compositori
celebri del Barocco (J. S. Bach, D. Scarlatti) della fine del XVIII secolo e la
loro "rinascita" in epoca romantica. Certamente l'opera dei compositori del
Barocco (compreso J. S. Bach e D. Scarlatti) era ben conosciuta e ammirata
nell'epoca del classicismo. Il romanticismo non ha "scoperto" la musica del
Barocco, ma l'ha reinterpretata.
Il tentativo di rappresentare Paganini come lo scopritore dei Capricci di
Locatelli non è convalidata dai fatti. Dal primo momento dell'apparizione dei
Capricci come cadenze di 12 Concerti (1733) essi si trovano nella viva attenzione dei violinisti. Ciò trova conferma nel fatto che a Parigi "L'Arte del violino" sia stata pubblicata tre volte: nel 1742, nel 1781 circa e nel 1790 18 .
Secondo la testimonianza di J. B. Cartier, il giovane Pierre Gaviniès ha esordito nei Concerts Spirituels del 1742 (cioè solo 9 anni dopo la pubblicazione de
"L'Arte del violino") proprio con i Capricci di Locatelli 19 • Luce ci dimostra, ed

16
17

18
19

Cantù A., Ibid., pp. 227-229.
Jampolskij I. M., Ibid., pp. 28-29.
V.: Dunning A. , Ibid., p. 55.
La Laurencie L. de, L'École française de violon de Lulli a Viotti, Paris: Delagrave, 1923, t. 2, pp.
278-279.
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è convincente, che Leopold Mozart usava per le illustrazioni del suo famoso
trattato i frammenti de i Cavricci locatelliani n° 1, n° 5 e anche n° 15 20 .
Luce inoltre comunica che nella Deutsche Staatsbibliothek di Berlino si
trovano due manoscritti della seconda metà del XVIII sec. che rappresentano i
Capricci di Locatelli rifatti senza l'indicazione del compositore. Due volumi
del primo manoscritto sono composti da 50 e 60 capricci per violino solo, attribuiti a Pietro Nardini 21 . Il secondo volume contiene 17 pezzi facilmente riconoscibili come varianti dei Capricci locatelliani. Il secondo manoscritto è intitolato "Diversi capricci con fughe per il violino"; tale raccolta è stata attribuita a K. Stamitz. Questo manoscritto include 7 Capricci di Locatelli 22 . La
biblioteca della Gesellschaft der Musikfreunde di Vienna possiede una copia
manoscritta del secondo volume della raccolta di Nardini e anche qui si nomina Stamitz come l'autore. La Osterreichische Nationalbibliothek di Vienna ha
un manoscritto "38 capricci con 3 fughe" che contiene 5 Capricci locatelliani
attribuiti di nuovo allo stesso Stamitz 23 .
Nel 1768 J. J. Rousseau parla nel suo "Dictionnaire" dei Càpricci di
Locatelli: "Aujourd ' hui les Caprices de Locatelli donnent de l ' exercice à nos
Violons" 24 . Certi paralleli con Locatelli li troviamo anche nel trattato di Ch.
Woldemar25 . Inoltre nel 1798 nella terza parte del trattato didattico "L' Arte del
violino" (in sostanza l'Antologia violinistica di J. B. Cartier) l' autore riporta il
Capriccio n° 4 di Locatelli proprio com'era nella prima edizione de "L'Arte
del violino" di Locatelli26 . Tutto ciò testimonia dell ' interesse costante dei violinisti-professionisti verso i Capricci locatelli ani dal momento della comparsa
fino alla fine del XVIII sec.
Riguardo a Paganini è importante osservare una pubblicazione dei
Capricci di Locatelli a Parigi del 1824 (casa editrice Frey) . È la prima edizione arrivata ai nostri tempi che comprende solamente i Capricci. Sotto il titolo
c'è scritto Nouvelle Edition e questo permette di supporre l'esistenza di una
edizione precedente, e perduta, dedicata solo ai Capricci (probabilmente proprio quella che fu intitolata Caprices enigmatiques). Suscita molto interesse la
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Luce J. , lbid. , pp. 77-8 1.
L uce J. , Ibid., p. 160.
Luce J. , Ibid., p. 162 .
Luce J. , Ibid., pp. 16 1-162.
" Oggi i Ca pricci d i Locate ll i servono per esercita re i no stri Viol ini sti" (Roussea u J. J. ,
Dictionnaire de Musique, Paris: Chez la Veuve Duches ne, 1768, p. 73 ).
Luce J. , Ibid., p. 177 .
Lu ce J. , lbid. , p. 178.

dedica dei Capricci dell"'Edizione Nuova" dédiée aux Mànes de G. -B. Viotti
che morì nello stesso 1824. Dunque Viotti conosceva i Capricci e probabilmente li usava a scopo pedagogico. Si sa che il capostipite della scuola classica francese contrariamente ai suoi seguaci (Kreutzer, Rode) non ha lasciato
nessuna composizione didattica del genere Étude. Può essere che non ne avesse avuto bisogno in quanto possedeva i Capricci di Locatelli per perfezionare
la tecnica violinistica.
L'edizione di Parigi è apparsa 5 anni prima della pubblicazione parigina
dei Capricci di Paganini del 1829. Credo che proprio il fatto che le edizioni dei
Capricci di Paganini e di Locatelli fossero apparse in un arco di tempo così
breve abbia favorito la scoperta fatta dai violinisti francesi riguardante il legame tra i Capricci paganiniani e quelli locatelliani: " .. .cent ans avant Paganini,
Locatelli avait fait entendre tous !es moyens qu 'on donne aujourd'hui comme
nouveaux", - scriveva F. Fayolle due anni dopo la pubblicazione francese dei
Capricci paganiniani 27 . A giudicare dai temi dei suoi saggi si suppone che
Fayolle avesse potuto accedere ai circoli di violinisti francesi . È molto probabile che Fétis abbia ricevuto da Fayolle o da qualche altro violinista francese
l'informazione di una eventuale conoscenza di Paganini dei Capricci del suo
predecessore 28 .
Rimarrà da chiarire da dove Paganini avesse saputo dei Capricci locatelliani. Credo che li conoscesse proprio nella versione originale, non in quella di
Nardini. Lo conferma il fatto che fra i 17 Capricci locatelliani dell'antologia
di Nardini mancano il n° 2 e il n° 16, i quali dimostrano l'influenza tematica
su Paganini .
Evidentemente la conoscenza dei Capricci di Locatelli è avvenuta prima
della consegna dei propri manoscritti alla casa editrice Ricordi (cioè prima del
novembre 1817), quando Paganini si trovava ancora in Italia. Fino ad oggi non
si sa di nessuna pubblicazione italiana dell'opera terza di Locateli i e neppure
di un'edizione separata dei Capricci prima del 1817. Nelle biblioteche italiane troviamo però due copie manoscritte dei Capricci da "L'Arte del violino"
del periodo di cui si è parlato: una di esse, della metà del XVIII sec ., si trova
nella Biblioteca Comunale "Luciano Benincasa" di Ancona, l'altra, della fine
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"Cento anni prima di Paganini , Locatelli praticava le tecniche che oggi a noi si presentano come
nuove" (Fayolle F., Paganini et Beriot, ou A vis aux jeunes artistes qui se destinent a f 'enseignement du viofon, Paris: Chez M. Leguest, 1831, p. 49).
Bisogna notare che l'opuscolo di Fayolle "Paganini et Beriot" viene nominato nella bibliografia
dell'artico lo di Fétis su Paganini tratto dalla "B iographie Universe lle" (v.: Fétis F. J. , lbid., p. 418).
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del XVIII sec., si trova nella Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo.
L'assenza di pubblicazioni italiane de "L'Arte del violino" ( e l'esistenza di
poche copie manoscritte) dei Capricci sembra molto strana in quanto il virtuoso bergamasco all'epoca di Paganini era molto stimato. Il ritratto di
Locatelli, assieme a quelli di G. B. Somis e F. Geminiani, prende il posto in
cima alla montagna simbolica raffigurata nell'incisione fatta da L. Scotti
"Celebri maestri dei suoni" (1805 ca.) con il soggetto "Il Parnaso musicale"
molto diffuso in quest'epoca29 . Il risultante paradosso probabilmente si spiega così: in Italia dal XVIII sec. all'inizio del XIX "L'Artedel violino" era nota
ai circoli strettamente professionali, che la custodivano con gelosia lontano
dal pubblico dilettante. Relativamente a ciò vorrei sottolineare che una raccolta fondamentale della letteratura violinistica fatta dal conte milanese A.
Bassi, musicista-dilettante, contemporaneo di Paganini, non comprende i
Capricci di Locatelli.
La scuola violinistica italiana si distingue nella sua determinata "ermeticità" professionale. In Italia, come in nessun altro paese dell'Europa occidentale, si differenziava notevolmente il grado di maestria tra i violinisti-solisti e
gli orchestrali o dilettanti. Tale fenomeno ha condotto ad una degradazione del1'arte orchestrale e nel contempo ad una fioritura di quella solistica. È significativo che durante la maggior parte dell'Illuminismo in Italia fossero pubblicati pochissimi trattati sul violino (pur essendo l'Italia oltre che la patria del
violino anche il paese che esportava in Europa celebri violinisti-virtuosi come
F. Geminiani. P. Nardini, A. Lolli) mentre in Francia ed in Austria le pubblicazioni di tali trattati erano molto frequenti. Anche l'unico trattato scritto da
Carlo Tessarini del 1741 30 , come Boyden ha ipotizzato, contiene poche informazioni riguardanti la tecnica del violino 31 . Il trattato metodologico "The Art
of Playing the Violin" di Geminiani è stato pubblicato a Londra nel 17 51 32 e
tradotto in tedesco ed in francese, ma in Italia nel XVIII e nella prima metà del
XIX sec. non è stato dato alle stampe. Il Traité des Agréments de la Musique
di Tartini è stato pubblicato solo dopo la morte dell'autore nel 1771 e per di
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Milano, Castello Sforzesco, Raccolta Bertarelli , n. 3264.
V: Tessarini C., Gramatica di musica, Urbino, 1741 / Edizio ne facsimile a cura di L. Rovigli ,
Roma: La Stravaganza, 1986.
Boyden D. D. , The Histo,y ofViolin Playing from Its Origins to l 761 and lts Relationship to the
Violin and Violin Music, Oxford: Oxford Un iversity Press, 1965 , p. 360.
V.: Ge miniani F. , The Art of Playing the Violin Containing All the Rules necessa,y to attain to
Pe,jèction on that lnstrument... , London: J. Jonston, 1751.

più a Parigi invece che in ltalia33 . Nella variante stampata del trattato mancava
stranamente una parte in cui si parlava di tematiche violinistiche. Questa parte
è stata ritrovata in manoscritto abbastanza recentemente.
È noto che Tartini usava la crittografia per i testi delle sue composizioni
con lo scopo di renderle incomprensibili per i dilettanti.
Soltanto alla fine del XVIII sec . si pubblicò una serie di trattati fondamentali proprio in Italia. Vanno nominati due volumi di F. Galeazzi 34, di cui un
capitolo ampio è dedicato al violino, ed il trattato di Campagnoli 35 .
Probabilmente l'impulso alle pubblicazioni italiane dei trattati dedicati al violino è stato dato da una lettera di Tartini indirizzata alla sua allieva Maddalena
Lombardini, che contiene dei suggerimenti metodici e degli esercizi divenuti
in quel tempo d'uso comune. La lettera scritta nel 1760 è stata data alla stampa solo qualche mese dopo la morte di Tartini avvenuta il 26 febbraio 1770 36 .
Il fenomeno di "ermeticità" della scuola italiana ha le sue radici nella
pratica "artigianale" basata sul sistema "da maestro ad allievo". Nel XVIIXVIII sec. la protezione fervente dei segreti professionali sostituiva il diritto
d'autore allora assente. Si può notare anche una certa influenza della moda,
sviluppata soprattutto nell'Illuminismo, di formare associazioni segrete.
I segreti professionali di violinisti-discepoli di Tartini suscitavano un interesse elevato ancora agli inizi del XIX sec. ed attiravano in Italia violinisti di
gran classe. Karol Lipinski intraprese il viaggio in Italia spinto dalla curiosità
di "trovare la spiegazione dell'enorme fama di Tartini visto che le opere tartiniane sembravano inconsistenti" 37 . Lo testimonia uno scrittore russo Nestor
Vasilievic Kukol'niknel suo diario inedito del 1857, aggiungendo inoltre:"[ ... ]
anch'io ho letto che Tartini possiede qualche segreto capace d'impressionare
fortemente gli ascoltatori" 38 .
La dichiarazione di Paganini a Schottky di avere un certo "segreto" della
sua maestria non è altro che l'eco della tendenza della scuola violinistica ita-
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V: Tartini G., Traité des agréments de la musique, Paris, 1771.
Galeazzi F. , Elementi teorico-pratici di Musica, con un saggio sopra l 'arte di suonare il violino
analizzata, ed a dimostrabili principi ridot!a, Roma: Stamperia Pilucchi Cracas, 1791 , vo li. 1-2.
Campagnoli B. , Nuovo metodo della meccanica progressiva per suonare il violino, MilanoFirenze: Ricordi , 1797 .
Tartini G. , Lettera alla Signora Maddalena Lombardini, inserviente ad una importante Lezione
p er i Suonatori di Violino , in: "L'Europa Letteraria", 1770, vo i. V/Il, pp. 74-79.
Kukol ' nik N.V , Moi saduscevnyje putevyje sapiski [! miei appunti intimi di viaggio], autografo,
Biblioteca Nazionale di Russia (S.-Pietroburgo), Sezione di manoscritti, fondo 402, n. 1, foglio 63
e 63 a tergo.
Kukol ' nik N. V , lbid. , foglio 63 a tergo.
33

liana del XVIII sec. di rendere più misteriosi i particolari professionali.
Tornando a Paganini bisogna sottolineare che la sua maniera interpretativa non era riconosciuta per certi motivi dalla generazione precedente di violinisti, che è confermato da una serie di fatti. Perciò è poco probabile che il virtuoso genovese avesse avuto stretti contatti con questi circoli che a loro volta
avrebbero potuto portarlo a conoscere le opere di Locatelli.
La riservatezza professionale della scuola violinistica italiana ed il fatto
che Paganini non venisse considerato "di famiglia" nelle sfere dei violinistiprofessionisti italiani portano alla seguente conclusione: il Violinista genovese
non è venuto a conoscenza dei Capricci di Locatelli tramite la vecchia scuola
violinistica italiana ma al contrario fuori dai limiti di essa in qualche altra
scuola, che cercava di praticare le perfezioni del celebre Violinista bergamasco. Considerando tra l'altro che i Capricci locatelliani avevano suscitato interesse notevole in Francia - come è già stato provato prima - potremo dunque
supporre che fossero venuti a conoscenza di Paganini piuttosto tramite la scuola violinistica francese, con a capo Viotti .

Traduzione dal russo di Valeria Koukouskina
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Maria Rosa Moretti

NICCOLÒ PAGANINI A GENOVA: 1803-1804
Il Citt. Niccolò Paganini Ligure, Professore di Violino, desideroso sull'esempio
degli Esteri di formare ed amp liare anche il numero degli amici dell ' armonia, ha
aperto una Sala di Emulazione Filarmonica, in cu i ogni dieci giorni verrà eseguita
della musica in generale. L'introduzione a detta Sala si farà per associaz ione. Per
essere associato basterà presentarsi alla stessa; dove si potran leggere in ista mpa le
regole, su lle quali è fondato questo dilettevole trattenimento. La Sa la suddetta è
posta nella Strada de ' Garibaldi, vicino a S. Matteo N . 217. L'apertura seguirà il
giorno 30. corrente a lle ore sei pomeridiane 1•

Questo progetto, sino ad oggi sconosciuto, consente di fare luce sul periodo forse più oscuro della vita di Niccolò Paganini, quello compreso tra la fine
del 1801 e la fine del 1804. Periodo che, secondo quanto riferito da Julius Max
Schottky, fu caratterizzato da un continuo viaggiare, da un'attività concertistica senza legami con alcuna istituzione e svolta "da dilettante" in case private 2.
Non entreremo qui nel merito di una ricostruzione puntuale delle vicende
di questi anni difficili da conoscere per la scarsità delle fonti archivistiche e per
le caratteristiche delle fonti autobiografiche, per nulla precise dal punto di
vista cronologico e talvolta discordanti3, né ripercorreremo le ipotesi avanzate
da biografi antichi e moderni; ci limiteremo piuttosto a fornire alcuni dati
emersi dalle ultime ricerche con particolare riferimento alle permanenze di
Paganini a Genova nel 1803 e nel 1804.

*

3

Ringrazio il dott. Ca logero Farinella per averm i aiutato nella ricerca bibliografica e a definire g li
aspetti di storia genovese, e Anna Sorrento per aver riv isto con me il manoscritto.
Il monitore ligure, 26 novembre 1803, p. 172.
JULIUSMAX SCHOTTKY,
Paganini's Leben und Treiben als Kiinstler une/ als Mensch; mit
unpartheiischer Beriicksichtigung der Meinungen seinerAnhanger une/ Gegner, Prag, J. C. Calve,
1830, p. 257.
Ci riferiamo innanz i tutto all 'Autobiografia dettata da Paganini a Peter Lichtentha l nel 1828 pochi
giorni prima della sua partenza per la tournée europea (publicata in Allgemeine Musikalische
Zeitung, n. 20 del 1830 e nella Revue Musicale dell' I I settembre 1830; alla terza parte di Scho ttky,
Paganini Leben cit. , intitolata Paganini a/s Knabe und Jiigling, und ein Wort iiber seine Familie,
nella quale l' Autore cede la parola al v iolinista; e a Fra nçois Joseph Fétis, che nella Notice biographique sur N P, sui vie de I 'analise de ses ouvrages et précédée d'une esquisse de I 'histoire du
violon (Paris, Schon enberger, 1851 ), inse ri sce quanto a lui riferito dallo stesso virtuoso .
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Dopo la sconvolgente esecuzione effettuata il 14 settembre 1801 a Lucca
alla Festa di Santa Croce4, prima di lasciare la città Paganini si esibì in due pubbliche accademie effettuate nel Teatro cittadino il 18 ed il 25 settembre 1801.
Luisa Palma Mansi, futura dama di corte della principessa Elisa Baciocchi,
nelle sue Memorie ricorda con stupore e ammirazione le due esibizioni nelle
quali Paganini dimostrò la destrezza e precisione di un grande professore, sebbene - come afferma la nobildonna - egli fosse ancora assai giovane 5•
Un'altra città che ospitò più volte Paganini in questo inizio secolo è
Livorno, da dove per esempio lo sappiamo provenire prima delle esecuzioni di
settembre a Lucca6 e dove, secondo Geraldine de Courcy, lo ritroviamo per un
concerto nel teatro fatto costruire dal commerciante francese Livron (1802-3)7.
Paganini ricompare sulla scena genovese alla fine del 1803 quando, come
abbiamo visto, apre in Strada Garibaldi (attuale via Davide Chiossone 8) una
Sala di Emulazione Filarmonica. Il progetto è ambizioso: il violinista desidera infatti non solo promuovere un «dilettevole trattenimento», come accadeva
nelle numerose sale cittadine 9 , ma soprattutto «formare ed ampliare il numero
degli amici dell'armonia». Il progetto però non sembra aver avuto seguito; su
Il monitore Ligure e sulla Gazzetta nazionale della Liguria (poi Gazzetta di
Genova) - principali periodici di questi anni - non sono state rinvenute altre
notizie sugli sviluppi di questa iniziativa. Questa informazione apre comunque
nuove prospettive di indagine sulla vita e attività artistica di Paganini, di cui si
scopre l'inedito aspetto di promotore di eventi culturali che non lo vedono protagonista assoluto.
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La noti zia, riferita da tutti i biografi paganiniani, risale alla cronaca redatta da J. CHELINI,
Zibaldone lucchese (Lucca, Archivio di Stato, Archivio Sardini 165-176).
Lucca, Archivio di Stato, LUISA PALMA MANS I, Memoires ou Notice à l'usage de L. P M. , Archivio
Arnolfìni I9 I, anno 180 I c. 38 : Concert de viofon .
GABRI ELLA BIAGI RAVENN I, Diva panthera. Musica e musicisti al servizio dello stato lucchese,
Accademia Lucchese di Scienze e Lettere ed Arti («Studi e testi», XXXlll), Lucca 1993 , p. 98 n.
25 e MARI A ROSA MORETTI , Niccolò Paganini e i musicisti geno vesi allafèsta di Santa Croce a
Lucca nei secoli XVI-XIX, «Quaderni dell'Istituto di Studi Paganiniani», 12 (2000), pp. 59-65: 60.
GERALDINE l. C. DE CouRCY, Paganini the Genoese, 2 vo li. , Norman, University ofOklahoma, I,
pp. 68-69, 83 . Ad un soggiorno a Li vorno si deve anche la composizione della «musica per fagotto» citata dall'Autobiografia ed identificabile nei Tre duetti per violino e fagotto M. S. 130 (cfr.
MARIA ROSA MORETTI - ANNA SORRENTO, Dall'archivio Sivori nuovi autografi paganiniani,
«Quaderni dell'Istituto di Studi Paganiniani», 8 (1996), pp. 27-33: 32.
Descrizione della città di Genova da un anonimo del 1818, a cura di Ennio e Fiorella Po leggi,
Genova, Sagep editrice, 1969, p. 213.
Sull'attività musicale dell ' ultimo ventennio del '700 cfr. in particolare CARMELA BONGIOVANNI,
Musica e musicisti attraverso gli ''Avvisi " di Genova (1777-1797) , «la Berio», XXXIII/ I ( 1993),
pp . 17-89 : 50-54 e la bibliografia in esso citata.
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Nei mesi successivi Paganini è ancora a Genova 1°: alla fine del 1803 scrive la Sonata concertata per chitarra e violino (M. S. 2) che dedica a Emilia Di
Negro in occasione del matrimonio con il figlio del generale polacco Jean
Henri Dombrowski 11 . Agli inizi del 1804 compone i Divertimenti carnevaleschi per due violini e basso (M. S. 4) 12 e le Sei nuovissime Alessandrine per due
violini, clarinetto, due corni e basso (M.S. 131) 13 . Queste ultime furono concepite per essere eseguite durante le feste di carnevale al Festone dei
Giustiniani, la manifestazione carnevalesca più importante di quegli anni la cui
sede era in un palazzo monumentale che sorgeva in una delle strade più frequentate e distinte dell'antica Genova 14 . Il palazzo dei Giustiniani era inoltre
centro di numerose attività di vario genere, da giochi di destrezza, illusioni,
apparizioni, ad accademie vocali e strumentali 15 .
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Agli anni 1803-1804 devono riferirsi le informazioni riportate da Ca rlo Gervasoni secondo il qual e
Caterina Ca lcagno , violinista di circa sette ann i, «Ebbe la so,te [ ... ]di avere per primo maestro il
portentoso Paganini» (CARLO GERVASONI, Nuova teoria di musica ricavata dal/ 'odierna pratica
[... ] a cui si.fanno precedere varie notizie storico-musicali, Parma, stamperia Blanchon, 1812, pp.
103-104 ; ricordiamo tra l'altro che si tratta del primo dizionario che parla di Paganini). Ana loga
informazione è riferita dal recensore dell 'Allgemeine Musikalische Zeitung il quale, in occas ione
dell'accademia tenuta nel 1814 nel Conservatorio di Musica di Milano, scrisse: «Schiilerin des
beruhmten Paganini». Della Calcagno conosciamo ino ltre le seguenti accadem ie tenute a Genova:
18 11 , 21 g iugno e 30 luglio; 18 12, 13 gennaio; 18 13, 21 maggio (cfr. Gazzetta di Genova del 19
giugno e 27 luglio 1811 , 15 gennaio 18 12, 19 maggio 18 13). Per altre notizie cfr. FRANCESCO
REGLI, Storia del violino in Piemonte, Torino, Enrico Dalmazzo, 1863, p. 190 e CORNELIO
DESIMONI, «Saggio storico sulla musica in Liguria» e «Sulla storia musicale genovese». Letture
fàtte alla Sezione di Belle Arti nella Società Ligure di Storia Patria (i 865-1872), a cura di Maurizio
Tarrini, «Note d ' archivio per la Storia musicale», n. s., V (1987), p. 34 (nella conferenza del 1872
Desimoni afferma che la Ca lcagno era ancora in vita anche se, per «dovere di famiglia», aveva da
tempo interrotto la carriera concertistica). Le notizie sulla vio linista vanno integrate con il documento che attesta la sua prima accademia attua lmente nota, tenuta a Lucca il 5 aprile 181 1 insieme a i fratelli Corbellini (Lucca, Archivio di Stato, Dono Pellegrini n. 17, ad annum).
Catalogo tematico delle musiche di Niccolò Paganini, a cura di Maria Rosa Moretti e Anna
Sorrento, Genova, Comune di Genova, 1982 , pp . 6-8. Sulla datazione di quest'opera cfr. anch e
infì"a. A Em ili a Di Negro è dedicata anche la Sonata per chitarra M.S. 84 n. 34.
Catalogo tematico cit. , pp. I 0-19.
La data del 1804 è leggibi le sul manoscritto autografo. Cfr. MORETTI - SORRENTO, Dall'archivio
Sivori c it., p. 33.
Il palazzo era situato in «strada Giustiniani» e formava «un solo corpo con la casa detta deg li
Embriaci», confinava «davanti con la strada Giustiniani, alle spalle con la piazza Embriaci , da un
lato con vico Giustiniani, e dall'altro con il vico inferiore dei Giustiniani» (cfr. Gazzetta di
Genova, n. 198 del 25 agosto 1849 che riporta la notifica di vend ita registrata dal notaio Giuseppe
Balbi il 3 agosto 1849). L'antico palazzo, vend uto a Francesco Ponte, fu trasformato radicalmente : tutti gli amb ienti furono abbattuti e sostituiti da 28 appartamenti ad uso di abitazione distribuiti
su sette pi ani oltre il sottotetto, al pianterreno furono aperte botteghe e magazz ini. Il Pa lazzo corrisponde attua lmente alla casa situata in Via S. Bernardo n. 17, casa che possiede un secondo
ingresso in piazza Embriaci n. 4 . Per tutte queste notizi e cfr. STEFANO REBAUDI , Vita genovese di
altri tempi: il Festone dei Giustiniani, «Genova», XXI/2 ( 1941 ), pp. 3-20: 11.
Tra le prime accademie musicali effettuate nel palazzo Giustiniani ricordiamo quella del 6 marzo

I Divertimenti carnevaleschi 16, formati da un Minuetto, sei Alessandrine,
due Perigordini , quattro Valzer, una Scozzese e cinque contraddanze Inglesi,
portano ad introdurre una breve digressione su quella che, nel decennio precedente, era stata a Genova la fortun a di alcune di queste danze, e a sottolineare
nel frattempo l'importanza conservata dal carnevale in un periodo segnato
dalla caduta della Repubblica aristocratica e dal costituirsi della Repubblica
democratica Ligure. È questa peraltro una precisazione necessaria anche per
mettere in rilievo l'influenza che il così vivace carnevale genovese, con i suoi
carri, i banchetti, le maschere e soprattutto i suoi balli, può aver avuto sul giovanisssimo Paganini, che abitava nel cuore della città, non lontano dal teatro S.
Agostino . Si ballava ovunque: nelle case private e nelle sale pubbliche, sulle
piazze e nei teatri. I numerosi biglietti di calice, depositati segretamente nell'apposita urna, evidenziano non solo la fortuna di tali feste , ma anche il ruolo
di amplificazione che esse assumevano per il diffondersi degli ideali rivoluzionari e il loro radicarsi nel popolo genovese.
A questo proposito risulta particolarmente significativo quanto accadde
nei primi mesi del 1794 in occasione della stagione del carnevale nel teatro di
S. Agostino, quando «nel popolo crescea l' odio agli Inglesi in ragione diretta
della ammirazione e simpatia pe ' Francesi; né mancò circostanza perché dell'uno e dell'altro sentimento si facessero solenni dimostrazioni» 17 . Di questi
sentimenti si ebbe un riflesso nel diverso favore accordato alle danze:
Doveansi nella stagion di ca rnova le rappresentare in teatro certe contraddanze
appellate Inglesi, accluse in un Ballo teatrale [ ... ] ; bastò questa loro denom inazione a fa r che si combinasse ro in numerosa ragunata molti popolani nel teatro S.
Agostino onde ostarsi alla esecuzione di esse ; ma prevenuto un tal divisamento da l
governo, fu proibito di pianta il Ballo teatrale. Questa m isura inasprì que ' cospiratori [ . .. ]ed anche fu inteso in più luoghi de lla città a cantarsi satiriche strofette sull'ari a de lla Carmagnola, canzone rivoluzionaria assa i nota a que ' tempi. Sbigottito
il governo, accordò la rappresentaz ione del Ballo , ma allorquando, come portava la
di sposizione del medesimo, doveas i dar principio alle suddette contraddanze, una
salve di fisch i levassi ad accoglie rle, e dopo un contrasto vivissimo cagionato dalla

16

17

1797 nella quale si esibirono il violinista Pao lo Nanni ed il violoncell ista Giacchino Cagnasotti
(cfr. B ONG IOVANN I, Musica e musicisti cit. , p. 52).
Per un a analisi cfr. M AU RO B ALMA, Paganini al ballo, «Q uaderni de ll ' Istituto di Studi
Paga niniani», 9 ( I 997), pp . 59-70 . Su Paga nini e la musica popo lare cfr. inoltre E DWA RD NE ILL ,
Paganini e la musica popolare, «Quaderni dell ' Istituto di Studi Paga nin iani», I ( 1972), pp. 7- 15
e lo. Paganini e la musica popolare (II parte) : indagini e riscontri, ivi, 2 ( I 974), pp. 37-41.
Compendio delle storie di Genova di G. Gaggero dall 'anno 1777 al 1797 che j à seguito a quella
di Francesco Maria Accinelli, Genova, Tip. Como, 1851 , p. 102.
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diversità dei pareri e dei desideri , giacché come ognuno può supporre, era nvi pur
molti che avrebbero amato si continuasse lo spettacolo, unironsi in crocch io più
centinaia di persone e diersela a danzare al suono dell'aria favorita dei Sansculots.

Quanto è così esposto da G. Gaggero trova conferma in una serie di note
di polizia e di biglietti di calice pubblicati da Levati 18 che qui riproponiamo
come testimonianza di una realtà vissuta:
[ . .. ] S i sa che a ll a prima festa d i ballo del Teatro [S. Agostino] , al suonare la co ntradanza Inglese s i sentiranno urli , strepiti, fischiate, e ciò per vieppiù manifestare
il sdegno ed od io del popolo contro la Nazione Inglese [ . . . ]
[ ... ] s i riceve ora notizia, che ieri sera a l Teatro vari Francesi, hanno detto che quando suoneranno Domenica la contradanza inglese, faranno urli tanto che non su onino, oppure si porranno a ballare la Carmagnola [ ... ]

A far luce sui diversi atteggiamenti presenti nella realtà genovese vi è poi
la seguente nota che si conclude con la proposta di proibire qualsiasi ballo:
[ . . . ] Non si vog liono a l Teatro da molti né contradanze inglese né Alessandrina .
Non si deve permettere la Carmagnola, e pure tutte avranno dei promotori. C iò che
accade a l teatro porta seco una certa impronta Naziona le, fa riflettere se per prevenire di sordi ni ne l Teatro, e pretesti al di fuori, potesse convenire una proibizione di
balli al Teatro .

Anche la documentazione su quanto effettivamente accadde evidenzia
posizioni opposte. Mentre gli Avvisi, ossequiosi alla Repubblica, si limitano a
comunicare:
Il 5 febbraio, mercoledì a l Teatro S. Agostino, o ltre la rappresentaz ione drammatica (era l'Opera Artaserse) vi fu una splendida fe sta da ballo ra llegrata da numeroso concorso, che vi interve nn e, ma senza maschera siccome è stato prescritto dal
Serenissimo Governo.

un rapporto della polizia denuncia una realtà ben diversa
Appe na cominciarono i suonatori a suonare la Contradanza inglese si sentirono dei
fort i e general i clamori , e zuffoli , e alcune voci che di ssero : zitto, zitto , e questi non
solo dalla Platea ma anche dai Pa lchi . E maggiori furono quand o i suonatori intra-
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P L. Levati, 1 Dogi di Genova dal 1771 al 1797 e Vita genovese negli stessi anni, Genova, Tip.
della Gioventù, 19 I 6, pp. 575-58 1. A questo lavoro si rinvia per le citazioni che seguono.

presero a suonare un 'altra contradanza lnglese. Finalmente i suonatori suonarono
un a contradanza Genovese e allora si sentì un continuo evv iva. E dicendo Fora , s i
videro alcune persone che scesero dai propri palchi e intrapresero a ballare la contradanza [ ... ] e dopo di ciò s' intesero alcune voci , le qu a li gridarono la
Carmagnola, la quale essendo stata suonata, si se ntì ad alta voce Evviva la
Carmagno la [... ] Molti poi hanno detto che per Domenica [9 febbraio] vog liono
ballare qu as i sempre la Carmagnola e balli francesi[.. . ] .

Analogo contenuto viene ripreso in un biglietto di calice nel quale l'anonimo estensore suggerisce
[ .. . ] la soppressione per quest'anno delle così dette Alessandrine e contradanze
inglesi, con ordinare che s i suonino alternativamente i soliti minuetti, e le contradanze Genovese o altre conosciute per grate alla ge neralità, o almeno non ingrate
a ll o spirito esaltato dei nostri giorni.

È forse interessante notare che il successo popolare accordato alla
Carmagnola 19, coincide, da parte di Paganini , con la composizione della
Carmagnola con variazioni per violino e chitarra (M. S. 1)20, e forse con quella dell'Inno patriottico per violino (M. S. 81 ), inserito tra le «Opere non databili» per l'assenza di qualsiasi testimonianza diretta 21 ma che è da datare presumibilmente a questi ultimi anni del '700 quando in numerose occasioni (rappresentazioni teatrali, feste civili e patriottiche ecc.) si intonavano canti patriottici22. Evidenziamo infine che nelle note sopra riportate sono poste in discussione proprio quelle Alessandrine e contraddanze Inglesi che Paganini impiegherà nelle composizioni del 1804. Evidentemente queste danze erano tornate
in auge dopo i problemi posti dalla loro esecuzione durante il periodo della
neutralità della Repubblica aristocratica.
Negli anni immediatamente successivi , sebbene l' influenza francese si
facesse sempre più pressante, i genovesi non tralasciarono di occuparsi di teatro, musiche e balli. Una nota relativa al carnevale del 1797 ci fa conoscere le
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«La Ca rmagnola era una danza popolare diffusasi in Francia al tempo dell a Rivo luzione . Simile
a lla tara ntella, veniva ca ntata e danzata per le strade. Aveva un ritmo marcato e viol ento, con un
ritorn ello che si ripeteva ad ogni strofa . I g iacobini soleva no far danzare la Carmagnola ai nemici dell a Rivoluzione, annettendo a ciò un sign ificato di spregiativo e repressivo» (cfr. ANTON IO
RONCO, La marsigliese in Liguria, Genova, Tolozzi, 1973, p. 133 n. 7).
Catalogo tematico cit. , pp. 3-6.
Catalogo tematico cit. , pp. 254-255.
Cfr. i numerosi riferim enti ricord ati da ANTON IO CLAVA RI NO, Annali della Repubblica Ligure dall 'anno 1797 a tutto il i 805, Genova, Tip. Botto, 1852 .
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tariffe che si dovevano pagare per partecipare alle singole danze. Apprendiamo
così che il ballo favorito era la Carmagnola per la quale la tariffa era di 24
soldi, mentre per l'Alessandrina la tariffa era di soli 16 soldi 23 .
Con la caduta del Governo aristocratico assistiamo a cambiamenti che
coinvolgono anche l'organizzazione delle feste da ballo. Questo il decreto del
31 gennaio 1798 che prevede solo contraddanze francesi e Alessandrine:
Il Comitato di Polizia stabilisce il seguente regolamento nelle feste di ballo dette
volga rmente di Ca rtella 24, per le quali si paga sola mente all 'entrata

I. Si darà principio alla festa con Sinfonia Patriotica, che non potrà durare
più di dieci minuti
2. M inuti venti Allessandrina, indi Minuti trenta contradanza francese,
compreso il Perigordino, indi minuti trenta Contradanza genovese, compresa la
Carmagnola, o Taice 25
3. Si principierà poi da capo, tolta la sinfonia, e durerà invece minuti trenta l'Alessandrina, e si proseguirà con lo stesso sistema
4. La festa di Ballo non potrà durare al di là dello spuntare dell ' alba
5. Sono invitati li direttori delle feste , sotto la loro responsabilità di far
osservare il prese nte regolamento, a cui s' invitano tutti li cittadini d'uniformarsi,
affinché non venghi disturbata la pubblica tranquillità 26 .

L'ultimo carnevale del secolo era divenuto a Genova «autentica follia collettiva»27 e, nonostante il diffondersi di malattie e carestie, tutti «si erano dati
con furore ai balli» 28. La Gazzetta nazionale della Liguria ne riferisce con queste parole il grande successo:
[ ... ] Dopo il Denaro , sembra che il Ballo sia divenuto l'ido lo più favorito de'
Liguri. li ballo è ormai un gusto universa le, una specie di furore che si estende dal
piccolo al grande, dal ricco al povero, e da l giovane al vecchio.
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Levati, I Dogi di Genova cit. , p. 666 . A questi anni devono ri salire le Sei Alessandrine composte da
Lorenzo Lasagna (cfr. GIORG IO PI UMATTI, Catalogo delle opere di musicisti liguri esistenti presso la
Biblioteca del Conservatorio di Musica «Nicolò Paganini» di Genova , Genova, ERG A, 1975, p. 30).
Per «Cartell a» si intende il biglietto che in alcune feste da ballo si pagava per poter ballare (cfr.
Dizionario genovese italiano , di Giovanni Casaccia, Genova, Sordomuti, 1876 (Il ed. ), p. 112.
Tàice, ballo contadinesco in tondo. Corrisponde al genovese tàiciu ed al piemontese teià che indicano "tedesco" (cfr. Dizionario etimologico italiano, di Ca rlo Battisti e Giovanni A lessio, Firenze,
Barbero, 1957, voi. V, p. 3 700).
Genova, Arch ivio Storico del Comune, Fondo amministrazione municipale i 798-1860, n. 126:
decreto n.3del31 gennaio 1798 (doc. non numerato) .
REBAUDI, Vita genovese d'altri tempi cit., p. 289 .
CLAVA RINO, Annali della Repubblica Ligure cit. , vol. III, p . 80. Gli anna li attestano la frequenza
della musica nelle manifestazioni organizzate dalla nuova Repubblica: canti patriottici, esecuzioni strumentali , strepiti di tamburi e pifferi , marcia con banda e stuolo di cantori e suonatori.

Si balla in casa B ... , in casa P ... , in casa T ... e in quaranta altre case d'affitto. Si balla a Banchi ove si negoziava. Si balla in due o tre Oratorj ove si pregava,
e senza badare che si balla intorno, e sopra i sepolcri, e domani si ballerà anche in
S. Agostino!
Si balla mediante una carta d'invito, si balla per denaro, e si balla per niente .
Dappertutto vi è folla: non vi è installazione di pubblici funzionarj, non vi è funzione sacra, o profana, che sia onorata di tanta affluenza: le sole stapole del pane,
in qualche momento, potrebbero gareggiare di concorso [ . . . ]2 9 .

La Gazzetta genovese non manca inoltre di fornire notizia del tipo di
danze eseguite (Alessandrine e generiche contraddanze) nonché il luogo privilegiato in cui tali feste si celebravano: il salone dei Giustiniani.
[ ... ] Queste feste si moltiplicano di sera in sera. Per goderne non è necessario di
entrarvi: basta passeggiare di notte per la Città. Ogni sala da ballo è annunziata
esteriormente da varie fiaccole, che, riunite ai bei fanali de' quali è recentemente
ornata la Città, rendono doppiamente illuminate le strade
Voi non avete ancora, dirò così, perduto di vista una festa, che già due altre
se ne presentano ad angoli opposti. Avete ancora l'anima dolcemente compresa
della deliziosa walse, che si suona in Piazza Nuova, che già vi sentite scuotere l'orecchio dalle rapide Alessandrine, o dalle volubili contradanze, che vi suonano ai
Giustiniani. In somma non vi è stata vittoria che sia stata celebrata con un'illuminazione più brillante, e con una gioja più generale, come l'ultimo Carnevale del
secolo XVIII nella Liguria[ . . . ]30.

Negli anni successivi tali feste avevano attratto l'attenzione di un sempre
maggior numero di cittadini: nel 1801, «malgrado il cattivo tempo», i festini
erano stati «numerosi e brillanti», e nell'anno successivo «i pubblici festini di
ballo» erano stati in «numero di 27 a 30»31.
Per l'anno 1804 la Gazzetta nazionale della Liguria pubblica un decreto del
Commissario Generale di polizia col quale è permesso l'uso delle maschere
«tanto nelle pubbliche strade, quanto nei teatri, feste e sale da ballo» 32 . Nessun
accenno diretto al Festone dei Giustiniani per il quale Paganini aveva scritto le
Sei nuovisssime Alessandrine. Si parla invece della festa organizzata dal generale Jean Baptiste Milhaud, cui sono dedicati i Divertimenti carnevaleschi.

29
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Gazzetta nazionale della Liguria, 25 gennaio 1800, p. 263 (citazione tratta da REBAUDI, Vita genovese d'altri tempi cit., p. 6) .
Gazzetta nazionale della Liguria, I febbraio 1800, p. 268 (citazione tratta da REBAUDI, Vita genovese d'altri tempi cit., p. 6).
Il monitore ligure, 18 febbraio 180 I, n. 33, p. 132 e 3 marzo 1802, n. 18, p. 66.
Gazzetta nazionale della Liguria, n. 34 del 4 febbraio 1804, p. 271. Cfr. anche ivi, n. 35 dell'l l
e del 18 febbraio 1804, pp. 279, 287.
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Questo è quanto riferisce la Gazzetta nazionale della Liguria:
Genova 4 febbraio. Lunedì sera [30 gennaio 33 ) il Gen: Milhaud ha dato un festino
di cui si è molto parlato per la magnificenza e il gusto che l'han no distinto ...
lmagimitevi l'entrata magnifica e le superbe scale di marmo del Palazzo Negroni
convertite con vago disegno in un ameno giardino: piante d'aranci coi loro frutti ,
vas i di fiori e d 'erbe odorifere, profusione di lumi, e giorno chiaro dapertutto: Voi
vi aspettate di entrare in una reggia incantata : Né v'ingannate. I lustri, gli arredi, le
sinfonie, la sce lta e brillante riunione, il movimento e le danze, mille oggetti in
somma vi colpi scono, vi sorprendono , e vi dilettano. Qui ammirate una superba
galleria, e più oltre la famosa guerra de' giganti dipinta dal Cartoni. Quà pendono
dei bellissimi festoni, e delle ghirlande di freschi fiori odorosi [ ... ]3 4 .

I Divertimenti carnevaleschi furono scritti con ogni probabiltà per questa
o altra festa organizzata da Milhaud per il carnevale del 1804; il Generale
infatti era giunto in città nel luglio del 1803 35 e agli inizi del 1805 Paganini era
già stato assunto nella cappella palatina di Lucca36 . Questa provata attività
compositiva per il Generale francese dà maggior valore alla segnalazione di
Imbert de Laphalèque il quale, nel 1830, aveva scritto:
Allorquando il General Millot era Governatore di Genova, Paganini, che giornalmente si recava in casa sua, componeva talvolta per le sue società tutta la musica di
una serata, vale a dire contradanze, intermezzi, etc. È molto da increscere, che pens ieri di maggiore importanza impedissero a l Generale di serbare collezione di questi primi pegni di tanto illustre avvenire 37 .

Se la frequentazione quotidiana riferita da Laphalèque è vera possiamo
ritenere che Paganini abbia composto anche per altre delle numerose occasioni nelle quali era introdotta la musica: parate militari concluse «al suono stre-

33

La data è spec ificata ne Il monitore ligure (n. 9 del I febbraio 1804, p. 4): «II Generai Francese

34

Milhaud la sera de' 30 scaduto ha dato una brillante festa da ballo con cena successiva; alla quale
intervennero il Doge, molti Senatori, il Corpo Diplomattico, e un a numerosissima Cittad inanza
de' due Sessi. li tutto è riuscito del maggior grad imento; essendosi dovuta ammirare la splend idezza, ge nerosità, buon gusto in ogni genere di questo distinto Militare. Si sono, è vero, avute, in
a ltre occasioni delle feste che han ra llegrato per la loro sontuos ità e concorso la nostra Centra le,
ma forse non ve n'è stata ancora alcuna, che per sentimento universale possa dirsi di avere eguag liato la magnificen za di questa». Cfr. Catalogo tematico cit. , p. 19.
Gazzetta nazionale della Liguria , n. 34 del 4 febbraio 1804, pp. 270. Questa relazione è ripresa
in CLAVA RJNO, Annali cit., vo i. IV, pp. 132-133.
Cfr. Catalogo tematico cit. , p. 19.
Cfr. infra.
IMBERT DE LAPI-IALÈQUE, Notice sur le célèbre Violoniste Niccolò Paganini, Paris, E. Guyot, 1830
(la citazione è tratta da GIAN CARLO CONESTAB ILE, Vita di Niccolò Paganini, nuova edizione con
aggiunte e note di Federico Mornpellio, Milano, Società editrice Dante Alighieri , 1936, p. 435 ).
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pitoso di una Sinfonia Militare, eseguita dalla banda del Reggimento, sull'aria
dei ça ira e delle Victo ire en chantant» 38 , ma anche banchetti e simulazioni di
battaglie che sempre si concludevano con feste danzanti. Tra tutte ricordiamo
la festa militare che «avea per oggetto il giorno natalizio di S. M. l'Imperatore
de' Francesi»:
[ ... ] Il Gen: Milhaud, premuroso di celebrare un sì fausto avvenimento con tutta la
pompa e dignità corrispondente a sì grande oggetto, ha voluto coronare questa bella
giornata con una splendida festa di ballo, data nel magnifico Palazzo Negrone, a cui
sono intervenute le principali autorità, il Corpo diplomatico, un scelto numer o di
Dame, Cittadini Liguri e alcuni distinti v iaggiatori che si trovano a Genova. Ne' diversi appartamenti e nel attiguo giardino erano sparsi degli emblemi allusivi alla festa

[ .. .]39.

* * *
Per i mesi success1v1 non abbiamo documenti riguardanti l'attività di
Paganini né come esecutore né come compositore; sappiamo però che alla fine
del 1804 è nuovamente a Lucca dove si esibisce al Teatro Nazionale il 28 settembre e I' 11 ottobre40 .
Il 22 gennaio 1805 Paganini entra a far parte della Cappella Nazionale
della Repubblica di Lucca e a luglio, con l'insediamento della principessa
Elisa Baciocchi, viene assunto a servizio della Cappella della Corte41 . A partire da questo momento la biografia paganiniana si fa più precisa.
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Il monitore ligure, 16 febbraio 1804.
Gazzeatta nazionale della Liguria, 18 agosto 1804, n. 1O, p. 74.
DOMENICO CORSI, la dinastia dei Puccini. Antonio Puccini ed alcuni suoi carteggi, in Giacomo
Puccini nel centenario della nascita. Lucca, Comune di Lucca, 195 8, pp. 112-136: 1 14, e 118 n.
9.
CORSI, La dinastia dei Puccini cit., pp. 112-136; ID., Niccolò Paganini primo violino della Cappella
Nazionale della Repubblica di Lucca, estratto da «Archivi», XXV] ( 1959), n. 1, pp. 5-16.
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Bogiana Motzinova

NICCOLÒ PAGANINI
E LA SCUOLA VIOLINISTICA BULGARA

A prima vista non sembra esistere un legame fra il celebre virtuoso
Niccolò Paganini e la scuola violinistica bulgara. Anzi, questa idea sembra
quasi impensabile.
Si sa di sicuro che Paganini non ha tenuto concerti in Bulgaria durante le
sue tournées europee. In quel tempo la Bulgaria faceva parte dell'Impero turco
e il popolo bulgaro pensava soprattutto a liberarsi da questo dominio.
Come si può dunque pensare (e dire!) che fra Paganini e la scuola violinistica bulgara c'è un legame importante?
Ma se proseguiamo ad approfondire attentamente lo sviluppo della cultura musicale in Bulgaria, e particolarmente la scuola violinistica, possiamo scoprire o intravvedere delle cose molto interessanti .

* * *
Prima di tutto è necessario chiarire un po' la storia bulgara.
La Bulgaria è uno Stato abbastanza antico, formato nell ' anno 681 con 1'unione dei prabulgari e slavi. Il suo territorio comprende la terra degli antichi
greci, romeni, traci e barbari. Riunendo tutte queste culture, sulla penisola balcanica si è formato uno spirito complicato e diversificato: il popolo bulgaro.
Durante secoli difficili e critici , la musica ha preso un posto importante
nella vita e nel destino dei bulgari. Poco a poco è nato il suo folklore, molto
ricco e irripetibile.

* * *
Il violino è stato conosciuto in Bulgaria piuttosto tardi : nella metà del
secolo XIX. È stato introdotto infatti, per la prima volta, nelle città vicino al
Danubio dai bulgari che avevano studiato o lavorato in Europa: Francia, Belgio,
Germania, Austria, Italia ecc. Gran parte di questi bulgari sono rientrati dalla
città Brasciov (Romania).
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I primi violini portati dai paesi europei hanno fatto subito parte della vita
musicale bulgara. Il più grande interesse, soprattutto fra i giovani intellettuali,
ha suscitato il violinista ungherese Mihai Sciafran (1824-1905). Egli, insieme
con altri otto musicisti provenienti da altri paesi, nel 1851 ha formato nella città
Sciumen la prima orchestra bulgara. Nel 1861 la direzione d'orchestra è stata
affidata al bulgaro Dobri Voinicov (1838-1878).
Poco a poco, tramite i violinisti bulgari, il violino è entrato nella pratica
musicale dei turchi e dei greci, ma fino a questo momento non si può dire che
questi popoli abbiano formato una scuola violinistica interessante.
Dopo la liberazione della Bulgaria dal dominio turco (nel 1878) la cultura
musicale del popolo si è sviluppata molto presto. In Europa hanno studiato
molti giovani musicisti bulgari, che dopo il loro perfezionamento sono rientrati in Patria per formare i primi istituti e scuole musicali, come la Scuola media
musicale a Sofia (1912) e l'Accademia musicale (1921).

* * *
E ora, dopo questa breve esposizione, possiamo tornare sull'argomento di
questo articolo per cercare di scoprire come si è sviluppata la scuola violinistica bulgara e quali sono i legami con la scuola paganiniana.
Per capire meglio questo legame indiretto dobbiamo analizzare la scuola
violinistica, formata da Paganini tramite il suo unico allievo Camillo Sivori,
rappresentandolo con il seguente schema:
Niccolò Paganini
(1782 - 1840)
Camilla Sivori
(1815 - 1894)

Violinisti italiani

Anry Martò
(1874 - 1934)

Violinisti bulgari
Petco Naumov (1879-1933)
Nicola Abadgiev ( 1883-194 7)
Todor Vàgiarov (1893 -1973)
Lu ben Vladigherov ( 1899-1991)
e altri loro allievi
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* * *
Petco Naumov (1879-1933) è uno dei primi violinisti bulgari. Ha incominciato a studiare il violino con professori cechi Josef Hohola e poi con Josef
Scvertier. Nel 1896 è stato allievo di Otocar Scevcik a Praga e dal 1899 ha studiato al Conservatorio di Parigi dove si è laureato. Tornando in Bulgaria ha fondato nel 1904 la prima scuola violinistica bulgara (privata) e ai suoi numerosi
allievi ha insegnato il metodo del suo professore Anry Martò: il famoso violinista francese, allievo di Camillo Sivori, considerato l' "unico allievo di
Paganini".
I metodi violinistici hanno dato molto presto buoni frutti , perché fanno
intravvedere la particolare inclinazione ali' alto vituosismo. Fra i suoi allievi
sono da ricordare Nicola Abadgiev, Todor Vàgiarov, Luben Vladigherov, Sascia
Popov e altri noti violinisti.
Un bravo violinista e pedagogo bulgaro è stato anche Nicola Abadgiev
(1883-1947), che ha rappresentato la scuola franco -belga, ma anche la scuola
paganiniana. Ha incominciato a suonare sotto la guida di Petco Naumov. Poi ha
continuato i suoi studi a Bruxelles con Cesare Tomson. Nel 1914 si è perfezionato con Anry Martò. Ciò gli ha consentito di sviluppare una notevole carriera
concertistica. Tornando in Bulgaria nel 1929 ha lavorato come professore di
violino nell'Accademia musicale a Sofia, assumendo nel periodo 1931-33 la
carica di direttore ed elevandone notorietà ed importanza. Fra i suoi allievi sono
Vassil Lolov, Stoian Stoianov-Ivanov, Vassil Cernaev e il suo figlio Vasco
Abadgiev, chiamato "Paganini bulgaro".
Altro rappresentante della scuola paganiniana, sempre tramite Anry
Martò, è stato Todor Vagiarov (1893-1973). Ha incominciato i suoi studi con
Martò a 19 anni, seguendolo sempre nei luoghi dove lui faceva concerti o lavorava: Berlino, Praga, Dresda, Lipsia e altre città. Da Martò ha preso il sistema
violinistico di Carni Ilo Sivori (cioè di Paganini). Dal 1942 al 1959 è stato professore di violino ali ' Accademia musicale di Sofia, formando numerosi giovani talenti .
L'allievo di Petco Naumov e poi di Anry Martò è stato anche il violinista
bulgaro Luben Vladigherov (1899-1991 ), gemello del noto pianista e compositore Pancio Vladigherov. Nel 191 O ha incominciato a studiare violino con Petco
Naumov. Nel 1912 (con una borsa di studio statale) è andato a Berlino per studiare con Anry Martò nella Scuola musicale superiore. Nel 1921 è andato di
nuovo a Berlino per cercare Martò, volendo continuare il suo studio con lui, ma
ha trovato la situazione molto cambiata: dopo la Prima guerra mondiale Martò
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era stato espulso dalla Germania come francese non desiderato . Ma nel 1935,
quando Martò è venuto a Sofia, il professore e il suo allievo hanno suonato
insieme il Concerto per due violini di J. S. Bach con accompagnamento
dell'Orchestra accademica.
Un altro grande violinista bulgaro e direttore d'orchestra è stato
Alessandro (Sascia) Popov (1899-1976). Allievo di Petco Naumov e di Otocar
Scevcik ha fatto numerose tournées (1910-13 e 1925-28) in Italia e in tutta
Europa, suonando più di 250 composizioni tra le quali prediligeva soprattutto
le opere di Paganini e di Ciajkovski. È stato un professore rinomato: fra i suoi
allievi possiamo citare Vassil Stefanov, Petar Hristoskov, Lubomir Jankov ecc.
È noto anche come direttore d'orchestra in tutta Europa e in America.
*

* *

L'elenco dei violinisti bulgari può continuare con la nuova generazione.
Tra gli allievi dei sopra elencati professori ricordiamo Hristo Obrescikov,
Vladimir Avramov, Vassil Cernaev, Constantin Sidarov, Trendafil Milanov, Emil
Kamilarov, Anton Hadgiatanassov e Bojan Lecev.
E così, grazie al celebre Anry Martò, la scuola paganiniana comprende
nuovi violinisti in Bulgaria, alcuni dei quali si sono presentati al Concorso
internazionale "Niccolò Paganini" a Genova, come Emil Kamilarov (primo premio nel 1961 ), Nicolai Marangosov (5° premio, 1966), Petar Delcev (4 ° premio, 1967 e 1968), Mincio Mincev (2° premio, 1970), Gheorghi Tilev (4° premio, 1972), Vania Milanova (3° premio, 1973), Anghelina Abadgieva (4° premio, 1985) e Vasco Vassilev (2° premio, 1989).
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Philippe Borer e Paolo Cecchinelli

PAGANINI E LA FILOSOFIA
DEL VIOLINO
(continua dal Quaderno 12)
" Quella sublime mano architettrice
di non più intesi numeri" 1

6. La Pura Forma
L'analisi di tutti i 24 Capricci, sia individualm.ente che nelle loro reciproche relazioni e corrispondenze, offre un ricco potenziale di insegnamenti .
Prima di presentare alcune riflessioni su un parametro compositivo che, nel
corso del lavoro, si è rivelato particolarmente affascinante - anche se rimasto
finora negletto - è debito sottolineare l'importanza del contributo del coautore, specialista delle relazioni fra musica e archittetura, le cui ricerche hanno
permesso di riconsiderare l' analisi dell'opera, specialmente sotto il profilo
della costruzione formale . Si è così presentata l'opportunità di chiarire il significato dell'espressione usata da Paganini per definire uno degli aspetti più
importanti dell'insegnamento di Paer, cioè, il rispetto assoluto della "pura
forma". Dopo un'ulteriore e attenta disamina del capolavoro paganiniano, ci è
forza di constatare una precisione quasi geometrica della costruzione, una
matematica relazione fra le parti e, ultimo per elenco ma non per importanza,
l' uso ricorrente del particolare rapporto numerico caro agli artisti del
Rinascimento, definito da Leonardo da Vinci come sectio aurea. 2 Parecchi studiosi, fra i quali Matita Ghyka, Le Corbusier e Kenneth Kirk, hanno sostenuto
e dimostrato in modo convincente che un sistema formale basato sull'uso della
proporzione aurea aiuta a conseguire unità e varietà in qualsiasi costruzione,

1

2
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Costa, Lorenzo, A Niccolò Paganini , Genova: tipografi a Faziola, 1837, p.22.
Dalla iniziale di Fidia, il grande scultore greco, molti autori hanno preso l' effe g reco - per
indicare la sezione aurea (si usano anche i termini "divina proporzione" o "numero d' oro").
Abbiamo adottato lo stesso simbolo per il resto dell' articolo, anche per gli esempi musicali.

onde l'uso frequente di tale proporzione nelle composizioni musicali e nell' arte in generale. Interessantissimo dunque il fatto che le rare e lapidarie dichiarazioni di Paganini sulla composizione riguardino precisamente sia la legge di
"Unità e Varietà in Arte" che il concetto di "Pura Forma". Vorremmo pertanto
ipotizzare che esiste nei Capricci un sistema proporzionale che contribuisce
alla loro perfezione formale. La ricerca deve essere ancora completata e ci
auguriamo di poter dimostrare, in un prossimo articolo centrato sull'analisi proporzionale, l'importanza di tale sistema sia per la coerenza formale dei
Capricci che per la qualità di altri aspetti dell'opera. Nell'ambito del presente
articolo ci limiteremo a far osservare, con alcuni esempi musicali, che i punti
critici dei Capricci (quelli definiti da particolari parametri tematici, armonici,
dinamici, ecc.) coincidono frequentemente con i punti nodali di :
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L'uso delle proporzioni in musica e in architettura, ereditato dalla teorica
del tardo Quattrocento elaborata sul Timeo di Platone e influenzata dalla mistica cristiana di Sant' Agostino, era un argomento di cui si discuteva ancora molto
nel Settecento. 3 Non a caso un interessante trattato sulle proporzioni matematiche applicate alla musica venne redatto da padre Martini e pubblicato a Bologna
nel 1766 con il titolo Dissertatio de usu progressionis geometricae in Musica.
Dimostrando che alla teoria doveva corrispondere un'applicazione al livello del
musicista professionista, lo stesso padre Martini pubblicò tre anni più tardi una
versione pratica dell'opera, intitolata Compendio della teoria de' numeri per
uso del musico. L'importanza di Martini come didatta e filosofo della musica fu
fondamentale e durevole, non soltanto in Italia (si pensi per esempio a Mozart)
e qualcosa del suo insegnamento sarà sicuramente giunto a Paganini attraverso
Ferdinando Paer. 4 Paradossalmente, è da considerare il grande merito di
Alessandro Rolla l'aver ricusato di impartire lezioni al giovane Paganini, consigliandogli piuttosto di rivolgersi a Paer, musicista nel senso più ampio e vero
erede della grande tradizione. 5 Così fu data a Paganini l'occasione di formarsi
pienamente, cioè non solo nel violino ma anche nell'arte del comporre. Nelle
conversazioni con Schottky, Paganini metteva in rilievo volentieri l'importanza
dell'apporto di Paer. Infatti, il periodo di studi a Parma fu di grande intensità
nonostante i pochi mesi che vi aveva passato: nell'arco di dieci mesi, il giovane
musicista riuscì a compiere un programma che normalmente avrebbe richiesto
parecchi anni in un conservatorio. Dati gli ottimi voti ottenuti nel corso di contrappunto con Gasparo Ghiretti, Paer si interessò al giovane musicista e, per
quattro mesi, gli impartì due lezioni di composizione quotidiane:
«.... Paer mi fece andare due volte a l giorno a casa sua, a lavorare con lui.
Dopo circa quattro mesi mi affidò la composizione di un duetto e quando glielo
presentai mi disse con un sorriso che non poteva trovare alcun errore, alcuna violazione della pura.fòrma ... ». 6

4

6
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Il testo di referimento era evidentemente il De Divina Proportione di Luca Pacioli (>Piero della
Francesca) uscito a Venezia ne l 1509 e stampato da Paganino Paganini.
Ferd inando Pae r (1771-1839) (>Fortunati>Padre Martini >Perti> Fra nceschini>Corsi).
N.B. : il simbolo(>) indica il rapporto da allievo a maestro, per ese mpio: Gemini ani (>Corelli).
Alessandro Rolla (1757-1 841) (>Renzi e Conti), benché eccellente strumentista e direttore d'orchestra, non aveva studi ato con grandi maestri come Tartini, Nardini, Pugnani o Martini.
.. ."und bald interessirte sich nun Paer selbst so sehr fur mich, daB er mich lieb gewann und durchaus haben wo llte: ich solle jeden Tag zweimal zu ihrn kommen , um mit ilm1 zu arbeiten . Nach
etwa vier Monaten trug er mir die Compositi on eines Duetto auf, das er dann heiter lache lnd durchsah , dabei erklarend, keinen Fehler gegen den reinen Satz anzutrejfèn. Kurze Zeit darauf reiste
er nach Yened ig, um dort eine Oper zu schreiben; (J. M. Schottky 1830, p. 25 1).

L'espressione "pura forma" - che denota un elevato ideale di perfezione e
che quasi sembra di conio teologico - fa venire in mente il concetto derivato
dalla scolastica, cioè la visione del Verbo o vera Forma. Potrebbe anche riferirsi alla "divina proporzione" o a qualunque altro sistema di proporzioni
mirando ad ottenere una composizione "perfetta". 7 Comunque sia, il giudizio
espresso da Paer è tutto positivo: il giovane compositore viene promosso a
pieni voti, non solo per avere evitato gli errori, ma per aver raggiunto un livello superiore d'intendimento artistico. A questo punto sarebbe il caso di mettere in parallelo un'altra dichiarazione fatta da Paganini a Schottky, anche essa
di sapore platonico-scolastico:
«La mia massima è ' Varietà e Unità nell'Arte ' e questi sono aspetti molto difficili da conciliare ... »8

Il pianista e musicologo Roy Howat (>Perlemuter), uno dei maggiori specialisti dell'analisi proporzionale in musica, ha indagato nella costruzione formale delle opere di Claude Debussy. Il musicista francese, che usava molto
spesso l'espressione sans aucune rigueur e che proclamava il suo rifiuto di
imprigionare la sua musica nelle formule, raggiungeva però una precisione stupenda, matematica, nelle proporzioni. 9 Sembra che anche in Paganini ci siano
due atteggiamenti antitetici: mentre il virtuoso tentava di stupire il suo pubblico tramite le sue esecuzioni trascendentali, il compositore si atteneva rigorosamente alle esigenze delle forme tradizionali e molto spesso preferiva quelle
strutture che erano caratterizzate dalla loro chiarezza e regolarità. Ciò ha spesso dato adito a classificare l'opera di Paganini come pseudoromantica. La
chiarezza formale che facilmente si nota nei suoi Concerti, nelle Variazioni, e
ancora più nei Capricci suggerisce un rigoroso e logico approccio che non è
affatto romantico. Ma il nesso con la tradizione non sminuisce minimamente
l'originalità del compositore; anzi, al contrario, Paer l'aveva ben notato: il suo
ingegno di immettere naturalmente la totalità della sua espressione e di sviluppare materiale altamente complesso nell'ambito di una severa struttura
senza alcuna violazione della pura.forma sottolinea l'indipendenza di pensiero e la sorprendente forza compositiva.

7

8
9

Borer Ph., Conversazioni con Luc Breton, Boudry, giugno 2001; Conversazioni con Tatiana
Be,ford, Genova, luglio 200 I.
Schottky, 1830, pp. 274-275.
Howat, 1983, p. 15.
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Lorenzo Costa

"PAGANINIANA" DI ALFREDO CASELLA
SPLENDORE NEOCLASSICO ITALIANO

Alfredo Casella, chi era costui?
L'interrogativo di manzoniana memoria crediamo purtroppo possa ingenerarsi nella mente di tanti musicofili ma anche di tanti musicisti e studiosi.
Purtroppo, perché Casella è stato senz'ombra di dubbio una delle personalità più vivaci, più complete e più curiose intellettualmente e musicalmente che
il panorama culturale dei primi trent'anni del secolo scorso abbia prodotto.
La formazione di Casella muove i primi passi nella sua città natale, Torino,
dove era nato nel 1883, ma, a causa della morte del padre, il giovane Alfredo si
stabilirà con la madre a Parigi nel 1896.
Varie sono le ragioni per cui Casella si discostò con determinazione dall'inflazione melodrammatica che negli anni del suo apprendistato ancora
monopolizzava il repertorio italiano del periodo; non potendo analizzarle in
modo conveniente ci limiteremo a dire che grazie a compositori quali Busoni,
Casella, Martucci , Malipiero, Ghedini, Dallapiccola e altri, la musica del nostro
paese provò coraggiosamente a sfidare il giogo dell'opera lirica che dominava
incontrastata. Gli esiti del coraggio di questi compositori appaiono oggi tanto
più ammirevoli nelle loro partiture e nelle rare incisioni discografiche, quanto
negletti dalle programmazioni delle istituzioni musicali.
Gli anni parigini di Casella sono comunque fondamentali per il suo orientamento stilistico, se non altro per il fatto che nella Parigi dei primi anni del
'900 convergono i maggiori talenti del momento e si concentrano tali e tanti
talenti ed eventi come forse in nessuna capitale europea, Vienna a parte, era
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accaduto. Le figure di Debussy, dei giovani Ravel e Milhaud, le prime dei balletti stravinskiani, i Balletti russi di Diaghilev, le visite di autori a cui il giudizio dei parigini sta molto a cuore (Mahler, Bartok, Kodaly, il giovanissimo
Prokofiev), determinano un humus culturale forse unico nella storia della musica e che raccoglie tradizioni e modalità espressive (armoniche, ritmiche, timbriche) di origine e culture diverse, aprendo la strada ad un nuovo modo di scrivere musica, sottratto a forme obsolete e svincolato dalle bolse tradizioni.
Coraggio dimostra Casella quando nel 1907 orchestra in maniera stupefacente Islamey di Balakirev, contro ogni volontà dell'autore che aveva negato l'
autorizzazione a Cortot e a Leopold Stokovsky. Casella non solo orchestra la
fantasia orientale di Balakirev, ma parte per Pietroburgo per mostrargli la partitura. Annota nel suo diario: "Gli occhi di Balakirev hanno dentro una scintilla di fuoco che intimorisce ... credevo di sognare trovandomi alla presenza di un
uomo che aveva così fortemente determinato una parte della storia della musica russa e, indirettamente, di tanta musica francese. Si è scusato del suo francese (peraltro ottimo) dicendomi che l'ultimo con il quale l'aveva usato era
stato Berlioz".
Nel 1917 Casella lascia Parigi per ritornare a Roma ad insegnare al liceo
musicale di Santa Cecilia e l'esperienza parigina gli consente un approccio originale alla tradizione popolare italiana, come ben testimonia la musica per l'azione coreografica La Giara, ispirata ad un racconto di Pirandello. Mal' attività
di Casella non si limita alla composizione e all'insegnamento. La conoscenza
delle sue opere non svela tutto il personaggio, la cui attività, eccezionalmente
intensa va dall'organizzazione di eventi, alla pubblicistica, agli scambi culturali con altri paesi, alla direzione delle Settimane musicali senesi dal 1942 fino
alla morte avvenuta a Roma nel 194 7. Autore ignorato per le sue simpatie,
peraltro temporanee, fasciste? Tesi banale. Più convincente l'idea di una cerchia
di compositori italiani il cui linguaggio moderno, ma non per questo incomprensibile o intellettualistico, non incontra il favore di un pubblico per cui Tosca
è capolavoro e Stravinsky un iconoclasta.
Venendo a Paganiniana, Divertimento su musiche di Paganini, occorre
dire che essa fu la penultima composizione orchestrale di Casella e che fu commissionata all'autore dai Wiener Philharmoniker per festeggiare il centesimo
anniversario della loro fondazione . La prima esecuzione avvenne sotto la direzione di Karl Bohm. Paganinana è sintesi riuscitissima della parabola stilistica
caselliana. Certamente l'influenza o meglio la suggestione stravinskiana del
divertimento a la manière de ... risulta evidente. Pulcinella ha fatto tendenza
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tanto che nel 1926 Casella aveva già composto Scarlattiana per pianoforte e
orchestra su temi ( quasi ottanta) di Domenico Scarlatti. Il filone che molti defi niscono riduttivamente neoclassico ha anche quest' epigono, in cui la chiarezza della costruzione e l'originalità del trattamento di elaborazione tematica provoca uno strabismo che sembra guardare tanto a Stravinsky che al Bartok del
Concerto per orchestra. Ogni concessione tesa a sedurre il pubblico più incolto (come fece nel '34 Rachmaninov con la sua nauseabonda e stucchevole
Rapsodia su un tema di Paganini) viene signorilmente evitata da Casella, che
piuttosto preferisce divertire.
La struttura del brano è in quattro brevi movimenti, in cui è inutile sforzarsi di trovare traccia alcuna di sinfonismo classico. Essi sono: Allegro agitato, Polacchetta Allegretto moderato, Romanza (Largetto cantabile amoroso),
Tarantella (Presto molto).
Ogni movimento utilizza motivi tratti da lavori di Paganini. Dico che
Casella utilizza i motivi paganiniani perché essi non sono se non in maniera
limitatissima impiegati come spunto per elaborazioni tematiche compiute o per
variazioni in senso stretto. Ecco che allora, fatta salva l'assoluta originalità
caselliana, all'ombra di Stravinsky e di Bartok si aggiunge quella di Debussy e
della apparente incompiutezza delle sue interiezioni motiviche non sviluppate
in senso tradizionale.
Il primo movimento contiene come elemento dominante ed unificante la
seconda sezione ossia l'Agitato centrale del quinto capriccio. In questo movimento la costruzione è forse la più assimilabile a quella del principio della
variazione. Quattro battute che ripetono uno stesso disegno ritmico introducono la citazione del Capriccio che viene 'esposta' dagli archi e su cui si inseriscono rintocchi di trombe e corni con interventi del tamburo militare. Lo sviluppo del primo brano è improntato alla foga movimentata dell'indicazione
'agitato' con un motivo secondario originale, ed alquanto leggero, sostenuto da
una vivace alternanza ritmica che riporta, attaverso una transizione, al Quinto
Capriccio. Pedali di fluttuanti quartine e gusto per progressioni basate sull 'intervallo semitonale conferiscono un tocco di festosa freschezza e di vertiginosa rapinosità alla pagina, che si conclude con una fragorosa frase sostenuta
anche dal tam tam .
Il secondo episodio è invece basato sul tema del Finale del Quartetto con
chitarra n. 6 in re minore [M.S. 33]. Nella costruzione è il più aderente al
modello paganiniano. Il tema della Polacca viene esposto dall'oboe solista per
essere ripreso poi da una tromba ed ancora dagli archi. Mentre il primo è un
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omaggio al virtuosismo paganiniano esteso a tutti i gruppi strumentali di una
grande orchestra sinfonica, il secondo è un omaggio alla linearità della costruzione paganiniana ed alla cantabilità popolare del compositore genovese, figlio
del popolo e intriso di una popolarità nobile e multiforme. La successiva
Romanza ci riporta al clima galante e bucolico della sonata La Primavera [M.S.
73] dove l'incipit violinistico dell'originale, preceduto da una breve introduzione con atmosfere quasi espressionistiche e fortemente dissonanti, costituisce
l'elemento unificante cui si accoppiano diversi pedali alcuni dei quali orientati
alla politonalità. Gioia senza pudore ritroviamo nella Tarantella finale, dove si
ritorna allo spunto dei Quartetti, ed in particolare del finale del Quartetto op. 4
n. 1 [M.S. 28] e che svela un percorso in cui i termini originali paganiniani vengono riletti per capirne e coglierne la segreta vitalità, componente congeniale
della musicalità caselliana. Analoghi procedimenti in opere di tanti contemporanei, ma qui Casella sembra voler dire all'ascoltatore ed all'esecutore 'Qui c'è
Paganini'. Si dirà, quale Paganini, come Paganini, in che modo? Casella riproduce in questo brillante lavoro gli aspetti più attuali del genovese. Il gusto dello
stupire il pubblico attraverso la tecnica, il gusto della semplicità ed immediatezza popolare, il gusto della sperimentazione e dell'improvvisazione, il gusto
di variare gli accompagnamenti di un'idea melodica, il gusto delle costruzioni
strumentali mutuate dalla struttura dei brani operistici. Molto e più compiutamente si potrebbe dire ed indagare ma lo spazio ci impone limiti e priorità.
Concludiamo dicendo che con Paganiniana e Scarlattiana si apre una nuova
via per lo strumentalismo italiano che risale alle sue origini tipiche ed originali. Riascoltare o rileggere Paganiniana ci consente di apprezzare due grandi
compositori vissuti in epoche diverse, ma accomunati fra l'altro dalla fiamma
della curiosità e della sintesi, della sperimentazione e dalla necessità di comunicare con il pubblico. E questi elementi non sono roba da poco.
Poche le proposte discografiche ma Riccardo Muti con la Filarmonica
della Scala (Sony SK53280) e Kirill Kondrashin alla testa del Concertgebouw
di Amsterdam (Philips 438 281) firmano due registrazioni pregevolissime.
Attraverso di loro scoprirete Casella e forse riscoprirete Paganini.
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Mauro Righini

PAGANINI BERLIOZ E LA "GRAND' VIOLA" 1

'

La viola costruita da Antonio Stradivari 2 a Cremona nel 1731 è uno degli
ultimi strumenti usciti dalla sua bottega3 : Nicolò Paganini la ricevette dall'amico Germi 4 al quale aveva chiesto in prestito la sua grandissima viola per
servirmene a Londra 5 . Lo strumento, che porta il nome Paganini 6, alla morte
del violinista venne venduto da J.B. Vuillaume 7 al banchiere Robert von
Mendelssohn e successivamente ceduto al grande violinista J. Joachim 8 .
Non è ben chiaro se Paganini acquistò o ricevette la viola in prestito da
Germi: secondo Hi11 9 questa proveniva dalla collezione del banchiere
Stephenson, il quale la vendette ad un famoso commerciante di strumenti di
nome Corsby. Quest'ultimo la cedette nel 1832 o 1833 a Paganini che, da buon
genovese, investiva oculatamente presso i maggiori banchieri le grandi somme
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9
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Così, con l'a postrofo nel tito lo, appare nella Ia ed izione Schott del 1874 da me stud iata.
Anton io Strad ivari, Cremona 1644-1737 .
Stradivari (cfr. nota 31) costruì probabilmente ancora due vio le: la prima nel 1731 , lo stesso anno
della Paganini (cfr. infra), la seconda, denominata Gibson, nel 1737.
Luigi Germi ( 1785-1 870), avvocato genovese, am ico, procuratore, amministratore e cons ig liere di
Paganini.
Lettera di Paganini a Germ i del 28 febbra io 1833.
Tutti g li strumenti di Strad ivari sono " battezzati" con il nome dei loro proprietari.
Liutaio francese ( 1798-1875): riparò il Guarneri di Paganini e ne fece una copia, ceduta poi a
Sivori, oggi di proprietà del Comune di Genova (cfr. nota n. IO).
Ne l 1892 la viola viene acquistata da W.E. H ill , che la prestò a Joseph Joachim. Il vio lini sta tedesco ( 1831-1907) ebbe un enorme ascendente su Brahms che, tra l'a ltro, gli ded icò il concerto per
violino e orchestra op. 77 . La viola venne suonata da Ema nuel Wi rth , v ioli sta de l quartetto
Joachirn; attualmente è nella collezione di Emi! Herrrnann. Nel 1937, in occasione del bicentenario della morte di Stradivari , venne esposta a Cremolna.
Proprietario della più importante e famosa casa inglese specializzata in liuteria e commercio di strumenti musicali.

guadagnate e acquistava e rivendeva preziosi strumenti musicali: da questa
viola, tuttavia, Paganini non si separò più. Sei anni dopo la sua morte, il figlio
Achille incaricò Vuillaume di vendere un prezioso quartetto di strumenti di
Stradivari appartenuti a Nicolò, tra cui la viola in questione 10 .
Poco prima di partire per l' Inghilterra, dove rimase tra marzo e novembre
del 1833 , Paganini entrò dunque in possesso dello strumento: il periodo inglese è caratterizzato da un'intensa attività concertistica (59 concerti), che tuttavia non gli impedisce di comporre alcune tra le sue più significative opere
cameristiche. Fu probabilmente proprio questo meraviglioso strumento ad
ispirare la creazione del Terzetto Concertante per viola, violoncello e chitarra
[M. S. 114] 11 e ad indurre Paganini, alla fine dello stesso anno, a commissionare a Hector Berlioz 12 un concerto per viola e orchestra: tuttavia, insoddisfatto dalla proposta del compositore, Paganini decise di scrivere egli stesso una
nuova opera, la Sonata per la Grand ' viola 13 [M.S. 70].
L'incontro tra Berlioz e Paganini avvenne poco dopo un'esecuzione della
Symphonie fantastique 14 a Parigi il 22 dicembre 1833 alla quale il violinista
aveva assistito.
Scrive Berlioz 15 : "Paganini venne a trovarmi, - Ho una viola meravigliosa - mi disse - un mirabile strumento di Stradivario e vorrei suonarla in pubblico. Ma non ho musica adatta. Vuol compormi un concerto per viola? Non
mi fido che di lei per questo lavoro . - Non so esprimerle la mia gioia per questa proposta - gli risposi - ma per corrispondere alla sua aspettativa e per scrivere una composizione del genere in cui possa brillare un virtuoso del suo cali10
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Lettera di Vuillaume ad Achille Paganini del 12 dicembre 1846: " ... vous m ' autorisez à vendre le
quatuor de Stradivarius pour 20.000 francs ..." .
Scritto probabilmente nel 1833 a Londra insieme al Terzetto per violino, violoncello e chitarra
[M.S. 69] , l'opera viene tra l' altro eseguita il 12 maggio 1833 a Londra, a casa del Dott. Billing.
Di tale concerto abbiamo notizia sul Morning Post del 15 maggio: Paganini suonò la viola, Lindley
il violoncello e F. Mendelssolm il pianoforte, adattando "in maniera molto ingegnosa" la parte di
chitarra. Paganini mostrò dunque un grande interesse per la viola affidandole, tra l' altro, un ruolo
di primo piano nei Quartetti con chitarra: ricordo in particolare il Quartetto n. 15 [M.S. 42] , specialmente nel Recitativo e nell'Adagio cantabile, dove la viola è la principale protagonista.
Berlioz, Louis-Hector, 1803-1869, compositore francese.
Sonata per la Grand'viola e orchestra , composta a Londra nel 1834 (esiste anche una parte d'accompagnamento con chitarra): il manoscritto, dalle mani di Achille Paganini, finì al Museo di
Storia della Musica di Colonia. Alla chiusura del museo, nel 1927, l'autografo venne comprato
dall'industriale di Mannheim, F. Reuther dai cui eredi, finalmente , la Biblioteca Casanatense di
Roma lo acquistò nel 1972.
Symphoniefantastique (episode de fa vie d'un artiste), scritta da Berlioz nel 1830 e pubblicata da
Schlesinger, Parigi, 1845.
H. Berlioz, Mémoires, Parigi , 1860.
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bro, è necessario saper suonare la viola, il che non so. Credo che lei soltanto
sia in grado di risolvere il problema. - No, no, insisto - disse Paganini - lei ci
riuscirà ... Mi provai dunque, per compiacere l'illustre virtuoso, a scrivere un
concerto per viola combinato con l'orchestra in modo da non togliere alla
massa orchestrale nulla della sua importanza ... il concetto mi sembrò nuovo e
ben presto un piano abbastanza felice mi si sviluppò nella mente e mi dedicai
alla sua realizzazione. Appena scritto il primo pezzo, Paganini volle esaminarlo, ma notando le pause che la parte della viola presenta nell'allegro, esclamò:
- Non ci siamo! Io taccio troppo a lungo in questo pezzo; bisogna che io suoni
sempre. - Non glielo avevo detto? - risposi - È un concerto per viola quello
che lei desidera e in questo caso lei soltanto è in grado di scrivere bene per se
stesso -. Paganini non replicò, mi parve contrariato e se ne andò senza più parlare del mio schizzo sinfonico".
Dobbiamo essere debitori a Paganini per aver compreso il genio di
Berlioz e causato indirettamente la nascita di quel capolavoro che è Harold en
Italie 16 . L'originario concerto per viola si trasforma dunque in un'opera di
largo respiro, assai lontana dal pensiero e dallo stile paganiniani: eppure, quando il violinista stanco e malato, ascolta a Parigi il I 6 dicembre I 83 8 una esecuzione della Symphonie fantastique e di Harold en Italie, ne rimane talmente
sconvolto da rendere pubblico omaggio al compositore.
Così racconta Berlioz 17 : " ..• mi trascinò in teatro, ove si trovavano ancora
molti dei miei rpusicisti, si mise in ginocchio e mi baciò la mano ...".
Dopo qualche giorno, il compositore ricevette da Paganini, per mano del
figlio Achille, la seguente lettera 18 :
Mio caro amico
Beethoven spento, non c'era che Berlioz che potesse farlo rivivere; ed io che ho
gustato le vostre divine composizioni, degne di un genio qual siete, credo mio dovere di pregarvi a vo ler accettare in segno di mio omaggio, ventimila franchi i quali vi
sara11110 rimessi dal Sig. Baron di Rothschild dopo che gli avrete presentato l' accusa.
Credetemi sempre il vostro aff. Amico .
Nico lò Paganini

16

17

18
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Harold en ltalie "symphonie en 4 parties ", per viola concertante e orchestra, completato il 22 giugno 1834, presentato in pubblico per la prima vo lta il 23 novembre dello stesso anno e dedicato a
Hum bert Ferrand, pubblicato da Schlesinger, Brandus & Co ., Parigi, I 848; Franz Liszt ne fece
una trascrizione per viola e pianoforte nel 1836, prima ancora che ven isse pubblicata la partitura
(!) e scrisse il saggio Berlioz et sa Symphonie Harold en Italie, 1855.
Mémoires , cit.
Parigi , 18 dicembre I 838.

Un riconoscimento così importante, seguito dalla donazione di una
somma tanto cospicua, rappresentò un grande aiuto per Berlioz, allora praticamente in miseria: un altro grande capolavoro del compositore francese, Roméo
et Juliette 19 , verrà poi dedicato a Nicolò Paganini.
La Sonata per la Grand' Viola venne scritta a Londra nei primi mesi del
1834 ed eseguita in pubblico da Paganini per la prima volta durante i concerti
londinesi al Teatro Adelphi il 27 aprile dello stesso anno. Il Times 20 scrisse tra
l'altro: "Alcuni passaggi sulle corde gravi furono eseguiti con pienezza e dolcezza, e gli arpeggi risultarono eccellenti, ma le note acute non vennero fuori
con chiarezza ed elasticità, né i passaggi rapidi, vista la maggiore estensione
richiesta alle dita, parvero eseguiti con la stessa efficacia ottenibile sul violino.
Tutto sommato questo esperimento non sembra all'altezza della fama di
Paganini".
La Sonata, il cui manoscritto è conservato nella Biblioteca Casanatense di
Roma, consta di una Introduzione (Larghetto, Recitativo, Più mosso) in do
minore e di un Tema (Andante) in do maggiore, seguito da tre variazioni e da
una coda. Lo schema è identico ali' Introduzione e divertimento in fa maggiore [BI. 329] e all'Adagio e Tema con Variazioni in sol maggiore [BI. 333], per
viola e grande orchestra di Alessandro Rolla 21 : anche qui abbiamo una introduzione in minore, il tema in maggiore e la seconda delle tre variazioni in
minore. La prima delle due opere di Rolla è incompleta, mentre la seconda fu
pubblicata dall'editore Ricordi a Milano nel 1823. Questa struttura si ritrova in
quasi tutte le sue opere di questo genere: ad esempio Introduzione, Adagio e
Tema con variazioni in re minore [BI. 478]2 2 e Adagio e Tema con variazioni
in sol maggiore [BI. 428]2 3, entrambi per violino e orchestra.
Veniamo ora allo strumento utilizzato da Paganini: l'affermazione di
Edward Neill24 che il termine "gran viola" indicasse uno "strumento di propor-
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Roméo et Juilette, "symphonie dramatique " per so li, coro e orch. (testo di Emile Deschamps, da
W. Shakespeare), edito da Brandus, Parigi , 1847.
28 april e 1834.
A lessa ndro Rolla (Pavia 1757-Milano 1842), violini sta e vio lista (d i lui disse Vincenzo Monti:
" ... incanta no l' anima le corde del nostro Rolla ... " ), insigne didatta e direttore del Regio
Co nservatorio di Milano e dell ' orchestra del Teatro a lla Scala, amm irato e stimato da Paganini.
Ed ito da Ricordi, Milano, 1829.
Ed ito da F. Lucca, Milano, 1826 .
C ritico musicale e musicologo ( 1929-200 l ).
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zioni inusitate, probabilmente prestatogli dall'amico Germi" 25 , sostenuta anche
da un disegno originale di Edwin Landseer26 che ritrae Nicolò nell'atto di suonare una viola di grandi dimensioni, e la frase dello stesso Paganini grandissima viola 27 , suggeriscono effettivamente uno strumento di grandi proporzioni.
Secondo il violinista Salvatore Accardo 28 , invece, Paganini utilizzò una
viola a 5 corde 29 per eseguire più agevolmente la Sonata che ha alcuni passaggi molto acuti: nella seconda variazione vi sono alcune indicazioni di
ottava alta (p.e. misure 1-4 e 13-22) e nella coda (misure 13-21) che potrebbero far pensare all'impiego di una quinta corda. Alcuni anni fa il liutaio
Francesco Bissolotti 30 , seguendo le indicazioni di Accardo, costruì uno strumento con 5 corde partendo dal modello di viola contralto stradivariano 3 1:
tale viola venne poi utilizzata in concerto e per registrare la Sonata per la
Gran viola.
Per completezza, devo riportare anche I'ipotesi formulata da J. Kapp 32 :
ovvero che Paganini si fosse fatto costruire una viola di grandi dimensioni a
Parigi , strumento al quale "si riconosceva un suono molto simile alla voce
umana".
Lo strumento appartenuto al grande virtuoso ha una lunghezza normale,
ovvero 41,5 cm. Tutte le viole di Stradivari hanno queste dimensioni (escluso
il tenore mediceo, Toscano del 1690, lungo 47,8 cm. 33 , le piccole Mahler del
25
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33
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E. Neill , Nicolò Paganini il cavaliere.filarmonico, Genova, De Ferrari ed itore, 1990, pag 241.
Circa I 834: Paganini è raffigurato con il braccio sini stro molto teso (cfr. infra, p. 69) . Le proporz ioni dello strumento non sono però attendibi li : infatti il manico è più lungo della cassa armonica, mentre la misura corretta è circa due terzi della lunghezza .
Lettera di Paganini a Germi del 28 febbraio 1833. Mi pare però più probabile che grandissima
viola s i riferisca piuttosto alle eccez ionali qualità dello strumento .
Vincitore del Premio Paganini nel 1958.
Ovvero uno strumento con l' aggiunta di un mi al cantino (accordatura do , sol, re, la, mi), cioè I' estensione del v iolino e della viola riunite in un solo strumento con le dimensioni di una viola.
Nato nel 1929, vive e lavora a Cremona: tra il 1983 e il 1995 ha costruito quattro viole a cinque
corde (due delle quali sono di proprietà di Accardo), con misure comprese tra i 41 ed i 41 ,5 cm.
di lunghezza . Bissolotti scrive che "Queste vio le sono nate per poter permettere ai musicisti di
eseguire in modo adeguato e corretto la Sonata per la grand viola di Paganini" .
Stradivari non costruì viol e a 5 corde e neppure sono conosciuti suoi disegni o modelli per tali
strumenti: le poche vio le costruite costitu iscono circa l' I% della sua produzione, composta preva lentemente da violini. Situaz ione ana loga, nello stesso periodo, per g li altri liutai cremonesi che
fecero pochissime v iole. Mi sembra dunque poco probabile che Stradivari costru isse uno strumento "sperimentale" quando la produzione delle sue viole si basa su un unico modello al quale,
appunto si è ispirato Francesco B isso lotti.
J. Kapp , Paganini, Berlino, 1913.
Strumento appartenente al cosiddetto "quintetto Mediceo", Conserva torio "L. Cherubini" di
Firenze .

1672, su modello Amati, e quella costruita per la Corte spagnola nel 1696) e
sono costruite su un unico modello. È inoltre evidente, grazie alle sopra citate
testimonianze, che lo strumento e le sue eccezionali qualità sonore hanno stimolato Paganini a commissionare il concerto a Berlioz e poi a scrivere la
Sonata: mi pare perciò strano che Nicolò si sia fatto costruire una viola a 5
corde per poter eseguire più agevolmente la Sonata in questione. È vero che
Amati, Gasparo da Salò 34 e poi Stradivari avevano costruito viole (tenori) di
grandi dimensioni, cadute poi in disuso intorno alla metà del Settecento: è però
certo che la riduzione della maggior parte di tali strumenti ad una dimensione
più "suonabile" (40-42 cm.), sia avvenuta nei primi anni dell'Ottocento. I
pochi strumenti rimasti nello stato originale erano alcuni tenori più piccoli (44
cm.), oppure strumenti fortunosamente sfuggiti alle modifiche o che, semplicemente, non era conveniente modificare. Ridurre uno strumento, infatti, non
significa solamente accorciarlo, ma anche snellirlo rimodellando tavola, fondo
e fasce.
Perché non pensare semplicemente che Paganini, disponendo di una viola
magnifica, non la avesse utilizzata? Anche perché il violinista, che pure aveva
mani e talento eccezionali, forse non si sarebbe mai presentato in pubblico con
uno strumento che non gli permetteva di muoversi agevolmente: infatti, come
documentano i dipinti di Hans Mielich35 e Antonio Gabbiani 36 , i grandi tenori
(la cui cassa poteva superare i 50 centimetri), utilizzati prevalentemente come
strumento di ripieno nella scrittura a 4 e 5 parti del XVII e XVIII secolo, venivano suonati seduti e molto inclinati verso il basso; in una stampa di Bernard
Picart (1701) viene ritratto un musicista che suona in piedi un grande tenore,
o un piccolo violoncello, appoggiando il fondo dello strumento su uno sgabello. Le esigenze musicali dell'epoca portavano raramente il musicista ad oltrepassare la prima posizione: erano parti decisamente semplici da un punto di
vista tecnico, facilmente eseguibili anche su uno strumento di scarsa maneggevolezza. L'evoluzione, o meglio il cambiamento, della scrittura musicale
segnò la fine delle grandi viole. La Sonata per la Grand' viola, dove nei passaggi più acuti le dita della mano sinistra arrivano alla fine della tastiera, sarebbe difficilmente eseguibile su tali strumenti, anche se alcuni eminenti virtuosi
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Andrea Amati (15057-1 580?), capostipite della scuola cremonese; Gasparo Bertolotti (15401609), conosciuto come Gasparo da Salò, capostipite della scuola bresciana.
Monaco, 1516-1573.
Firenze, I 652-1726.
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del XX 0 secolo hanno suonato strumenti di taglia superiore: Yadim
Borissovsky (1900-1972) e Walter Trampler (1915-), entrambi molto alti, utilizzarono rispettivamente una Gasparo da Salò di 46 cm. e una Amati di cm.
44,45. William Primrose 37 invece, di statura più bassa, suonò viole di ridotte
dimensioni: uno strumento dei fratelli Amati 38 (ca. 1600) di 39,4 cm. e una
Andrea Guarneri 39 del 1697 di 41,3 cm.
Mi pare insomma abbastanza logico che Paganini attribuisse il termine
gran viola ad uno strumento contralto con le dimensioni delle viole costruite a
Cremona tra la fine del Seicento e la prima metà del Settecento da Stradivari
e Andrea Guarneri, cioè di medie proporzioni, per distinguerlo dalle piccole o
piccolissime viole (dai 37 ai 39/40 cm.) costruite dopo la seconda metà del
Settecento. Inoltre, Paganini era a Londra quando compose le sue opere "dedicate" alla viola, e potrebbe aver visto e provato, ad esempio, le viole del maggiore liutaio inglese William Forster40 , lunghe generalmente 38 cm., o gli strumenti di Joseph Panormo41 .
Sulla base delle fonti esaminate sono quindi convinto che Paganini abbia
utilizzato la sua amata viola Stradivari con quattro corde, una sorta di musa
ispiratrice con un ruolo importante e dalla qual e non si è più separato. Inoltre
non riesco francamente ad immaginarlo alle prese con una grande viola tenore, né tanto meno seduto durante un concerto con l'orchestra! Sono poi certo
che l'attento critico del Times 42 non avrebbe trascurato di evidenziare l'uso di
uno strumento diverso dal solito, per dimensioni o per accordatura. L'ipotesi di
uno strumento a cinque corde mi pare forzata, anche se faci lita alcuni problemi esecutivi nei passaggi più acuti, peraltro risolvibili, come giustamente nota
la violista Jodi Levitz 43 , utilizzando i suoni armonici. Per concludere mi pare
che l'affermazione di Kapp 44 sia poco attendibile: è improbabile che Paganini
sentisse la necessità di farsi costruire un grande strumento a Parigi (evento del

37
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1904-1982 , co nsiderato il più grande violista del secolo scorso, allievo di Lione! Tertis ( 18761975).
Antonio (c. 1540-1607) e Girolamo ( 1561 ?-1 630?), figli di Andrea (cfr. nota 34).
Andrea Guarneri (Cremona, 1626-1698), capostipite della famiglia di liutai che porta il suo nome
e nonno di G iuseppe "de l Gesù", autore del vio lino di Paganini ora di proprietà del Comune di
Genova .
Londra, 1739-1808.
Di Joseph Panormo (Londra, 1767-1837), fratello di Louis ( 1787-1 862) del qua le Paganini co nosceva certamente le meravigliose chitarre, abbiamo una viola del 18 13 lunga 39 ,4 cm .
Articolo citato del 28 aprile 1834, cfr. nota 20 .
" ... As to the 8va passages, they are ali playable using harmonics ..."
Cfr. nota 32.

quale non abbiamo peraltro nessuna testimonianza), sia pure da un famoso liutaio (Vuillaume?) 45 , quando aveva a disposizione una viola di Stradivari e,
soprattutto, era abituato ad avere tra le mani alcuni tra i più begli strumenti italiani mai costruiti.

Paganini in un disegno di Sir Edwin Landseer (1834 circa)

45

Vuillaume sperimentò una diversa forma di vio la con la parte inferiore della cassa acustica molto
ampia allo scopo di incrementare il volume, cercando di ottenere una maggiore sonorità senza
aumentare la lunghezza oltre i 41-42 cm.: la viola, chiamata contr'alto, è però del 1855 e non ha
5 corde. Un'idea simile viene ripresa intorno a l J 930 dal v ioli sta Lione! Tertis (cfr. nota 37).
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RECENSIONI
di
Philippe Borer

FRANCO DELL'AMORE (a cura di) : NICOLA PETRINI ZAMBONI , MEMORIE DI UN
VIOUNISTA CESENATE (1785 -1849), Cesena, Comune di Cesena, 1995 (distr.
dall'Assessorato alla Cultura, Piazza del Popolo, 47023 Cesena).

Il felice ritrovamento, presso la
Biblioteca Comunale di Cesena, del manoscritto delle Memorie di Nicola Petrini
Zamboni, ha permesso questa bella e interessantissima prima edizione a stampa. Petrini
Zamboni nacque a Cesena il 3 marzo 1785.
Ali ' età di quattro anni e mezzo ricevette le
prime nozioni violinistiche dal padre. Studiò
poi con Lodovico Pizzi (>Alberghi>Tartini) e
con Domenico Giorgis (>Pugnani). Svolse
una intensa attività di primo violino e di direttore d'orchestra in vari teatri della Penisola.
Nel 1833 fu chiamato a Parigi da Rossini per
dirigere nel teatro degli Italiani. Le Memorie
sono ricche di informazioni consegnate da un
protagonista della vita musicale di quel
tempo: dalle abitudini dei musicisti alle trasformazioni avvenute nel!' orchestra, dalla
notizia sul prezzo di uno Stradivari alla mania
delle riduzioni musicali, senza dimenticare le
notizie su "Selvaggio", il fido cane. Nel 1844,
Petrini Zamboni scrisse per il giornale bolognese l'Utile Dulci un saggio intitolato "De
Violinisti più celebri d'Italia", offrendo un quadro assai obbiettivo e completo dei principali strumentisti del suo tempo (si occupa, tra l'altro, di circa 150 violinisti). Questo
scritto interessantissimo, lungamente dimenticato negli scaffali delle biblioteche bolognesi, è stato aggiunto inolto opportunamente come appendice alle Memorie, con una
nota introduttiva di Lauro Malusi. Riportiamo per i lettori dei Quaderni il passaggio
dedicato a Paganini (p.147):
"Ora panni tempo di dire due parole intorno al Paganini. Questo immenso
artista, nato a Genova verso il 1784, esigerebbe un articolo interminabile; ma sic70

come sarebbe anche quello non adeguato, mi limiterò a dire di lui ciò che Lorenzo
il magnifico fece incidere sul sarcofago del Macchiavelli Tanto nomini nullum par
elogium . Ho inteso cinque accademie del Paganini in Firenze, e sempre mi è sembrato maggiore. Serbava nelle più astruse difficoltà l'intuonazione più perfetta, in
modo tale che le sue dita pareano compassi geometrici. Svariato, bizzarro, seducente, faceto, grave, patetico, tutti aveva in quelle mani i più reconditi segreti del1'arte. I parigini professori al suo aspetto obliavano la loro jattanza, e concordi lo
chiamavano per antonomasia - Le roi du Violon! - Egli non è più, ma la fama di un
tant'uomo non può temere il martellare dei lustri."
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RECENSIONI
di
Paolo Cecchinelli

N. PAGANINI, Concerto n. 1 in re maggiore per violino e orchestra op. 6 [M.S. 21].
E. CHAUSSON, Poème per violino e orchestra op. 25.
F. WAXMAN, Carmen Fantasy per violino e orchestra.
N. MILSTEIN, Paganiniana - Variations per violino.
Violinista Sayaka Shoji, direttore Zubin Mehta, Israel Philhamonic Orchestra, cd
DEUTSCHE GRAMMOPHON UCCG-1020 (4D), p. 2000.
N. PAGANINI, Concerto n. 1 in mi bemolle maggiore per violino e orchestra op. 6 [M.S.
21].
N. PAGANINI, Concerto n. 2 in si minore per violino e orchestra op. 7 [M.S. 48].
Violinista e direttore Massimo Quarta, Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, cd
DYNAMIC CDS 260 (DDD), reg. 1999.

Due recenti compact disc, registrati in studio e pubblicati nel 2000, affrontano con
criteri differenti la lezione paganiniana. L' elemento in comune è il Primo Concerto op.
6 di N. Paganini, presentato in due diverse ma altrettanto valide versioni e interpretato
da due giovani violinisti Shoji e Quarta, legati indirettamente a Paganini perché entrambi hanno vinto il Concorso internazionale di violino "Premio Paganini".
Sayaka Shoji (1983) possiede una tecnica virtuosistica di tagliente e vibrante precisione, testimoniata qui da una brillante esecuzione del Primo Concerto, che ha sempre goduto la predilezione di interpreti e pubblico. La giovane violinista affronta il
primo tempo della pagina paganiniana sempre con grande sicurezza e precisione. Verso
la conclusione dell'Allegro maestoso, Shoji suona quasi integralmente la più nota
cadenza composta per questo Concerto - quella del francese Émile Sauret ( 1852- 1920)
- un compendio della più alta tecnica paganiniana racchiusa in cinque pagine di musi ca. Alla guida della Israel Philharmonic Orchestra c'è Zubin Mehta, che fa "cantare"
la sua l'orchestra; naturalmente è il violino, sempre in primo piano, a "condurre" il
discorso musicale e l'orchestra guidata da Mehta l'asseconda sempre. Notevole è l'impasto sonoro - in particolare degli archi - nelle parti più cantabili. Il clima espressivo
muta radicalmente nel secondo tempo, una sorta di "aria belcantistica" con accompagnamento orchestrale. Il cd di Sayaka Shoji è completato da altri tre brani eterogenei
ma complementari tra loro: il tardo-romanticismo francese di Ernest Chausson con la
sua più celebre composizione, il Poème op. 25 scritto per Y saye nel 1896. Pagina enigmatica e di difficile interpretazione soprattutto per i continui cambiamenti di tempo,
ritardandi, accelerandi, l'uso delle doppie corde, ecc., il Poème permette alla giovane
violinista giapponese di mettere in luce altri aspetti delle sue capacità interpretative, in
particolare il timbro cupo della sua cavata; è una lettura introspettiva ma affrontata con
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grande slancio. Segue la Carmen Fantasy di Franz Waxman - scritta espressamente per
Jascha Heifetz - una pagina brillante di diabolica difficoltà tecnica e, di conseguenza,
poco incisa discograficamente e ancora meno affrontata in concerto. Shoji affronta tutto
il brano con una sicurezza tecnica sbalorditiva, soprattutto nei passaggi di doppie corde
- ottave e terze - nella prima parte e armonici doppi nella seconda; il tutto scandito da
una impeccabile precisione tecnica e al tempo stesso con una assoluta naturalezza.
Chiude il cd DGG la Paganiniana - Variations per violino solo di Nathan Milstein, una
" lucente" interpretazione che mette in evidenza la musicalità e la facilità esecutiva di
Shoji e preannuncia una nuova interprete in grado di affrontare i tre grandi "a solo" di
Bach, Paganini e Ysaye. Il cd è distribuito solo sul mercato giapponese, pertanto presenta unicamente note di copertina con ideogrammi giapponesi; ci auguriamo una
ristampa anche sul mercato occidentale.
Il cd di Massimo Quarta (1965) di cui avevamo preannunciato l'uscita nello scorso Quaderno, fa parte di un progetto che comprende l' incisione dei Sei Concerti per
violino e orchestra di N. Paganini a noi pervenuti ; per questa integrale è utilizzato il
violino appartenuto a Paganini, costruito dal celebre Giuseppe Guarneri del Gesù nel
1742 e attualmente di proprietà del Comune di Genova. Dal momento della sua composizione il Primo Concerto è stato sottoposto ad una lunga serie di elaborazioni della
natura più diversa, addirittura a partire da Paganini stesso che, a seconda dell'organico
orchestrale che aveva a disposizione di volta in volta nella varie città, durante le sue
tournée, adattava, elaborava, rimaneggiava la parte dell'orchestra. Dopo Paganini altri
violinisti-compositori hanno tentato di elaborare il Concerto , fra le più notevoli si
annoverano le versioni di F. von Reuter, A. Hartmann, F. Kreisler, A. Wilhelmj, in parte
incise da diversi interpreti. La scelta interpretativa di Quarta, invece, è quella di utilizzare la versione originale dell ' autografo paganiniano conservato nella Biblioteca
Casanatense di Roma; questa versione reca la tonalità originale di Mi bemolle maggiore, dunque con il violino iperaccordato di mezzo tono sopra, rispetto all ' orchestra.
In altre parole il violino è accordato in Mi bemolle maggiore e legge la parte in re maggiore, l'orchestra accordata tradizionalmente suona in mi bemolle maggiore. Una sorta
di filologia è legata anche ali' organico orchestrale utilizzato da Quarta; la partitura originale della prima versione, infatti, mostra proporzioni orchestrali sostanzialmente
cameristiche. Quarta possiede qualità tecniche davvero eccezionali e la sua grande
musicalità gli permette di affrontare questi due Concerti con un senso romantico, filtrato però attraverso un'esecuzione più meditata filologicamente, in linea con una prassi esecutiva che avvicina questa incisione ad un ambito di orchestra "da camera" ottocentesca e con la figura del solista che si identifica con quella del maestro concertatore. Questo aspetto è una grande opportunità per Quarta, permettendo così di evidenziare tutte le "trasparenze" e il dialogo tra violino e orchestra, i rimandi di stampo operistico, che finalmente sono messi in luce in questa ottima incisione digitale della
Dynamic. In tutto il Concerto c'è un sapiente uso del vibrato, unito a leggerezza e virtuosismo; da parte di Quarta notevole è la stupenda sicurezza tecnica e la chiarezza di
intonazione, anche nei quasi ineseguibili passaggi a più voci. Sulla stessa linea interpretativa è anche il Secondo Concerto in si minore, forse ancora più intrinsecamente
interessante del Primo, per lo strano clima espressivo che lo attraversa, soprattutto nei
primi due movimenti. Ancora una volta protagonista assoluto del Concerto paganiniano è il violino, anche se c'è un'esplicita rinuncia al virtuosismo trascendentale, a favore di un approccio più aperto, a una cantabilità ed equilibrio fra solista ed orchestra,
messe in luce dal suono sempre espressivo di Quarta.
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NOTIZIARIO

Dalla Russia ...
Tra il 4 e il 7 dicembre 2000
nell ' Istituto di Storia delle Arti di San
Pietroburgo ha avuto luogo il IV
Congresso Internazionale " Blagodatov
Readings" sul tema " Gli strumenti tradizionali nella cultura musicale" . Nell'ambito del Congresso generale c ' è stato un
piccolo "Congresso" dedicato a Paganini
con tre interventi. Nel suo intervento
l'Ace.ca della patologia Gianna Sickò è
ritornata al problema di PaganiniMarfan . L'intervento della Dott.ssa
Berford sull ' influenza di Locatelli su Paganini si pubblica parzialmente in questo
Quaderno. Un successo notevole fu l 'intervento "Paganini and Philosophy ofthe
Violin" del Dott. Ph. X. Borer, del quale
le idee principali (in particolare quella
della "pura forma") meritavano la più
grande attenzione. La sera dell'ultimo
giorno del Congresso si è tenuto il concerto di chiusura in cui per la prima volta
in Russia erano eseguite da giovani esecutori russi Anfissa Kalinina (violino) e
Sergej Aleskovskij (chitarra) le Sonate
paganiniane per violino e chitarra M.S.
11. Il Dott. Borer ha anche partecipato al
concerto nel quale suonò con successo la
Ciaccona di Bach. La notevole peculiarità di questa esecuzione è consistita nel
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suonare il famoso pezzo con i due archetti (sul modello di Tourte e sul cosiddetto
archetto "Bach") a turno.

***
Il 27 magg10 u.s. l'Associazione
amici di Paganini ha organizzato un
" viaggio a Parma per la visita alla tomba
di Niccolò Paganini" alla quale ha preso
parte una delegazione del Comune di
Genova rappresentato dall'Assessore alla
cultura Ruggero Pierantoni e da due vigili in costume, recanti il gonfalone della
città e una corona d' alloro.
I due pullman dei genovesi erano
attesi al "Cimitero della Villetta" dall ' Assessore del Comune di Parma Carletto
Nesti e da molti parmensi tra i quali
erano presenti molti maestri del Conservatorio Arrigo Boito, nonché la validissima guida Dirce Oppicini .
La visita era impreziosita dalla
prima esecuzione di un breve quartetto
con chitarra [M.S. I 32], inedito, messo
a disposizione dal M 0 Giuseppe Gaccetta, erroneamente definito 16° fra i
Quartetti con chitarra. Erroneamente,
diciamo , perché per importanza, originalità e dimensioni , esso non può far
parte della serie dei quindici quartetti
con chitarra.

L' esecuzione di Eliano Calamaro,
Alessandro Ghé, Giulio Glavina e Pino
Briasco è risultata particolarmente toccante e suggestiva per l'insolito e improvvisato palcoscenico.

***
Il 30 maggio u.s., con un concerto
dal suggestivo titolo "I riflessi pianistici
del virtuosismo paganiniano" il pianista
Marco Pasini ha continuato ma non esaurito la rassegna iniziata l'anno scorso
delle opere ispirate "da e su" temi di
Paganini ai compositori, suoi e nostri
contemporanei. Il programma - che sarà
registrato dalla giovane casa discografica
genovese "Philarmonia" e che farà seguito al CD della Dynamic che ha ottenuto
dalla rivista "Classica" ben 5 stelle - racchiudeva l'opera 1O Schuman, vero capolavoro, e la Phantasie de bravoure sur la
clochette di Liszt. Eseguito con brillante
virtuosismo e intelligenza musicale dal
giovane ed estroverso pianista "del cui
talento non cessiamo di stupirci" (così ha
detto il presentatore del suo CD alla radio
francese) ha ottenuto un vivo e caloroso
successo. Il M 0 Pasini terrà nel primo
Festival intitolato a Niccolò Paganini che
si terrà il prossimo anno a Cracovia una
Master Class ed un concerto nel quale
verranno eseguite le pagine più interessanti della rassegna paganiniana.
Dalla Bulgaria ...
Di recente abbiamo avuto una bella
notizia proveniente dalla città Veliko
Tàrnovo (Bulgaria) riguardante l'attività
letteraria nel campo musicale della nostra
collaboratrice di quel paese.
Infatti proprio in questi giorni la
prof.ssa dott.ssa Bogiana Motzinova ci ha
omaggiata di una copia del suo ultimo
libro scritto su Camilla Sivori. L'autrice,

insegnante di violino nell'Università di
Veliko Tàrnovo, dopo le sue pubblicazioni su .Paganini, ora ha voluto rendere
omaggio al suo allievo. Grazie alle accurate e minuziose ricerche - e soprattutto
alla cortese collaborazione della famiglia
Termanini, erede di Sivori, che l'ha fornita di importanti documenti e testi originali - l'autrice analizza ed elenca la vita e le
opere di Camilla Sivori, esponendo il
tutto in modo semplice e preciso e corredandolo da fotografie, testi originali ed
esempi musicali.
Il libro, composto da 370 pagine, è
diviso in due parti : la prima descrive la
vita e l'attività concertistica del violinista, la seconda elenca le sue opere (che
l'autrice ha specificato con la propria
sigla e un numero) e le ha divise secondo
gli strumenti per i quali sono state composte. Tutte le opere si presentano con gli
esempi musicali e si analizzano. Per
ognuna si danno notizie anche per i primi
esecutori e le prime edizioni.
Ancora dalla Bulgaria ...
Un'altra notizia dalla Bulgaria
riguarda ancora la nostra collaboratrice
Bogiana Motzinova la quale ha tradotto
dall'italiano in bulgaro il libro "Alta cultura di tecnica violinistica" di Francesco
Sfilio, stampato a Milano dagli editori
"Fratelli Bocca" nel 193 7.
Ricevuto il libro dal M 0 Giuseppe
Gaccetta, lei è rimasta meravigliata dal
metodo violinistico di Francesco Sfilio,
basato sul "segreto" di Paganini .
Dopo due conferenze da lei tenute
in Bulgaria sulla vita e attività di Sfilio una nel mese di febbraio u.s . davanti ai
suoi studenti nell'Università a Veliko
Tàrnovo e l'altra il 7 giugno u.s. nel
Conservatorio di Pleven - , vedendo il
grande interesse dei giovani violinisti
bulgari per questo metodo , la studiosa ha
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deciso di tradurre il libro di Sfilio e pubblicarlo.
Il libro è preceduto da una breve prefazione della medesima, nell a quale si
narra la vita e l'attività di Francesco Sfili o
e si analizza il suo metodo specifico.
Nei primi giorni del mese di agosto
u.s. il libro è stato pubblicato ad opera
dell'edizione "Sirius 4" a Veliko Tàrnovo.
Secondo la Motzinova questo libro
servirà moltissimo allo studio dei giovani
musicisti bulgari che potranno approfondire la loro conoscenza di Paganini e
molti segreti della tecnica paganiniana.

***
Ad Helsinki, presso The Sibelius
Academy, dal 6 al 12 agosto 200 I, si è
svolto !'ESTA & KODÀLY Congress, presieduto dal violoncellista Siegfried Palm.
Articolato in una serie di seminari, conferenze, concerti e lezioni, alla manifestazione hanno partecipato 226 persone
tra concertisti, professo1i di Conservatorio e di Università provenienti da Australia, Austria, Brasile, Canada, Cipro,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Giappone, Gran
Bretagna, Irlanda, Italia, Malta, Norvegia,
Olanda, Polonia, Russia, Repubblica
Slovacca, Sud Corea, Spagna, Svezia,
Svizzera, Siria, Ungheria, U.S.A.
La delegazione italiana dell 'ESTA

(European String Teachers Association)
presieduta da Sabina Moretti, ha visto la
partecipazione di sette docenti tra i quali
Satu Jalas, nipote di Jean Sibelius, che ha
tenuto una conferenza su " Il colore finnico della musica di mio nonno, Jean
Sibelius, e alcune composizioni per violi no col suo strumento".
Contemporaneamente l' ESTA &
KODÀLY Congress, ha organizzato pressso il più importante centro espositivopolifunzinale di Helsinki, il Sanomatalo
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(Sanoma House) la mostra Music And
Architecture
Among Drawing,
Geometry Violin-making And Painting,
del! 'architetto Paolo Cecchinelli, coautore dell'articolo Paganini e lafilosofìa del
violino, nel presente Quaderno. La
mostra, frutto delle ricerche e dei suoi
studi, ha come filo conduttore la sezione
aurea, principio presente in natura, codificato matematicamente e adottato progettualmente in diverse discipline artistiche, tra le quali l'architettura, la pittura,
la liuteria e addirittura la musica.
All'inaugurazione della mostra
erano presenti le più rilevanti autorità
culturali di Helsinki, docenti de The
Sibelius Academy, giornalisti, i più
importanti esponenti de l!' ESTA e del
Kodaly Society e Hannele Segerstam, una
delle violiniste più famode della
Finlandia.
*

**

Presso il Conservatorio A. Boito di
Parma dal 12 al 13 ottobre sono previste
diverse iniziative dedicate al violino.
La prima prevede un " Incontro di
aggiornamento storico-didattico" dedicato ai testi storici di strumenti ad arco
custoditi presso il Conservatorio A.
Boito.
La seconda iniziativa prevede un
seminario sui discepoli di Paganini (C .
Sivori , F. Sfilio, G. Gaccetta).
La terza iniziativa riguarda l'analisi
di un trattato di Cari Guhr, un contemporaneo di Paganini.
L'iniziativa è organizzata dall ' E.S .T.A.
italiana.

***
Il 27 luglio il M 0 Giuseppe
Gaccetta è stato invitato a tenere nella
Sala del Comune di Moneglia per i 14

giovani allievi del corso di perfezionamento violinistico del M 0 Enzo Porta
una "Master Class" sulla scuola v iolini stica di Francesco Sfilio , erede di
Niccolò Paganini. Coadiuvato dai suoi
allievi Eliano Calamaro e Andrea
Franzetti, il M 0 Gaccetta ha affascinato
l'uditorio ed entusiasmato il M 0 Enzo
Porta e l'organizzatrice della serata
Albina Marcane , presidente dell 'Associazione Felice Romani.
Moneglia non è nuova a iniziative
paganiniane ed è stata promotrice e sede
di un concorso internazionale chitarristico, preceduto da una breve serie di interventi dei musicologi invitati. TI M 0
Gaccetta, che in un anno da quando è
stato scoperto (ricordiamo il "nostro
sapore di favola" nel 12° Quaderno) ha
bruciato davvero le tappe nella considerazione di musicisti (Ruggero Ricci ,
Massimo Quarta, Uto Ughi) ed è soggetto di interviste su riviste specializzate e
giornali stranieri e italiani , assolve i suoi
molteplici compiti anche di Insegnante di
Conservatorio con giovanile entusiasmo
e vitale energia.
***

L'Edizione Nazionale delle musiche
di Niccolò Paganini si è arricchita di un
nuovo volume: NICCOLÒ PAGAN INI, I
Palpiti, per violino e orchestra [M.S. 77], a
cura di Anna Sorrento, Roma, Istituto
Italiano per la Storia della Musica, 2000,
voi. VII (con prefazione, apparato critico e
riproduzione dei manoscritti). Il volume
offre tre versioni a partire da quella definitiva: partitura per violino e orchestra; partitura per violino, archi e arpa; versione per
violino e arpa (o pianoforte) con la parte
del violino trasportata in tonalità reale,
senza obbligo di una esecuzione con iperaccordatura .
Per questo volume l'Editore ha ritenuto opportuno allegare la parte del solista
estrapolandola dalla partitura.

Dalla Polonia ...
Per la Primavera/Estate 2002 è previsto a Cracovia un Festival intitolato a
Niccolò Paganini. In quella occasione si
terrà un Convegno cui parteciperanno
Anna Brughera Capaldo, Lorenzo Costa,
Giuseppe Gaccetta, Maria Rosa Moretti e
Anna Sorrento.
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Finito di stampare nel mese di Settembre 200 I

presso la Prima, picco la soc. coop. a.r.l.
via M.F. Rubatto, 16 - Genova

